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a lui dedicato si svolge s’Ardia più famosa di tutte. Le
Ardie non sono delle gare: sono piuttosto delle ma-
nifestazioni capaci di rinsaldare i legami comunitari,
un rito religioso in onore del santo a cui i cavalieri più
arditi vogliono dimostrare tutta la loro devozione e
coraggio. A volte la spettacolarità e le forti emozioni
che le corse sanno regalare assorbono l’attenzione
di fedeli e spettatori a scapito dell’aspetto religioso.
Ma pagano o cristiano, antico o moderno, il rito con-
serva un aspetto devozionale fondamentale per chi
partecipa a s’Ardia: la meta delle Ardie è sempre e
solo il santuario, attorno a cui i fedeli compiono i giri
di rito a cavallo o a piedi, adempiendo con sincera de-
vozione i voti fatti al Santo. Il capocorsa, (sa pandèla
o bandera madzore o prima pandela), stringe con
vanto e devozione lo stendardo con l’effigie del santo.
È protetto da fidi cavalieri e da scorte armate di sten-
dardi e bastoni (iscortas), incaricati di difendere il
primato del santo dalla schiera degli inseguitori, (gli
altri cavalieri che partecipano alla corsa). Per i “ca-
valieri nemici” sorpassare sas pandelas è un gesto
di balentìa. Ma mentre un tempo le Ardie erano per
davvero combattute, oggi i tentativi di sorpasso sono
simbolici: la regola della corsa esige che sas pande-
las non vengano mai superate, altrimenti per loro
sarebbe un’onta gravissima, rappresenterebbe la fi-
ne del mito del Santo e de s’Ardia stessa, e insieme
del valore catartico della festa, da secoli condiviso. A
volte in concomitanza con le Ardie, altre volte in oc-
casione di sagre religiose o del Carnevale, si svolgo-
no le corse a parillas (anche parillias o pariglias). Il
termine d’origine latina (pl. parilia) indica due cose

uguali o una coppia di cavalli simili nel mantello e
nella statura. Si tratta infatti di gare equestri che si
svolgono in coppia, a volte a gruppi di tre o quattro
cavalieri. Corse azzardate, nate in ambiente agro-
pastorale: durante le feste d’origine pagana, in se-
guito dedicate ai santi cristiani, gli adulti, spesso an-
che gli adolescenti, avevano l’occasione di dimostra-
re il loro valore (balentìa) in tanti modi. Tra questi si
privilegiava l’abilità nel cavalcare, dando prova di
sprezzo del pericolo. I cavalieri affiancano i cavalli e
li lanciano al galoppo: in genere quelli a lato del
gruppo sostengono il cavaliere che si trova al centro,
il quale compie pericolose acrobazie, alzandosi in
piedi sul cavallo, talvolta disponendosi in orizzontale
o a testa in giù appoggiato alle spalle dei compagni. A
volte sas parillas sono il culmine della festa in onore
di figure di santi-guerrieri-cavalieri di culto bizanti-
no, campioni di una fede intensa, testarda e viscerale
come l’affinità dei sardi con il vigore del cavallo. Mol-
ti paesi hanno una tradizione radicata: cavalli e cava-
lieri si allenano di continuo per raggiungere la perfe-
zione delle figure acrobatiche. Durante sas parillas
la simbiosi tra cavaliere e cavallo, compagno fedele
nella vita quotidiana, raggiunge il culmine ed è alla
base del successo dell’impresa. Anche un solo pic-
colo errore può essere fatale, ma il buon cavaliere
conosce le paure e la forza del suo cavallo. Allora
giungono vittoriosi al traguardo, trasfigurati in un
solo essere, centauro sintesi d’umano estro e ani-
malesco vigore. La parilla è l’espressione di un’arte
equestre unica, dove uomo e cavallo si raccontano
con intensa complicità.
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Le origini dell’intensa passione per il cavallo e
delle tradizioni equestri in Sardegna si perdo-
no oramai nel tempo e nella memoria. Ancora

oggi, seppure il cavallo non sia più strumento e com-
pagno nei lavori quotidiani, sussiste e si tramanda
un ricco patrimonio culturale e artigianale legato al
mondo equestre. In molti paesi dell’entroterra sape-
re cavalcare è fonte d’orgoglio e balentìa e il cavallo è
essenziale compagno nelle feste religiose: possente
guida, trasfigura i cavalieri in intrepidi eroi di Ardie, e
Parillas. Il termine “Ardia” deriva dall’arabo “al-bar-
daa”: indicava sia l’armatura di cuoio o ferro con cui
venivano rivestiti i cavalli in guerra, sia la sella o la
sottosella. Nella lingua italiana “bardato” è il cavallo
pronto per il combattimento; in sardo-logudorese
“bardiare” significa “sellare” e “approntare il caval-
lo”. Altri termini sardi come su bardanzellu (il barra-
cello), la persona che ha il compito di vigilare le cam-
pagne in sella al suo cavallo, indicano che la radice
“bard” è legata indissolubilmente a questo animale.
In definitiva il termine “bardiare” significa “fare la
guardia, vegliare in armi dal - o in groppa al - cavallo”
e in origine indicava i corpi di guardia a cavallo (“co-
mitantes” in epoca bizantina e “iscolche” in età giu-
dicale), preposti al controllo del territorio. Traslato in
campo religioso, “ardiare” significa “fare la guardia,
scortare il santo”, soggiornando presso il santuario
in occasione di feste religiose in genere dedicate a un
santo di culto bizantino o alla Madonna. Sono molte
le corse e le scorte al santo che si svolgono nei paesi
dell’entroterra: a Sedilo, Dualchi, Seneghe, s’Ardia è
divenuta con il tempo una spericolata corsa a caval-

