
Sant’Efisio  

 
Sant’Efisio è un guerriero di Diocleziano inviato a 
convertire i cristiani al paganesimo che invece si 
converte lui stesso al cristianesimo e viene 
martitirzzato a Nora. 
Ma Sant’Efisio è molto di più: è il protettore della 
Sardegna e dei Sardi. 
Con i suoi tre miracoli ha salvato Cagliari dalla 
peste, dall’acqua avvelenata e dai francesi. 
E non sono solo questi i miracoli di Sant’Efisio. 
Molte persone hanno invocato il suo aiuto e sono 
stati ascoltate. 
Per questo da più di 350 anni, ogni anno lo si porta 
da Cagliari a Nora, per far fede ad un voto che 
coinvolge tutti grandi e piccoli, di tutte le epoche. 

Sant’Efìsiu fiat unu sordau de Diocletzianu mandau po 
cunverti is cristianus a su paganèsimu ma perou issu etotu si 
cunvertit a su cristianèsimu e po custu est stètiu fatu martiri a 
Nora. 
Sant’Efìsiu est meda de prus: est su protetori de sa Sardìnnia e 
de totus is sardus.  At fatu tres miràculus: at sarvau Casteddu 
de sa pesti, de s’acua ferenada e de is francesus. 
Ci funt àterus miràculus puru de Sant’Efisiu; genti meda ddu 
at circau po pèdiri s’agiudu cosa sua e est stètia ascurtada. 
Po custu, de prus de 350 annus, benit ingortu de Casteddu a 
Nora, po fai su votu chi riguardat mannus e piticus, de totus is 
èpocas. 

	



	

La vita  

	
“Ti	prego,	Signore,	di	proteggere	la	città	di	Cagliari	dall’invasione	dei	nemici.	

Fa	che	il	suo	popolo	abbandoni	il	culto	degli	Dei,	respinga	gli	inganni	del	Demonio	
e	riconosca	Te,	Gesù	Cristo	Nostro	Signore,	quale	unico	vero	Dio.	

Fa	che	i	malati	che	pregheranno	sul	luogo	della	mia	sepoltura	possano	recuperare	
la	salute,	e	chiunque	si	trovi	in	pericolo	nel	mare	o	minacciato	dagli	invasori,	
tormentato	dalla	fame	o	dalla	peste,	dopo	aver	invocato	me,	Tuo	servo,	possa	
essere	condotto	in	salvo.”	
  

	Efisio	nasce	alla	fine	del	200	dc	ad	Elia	
Capitolina,	l’attuale	Gerusalemme	da	
Alessandra,	nobile	pagana	e	da	
Cristoforo,	cristiano.In	quel	periodo	si	
viveva	sotto	il	dominio	dei	romani	e	
l’imperatore	aveva	ordinato	di	
perseguitare	tutti	i	cristiani,	imponendo	
il	paganesimo	come	unico	culto.	
Il padre di Efisio morì presto e la madre educò il 
figlio alla religione pagana. 
Quando l’imperatore Diocleziano fece visita ad 
Elia Capitolina, Alessandra, donna influente si 

Efìsiu est nàsciu a sa fini de su 200 d.C. ad Elia Capitolina, 
sa citadi chi po si tzerriat Gerusalemi; de mama Alessandra, 
una nòbili pagana e de babu Cristòfuru, chi fiat cristianu. 
In cussus tempus si biviat asuta de is romanus e s’imperadori 
iat cumandau de inchisiri totus is cristianus, circhendi de 
imponni su paganèsimu cumenti cultu ùnicu. 
Su babu de Efìsiu morit luegus e sa mama ddi donat 
un’educatzioni cun sa religioni pagana. 
Candu s’imperadori Diocletzianu bandat a Elia Capitolina, 
Alessandra, chi fiat una fèmina importanti meda, bandat 



presentò dall’imperatore con suo figlio nella 
speranza che Efisio venisse arruolato nell’esercito 
romano. 
Diocleziano, colpito dalla forza e dall’educazione 
del ragazzo lo mise al comando di una truppa e lo 
inviò a perseguitare i cristiani in Italia. 
E fu così che Efisio diventò un valoroso ufficiale, 
ma una notte accadde una cosa incredibile: Efisio 
vide una croce luminosa nel cielo e udì una voce 
che gli anticipava il suo futuro, la sua conversione 
alla fede cristiana e il suo martirio. 
Da quel giorno sulla mano destra di Efisio apparve 
una croce. 
Efisio continuava il suo pellegrinaggio per l’Italia 
come ufficiale di Diocleziano, ma la sua fede nel 
paganesimo cominciava sempre più a vacillare e, a 
Gaeta, decise di farsi battezzare. 
Da li si fece inviare in Sardegna con la scusa di 
convertire al paganesimo i popoli che, si diceva, 
credevano agli spiriti maligni e detestavano i 
romani. 
Una volta in Sardegna Efisio iniziò a convertire al 
cristianesimo prima gli abitanti delle montagne 
della Barbagia, poi si trasferì a Cagliari dove 
continuò a divulgare la parola di Dio. 
Nel frattempo Alessandra venne a sapere della 
conversione del figlio e si disperò, ma nulla fu in 
confronto all’ira di Diocleziano che, sentendosi 
tradito dal suo pupillo, ne ordinò la carcerazione. 
Per provare a farlo riconvertire al paganesimo, 
Diocleziano ordinò oltre alla reclusione anche le 
torture, ma ogni volta che Efisio veniva ferito, le 
ferite miracolosamente guarivano. 
Questo miracolo rafforzò la fede di Efisio e 
provocò altre conversioni in tutta la Sardegna, 
finchè Diocleziano decise di condannare Efisio a 
morte. 
Il 15 gennaio 303 dc Efisio fu condotto 
segretamente a Nora dove nel buio della notte fu 
decapitato. 
Il martire prima di morire chiese a Dio di 
proteggere il popolo sardo. 

acantu de issu cun sa sperantza chi su fillu suu beniat pigau 
cumenti sordau. 
Diocletzianu, spantau de sa fortza e de s’educatzioni de su 
piciocu, ddu ponit a cumandai una trupa e ddu mandat a 
persighiri is cristianus in Itàlia. Aici Efìsiu diventat un uficiali 
balenti, ma perou una noti sucedit chi issu bit una cruxi 
luminosa in su celu e intendit una boxi chi ddi prevennit ita iat 
a sucedi in sa vida sua, de sa conversioni a sa fedi cristiana a 
su martìriu. 
De cussa dii, in sa manu dereta de Efìsiu si bit una cruxi. 
Issu sighiat a traballai po Diocletzianu, ma sa fedi sua in su 
paganèsimu incumentzat a èssiri sèmpiri prus pagu segura e a 
Gaeta decidit de si fai batiai. 
De inguni si fait mandai in Sardìnnia cun sa scusa de cunverti 
sa genti a su paganèsimu, chi, aici si naràt, creiant in is 
spiritus malus e non podiant biri is romanus. 
Candu lompit in Sardìnnia, incumentzat a cunverti sa genti 
chi biviàt in is montis de sa Barbàgia, e agoa bandat a 
Casteddu acantu sighit a chistionai de su fueddu de Deus. 
Candu sa mama Alessandra benit a sciri ca Efìsiu si fut 
cunvertiu, fiat dispraxa meda; ma perou Diocletzianu si 
schinnitzat poita ca s’intendit tradisiu de Efìsiu, e cumandat 
de ddu pònniri in prisoni. Circat de ddu fai torrai a su 
paganèsimu, e cumandat de ddu torturai,  ma perou in d-ònnia 
chi Efìsiu beniat feriu, is feridas torrant a sanai. Custu 
miràculu afortiat sa fedi de Efìsiu, cun sa cunseguentzia de 
cunverti àtera genti in totu sa Sardìnna, fintzas a candu 
Diocletzianu decidit de ddu condannai a morti. Su 15 de su 
mesi de gennargiu 303, Efìsiu benit portau ataca-ataca a 
Nora, e aintru de noti ddi benit segàt sa conca. 
Su martiri, ainnanti de morri, pedit a Deus de protegi sa genti 
de sa Sardìnnia. 

  
  
  
  

Vuoi	approfondire?	
Puoi vedere il testo della passio (PDF) o leggere una traduzione 

 
 



 
Le statue  
Le	tre	sculture	di	Stampace	

 

Sant’Efisio	
sballiau	
Il suo nome deriva dal 
fatto che la croce della 
conversione e la palma 
del martirio sono 
invertite. 
E’ la più antica delle tre 
statue, ma anche la più 
modesta e semplice ed 
è stata da poco 
restaurata. 
Si dice che a Stampace 
ad una persona non 
proprio bella di faccia si 
dica:  “leggiu commenti 
sant’Efis sballiau”! 
In questa scultura il 
santo non è vestito da 
guerriero, non viene 
vestito e ricoperto di 
ori, è più sobrio. A me 
piace. 



 

	La	scultura	
pellegrina	
è la scultura più 
conosciuta di 
Sant’Efisio, è quella che 
viene portata in 
processione dal 1° al 4 
maggio da Cagliari a 
Nora per sciogliere ogni 
anno il voto del 1656. 
Il Santo è vestito da 
guerriero, ha baffi e 
pizzetto 
spagnoleggianti e occhi 
buoni. 
E’ raro vedere questa 
scultura “nuda”, infatti 
viene 
conservata in una 
nicchia della chiesa di 
Stampace con il 
mantello e con alcuni 
degli ornamenti che 
indossa nella 
processione. 
Il 29 aprile avviene la 
“vestizione” del 
simulacro del santo. Le 
consorelle preparano il 
santo per la 
processione facendogli 
indossare il mantello 
rosso, il cinturone 
ricamato, il medagliere 
militare con le medaglie 
d’onore che i reduci 
hanno donato al santo, 
il colletto e i polsini di 
pizzo con fiocco 
azzurro, la spada 
d’argento, la corona 
d’ororealizzata per il 
trecentenario della festa 
fondendo tanti ex-voto, 
il Pendantif” donato da 
Maria Teresa D’Austria, 
la “Catena con dorini”e 
la “Catena in filigrana a 
maglia lunga” e nella 
mano sinistra la palma 
del martirio. 



Sant’Efisio partirà da 
Stampace con i suoi 
vestiti e gioielli più 
preziosi e con una 
VALIGIA che contiene 
tutti i vestiti che 
saranno cambiati a 
Giorgio a Casa Ballero 
e durante la 
processione. 
Proprio per tutti questi 
ornamenti e 
cambiamenti di abito, 
Sant’Efisio è 
affettuosamente detto 
“PIBIRUDU” che vuol 
dire “pepato, civettuolo. 



	

La	statua	
di		Giuseppe	
Antonio	Lonis	
Nato nel 1720 a 
Senorbì verso metà 
secolo aprì la sua 
bottega a Stapace e gli 
furono commissionate 
diverse sculture tra cui 
una raffigurazione di 
Sant’Efisio. 
Si narra che il Lonis 
scolpiva man mano che 
gli veniva pagata 
l’opera e che a un certo 
punto girassero voci 
che non la stesse 
realizzando lui. Il Lonis 
consegnò la statua 
finita ma smontata nei 
suoi diversi pezzi che 
nessuno riuscì a 
montare, tranne lui! 
Questa scultura viene 
portata in processione 
a Cagliari 
– il 15 gennaio con i 
polsini rossi in 
commemorazione del 
martirio, 
– il giovedi santo, 
vestito a lutto dove fa il 
giro delle sette chiese 
con pennacchio nero e 
– il lunedì dell’angelo 
dove viene portato in 
Cattedrale con 
pennacchio colorato 

Altre	sculture	



  

Chiesa	di	San	
Giovanni	Battista	
di	Pula	
Nella navata laterale 
sinistra della chiesa 
viene custodita tutto 
l’anno la scultura 
che viene portata in 
porcessione nel paese 
il 15 gennaio (martirio) e 
la sera del 1° maggio. 



 

Chiesa	di	
Sant’Efisio	a	
Giorgino	



Foto 
di Marcella Lai 

	San	Pietro	
Apostolo	di	Pirri	
‘Sull’altro lato del muro 
è esposto un 
Sant’Efisio, opera 
lignea sopra vestita, 
intagliata e policromata 
databile al XVIII secolo, 
il cui prototipo è il 
seicentesco conservato 
a Cagliari nella chiesa 
stampacina a lui 
intitolata. Il simulacro 
presenta insieme i 
caratteri del soldato 
romano e del nobile 
spagnolo. Sono romani 
la lorica e i calzari. 
Sono spagnoli l fattezze 
del volto, incorniciato 
da capelli di media 
lunghezza, con baffi e 
barba sottile sul mento; 
il vestiario sontuoso, 
con i volant di pizzo 
che ornano il collo e i 
polsi; la lunga tunica 
blu la larga fascia viola 
annodata a fiocco, 
pendente da un 
braccio; il manto 
scarlatto con 
guarnizioni d’oro; la 
spada del cavaliere. 
Anche gli altri attributi 
ricalcano quelli della 
statua stampacina: 
sulla mano destra è 
disegnata la croce che, 
secondo la tradizione, 
gli si impresse sul 
palmo al momento della 
conversione; sulla 
sinistra spicca il 
simbolo della vittoria e 
del martirio. Oggi il 
culto del santo a Pirri è 
dimenticato, ma un 
tempo si esprimeva 
attraverso 
festeggiamenti solenni 



disciplianti da una 
società di fedeli’. 
tratto da: 
da “La parrocchiale di 
San Pietro Apostolo in 
Pirri e la filiale di Santa 
Rosalia” 
di Maria Rosaria Lai 

 

Nuraminis	
Sant’Efisio (XVIII 
secolo). 
Legno intagliato e 
policromato, Bottega 
del Lonis. Chiesa 
parrocchiale Nuraminis 
 dal sito dell’Associazione 
Khorakhane 



Capoterra	Chiesa	
Parrocchiale	di	
Sant’Efisio	
Sant’Efisio è il patrono 
di Capoterra e nel 
paese ci sono due 
importanti sculture, la 
prima è quella 
che viene portata in 
processione per le vie 
del paese. 



 
 



 

Su	Loi,	Chiesa	di	
Sant’Efisio	
  



 

Chiesa	di	
Sant’Efisio	di	
Quartu	S.Elena	



 

Assemini,	chiesa	
San	Pietro		
La  festa nel 900 
è passata 2 volte ad 
Assemini perchè i ponti 
di sa scaffa, essendo di 
legno,  crollavano! 
dal libro “i ponti 
raccontano ” di Sirchia 

 Chiesa	di	San	
Sepolcro	
qui vengono conservate 
8 sculture lignee 
del  400. 
Chiesa	di	San	
Giorgio	a	Sestu	
custodisce una scultura 
lignea del 400 
…e	ancora	
Altre sculture sono 



custodite nella  Chiesa 
del Sepolcro di 
Cagliari,  Quartucciu, 
Selargius, 
Oristano eTramatza. 
  

Collezioni	private	
Foto dal 
sito Araldicasardegna.org  



 
  
  
	
	

Iconografia  



1392	–	Affreschi	del	Camposanto	di	Pisa	
Aretino Spinelli ha realizzato un ciclo di affreschi dell vita di Sant’Efisio in cui viene raffigurato un Sant’Efisio vestito da 
guerriero e che comprende: 

• Presentazione	di	Efisio	a	Diocleziano	
• Combattimento	di	Sant’Efisio	
• Martirio	di	Sant’Efisio	e	potito	
• Traslazione	dei	corpi	di	Sant’Efisio	e	San	Potito	

1392 – Pinturas a friscu de su Campusantu e Pisa. 
Aretino Spinelli at fatu unu scantu de pinturas a friscu de sa vida de Sant’Efìsiu acantu est bestiu de sordau e chi 
tenit: 

• Presentatzioni de Efìsiu a Diocletzianu; 
• Batalla de Sant’Efìsiu; 
• Martìriu de Sant’Efìsiu e Potitu; 
• Trasladamentu de is corpus de Sant’Efìsiu e Santu Potitu. 

  
  

 



 



 



 



Dal	1793	
Nel 1793 Sant’Efisio 
libera Cagliari 
dall’invasione dei 
francesi, scacciando le 
flotte con una possente 
mareggiata. 
Da allora furono 
realizzate diverse 
incisioni e litografie che 
rappresentano la 
cacciata dei francesi 
dalla Sardegna per 
merito di Sant’Efisio 
  
incisione su rame del 
1798 di G.Corte 
  
De su 1793 
In su 1793 
Sant’Efìsiu agiudat 
Casteddu a stratallai 
is francesus cun una 
marezada chi fait fuiri 
is bastimentus. 
De tandu funt stètias 
fatas medas incisionis e 
litografias chi faint biri 
comenti is francesus 
funt stètius crutus po 
mori de Sant’Efìsiu. 
Incisioni in su ràmini 
de su 1798 de 
G.Corte. 

	

 

1830	Giovanni	
Marghinotti	

	



(Cagliari, 1798 – 
Cagliari, 1865) 
dipinto a olio – 
Il Marghinotti ritrae un 
Sant’Efisio fanciullo nel 
momento della sua 
conversione 
1830. Giuanni 
Marghinotti 
(Casteddu, 1798-
1865) 
Pintura a ollu. 
Su Marghinotti fait 
Sant’Efìsiu pipieddu 
cunvertendi-sì. 

 



1875	Tommaso	
De	Belly	
(Cagliari 1820-1877) 
Sant’Efisio a cavallo 
attualmente conservato 
nel duomo di Cagliari. 
  
1875 Tommaso de 
Belly. 
(Casteddu, 1820-
1877). 
Sant’Efìsiu a cuaddu. 
Imoi est allogau in su 
Duomu de Casteddu. 

	

 

Il	Santo	in	Processione	



  
Diverse sono le opere scultoree, le incisioni, i quadri e le illustrazioni che ritraggono la processione di Sant’Efisio con il 
Santo nel cocchio trainato dai buoi, in mezzo alla sua folla di devoti,  vicino ai suonatori di launeddas, all’alternos, ai 
miliziani e ai devoti in abito tradizionale 
Su Santu in  proce s s ion i . 
Ci funt medas òperas in scultura, incisionis, cuadrus e pinturas chi faint biri sa processioni de sant’Efìsiu cun su 
santu tirau de is bois, in mesu a is devotus, acanta de is sonadoris de launeddas, a s’alternos, a is militzianu e a is 
fidelis bèstius cun s’estimenta antiga. 
  

 
Tosino Anfossi 
  



 
  



Con	l’avvento	della	fotografia	
anche le rappresentazioni di Sant’Efisio cambiano. Il Santo viene ritratto in processione, vicino ai devoti. 
L’iconografia moderna di Sant’Efisio lo ritrae in diversi momenti della processione: la vestizione, il viaggio in cocchio, la 
processione senza cocchio, con i diversi abbigliamenti per le diverse occasioni. 
Cun sa fo togra f ia . 
Fintzas is rapresentatzionis de Sant’Efìsiu mudant. Su Santu benit pigau in processioni,  acanta de is fidelis. 
S’iconografia moderna de Sant’Efìsiu ddu pigat in is momentus prus importantis: sa bestidura, su viagiu cun su 
carru, sa processioni fora de carru, cun is àterus bestiris po is àteras ocasionis. 
  

 

C’è	poi	la	
rappresentazione	
della	Festa	di	
Sant’Efisio	nei	
manifesti	e	negli	
allestimenti	per	
strada	

 



Ddoi est fintzas sa 
rapresentatzioni de sa 
Festa in is manifestus 
chi si poniant in is 
bias. 

Nei	video	
Sant’Efisio e la Festa sono stati documentati anche nei video 
Salvatore Sardu: Sagra di S. Efisio (1967) 
Maria Piera Mossa: “Il 43 con S.Efisio” (1989) 
Gianfranco Cabiddu: “Efis, martiri gloriosu” (2000) 
Marina Anedda: “Tu nos Ephise, protege” (2005) 
  
In is vìdeos 
De Sant’Efìsiu e de sa festa cosa sua, ci funt fintzas is vìdeos:Sarbadori Sardu – Sagra de Sant’Efìsiu (1967); 
Maria Piera Mossa – Su 43 cun Sant’Efìsiu (1989); 
Gianfrancu Cabiddu – Efis, martiri gloriosu (2000); 
Marina Anedda – Tu non Ephise, protege (2005). 
  

Per	chi	volesse	approfondire,	si	consiglia:	
Attilio Della Maria: l’immagine di Sant’Efisio nella pittura, scultura e incisione 
Album ricordo della Sardegna 

	
	
	
	

Goccius  



 
  
  
Is	Goccius	o	canti	sacri	
Parte la porcessione, Sant’Efisio è in mezzo alla sua folla di devoti, nel suo cocchio. Intorno a lui è la 
Festa. 
I colori e profumi della Ramadura, la musica delle launeddas e i canti dei goccius. 
I goccius sono delle preghiere cantate, delle lodi dei santi,  in cui viene raccontata la vita del Santo ed 
esaltate le sue virtù. La parte finale è una richiesta di grazie per se e per la comunità. 
Is Gòcius o cantus sacrus. 
Movit sa processioni. Sant’Efìsiu est in mesu a is fidelis, in su carru cosa sua. A giru a giru ddoi est sa festa. Is 
coloris e is fragus de sa ramadura, is sonus de is launeddas e is cantidus de is gòcius. 
Is gòcius funt preghieras cantadas, lodis a is santus, acantu si contat de sa vida de su santu e si chi at fatu. S’ùrtima 
parti est una richiesta po sa gràtzia po issu e po sa comunidadi. 
  
Protettori poderosu, 
De Sardigna speziali 
Liberanosi de mali, 
EFIS martiri gloriosu 

…	
De Casteddu appassionau, 
Sempri sias difensori, 
Sighei a essiri intercessori 
EFIS martiri sagrau 

  
  
  
La musica dei goccius di solito suonata dalle Launeddas 
Audio Player 

00:00 
00:00 



Usa i tasti freccia su/giù per aumentare o diminuire il volume. 
  
  
I goccius di Antonio Pani 
  
	
	
	
	
	

S’E “pibirudu”  
piberúdu,	
“agt: pibirudu, piperudu chi zughet píbere” 
1.pepato, 2.spiritóso, 3.civettuòlo 
Sant’Efisio si veste a seconda delle occasioni. Ci sono tantissime statue che lo raffigurano e che vengono 
esposte e portate in processione e ogni volta vengono vestite e ornate in maniera diversa. 
Per questo a Stampace chiamano affettuosamente Sant’Efisio PIBIRUDU, civettuolo. 
Agg. Pibirudu, piperudu, chi tenit pìbiri. 
Sant’Efìsiu si bestit segundu is ocasionis. Ci funt unu scantu de stàtuas de issu e benint ingotas in processioni e in 
d-ònnia benint bèstidas in modu diferenti. 
Po custu a Stampaxi ddu tzerriant cun afetu Sant’Efìsiu pibirudu (civettuolo). 
  
La scultura pellegrina 
La	valigia	
La scultura pellegrina viene vestita il 29 aprile per la processione del 1° maggio a Stampace, ma insieme 
al simulacro del santo partirà in processione anche la sua valigia che contiene i diversi mantelli, polsini e 
ornamenti che verranno cambiati lungo la processione. 
Sa val ìg ia .  
Sa scultura pellegrina benit bestida su 29 de su mesi de aprili po sa processioni de su 1° de su mesi de maju a 
Stampaxi, ma impari a su santu movit fintzas sa valigia cosa sua cun aintru is manteddus, is brutzinus e is orarias 
chi ant a èssiri cambiaus in sa processioni. 
  
  



 
…ma Sant’Efisio negli ultimi anni si è modernizzato e la valigia in pelle ha ceduto il posto ad un più 
comodo e leggero TROLLEY! 
… ma Sant’Efìsi de una pariga de annus s’est modernizau e at lassau sa valigia de peddi po pigai un còmudu e 
ligèriu trolley! 



 
  
  
  
	La	vestizione	
  



	

	
Il 29 aprile le consorelle preparano il santo per la processione facendogli indossare il mantello rosso, il 
cinturone ricamato, il medagliere militare con le medaglie d’onore che i reduci hanno donato al santo, il 
colletto e i polsini di pizzo con fiocco azzurro, la spada d’argento, la corona d’oro realizzata per il 
trecentenario della festa fondendo tanti ex-voto, il Pendantif” donato da Maria Teresa D’Austria, la 
“Catena con dorini”e la “Catena in filigrana a maglia lunga” e nella mano sinistra la palma del martirio. 



