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SU SCUSORGIU  DE IS JANAS 
(IL TESORO DELLE FATE) 

 
“… di esse raccontavano che erano abitate da gente piccola, da piccoli personaggi che scalpellinavano, che sapevano 
usare il martello. Ma questo in tempi antichi, primitivi. Si costruivano questi rifugi lassù. Forse si trattava di gente che 
non faceva società con gli altri abitanti, con il popolo, e si mantenevano appartati.” 
Le gianas, le fate della Sardegna, abitatrici degli antichi sepolcri protosardi, si ricollegano secondo il linguista M.L. 
Wagner, al nome di Diana, che nel mondo romanzo ha generato l’antico toscano giana, la zina rumena, la xana 
austriaca, la jà portoghese, la jana dell’antico provenzale (che era una sorta di incubo), il napoletano janara ed il 
francese antico gene. 

Le Janas nella fantasia dei sardi sono dunque delle fate di 
minuscola statura, e sono maliose, traditrici ed incantatrici, e 
nessun’altra creatura mitologica uguaglia in importanza ed in 
potenza, per il nostro popolo, le janas per i vari aspetti sotto i 
quali esse vengono considerate, aspetti spesso contrastanti e 
opposti, a seconda delle varie località dell’isola, 
contribuendo a rendere sempre più interessante il folklore. 
Le Janas vivevano isolate, una vita tutta particolare e 
segreta, senza prender parte alle vicissitudini degli uomini e 
sfuggendo ogni contatto con tutti gli altri esseri della terra, 
perché esse avevano del divino e dell’umano. 
Possedevano gli arredi delle loro piccole case e tutti gli 
strumenti necessari alla vita ed al lavoro, perché erano 

operose come le api. Riuscivano anche a coltivare ed a raccogliere il grano, a macinarlo in piccole “molas” da loro 
stesse costruite  da cui ottenevano la farina per fare il pane. In particolare si immaginavano le janas sempre intente a 
tessere con le loro dita fini e delicate in telai tutti d’oro e tempestati di rarissime pietre.  
Si ritiene che in prossimità delle domus de janas durante la notte, si senta il rumore lieve di questi telai, ai quali tessono 
ancora le janas, narrano antiche leggende che quando qualcuno passava dinanzi alla casa delle fate, esse stendessero un 
grandissimo velo candido come la neve, di grande bellezza, finezza e fattura, che copriva tutta la pianura intorno alla 
loro casetta. Il malcapitato viandante rimaneva come incantato di fronte a tanta bellezza, ed allora, se nel cuore era 
malvagio, veniva preso dai nani crudeli, e portato in una fossa dove erano presenti altre vittime meritevoli della crudeltà 
delle janas. Ma se la persona era buona ed onesta riceveva come per incanto, grandi ricchezze e buona fortuna per tutta 
la vita. 
 
Narra la leggenda che in certe zone della Sardegna esistono certe  grotte che si crede comunichino con l’inferno. Il loro 
interno è straordinario:  vi sono immensi  tesori, donne che tessono in telai d’oro e  altri personaggi meravigliosi creati 
dalla fantasia. Però chi entra in tali grotte è destinato a morire entro l’anno di morte violenta . 
Una di queste grotte si trovava vicino ad una fonte, dal lato di un bosco dove i cuculi facevano il loro nido. Le donne 
nubili (bagadias) andavano in cerca di questi uccelli perché con le loro grida avevano la capacità  di  indovinare gli anni 
giusti per maritarsi. Una giovane donna di nome Friorosa andò una sera a fare la sua richiesta ad uno di essi:  
 
Cucu bellu e fradi 
Cant’ annus ci ‘òlint po mi cojai 
(Bel Cuculo,  fratello,  quanti anni ci vogliono per maritarmi?) 
 
Il cuculo non rispose e la donna capì che non si sarebbe mai sposata.  
Sconfortata  crollò  in ginocchio e si sciolse  in un pianto disperato. Mentre si lamentava con toni accorati  dalla grotta 
uscì un essere simile ad un diavolo (s’aremigu) che proruppe, con tono  roboante: “ con i tuoi lamenti mi stai 
disturbando, non sto tanto bene, ho fatto indigestione di 
simbuledda fritta (semolino fritto) e ora non riesco a dormire…giovane fanciulla perché piangi?” le chiese e lei riferì il 
responso del cuculo.  
Disse il Diavolo:  “ Io ti posso aiutare, però prima mi devi fare alcuni piccoli lavori:  domani devi andare a Pranu Efis, 
devi seminare il grano, devi zappettarlo, mieterlo, trebbiarlo, spularlo, macinarlo, e domani a mezzogiorno devi 
portarmi il pane fresco”. 
Friorosa,  anche se un poco  titubante accettò il patto col diavolo. 
Il giorno dopo, così come aveva concordato, ritornò con il pane fresco. 
Il diavolo si rifocillò, ma gli rimase un terribile mal di pancia. 