lo, mentre in altri paesi i cavalieri scortano il simula-
cro del santo come drappelli d’onore, facendo ap-
punto la guardia, sa Bardia, s’Ardia. Alcuni studiosi
ipotizzano che questa usanza risalga addirittura al-
l’età nuragica, quando i fedeli sostavano presso i vil-
laggi-santuari, i pozzi sacri, le tombe dei giganti per
celebrare i riti dedicati agli dei della natura o ai mor-
ti. Se è vero che molti santuari in cui si svolge s’Ardia
sono stati edificati nei pressi o sopra i siti neolitici e
nuragici, testimonianza del sincretismo delle cre-
denze cristiane con i riti pagani, la maggior parte
delle ipotesi accorda un’origine bizantina all’usanza
di fare la guardia al santo. I primi monaci di culto gre-
co giunsero nell’isola nel 533 al seguito del generale
bizantino Belisario. Si adoperarono per la diffusione
del cristianesimo e del culto dei santi del menologio
greco: Sant’Antioco, San Basilio, San Ciriaco, San
Costantino, Sant’Elena, San Giorgio, San Raimondo,
la Madonna d’Itria e Sant’Andrea (patroni di Costan-
tinopoli), e il culto degli Arcangeli Gabriele, Michele e
Raffaele. Persino molti dei santuari con i cosidetti
muristenes o cumbessias (le case dei novenanti) in
origine erano forse dei monasteri, poiché la loro pla-
nimetria riproduce la disposizione tipica delle laure
bizantine. Se lo scisma di Costantinopoli del 1054 tra
chiesa d’Oriente e d’Occidente consegnò la Sarde-
gna alla chiesa di culto latino, la tradizione orientale
resistette: ancora oggi molte pratiche religiose e
tradizioni culturali sono attribuibili all’influsso di Bi-
sanzio, come, non a caso, le Ardie. Più d’ogni altro ha
resistito il culto dedicato a San Costantino imperato-
re (Santu Antine o Antinu). E nel santuario di Sedilo
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Cavalli, sogni lesti discesi dal tempo, i

muscoli tesi come una pletora d’ataviche

passioni, battono il ritmo della terra sarda.

Uomini, il desio d’osmosi con i destrieri li

trasfigura: centauri che onorano i miti, i ri-

ti di una fede schietta e oscura. Pagana,

Cristiana, che importa?

Ardie

     



Cavalieri per il Santo imperatore: stessa la meta, stessa la gloria, e il vin-

citore e il vinto si confondono. Antichi e nuovi eroi dell’azzardo, tutta la vi-

ta in una corsa, una follia. Nella folla che vi ammira, freme e scalpita

l’anima della Sardegna, libera e schietta, eccessiva.

01. Sedilo Ardia de Santu Antine
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di stanza nella zona di Sedilo, difendevano il santua-
rio da attacchi esterni. Il legame con la cultura bizan-
tina è certo anche perché l’imperatore romano Co-
stantino è santo per la chiesa di Bisanzio ma non per
la chiesa cattolica, nonostante sia considerato il pri-
mo imperatore cristiano della storia. Si convertì al
cristianesino quando, alla vigilia della battaglia con-
tro il tiranno pagano Massenzio, nel 312 d.C., Gesù
gli apparve in sogno dicendogli di scrivere le prime
due lettere del suo nome (in greco “XP”) sugli scudi
dei soldati. Durante il combattimento, Costantino
ebbe la visione della croce e delle parole: “In hoc si-
gno vinces” (con questo segno vincerai). L’anno suc-
cessivo emanò un editto che accordava la libertà di
culto ai cristiani. L’immagine del santo cavaliere
nacque però da un’interpretazione sbagliata dei pri-
mi secoli in cui trionfò il cristianesimo: l’unico bron-
zo equestre superstite dell’antica Roma, che raffigu-
ra Marco Aurelio, fu risparmiato dalla furia iconocla-
sta dei cristiani perché in esso vi videro la rappresen-
tazione di San Costantino vincitore del paganesimo.
Anche nell’immaginario della gente sarda l’impera-
tore è un cavaliere, ma soprattutto unu santu pode-
rosu (potente) che concede grazie accertabili. 

I riti tradizionali I riti cristiani s’intrecciano
da sempre con pratiche superstiziose. Pagano o cri-
stiano il culto attirò sin dall’antichità migliaia di pel-
legrini da tutta la Sardegna, che giungevano dopo
giorni di cammino e venivano accolti presso sos mu-
ristenes. Anche oggi c’è chi compie il pellegrinaggio
a piedi. I più coinvolti sono i sedilesi poiché prepara-
no la festa, tanto che durante i giorni della novena al-
cune famiglie soggiornano nel santuario. Sos gosos
(canti religiosi tradizionali d’origine spagnola) risuo-
nano durante le funzioni sacre. Prima dell’inizio de
s’Ardia i fedeli compiono i giri rituali, tre in senso
orario e tre in senso antiorario, intorno alla chiesa e
alla croce de sa muredda. Sulle bancarelle i prodotti
d’artigianato locale, nell’aria il profumo del muggine
arrosto. I pellegrini assistono a s’Ardia con trepida-
zione; assembrati lungo il percorso sono lo scrigno
che contiene lo spettacolo secolare. 

I protagonisti Un comitato laico si occupa del-
la manutenzione del santuario, organizza gli spetta-
coli e i banchetti. S’Ardia è gestita dal parroco del
paese: è lui che conserva sas pandelas (gli stendar-
di), simboli ufficiali della corsa, e decide chi sarà sa
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Intro La sagra di Santu Antine o Santu Antinu
(San Costantino) di Nordai si svolge dal 5 al 7 luglio: è
la festa equestre per eccellenza di tutta la Sardegna,
durante la quale l’isola mostra la sua anima genuina.
Si celebra presso un santuario campestre sul Monte
Isei, un anfiteatro naturale che domina il lago Omo-
deo a pochi chilometri da Sedilo. È incentrata su
s’Ardia che si svolge il pomeriggio del 6 luglio e, con
le stesse modalità, la mattina del 7. L’Ottava della fe-
sta si corre s’Ardia a piedi. 