Sant’Efisio, cosi ornato, parte dalla chiesa di Stampace per sciogliere il voto che promette “di fare festa in 
perpetuo con abbondanza intervenendo con la musica…” 
Su 29 de su mesi de abrili is cunfraras preparant su santu po sa processioni fendi-de-ddi pònniri su manteddu 
arrùbiu, su cinturoni ricamau, su medallieri militari cun is nudeus d’onori chi is sordaus ddi ant arregalau, su 
tzughitu e is brutziteddus de arranda cun frocu azulu, sa spada de prata, sa corona de oru fata po is trexentus 
annus de sa festa scallendi is ex-voto, su Pendantif arregalau de Maria Teresa s’Austria, sa Cadena cun is dorinus 
e sa Cadena de filigrana a màllia longa, e in sa manu de manca sa prama de su martìriu. 
Sant’Efis, totu beni bèstiu, movit de sa crèsia de Stampaxi po sciolli su votu chi promitit e fai sa festa po sèmpiri 
cun abundantza intervenendi cun sa mùsica. 
  



 
  
  
  
  



La scultura del Lonis in processione 

 

il	15	gennaio	a	Cagliari	
Nella processione che ricorda il 
martirio, la scultura del Lonis viene 
vestita con pennacchio multicolore 
e con fiocchi rossi, colore appunto 
del martirio, ai polsi. 
Su 15 de su mesi  de 
gennàrgiu a Casteddu, in sa 
processioni chi arregordat su 
martìriu, sa scultura fata de 
Lonis benit bestida cun pubusoni 
de dònnia colori e cun frocus 
arrùbius, colori de su martìriu, in 
is brutzus. 



 

S’E	di	Pula	
il 15 gennaio la statua di 
Sant’Efisio si reca a Nora per 
commemorare il martirio avvenuto 
nel 303. Il simulacro è vestito con 
pennacchio colorato e polsini rossi. 
  
Sant’Efis  de Pula.  
Su 15 de su mesi de gennàrgiu sa 
stàtua de Sant’Efìsiu bandat a 
Nora po arregordai su martìriu 
sucèdiu in su 303. Sa stàtua 
benit bestida cun su pubusoni 
colorau e brutziteddus arrùbius. 

	 Il	giovedi	santo	
il simulacro di Sant’Efisio scolpito 
dal Lonis fa il “giro delle sette 
chiese” vestito a lutto con mantello, 
pennacchio e polsini neri. 
  
  
Sa giòbia santa.  
Sa stàtua de Sant’Efìsiu fata de 
Lonis fait su “Giru de is seti 
crèsias” bestiu a lutu cun 
manteddu, pubusoni e 
brutziteddus nieddus. 



 

	 Il	lunedì	dell’Angelo	
la scultura del Lonis con in testa il 
pennacchio colorato va in 
processione dalla chiesa di 
Sant’Efisio di Stampace fino in 
Cattedrale 
  
Su lunis  de Pasca Manna. 
Sa stàtua fata de Lonis cun in 
conca su pubusoni colorau bandat 
in processioni de sa crèsia de 
Sant’Efìsiu de Stampaxi fintzas 
a sa Catedrali. 



 
	
	
	

l carcere di Sant’Efisio  



		

 

 



 

 



 
http://2015.santefisio.it/wp-content/uploads/2015/01/DSCN2002a.jpg 
http://2015.santefisio.it/wp-content/uploads/2015/01/DSCN2002a.jpg 
	
http://2015.santefisio.it/santefisio-2/il-carcere-di-
santefisio/http://2015.santefisio.it/santefisio-2/il-carcere-di-santefisio/	
Sotto alla Chiesa di Sant'Efisio si trova il carcere dove il Santo è stato rinchiuso, torturato e dove le sue 
ferite sono miracolosamente guarite. Questo miracolo ha fatto convertire molte persone, ma ha anche 
provocato l'ira dell'imperatore che ha poi ordinato che Sant'Efisio fosse portato a Nora e decapitato. 
Questo succedeva il 15 gennaio del 303. 

dalla	Passio	
(traduzione di F.Calatri 1989) 
[...] Allora il giudice preso dall’ira lo fece legare e chiudere in prigione. Il giorno dopo ordinò che venisse 
portato al suo cospetto. E mentre legato stava davanti a lui ecco che le genti della città, attaccate agli 
idoli, gridavano che lui era distruttore dei loro dei. 
Il giudice, ordinò che fosse fustigato a morte tanto a lungo finché sedici soldati, susseguendosi gli uni con 
gli altri, non si sentissero stanchi. Il beato Efisio pregando diceva: «O Signore, vienimi in aiuto e dammi la 
forza cosicché possa superare ogni artificio diabolico». Frattanto i carnefici con uncini di ferro gli 
scarnificavano le carni ed essi dissero che era morto. Nuovamente il giudice lo fece riportare in carcere 
poiché scendeva la sera, e poiché pensava che in quel modo, il giorno seguente, lo avrebbe tormentato 
con il fuoco. 
Allora il custode Terenziano lo sollevò e lo portò in carcere e rimase lì a provvedere a lui. Subito gli angeli 
mandati dal Signore per visitare Efisio dissero: «Noi siamo angeli mandati per confortarti». Efisio disse 
loro: «Se siete angeli imprimetevi nella fronte il segno della croce così crederò che sia vero ciò che dite». 
Gli angeli esaudirono la richiesta ed Efisio disse: «Che cosa ho fatto di bene per meritare che il Signore mi 
mandasse i suoi angeli?» Ed ecco gli apparve in carcere il Signore che gli disse: «Non temere, non ti 
abbandonerò. Tu in questo luogo mi procurerai una schiera di seguaci». E dicendo ciò salì al cielo. 



Dopo pochi giorni il giudice mandò uno dei suoi addetti dal custode Terenziano per chiedergli se Efisio 
fosse ancora vivo. [...] 
Ritornato il messo raccontò al giudice ciò che aveva detto Efisio e il giudice ordinò che venisse dinanzi a 
lui. 
Mentre entrava nel pretorio il volto di Efisio splendeva come il sole e sul suo corpo non c’era traccia di 
supplizio. 
Allora il santo Efisio disse: «Il mio signore si è degnato di crearmi a sua immagine, non come i tuoi dei di 
pietra. Ma se vuoi, entriamo nei templi dei tuoi dei e cerchiamo di capire quale di essi mi ha creato e 
vediamo così in chi debba credere il popolo» 
	
	
	
	

I valori di S’E Martire  

Sant’Efisio porta tanti valori, qui cerchiamo di 
vedere il valore del Martirio, ma ci sono anche i Valori della Festa! 
  



Da WIKIPEDIA 
Il martire (dal greco μάρτυς – testimone) è colui 
che ha testimoniato la propria fede o ideale 
nonostante la persecuzione, senza quindi abiurarla, 
anche a costo di eventuali pene corporali o morte. 
Il termine martire come testimone della fede è nato 
in ambito cristiano e indica i fedeli che hanno 
sacrificato la propria vita per testimoniare la 
religione cristiana. Si tratta in genere di cristiani 
vissuti in un contesto sociale ostile, che furono 
messi a morte in odio alla fede cristiana dalle 
autorità, dai tribunali, o uccisi da persone private. 
Il “martire” è il “santo” per eccellenza nella 
concezione della Chiesa antica e solo in seguito 
altre categorie di santi si sono aggiunte ai martiri. 
La lista dei martiri cattolici è riportata 
nel Martirologio. 
Nel Cattolicesimo vengono individuati tre tipi di 
martirio:Nei primi tempi, l’appellativo di martire 
era usato per designare gli apostoli, ancora viventi, 
come testimoni delle opere e della risurrezione di 
Gesù. Poi il nome venne esteso a tutti quelli che 
con la propria condotta avessero dato 
dimostrazione di fede e infine fu riservato a coloro 
che fossero morti in seguito alle persecuzioni. Il 
nome corrispondente in latino era confessor. 

• Martirio bianco, che consiste 
nell’abbandono di tutto ciò che un uomo 
ama a causa di Dio 

• Martirio verde, che consiste nel liberarsi 
per mezzo del digiuno e della fatica dai 
propri desideri malvagi, o nel soffrire 
angustie di penitenza e conversione 

• Martirio rosso, che consiste nel 
sopportare la Croce o la morte a causa di 
Gesù Cristo (Omelia irlandese del VII 
secolo). È stato considerato in passato il 
vero battesimo, purificatore di ogni 
peccato: subendo il martirio la santità era 
assicurata, non potendo più peccare. 
Questa è la ragione per la quale il martirio 
nell’antichità era non solo accettato, ma 
addirittura ricercato. 

Da questa certezza della santità dei martiri ha ben 
presto avuto origine il loro culto. 
Rimasto famoso in ambito di fede nel 
Cristianesimo durante le persecuzioni iniziate da 
Nerone, il martirio era visto come una rinascita in 
Cristo piuttosto che come una morte. I martiri si 
rifiutavano di abiurare la propria religione: il fatto 
che cristiani ad esempio non partecipassero a feste 
pagane e non offrissero sacrifici, interrompendo 
questi rituali apotropaici, per l’Impero romano 
determinava la rottura della pax deorum e quindi 
una grave offesa agli dei. 
I martiri conosciuti fra i cristiani furono a volte 
perseguitati da ebrei o da altri cristiani stessi. 
  

Su balori de Sant’Efìsiu. 
Su martiri (de su grecu chi bolit nai testimoni) 
est si chi at fatu de testimoni a sa fedi sua o a 
un idea cosa sua mancai fiat perseguitau, e fora 
de rinunciai a issa. 
Su fueddu martiri cumenti testimoniantzia de 
sa fedi s’imperat de s’època cristiana e si narat 
po cussus fedelis chi ant donau sa vida cosa 
insoru po testimoniai sa religioni cristiana. Su 
martiri est su santu in ca cuncetzioni de sa 
Crèsia antiga e scéti agoa àteras categorias de 
santus si funt aciuntas a is martiris. Sa lista de 
is martiris catòlicus est in su Martirologio. 
In su catolicesimu ddoi funt tres arratzas de 
martìriu: a principiu, su fueddu 
màrtiri  s’imperàt po tzerriai is apostulus, bius, 
cumenti testimònius de is òperas e de sa 
resurretzioni de Gesù Cristu. Agoa, su nòmini 
benit donau a totus cussus chi cun sa vida 
insoru iant donau dimostratzioni de sa fede; a 
sa fini benint tzerriaus aici cussus chi funt 
mortus po mori de is persecutzionis. Su fueddu 
latinu fiat confessor. 

• Martìriu biancu, chi est candu si lassat 
totu cussu chi un’òmini bolit po mori de 
Deus; 

• Martìriu birdi, chi est in non papai e 
non bufai po s’intendi prus ligèrius e po 
non intendi su pesu de is desidèrius 
malus, o sunfriri penitentzias e 
cunversioni; 

• Martìriu orrubiu, chi est in suportai sa 
Cruxi o sa morti de Gesù Cristu 
(Omèlia irlandesi de su VII sèculu). In 
is tempus antigus beniat considerau 
cumenti su batiari beru, purificadori de 
totus is pecaus: cun su martìriu sa 
santidadi fiat assegurada, poita ca non 
si podiat prus pecai. Custu est su 
motivu poita ca su martìriu in is 
tempus antigus beniat circau. 

Po custa santidadi de is màrtiris c’est stètiu su 
cultu insoru. 



Candu is cristianus fiant perseguitaus de 
Neroni, su martìriu beniat biu cumenti una 
rinascida e non cumenti una morti. Is màrtiris 
non boliant negai sa religioni insoru: sa cosa ca 
is cristianus non boliant bandai a is festas 
paganas e non donant donus, non sodighendi 
cun custus ritus, po s’imperu romanu boliat nai 
ca non fiat prus bàlida sa pax deorum e ca is 
deus beniant ofèndius. 
Is màrtiris connotus beniant perseguitaus de is 
ebreus o fintzas de àterus cristianus. 

  

Santa Candida di Ventotene 
 pubblicato in: Sant'Efisio, SantEfisio.it, Santi | 
I festeggiamenti in onore di Santa Candida, Patrona di Ventotene, iniziano il 10 settembre per concludersi 
il 20 dello stesso mese. Sono un misto di sacro e profano. Il sacro, in particolare, prevede la Messa 
Solenne il 10 con il giro della Statua della Santa, portata dagli abitanti dell’isola in piazza Chiesa, la 
novena in chiesa con la predica tenuta da un sacerdote che cambia ogni anno (questo anno è presente 
don Franco Buono, originario dell’isola) e per finire il 20 con la Messa Solenne della mattina e la 
Processione per le vie del paese del pomeriggio. Alle celebrazioni sacre del giorno 20 è presente l 
Arcivescovo di Gaeta, Fabio Bernardo D’Onofrio. 
La parte profana vede vari momenti: le luminarie per le vie del paese, le “bancarelle” nella piazza 
principale, la Banda Musicale di Ventotene che si esibisce tutte le sere, i giochi in piazza per i bambini il 
18 e i giochi dei grandi al porto romano il 19, tre serate musicali (il 18, 19 e 20). Inoltre due spettacoli 
pirotecnici, il primo al porto romano durante la Processione e il secondo la sera del 20 a conclusione della 
manifestazione. Una vecchia tradizione di Ventotene vede ancora oggi la costruzione delle mongolfiere di 
carta da parte dei ragazzi dell’isola, artisticamente decorate con storie di attualità o con personaggi e 
legende dell’ isola . Vengono lanciate tutte le sere dopo la novena e durante la Processione. Molto sentita 
la “gara delle mongolfiere” che si tiene durante i giochi al porto romano il 19. Gara molto combattuta per 
aggiudicarsi la Coppa del primo premio che dà lustro al gruppo che ha costruito la mongolfiera vincente. 
Sull’isola, durante la festa, arrivano moltissimi turisti ma in particolare tutti i ventotenesi che per motivi di 
lavoro sono lontani da Ventotene. Molti anche gli arrivi dei ventotenesi che provengono dagli Stati Uniti di 
America 
	
	

Isole, Santi e Feste: San Silverio di Ponza 
 pubblicato in: Around the world, Santi | 

Dalla Sardegna al Ponza Il Santo, la Festa con 
processione sfilate e tante persone che si preparano, 
che tornano per la festa, per condividere un momento 
sempre uguale e sempre diverso con i parenti e gli 
amici…Le informazioni su San Silverio, la sua storia 
e la sua Festa le trovate sul sito www.sansilverio.it. 
San Silverio è il 20 Giugno, un bellissimo mese per 
visitare Ponza! 
  
(m.r) 

San Silverio e l’Isola Ponzesi d’America, Ponzesi di 
Sardegna, Ponzesi di Terraferma, Ponzesi di Ponza, 
riempiono le vie dell’isola, le banchine del porto, le 
chiese e le cappelle, le case e i portici.San Silverio è 
una festa senza tempo, o con un tempo diverso da 
quello che normalmente viviamo. 
San Silverio è una celebrazione senza spazio, che 
valica i limiti di una chiesa o i confini di una piazza e 
coinvolge tutta l’Isola e il mare intorno. 
San Silverio è un Santo patrono che appartiene ai 
ponzesi, di oggi e di ieri, e che rende gli ospiti 



dell’isola comparse di una rappresentazione emotiva 
e profonda. 
La successione delle celebrazioni, seguite dai più, 
sono annunciate dagli scoppi a salve, che si ripetono 
e moltiplicano per salutare le navi in arrivo e in 
partenza, in una progressione che nell’avanzare dei 
giorni assomiglia sempre più a una incruenta 
battaglia. 
I giorni passano, l’Isola si riempie. Le corse dei 
traghetti: pochi partono, molti arrivano. 
C’è folla. Nei caffè, nei negozi, negli alberghi, per 
strada. Il timore è che l’Isola affondi sotto questo 
peso inconsueto. 
E’ il venti giugno: la festa esplode. Il mare perde 
l’acqua per far posto alle flotte: barchine, barche, 
barconi. Da passeggio, da pesca, da lavoro. Tutte 
inseguono il Santo nel suo Pellegrinaggio verso le 
Stazioni di una marina Via Crucis. Il tappeto di 
barche si agita inquieto in un assordante coro di 
trombe e sirene. E gli scoppi, puntuali clessidre, 
misurano lo scorrere di un tempo invisibile. 
Rispetto, devozione  e affetto incondizionato, sono lì 
dove i più vedono luci, suoni e colori. 
San Silverio abbia i suoi voti e i suoi onori. L’Isola 
non si lascia distrarre, e puntuale percorre il 
protocollo della santificazione della festa. 
Anche l’ultimo scoppio dell’ultimo fuoco deve 
lasciare spazio ad un più rituale finale: il saluto ai 
ponzesi che lasciano l’Isola. 
L’eco dei fischi e delle sirene nella baia trasforma il 
saluto in un abbraccio. mai malinconico, perché la 
festa perdura nei nostri cuori. 
Arturo Celentano 

San Pietro a Villa San Pietro 
	pubblicato	in:	Turismo	e	territorio,	Villa	San	Pietro,	Bambini	a	Villa	San	Pietro,	Storia	Arte	e	Archeologia	a	VSP,	Sagre	e	Feste,	Santi	| 
  

La	barba,	le	chiavi	della	porta	del	
Paradiso,	i	pescatori,	la	selezione:	tu	su,	tu	
giù,	la	Chiesa,	“Tu	sei	Pietro	e	su	questa	
pietra	fonderò	la	mia	Chiesa”.	
San	Pietro,	per	me:	
siamo	a	Roma,	sul	lato	del	Tevere,	alla	fine	
di	via	della	Conciliazione,	di	fianco	ai	
borghetti	di	Borgo	Pio	con	i	suoi	tornitori	
di	legno.	Ci	sarò	passata	tremila	volte	
davanti	sballottolata	dai	sampietrini	(di	
nuovo?)	con	il	motorino.	
E	poi	entri	nella	basilica	e,	quando	ti	
riprendi	dalle	vertigini	del	cupolone	visto	
dal	basso	vedi	la	raffigurazione,	la	
scultura	di	San	Pietro	con	il	piede	
consumato	dai	fedeli.	Si,	una	volta	l’ho	
accarezzato	anche	io.	
Questa	invece	la	leggo	e	riporto	da	un	

La	festa	che	si	è	svolta	a	Villa	San	
Pietro	finisce	oggi,	il	29	giugno	
Villa	San	Pietro	fa	comune	a	se	dal	1947	e	
si	pensa	che	il	santo	patrono	venisse	
festeggiato	già	prima	di	questa	data,	
quando	il	paese	era	una	frazione	di	Pula	e	
veniva	chiamato	San	Pietro	Pula.La	
processione	si	snoda	per	il	paesino	ed	il	
santo	viene	scortato	dai	“carradores”,	i	
proprietari	dei	buoi	e	del	cocchio.	I	buoi	si	
chiamano	“fattu	beni	su	chi	s	è	fendi”	che	
in	italiano	vuol	dire	fai	bene	quel	che	stai	
facendo.	
Ci	sono,	i	Cavalieri	e	le	Amazzoni	sui	
cavalli	con	i	loro	bellissimi	
ornamenti.	Alla	processione	prendono	
parte	alcuni	gruppi	folk:	Samugheo,	
Sinnai,	Sarroch,	Pula	e	Villa	San	Pietro	



altro	sito:	“Il	giorno	29	giugno	
sembrerebbe	essere	la	‘cristianizzazione’	
di	una	ricorrenza	pagana,	che	esaltava	le	
figure	di	Romolo	e	Remo,	i	due	mitici	
fondatori	di	Roma,	come	i	due	apostoli	
Pietro	e	Paolo	sono	considerati	i	fondatori	
della	Roma	cristiana.”…e	qui	rientra	in	
gioco	il	Tevere,	l’acqua	che	corre	verso	il	
mare.	
Io	la	festa	di	San	Pietro	a	Roma	non	l’ho	
mai	vissuta.	
Come	tanti	romani	la	religione	è	talmente	
presente	in	città	che	non	ci	si	avvicina	più	
di	tanto.E	da	Roma,	ZOOM	a	Villa	San	
Pietro:	da	due	volumi	di	elenco	telefonico	
a	due	pagine	tanto	per	dare	la	
dimensione.E	qui	invece	la	Festa	di	Villa	
San	Pietro	è	la	festa	del	paese	e	del	Santo:	
Processione	e	costume	sardo,	tradizione,	
buoi	con	fiori	tra	le	corna,	e	tanta	
partecipazione	di	tutti.	Non	per	i	turisti,	
non	per	“folklore”	come	lo	si	intende	oggi,	
la	Festa	di	San	Pietro	a	Villa	è	una	cosa	
intima	per	le	persone	del	paese.Onorata	e	
Felice	di	vivere	qui	lascio	la	parola	a	chi	
ne	sa	di	più… 

che	sfilano	a	piedi	nudi,	recitando	il	
rosario	in	lingua	sarda.	E’	un	rosario	
recitato	ma	allo	stesso	tempo	
cantato,	molto	toccante	da	sentire.	
Ogni	anno	in	occasione	della	festa	San	
Pietro	si	fa	”	SA	CANTADA	”	si	tratta	una	
gara	poetica	in	dialetto	campidanese.	
Sull’asfalto	un	tappeto	di	fiori	ed	erbe	
profumate:	sa	ramadura,		un	tappeto	che	
si	fa	in	onore	ai	santi,	con		rose,	menta,	
salvia,	rosmarino	e	erbe	stagionali.	E’	un	
tappeto	come	a	far	si	che	i	buoi	e	il	santo	
non	tocchino	il	cemento,	al	passaggio	dei	
fedeli	sopra	sa	ramadura	si	spigiona	
nell’aria	un	profumo	bellissimo	che	solo	
chi	ha	fatto	una	processione	e	ha	
calpestato	sa	ramadura	sa	riconoscere.	
Sotto	al	Costume	le	persone	hanno	i		piedi	
scalzi:	è	la	devozione	al	santo	in	quanto	
San	Pietro	era	pescatore	e	lo	sfilare	scalzi	
è	tipico	del	costume	dei	pescatori.	Lo	
stesso	avviene	per	Sant’Efisio	con	i	
pescatori	di	Giorgino. 

  

E	ora	le	emozioni,	non	solo	fotografiche	
Vedere come si finiva di preparare i buoi, animali possenti dal manto lucente è stato molto interessante e 
sentire che gli venivano dati i comandi in lingua sarda ..pochi comandi, con un tono deciso. 
I gruppi a piedi erano già  li ed io avevo l’imbarazzo della scelta nel fotografare. 
Esce il Santo dallla chiesa,  viene messo dentro il cocchio e inizia la processione. 
Prima i gruppi a piedi, poi il prete, il cocchio con il Santo e altri gruppi e i fedeli ,…i fedeli che recitano il 
rosario. 
Sentivo tanta devozione, per alcuni istanti non mi sembrava di essere a Villa San Pietro ma in un luogo 
non definito, sembrava che il tempo si fosse fermato. 
Il profumo de sa ramadura mi ha riportato qua …la processione si snoda per le vie del paese e nelle varie 
vie le persone si sono adoperate per abbellire la strada con sa ramadura 
Continuavo a scattare foto e credetemi quando vi dico che è stato molto emozionante poter partecipare: 
si respirava devozione 
  
“Attrusu annusu” dicono le persone alla fine della Processione, 
“Deu bollada” rispondono is carradoris 
che Dio voglia. 
	
	
	



	

San Giovanni 
	pubblicato	in:	Santi	| 
Di solito si festeggia il giorno della morte dei Santi perchè è li che nascono in cielo. 
Invece S.Giovanni si festeggia il giorno della sua nascita, il 24 giugno, perchè era il cugino di Gesù, nato 
sei mesi prima di lui, 6 mesi prima di Natale. 
Nasce da Elisabetta dopo essere stato annunciato dall’Arcangelo Gabriele. 
Il padre non ci crede e rimane afono dal momento dell’annunciazione alla nascita. 
Nell’iconografia è spesso rappresentato da bambino, con le loro mamme, vestito con pelle di pecora, 
bastone e croce. 
Poi S.Giovanni lascia famiglia e ricchezze e va a vivere nel deserto dove conduce una vita di penitenza 
cibandosi di locuste. 
E’ lui che battezza Gesù 
Da grande la storia di S.G si mischia ad una altro nome: Salomè. 
Salomè era la figlia bellissima di Erodite (cognata e moglie di Erode). 
S.G critica l’unione dei due e Erodite arrabbiata fa ballare la sua bellissima figlia Salomè davanti a Erode in 
cambio della testa di San Giovanni. 
Muore quindi decapitato. 

