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S U R B I L E S – Sinossi

Fra il tramonto e l’alba, 
nel sonno o attraverso l’uso di unguenti magici,
abbandonano il loro corpo fisico,
penetrano nelle case in cui ci sono dei bambini 
e succhiano loro il sangue. 

Possono trasformarsi 
in fumo, in vento o in acqua, 
oppure entrare nel corpo di una mosca.

Questa metamorfosi, che non fa loro perdere 
l’umana coscienza, il dolore e il terrore del loro stato,
viene attribuita a una condanna del destino
o della volontà divina.

Per difendersi dalla surbile si ricorre
a semplici oggetti d’uso domestico messi in posizione rovesciata,
oppure a un pettine, a una falce dentata o a dei granelli di semola, 
La surbile li conta e contando si incanta, 
perché non riesce a contare oltre il numero sette.
 
Così ricomincia ogni volta da capo, fino all’alba 
quando è costretta a rientrare nel proprio corpo.

Nei villaggi della Sardegna Centrale, 
in passato, veniva attribuita a queste donne
la morte improvvisa e inspiegabile di molti bambini.  

Storie di surbiles, figure femminili immaginarie prossime alle streghe e ai vampiri, che in un 
passato non molto lontano erano diffuse nella cultura popolare della Sardegna. 
Il  film,  a  seguito  di  una  ricerca  svolta  sul  campo,  presenta  alcune  testimonianze,  e  la 
ricostruzione visiva delle storie raccontate, con il coinvolgimento nella messa in scena delle 
persone – donne, uomini, bambini - del luogo. 
Tra le storie rappresentate, quella di una surbile che per entrare in una casa si rivolge agli 
oggetti affinché le aprano la porta, e quella di un’altra che per raggiungere velocemente la 
casa in cui c’è un neonato si cosparge di un unguento magico. E ancora altre storie in cui le 
surbiles compaiono come figure buone, che proteggono i bambini da altre surbiles cattive. 
Allora tra i corpi immateriali delle due specie possono scatenarsi feroci combattimenti.



Giovanni Columbu 

Nato a  Nuoro  nel  1949,  laureato in  architettura,  disegnatore  e  pittore,  ha lavorato alla  Rai  di 
Cagliari  realizzando  diversi  documentari,  tra  cui  Visos,  Sogni,  visioni,  avvisi (1985), Dialoghi  
trasversali (1989) e Villages and villages (1991 Prix Europa). 
Con la Luches ha realizzato il primo lungometraggio, Arcipelaghi (2001).  Nel 2012 ha realizzato Su 
Re, rilettura della Passione di Cristo trasposta in Sardegna e parlata in sardo.

Filmografia

SU RE - Dai Vangeli di Matteo Marco Luca e Giovanni
2012 - 87’
Produzione LUCHES - Distribuzione SACHER FILM 
2012 Torino Film Festival
2012 Rotterdam Film Festival
2012 BAFICI. Premio SIGNIS

ARCIPELAGHI
2001 - 90’ 35mm.  
Produzione Ipotesi Cinema Sire 
Distribuzione Istituto LUCE
Premio alla sceneggiatura EQUINOXE e SUNDANCE INSTITUTE
2003 Premio SACHER “Bimbi Belli” 

RICORDANDO NIVOLA
2009 - 30’ - Documentario
ILISSO - Università degli studi di Cagliari

STORIE BREVI
2005 - 33’ - Documentario
LUCHES – Comune di Cagliari
2005 Premio HERMES 

RITRATTO DI PABLO VOLTA
La Sardegna attraverso le testimonianze degli artisti
2004 - 37’ - Documentario 
LUCHES - Comune di San Sperate

PAESI E PAESI
1990 - 7 puntate di 60’ – Microracconti su luoghi e leggende della Sardegna.
Produzione RAI Sardegna
PRIX EUROPA1991

VISOS
1985 - 16mm 45’ - Sette sogni interpretati dai sognatori 
Produzione RAI Sardegna
1985 - Prix Italia
1986  - IMPUT Montreal

DIALOGHI TRASVERSALI
1981 - 16mm 45’ -  documentario 
Produzione RAI Sardegna
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