  
  

“ Se mi fai passare il mal di pancia ti troverò io un marito, ma se non riesci sarai mia schiava per sempre nella grotta”. 
Tornata a casa chiese aiuto alla madre e alle vecchie vicine  per trovare un rimedio efficace ma nessuno sapeva indicarle 
una medicina adatta. Ancora più disperata la donna vagava per il paese seguita da  “ sa filonzana e is atitidus”  (canti 
funebri) di chi la dava ormai spacciata per sempre.  
Si ricordò infine che “jàja”(la nonna) le aveva raccontato che, spesso, nelle sere di luna piena,   una frebota (guaritrice 
con le erbe),  bruxa o jana, strega o fata secondo i casi, che abitava ai confini del bosco,  con pozioni e filtri  magici 
guariva dai mali. 
Si mise in cammino per cercarla e  la trovò finalmente in una vecchia capanna da cui usciva un filo di fumo.  
All’interno le pareti e il soffitto traboccavano di  erbe secche e fiori di tanti colori che profumavano l’aria; la donna era 
molto vecchia ma i suoi occhi chiari avevano un’espressione dolce quanto il miele. Rimestava dentro “unu caddaxu” 
(calderone) una pozione dal profumo invitante, ogni tanto aggiungeva qualche erba e rimescolava con vigore 
borbottando una filastrocca: 
 
forroghendu in is cascitas 
hapu agatau is  arretzetas, 
butìllias e ampudditas 
totus prenas di erbas nueddas. 
(rovistando nei cassetti 
ho trovato le ricette 
bottiglie ed ampolle  
piene di vari tipi di erbe novelle) 
 
Friorosa raccontò piangendo la sua storia e la vecchia “jana” (fata) le diede un pentolino con la pozione che stava 
cuocendo dandole però altre indicazioni per ultimare la cottura : raccogliere le foglie di lampatzu al mattino presto, fare 
una fregola con le proprie mani, chiedere della ricotta  fresca al pastore, un piede di maiale e servire ben caldo, “custu, 
chi t’hapu nau, bàlidi unu schisorxu, m’arrecumandu Friorosa, allogaddu beni” (questo che ti ho appena detto ha il 
valore di  un tesoro, mi raccomando,  conservalo bene). 
La giovane donna ringraziò in mille modi la fata e corse velocemente a preparare la zuppa seguendo  i consigli. 
Quando tornò alla grotta il diavolo la stava aspettando con impazienza e piegato in due dal dolore chiese che razza di 
intruglio gli avesse portato e lei rispose: “minestra ‘e lampatzu*”,  al che lui gridò: “non tengiu mancu guronis” (non ho 
neanche foruncoli), ma lei ribattè : “Dda papada Ajaju mannu e dda podis papai tui puru” (La mangiava Sardus Pater, 
la puoi mangiare pure tu).  
Il diavolo brontolando mangiò tutta la zuppa e in meno che non si dica si sentì molto meglio.Assicurò quindi la ragazza 
che quanto prima sarebbe arrivato lo sposo (cosa che avvenne di li a poco) e  ancora oggi la fonte porta il nome di  
Friorosa per ricordare la promessa fatta. 
______________________________ 
*Lampatzu o lingua de cani. Appartiene alla Famiglia delle Polygonacee, il nome in italiano è romice comune. È un 
erba perenne munita di rizoma legnoso con fusto cavo, verde, eretto, scanalato, alto sino a 1.80 ramoso nella parte 
medio – alta. Le parti edibili sono le foglie, succose e consistenti, caratterizzate da sapore gradevolmente acidulo, 
private della robusta nervatura mediana. Esse possono entrare nella   composizione di minestre di verdure, zuppe e 
simili. 
__________ 
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Riferimenti letterari relativi all’erba “lapazio”  
 
 
A. Manzoni  
 I Promessi Sposi cap. XIX 
“Chi vedendo un campo mal coltivato, un’erbaccia, per esempio un bel lapazio, volesse proprio sapere se sia venuto da 
un seme maturato nel campo stesso o portatovi dal vento, o lasciatovi cadere da un uccello, per quanto ci pensasse, non 
ne verrebbe mai ad una conclusione.”……….. 
Ed. Polaris 1993  
 
 
 
Quinto Orazio Flacco 
Epodi 
Alfio l’usuraio (Epodi,2)  
…….E più di una gallina faraona 
o del buon francolino ionico, 
vorrei gustare a tavola le olive 
più succose colte dagli alberi  
o il lapazio di campo, l’erba malva………. 
Ed. Garzanti  1986 
 
 

 
 
 

 



  RICETTA 
 
Minestra ‘e lampatzu  
( minestra di romice/lapazio ) 
 
 
 
Vino in abbinamento:  
Monica di Sardegna – 
Perdera- cant. Argiolas, Serdiana 
 
 
 
 
Ingredienti e dosi per 10 persone 
 
Lampatzu – foglie (lavate)       gr  800 
2 piedi di maiale o costolette di maiale            gr  700 
Guanciale                                              gr 150 
Ricotta ovina                                                    gr  300 
Fregola*                  gr  350 
Cipolla                   n°1 
Sale qb. 
 