Usanze:	
Per la Festa di San Giovanni si mangiano le lumache per scongiurare le discordie, più se ne mangiano più 
litigi si scongiurano. 
La Notte di San Giovanni si raccolgono le erbe medicinali. 
In Abbruzzo la sera del 23 le ragazze mettono tre fave sotto il cuscino, una con la buccia, una metà e una 
intera e a seconda di quella che la fanciulla avrebbe preso la mattina, avrebbe sposato un uomo ricco, 
medio o povero. 
La Notte di San Giovanni si raccolgono le noci (ancora verdi) per fare il liquore, il Nocino. 
Le Erbe di San Giovanni sono l’iperico, l’artemisia, l’assenzio il ribes e frutti rossi, le noci per il nocino. 
A Carloforte si parla di comparatico, si dice che chi si lega anche simbolicamente la notte di S.Giovanni 
rimane unito a vita. 
S.Giovanni non vuole inganni o tradimenti 
In Toscana di notte si bruciano sterpagile per il falò di san giovanni 
	
	

Da Sant’Efisio a Sant’Antonio 
 pubblicato in: Luoghi, SantEfisio.it, Villa San Pietro, Pula, 2015, Santi | 
  
  
  
Sarà perchè mi chiamo Antonia di terzo nome, sarà perchè protegge gli animali, sarà perchè il Fuoco ha 
cambiato la mia vita…io a Sant’Antonio sono molto affezionata. Diciamocelo pure, i miei tre preferiti sono 
Efisio, Giovanni ed Antonio. 
//IERI 
Grande partecipazione ai fuochi, processione con Fattu beni – Su chi se fendi, tanti animali e il maialetto 
per una volta salvo! 
//MA CHI ERA? 
Sant’Antonio è morto nel 356 in Egitto dove ha sempre vissuto. Difficile che si sia incontrato con 
Sant’Efisio! 



Fatto sta che a un certo punto Sant’Antonio donò i suoi averi ai poveri e partì nel deserto. Mentre stava li, 
solo con il suo maiale gli fu chiesto di donare il fuoco agli uomini, di riportare luce e calore sulla terra. 
Allora S’A bussò e chiese ai diavoli il fuoco. I diavoli ovviamente lo cacciarono ma il suo maglialetto gli 
sfuggì di mano ed entrò in inferno. 
I diavoli fecero di tutto per acchiapparlo ma dopo tanti vani tentativi chiesero a S’A di scendere a 
riprenderlo. 
S’A con la scusa del maialetto scese all’inferno e con un ramo di FERULA (si, la ferula quella che sta 
ovunque in Sardegna, quella con cui si fanno gli sgabelli), si con un ramo di ferula che brucia prima 
all’interno, riuscì a portare fuori il fuoco agli uomini. Fuoco che da luce calore e che purifica. 
Mi verrebbe da dire “per Sant’Antonio…HipHip…URRAA!” 
  
S’A nell’iconografia viene rappresentato con il suo maialetto e con un bastone a T e un campanello. Ieri 
durante la processione mio figlio mi ha chiesto a cosa servisse il campanello ed ecco cosa ho trovato: 
una bellissima pagina del sito del Comune di Transacqua con tante informazioni e da cui traggo un paio di 
notizie: 
“La T è antichissimo segno sacro, simbolo del centro del mondo, ultima lettera dell’alfabeto ebraico e 
quindi allusione alle cose ultime e al destino: ai bastoni dei monaci venne data questa forma. 
I religiosi allevavano maiali che, distinguibili per un campanello, avevano il privilegio di pascolare 
liberamente nel paese.” 
  
  

La Festa  
  

Etimologia:	
Il termine sagra ha origine latina, di derivazione dall’aggettivo sacrum (“sacro”). 
Similarmente, l’origine del termine festa è latina: viene da festum (“ricorrenza sacra”, al plurale festa). 
Comunque la si voglia chiamare, la processione che va dal 1° al 4 maggio è un momento veramente 
speciale. 
Dal 1657 ad oggi, tutti gli anni il simulacro di Sant’Efisio viene portato da Cagliari a Nora per far fede a un 
voto, con devozione, partecipazione, emozione, gioia, magnificenza, colori e musica. 
Chi vuole scoprire un lato meraviglioso della Sardegna, delle tradizioni, della cultura di un’isola speciale 
può venire a Cagliari già qualche giorno prima, verso fine aprile e sarà coinvolto in un’esperienza unica. 

Le	feste	particolari	
Più di 350 anni senza interruzione, con alcune annate particolari: 
Nel 1794  la processione venne rimandata al mese di giugno dopo la cacciata dei Piemontesi 
Nel 1886 rientrarono a Cagliari le reliquie da Pisa. In questa occasione la festa fu ancora più importante 
I primi anni del 900 la Festa è passata per Assemini perchè i ponti della Scaffa…..curiosi? leggete qui! 
Nel 1943, durante la Grande Guerra, Cagliari era sotto i bombardamenti ma nonostante ciò la processione 
ebbe luogo e Sant’Efisio arrivò a Nora. 
	
	
	

Il voto e i miracoli  





 
  
  
  
“Los	dits	Magnifichs	Consellers	y	ciutadans…	
…han	yurat	per	vot	solemne	que…	
cada	any	perpetuamente	
se	li	haya	di	far	festa	

ab	mes	desensia	

acudint	ella	y	la	musica	

per	solemnisar	a	quella…”	

Il	documento	originale	del	Voto	della	
Municipalità	è	oggi	custodito	presso	
l’Archivio	storico	di	Cagliari.	
  
E’ la metà del seicento e in Sardegna arriva la 
peste. 
Sbarca ad Alghero dalla Catalogna e rapidamente 
si diffonde in tutta l’isola. 
Cagliari organizza un lazzaretto e chiede aiuto a 
Sant’Efisio, che come scritto nella passio al 
momento del martirio ha detto: 
“Ti prego, Signore, di proteggere la città di 
Cagliari dall’invasione dei nemici […] Fa che i 
malati che pregheranno sul luogo della mia 
sepoltura possano recuperare la salute […] 
  

Sant’Efisio	fa	il	
miracolo	e	libera	
Cagliari	dalla	peste	
La municipalità di Cagliari con un voto solenne si 
impegna a festeggiare in perpetuo, con abbondanza 
e musica, Sant’Efisio. 
Dal 1657 ogni anno il simulacro del Santo viene 
portato in processione da Cagliari a Nora, per 
tornare entro la notte del 4 maggio nella chiesa 
Stampacina. 
  

All’inzio	del	1700	
Sant’Efisio	fa	un	
secondo	miracolo	
sembra che Sant’Efisio sia apparso in sogno al 
Vicerè per avvertirlo che l’acqua di Casteddu era 
stata avvelenata. 

Su votu e is miràculus. 
Su docummentu originali de su Votu de su 
Municìpiu est in s’Archìviu Stòricu de 
Casteddu. 
Seus in sa metadi de su Seixentus e in 
Sardìnnia lompit sa pesti. 
Movendi de sa Catalònnia lompit a Algheru e 
in pagu tempus est in totu s’ìsola. 
Casteddu fait un lazaretu e pedit s’agiudu a 
Sant’Efis, chi cumenti est scritu in su passiu, 
candu fut martirizau iat nau: “Sennori, seu 
preghendi-di de protegi sa citadi de Casteddu de 
s’invasioni de su nemigu […]. Fai in modu de 
fai sanai sa genti malaida chi at a pregai in sa 
tumba cosa mia […]. 
Sant ’Efìs iu fa i t  su miràculu e  l iberat  
Casteddu de sa pes t i .  
Su Consillu municipali de Casteddu fait un 
votu solenni de afestai Sant’Efìsiu po sèmpiri, 
cun abondantzia e mùsica. 
De su 1657, dònnia annu su Santu benit 
ingotu in processioni de Casteddu a Nora po 
torrai aintru de sa noti de su 4 de maju in sa 
Crèsia de Stampaxi. 



Per riconoscimento Cagliari s’impegna a portare il 
simulacro in processione il giovedì santo dalla 
chiesa Stampacina per il giro delle Sette Chiese. 
Qui un racconto della processione del 2015 di 
Anna Rita Caddeo 
  

Il	terzo	miracolo	
avviene	nel	1793	
quando Cagliari, assediata e bombardata dalle 
flotte francesi viene salvata da Sant’Efisio con una 
provvidenziale e miracolosa tempesta che fece 
affondare la maggior parte delle navi. 
Per riconoscimento Cagliari s’impegna a portare il 
simulacro in Cattedrale il Lunedi dell’Angelo 

  

La Confraternita di S’E  
  



Per Confraternita si intende, ai 
sensi dei Canoni 298 e seguenti del vigente Codice di diritto canonico, 
un’associazione pubblica di fedeli della Chiesa cattolica che ha come scopo 
peculiare e caratterizzante l’incremento del culto pubblico, l’esercizio di opere di 
carità, di penitenza, di catechesi non disgiunta dalla cultura. 
  
Arciconfraternita 
Confraternita principale che, per concessione pontificia, può aggregarne altre 
  
Presso l’antica chiesa di Sant’Efisio a Stampace, il pontefice Paolo III, nel 1539, istituì una confraternita 
intitolata al Martire. 
Nel 1618 la Confraternita di Sant’Efisio, con Bolla del Pontefice Paolo V , fu aggregata all’Arciconfraternita 
del Gonfalone della Santissima Vergine del Riscatto sotto l’invocazione di sant’Efisio martire. 
Il suo compito è «propagare il culto di sant’Efisio, impegnarsi a dare lustro alla sua chiesa e diffondere la 
devozione verso la SS.ma Vergine del Riscatto» 
Oltre alla Confraternita di Cagliari vi sono in Sardegna altre Confraternite dedicate al culto di Sant’Efisio: 
quella di Pula, eretta nel 1754, quella di Vilalcidro del 1797, di Qartu del 1803 e di Oristano del 1874 
La festività di maggio in cui si compie il rituale dello scioglimento del voto istituito dalla Municipalità di 
Cagliari nel 1656, è uno dei compiti esclusivi dell’Arciconfraternita del Gonfalone. La Confraternita ha 



competenza esclusiva su tutti i momenti che caratterizzano il pellegrinaggio da Cagliari a Nora, ed ogni 
altro ente ecclesiastico o civile, che per diversi motivi si attiva nelle differenti fasi del pellegrinaggio, è 
tenuto ad accordarsi con questi attori sociali principali e ad uniformarsi alle sue sole direttive. 
  

Organizzazione	e	ruoli	
L’Arciconfraternita del Gonfalone di Roma aveva al suo interno una struttura gerarchica, con una netta 
suddivisone dei compiti e delle cariche. 
Per entrare a far parte della Confraternita, che un tempo era un privilegio ereditato, oggi bisogna 
presentare una domanda al Presidente e un collegio vaglierà la domanda. L’aspirante confratello deve 
superare un periodo di prova di un anno chiamato noviziato prima di poter professare i voti. 
Oggi fanno parte della Confraternita di Cagliari circa 150 persone suddivise in due rami: quello maschile e 
quello femminile. 
Le donne vennero ammesse in Confraternita nel 1763 ma prive di qualsiasi posizione decisionale. Il loro 
compito era la pulizia, l’addobbo e la cura della chiesa. Nel 1948 le consorelle presentarono una mozione 
con la quale chiedevano il diritto di voto e la partecipazione alle adunanze generali, ma questo gli fu 
negato fino al 1971. 
La Priora è il capo delle Consorelle, mentre tra i Confratelli svolge un ruolo particolare la Guardiania 
Ogni ramo si divide ancora in soci onorari, novizi e professi. 
Le tre cariche principali dell’Arciconfraterntia,sono scelte tra la Guardiania: 

• 1° Guardiano, presidente 
• il 2° Guardiano, vicepresidente e tesoriere 
• il 3° Guardiano, segretario e rappresentante del gruppo nei giorni della Festa 

  
  



 

L’abito	
dei confratelli è una lunga veste 
azzurra con bottoni bianchi, 
stretta alla vita da un cingolo 
pure bianco dal quale pende il 
rosario di San Bonaventura.  Il 
capo è ricoperto da un 
cappuccio blu e le mani sono 
coperte da guanti. 
Le consorelle, più austere, 
indossano invece camicetta e 
guanti bianchi, lungo abito nero 
cinto dal cingolo bianco con 
rosario di San Bonaventura, e 
ricoprono la testa con un velo 
nero. 



 

La	croce	e	il	
rosario	di	San	
Bonaventura	
Il rosario è composto da  25 
Pater Noster, 25 Ave Maria, 
7 Pater Noster e  7 Ave Maria. 
nella croce, 
Il rosso del braccio verticale 
simboleggia la carità della 
Beata Vergine Maria ovvero la 
passione del Suo Figlio Gesù, 
il bianco la sua verginità, 
il blù la regalità di Gesù figlio 
di Dio. 

 

Le	coccarde	
riportano il numero della Festa 
e il nome del 3° Guardiano. Gli 
stili, i materiali  e le 
decorazioni cambiano a 
seconda degli anni. 



	

 

La	Varita	
sulla varita 
dell’Arciconfraternita sono 
rappresentati Sant’Efisio da un 
lato e la Madonna del Riscatto 
dall’altro. 

 
	Le	consorelle	



Le consorelle del Gonfalone 
nascono da punto di vista 
statutario come le consorelle 
della Vergine del 
Riscatto….ma se si può dire 
non erano presenti nella vita 
confraternale…da quello che 
risulta dalla documentazione, le 
consorelle sono state 
inserite(fisicamente) alla fine 
dell’800. 
Si sa per certo che erano state 
inserite per il semplice fatto che 
si occupavano dei lavori che 
riguardavano la totale pulizia 
della chiesa e della pulizia di 
tutti i paramenti riguardanti 
sacerdoti 
Avevano una loro priora che le 
comandava,aiutata da una sua 
vice. 
Si sa per certo che la prima a 
prendere questo compito, era la 
Marchesa di Neoneli Moglie 
del Barone Sanjust di Teulada. 
Non avevano diritto a nessun’ 
altra cosa. Avevano un ruolo 
marginale fino a non molto 
tempo fa, una trentina di 
anni, non potevano far parte del 
consiglio di amministrazione, 
percio’ non avevano neanche il 
diritto di voto, sia attivo che 
passivo. 
Oggi le consorelle dal punto di 
vista statutario godono gli stessi 
diritti dei confratelli o quasi 
Una consorella non puo’ 
ambire a essere Presidente , o 
primo Guardiano e non puo’ far 
parte dlla Guardiania compiti 
prettamente maschili. 
Riguardo il vestiario, usano un 
tailleur nero, velo nero,senza 
trina, l’emblema (non placca) e 
ovale…che riguarda lo stemma 
dell’Arciconfratenita , e che ha 
il suo si significato, 
Acquisita dalla Confraternita di 
Sant’ Efisio il 24 Maggio del 
1621 con l’aggregazione a 
L’arciconfraternita di Roma  
La croce e di derivazione 
Trinitaria ,il rosso del braccio 
verticale simboleggia la carita’ 
della Beata Vergine 
Maria,ovvero la passione del 
suo figlio Gesù, Il bianco la sua 
verginita’,il blu’ la regalità di 
Gesù figlio di Dio. 
Fabrizio Pau 

  
	
	



Il calendario di S’E  
Il 15 gennaio 
Nel giorno del suo martirio Sant’Efisio viene commemorato sia a Cagliari che a Pula. 
A Cagliari, la sera, dopo la messa, la scultura del Lonis viene portata in processione per le vie della città. 
A Pula sempre di sera, il simulacro custodito nella chiesa di San Giovanni Battista viene portato a Nora, 
luogo del martirio avvenuto nel 303. 
Le altre processioni sono legate ai miracoli che Sant’Efisio ha fatto per proteggere Cagliari dalla peste, 
dall’acqua avvelenata e dai francesi. 
19 marzo 
viene eletto il Terzo Guardiano che sarà incaricato dell’organizzazione della Festa e che porterà in 
processione, a cavallo, lo stendardo con l’effige del Santo 
 Giovedì Santo 
La statua del Lonis, con pennacchio, polisini e colletto neri, a lutto, viene portata a fare il giro delle sette 
chiese. 
Si ricorda un miracolo: Sant’Efisio apparso in sogno al Vicerè per avvertirlo che le acque di Castello erano 
state avvelenate. 
Il bel racconto della processione del 2015 di Anna Rita Caddeo. 
Venerdi Santo 
Venerdi santo, processione del Cristo Morto 
Domenica di Pasqua 
Pasqua: incontro Cristo risorto con la Madonna nel Corso Vittorio Emanuele 
Lunedì dell’angelo 
Il simulacro del Santo viene portato dalla chiesetta Stampacina alla Cattedrale, scioglimento del Voto per 
la liberazione dall’attacco dei francesi 
25 aprile 
Ingresso del cocchio in chiesa 
il vecchio Terzo Guardiano consegna la bandiera al Terzo Guardiano dell’anno 
29 aprile: la vestizione 
il pomeriggio de consorelle fanno indossare alla statua pellegrina il mantello rosso, il cinturone ricamato, il 
medagliere,  i polsini e la gorgiera di pizzo con i fiocchi azzurri. 
La vestizione è descritta in un racconto di C.Soru, antropologa. 
30 aprile: 
Vestizione con gli ex voto 
1° maggio 
la Guardiania dell’Arciconfraternita del Gonfalone si reca a cavallo al Municipio per prelevare l’Alternos, 
rappresentante della municipalità di Cagliari,  con al collo il “Toson d’oro”, 
Nella chiesa di Stampace la scultura viene ornata con la corona, i gioielli, la spada, la palma del martirio e 
gli ex voto. Poi la scultura viene “intronizzata” nel cocchio. 
Per le vie di Cagliari è già festa, con le coloratissime “traccas” che sfilano per la città. Si tratta di 
antichi carri agricoli addobbati con fiori, tappeti e arazzi. A bordo ci sono persone vestite in abito 
tradizionale che espongono il meglio dei loro paesi come pani, dolci e frutta nei tradizionali cestini. 
A mezzogiorno il cocchio con Sant’Efisio esce dalla chiesa e inizia il suo pellegrinaggio verso Nora. 
Via Roma viene ricoperta di petali di rosa, la Ramadura. La processione avanza al suono delle launeddas. 
Intorno al Santo sfilano l’Alternos, l’Arciconfraternita, i Suonatori di Launeddas, i Miliziani e una folla di 
devoti. 



Nel primo pomeriggio la processione arriva a Giorgino dove la famiglia Ballero si occupa di cambiargli gli 
abiti per fargli indossare quelli “da viaggio”, viene sostituita la corona e vengono tolti gli ori più preziosi. Il 
simulacro viene messo su un “cocchio di campagna” recentemente restaurato e prosegue il suo cammino 
verso Sarroch. 
Nel pomeriggio la processione si ferma a La Maddalena Spiaggia e a Su Loi per una messa all’aperto 
davanti alla chiesetta a lui dedicata. 
In serata la processione arriva a Villa D’Orri, dove nella cappella dei Marchesi di Villahermosa viene 
celebrata una messa. 
E’ notte e la processione parte verso Sarroch dove il simulacro del Santo passerà la notte vicino alla 
scultura di Santa Vittoria 
Benedizione e partenza per Sarroch luogo in cui il Santo trascorre la notte nella chiesa omonima. 
A Pula la sera del 1° maggio la scultura di Sant’Efisio della Chiesa di San Giovanni Battista viene portata 
in processione 
2 maggio 
la mattina, dopo una messa a Sarroch, la processione parte verso Villa San Pietro dove, dopo la messa, il 
Santo viene accolto ed accompagnato verso Pula 
In tarda mattinata la processione entra a Pula dove l’aspettano le autorità, l’Arciconfraternita e una folla di 
devoti. Precedono e seguono Sant’Efisio le traccas e i devoti in abito tradizionale che sfilano per Pula e 
accompagnano il Santo alla chiesa di San Giovanni Battista per una messa. 
La sera dopo la messa il Santo viene portato a Nora dove viene celebrata un’altra messa nella chiesa di 
Sant’Efisio di Nora. 
3 maggio 
Sant’Efisio trascorre il giorno a Nora. 
La sera la processione va dalla Chiesa agli scavi di Nora per tornare alla Chiesa dalla Spaiggia. 
Dopo una messa Sant’Efisio torna a Pula dove trascorre la notte. 
4 maggio 
il 4 maggio la processione va da Pula a Cagliari ripassando per tutti i paesi dell’andata: 
A Villa San Pietro la processione entra a Villa Atzori dove gli vengono cambiati gli abiti per procedere 
verso Sarroch. 
A Giorgino la scultura viene rivestita con i vestiti e i gioielli più preziosi. 
E’ notte quando la processione rientra da Giorgino a Cagliari. Sant’Efisio ripassa per le strade di 
Stampace per rientrare entro mezzanotte nella sua Chiesetta stampacina. 
Il primo guardiano incarica l’alternos di comunicare all’Arcivescovo e a Sindaco che il voto è stato sciolto 
  
La	festa	di	Sant’Efisio,	sempre	uguale,	sempre	diversa…	
  
5 maggio 
inizio dei  Novenari. 
22maggio 
supplica a Santa Rita 
23-24 maggio 
Solenni Quarant’ore 
25 maggio 
a chiusura della Festa si fa un Giubileo: chi partecipa viene assolto dai suoi peccati. 
14 luglio 
San Bonaventura 



18 ottobre 
Madonna del Riscatto 
  
	
	
	

Il percorso  
1°	maggio:	
Le traccas aprono la processione, seguono migliaia di colori dei costumi tradizionali sardi, Cavalieri, 
Miliziani e Guardiania. 
Alle 12.00 Sant’Efisio parte dalla Chiesa di Stampace attraverso il seguente percorso: Via Azuni, Piazza 
Yenne, Corso Vittorio Emanuele, Via Sassari, Piazza del Carmine, Via Crispi, Via Angioy, Via Mameli, Largo 
Carlo Felice, Via Roma, Via Sassari,  Viale la Playa, Villaggio dei Pescatori, Chiesa di Sant’Efisio a Giorgino 
Arrivato alla chesa di Sant’Efisio, viene sostituito il cocchio ed i gioielli e vengono fatti indossare al Santo 
gli abiti di campagna. 
Si continua poi per La Maddalena spiaggia fino al raccordo con Fruttidoro dove c’è un’altra sosta e una 
Santa Messa all’aperto a Su Loi. 
La processione riprende poi verso Villa d’Orri, dove arriva all’imbrunire e da li arriva a Sarroch dove il 
Santo trascorre la notte. 
  

2	maggio:	
Dopo la messa, si parte per Villa San Pietro dove si celebra un’altra messa. Le persone che partecipano 
alla processione vengono accolte in paese prima di ripartire per Pula dove le autorità municipali, 
l’Arciconfraternita e in fedeli attendono il Santo. 
Inizia la processione lungo il paese. Segue un’altra messa e verso sera si continua verso Nora. 
  

3	maggio:	
Sant’Efisio passa la giornata a Nora. Verso sera inizia la processione che va dalla Chiesa di Sant’Efisio agli 
scavi per poi tornare dalla spiaggia alla chiesa e continuare verso Pula 
  

4	maggio:	
La mattina presto la processione riparte da Pula verso Cagliari. 
La prima sosta è a Villa San Pietro, a casa Atzori dove vengono cambiati i vestiti al Santo in memoria della 
processione del 1943, poi si passa per Sarroch, e si torna verso Cagliari dove si arriva entro la 
mezzanotte. 
	