Il santuario È delimitato da un muro con due
ingressi ad arco: su portale o Arco di Costantino è
quello principale poiché vi passa s’Ardia in entrata. È
un ingresso pericoloso (fu fatale per diversi fantini),
poiché non consente il passaggio a più di due cava-
lieri appaiati. Nella parte bassa del santuario, tutto
intorno a sa corte de Santu Antine, si trovano sos
muristenes (case dei novenanti). Al centro de sa cor-
te vi è sa muredda, un terrapieno circolare sormon-
tato da una croce, al cui interno i fedeli depongono le
candele. Il sagrato è limitato da un bastione, su
forte. Il tempio, più volte rimaneggiato, risale al
1789. L’interno è tappezzato da una profusione sba-

lorditiva di ex-voto che giungono da tutta l’isola:
arazzi, foto e dipinti, composizioni in materiale vario,
ex-voto d’argento, ricami; dimostrano che il santua-
rio del Monte Isei è il principale luogo di culto dedica-
to a Santu Antine della Sardegna. A lato dell’altare la
statua di San Costantino a cavallo. 

L’origine del culto La leggenda narra che a
costruire la chiesa fu un uomo nativo del paese di
Scano Montiferro. Mentre era schiavo dei Mori a Co-
stantinopoli gli apparve San Costantino, prometten-
dogli la libertà in cambio dell’impegno di edificare
una chiesa in suo onore. Rientrato in Sardegna co-
struì la chiesa sul Monte Isei. Nella tradizione de
s’Ardia gli storici vedono dei legami con le perlustra-
zioni dei confini effettuate dalle tribù in epoca nura-
gica. Il Monte Isei fu infatti luogo di culto sin dalla
preistoria, come testimoniano i resti di un nuraghe e
sa pedra de Santu Antine (un betile) rinvenuto in sa
corte. Si dice addirittura che la chiesa sia stata edifi-
cata sopra un pozzo sacro nuragico, che poi sarebbe
stato adibito a santuario cristiano. Ma la maggior
parte degli studiosi fa risalire l’usanza de s’Ardia al-
l’attività dei corpi di guardia bizantini e giudicali che,
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una croce in ferro con la scritta “In hoc signo vinces”:
all’orizzonte il santuario, il lago Omodeo e il clamore
della folla; gli spari accrescono la tensione e i cava-
lieri stentano a trattenere i cavalli. Arrivati alla colli-
na de su frontigheddu, davanti a una croce in pietra,
il parroco benedice i cavalieri, raccomanda loro di
correre con coraggio e fede e si avvia verso il santua-
rio. Allora tutti trattengono il fiato: sa prima pandela
si prepara a lanciare la corsa; lo fa nell’attimo meno
prevedibile per gli altri cavalieri, avventandosi a bri-
glia sciolta giù per il colle fra le scariche dei fucilieri.
È il momento più emozionante e pericoloso de s’Ar-
dia: in pochi secondi percorre una discesa impervia a
folle velocità, per poi insinuarsi a sinistra nella stret-
toia de su portale. Lesti lo seguono sa segunda, sa
terza e sas iscortas: con veemenza usano le aste de-
gli stendardi per frenare i cavalieri che sfrecciano
sotto su portale in direzione della chiesa. Risalgono
la scarpata con furia all’inseguimento de sas pande-
las, sfiorando le persone in prima fila. Nuvole di pol-
vere irritante, la foga dei cavalli, l’odore pungente di
polvere da sparo. I cavalieri si fermano dietro l’absi-
de della chiesa: una sosta che sospende il tempo, fa
tirare il fiato a cavalli e astanti. È questo il momento

in cui i cavalieri sono a più diretto contatto con sas
iscortas. Sa prima pandela guida i cavalieri al passo
per un numero dispari, ma indefinito, di giri intorno
al tempio, sostando per pregare davanti al portale
spalancato della chiesa. Allora un nuovo fremito
percorre la folla quando all’improvviso si lancia per
la seconda parte della corsa, avventandosi giù per il
pendio, da su forte a sa muredda. Nella breve ma
spericolata sortita i cavalieri sfrecciano fra le banca-
relle; a volte cavallo e fantino rovinano a terra, uniti
nella temibile sorte. I cavalieri imboccano sa mured-
da in senso antiorario e poi compiono sei giri, tre in
un senso e tre nell’altro, intorno alla croce. Ancora
polvere e spari, l’eccitazione dei cavalli, l’esaltazione
nei fedeli. Poi sa prima pandela sfreccia improvviso
con il suo seguito su per la scarpata per l’ultima par-
te della corsa. Cavalli e cavalieri arrivano tumul-
tuanti al tempio, un ammasso di polvere ed eufo-
ria. S’Ardia è finita: mezz’ora forsennata, condensa-
to d’emozioni e temerarietà. Sas pandelas, stremati
ma felici, consegnano gli stendardi al parroco e con-
cludono il rito partecipando alla funzione religiosa.
L’indomani mattina il rito si ripete identico dopo una
notte insonne di baldoria.
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prima pandela (o pandela madzore), il capocorsa
che rappresenterà San Costantino. In occasione del
fuoco di Sant’Antonio Abate del 16 gennaio, il prelato
confida in segreto al prescelto il ruolo assegnatogli.
È un incarico molto ambito dai sedilesi che, fin da
bambini, il giorno dell’Ottava di Santu Antine, s’iscri-
vono in un registro tenuto dal parroco. Di solito la no-
mina è fatta in base all’ordine cronologico, ma l’atte-
sa può durare anni perché bisogna aver dimostrato
fede salda e abilità nel cavalcare. Solo durante la fe-
sta di Sant’Isidoro del 15 maggio i sedilesi vengono a
conoscenza dell’identità de sa pandela. Compito de
sa prima pandela è quello di nominare i suoi aiutan-
ti, sa segunda e sa terza (o sa pandeledda): mentre
si è prima pandela solo una volta nella vita, si può
essere più volte segunda o terza. Sas pandelas in-
dossano una giacca, ognuno di colore differente. In-
sieme scelgono sas iscortas, tre cavalieri che do-
vranno impedire a un centinaio di fantini, i nemici pa-
gani di San Costantino, di superare durante la corsa
sas pandelas. I cavalieri che partecipano a s’Ardia,
camicia bianca e pantaloni scuri, gambales e spero-
ni, sono tutti rigorosamente di Sedilo. Vi prendono
parte per onorare un voto al santo, ma li anima so-

prattutto la passione per la corsa e per i cavalli: de-
vono governarli con abilità in un clima infervorato dai
continui spari. I fucilieri, anch’essi di solito nominati
da sa prima pandela, sono organizzati in un comita-
to; preparano le cartucce con polvere da sparo, borre
rosse di sughero e crusca di grano che poi sparano
senza posa per rendere onore al santo e per adem-
piere a un ancestrale rito apotropaico. 

