
L’unione fa la forza 
 

La nostra Isola è una pentola in mezzo all’acqua, 

 dove il sole bolle i sapori  

e il maestrale li mescola con la Terra 

 

In un'era molto lontana, ad Arcosu, monte dalle valli strette, con pendii scoscesi e a 

volte rocciosi, attraversate da rivoli a regime torrentizio,  dove il sole con i suoi 

riccioli d’oro si sveglia sempre sorridente, viveva un gruppo di cervi sardi dal 

carattere affabile e curioso. Amavano scorrazzare liberi e sereni fra le montagne, la 

loro casa. In primavera raccoglievano peonie e ciclamini e ne facevano ghirlande. 

Tutti erano amici, non c’erano pericoli e spesso la loro curiosità li spingeva sino a 

valle. Passarono i mesi e le stagioni. Arrivò l’inverno, fece molto freddo e i viveri 

iniziarono a scarseggiare. Un giorno, mentre il sole stava ormai lasciando spazio alla 

luna, gli animali decisero di rifugiarsi presso le cascate di Mitza e Fanebas per 

riposarsi e fare il punto della situazione. Alla conversazione assistette nascosto tra i 

cespugli di cisto, Ronald il cinghiale malvagio, che non si lasciò sfuggire la ghiotta 

occasione. Si avvicinò con aria dispiaciuta e disse: “Amici, ho io una soluzione che fa 

per voi! Conosco una valle detta Guttureddu, attraversata da un corso d’acqua, dove 

l’erba cresce rigogliosa e tenera anche d’inverno, io vi posso accompagnare”. 

Ai cervi non sembrò vero, così decisero di andare appena si fosse fatto giorno. Alle 

prime luci dell’alba si misero in marcia. Gli animali zigzagavano felici tra gli 

oleandri e le ginestre, ma ad un certo punto Roland si fermò ansimante: “Amici”, 

disse, “siete troppo veloci per me, andate avanti, io vi seguo al mio passo”. 

I cervi, ormai fiduciosi, continuarono il viaggio facendosi largo tra le piante di 

lentisco, di mirto e di biancospino. Il profumo di lavanda selvatica faceva da cornice 

al rumore degli zoccoli, le fresche acque del Rio Sa Canna accompagnavano i bramiti 

festanti dei cervi. 

Ad un tratto la felicità lasciò il posto alla disperazione: i cervi caddero a terra ad uno 

ad uno, imprigionati nelle trappole nascoste nella macchia mediterranea. Poco dopo 

furono raggiunti dal cinghiale che, guardando la scena soddisfatto esclamò: “Poveri 

stolti, come avete potuto credere che vi avrei guidato nella valle dove si poteva 

trovare del cibo sottraendolo a noi?” E continuando a sghignazzare fece un cenno di 

richiamo agli altri cinghiali che, ormai sicuri di non cadere nelle trappole, corsero 

dritti verso la valle. 

Intanto dall’alto, un gruppo di falchi pellegrini aveva assistito alla scena e si 

precipitarono in aiuto dei poveri cervi, strappando con gli artigli i lacci che li 

imprigionavano, dando loro la libertà e attaccando la mandria di cinghiali che, 

impauriti, si diedero alla fuga. 

Scappando, entrarono nel territorio di Gutturu Mannu, dove regnava Fire, un 

vendicativo piromane che si divertiva ad appicare fuoco ovunque. I cinghiali alla sua 

vista rabbrividirono, rimasero terrorizzati e impietriti e non riuscirono a scappare. 

Lo salutarono con rispetto cercando di spiegargli il motivo della loro presenza. 



Fire non ascoltò e, con un sorriso perfido, appiccò il fuoco intorno a loro e si 

allontanò. La folta vegetazione bruciò in un attimo e le fiamme iniziarono a divorare 

tutto ciò che vi era vicino. Sul muso dei cinghiali iniziarono a sgorgare amare lacrime 

di disperazione perché capirono che la morte era imminente.  

All’improvviso si sentì un fruscio provenire dall’alto: erano i falchi pellegrini che, 

riuniti, con la forza delle ali iniziarono a spegnere il fuoco. Dalle loro tane uscirono 

anche Foxy la volpe , Tip il leprotto e Tap la marmotta che coordinarono i lavori da 

terra. 

Con tanta fatica e molto impegno il lavoro fu completato. 

Il vendicativo Fire, che dall’alto di una roccia aveva osservato la scena, andò su tutte 

le furie e continuò ad appiccare fuoco vicino ad ogni pianta di corbezzolo e cespuglio 

di mirto. Le aquile incattivite raccolsero acqua dal vicino torrente Rio Gutturu Mannu 

gettandola sulle fiamme e riuscendo ad annullare qualunque sortilegio, tanto che a 

Fire non rimase che darsi alla fuga.  

Da quel momento un’alba bellissima si accese tra quelle montagne colorando la festa 

che i  cinghiali e gli amici animali  fecero al centro della foresta per festeggiare la 

libertà ritrovata e la conquista del territorio.  

Tutt’ora questi animali continuano a vivere spensierati e sereni nell’Oasi con la 

missione di costruire un mondo in cui l’uomo possa vivere in armonia con la natura.  

E Fire? 

E’ ancora lì che scappa inseguito dagli avidi falchi pellegrini. 

 

 

 

 

 
 