	

Giorgino  



 
CHIESETTA  DI  S. EFISIO IN GIORGINO 
Famiglia	Ballero		–	Ciarella	ed	attualmente	di	Benedetto	Ballero	
  
  
La Chiesetta e gli adiacenti locali di sacrestia, il deposito del cocchio e le sale laterali aderiscono alla casa 
padronale per formare un unico complesso, a quadrilatero, che richiama il modulo della “corte”, cioè della 
villa suburbana. La chiesetta è di linee architettoniche seicentesche, con cupola ottagonale, semplice 
facciata con campaniletto a vela, nel quale si trova la campana del 1679, aula coperta a due falde, con 
altarino settecentesco e pavimento originario in maiolica dipinta a mano del 600.  In essa originariamente 
vi era conservato anche un retablo del Lorenzo Cavaro, “Crocifissione”, dipinto nel 1508, oggi presente 
nella Pinacoteca Nazionale di Cagliari e del quale si conserva pure, nella collezione privata di un altro 
ramo della famiglia Ballero, una ulteriore parte, una Madonna in Trono. 
Il complesso e la chiesetta fanno parte, sin dall’origine, della proprietà di campagna del Conte Michele 
Ciarella, avo diretto dei conti Ballero, alla cui famiglia appartiene, tuttora, la proprietà del complesso. La 
struttura attuale può farsi risalire ad un periodo che va dal XVII al XVIII secolo, ed è del 1679 la campana 
originaria, che è tuttora custodita a Giorgino, unitamente ad altri cimeli. La presenza di una chiesetta in 
Giorgino, località che da ciò avrebbe preso il nome, dovrebbe risalire ad una presenza monastica orientale 
fra il VI ed il IX secolo dopo Cristo, quando si trova citata una chiesetta dedicata a S. Giorgio di 
Cappadocia, pur se, essendovi stata in Sardegna una non infrequente contaminazione con San Giorgio 
vescovo di Suelli, si ignora se l’attuale chiesetta sorga in quello stesso luogo oggetto di menzione ed a chi 
fosse originariamente dedicata, ovvero se questa sia sorta in epoca più recente. 
La chiesetta di S. Efisio è meta di pellegrinaggio, soprattutto in occasione della festa di S. Efisio che si 
svolge tra Cagliari e Nora dal 1652, in memoria della liberazione della Città di Cagliari dalla pestilenza, dal 
1 al 4 Maggio di ogni anno, una tradizione ininterrotta che non è stata fermata neppure dai 



bombardamenti su Cagliari  del 1943, che pur hanno devastato la città. Il primo Maggio, nella chiesetta, 
avviene il cambio delle vesti e dei gioielli preziosi, sostituiti con altri più adatti al viaggio verso Nora. 
L’aureola e la palma d’oro lasciano il posto ad altre d’argento, e perfino il cocchio barocco settecentesco, 
viene sostituito da un altro più robusto, detto “cocchio di campagna”, nel quale è riportata una incisione 
indicante il 1796, e che per tutto l’anno rimane custodito appunto a  Giorgino,  nel locale detto della 
“Cocchiera”, attiguo alla cappella. Nel 2009, per iniziativa di Roberta Ballero, e sotto il controllo della 
Soprintendenza dei Berni Culturali, tale cocchio è stato restaurato con il supporto finanziario di  un 
comitato appositamente costituito. 
Il 4 maggio poi, anche con l’apporto di tutta la famiglia dell’avv. Benedetto Ballero, oltre che della madre 
Rosaria, e delle sorelle Mariella, Paola e Gabriella, il Santo viene nuovamente dotato delle ricche vesti, 
addobbato con tutti i suoi preziosi gioielli e riprende il cocchio di città per il rientro a Cagliari, ove 
continuano i festeggiamenti per il voto espresso dalla Municipalità, riconfermato anno dopo anno da più di 
tre secoli, e mai interrotto. Il cambio delle vesti è sempre effettuato da tutti i componenti della famiglia 
Ballero, specie le giovani generazioni, con gesti che si ripetono e rinnovano, immutati da secoli, con la 
stessa partecipazione e devozione. 
E’ con il Conte Michele Ciarella, comunque, che si consolida il rito dell’accoglienza del Santo, ogni anno a 
Giorgino, in quanto egli fece voto di mantenere per sempre una tale tradizione quando, nel 1816, a 
seguito di un naufragio, ebbe tragicamente a perdere la moglie e due figli. In tal senso vi è, infatti, una 
disposizione testamentaria del Conte Ciarella, redatta il 24 novembre 1827. Tradizione che ora, da due 
secoli vede impegnata la famiglia Ballero, direttamente discendente dal Conte Michele Ciarella. 
L’attuale proprietario, Benedetto Ballero  ha realizzato, unitamente alla moglie ed ai figli il restauro, e per 
garantire il rispetto della secolare tradizione nella chiesetta di Giorgino, dopo che il padre avvocato 
Antonio aveva operato perché il complesso monumentale venisse salvato dal programmato trasferimento 
in altro luogo, così come inizialmente previsto, per il passaggio del porto canale, il cui progetto, invece, fu 
poi modificato per salvaguardare la Chiesetta di S. Efisio e la secolare tradizione. Ciò per effetto del 
provvedimento del 1977, con il quale il Ministro dei Beni Culturali appose, su proposta della 
Soprintendente Segni Pulvirenti, ai sensi della Legge 1089 del 1939, il vincolo come bene storico  e 
culturale. Successivamente, su progetto del prof. Antonio Tramontin, il complesso è stato sottratto alla 
progressiva rovina, e si è ora provveduto al recupero, mantenendosi la testimonianza di ciò che nei secoli 
era avvenuto, dall’accoglienza dei pellegrini che giungevano per la festa, alle abitazioni occupate dai 
pescatori e poi dagli sfollati, e restituendo ad una nuova vita questo edificio, che accompagna l’antico 
voto, che è da tutti pienamente condiviso e sentito nel profondo del cuore, ancor oggi.  Ed ora, superate 
le complicazioni burocratiche durate più di tre lustri, è stato portato a termine, nel 2005, il lungo e costoso 
lavoro di ristrutturazione, svolto sotto il controllo della Soprintendenza di Cagliari, poi completato, anche 
con la sistemazione delle aree esterne. 
In ordine a tali lavori, eseguiti a cura dell’avv. Benedetto Ballero, con il sostegno e la preziosa e decisiva 
collaborazione della moglie Bonita Milazzo e dei figli, avvocati Roberta, Stefano, Simone e Francesco, vi è 
stato un supporto, pur limitato, ma ciononostante significativo, del Ministero dei Beni Culturali, mentre 
Regione Sardegna e Comune di Cagliari, hanno contribuito al recupero della chiesetta. Attualmente anche 
la chiesetta  di Giorgino è parte della proposta avanzata dal Comune di Cagliari di far dichiarare 
dall’Unesco la festa di S. Efisio patrimonio dell’ Umanità. 
	
	

Gli attori  
La processione parte dalla chiesa di Stampace. 
In ordine di apparizione 



 

is	Traccas	
Ad aprire la processione ci sono 
le traccas: antichi carri agricoli 
addobbati a festa,  trainati da 
buoi. Sulle traccas uomini, donne 
e bambini tutti rigorosamente in 
abito tradizionale, tanti tantissimi 
fiori, arazzi e tappeti, eccellenze 
artigianali come i cesti ed 
alimentari come i dolci o i limoni. 
Il meglio del meglio di un paese o 
di una famiglia. 

 

i	Gruppi	
Folkloristici	
Vengono da tutta la Sardegna i 
Gruppi Folk e la processione è un 
tripudio di colori, di ricami, pizzi 
inamidati, bottoni d’argento, 
borse in orbace, più di 5000 
persone che s’incontrano e 
cantano i goccius insieme. 



 

i	Cavalieri	
I cavalieri sfilano su bellissimi 
cavalli ornati di fiori 

 

i	Miliziani	
Anche loro a cavallo,  provenienti 
da Stampace, Villanova e Marina, 
inconfondibili nei loro corpetti 
rossi con bottoni dorati e asole 
nere, armati di 
achiburgio avevano il compito di 
proteggere il Santo durante la 
processione. 



 

la	Confraternita	
La guardiania sfila a cavallo in 
frac e cilindro, il 3° 
Guardiano porta lo stendardo 
dell’Arciconfraternita del 
Gonfalone e segue la processione 
fino a Nora. 
I collaterali hanno la chiave del 
cocchio e si occupano degli 
spostamenti del simulacro nelle 
diverse soste. 
I confratelli sfilano nel loro abito 
blu e bianco e uno di loro porta 
una croce del 700. 
Le consorelle seguono la 
processione nei paesi. 

 

l’Alter	Nos	
E’ il rappresentante della 
Municipalità di Cagliari e viene 
designato ogni anno dal sindaco 
in carica. Sfila  anch’esso in un 
frac cucito su misura. Il 1° 
maggio gli viene consegnato il 
“Toson d’Oro”, un medaglione in 
oro massiccio. Dopo l’investitura 
ufficiale, l’Alter Nos si reca nella 
chiesa di Sant’Efisio per la messa 
in suo onore che racchiude i due 
aspetti della Festa: quello civile e 
quello religioso. 
> Il racconto di Giovanni Dore, 
Alter Nos 2014 



 

i	Suonatori	di	
Launeddas	
l’arrivo del cocchio è preceduto 
dal suono delle launeddas, perchè 
il voto del 1656 dice 
espressamente 
” per vot solemne que… 
cada any perpetuamente 
se li haya di far festa 
ab mes desensia 
acudint ella y la musica 
per solemnisar a quella…” 

 

la	Ramadura	
o l’arramadura è parte integrante 
della Festa di Sant’Efisio. Un 
trionfo di colori e profumi. Petali 
di rosa mischiati a foglie di piante 
aromatiche coprono le strade e 
rilasciano i loro profumi al 
passaggio del Santo. 



 

Sant’Efisio,	il	
cocchio	e	i	buoi	
dal 1657, tutti gli anni in 
pellegrinaggio da Cagliari a Nora 

 
la	Folla	
La folla prende parte alla 
processione. Alla partenza e nei 
paesi la folla pellegrina si unisce 
ai curiosi, a chi aspetta S’E e si 
prepara per accoglierlo, a chi 
vuole mettere un fiore o una foto 
nel cocchio, a chi vuole 
ringraziare S’E,  ai fotografi, ai 
vecchi, ai bambini, alle persone in 
costume.. 
Poi il cocchio parte trainato dai 
buoi e la folla è sempre tanta. Ci 
sono persone che seguono il Santo 
tutti gli anni, alcuni anche scalzi. 
Ci sono tante persone che 
vengono “da fuori” per la 
processione e seguono il Santo 
ognuno per un proprio motivo, o 
voto. 
Tutti partecipiamo alla Festa, 
sempre uguale, sempre diversa. 
Siamo tutti fondamentali per lo 
scioglimento del voto, per 
mantenere una promessa fatta più 
di 350 anni fa. 
Vicino a Sant’Efisio siamo tutti 
con gli occhi lucidi e con la pelle 
d’oca. 

  

Il Cocchio  
  
  
Sant’Efisio viaggia tutti gli anni da Cagliari a Nora sul suo Cocchio. 
In realtà di cocchi ce ne sono ben due: uno è di città e l’altro di campagna. 



Il cocchio porta da Cagliari a Nora il simulacro del Santo e una sua reliquia facendo tante, tantissime 
soste per accontentare il più possibile i devoti che vogliono toccare il Santo o introdurre nel cocchio un 
exvoto, un’offerta, dei fiori o delle foto. I fiori che hanno viaggiato con il santo nel cocchio assumono 
anche esse un aurea speciale e chi le riceve si sente fortunato e benedetto. 
Ad occuparsi del cocchio sono due membri dell’Arciconfraternita detti i collaterali. La loro carica dura 
tutto il mese della Festa, a loro è affidata la chiave che apre le porte del cocchio e sono loro gli unici che 
possono estrarre il simulacro del Santo per portarlo nelle chiese per poi rimetterlo nel cocchio. E’ loro 
anche la responsabilità delle fermate e del rispetto dei tempi della processione. 
Durante la messa dell’intronazione, con l’incenzo e i canti dei goccius, i collaterali sollevano il simulacro di 
Sant’Efisio, lo pongono nel cocchio e ne  richiudono la porta laterale. 
Su	protettori	poderosu	esti	prontu!	
 (dal racconto di C.Soru) 
  
  

ll	cocchio	di	gala	
Il cocchio di città, di fattura toscana con e stile barocco in legno dorato e vetri, viene esposto al centro 
della chiesa la mattina del 25 aprile quando viene fatto uscire dalla stanza adiacente alla chiesa dove 
risiede tutto l’anno e viene portato al centro della chiesa, dove resterà fino al 25 maggio. Il cocchio 
contiene anche un piccolo reliquiario con i resti del Santo. 
Il 1° maggio Sant’Efisio partirà all’interno del suo cocchio dalla chiesa di Stampace verso Giorgino 
dove cambierà vestiti, ori e cocchio. 
  

Il	cocchio	di	campagna	
Il cocchio di campagna, della seconda metà del settecento è custodito dalla famiglia Ballero nella 
“cocchiera”, una stanza adiacente alla cappella. E’ un cocchio più robusto e più adatto alla processione 
che passerà per la Maddalena, su Loi, Villa d’Orri, Sarroch, Villa San Pietro, Pula e Nora e ritorno fino a 
Giorgino dove Sant’Efisio sarà di nuovo posto all’interno del cocchio di città per il rientro notturno alla sua 
chiesa stampacina. 
La storia del cocchio e del suo recente restauro. 
Guarda il video in cui Roberta Ballero racconta il restauro. 

 
  

Il	cocchio	di	Pula	
A Pula c’è un terzo cocchio che viene usato anche durante la processione del 15 gennaio. 



  
I cocchi sono trainati da due possenti buoi,…ma questa è un’altra storia! 
	
	

I buoi  

 
I buoi di Sant’Efisio sono degli animali enormi. Si muovono e portano il Santo in processione con un 
atteggiamento che fa pensare che siano consapevoli del loro importante ruolo. 
Bellissimi, lustri, con le corna ornate di fiori e la gorgiera ricamata trascinano il cocchio in mezzo a una 
folla di migliaia di persone. Imperturbabili. 
Capita a volte di vederli girare per i paesini per allenamento e anche senza i loro ornamenti la loro 
andatura e il loro portamento sono maestosi. 
Durante la Processione dal 1° al 4 maggio il cocchio viene trainato da diversi gioghi di buoi appartenenti a 
famiglie di carradoris che da generazioni si prendono cura degli animali. 
Oltre ai buoi che portano il Santo, ci sono anche i buoi delle Traccas che trainano gli antichi carri agricoli 
ornati per la festa. 
  



I	nomi	dei	buoi	
I buoi vanno in coppia e anche i loro nomi hanno senso solo se detti insieme. 
Per ora ho conosciuto: 

• S’amigu  -Pagu fidau 
• Mancai ci provasa – Non ci arrenescisi 
• Su fattu – Immoi ti’ndi pendisti 
• No d’acquistasa – Chi siguisi aicà 
• Fattu beni – Su chi se fendi 

  
Il bellissimo racconto di Mario Salis su Cagliari Globalist fa entrare nel vivo della Festa! 
 
	
	

Le Feste particolari  
La Festa di Sant’Efisio è sempre uguale e sempre diversa: 
E’ sempre dal 1° al 4 maggio, da Cagliari a Nora… 
ma alcuni anni, pochissimi, il percorso è stato modificato, o le date sono slittate…ma il VOTO, la 
Promessa è sempre stata mantenuta! 
 

1794, la Festa di Giugno  
Edizione del 1794 
Il 1º maggio 1794 il santo non partì. 
Infatti il precedente 28 aprile era scoppiata a Cagliari una rivolta causata dal diffuso malcontento, e per le 
turbolenze lo stamento militare decise di non effettuare la manifestazione. Tuttavia l’amministrazione 
comunale decise di celebrare la festa per quell’anno il 1º giugno, quando le acque si erano ormai calmate. 

La Festa ad Assemini, primi del 900  
La Festa di Sant’Efisio ai primi del 900 è passata per Assemini! 
dal libro “i ponti raccontano” di Achille Sirchia”. 
  



 



 
  
Grazie a Biagio Paci Gianna Espa per averci fatto scoprire questa Festa! 
	

1° maggio 1943  
Antonio	Ballero,		7	maggio	1956	su	L’Unione	Sarda	
«[...] si parlava sottovoce, in fretta, si dicevano poche parole, bisbigliate all’orecchio; ed era un andare e 
venire, anch’esso silente, quasi fantasmi, dalla chiesa alla piazzetta, dalla piazzetta alla chiesa, dove 
genuflesse stavano le donne sparute e semplici donnette in pianto. E si udiva anche quel pianto. [...] No. 
Non piangevano soltanto le donnette, le bigotte di sempre le quali avevano tirato fuori il rosario. No. Vidi 
piangere tutti, tutti quelli che c’erano, nella piazzetta, quel mattino, anche se tanti occhi erano senza 
lacrime, occhi addirittura asciutti, inesorabilmente asciutti, e vidi il pianto in tante forme diverse; [...] 
Improvviso avvenne il miracolo. Non ricordo più come, non so dire più come, ma la veste rossa del santo 
scomparve sotto un’altra veste di guerra: la veste fatta di carta da lettera, di biglietti da visita, di banconote 
e di fotografie. [...] fotografie di avieri, di marinai, fotografie di giovanotti in uniforme, e di traverso vergata 
una dicitura breve: «E’ in Africa», «Si trova in Russia», «Sant’Efisio proteggilo», «Sant’Efisio fa che ritorni..» 
In una Cagliari rasa al suolo, malgrado il pericolo dei bombardamenti, Sant'Efisio con i suoi devoti sono 
stati fedeli al voto del 1656. 



• Il 43 con Sant'Efisio: Il video di Maria Piera Mossa mostra la processione fortemente voluta dai 
devoti in una cagliari bombardata 

• L'articolo dell'Unione Sarda del 5 maggio 1943 
Il 4 maggio Sant'Efisio di ritorno da Nora verso Cagliari fa una sosta nella Villa Atzori di Villa San Pietro 
proprio in memoria di quel 43 in cui il Cav. Atzori e sua moglie si presero cura del simulacro. 
  
Se hai notato imprecisioni o hai altre informazioni da aggiungere, puoi inviarle a 
santefisioworld@gmail.com o pubblicarle come post nel gruppo Facebook SantefisioWORLD. Saremo 
felici di migliorare il sito con il contributo di tutti. 

 
	
Il 1943 raccontato da Giosi Atzori 

6 Gen 2015 
Una mattina di dicembre incontriamo Giosi Atzori in piazza a Villa San Pietro e lui,... 
 
	
	
	
	

I valori della Festa di S’E  
Il fatto di tramandare ai giovani la Festa di Sant’Efisio è una cosa bellissima e importantissima per tutto il 
mondo. 
Non è solo il fatto di tramandare tradizioni, il pane, le launeddas, l’abito…è il fatto di tramandare VALORI. 
Per Sant’Efisio ci si “veste” per accogliere un Amico, per essere belli -non per mostrarsi- ma per farlo 
godere di una BELLEZZA, per fargli capire quanto si tiene a lui. Per regalargli bellezza e amore 
Un altro valore è quello della PROMESSA, della parola data. E non si scampa…se dai la tua parola la devi 
mantenere. 
Un altro è il RISPETTO. Rispetto per le diversità, per le opinioni altrui, Rispetto che nasce dalla 
COLLABORAZIONE e dalla PARTECIPAZIONE e dal dialogo. 
Sant’Efisio crea proprio Partecipazione Attiva, Comunità per FESTEGGIARE insieme. Per passare un bel 
momento insieme, per condividere gioia e musica. Per me è questa la cosa più bella. 
Il valore è la LIBERTA’ che nasce dalla partecipazione e dalla felicità che può esistere solo se ad essere 
felici lo siamo tutti. 



A volte sono triste perché anche io a volte mi lascio andare ad una violenza verbale. 
La violenza attira e produce violenza. 
La bellezza attira e produce bontà. 
Speriamo, per tutti noi, che Fisinedhu dia una spintarella per una spirale positiva. 
 
	
	

I gioielli 

 



 



 

 
 pubblicato in: Turismo e territorio, L'artigianato a Villa San Pietro, L'Artigianato a Pula, L'artigianato a Cagliari, L'Artigianato a 
Sarroch, L'artigianato, L'artigianato a Capotera, Racconti della Processione, arte | 
Nel passato le donne avevano l’abitudine di conservare i gioielli tramandati di generazione in generazione 
come oggetti sacri e preziosi. 
Ogni gioiello aveva svariati significati. 
Gioielli in sardo si dice “prendas“, alle quali erano attribuite proprietà terapeutiche e protettive, infatti 
avevano in compito di mediare tra uomini e dei. 
Col tempo divennero amuleti con la funzione principale di dispensare salute, allontanare l’invidia, la cattiva 
sorte e di proteggere dai malefici . 
Oggi i gioielli sardi “is prendas” sono entrati a far parte del costume tradizionale, li possiamo vedere 
addosso alle donne vestite con i costumi tradizionali durante le sfilate. 
I principali gioielli sono : 
“Kokko”un amuleto caratterizzato da una sfera di colore nero legato in argento a formare un ciondolo che 
ha lo scopo di proteggere il bambino dal malocchio, si appende agli abiti o alle culle.La sfera può essere 
di diversi materiali, mentre le catenelle sono sempre in argento e non in oro perché quest’ultimo avrebbe il 
potere di annullare la carica magica della pietra . 
 La Coppia di bottoni “i buttonis” in filigrana d’oro sono utilizzati per bloccare i polsini delle camicie, i cui 
pizzi sono rigorosamente inamidati su colletto e polsini. 
La spilla in lamina e filigrana d’oro, solitamente usata per fermare il copricapo a benda, a volte trattiene lo 



scialle, altre volte ancora fissa, in determinate posizioni sul petto. Lo spillone d’oro è detto in dialetto “sa 
broscia”. 
Fra i gioielli di ornamento femminile l’anello e ̀ quello piu ̀ diffuso e si ritrova realizzato con diverse tecniche 
sia in oro che in argento, solitamente aveva incastonato un cameo . 
La Collana Questa tipologia di collana, denominata cannacca, e ̀ formata da grossi vaghi in oro composti 
da due calotte semisferiche in lamina d’oro sottilissima saldate tra loro. 
“Su Medaglioni” le donne avevano l’abitudine di indossarlo come spilla sulla camicia oppure lo inserivano 
in “sa cannacca”. 
Una leggenda racconta che la fede sarda fosse un filo d’oro che veniva tessuto dalle janas che erano le 
fate che abitavano la Sardegna anticamente. 
Esso veniva regalato da un uomo alla sua fidanzata che doveva indossarlo nell’anulare sinistro. La parte 
superficiale dell’anello è costellata di microsfere che rappresentano i chicchi di grano e formano un ricamo 
fin dai tempi antichi era un elemento di buon auspicio e prosperità per un amore che stava nascendo. La 
fede nuziale è l’anello con fascetta larga 
 
 
 

Racconti della Processione  
Un paesino piccolo. 
Una casa con giardino bella e curata. 
Tanti bambini che giocavano. 
La mamma di un’amica ed io davanti al caminetto acceso. 
Lei mi racconta il suo Sant’Efisio, perché la fa emozionare, i suoi ricordi di quand’era bambina. 
Tutto è legato. 
Se vorrà scriverà lei stessa la sua storia e la pubblicheremo sul sito, ma io spero veramente che lei la 
scriva, anche senza metterla sul sito, anche su un foglio di carta con una penna o se preferisce magari 
può raccontarla ad un parente che la filma con il telefonino…spero che questo racconto, questa storia 
non vada persa ma che lei la possa regalare ai sui nipoti e pronipoti. 
Forse cosi i nipoti avranno uno strumento in più per capire da dove vengono, per capire una parte di loro 
stessi, per capire perchè anche loro quando arriva sant’Efisio non riescono a trattenere le lacrime 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
http://2015.santefisio.it/2015/05/22/sant-efisio-visto-con-gli-occhi-di-un-bambino-degli-anni-
60/http://2015.santefisio.it/2015/05/22/sant-efisio-visto-con-gli-occhi-di-un-bambino-degli-
anni-60/ 

22MAG 2015 

Sant’ Efisio visto con gli occhi di un 
bambino……. (degli anni “60) 
 pubblicato in: Sant'Efisio, Luoghi, Cagliari, Racconti della Processione | 
Marco A. Masala 
Seconda metà degli anni “60. 
Per noi bambini tra i 6 e gli 8 anni quegli anni hanno tutti lo stesso sapore, lo stesso profumo, gli stessi 
colori. L’anno non è determinante ma la data sul calendario è fondamentale: E’ il 30 Aprile! 
Domani sarà il 1° Maggio, “Festa del lavoro”. Per me bambino di 7 anni? Noooo! Domani è “Sant’ 
Efisio”!!!!!!!! 
Minuto dopo minuto sale l’euforia, l’aria diventa elettrica e la fantasia corre a visualizzare, anticipando gli 
eventi, ciò che per me domani sarà: una bellissima giornata. 
Sveglia presto la mattina per potere arrivare con l’auto il più vicino possibile alla casa di mia nonna. Le 
strade verranno chiuse al traffico e se ci va bene riusciremo a trovare un parcheggio sul colle di 