S’Ardia La sera del 29 giugno, al tramonto, sas
pandelas provano il percorso e distribuiscono le car-
tucce ai fucilieri. Il 6 luglio sa prima pandela invita a
pranzo i cavalieri amici; al termine del banchetto of-
fre da bere a tutti e monta a cavallo: (la tradizione
esige che sia un baio). Mentre rintronano gli spari, i
cavalieri e i fucilieri si recano alla parrocchia di San
Giovanni Battista, dove il parroco affida a sa prima
pandela lo stendardo in broccato giallo-oro, con al
centro il simbolo della Sardegna; una bandiera bian-
ca è consegnata a sa segunda, una rossa a sa terza e
a sas iscortas. Tutti gli stendardi sono avvolti intorno
all’asta. Il parroco sale a cavallo e guida il corteo a
passo d’uomo verso il santuario. All’uscita di Sedilo
la processione si ferma a su fronte mannu davanti ad
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Stendardo ritto per il santo: galopperai veloce e nessuno deprederà la tua

fede. Nella corsa, nel tumulto polveroso del mondo, confondi la tua fra-

gilità e l’onore d’uomo-cavallo. Una volta in senso ora in un altro per-

corri il mondo, e gira, gira per comprendere cosa sia davvero. 

02. Pozzomaggiore Ardia de Santu Antine
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Intro Sono tre sas Ardias che si svolgono a Pozzo-
maggiore: una per la festa di San Giorgio (22/23 apri-
le), una per quella di San Pietro (28/29 giugno), e una,
la più attesa, in onore di Santu Antine. Circa 100 ca-
valieri si sfidano il pomeriggio del 6 e la mattina del 7
luglio. S’Ardia, che inscena la vittoria dell’imperato-
re Costantino sui pagani, è riservata ai cavalieri di
Pozzomaggiore e si svolge come corsa a parillas. È
replicata ai primi di settembre per Santu Antineddu.

Le origini del culto Dopo la prima guerra
mondiale alcuni devoti di San Costantino decisero di
erigere una chiesa in paese per praticare il culto fino
ad allora espresso, con grande devozione, nel san-
tuario di Sedilo. Il tempio fu costruito in soli tre anni,
dal 1920 al 1923, con la collaborazione di tutto il pae-
se e in particolare degli emigrati e dei reduci della
grande guerra. Il rituale dalla festa è simile a quello
della sagra sedilese ma presenta peculiarità tipiche
della tradizione di Pozzomaggiore.

I protagonisti S’oberaju majore (il priore),
scelto da un comitato laico in base alla data di pre-
sentazione della richiesta, ha il compito di organiz-
zare s’Ardia. Viene incaricato la sera del 7 luglio du-
rante una funzione religiosa: custodirà lo stendardo
di San Costantino per un anno fino a s’Ardia dell’an-
no successivo. Anche ai due successivi priori è affi-
dato uno stendardo che porteranno durante la pro-
cessione de s’Ardia. S’oberaju majore sceglie sa
pandela ’e punta (o caddu ’e punta), il cavaliere che
guiderà la corsa e rappresenterà Santu Antine. Per
distinguersi dagli altri fantini indossa una giubba
rossa con un berretto a forma di corona. A sua volta
nomina i quattro uomini de s’iscorta: anch’essi in-
dossano una giubba rossa; i cavalieri nemici porta-
no, in genere, pantaloni da fantino e camicia bianca. 

S’Ardia Il pomeriggio del 6 luglio la bandiera di
San Costantino viene esposta nella casa de s’obera-
ju majore, dove si riuniscono altre nove bandiere, i
santi venerati a Pozzomaggiore, fra cui San Giorgio,
patrono del paese. Di seguito giungono i cavalieri e i
fucilieri. Il corteo si avvia verso la chiesa parrocchia-
le con in testa su caddu ’e punta e sas iscortas, se-
guiti dai tre stendardi di San Costantino e dalle ban-
diere dei santi. La madre e la moglie del priore be-
nedicono il corteo, pregando che s’Ardia si svolga
senza incidenti. A 100 metri dal santuario i cavalieri
si fermano in una strada laterale; il resto del corteo
prosegue fino alla chiesa. I fucilieri annunciano che
la corsa ha inizio: su caddu ’e punta sfreccia solita-
rio al galoppo, entra nel santuario, fa un giro intorno
alla chiesa in senso antiorario e si ferma davanti al
portale del tempio. I fucilieri danno l’avvio alla corsa
de s’Ardia che si svolge a parillas: giungono sas
iscortas e poi via via le  parillas degli altri cavalieri.
Sale allora la tensione: su caddu ’e punta lancia al-
l’improvviso la corsa e il tumulto dei cavalieri si get-
ta all’inseguimento compiendo tre giri in senso an-
tiorario intorno al tempio, mentre sas iscortas im-
pediscono loro di superare il capocorsa. Al termine
dei tre giri su caddu ’e punta si ferma davanti al por-
tale e guida i fantini all’uscita del santuario. Prima di
un nuovo turno di parillas si svolge una processione
con gli stendardi dei santi. Poi i cavalieri compiono i
tre giri in senso orario intorno alla chiesa all’inse-
guimento de sa pandela ’e punta. Al tramonto s’Ar-
dia è terminata: due ore di spettacolo forsennato,
con gli animali stremati e i cavalieri felici di aver
onorato il santo e la propria passione per i cavalli.
L’indomani mattina la manifestazione si svolgerà
contemporaneamente alla celebrazione della mes-
sa: né vinti, né vincitori, s’Ardia è un rito religioso in
onore del santo.
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Sosta tra noi per un attimo eterno, se posi i tuoi piedi rendi sacra la terra.