Procedimento: 
Fare un soffritto con la cipolla e il guanciale tritati, unire le costolette a 
tocchetti e far cuocere; aggiungere acqua quanto basta (circa 4 l), salare e 
portare a ebollizione; aggiungere  la verdura tagliata grossolanamente, e 
continuare la cottura. 
 Aggiungere la fregola, fare cuocere al dente e a fine cottura aggiungere la 
ricotta lavorata con ½ mestolo dell’acqua di cottura,  mescolare bene e 
servire lasciandola riposare per circa ¼ d’ora. 
 
*la fregola è una pasta fatta col la semola di grano duro: si mette la 
semola in una scivedda (recipiente largo e basso in terracotta)  e 
aggiungendo un poco di acqua, all’occorrenza, si lavora col palmo della 
mano fino a formare delle palline, di varia grandezza; si fa asciugare 



nella bocca del forno fino ad una leggera tostatura. Si usa in vari piatti 
tradizionali.  
(Se si usa il piede di maiale bisogna prima scottarlo in acqua per due 
volte. Si può sostituire il lapazio con degli spinaci .) 
 
Profilo nutrizionale del piatto: 
Il piatto è equilibrato, nonostante l’elevata quantità di proteine dovuta alla 
presenza della carne e ricotta; i lipidi sono comunque contenuti e 
potrebbero essere minori abbassando la quantità di carne grassa. I glucidi 
sono insufficienti ma ciò è  dovuto al fatto che è una minestra. 
L’apporto calorico totale è in ogni caso moderato considerando il fatto che 
nella tradizione era un piatto unico.   
 
 
  Menu di Friorosa 
 
 
 
Frittelline di sambuco 
Raviolini di verdure 
Fricò di agnello 
 
 
Minestra di lampatzu 
Risotto agli asparagi selvatici 
 
 
Cappone di mare  con patate allo zafferano 
Spezzatino di agnello con carciofi 
 
Aranzada 
Flan di latte di pecora 
 
 
 
 
 
 



LA  NECROPOLI  PRENURAGICA  DI  PIMENTEL 
 
Le zone archeologiche di Pimentel meritevoli di una visita sono due, ed abbastanza contigue l'una 
all'altra. Entrambe si trovano all'inizio della nuova strada per Guasila, adiacenti ad un largo 
rettilineo d'asfalto di recente sistemato. Nella prima è da visitare un'unica domus de janas di 
particolare interesse, perché decorata con vari disegni a rilievo (località Corongiu); nell'altra zona 
(località Pranu Efis) son da visitare invece due gruppi di domus de janas complessivamente almeno 
una decina di tombe, di notevole interesse architettonico.  
 
Ma torniamo alla prima zona, quella della domus de janas di Corongiu. Per raggiungerla occorre 
imboccare la strada per Guasila, e voltare a sinistra dopo poche centinaia di metri immediatamente 
prima di un ponticello. E' una tomba particolare, abbastanza nota agli archeologi, un pò meno ai non 
"addetti ai lavori" con una caratteristica quasi unica: le decorazioni. Ha il pozzetto verticale di 
accesso, l'anti-cella (che é una specie di pre-camera sepolcrale posta prima della cella) e infine la 
camera sepolcrale vera e propria. I motivi decorativi sono sopra ed ai lati del portello d'ingresso, 
che separa l'anti-cella dalla cella. Il disegno é costituito da un elemento verticale, dal quale si 
dipartono lateralmente delle spirali, ed é stato interpretato come una rappresentazione grafica della 
Dea Madre, in cui le spirali sono gli occhi e l'elemento al centro il profilo del naso. La Dea Madre 
sarebbe quindi anche una Dea degli Occhi che ha sotto la sua protezione il defunto. A fianco é 
riportato anche un motivo a zig-zag che sembra ricordare un mare con delle barche, e potrebbe 
richiamare il mondo dell'aldilà. Sulla base di queste decorazioni gli archeologi hanno proposto una 
datazione che va tra il tardo neolitico ed il protocalcolitico (inizio dell'Età del Rame), e cioé tra il 
2.300 e il 2000 a.C. 
 