Buoncammino per poi avviarci verso “sa prazza”; così i miei chiamano il cortile di viale Frà Ignazio da 
Laconi dove si trova casa di mia nonna. Un piccolo cortile a cui si accede attraverso un portico che per 
me è come una porta magica che immette in un mondo da favola, quasi un piccolo villaggio separato dal 
resto della città. Oltre la casa di mia nonna, che è un antico seminterrato risparmiato dalle bombe e oggi 
ristrutturato e restituito al suo antico splendore, nel cortile vivevano, in tre piccole casupole, altre quattro 
persone; un’altra occupava addirittura un micro “appartamento” realizzato nel retrobottega del suo 
negozietto di frutta e verdura che affacciava su viale Frà Ignazio. L’ambiente sotto il portico e il cortile 
accoglieva anche una serie di attività artigianali: una falegnameria, un fabbro e un’ officina in cui si 
costruivano degli oggetti per cui facevamo sempre gli scongiuri: “baullusu”. Non mancavano nella 
piazzetta il lavabo e il gabinetto, ora inutilizzato, un tempo unico servizio per tutti i componenti della 
piccola comunità. Insomma………. Per me e i miei due cugini (avevamo la stessa età) trovarci insieme ad 
esplorare ogni angolo di quel piccolo mondo rappresentava sempre un’avventura, mentre nostra nonna ci 
inseguiva con il cucchiaio di legno (su murigarori) per costringerci a star buoni e calmi. 
Il giorno di Sant’ Efisio quella casa, quel marciapiedi di viale Frà Ignazio diventavano il punto di raduno di 
tutti i parenti: zii, zie, cugini, cugine, cugini dei nostri genitori, amici e chi più ne ha più ne metta. Noi 
bambini dovevamo fare uno slalom tra gli 
infiniti baci e abbracci dei parenti che via via arrivavano. Nel frattempo la lunga processione aperta dalle 
traccas trainate dai mansueti e giganteschi buoi dalle lunghe corna adornate di fiori e limoni, si snodava 
lenta e con irregolare cadenza, l’aria si profumava di bouquets e di dolci tipici che dai carri addobbati a 
festa venivano, di quando in quando, lanciati verso le due ali di folla che facevano da cornice. Tutto era 
esplosione di colore ed echi di canti sardi che inneggiavano al Santo guerriero. Il carosello proseguiva con 
l’interminabile corteo animato da centinaia di persone in costume provenienti da tutta la Sardegna a 
rendere grazie al Santo Martire che salvò l’isolav dal flagello della peste. Al dire il vero io e i miei cugini 
sapevamo ben poco di questa storia, e ci chiedevamo: “ma se ha salvato il popolo dalla malattia perché è 
stato ucciso?” Va beh….. Ciò che contava per noi era che si trattava di un giorno speciale , di festa, con 
tanta gente, di gelati, dolci e aranciate …… e a volte anche qualche schiaffo! Ma il divertimento valeva il 
rischio. Approfittando della momentanea assenza di nostra nonna, che ha raggiunto i nostri 
genitori all’imboccatura del portico per ammirare la sfilata folcloristica, io e i miei cugini ci intrufoliamo in 
casa; per aprire la porta d’ingresso basta tirare una cordicella, e ci dirigiamo, furtivi, verso il grande comò 
dove, nel primo cassetto in alto, è custodito un cofanetto di latta dal quale di tanto in tanto viene tirata 
fuori una caramella o una moneta da 10 lire, per farcene dono. Siamo decisi a scoprire quali altri segreti 
nasconde quello scrigno per fare razzia dei suoi tesori. Lentamente tiriamo il cassetto per non far 
scricchiolare il legno delle guide, ed ecco luccicare davanti ai nostri occhi la latta semi-ossidata del 
prezioso cofanetto; le mani si tendono tremanti per afferrarlo e……….. “itta seis cumbinendiiiii !!!” grida 
nostra zia sbucando dalla cucina e causando la nostra ritirata strategica, arricchita di risate e grida, di 
allegria più che di vero spavento. Di sicuri più tardi nostra nonna quando lo saprà ci minaccerà col solito 
cucchiaio di legno!! Torniamo di corsa fuori sulla via e un rumore inconfondibile di zoccoli ci annuncia 
che stanno arrivando i miliziani a cavallo vestiti con le sgargianti divise rosse e armati di lunghi fucili. La 
folla al loro passaggio applaude esaltata, esaltazione che raggiunge il culmine quando compare, come 
ogni anno, il personaggio 
più atteso: eccolo che sfila maestoso, seguito dal suo drappello di giubbe rosse, il grande eroe Garibaldi. 
Non ricordo se noi cugini ci credessimo veramente, ma era così che veniva chiamato e acclamato dalla 
folla questo singolare personaggio che somigliava senza dubbio alle immagini tramandateci dalla storia 
del famoso Eroe dei Due Mondi. Il passaggio di Garibaldi indicava anche la sfilata volgeva al termine e che 
di lì a poco avremmo dovuto cambiare postazione perché il cocchio del Santo non passava da viale Frà 
Ignazio. Per me e i miei cugini era un momento molto atteso poiché dal portico di mia nonna ci si recava 
quasi ritualmente attraverso le scalette di via Portoscalas al vicino Corso Vittorio Emanuele (Su Brugu), 
dove è vero che avremmo visto passare Sant’Efisio sul suo cocchio dorato, ma 
soprattutto …….. c’era il bar “Da Serafino”, amico delle nostre famiglie e postazione d’obbligo per 
attendere il passaggio di Efis. Per noi bambini significava appuntamento fisso con gelati, bibite e paste. 
Gioia alla massima potenza!! Questo era, per noi cugini, il vero miracolo di Sant’Efisio. Si è fatta quasi ora 
di pranzo, la giornata è quasi estiva e il caldo si fa sentire. Con la fantasia mi proietto nell’avventura che 
seguirà da lì a poco…. Un sussulto della folla in lontananza, accompagnato dalla magia dei suoni 



ancestrali delle launeddas mi riporta nel presente. Siamo ormai giunti all’epilogo della giornata: svoltando 
da piazza Yenne e immettendosi nel Corso Vittorio compare alla vista il cocchi dorato trainato da due buoi 
che, forse perché eravamo bambini, ci apparivano incredibilmente enormi senza però incuterci nessun 
timore. La statua del Santo Guerriero adorno del manto rosso e degli ori donati dalle migliaia di fedeli che 
a Lui si rivolgono per chiedere una grazia, dondola dolcemente all’interno della teca e sembra emanare 
un’energia che si spande su tutta la folla inneggiante “W S. Efisio, W S. Efisio!” Il cocchio procede 
trainato dai due possenti buoi, lentamente e al contempo con una forza invisibile che trascina dietro di sè 
un fiume di persone. Assorte in preghiera o immerse nel silenzio queste ultime lo scortano fino alla 
chiesetta di Giorgino passando per il vecchio e compianto Pont’e Sa Scafa. Anche mia nonna, fino ad 
alcuni anni prima, faceva altrettanto. 
Il cocchio ha ormai svoltato in via Sassari ed è scomparso alla nostra vista, mentre i canti e le preghiere 
lentamente si affievoliscono. Decine di persone, come formichine, cominciano a muoversi in ogni 
direzione per cercare un nuovo punto d’osservazione o fare rientro a casa, non prima del rituale augurio “ 
A Atrus Annus”. Anche i nostri parenti si stringono le mani e si abbracciano dandosi appuntamento ad 
altre occasioni, magari una gita al mare visto l’approssimarsi dell’estate. Il divertimento, per noi cugini, 
sembra volgere al termine ma ….. ecco giungere alle nostre orecchie l’attesa notizia: i nostri genitori si 
sono accordati e, tempo di far scemare il traffico che accompagna il santo, a bordo delle nostre auto 
partiremo per un picnic lungo la bellissima spiaggia di Giorgino (si, un tempo era bellissima), che per 
l’occasione si anima di numerose locande in cui fermarsi a gustare favette fresche e uova sode. 
“Marcooo, Toniooo, Mariolinooo”……….. Scusate, ci chiamano; si parte !!!!! A Atrus Annus. 
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La prima volta che andai a vedere la sfilata di 
Sant’Efisio avevo sette anni… 
 pubblicato in: Sant'Efisio, Luoghi, Cagliari, Racconti della Processione, Sagre e Feste | 

Alberto	Piso 
“La	prima	volta	che	andai	a	vedere	la	sfilata	di	Sant’Efisio	avevo	sette	anni.	Mi	ci	portò	
con		“l’inganno”		una	domestica	che	avevamo	nella	nostra	famiglia.	Un’affettuosa	signora	
di	mezza	età,	romana	di	origine,	ma	naturalizzata	sarda	perchè		da	tanti	anni	abitava	
nell’Isola,	e	che		conosceva	meglio	di	un	sardo	la	cultura	del	nostro	popolo. 
	In	una	calda	giornata	di	festa,	il	primo	maggio	per	l’appunto,	la	signora	Vittoria,	che	mi	
voleva	un	mondo	di	bene,		mi	prospettò,	col	permesso	dei	miei	genitori,		di	andare	alla	



fiera	campionaria	per	trascorrere	una	gioiosa	giornata	tra	stand,	bancarelle	e	
naturalmente	tanti	giochi,	a	cominciare	dall’autoscontro		e	dai	dischi	volanti.	Ma	non	so	
come	non	so	perché	dopo	tanto	camminare	per	le	vie	di	Cagliari	ci	
ritrovammo,		“casualmente”	in	via	Crispi,		dove	di	lì	a	poco	sarebbe	passata	la	sfilata	di	un	
Santo	Martire,	che	seppi	più	tardi	essere	la		più	importante	per	la	città	e	per	l’intera	Isola.		 
Benchè	imbronciato	dal	cambiamento	di	programma,	non	protestai	più	di	tanto,	perchè	
speravo	in	cuor	mio	che	alla	fine	sarei	riuscito	comunque	ad	andare	alla	fiera	di	viale	Diaz	
dove	forse	avrei		incontrato		tanti	compagnetti	di	scuola	con	i	quali	mi	sarei	divertito	al	
parco	giochi. 
La	sfilata	iniziò	e	la	mia	attenzione	di	bambino	venne	subito	attratta	da	quei	carri,	così	
riccamente	addobbati,		trainati	addirittura	da	buoi	veri…..e	poi	tanti	uomini,	donne,	
bambini	con	dei	costumi	che	non	avevo	mai	visto	prima….e	poi	i	cavalli	bardati	a	festa	che	
sembravano	danzassero	nel	loro	incedere,	guidati	da	abili	cavallerizzi	e	disinvolte	
amazzoni. 
Una	coloratissima	e	profumatissima	pioggia	di	petali	di	fiori	fu	la	coreografia	che	
precedette	il	passaggio	del	cocchio	di	Sant’Efisio.	Fu	un	momento	
bellissimo,		indimenticabile	anche	per	un	bambino	che	si	aspettava	una	giornata	diversa,	
tra	tirassegno	ai	gessetti		o	prova	di	abilità	al	chiosco	dove	con	una	pallina	da	ping	pong	si	
poteva		addirittura	vincere	un	pesciolino	rosso	da	portare	a	casa. 
Invece	dopo	diverse	ore,	stanco,	accaldato	e	con	i	piedi	che	mi	dolevano	tornai	a	casa	con	
la	signora	Vittoria	dove,	dopo	un	sostanzioso	pranzetto	preparato	dalla	mia	
mamma,		raccontai			a	genitori	,	fratelli	e	sorelle,		la	splendida	giornata	alla	mia	prima	
processione	di	“Santefisi”. 
E	nei	giorni	successivi		a	scuola	l’insegnante,	maestro	Aldo,	mi	chiamò	alla	cattedra	e		mi	
fece	tenere,	davanti	a	tutti	i	compagni,	una	lezione	su	questa	festa,	facendomi	raccontare	
tutto	quello	che	avevo	visto,	sentito	e	provato	quel	primo	maggio.		Fu	un	piacere	per	me	
poter	condividere	quell’insolita	giornata	e	credo	che	la	raccontai	così	bene	perché		tutta	la	
classe	mi	stette	a	sentire	con	vero	interesse. 
Da	quell’anno	ne	sono	avvenute	tantissime	altre	sfilate	di	Sant’	Efisio,	ma	ogni	volta	per	
me	è	sempre	emozionante	e		avvincente	trovarmi	a	rivivere		quella	festa	sempre	nuova,	
sempre	bella		che	riunisce,	nella	mia	città,	tutta	un’isola	con	le	sue	tradizioni,	i	suoi	
costumi,	i	suoi	colori	e	la	sua	intensa	religiosità,		grazie	alla	devozione	di	tutti	i	Sardi	per	il	
Santo	Martire.		 
Una	grandiosa	processione	commovente	e	coinvolgente	che	affascina	chiunque.	 
Anche	un	bambino	di	sette	anni.” 
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IL MIO LEGAME CON SANT’EFISIO 
 pubblicato in: Sant'Efisio, Luoghi, Cagliari, Racconti della Processione | 
di Alessandra Viale 
Sono molto legata a sant’Efisio e mi dispiace che i miei figli non abbiamo avuto (se non per un brevissimo 
periodo) , l’opportunità di viverlo come evento e appassionarsi. Ma voglio credere che piano, piano, 
arriverà…. 
Il primo ricordo risale forse ai 4 anni, diciamo più di 40 anni fa. I miei nonni abitavano in viale La Playa, da 
ferroviere doc ..mio nonno… e il primo maggio, da sempre, era occasione di riunione a casa sua con tutte 



le famiglie dei suoi quattro figli. Fino a quando é rimasto in vita. 
Così ci si preparava a festa e si usciva presto per parcheggiare in zona, prima che la strada venisse 
chiusa. Un grande giardino attendeva noi cugini, 11, e si facevano giochi di ogni genere. Età variabili, 
perciò i gruppi si formavano naturalmente e si giocava, si giocava, si cadeva e ci si rialzava. Mentre i 
profumi dei preparativi gastronomici di nonna Nora (scusa….) inondavano ogni dove. Pensa che giungono 
a me forti e inebrianti: Le anguille al sugo…che, se facevamo da bravi, ce ne scappava un po’ nel panino, 
solo qualche cucchiaio di sugo….a mezza mattina…, tanto prima che la sfilata arrivasse, ce ne voleva 
ancora … Ma perché era cosi buono quel panino? Mio nonno che aveva fritto i pesci il giorno prima, 
completava il piatto aggiungendovi lo scabeccio con le cipolle e metteva il tutto in frigo. E poi ogni figlia/o 
e nuora aveva fatto a gara per portare del proprio e rendere cosi il pranzo , un pranzo non speciale, 
eccezionale. L’importante per noi era rimanere fuori dalla cucina. Ebbene si! Non eravamo ammessi. Fuori 
potevamo completare il nostro bouquet di profumi con gli arrosti di zio Carlo nel barbecue. 
Mmmmmhhhhh…… 
Ma verso mezzogiorno, iniziava la gara per la scelta della finestra! Si! il davanzale su cui sedersi. I primi 
arrivati, si sceglievano il primo e agli altri, via via, il secondo e il terzo. Da lì, noi bambini ci godevamo lo 
spettacolo, in prima fila! E quando, da lontano, vedevamo avvicinarsi, carri con ceste di dolci, frutta, pane 
oppure vedevamo le belle signorine cariche, via ! Un salto giù dal davanzale e via in mezzo alla folla a 
tendere le manine! Quanti doni! Era una gara a chi riusciva a prenderne di più … Anche se i bottini 
venivano riuniti in uno unico, rientrare con le mani cariche era una festa. E di nuovo sul davanzale. E 
mentre eri li giungevano piano piano tutti i parenti che avrebbero contribuito all’esecuzione dell’evento. E 
noi appesi a quei davanzali con le gambette a penzoloni e all’occorrenza il cappellino a proteggerci dal 
sole. 
E poi…..eccole: le sirene delle navi….eccolo…è Il Santo…! 
Sta passando… “su bimbi, andiamo..” Per Lui, nonna spegneva il fuoco, se fosse stato acceso e 
poggiava i piatti se stava apparecchiando. 
Tutti giù per Il Santo. 
Per toccare il cocchio, per rivolgergli una preghiera, un aiuto personale, per lanciargli qualche petalo di 
rosa. E ricordo, quella serietà improvvisa che avvolgeva gli adulti, quella contemplazione, quel sentimento 
intimo e profondo che ancora oggi e sempre unisce i cagliaritani, tutti i cagliaritani, nel legame di 
devozione a Sant’Efisio. 
Al suo passaggio, dopo un breve seguito, si tornava a casa. I bambini erano i primi a dover pranzare, 
perche poi gli adulti si sarebbero potuti trattenere con tranquillità….(questa la volontà di nonno), 
“trattenere” nel vero senso della parola, perché prima delle sei non si alzavano mai! 
E mentre tu giocavi, “sul piu bello”, era il momento di andar via… La festa era finita… Così come era 
durato un momento il saluto del Santo, anche quella giornata sembrava volata via in un attimo. E 
salutandoci, e tornando a casa, tornava in noi quello stato contemplativo che ci portava a dire: “all’anno 
prossimo…” 
Da quando sono mamma, porto i miei figli a vedere Sant’Efisio, ma non hanno la possibilità di vivere 
anche quel “contorno” che ho vissuto io. Gli altri due non dicono più nulla, ma la piccola Margherita, 
quando le navi suonano le sirene ed io mi commuovo, mi domanda “mamma perche piangi?” sono 
sempre riuscita a non risponderle… 
….sant’Efisio lo sa… 
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• 4MAR 2015 

• Avevo 5 anni… 
•  pubblicato in: Sant'Efisio, Cagliari, 2015, Racconti della Processione | 
• Diego Verdiano 
• Correva l’anno 1970 e all’epoca abitavo con mia madre nel vero cuore di Cagliari ovvero Stampace, 

ovvero via Fra’ Ignazio ad un tiro di schioppo dal giardino botanico e due tiri dall’anfiteatro Romano 
al cui rimpetto trova luogo la casa dell’amato frate e la sua statua. 
Li di fianco si trovava l’albergo popolare che ospitava allora i senzatetto e che a me veniva fatta 
vedere come la porta dell’inferno. 
Il primo di Maggio, per me futuro appassionato di cavalli vapore e d’acciaio come si suole dire, 
abitare in quel punto al n.10 di quella via era come abitare a Montecarlo nel giorno del gran Premio 
di Formula Uno; col portoncino di casa che dava direttamente sul rettilineo della Pole, con al posto 
delle macchine pronte nello schieramento di partenza i coloratissimi carri a buoi detti “ is Traccas “ 

• Mia madre aprendo il portoncino di casa posava sul marciapiede la mia personalissima e 
microscopica seggiola di legna e raffia da dove potevo assistere ai preparativi per la partenza della 
sagra di S. Efisio, mentre lei dentro si occupava delle faccende domestiche. 

• La sagra in quegli anni non aveva eguali: mobilitava l’isola, altro che i tagli degli ultimi anni. Per ore, 
fin dal mattino presto, l’ordine di partenza delle Traccas e delle pariglias a cavallo oltre che i gruppi 
folkloristici in costume a piedi veniva stabilito appena fuori di casa mia. 

• Qui aspettavano spasmodicamente i carri a buoi che al mio vedere di bimbo di soli cinque anni 
ricordavano tanto i carri dei film western con quei teloni bianchi al cui interno soggiornavano intere 
famiglie che sfornavano per la mia gioia un’infinità di dolci tipici come < bianchini, gueffus, 



pistoccheddus, bomboloni e poi svariati tipi di pane e mini coccoetti > che io continuavo a 
scodellare in casa facendo la spola. 

• Insomma quei carri erano una fonte inesauribile di sorrisi e di cibarie a me anche sconosciute. Ma 
nella parte anteriore di questi super decorati carri vi erano degli animali mostruosamente grossi e 
maleodoranti che con il loro ruminare continuo sbuffare, producevano quanto di più si potesse 
depositare davanti al mio uscio e per tutta la via. 

• Altra cosa inquietante erano gli addobbi sulle enormi bestie, così esagerati che persino gli occhi 
sparivano in quelle maschere fatte di fiori, campanelle e nastri; sulle corna vi erano infilzate delle 
arance o limoni, quasi a renderle più inoffensive. Ma dalla mia statura minuta a me i buoi parevano 
quasi dei dinosauri, pronti ad impennarsi e seguirmi per incornarmi. In un occasione mi hanno 
posizionato davanti ad uno dei carri per una foto ma la paura era tanta di tenermi quei mostri 
ruminanti alle spalle che solo la presenza di mia madre mi convinse a posare, non senza patema 
comunque. 

• Le foto che allego sono state fatte dall’equipaggio ( si fa per dire ) di uno di questi carri che sostando 
dinanzi a casa mi hanno coccolato e fatto salire a bordo per conoscere i loro bambini e giocare con 
loro nell’attesa, questi hanno poi promesso che avrebbero spedito le foto quando le avrebbero 
sviluppate e stampate, come si usava fare un tempo; promessa poi mantenuta evidentemente! 

• Tenere tutte quelle bestie alla ferma nella angusta via e per un tempo piuttosto lungo doveva essere 
un tormento non solo per cavalli e buoi, ma pure per chi li doveva gestire; tant’è che nello slargo 
adiacente l’arco che immette nella via Ospedale vi erano adunati due ali di cavalieri di cui una era dei 
Carabinieri in alta uniforme a cavallo di bellissimi destrieri bianchi i quali ricordo essere costretti in 
posa con tutto quell’andirivieni, probabilmente innervositi questi muovevano nervosamente le teste 
su e giù per lo stress ma che io interpretavo come saluto a me e a cui era dedicato tutto il carosello e 
tutto quello sfarzo. 

• I cavalli bianchi poi per me avevano un’ascendente particolare: un famoso bagnoschiuma veniva 
pubblicizzato all’epoca con un filmato di un gruppo di cavalli bianchi lanciati liberi al galoppo in una 
enorme spiaggia con una musica molto evocativa, quale immagine più iconica sinonimo di libertà e 
potenza; poi cerano i cavalli di Ben Hur a riempire i miei sogni. 

• Sognavo a cavallo di uno di essi prendere la testa di quella parata e dirigerla giù per le strade con 
l’ammirazione di tutta quella gente assiepata ai bordi. 