Noi ti adoreremo come un dio, a te dedicheremo riti e gosos. Correremo

il rischio di una corsa, girando intorno per non esser più ciechi, diverremo

centauri assetati d’ebrezza, senza paura della meta. 

03. Dualchi Ardia de Santu Pedru
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Intro La festa di San Pietro si celebra a Dualchi dal
28 al 30 giugno presso il santuario di Santu Pedru de
Addae. Il 28 giugno, durante la processione con il si-
mulacro del santo dalla chiesa parrocchiale alla
chiesa campestre a lui dedicata, si corre s’Ardia. 

Il santuario È ubicato a pochi chilometri a nord
dell’abitato. Alcune ipotesi vertono su un’origine bi-
zantina del luogo sacro. Infatti la sua pianta ricorda
quella di una laura basiliana: alla cinta muraria sono
appoggiate sos muristenes (gli alloggi per i pellegri-
ni), con le porte d’ingresso in direzione della chiesa,
come le celle delle laure. Esistono notizie certe sulla
presenza nel territorio di Dualchi anche di un presi-
dio militare bizantino. La chiesa, d’origine quattro-
centesca, si trova al centro de sa corte ’e santu Pe-
dru (il vasto sagrato) e custodisce all’interno una
statua lignea del santo: è tradizione portarla in pro-
cessione anche nei periodi di siccità. 

S’Ardia Il rituale de s’Ardia di Dualchi è molto si-
mile a quello de sas Ardias degli altri paesi. Sa ban-
dela (lo stendardo con l’effigie del santo) è conse-

gnata da un membro della confraternita a sa bande-
la mazzore (il capocorsa). Costui nomina sas iscor-
tas, i cavalieri amici che porteranno sas tres bande-
las minores e avranno il compito di difendere la sua
posizione durante la corsa, ostacolando i cavalieri
più audaci che cercheranno di sorpassarlo. Lungo il
percorso dalla parrocchiale alla chiesa campestre,
la processione, con in testa i membri della confrater-
nita e la statua del santo, fa sosta presso sa funtana
’e sos fangos. La leggenda vuole che San Pietro, re-
candosi alla chiesa campestre a lui dedicata, qui si
sia riposato: sulla pietra su cui poggiò i piedi rimase-
ro impresse le impronte. È questo il momento in cui
sa bandela mazzore scatta al galoppo stringendo al
petto lo stendardo del santo. È seguito, ma mai rag-
giunto, da sas iscortas e dagli altri cavalieri che si
lanciano in sa ettada a briglie sciolte, alla conquista
del santuario poco distante. Appena giunti compiono
tre inghirios (giri) di rito intorno alla chiesa segnan-
dosi ogni volta che passano di fronte al portone del
tempio. Al termine della messa la processione si ri-
compone secondo l’ordine dell’andata, con i cavalieri
che compiono la corsa in senso inverso per fare ri-
torno in paese e dedicarsi ai festeggiamenti.
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Scorta e proteggi i santi e il primato delle antiche tradizioni. Onora

l’amicizia del cavallo, puoi spendere la vita sulla sella. Dubita della sua

irrequietezza, ma non del suo vigore. Diffida del tuo timore, ma non della

tua destrezza. Insieme custodite il tempo che non passa.

04. Santulussurgiu Ardias de su Coro ’e Zesus e de S. Lussurzu 
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compito di scortare e proteggere l’onore e il primato
del santo, coordinando la cavalcata e proteggendo
sas bannelas dai tentativi di sorpasso degli altri ca-
valieri. A volte i cavalieri indossano il costume tradi-
zionale lussurgese formato da su cappottinu ’e fre-
si, (giubbotto d’orbace), su zippone (giacca d’orba-
ce) e da su cossu ’e pedde ’e ittellu (corsetto di pelle
di vitello) e la camicia bianca tradizionale. Più spes-
so sas bannelas indossano una giacca per distin-
guersi dagli altri cavalieri che portano pantaloni
scuri e camicia bianca. 

Sas Ardias Durante l’anno sas bannelas (gli
stendardi con l’effige del santo) sono custodite da su
Priore, il quale le riconsegna al parroco all’inizio del-
la novena. Il giorno in cui si svolge s’Ardia i cavalieri
si radunano nella piazza de sa Cresia Matzore de
Santu Predu, in attesa che vengano loro consegnate
sas bannelas da parte di uno dei soci del comitato.
Dopo che il sacerdote ha benedetto cavalieri e caval-
li, su Priore, stringendo al petto con orgoglio sa ban-
nela matzore, inizia a guidare s’Ardia. Gli spari as-
sordanti dei coettes (fuochi d’artificio) aumentano la
tensione e l’emozione. La cavalcata parte al trotto,

