
Mudu che pedra, muto come la pietra,  un è
modo di dire popolare. E si sa che in genere i 
proverbi sono perle di saggezza. In questo caso 
forse  sbagliato. In Sardegna, le pietre parlano, è
eccome se parlano: basta soltanto saperle 
ascoltare. Allora si scopre che sono capaci di 
narrare storie fantastiche.
Noi siamo andati a trovarne alcune, quelle pi  ù
caratteristiche che evocano vagamente figure 
umane, santi e diavoli, oppure animali come 
orsi, elefanti, tori e tartarughe. Ci siamo seduti 
rispettosamente accanto a loro, abbiamo 
accarezzato la loro anima e abbiamo ascoltato 
incantati racconti vecchi di millenni, narrati a 
generazioni di uomini. Le grandi sculture 
naturali hanno raccontato se stesse. La loro 
voce flautata  arrivata alle nostre orecchie, è
portata dal vento, uno dei pi  grandi artisti ù
dell´Universo. 
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