• Certo i tagli e anche un certo ridimensionamento culturale hanno ridotto parecchio la sagra negli 
ultimi anni. Coi tempi che corrono sembra relegata ad una mera cartolina vivente ad uso e consumo 
dei turisti e degli sponsor, ben lontana a proposito di cavalli, dalla Sartiglia o del Palio di Siena. 
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Riflessioni	su	un	cammino	secolare	
Il pellegrinaggio del santo martire Efisio, è una processione votiva che ha avuto origine nel XVII secolo. Fu 
nel 1652 che la municipalità di Cagliari decise di invocare l’intercessione del martire, affinché la grande 
peste che si diffuse dal nord al sud dell’isola, fosse debellata. Con un voto la Municipalità di Cagliari si 
impegnò a rendere ogni anno onori al santo martire conducendolo in processione fino al luogo del suo 
martirio, che la tradizione fissa nel località di Nora. Con un secondo voto del 1656, l’impegno fu sancito 
più solennemente promettendo una processione ab mas desensia, ossia con maggior risonanza e 
magnificenza. Dal 1657 si attesta canonicamente l’inizio di questa grande festa. E’ grande sia dal punto di 



vista religioso e devozionale, in quanto richiama credenti da diversi paesi e cittadine sarde, dura quattro 
giorni consecutivi in cui si alternano momenti di preghiera, benedizioni eucaristiche, veglie notturne, canti 
religiosi, doni votivi e offerte sotto ogni forma, dagli ori alle foto di cari defunti o sofferenti; è grande sia dal 
punto di vista folkloristico ed etnologico perché tutta la Sardegna si muove dai loro centri, creando uno 
spettacolo di abiti, di ori in preziosa filigrana secondo lo stile orafo noto nell’isola, degli utensili della vita 
agro-pastorale sarda con cui sono adornate le immense traccas trainate, come in origine, dai buoi, prima 
preziosi aiutanti in agricoltura ora sostituiti dalle macchine, così come i cavalli che sfilano numerosi ed 
austeri, addobbati a festa e montati  da donne, uomini e bambini/e rigorosamente col costume folk del 
gruppo di appartenenza, ma anche le launeddas e il canto de is goccius, mostrando, nella processione, 
ma anche sfilata cagliaritana, anni di storia e cultura sarda. 
Lontani dalla città, dal rumore e dai flash dei fotografi la sfilata diventa processione votiva. Assume quella 
connotazione tipica del pellegrinaggio, cioè sforzo fisico per raggiungere il luogo sacro, tendente al 
superamento delle proprie capacità. E’ un viaggio con il sacro, in cui l’unico punto di riferimento rimane la 
divinità. Il concetto di viaggio  permette di comprendere in che situazione mentale si trova chi compie uno 
spostamento spaziale. Colui che si trasferisce da un luogo a un altro (Sbardella, 2007, 106) si viene a 
trovare in un altrove fisico dove non è facile ritrovare i luoghi e le forme, sia fisiche che mentali consuete. 
Anche l’andare del pellegrino crea un allontanamento (Dupront,  1993, 386), una rottura fisica e mentale 
con il consueto, il quotidiano, il luogo dell’esperienza ordinaria, che è puramente profano. E’ un andare 
che pesa tutto sulla partenza, in quanto non implica consapevolmente il ritorno, per quanto esso rimanga 
implicito e sia previsto ancora prima che ci si lanci nell’avventura, ma nella coscienza collettiva, conferisce 
al pellegrinaggio la gravità e la solennità di una partenza (Dupront,  1993, 386). Si parte per raggiungere un 
altrove che rende altri; non una partenza per vagabondare o per non si sa quale avventura: il 
pellegrinaggio è vissuto per la sua meta, ma nella scelta di partire per raggiungerla prende avvio il 
processo di sacralizzazione che ne consacra la gesta. Affrontare un pellegrinaggio è un atto libero del 
soggetto culturale, e la prova dello spazio contribuirà a costruire la sua identità di pellegrino. Il sudore o 
spossatezza fisica, tormenti del viaggio per mare, prove incontrate durante il cammino (Dupront,  1993, 
387), lungo il quale, oltre alle distanze, si affrontano fatiche e sfinimenti sia del corpo che dell’anima, 
difficoltà quotidiane nel procurarsi vitto e alloggio, diffidenza, ostilità e tentativi di sfruttamento da parte 
della gente dei luoghi attraversati: tutti ostacoli di fatto, tuttavia indispensabili al pellegrino per la 
realizzazione del gesto sacrale, o per il compimento della sua penitenza. 
All’origine del pellegrinaggio di sant’Efisio, la Milizia a cavallo, costituiva una vera e propria scorta armata 
che proteggeva il santo e i credenti dalle incursioni dei briganti; in tempi più recenti, i più anziani 
frequentatori della festa di sant’Efisio ancora ricordano i pranzi offerti lungo il cammino pellegrino, proprio 
a dimostrazione della comprensione delle fatiche del viaggio. Ora questi aspetti sono mutati, si cammina 
verso la meta accompagnati dalle proprie forze fisiche ed economiche, c’è solidarietà tra i pellegrini che 
“partono” con il santo e “ritornano” con lui, ma a livello sociale c’è molto più disinteresse. Un dato è 
immutabile, si cammina, si cammina molto perché solo così si può provare il fisico e compiere un gesto 
sacro. Nel corso dei secoli, il pellegrino è l’uomo che cammina, nel pieno vigore del corpo trasportato dai 
piedi. Non c’è verità più sicura per affrontare lo spazio: lo spazio nudo, corpo eretto, un piede davanti 
all’altro  (Dupront, 1993, 388). E’ un impegno del corpo teso nel suo coraggioso avanzare verso l’ altrove 
sacrale: ciò da un fondamento terapeutico al pellegrinaggio, se non altro per il proseguimento vittorioso di 
questo cammino sino alla fine. E’ uno spazio sacrale, dice Dupront (1993, 388) perché sacrale è la 
tensione al compimento da esso imposta e che è vissuta da un lato nella volontà di raggiungere la meta 
fissata – meta che, in quanto luogo santo o sacro, trasforma lungo il cammino la vita della strada – e 
dall’altro in un’attesa più o meno consapevole di ciò che deve prodursi nel luogo santo e che è accesso 
alla presenza o incontro. Così, attraverso la marcia dei pellegrini, si crea il tessuto di un medium sacrale 
per cui il pellegrino, attraverso l’epopea dell’andare, spesso per il solo fatto di averla intrapresa, diviene 
altro. Trasformazione dell’uomo, trasformazione dello spazio (Dupront, 1993, 388). 
Son convinta, e gli sguardi dei credenti hanno avvalorato la mia opinione, che in molti seguono il cocchio 
perché desiderano questa trasformazione. Hanno bisogno di  espiare un male o un dolore, meditare nel 
silenzio di se stessi e nella  cantilenante orazione, lontani dal folklore e dalla festa popolare. Credo che 
inconsciamente ho deciso di intraprendere questo cammino di campo per ritrovare me stessa, le mie 
motivazioni e le mie capacità. Credo che mio padre, che mi ha accompagnata in ogni singolo passo, 



fosse mosso dal bisogno di espiare ciò che addolora il suo animo. Credo che l’aver messo la foto di mio 
fratello defunto nella teca del santo sia stata la conferma di quanta empatia e coinvolgimento si possa 
provare in questi cammini, dove ogni pellegrino nell’intimo cela una forte motivazione, le quali nutrono ed 
alimentano la storia dei pellegrinaggi. 
A mio padre e mia madre dedico questo lavoro. 
A mio fratello il mio pellegrinaggio. 
  
  
Dal nord al sud dell’isola: tutti a Cagliari con il vestito più bello 
La giornata alla chiesetta di sant’Efisio inizia molto presto. Dalle ore 7.00 fino alle ore 11.00 si alternano 
sul presbitero diversi preti che dicono messa, per un totale di sei messe e sei diversi preti. In tal modo i 
credenti possono ascoltare una delle tante. In chiesa c’è una gran confusione di gente, è affollata in ogni 
sua parte; molti entrano anche solo per vedere il santo all’interno del cocchio prima che inizi la 
processione, poi con fatica cercano una via d’uscita, ma il passaggio è stretto e difficilmente praticabile. 
E’ una giornata di pioggia fredda e grigia, ma si «vocifera» che il santo prima della sua uscita riporterà il 
sole. I credenti assegnano ancora grandi poteri al santo protettore. L’ultima messa sarà quella delle ore 
11.00, presieduta da don Luciano Pani a cui parteciperanno tutte le autorità della sagra: i Confratelli e le 
Consorelle,  i tre Guardiani, rappresentanti dell’intera Guardiania, ma soprattutto l’Alter nos; infatti questa 
funzione prende da lui il nome di «messa dell’Alter nos». Di fatti, una volta terminata, pressappoco intorno 
alle ore 12.00, il cocchio contenente su protettori poderosu, uscirà dalla chiesa e verrà attaccato al giogo 
di buoi. Potrà così iniziare la 356a festa di sant’Efisio che lo porterà da Cagliari fino a Nora, alla chiesetta in 
cui, secondo la passio, avvenne il suo martirio; percorrendo così un totale di 70 km in quattro giorni. Lo 
scioglimento del voto sarà valido solo se entro la mezzanotte del 4 maggio il cocchio rientrerà nella chiesa 
di Cagliari e sarà effettuata la benedizione con la chiusura ufficiale della festa. Per questo motivo ogni 
sosta e ogni ripartenza è calcolata e programmata. Mi introduco in chiesa e sento l’omelia del prete di 
turno: sta descrivendo il ruolo del martire e del santo: il primo testimone di santità ed intercessore tra Dio 
e i credenti; il secondo è un esempio per tutta la comunità presente e per tutto il mondo in generale. 
Decido così di allontanarmi dalla chiesa e vedere come la mia città appare in questo giorno di festa. Tutta 
Cagliari è vitale e vivace, ovunque tante persone e nessuna macchina, perché le strade in cui passerà la 
processione sono chiuse al traffico e i parcheggi sgombri; ai lati iniziano a sostare visitatori, ma ancora si 
può circolare anche a centro strada; piazza Yenne (nel centro cagliaritano) è un vero e proprio museo del 
folklore sardo «vivente»: is traccas, ossia grandi carri agricoli addobbati riccamente,in onore del santo, 
sono qui parcheggiati. Dagli arazzi e tappeti, ai serti vegetali e soprattutto fiori, pane e salumi del mondo 
alimentare sardo, utensili da lavoro o da cucina, e altro ancora costituisce il loro decoro. Sul davanti 
della traccas vi è il nome del paese di appartenenza, e sopra uomini, donne e bambini/e o ragazzi/e che 
indossano l’abito caratteristico del paese o della cittadina stessa. Posso dire che è una sorta di gara leale 
tra chi ha il carro più bello ed attira più complimenti o più foto. Anche i buoi che trainano la 
grande traccas, indossano sgargianti gualdrappe di broccato, le loro corna sono finemente decorate con 
grappoli di fiori a coni, che le ricoprono completamente e nastri colorati che pendono. Sono molto 
apprezzati, fotografati, ma anche toccati perché calmissimi, ma di una mole mastodontica. Un tempo 
le traccas erano utilizzate dai pellegrini che venivano a rendere omaggio al santo da ogni parte della 
Sardegna, quindi erano adattate ad abitazioni semoventi. Oggi come ieri fanno parte integrante della 
sfilata cittadina, infatti nel percorso rurale, tra un paese e l’altro, non seguono il cocchio, ma li ritroviamo 
ad attendere la processione nei singoli paesi. Da questa piazza partiranno per percorrere le strade della 
processione e farsi ammirare. 
Un altro punto di partenza è quello di viale Sant’Ignazio. Qui all’interno del cortile della scuola salesiana 
sono radunati i gruppi folk, anche loro rappresentanti i diversi paesi dell’isola che dal nord al sud 
accorrono in gran numero per rendere omaggio al santo. Guardandoli, tutto sa di Sardegna: i colori degli 
abiti delle donne, con su turbanti o fazzoletto, che raccoglie i capelli sotto su muncadori o fazzoletto copri 
capo, sa camisa o camicia, su cossu o corpetto, sa gunnedda in abordau o gonna plissettata lunga che 
copre tutta la gamba, su davantali o grembiule e l’immancabile oro: dagli orecchini, collarini, collane, spille 
ai bottoni; l’abito degli uomini con la berretta o sa barritta, la camicia o sa camisa, il gilet o su cropettu, la 



giacca o sa gianchetta, su cratzonis de arroda o calzoni bianchi infilati nelle ghette, sa arroda o gonnellino 
posto sopra i pantaloni, sa cratzas o ghette, coprono il polpaccio e scendono sulla scarpa lasciando 
scoperta solo la punta ( ho citato l’abbigliamento e la sfumatura dialettale del paese di Assemini, nella 
provincia di Cagliari). I gruppi folk non sono oggetto della mia ricerca, ed è impossibile in poche righe 
descrivere la varietà dei termini da paese a paese, la tipologia dell’abito a seconda del ceto sociale o 
dell’uso (abiti per tutti i giorni, abito da sposa, abito da festa), la differenza tra i tessuti o tra gli ori. Ma 
questi gruppi, come le traccas sono parte integrante della festa al santo, così come promesso l’11 luglio 
1652 dalla Municipalità, e poi rinnovato nel 1656 con un voto più solenne in cui si prometteva una festa da 
svolgersi ogni anni «ab mas desensia», cioè con maggior risonanza e magnificenza. Ed osservando questo 
spettacolo ho proprio la sensazione che la promessa ogni anno si rispetti. 
Il terzo gruppo della processione cittadina è la Guardiania. Si riuniscono alle spalle della chiesa di 
sant’Efisio dove un largo piazzale è stato adibito a «stalla», cioè: qui vi sono i cavalli che verranno montati 
dalla Guardiania, ma anche i grossi buoi che verranno decorati e poi portati di fronte alla chiesetta di 
modo che il cocchio venga loro attaccato. Alle ore 10.00 la Guardiania si riunisce, monta a cavallo per poi 
dirigersi verso il Municipio di Cagliari e così prelevare l’Alter nos. Insieme ritorneranno alla chiesa per 
l’ultima messa che precede l’uscita del cocchio, come ho già detto, la messa dell’Alter nos. 
I buoi, non sono scelti a caso tra la specie, ma sono i buoi di sant’Efisio: sono appositamente allevati e 
concessi da due famiglie della provincia di Cagliari, la famiglia Satta e la famiglia Lecca. Si tratta di due 
coppie di buoi che si intervallano circa a metà percorso, a Villad’Orri, in tal modo da concedere riposo agli 
animali. La coppia che vieni qui decorata è di 22 q , sette anni ognuno ed hanno un buffissimo nome, «alto 
ti fai»( Attu ti faisi), uno dei due, «ma non lo sei»(ma non dui sesi) l’altro. Le loro decorazioni sono identiche 
a quelle dei buoi che trainano le traccas: corna ricoperte da coni floreali e broccato, da cui pendono 
decorazioni di stoffa variopinta unita in una fantasia a grappolo. Solo alcuni membri dell’Arciconfraternita 
provvedono alla decorazione dei buoi, nessun altro può farlo, e rimarranno con i buoi per tutti e quattro i 
giorni di festa. Mentre chi guida il carro e comanda gli animali sono gli stessi proprietari o is 
carradoris. Intorno alle ore 12.00 tutto deve essere pronto perché il cocchio esce dalla chiesa dopo 
l’ultima benedizione e deve iniziare la processione. Il corteo che precede il santo dalle ore 10.00 si è 
messo in marcia: le traccas hanno iniziato a percorrere le strade cittadine; seguono i gruppi folk a cavallo 
e i gruppi folk a piedi; la Milizia a cavallo, nei secoli passati era una vera e propria scorta armata che 
proteggeva il santo e i credenti, ora continuano a far parte del grande corteo perché la tradizione secolare 
non sia alterata, sono vestiti con le giubbe e i copricapo rossi, molto noti tra la popolazione sarda; la 
Guardiania a cavallo capeggiata dal 3° Guardiano; l’Alter nos, sempre a cavallo scortato dalle sue guardie 
personali con le giubbe verdi; seguono le Consorelle e i Confratelli con il cappellano, ordinati in due file 
parallele con alla testa il crocifero; la quadriglia dei carabinieri in alta uniforme che apre la strada al 
cocchio del santo; così le immancabili launeddas con la melodia de is goccius e il prezioso cocchio, 
circondato da: due guardie con divisa settecentesca; i novizi che sorreggono le lanterne; ai due lati i 
Collaterali, pronti ad aprire le porte per soddisfare la devozione dei credenti. Infine altri corpi militari che 
scortano il cocchio. Questa è la sequenza del percorso dentro le città, mentre tra una cittadina o paese ed 
un altro, il numero dei partecipanti diminuisce sensibilmente, come annoterò in seguito.  Alle 12.15 le 
campane della chiesa di sant’Efisio suonano a festa, indicano l’uscita del cocchio contenente l’amato 
santo. Nella piazzetta antistante la chiesa una fila di militari salutano il santo guerriero; i balconi delle case 
sono adornati con tappeti o lenzuola, e le persone, in quei balconi, hanno dei cestini in mano dai quali 
cadrà la pioggia di petali sul santo e il suo seguito. Questo è un altro aspetto caratteristico della festa: fiori 
e piante di stagione vengono distesi a terra, altri petali di rose sono gettati dai balconi per onorare e 
rendere omaggio al santo. Il tappeto di fiori, in lingua sarda è detto sa ramadura, ossia spargere le 
sementi. Questo significato è da attribuire al periodo in cui la festa ricade, cioè le Calendimaggio, in cui le 
feste che si svolgono propiziano e salutano l’ingresso della primavera. Inoltre il santo, secondo la 
tradizione, guarì la Sardegna dall’invasione di peste, quindi l’aver scelto questo periodo celebrativo sta ad 
indicare il ritorno alla vita e la rinascita, altro aspetto delle Calendimaggio. Il massimo splendore 
della ramadura si presenta di fronte al Palazzo civico di Cagliari, in via Roma, dove il santo riceve 
l’omaggio ufficiale dell’arcivescovo, delle autorità politiche cittadine e regionali e degli ospiti 
dell’Amministrazione civica. Le campane delle chiese e le sirene delle navi in porto suonano a festa. Gli 



sportelli della teca vengono di nuovo aperti, così come lungo tutto il cammino, su domanda dei credenti 
che posano un dono, un ex voto, una richiesta di grazie, o solo per toccare il simulacro. La processione 
riprende per dirigersi lontano dalla confusione della festa cittadina. Infatti all’inizio di viale La Playa molti 
gruppi si disperdono. Proseguono oltre città solo: la Polizia Municipale in alta divisa a cavallo; l’Alter 
nos con le sue guardie; un unico gruppo folk, quello dei pescatori di Giorgino, località di mare successiva, 
sono riconoscibili perché fanno la loro sfilata scalzi; i carabinieri a cavallo e il cocchio del santo con il suo 
seguito di credenti, non eccessivamente numeroso, ma consistente. Un prete recita il rosario e scandisce 
con la preghiere l’inizio del pellegrinaggio. Ora il volto della festa cambierà perché tra una tappa e l’altra 
solo i credenti particolarmente devoti al santo, lo seguono in tutti i suoi spostamenti. Il pellegrinaggio sarà 
lungo e faticoso, e noterò alcune persone che come me, ma spinte dalle loro motivazioni personali 
seguono questo cammino, dal suo inizio fino alla fine, la notte del 4 maggio. 
L’atto del pellegrinaggio costituisce una singolare esperienza di vita religiosa collettiva o individuale, 
sottesa ad una ricerca di sacralizzazione che, a qualunque livello si verifichi, assume aspetti volontaristici 
o addirittura tratti di eroicità. Il pellegrinaggio unito al luogo sacro in quanto meta, si inscrivono in una 
drammaticità di compimento, in cui protagonisti esistenziali restano l’uomo nel suo atto di pellegrinare, lo 
spazio, e infine le realtà e le potenze sacrali (Dupront, 1987, 386) 
Il cammino di Efisio: si percorre il martirio 
La prima tappa fuori città è Giorgino, località di mare e di pescatori. Qui, nella chiesetta dedicata al santo, 
sita nella tenuta della famiglia Ballero, appartenuta ai Ballero-Ciarella, avviene il cambio delle vesti e dei 
gioielli di gala per lasciare spazio a quelli di campagna, più consoni al resto del viaggio. L’aureola e la 
palma d’oro sono sostituite da quelle in argento, gli altri ori sono tutti levati, rimane solo: una catena lunga 
in rame ed un’altra in argento con medaglione raffigurante il santo; il medagliere, la spada e i rosari donati 
dai credenti nella processione cittadina. Le vesti vengono sostituite con altre simili, ma nel complesso più 
semplici. Anche il cocchio di gala viene sostituito con uno più robusto adatto al resto del percorso, detto 
appunto cocchio di «campagna», il cui carro riporta una incisione del 1796. E’ custodito tutto l’anno in 
questa tenuta, in un locale attiguo alla cappella detto della «Cocchiera». 
Questi gesti vengono compiuti dai soli membri della famiglia, all’interno della cappella troppo piccola per 
ospitare tutti i credenti che vengono tenuti fuori dalla Milizia. Solo la Guardiania e in primis il 3° Guardiano 
è all’interno con la famiglia Ballero. Sono soprattutto le nuove generazioni a ripetere questi gesti che 
tengono viva e rinnovano la tradizione. L’origine non è ben nota, ma sicuramente antecedente il 1787, in 
cui nei verbali dell’Arciconfraternita si menziona la tappa di Giorgino, utile per due motivi: proteggere il 
prezioso oro e le vesti dato che all’epoca, le strade tra Cagliari e Nora non erano sicure per le incursioni 
dei briganti; inoltre, importante per dare ristoro ai pellegrini. Con il Conte Michele Ciarella si consolida 
questo rito, in quanto egli fa espressamente voto, nel 1816, di ospitare ogni anno il santo, in seguito ad un 
naufragio in cui perse la moglie e due figli. Lasciò nota anche nel suo testamento che la tradizione venga 
rispettata dai suoi eredi. La famiglia Ballero, direttamente discendente dal Conte Ciarella rispetta ancora 
oggi il voto. Al rientro, il 4 maggio, si sosterà ancora qui. Il simulacro verrà preparato nuovamente per 
l’ingresso a Cagliari e lo scioglimento del voto. 
Con la benedizione si conclude il rito; i pellegrini hanno nel frattempo avuto modo di ristorarsi, il 3° 
Guardiano e i due Collaterali hanno cambiato il loro abito da cerimonia e tutti, più semplici e ricaricati 
partiamo per la tappa successiva. Saranno i pullman predisposti dall’Arciconfraternita a portarci alla 
Maddalena spiaggia, di fronte a Capoterra, in quanto la costruzione di una superstrada non consente il 
proseguo a piedi, questo è l’unico tratto del pellegrinaggio che non verrà effettuato con le proprie forze. 
Anche il santo riceve un «passaggio» da un mezzo militare, ed arrivato alla Maddalena spiaggia verrà 
nuovamente agganciato ai buoi. Anche ai buoi è stato tolto l’ornamento da cerimonia. Ora le corna sono 
spoglie, ma in cima viene conficcato un limone che lascia per l’aria un gradevolissimo odore. Il richiamo 
alla semplicità e naturalità della campagna è forte e lampante, così come sarà il pellegrinaggio d’ora in 
poi, semplice senza particolari sfarzi o confusione, ma scandito dalla preghiera e dai gesti dei credenti, 
come percorrere il tragitto scalzi (più di una persona si è tolta le scarpe). Solo dentro i paesi attraversati e 
coinvolti nel culto al santo protettore si riaccende quell’aspetto di festa popolare, che circonda le feste 
religiose, ma non è l’aspetto scatenante la devozione dei credenti o l’unico aspetto degno di nota in una 
tradizione secolare come questa. 