resa insidiosa dall’acciottolato; i fantini eseguono tre
inghirios (giri) in senso antiorario e tre inghirios in
senso orario intorno alla chiesa, poi proseguono al
galoppo su un percorso prestabilito nell’intrico dei
viottoli del paese. Può capitare che durante s’Ardia
qualche giovane cavaliere indisciplinato ed esube-
rante tenti di superare su Priore, ma viene tempesti-
vamente bloccato da sa sigunna bannela e da sa
bannela ’e guida, talvolta in maniera energica. I ca-
valieri si dirigono verso il rione de s’Eligheddu, nella
parte alta del paese, dove si trovano sas rughes (le
croci) di San Lussorio, del Sacro Cuore e quella più
antica di San Costantino, che reca la scritta “In hoc
signo vinces”. Un tempo c’era anche la croce di San
Giovanni, oramai andata in rovina. Il corteo dei cava-
lieri esegue tre inghirios in senso antiorario e tre in
senso orario intorno a sa rughe del santo cui è dedi-
cata s’Ardia, per poi lanciarsi al galoppo nella caval-
cata di ritorno in direzione de sa Cresia matzore: ri-
portano sas bannelas in chiesa perché possano es-
sere consegnate al nuovo priore. Dopo aver parteci-
pato al rito della Santa Messa i cavalieri fanno ritorno
all’abitazione de su Priore dove prenderanno parte a
un sontuoso banchetto.
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Intro Santu Lussurgiu è uno dei paesi sardi dove
più sono radicate le tradizioni equestri. Qui la produ-
zione artigianale legata al mondo del cavallo è dav-
vero fiorente e di qualità: briglias, seddas (selle),
imbastos (sottoselle), imbuccadorzos (staffe e mor-
si). L’allevamento equino caratterizza l’economia e la
cultura di matrice pastorale della comunità lussur-
gese, che vive da sempre un continuo contatto con il
cavallo. Fino a non molto tempo fa si cominciava da
bambini a montare su caddu murru (cavallino di fé-
rula o di canna) e, una volta adulti, il cavallo diveniva
indispensabile collaboratore nelle fatiche quotidia-
ne ed essenziale compagno nelle feste. Durante l’an-
no sono diverse le manifestazioni in cui i cavalli sono
i protagonisti. Si tratta principalmente di riti dove è
difficile distinguere il carattere religioso cristiano
dalla matrice d’impronta pagana. Si inizia a febbraio
con il carnevale e sa Carrela ’e nanti, una corsa
equestre a parillas per i vicoli del paese, oltremodo
spericolata e avvincente. Nei mesi estivi le manife-
stazioni più importanti sono sas Ardias: anche qui
l’aspetto cristiano e quello più antico di una cultura
legata a riti agrari e propiziatori, si mischiano a for-
mare un condensato di religiosità pagana. S’Ardia de

su Coro ’e Zesus (il Sacro Cuore) si svolge ai primi di
luglio; s’Ardia de Santu Lussurzu (San Lussorio, pa-
trono del paese) si svolge il 21 di agosto. In passato si
organizzavano anche s’Ardia de Santu Antine e s’Ar-
dia de Santu Anne (San Giovanni Battista), oramai
cadute in disuso, anche se si sta cercando di ricosti-
tuire gli antichi sotzios (i comitati laici), che guidano i
festeggiamenti.

I protagonisti Il rituale delle due Ardias è
pressoché identico ed è rimasto inalterato nel corso
dei secoli. Sono organizzate da sos sotzios: ogni fe-
sta ha il suo comitato e i suoi cavalieri, anche se nul-
la vieta che una persona si iscriva a più sotzios e
partecipi a più Ardias. Il capo corsa, su Priore, viene
scelto in base all’ordine d’iscrizione a su sotziu: il
parroco gli affida l’onore e la responsabilità di gui-
dare s’Ardia, di rappresentare il santo o i valori fon-
damentali della cristianità, portando sa bannela
matzore. Il suo vice, su sutta Priore (scelto anche
lui in base all’ordine cronologico), porta sa sigunna
bannela durante s’Ardia, e sarà su Priore dell’anno
successivo. Un terzo cavaliere, sa bannela ’e guida,
nominato ogni anno dall’assemblea dei soci, ha il
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Atavica passione per il cavallo, quanta devozione per la corsa! In un volo

accecante di fede sfiori la chiesa con veemenza: venderai l’anima al santo,

comprando la bandiera dell’azzardo. E poi l’affetto, lo slancio, l’eccitazio-

ne, il fervore, il fuoco! l’impeto dell’anima devota.

05. Seneghe Ardia de Santa Maria de sa Rosa



65 _ Ardie e Parillas in Sardegna64 _ Ardie e Parillas in Sardegna

I riti tradizionali La sagra di Santa Maria de
sa Rosa si svolge il 2 luglio presso la chiesa campe-
stre dedicata alla Madonna, risalente al X secolo. An-
ticamente la festa, probabilmente di origine bizanti-
na, modificata in epoca pisana, era gestita da tre co-
mitati: il comitato de sos bagadìos (scapoli), quello
de sos cojaos (sposati) e quello de sos pastores, cia-
scuno composto da quattro persone. Il capo de sos
bagadìos guidava i festeggiamenti: con gli altri ba-
gadìos aveva il compito di gestire sas fianzas (i balli
pubblici) e quello di pagare il suonatore. Ancora oggi
la festa inizia mesi prima con la questa della legna
che il comitato passa a ritirare di casa in casa: serve
per alimentare il grande falò che sarà acceso la sera
della vigilia, all’interno della corte della chiesa di
Santa Maria. La tradizione del falò è il segno del sin-
cretismo religioso perpetuatosi fino ai giorni nostri.
Un tempo i capi della festa, scortati dai giovani a ca-
vallo, portavano su Pannu (lo stendardo in broccato)
dal paese di Milis. Ancora oggi, tenendolo bene in vi-
sta lo portano sino alla chiesa di Santa Maria dove lo
depongono fino al giorno della festa, dopo aver ver-
sato in pegno una somma di denaro al clero.