 
Il graffito é ben in rilievo rispetto al piano di fondo, ed é sottolineato con sostanza rossa. Forse il 
colore stesso, il rosso, diventa simbolo poiché significa sangue, vita e rigenerazione della 
medesima, e su una tomba acquista il significato simbolico di sconfitta e superamento della morte 
stessa. Il contenuto delle immagini, qualunque sia il loro significato, è assolutamente geometrico e 
surreale, sia perché è legato al mondo della tomba, sulle cui pareti il disegno si sviluppa, sia perché 
l'immagine è astratta, affidata a simboli quali zig-zag, spirali, cerchi concentrici, linee, di cui 
possiamo solo azzardare una decifrazione. Petroglifi con motivi abbastanza analoghi si ritrovano a 
New Grange, in Irlanda, e sono stati datati agli inizi dell'Età del Bronzo, (1800-1600 a.C.). La 
singolarità di questa tomba di Pimentel è l'aspetto della Dea Madre come Dea degli Occhi 
onniveggente, che vigila sul sonno del defunto. Insolito ed interessante anche il motivo ad onde su 
cui si affacciano degli elementi circolari in cui gli archeologi hanno identificato delle barche e il 
fregio a zig-zag richiama l'acqua, ed attraverso l'immagine simbolica del fiume o del mare filtra il 
significato dell'acqua come vita che si rigenera dopo la morte.  
 
La seconda zona archeologica è poco distante da questa; per raggiungerla si ritorna indietro sulla 
strada per Guasila, e la si percorre per qualche altro chilometro nella stessa direzione. Dopo aver 
superata una a cava di argilla sulla destra, si prosegue qualche centinaio di metri e poi ci si ferma. 
La zona archeologica è facilmente localizzabile poiché è segnata da due carrelli gialli che spiccano 
abbastanza evidenti in mezzo ai vigneti, ad un centinaio di metri sulla sinistra. Localizzata quindi la 
stradina bianca che costeggia l'area archeologica che si dirama dalla strada asfaltata su cui ci 
troviamo, possiamo arrivare agevolmente, anche in auto, nella zona delle tombe.  
 
La zona in realtà è costituita da due diverse necropoli, scavate in due distinti banconi di arenaria 
poco distanti tra loro. L'intero complesso tombale è anche noto come necropoli de S'Acua Salida, da 
un'antica sorgente presente in zona, o di Pranu Efis e comprende una dozzina di tombe, dai più 
svariati impianti planimetrici. Alcune di esse hanno curiosi particolari architettonici, quali colonne e 



pilastri all'interno delle celle, vasconi per abluzioni rituali, nicchie, banconi per offerte, coppelle 
scavate nel banco di roccia, e incassi per i portelli di chiusura, con tracce evidenti di pittura rossa. 
La necropoli è davvero un piccolo campionario di singolarità tra le domus de janas sarde: ve n'è una 
con un lunghissimo corridoio d'accesso, anti-cella con riquadro del portello dipinto in ocra rossa, e 
cella con tre camerette sepolcrali. Altre due tombe hanno dei motivi decorativi a rilievo nelle pareti 
e nel soffitto delle celle, che imitano le travi di legno nelle capanne di abitazione. Vi è infine una 
tomba che presenta, ad una parete della cella due teste di toro realizzate secondo lo schema 
tradizionale a T delle protomi taurine. Queste figure schematiche di teste bovine, isolate o in 
gruppo, come si riscontrano in altre domus de janas dell'isola ribadiscono simbolicamente la forza 
sensuale del maschio, espressa dal toro, a rigenerare la vita sia la morte. Ritroviamo cosi, nella 
necropoli di Pimentel entrambe le divinità della grande religione naturalistica protosarda la Dea 
Madre e il Dio Toro, entrambi simboli di vita e di fecondità la cui collocazione su una tomba si 
pone emblematicamente a sconfitta e superamento della morte stessa.  
 
 
La visita completa dei due siti archeologici richiede circa due ore. e non presenta particolari 
difficoltà. Alcune tombe sono state danneggiate in passato dall'attività estrattiva di alcune cave, ma 
molte altre si presentano integre ed in buone condizioni. Una buona torcia potrà essere molto utile 
per entrare in quelle più grandi, e cercarvi le decorazioni incise o dipinte. Purtroppo il rosso e ocra 
delle antiche pitture tende a diventare sempre più evanescente e a sparire per effetto degli agenti 
atmosferici, mentre le incisioni sulla pietra si mantengono abbastanza leggibili e chiare, nonostante 
la vetusta età di 4.000 anni. La zona, potrebbe essere opportunamente valorizzata inserendola in un 
itinerario archeologico che da Cagliari conduce a  Barumini   
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