All’arrivo alla tappa successiva, infatti, il luogo appare decorato a festa: bandierine da un lato all’altro della 
strada, la banda del paese, bancarelle, ma anche la Confraternita di sant’Efisio di Capoterra, la cavalleria 
e il gruppo folk, nonché il prete e i credenti. Quando arriva il cocchio e viene agganciato ai buoi, in molti lo 
circondano per il tradizionale tocco, dono o omaggio floreale. Sa ramadura è già pronta e i gruppi che 
precedono il santo prendono posizione in modo tale che si possa proseguire senza ritardare la 
processione (la disposizione dei gruppi è la stessa già descritta nella festa cittadina). Si prosegue verso Su 
Loi, un’altra località del comune di Capoterra, dove all’interno della chiesetta dedicata al santo, il 
simulacro sarà estratto dal cocchio permettendo a tutti i credenti di ammirarlo. Lungo il tragitto, in molti 
attendono il passaggio del santo per poi unirsi al suo seguito. Sono le 18.30 quando il cocchio si ferma in 
prossimità della chiesetta di Su Loi, tra gli applausi di tutti, il simulacro è preso dai due Collaterali ed 
introdotto in chiesa; anche la reliquia del santo viene estratta dal sua baule e poggiata sull’altare, ma chi 
entra in chiesa da più importanza al simulacro che al reliquiario, nonostante questo contenga i resti del 
loro santo. All’esterno è stato predisposto un palco dove viene celebrata una funzione, ma la gran folla 
presente non è tutta concentrata sul santo o sulla funzione. Diverse sono le attrazioni, dalle bancarelle ad 
una mostra di quadri, che convogliano l’attenzione di chi è lì solo per godersi un pomeriggio di festa. 
Tant’è che il prete richiama il silenzio dei non partecipanti alla funzione. Questo contrasto mi lascia proprio 
perplessa, la festa religiosa è seguita in modo differente da ogni singolo personaggio e il contorno di festa 
popolare amplifica il richiamo della folla nutrendo la prima. 
La processione riparte, il seguito dei credenti è ancora numeroso, ma non vi sono  i gruppi folk e neanche 
i parroci, così son proprio i credenti che intonano dei canti religiosi o recitano il rosario. Lasciamo la strada 
statale e percorriamo una strada di campagna della località Villad’Orri. da una lato si intravede tra gli alberi 
e la vegetazione il mare, dall’altro lato le serre di questa immensa tenuta. E’ di proprietà dei Marchesi 
Manca di Villahermosa, un’antica reggia estiva, dove all’interno della piccola cappella della Madonna del 
Carmine avviene la benedizione eucaristica e il tradizionale bacio della reliquia; la cerimonia è privata, 
sono ammesse solo le autorità della sagra e i proprietari della lussuosa dimora; i credenti attendono 
all’esterno, nel grande giardino. E’ una sosta che consente un piccolo ristoro e il cambio della coppia di 
buoi, ormai anche loro stremati. 
Sono le ore 21.00 quando si riparte per Sarroch. La mia stanchezza non mi permette di godere del 
proseguo della mia esperienza, perché la giornata è stata molto lunga e stremante, ma questo cammino al 
buio restituisce tutto il senso religioso a questo peregrinare: i credenti sono diminuiti visibilmente, non 
saremo più numerosi di trenta persone; lungo il tragitto non ci attende nessuno anche perché questa 
strada non ha abitazioni ai lati, ma solo una grande raffineria; il 3° Guardiano e sua moglie sono sempre 
presenti, come il 2° Guardiano ed altri membri della Confraternita che poi conoscerò meglio nelle altre 
tappe. Lo sforzo è visibile in tutti, ma non impedisce la recitazione del rosario o altre preghiere, che 
scandiscono i nostri passi. Riconosco anche alcuni di quei volti visti al mattino, seguono ancora il 
pellegrinaggio, come me e mio padre, presente ed interessato a tutto il mio lavoro. Noto come «quella 
donna» non si stanchi di tenere la sua mano sul cocchio, non si sposta, non perde il passo, non si 
deconcentra. Il suo incedere mi fa pensare al potere del santo martire, quel potere misterioso, che ci 
crede gli assegna in quanto, per il credente, è realmente in comunicazione con il divino, protettore del 
credente e attraverso la preghiera intercede con il divino per lui. 
Arriviamo a Sarroch, sono le 22.30. Tutto è pronto per attendere il santo, stessa accoglienza, stesso 
rituale. La banda suona, sa ramadura è stesa e verrà calpestata per prima dai buoi con il poderoso carico 
che inizia il suo cammino al suono delle launeddas. I preti si dispongono dietro il cocchio e recitano le loro 
litanie. Percorriamo una lunga strada in salita che ci porta alla parrocchiale di Santa Vittoria, nel tragitto le 
candele segnano il percorso, gli addobbi indicano la festa, i fuochi d’artificio segnalano l’arrivo del santo 
alla chiesa. Qui si celebrerà l’ultima messa della giornata e il santo rimarrà per la notte. Intorno al cocchio 
vuoto una cerchia di credenti chiedono i fiori in esso contenuti, che hanno viaggiato con il santo e la sua 
reliquia acquistando quel valore, quella potenza che è impressa nel santo. I buoi, il cocchio e i suoi 
conducenti vengono ospitati presso casa Maxia-Tiddia, acquistata dal comune di Sarroch, rispettando 
così le volontà testamentarie di Efisio Maxia, che il 20 dicembre 1886 esortò i suoi eredi a non 
interrompere mai questo atto di deferenza nei confronti del martire, cui lui stesso aveva dato origine 
(Dadea, Lastretti, 2010, 116). 



Il giorno seguente, alle ore 7.30 si tiene la messa del mattino, per poi proseguire per Villa San Pietro, dove 
un’altra spettacolare accoglienza attende il santo martire: sa ramadura è pronta per essere calpestata 
sollevando tutti i profumi di stagione, il sindaco e il parroco salutano l’arrivo del santo per poi avviare la 
processione che attraverserà il centro storico del paese. Una numerosa folla accompagna il santo da 
questo paese al successivo, Pula, l’ultimo comune che dista dieci km dal luogo del martirio. Grazie a 
questo studio di campo ho potuto notare quanto questi paesi siano legati al santo e come si preparino 
meticolosamente e con sontuosità all’arrivo del loro protettore, confermando così la devozione di tutta la 
Sardegna e non solo della città di Cagliari. 
  
 La piccola chiesetta sul promontorio di Nora: i credenti vicini al loro protettore        
L’arrivo a Pula è previsto per le ore 13.00; all’ingresso del paese si è formata una gran folla di persone, 
turisti e locali, ma anche ufficiali ed addetti al culto, tra cui:  la Confraternita di sant’Efisio di Pula e quella 
di Cagliari, gli ufficiali di polizia e i rappresentanti del Comune, i suonatori dilauneddas, il cui immancabile 
suono accoglie ed accompagna la processione, is traccas, le donne e gli uomini dei gruppo folkloristici, 
sia a piedi e a cavallo, i quali si mettono in posa per le foto dei turisti e rispondo alle loro domande 
sull’origine degli abiti e degli ori, in questo momento sono loro i protagonisti ammirati e fotografati dai 
turisti, ma anche dai giornalisti e fotografi professionisti che in questa tappa sono nuovamente numerosi. 
Anche il paese è stato preparato all’evento: le strade in cui passerà la processione sono addobbate con 
nastri colorati e bandierine; fiori e palme ricoprono i lampioni stradali e adornano l’ingresso delle case. 
Tutto è stato deciso e programmato nei minimi dettagli in modo da rimarcare l’antica devozione per il 
santo martire. Infatti la Confraternita di Pula fu istituita nel 1754, ma il culto per il santo doveva esser già 
presente, considerando che, la chiesetta di Nora, del IV secolo, porta il nome del santo dal 1089 ( cap. 1, 
par. 2). Qui la festa riacquista l’ufficialità della processione cagliaritana: le autorità comunali indossano la 
fascia tricolore, la Confraternita è in abito penitenziale (solo quella di Pula), l’Alter nos, che mancava dalla 
tappa di Giorgino è di nuovo presente, la Guardiania, anch’essa assente, ora indossa un abito elegante 
con la vita cinta dalla fascia azzurra della Confraternita, la coccarda, simbolo della festa, dono del 3° 
Guardiano ( infatti riporta il numero della festa e il nome del Guardiano) e il medaglione del Gonfalone, i 
parroci, più di uno, indossano il paramento rosso. 
All’arrivo della grande teca contenente il santo, l’ordine della processione si compone e si può procedere 
per le vie del paese, accompagnati dal suono delle launeddas e dalla recitazione del rosario. Si percorrono 
diverse strade del paese prima di arrivare alla chiesa di Giovanni Battista nel suo centro. Lo spettacolo 
dell’accoglienza si ripete: l’omaggio floreale della ramadura, i mazzi di fiori che vengono donati al santo 
quando le porte della teca si aprono, i petali che piovono sul cocchio incessanti e i tanti credenti che 
chiedono di donare un’offerta o di toccare il mantello del loro santo. Ci si ferma anche di fronte ad una 
casa di accoglienza per giovani disabili, ma in questo caso sono i suoi fiori, quelli che sono rimasti 
all’interno della sua teca ed hanno viaggiato con esso, ad esser donati ai ragazzi che con grande 
commozione ricevono l’omaggio, una versione particolare di reliquia da contatto. Si arriva alla chiesa con 
una folla di credenti al seguito e la piazza è già gremita. Il santo viene estratto dal suo cocchio tra gli 
applausi di tutti, il suono delle campane e i fuochi d’artificio. In chiesa si tiene una funzione liturgica, alla 
quale partecipano veramente in pochi. Il simulacro rimane qui esposto, e dopo la pausa pomeridiana si 
riparte nel tardo pomeriggio alla volta di Nora, con un’altra processione. L’ordine della processione è 
sempre lo stesso, ma questa volta si sono unite anche le religiose di Maria, associazione religiosa formata 
da laiche nel 1991 di Pula. L’unico dato importante è che, la confraternita di Cagliari, rispetto a quella di 
Pula, è più vicina al cocchio del santo, preceduta dalla Guardiania e quindi dal 3° Guardiano e dall’Alter 
nos. Ciò testimonia la dipendenza di tutte le Confraternita, dalla Confraternita Primaria. Prima dell’arrivo 
sul luogo del martirio si fa una sosta alla chiesetta di san Raimondo Nonnato. E’ una piccola chiesa 
campestre, in disuso, ma restaurata dalla famiglia Carta, una famiglia locale, il cui figlio fu rapito e non 
fece più ritorno a casa, allora nel 1975 fecero voto di ospitare ogni anno il simulacro per una piccola 
sosta. Il simulacro è nuovamente collocato sull’altare, si recitano delle preghiere e nella stanza attigua il 3° 
Guardiano omaggia la rappresentante della famiglia di una targa con impresso il suo nome, il numero della 
festa e lo stemma del Gonfalone. Si può così, ripartire per Nora. La processione costeggia la caserma 
della marina militare e il santo riceve il saluto dei militari: inno italiano ed ammaina bandiera. Un applauso 



e si riparte. L’arrivo a Nora conclude la prima fase del pellegrinaggio, il santo è stato condotto sul luogo 
del martirio: qui tra la sera del 2 maggio e la mattina del 3 maggio, si terranno le celebrazione eucaristiche, 
veglie di preghiera e messa dell’arcivescovo di Cagliari Arrigo Miglio. Il simulacro è collocato in un 
apposito spazio per lui organizzato, una sorta di nicchia-altare , mentre la reliquia è collocata sull’altare in 
pietra. Anche in questo caso la venerazione dei credenti è rivolta verso il simulacro e non verso i suoi resti 
contenuti nel reliquiario. In molti curiosano per la chiesa in cerca dell’antico martyrium, ora cripta della 
chiesa di Nora, in cui vi è un piccolo altare e la lapide, non più leggibile, del 1750, afferma che fu costruito 
proprio per onorare i santi Efisio e Potito, nel cui luogo furono ritrovate le sepolture, ma i corpi sono 
venerati a Pisa (Massetti, 2006, 14-5). Altri escono dalla chiesa e curiosano tra le molte bancarelle 
localizzate sul litorale, ancora i due aspetti della festa si intersecano, stridendo fortemente. 
Il giorno seguente, la mattina si susseguono le celebrazioni ecclesiastiche dalle ore 8.00 fino alle 11.00 
con la solenne pontificale dell’Arcivescovo di Cagliari; nel tardo pomeriggio intorno alle 18.00 avviene la 
processione votiva sul promontorio di Nora, quel promontorio che la tradizione attribuisce come luogo del 
martirio, perché importante città romana, già ricca e florida città commerciale punica di cui rimangono i 
resti archeologici. Questa processione è diversa dalle precedenti, in quanto il santo lascia il suo cocchio e 
viene trasportato a spalla dai Confratelli prima, dai credenti poi. Non ci sono gruppi folkloristici, ma solo 
quegli enti coinvolti nella pronuncia dell’antico voto: la Confraternita e il Viceré, oggi l’Arciconfraternita e 
l‘Alter nos. L’ordine della processione votiva è il seguente: Miliziani in divisa seicentesca; Confraternita di 
sant’Efisio di Pula; Arciconfraternita del Gonfalone sotto l’invocazione di sant’Efisio martire; 1°,2°,3° 
Guardiano con l‘Alter nos e la Guardiania; il prete di Pula, don Giulio Madeddu; il simulacro del santo 
martire e con lui tutti i credenti, che lo circondano. 
Si percorre il litorale di Nora fino alla zona archeologica, passando da una strada asfaltata che divide la 
spiaggia dalla zona parcheggi. La recitazione del rosario, i canti e le preghiere accompagnano tutto il 
cammino; saliti su per il promontorio, lo si ridiscende per ritornare alla chiesa, ma ora sono i credenti che 
possono tenere il simulacro. I due Collaterali cercano di accontentare tutti, dando ad ognuno la sua 
possibilità, donne, uomini , anziani, infatti i cambi si susseguono rapidamente perché la chiesetta non 
dista molto dal presunto luogo del martirio. Vedo nei volti di questi “volontari” la loro soddisfazione e gioia 
per il piccolo gesto che gli è stato consentito fare, come quella donna che poi viene abbracciata 
calorosamente dal compagno, o mio padre che viene da me, mi stringe e mi dice: “L’ho tenuto”!. Allora mi 
rendo conto che è in questi momenti più privati e meno pubblicizzati che il vero credo, la credenza nel 
santo martire si manifesta, trova la sua vitalità, alimentandosi per poter continuare negli anni. E’ in queste 
situazioni, o come ho descritto nella triste e desolata processione del ’43, o nei momenti di pellegrinaggio 
al buio e soli su una statale, che gli attori sociali coinvolti, i credenti, danno prova concreta del loro credo 
e delle loro convinzioni religiose. 
Al rientro in chiesa si tiene una piccola funzione, l’ultima benedizione sul luogo del martirio, prima che ci si 
avvii alla fine del pellegrinaggio: il cammino di rientro verso Cagliari. La notte del 3 maggio il simulacro 
verrà conservato nella chiesa di Giovanni Battista in Pula, per cui si riparte per l’ennesima processione 
che percorre strade alternative rispetto al percorso fatto il giorno prima, per dar modo anche ad un’altra 
zona del paese di godere del passaggio del simulacro. In molti gli rendono omaggio richiedendo l’apertura 
della teca e depositando un dono. La particolarità di questa parte della processione è la recitazione del 
rosario in lingua sarda, tutti rispondono; il richiamo alla comune origine è forte. Anche questo è un altro 
aspetto significativo che avvalora questa tradizione secolare che ha tenuto unita la popolazione sarda, 
come per esempio contro le invasioni di conquistatori, come quella francese del 1793; uniti sempre 
cercando la protezione e la figura del santo martire, lui, che piccolo e minuto, come raffigurato nella statua 
pellegrina, ma forte ed orgoglioso, come rappresentato dalla vita leggendaria, dà forza e coesione al 
popolo sardo nei quattro giorni di maggio. Uno degli aspetti di una credenza religiosa è proprio quello di 
unificare un gruppo, di renderlo coeso e di sviluppare dei riti, dei comportamenti, dei costumi intorno a 
quella credenza: tutto questo è sant’Efisio, unisce i diversi paesi della Sardegna, li richiama nel suo 
capoluogo, ma poi li fa muovere verso altre mete, collegando così la grande città ai piccoli centri, 
abbattendo le differenze e le distanze, per poi ritornare al capoluogo con Efisio fulcro ed artefice di questo 
peregrinare. L’arrivo in chiesa a Pula è festeggiato dal suono delle campane e dai tanti credenti, ma anche 
semplicemente spettatori, che aspettano la numerosa processione. In molti richiedono un fiore dalla 
grande teca, alcuni seguono la funzione che si sta celebrando, altri ancora si dirigono per le vie del paese 



dove sono organizzati intrattenimenti di vario tipo. La varietà delle motivazioni che spingono le persone a 
partecipare ad un evento di questo tipo, è tanta, ma le feste religiose si nutrono di tanti aspetti, da quelli 
essenzialmente legati al culto, a quelli più profani e commerciali 
  
 Attrus annus! 
Il rientro si svolge in un solo giorno: è la giornata del 4 maggio e si deve rientrare in chiesa, nel quartiere 
Stampace della città di Cagliari entro le ore 24.00, affinché lo scioglimento del voto sia pronunciato dal 
Presidente dell’Arciconfraternita del Gonfalone sotto l’invocazione di sant’Efisio martire ed avvenga la 
benedizione ufficiale dal parroco Luigi Pani. 
Si parte molto presto da Pula, dopo la messa del mattino delle ore 8.30. Il pellegrinaggio attraverserà tutti 
i paesi in cui si sostò all’andata, con celebrazioni  di messe nelle rispettive parrocchie. Le soste saranno 
più brevi perché i trenta km devo esser percorsi senza indugi e senza ritardare l’ingresso a Cagliari. E’ una 
tabella di marcia già stabilita e conosciuta, visto il rituale sempre uguale della processione votiva. Nei 
diversi paesi, l’accoglienza è comunque calorosa e festosa, contraddicendo l’opinione comune, secondo 
cui questa fase del pellegrinaggio richiama meno credenti. Decido di seguire il rientro dalla penultima 
tappa, perché i precedenti giorni sono stati per me veramente faticosi. Per raggiungere Giorgino approfitto 
della corriera dell’Arciconfraternita del Gonfalone: a bordo solo i Confratelli e Consorelle; gli unici esterni al 
gruppo, io e mio padre. Il clima in corriera è quello delle”gite fuori porta”: canti, non religiosi, battute e 
conversazioni leggere. La semplicità e goliardia di queste persone non ci fa sentire degli estranei al 
gruppo; tutti indossano l’abito richiesto nella sfilata cittadina: le Consorelle e Confratelli hanno l’abito 
penitenziale, mentre i membri della Guardiania, il frac e il cappello a cilindro. Percorrendo le vie che 
portano fuori Cagliari, le stesse che poi percorreremo con il santo, noto già un particolare fermento: 
diverse persone aspettano nei punti di passaggio della sfilata, altre indossano l’abito del gruppo 
folkloristico e sfileranno prima del santo. Anche in questo caso mi avevano informata della poca gente che 
attende il rientro del simulacro in città, ma la mia impressione iniziale è quella di un evento seguito ed 
atteso. L’arrivo a Giorgino conferma la mia sensazione: tante persone anche qui attendono. Tutto fa 
pensare ad un rientro in città festoso e sfarzoso come l’andata verso Nora. In questa tappa il simulacro 
riacquisterà il suo aspetto di “gala”, con le vesti e gli ori della preparazione rituale, precedentemente 
descritta. Sono i membri della famiglia Ballero che si occupano, come la tradizione vuole, di vestire il 
santo. La sfilata si ricompone dei gruppi e dell’ordine già noto; si può così ripartire per “portare il santo a 
casa”. La processione percorre un tragitto all’interno di questa località di mare e di pescatori, che rendono 
omaggio al santo patrono, poi imbocca il ponte di viale La Playa che conduce a Cagliari. In questo punto il 
buio della notte, le uniche luci sono quelle del cocchio del santo, e la preghiera dei credenti, restituiscono 
quell’aspetto mistico e devozionale caratteristico dei luoghi e cammini di culto, ma che si è perso quando 
la festa è diventata anche festa popolare. All’ingresso della città sono  schierate le forze militari che 
salutano il santo mettendosi sull’attenti; anche questo rituale si ripete (ricordo che il giorno del 1° maggio i 
militari erano sul piazzale della chiesa ed hanno eseguito lo stesso saluto al martire guerriero e 
comandante d’esercito); inoltre, altri carabinieri e polizia municipale si dispongono intorno al cocchio 
come corpo di sicurezza. Siamo di fronte alla stazione dei treni di Cagliari quando un gruppo di suonatori 
di launeddas  accompagna, con il suono a lui dedicato, l’ingresso del santo in città: is goccius è la 
colonna sonora di tutto il rituale, di tutto il mese di festa per il santo martire, di ogni cerimonia in suo onore 
gestita dalla sola Arciconfraternita. Intanto i gruppi folk cittadini hanno già iniziato la loro sfilata. Le strade 
percorse sono quasi le stesse dell’andata, si evita il largo Carlo Felice, per cui si attraversa la via Crispi, si 
costeggia piazza del Carmine, per poi risalire per via Sassari, corso Vittorio Emanuele, piazza Yenne, via 
Azuni e così si arriva in via Sant’Efisio. L’arrivo in chiesa segna la chiusura della festa. Siamo in perfetto 
orario perché sono appena le 23.30,  i Collaterali e is carradoris sono stati molto bravi a rispettare la 
tabella di marcia, ma il parroco sembra abbia fretta. Infatti anziché attendere l’ingresso del cocchio ed 
iniziare la benedizione eucaristica, anticipa i tempi e fa la benedizione senza santo. Lo sgomento di tutti è 
visibile. Il Presidente dell’Arciconfraternita lascia sfuggire il suo disapprovo quando al microfono da lettura 
dello scioglimento del voto. Infatti, sostiene, che mai si è visto nella secolare storia di sant’Efisio una 
benedizione senza che il santo sia entrato in chiesa; è decisamente grossolano benedire il simulacro, 
senza simulacro. Legge la formula di rito: “Reverendissimo Monsignor Canonico, delegato dal Decano del 
Capitolo metropolitano, Illustrissimo Signor Alter nos, rappresentante della Municipalità, potete riferire al 



Consiglio civico e al Capitolo metropolitano che oggi 4 maggio 2012 il voto è stato sciolto. Così sarà fino a 
quando il Signore per intercessione della beata Vergine del Riscatto e del beato martire Efisio vorrà 
continuare a guidare l’Arciconfraternita e la sua Guardiania. A tutti, altri anni.” 
Intonato da tutti i Confratelli e dai presenti, che lo conoscono, is goccius conclude questa edizione della 
festa di Efisio. La chiesa è gremita di credenti che si accalcano per omaggiare ancora il santo martire con 
la loro presenza. Il cocchio con dentro il santo rimarrà, in esposizione, al centro della chiesa fino alla 
solenne chiusa del 25 maggio con il Te Deum. Fino a questo giorno all’interno della chiesa si 
susseguiranno i momenti di preghiera intorno al santo con le recitazioni del rosario e le benedizioni 
eucaristiche. Questa stessa sera, però, il simulacro verrà privato dei suoi ex voto, che saranno custoditi 
fino al prossimo anno, solo il catenaccio di rame e il medaglione d’argento, con cui ha percorso il tragitto 
rurale, faranno parte del suo ornamento. 
Tutti ci salutiamo e ci rivolgiamo il tradizionale saluto, ma in lingua sarda, perché questa è la nostra 
appartenenza: Attrus Annus! 
  
Catherine Soru, 
antropologa 
	
	

Sant’Efisio e l’Alter Nos 
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Chi è nato a Cagliari il primo maggio, è figlio di una stampacina ed ha l’onore di essere consigliere 
comunale della propria città potrebbe apparire come un predestinato per ricoprire la carica di Alter Nos. E 
forse è cosí. 
Ma il “pedigree” non basta. Per essere un “vero” Alter Nos, la festa, i riti, i luoghi, la spiritualità, le persone, 
protagonisti ti devono “entrare dentro”. Li devi vivere e scoprire ogni giorno, fin da quello della nomina 
che ti viene conferita dal Sindaco. 
Cosí ti scopri conquistato dalla storia che dal 1652 arriva fino ad oggi e dalle varie cerimonie che si 
svolgono nella chiesetta di Sant’Efisio di Stampace: l’esposizione del cocchio, l’investitura del terzo 
guardiano, la vestizione del Santo. 
Ora la tua intimità è forte, speciale e la scoperta del mondo dell’arciconfraternità e di tante persone devote 
e speciali fanno il resto. 
Nel frattempo, ogni mattina, ti alzi alle 6 ed arrivi in quel posto magnifico e selvaggio che è l’ippodromo e 
stabilisci un rapporto col tuo istruttore e coi cavalli: è una corsa contro il tempo; non ci si inventa cavalieri 
in 20 giorni, ma con grande tenacia ed un po’ di coraggio si può fare una figura dignitosa. Ma quanto 
coraggio ha avuto un martire guerriero ? e allora l’Alter Nos ne deve avere almeno una briciola se vuole 
rendere onore a colui che accompagnerà dal 1° al 4 maggio. 



Non contano i dolori alle gambe, la paura di cadere, quella sveglia che suona sempre troppo presto o gli 
impegni lavorativi e mondani ai quali devi rinunciare. Ci sei solo tu e il Santo. E tutta quella folla che si 
prepara a vivere i quattro giorni più suggestivi dell’anno. 
Ora sei pronto, il tuo frac ti aspetta nel divano e devi solo riposare, perchè domani è il primo maggio, 
quello che per te è sempre stato un giorno speciale e domani sarà unico per tutta la tua vita. 