S’Ardia La sera del 29 giugno, giorno dedicato a
San Pietro, si svolge sa dittadura (l’asta) per sa ban-
dera mazzore. Il vincitore ha il diritto di portarla du-
rante la processione a cavallo o di decidere chi avrà
l’onore di portarla. Il giorno della festa, quando le ce-
neri del falò della vigilia fumano ancora, il parroco
benedice i cavalieri che hanno fatto la guardia allo
stendardo, raccomandando loro di correre s’Ardia
con fede e prudenza. A questo punto gli stendardi
vengono ritirati e s’Ardia ha inizio. Non c’è un capo-
corsa: i cavalieri si osservano attendendo ciascuno
la mossa dell’altro, e poi all’improvviso decidono di
lanciarsi al galoppo. Compiono tre giri in senso an-
tiorario e tre in senso orario intorno alla chiesa. Ma
non è una gara: correre s’Ardia è un gesto di devozio-
ne e un segno dell’atavica passione per il cavallo. Co-
sì i tentativi di sorpasso all’interno dell’angusta corte
della chiesa sono simbolici. Anche perché tentare di
superare significa mettere in pericolo se stesso e gli
altri: in genere i cavalieri sono prudenti, ma non
manca loro il coraggio di sfiorare al galoppo gli insi-
diosi spigoli della chiesa. Su pannu era un tempo il
premio destinato al cavaliere più abile e audace.
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Condividi la ragione con le fragilità isteri-

che, e conosci i limiti e la forza degli istinti.

Non sei solo un uomo che sta sopra il ca-

vallo, ma un uomo-cavallo. Corri cangian-

do in un essere mitico, galoppa trasfiguran-

do la dualità in armonia d’estro e passione,

l’essere doppio in mera apparenza. Non più

divisi, oramai al traguardo del volo.

Parillas



06. Fonni Sos Martires e Santu Juanni

Cavalca quei fragili istanti d’ebbrezza raggiungibile, quella glo-

ria mai paga che sa di sudore. La distanza tra umano e animale

la colmerai sul cavallo in volo, in moti rapidi, in gesta di pelle-

grino che questua la passione della fede. E la cavalca.
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Intro Durante le feste tradizionali della Madonna
dei Martiri e di San Giovanni Battista a Fonni, cavalli
e cavalieri compiono una sorta di Ardia scortando il
santo. In passato, in occasione delle due festività, si
svolgeva una spericolata corsa per le vie del paese;
oggi è stata sostituita da corse al galoppo presso un
moderno ippodromo. Lo spettacolo è reso avvincen-
te dalle audaci parillias.

Sos Martires La festa si celebra la prima do-
menica di giugno. Il simulacro è accompagnato da un
corteo di persone in costume tradizionale. Un ruolo
importante hanno sos currillos de Nostra Segnora,
un drappello d’onore di 25 cavalieri in costume chia-
mati s’Istangiartu poiché portano lo stendardo su
cui è raffigurata la Madonna. A gruppi di tre o quattro
accompagnano con orgoglio la processione. Sono i
discendenti degli eredi di una donna benestante del
paese che nel 1842 fece un voto alla Madonna: come
vincolo per diventare suoi eredi chiese ai suoi di-
scendenti di impegnarsi in perpetuo ad onorare
s’Istangiartu. 

Santu Juanni È il patrono di Fonni. Il 24 giu-
gno, giorno della festa, è chiamato sa die ’e vrores (il
giorno dei fiori); la denominazione deriva molto pro-
babilmente dai riti apotropaici celebrati durante il
solstizio d’estate. Uno dei tanti rituali riguarda i ca-
valli: si riteneva che il sambuco avesse poteri tauma-
turgici. Da un ramo raccolto nella notte fra il 23 e il 24
giugno si ricavava un amuleto a forma di stella, chia-
mato “croce di Salomone”, che rivestito con del pan-
no, veniva applicato sotto la criniera del cavallo per
preservarlo dal malocchio. In onore del santo si con-
feziona ancora oggi su cohone ’e vrores (il pane dei
fiori), che accompagna il simulacro per le vie del
paese. È un pane simbolico, composto da tanti pug-

gioneddos (uccellini) lavorati a mano, infilzati con
bastoncini di canna su una focaccia, e sistemati a for-
mare una piramide a cerchi concentrici. I cavalieri de
s’Istangiartu un tempo erano i protagonisti de sa
’arrela ’e vrores (la strada o la corsa dei fiori),
l’aspetto più caratteristico della festa patronale: si
sfidavano per le vie del paese in una spericolata cor-
sa e nelle parillias, tenendo in bocca uno stecco di
canna con uno de sos puggioneddos de su cohone ’e
vrores. Vittorio Angius, descrivendo nell’800 la festa,
parla di “cento pastori su cavalli montati a pelo che
gareggiavano in una frenetica currilla. A gruppi di
due o tre si lanciavano al galoppo in acrobatiche pa-
rillas: i più abili, ritti sulla groppa del cavallo davanti
a due ali di folla, ricevevano gli applausi più calorosi
per lo loro balentía”. Oggi la corsa, detta anche “Pa-
lio di San Giovanni”, e le parillias, si svolgono presso
l’ippodromo di San Cristoforo. 

Il palio e le parillias Il vincitore del Palio di
San Giovanni difende l’onore del paese di Fonni nel
“Palio dei Comuni” che, dopo la prima edizione del
1985, è una delle corse di cavalli più importanti della
Sardegna. Si svolge nel mese di agosto e possono
prendervi parte i comuni della Sardegna e quelli di
oltremare con tradizioni ippiche ben radicate. I ca-
valli devono essere montati a pelo e senza l’uso degli
speroni. La corsa è preceduta dalla sfilata dei cava-
lieri in costume di Fonni che mostrano su cohone ’e
vrores e dai cavalieri de s’Istangiartu. Nelle pause
fra una batteria e l’altra si esibiscono le parillias di
Fonni: con il costume tradizionale e i cavalli addob-
bati con sos gallones (fiocchi colorati) e sos pittiolos
(campanellini) eseguono figure composte da due e
tre, talvolta quattro cavalieri, acrobazie che devono
essere così perfette da poter sfidare la sorte e il giu-
dizio, senza sfumature, del competente pubblico.
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Un pensiero alla stella, uno al cielo che vira al tramonto: corri, non pen-

sare chi sei. I tuoi compagni fedeli t’innalzano al cielo, come un funam-

bolo sospeso in mezzo alla folla, eroe dell’azzardo. Hai corso la vita

intera per divenire semidio; e se un giorno sarai tu su Componidori?

07. Oristano is Pariglias de sa Sartiglia
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Intro La giostra equestre de sa Sartiglia di Orista-
no è una delle ultime corse all’anello che ancora si
svolgono in Europa. È uno spettacolo teatrale duran-
te il quale i due protagonisti, l’uomo e il cavallo, sono
uniti dal filo stretto della passione per la corsa e dal-
la stessa sorte, e recitano un canovaccio stabilito da
secoli. I registi sono il gremio degli agricoltori nella
Sartiglia della domenica e quello dei falegnami nella
Sartiglia del martedì di Carnevale. Sia la domenica
che il martedì sera la giostra termina con le esibizio-
ni delle spericolate pariglias, orgia d’ebbrezza per
gli abili fantini, carico d’emozioni per gli spettatori.

I personaggi Tutto ha inizio il 2 di febbraio, fe-
sta della Candelora, durante la quale vengono nomi-
nati is Componidores, i re della giostra. Questi deci-
dono a quali cavalieri dare l’onore della spada per la
discesa alla stella. Se tutte le attenzioni, a partire
dalla vestizione, sono rivolte a loro come re della gio-
stra, sa Sartiglia non potrebbe esistere senza i ca-
valli: decorati con ghirlande e sonagli, vezzeggiati e
allenati per guidare al meglio i cavalieri, determina-
no il successo delle due corse della manifestazione
carnevalesca: la corsa alla stella e is pariglias.

Is pariglias La corsa alla stella è una gara a cui
partecipano oltre un centinaio di cavalieri: l’obiettivo
è infilzare con una spada una stella di metallo appe-
sa a un nastro teso orizzontalmente lungo il percor-
so. La corsa è piuttosto pericolosa per cavalli e cava-
lieri, uniti dallo stesso incerto fato. Terminata la cor-
sa alla stella, su un altro percorso, ha inizio quella a
pariglias: non si tratta di una gara ma piuttosto di
una sfida rischiosa, un’esibizione in cui la sacralità
della corsa alla stella è sostituita dal coraggio, dal
talento e dall’abilità di cavalli e cavalieri. Su Compo-
nidori e i suoi luogotenenti inaugurano le pariglias
con prudenza, senza effettuare figure acrobatiche
azzardate. Inizia la parte più spettacolare della ma-
nifestazione: a gruppi di tre i fantini affiancano i ca-
valli e li lanciano al galoppo, effettuando acrobazie di
grande effetto sulla groppa dell’animale. I tamburini
e i trombettieri annunciano la partenza di ogni pari-
glia e sottolineano i momenti cruciali aumentando la
tensione. All’imbrunire, spente le luci sulla Sartiglia,
ancora sfrecciano i cavalieri-acrobati in groppa ai lo-
ro fedeli destrieri, mai sazi d’offrire uno spettacolo
d’anacronistica balentìa, di passione e devozione al-
la perfetta armonia tra uomo e animale.
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Non mero essere umano ma uomo-cavallo: ama la ragione, i limiti e la

forza delle fragilità isteriche, corri cangiando in un essere mitico, galoppa

trasfigurando la dualità in armonia d’estro e passione, l’essere doppio in

mera apparenza. Non più divisi, oramai al traguardo del volo.

08. Ovodda Parillas de Santu Pedru
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Intro A pochi chilometri dal paese di Ovodda, la
chiesetta campestre di Santu Pedru, che faceva par-
te della villa di Oleri distrutta dalla peste nel 1300, è
meta di pellegrinaggio, anche a piedi, dai paesi vicini.
Alla fine del mese di giugno vi si svolge la sagra, or-
ganizzata da un priorato, che conserva ancora il sa-
pore di un tempo. In questa occasione i cavalieri del
paese si sfidano nelle corse a parillas, mettendo in
mostra la propria balentìa; invitano a prendervi par-
te anche i cavalieri più bravi dell’isola.

Sas parillas Le corse a parillas proseguono
nei giorni immediatamente successivi alla festa;
l’associazione ippica ovoddese organizza la Rasse-
gna regionale di parillas. La prima edizione si svolse
nel 1992 ed è oggi la migliore occasione per sos pa-
rillantes sardi di mettersi alla prova e sfidarsi. La
rassegna si svolge su un percorso che sembra nato
apposta per questo tipo di manifestazioni: uno ster-
rato in località Creizzo, vicino alla chiesa campestre
di Santu Pedru. Tutta la Sardegna e le sue antiche
tradizioni equestri vi è rappresentata. A Ovodda puoi
definitivamente comprendere la passione che lega i

sardi al cavallo. Al pari de s’istrumpa, l’antica lotta
d’origine nuragica dei pastori sardi, la corsa a paril-
las è uno dei retaggi più antichi e avvincenti del mon-
do agropastorale. Manifestazione d’abilità, destrez-
za, coraggio: cavalcare è davvero la smania di una vi-
ta; farlo di fronte agli altri è ostentare la propria ba-
lentìa ma soprattutto una sfida per esseri in simbio-
si. L’uomo è in armonia totale con l’animale e ritrova
nel fondo di se stesso quegli istinti ancestrali di cui si
è voluto in parte liberare. E a Ovodda lo senti che il bi-
nomio uomo-cavallo è forte, viscerale, là dove è pro-
prio l’istinto alla base della creatività, con i fantini in
piedi sui loro destrieri in condizioni d’effimero equili-
brio sfidando con i muscoli e l’intelligenza la forza di
gravità e inventandosi figure che incantano gli spet-
tatori. Come i mitologici centauri sbucano dal bosco
di querce secolari, non distingui i due esseri, un bu-
sto umano su corpo di cavallo. È la suspense che
crea il cavallo al galoppo: soffre, scalpita, non pensa,
allevia la tensione con mugugni primordiali. È la Sar-
degna è tutta qui, in queste corse eccessive, sbriglia-
te, libere come la sua anima originaria: schietta, tal-
volta istintiva, comunque sorprendente.
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