La vestizione, l’investitura in municipio 
davanti a parenti ed amici con gli occhi lucidi e poi si monta a cavallo e tutto si svolge come in un sogno: 
la messa, il giro in città, la folla che ti sorride e ti fa gli auguri e si esalta quando li saluti in piedi, il profumo 
dei petali di sa ramadura, i colori dei costumi sardi e tutta la tua commozione, che ti fa scappare una 
lacrima dopo un sorriso infinito. Che poi è la stessa che tanta gente prova per il passaggio del Santo 
guerriero e di te con lui. 
Non è finita, saranno quattro giornate intense da Giorgino a Capoterra, da Sarroch a Villa San Pietro, da 
Pula a Nora, tante persone fantastiche e tante emozioni che rimangono là per sempre nel tuo cuore, come 
quando si cantano is goccius, entrando nello scenario fantastico di Villa D’Orri. 
Fino al ritorno al buio in una notte placida di primavera con la folla che ti accopagna entusiasta fino al 
colpo al cuore che ti viene davanti alla scalinata di Sant’Anna, in via Azuni, zeppa ed entusiasta come in 
uno stadio e tu, per un attimo solo, hai un pensiero laico e ti senti un piccolo Giggirriva pieno di tutto. Devi 
alzarti in piedi, anche se le gambe non reggono più per la fatica, ma come si fa a non onorare quella folla 
? Cubana, il tuo cavallo quasi nero, ha uno scarto e rischi persino di cadere, ma l’urlo della gente ti 
risolleva, ora voli fino al piazzale della chiesa di Sant’Efisio, bisogna fare in fretta e sciogliere il voto entro 
la mezzanotte. 
Ecco la chiesetta gremita, l’emozione di tutti noi è intensa, indescrivibile: “Signor Alter Nos, la preghiamo 
di comunicare a sua eccellenza il Sindaco di Cagliari che il voto è sciolto”. 
Atrus annus ! Deus bollara ! 
 
	

“Fisinedhu!” 
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di Paola Lai 
  
Bene. Vi voglio narrare della mia passione per questo Santo, nemmeno ufficialmente riconosciuto dalla 
chiesa cattolica, del quale si raccontano cose che forse non sono nemmeno rispondenti al vero, ma che 
Cagliari ha orgogliosamente innalzato sull’altare più grande: Efisio, Fiisietto, Fisino, come viene da noi 
affettuosamente chiamato. 
Era il 1946 quando al rientro dallo sfollamento, causa la seconda guerra mondiale, la mia famiglia ed io, 
siamo venuti a vivere a Cagliari dove già mio padre aveva lavorato. Noi siamo originari della Trexenta, 20 
Km circa da Cagliari, Pramantellu (Pimentel) che custodisce nelle sue campagne, delle magnifiche Domus 
de Janas, scritte e dipinte. 
Io avevo sei anni al mio arrivo a Cagliari, era il mese di Luglio e la ricorrenza di Efisio era già passata. E 
così dovetti attendere l’anno successivo per poter ammirare questo Santo di cui avevo sentito parlare con 
grande rispetto e devozione, dai miei parenti, ma che non avevo mai visto. Anche perchè tutto il resto 
dell’anno, Efisio, è più o meno tenuto al chiuso…. 
Un anno di trepidazione e di vita dura. Cagliari era sommersa dalle macerie e si doveva fare i conti con 
una lenta ripresa, con la tessera per potersi approvvigionare del pane e noi in famiglia eravamo tanti….. 
A scuola, tutti insieme, maschi e femmine e di tutte le età. L’importante era non lasciarci per strada…..e 
non c’erano orari. La scuola era il rifugio per tutto il giorno. Noi abitavamo a S:Bartolomeo e la scuola, se 
la vogliamo chiamare scuola, era a La Palma. Il nome è dato da una unica palma che era rimasta in piedi 
dopo i furiosi bombardamenti….. 
In tutti i casi, per tutto quell’anno, sentivamo parlare di questo Santo. 
Si diceva avesse salvato la città per ben due volte: dalla peste e da non so più bene che popolo che 
voleva conquistarci!! 
Storia romantica che, naturalmente a noi bambini, faceva sognare cose più grandi di noi ed avventure 
fantastiche. Si diceva inoltre che fosse un soldato romano, di provenienza da una delle colonie romane e, 
che non avendo voluto rinnegare il Dio cristiano, fosse stato decapitato in una località dove si trovava una 
antica città: Nora. 
Quante cose affascinanti…… ci mettevano anche un po’ paura ma era certamente una storia che ci 
portava molto lontano dalla Sardegna. 
A farla breve, al 1° maggio del 1848, una mia zia, decise che bisognava assolvere al giuramento e quindi 
andare a rendere omaggio a Fisineddu! 
E così ci recammo nel Largo Carlo Felice, che era completamente distrutto e pieno di macerie, ed io vidi 
scendere un carretto, trainato da un asino che trasportava la statua di una figura d’uomo, baffi e pizzetto, 
un’aria sbarazzina, simpatico. Con un vestito strano ed un mantello rosso. 
Tocca, tocca, piciocchedda! Movi ka est’arribendu Fisineddu!! 
E fu questa la prima volta che io lo vidi e di cui subito mi innamorai: avevo 7 anni e da quel giorno non c’è 
mai stato un primo maggio in cui io non abbia assistito a questo scioglimento del giuramento. A dire il 
vero, l’ho mancato due volte negli anni 76-77 perchè ero troppo lontana da casa e veramente 
impossibilitata a tornare….. 
Tutti gli anni mi metto di fronte alla chiesetta ed attendo la sua uscita. Accompagnato da un suono di 



campane, fa il suo ingresso nella piazzetta prospiciente la chiesa, fra un grande scroscio di applausi ed 
una cascata di fiori, ed io mi emoziono ogni volta di più. 
Dopo di che, si avvia verso il luogo del suo martirio, attraversando la città con un seguito di persone che 
lo accompagnano fino a Nora, a piedi e con i carri infiorati e le rappresentanze dei paesi con gli abiti 
tradizionali. 
Ma tutta questa parte, diciamo così folkloristica, a me non mi interessa anche se è molto bella a vedersi. 
Io sono li per lui, per Efisio! 
	

 
25DIC 2014 

Vestizione, ornamento ed intronizzazione: 
Efis è pronto 
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I riti della vestizione, dell’ornamento e dell’intronizzazione sono momenti fondamentali di preparazione del 
simulacro. Esso è trasformato nell’oggetto devozionale che verrà trasportato durante la processione 
votiva, fissando la sua identità di protettori gloriosu per le genti sarde e rendendolo riconoscibile nel 
presente così come nel passato.  Avvengono all’interno della chiesa di sant’Efisio nei giorni 29 e 30 aprile 
ad esclusiva competenza dell’Arciconfraternita del Gonfalone. Nello specifico la vestizione è di 
competenza della Priora, la quale pulisce, lava e profuma il simulacro prima dell’evento, in forma privata 
nei locali della chiesa ed aiutata dalle sole Consorelle; l’ornamento è gestito dal 2° Guardiano e Tesoriere 
dell’Arciconfraternita, egli ha il compito di prelevare gli ori e gli ex voto dalla cassetta di sicurezza nella 
quale sono conservati tutto l’anno e sovrintende alla cerimonia. L’intronizzazione invece avviene in 
contemporanea alla messa dell’intronizzazione presieduta da Don Luigi Pani, parroco della vicina chiesa 
di Sant’Anna, la cui chiesa del santo martire è sotto giurisdizione. Sono dei momenti aggregativi molto 
importanti, infatti avvengono a porte aperte, seguiti da una folla di credenti, di autorità politiche, giornalisti 
e fotografi. E’ il Presidente che ha voluto riaprire questi riti alla visione anche dei non specialisti, in modo 
da riunire la comunità intorno al santo martire e riavvicinarsi alla tradizione. 
La chiesa, da me visitata giorni prima, si presenta sotto una veste diversa: il presbitero è addobbato in 
ogni sua parte, da fiori di garofani rossi e bianchi; ovunque tende rosse con orlo dorato; sugli altarini delle 
piccole cappelle laterali, tovaglie rosse con lo stemma dell’Arciconfraternita del Gonfalone ( la croce 
bianca e rossa su campo azzurro: il rosso del braccio verticale simboleggia la Carità della Beata Vergine 
Maria ovvero la passione del Suo figlio Gesù, il bianco la Sua Verginità, il blu la regalità di Gesù figlio di 
Dio). Il colore rosso è utilizzato in diverse feste liturgiche della religione cristiana, in questo caso indica 
appunto una festa in memoria di un santo martire. Vedendo così la chiesa sono stupefatta dalla luce e 
sfarzosità degli addobbi, ogni angolo, ogni altarino è arricchito dai drappeggi, ma provo anche una 
sensazione di solennità e di ufficialità, perché ognuno occupa il suo posto con compostezza ed estremo 
silenzio aspettando l’inizio dell’evento. Nei primi banchi in ordine di grado vi sono: il 1° Guardiano e 
Presidente dell’Arciconfraternita, il 3° Guardiano che deve presenziare ad ogni evento come 
rappresentante in capo dell’intera Confraternita, l’Alter nos e sua moglie, al lato opposto altri membri 
dell’Arciconfraternita ed altre persone che poi scoprirò avere un ruolo nella vestizione. Queste figure non 
indossano l’abito ufficiale dell’Arciconfraternita che viene indossato solo durante le processioni, quando si 
è a diretto contatto con il santo martire. Dietro queste prime file tutta la comunità di credenti o curiosi che 
assistono all’evento. E’ difficile capire le loro motivazioni: routine, devozione o curiosità, ma la chiesa è 
affollata e con estremo silenzio si aspetta l’inizio del rito. I giornalisti, cameraman e fotografi sono disposti 
ai piedi del presbitero, pronti ad immortalare ogni momento. La loro presenza aumenta la mia curiosità e 
mi trasmette la sensazione che da lì a poco assisterò a qualcosa di fondamentale quindi preparo la 
macchina fotografica, il registratore e il mio «diario di campo»: mi calo nella parte dell’apprendista 
antropologa attirando anche gli sguardi dei miei vicini di banco. 
Il suono delle campanelle, che sanciscono l’inizio di ogni cerimonia in chiesa, rompe il silenzio e 
l’impazienza dei presenti: la vestizione de su gloriosu martiri sant’Efis sta iniziando. Sono le ore 18.00 di 
domenica 29 aprile 2012. Una consorella, seduta nelle prime file, inizia la litania della recitazione del 
rosario, tutta la comunità presente risponde alle parti comuni. Un terzo suono segna l’ingresso del 
simulacro: è il suono delle launeddas, strumento a fiato tradizionale nel folklore sardo, costituito da tre 
canne fini unite dalla cera; la melodia che intonano è quella de «is goccius» o laudi in lingua sarda: è il 
canto al santo martire, a lui dedicato, solitamente intonato dai soli Confratelli nelle celebrazioni che 
coinvolgono il simulacro e l’Arciconfraternita, ma che è conosciuto e cantato anche dai gruppi folkloristici 
e non solo ( infatti lo risentirò durante i quattro giorni della processione votiva). Questi sono i suoni tipici di 
questi momenti di festa legati al santo protettore: campane, preghiere, launeddas e goccius; questi i suoni 
che mi risuonano in mente pensando alla mia ricerca di campo, i suoni che mi hanno emozionata nel 
lungo e faticoso pellegrinaggio ed hanno arricchito e risvegliato la mia identità. 
Il simulacro fa il suo ingresso in chiesa sorretto da due Confratelli che indossano l’abito penitenziale, lo 
dispongono difronte all’altare il quale è su un piano rialzato rispetto al resto della chiesa, la zona 
presbiterale, quindi in una posizione privilegiata che aumenta la sua visibilità. I due Confratelli rimarranno 
al suo fianco per tutta la durata del rito. 
Gli abiti di gala, così chiamati, perché sono gli abiti della processione cittadina con il quale il santo esce 
dalla sua chiesa; subito fuori dalla città gli vengono cambiate queste vesti ed indossa quelle di campagna; 



al ritorno dal suo percorso rurale avverrà di nuovo la vestizione per l’ingresso trionfale nella Cagliari 
notturna il giorno 4 maggio prima della mezzanotte (ma nel dettaglio lo spiegherò nell’ultimo capitolo). 
Queste sono le vesti del santo: 

• due polsini di pizzo bianco legati mediante un nastro azzurro(la stessa tonalità dell’abito dei 
confratelli) che riportano alle origini della festa, in pieno periodo barocco; 

• un colletto (o gorgiera) sempre dello stesso pizzo, con lo stesso tipo e colore di nastro; 
• un cinturone, di ricamato e prezioso tessuto; 
• un mantello rosso all’esterno, bianco panna all’interno con dei ricami d’argento visibili perché 

ripiegato in avanti, e bordo di fili d’oro. 
La vestizione non avviene per mano di un singolo agente, ma diverse persone sono chiamate dalla Priora 
ed ognuna di esse lega un indumento al simulacro. 
Il primo accessorio legato è il cinturone del santo guerriero; è una donna in sedia a rotelle insieme con la 
Priora a compiere questo gesto, infatti il simulacro viene dai due confratelli portato giù dal presbitero. La 
Priora lascia che sia principalmente la donna a compiere questo gesto, la quale bacia la stoffa, si 
contrassegna con la croce, lega il cinturone e viene riaccompagnata, in prima fila dove anch’essa è 
accolta con abbracci e baci da un’altra donna che la attendeva. 
Il secondo accessorio è uno dei due polsini. La Priora accompagna sull’altare una ragazza con la 
sindrome di down ed un’altra ragazza con una bambina: la prima donna lega il nastro azzurro al polso del 
simulacro, mentre l’altra donna e la bambina baciano l’indumento, si fanno il segno della croce e tutte 
ridiscendono dal presbitero. 
Il secondo polsino è legato da un anziano confratello accompagnato da un giovane, ovviamente invitati e 
seguiti dalla Priora. Legano il nastro azzurro del polsino al braccio destro del simulacro ( il braccio in cui è 
impressa la croce della conversione) e con commozione, vedo i loro occhi, tornano ai loro posti. 
Il mantello, ricco e prezioso, è legato da una donna e sua figlia, una giovane donna sui vent’anni. Da una 
conversazione con lei scopro che appartengono alla famiglia Manca di Villahermosa; nella loro tenuta di 
famiglia a Villad’Orri il pellegrinaggio fa una delle tante soste lungo il percorso rurale. Questa nobile 
famiglia ha restaurato a sue spese il mantello per questa edizione della sagra. 
L’ultimo indumento è il colletto o gorgiera per il cui gesto vengono accompagnati dalla Priora tre donne e 
un uomo; legano il nastro azzurro, fanno delle foto posizionati di fianco al simulacro, segno della croce e 
ritornano ai loro posti. 
La vestizione è completata; termina anche la recitazione del rosario, ma viene letta, da tutta la comunità, 
la preghiera specifica del santo martire; un ulteriore momento di raccoglimento generale conclude 
definitivamente questo rito. Il simulacro rimane in questa posizione sopraelevata per essere ammirato, 
fotografato, adorato dai presenti. 
Il rito dell’ornamento completa l’immagine tradizionalmente trasmessa del santo martire. Avviene il giorno 
successivo al rito della vestizione, il 30 aprile alle ore 10.00, sempre all’interno della chiesa omonima 
addobbata ed abbellita come ho già descritto. 
Le prime file dei banchi della chiesa sono occupati dagli attori principali ed organizzatori del rito: il 1° 
Guardiano ed il 3° Guardiano, l’Alter nos e sua moglie, Confratelli e Consorelle, telecamere e fotografi. Ai 
piedi della zona sopraelevata del presbitero è stato collocato un tavolo dove disposti vi sono tutti gli ori: 
sono gli ex voto, i gioielli votivi donati da personaggi illustri o politici, nel corso degli anni e conservati, 
all’interno di una cassetta di sicurezza, per tutto l’anno fino alla sua apertura la mattina dell’ornamento. 
Compito esclusivo del Tesoriere, che è anche 2° Guardiano, è quello di aprire la cassaforte, decidere con 
quali ori adornare il simulacro e procedere quindi con l’ornamento. La statua del santo si trova già difronte 
all’altare, quindi in alto rispetto alla navata dove seduta vi è tutta la comunità, permettendo, come nel 
primo rito, la massima visibilità. Tra gli spettatori/credenti, «chi sa» cosa stia per succedere si affretta a 
fornire informazioni ai curiosi impreparati, così come un piccolo imprenditore, seduto tra me ed un 
giornalista olandese. Mi dice di essere nato e cresciuto nel quartiere Stampace, con tono critico analizza il 
rito, colma le mie lacune o curiosità, che poi mi accingo a tradurre in lingua inglese al giornalista, molto 
più impreparato di me. All’uomo non sono gradite alcune parti dell’evento ornamento, come l’ufficialità 
con la quale è letto il verbale della giornata, in cui si elencano singolarmente gli ex voto, ossia i gioielli 
votivi, il nome del donatore, la manifattura e l’anno di donazione; altra critica la muove quando la moglie 



dell’Alter nos è chiamata ad ornare il santo, a suo parere sarebbe stata più opportuna una persona 
bisognosa o sofferente perché colpita da qualche male. I non-specialisti del rito possono discordare sulla 
pratica rituale, la quale è agita e percepita in modo differente da chi è coinvolto direttamente in quanto 
agente produttore il rito stesso o da chi crede ed è mosso da interessi diversi. 
La lettura del verbale è eseguita dalla moglie del 3° Guardiano; mentre il gioiello è nominato, il Tesoriere lo 
solleva, mostrandolo a tutti i presenti, fotografi compresi, poi lo posa e così prosegue fino alla fine. Gli ex 
voto sono molti e pregiatissimi, tra cui: 

• il pregevole Pendantif, medaglione d’oro donato, nel 1814, dalla regina Maria Teresa d’Austria a 
Sant’Efisio; 

• la catena con dorini di filigrana d’oro giallo che riporta al centro l’immagine del santo, ex-voto di 
grande valore storico; 

• la catena in filigrana a maglia lunga anch’essa in oro, donata dall’ex sindaco di  Cagliari Emilio 
Floris; 

• la spada in argento; 
• la palma del martirio in oro; 
• l’aureola, in oro e pietre preziose, realizzata dal maestro orafo Giovanni Carta, in occasione della 

edizione numero 300 della Festa, nel 1956, di recente restaurata dal figlio Pierandrea; 
• il medagliere, fascia tricolore dove sono apposte tutte le medaglie di guerra che i  reduci hanno 

donato in segno di riconoscenza al martire guerriero; 
• altre collane, bracciali, anelli e spille. 

Inizia la recitazione del rosario che segna l’apertura del rito. 
Il Tesoriere fa cenno con gli occhi ad alcuni interessati, da lui prescelti, i quali si alzano ed insieme 
salgono sull’altare per eseguire il compito. Il rito si prolunga perché tanti sono gli ori e tante le persone 
anziane, che con qualche fatica, vengono aiutate a risalire i cinque gradini che separano il presbitero dalla 
navata centrale. Gli ultimi ornamenti sono sistemati dalle maggiori figure della sagra: l’Alter nos, figura che 
rappresenta la Municipalità di Cagliari, in principio veniva delegato dal Viceré ora dal Sindaco, mette la 
palma d’oro simbolo del martirio nella mano destra del simulacro; il 1° Guardiano e Presidente 
dell’Arciconfraternita cinge la spada, emblema della tradizione che lega la figura del santo all’esercito 
romano sotto Diocleziano; il 3° Guardiano, rappresentante di tutta la Guardiania e dell’intera 
Arciconfraternita durante i quattro giorni di pellegrinaggio, adorna il simulacro della sua preziosa corona 
simbolo della regalità e giustizia che spetta al martire nell’aldilà perché si è sacrificato per la gloria e il 
nome di Gesù Cristo. Ora il simulacro è completo, è trasformato nell’oggetto di venerazione comunitaria 
indossando gli abiti e gli ori di gala, ma l’ultima operazione prevede la cucitura di tutti gli ex voto ai vestiti, 
in modo che questi non si perdano, non cadano, durante il trasporto nel suo cocchio di gala. La cucitura è 
effettuata dal Tesoriere, dal 1° Guardiano e dalla moglie del 3° Guardiano. In seguito il 1° Guardiano lega 
al collo del 3° Guardiano il medaglione d’oro, simbolo della Guardiana. Il medaglione e la bandiera, la 
quale gli è stata consegnata il giorno 25 aprile alle ore 18.00 in questa stessa chiesa dal 3° Guardiano 
uscente, sono gli emblemi della Guardiania; il rappresentante ora dovrà portarli con se per tutto il 
pellegrinaggio rimarcando così il suo ruolo agli occhi di tutti. Egli sostituirà tutta la Guardiania nelle 
successive tappe in cui il pellegrinaggio sosta, per poi giungere sul luogo del martirio, facendo così rientro 
nella chiesa di Cagliari il giorno 4 maggio, prima della mezzanotte per rispettare lo scioglimento del voto. Il 
rito ha trasformato il simulacro, da statua contenuta nella sua nicchia e quasi anonima o dimenticata dai 
credenti durante tutto l’anno, in quel «personaggio», piccolo e minuto, ma forte e combattivo che la 
Cagliari municipale e credente del seicento, ha chiamato in suo soccorso e da lì in poi, nei secoli ha 
sempre cercato come protettore ed intercessore rimarcando quel legame. 
La messa dell’intronizzazione conclude i riti preparativi e trasformativi del simulacro, infatti con questa 
funzione liturgica la statua è definitivamente introdotta nel suo cocchio regale ed il giorno successivo 
potrà iniziare la secolare processione votiva. 
Il cocchio di sant’Efisio, di stile barocco in legno dorato e vetri, viene esposto al centro della chiesa la 
mattina del 25 aprile. Questa è la data ufficiale di apertura del mese di festeggiamenti e celebrazioni 
liturgiche che coinvolgono l’Arciconfraternita. Questo evento è molto semplice nella sua composizione: il 
cocchio è fatto uscire dalla rimessa dove è custodito tutto l’anno, la quale fa parte 



dell’edificio  ecclesiastico, con un’apertura sul piazzale della chiesa; è collocato al centro della stessa e 
qui rimarrà fino alla chiusura del mese dedicato al santo, il 25 maggio con il solenne Te Deum conclusivo 
ed una piccola processione per le vie del quartiere Stampace che chiude definitivamente la festa. La 
chiesa non è ancora addobbata e i presenti, una ristretta cerchia di persone, tra cui membri 
dell’Arciconfraternita, residenti del quartiere e i miliziani, osservano in piedi l’ingresso del cocchio. Ciò che 
ho notato di questa circostanza è la commozione generale e l’entusiasmo dei presenti alla vista del 
cocchio vuoto: applausi, foto, gesto della croce, sfiorare il vetro e baciarsi la mano. Il cocchio, che 
scoprirò in seguito contenere anche un piccolo reliquiario con i resti del santo, custodito in un baule e 
completamente occultato lungo tutto il pellegrinaggio, è esso stesso oggetto di devozione. Beneficiando 
del contatto prolungato con l’oggetto/statua o l’oggetto/reliquia, ha acquisito la loro potenza e la conserva 
(Sbardella, 2007, 97). Intorno a questi oggetti avviene una «bi-polarisation» di culto, che si manifesta da 
una parte intorno al reliquiario (o sarcofago/sepolcro) pieno, dall’altra intorno al reliquiario vuoto 
(Sbardella, 2007, 97) . I due poli non sono equivalenti, il secondo diviene un oggetto di devozione, come 
d’altronde ci invita a pensare l’esempio del santo Sepolcro a Gerusalemme (Sbardella, 2007, 97). In 
questo caso il reliquiario/cocchio è veicolo della conservazione e della circolazione del simulacro quindi, 
della espansione del suo culto in senso spaziale (da Cagliari a Nora); è protettore  del potere del santo; è 
grazie alla sua mediazione che il soggetto culturale può avvicinarsi ad esso, può vederlo, può entrare in 
contatto, può venerarlo (Sbardella, 2007, 96); mentre la reliquia in esso contenuta, uscendo dal circuito 
della sua tradizionale venerazione, cioè l’ambiente ecclesiastico, perde i suoi connotati tipici, ed è 
volutamente occultata durante il pellegrinaggio. All’interno delle chiese dove sosta il simulacro, è estratta 
dal suo contenitore, posta sull’altare della chiesa, riacquistando il valore di oggetto devozionale 
(Sbardella, 2007, 102-7). Ma il potere del santo sarà sempre maggiore rispetto a quello della sua reliquia, 
meno notata dagli occhi dei credenti, come farò notare nella descrizione dettagliata del pellegrinaggio. 
Infatti più volte il cocchio durante la processione, cittadina e rurale, fa delle soste affinché i credenti 
possano toccare il santo, porre all’interno del cocchio un ex voto, un’offerta, un mazzo di fiori, la foto di un 
caro defunto, o quant’altro. Due figure sono preposte alla mediazione tra il santo martire e i credenti; sono 
due Confratelli chiamati i Collaterali, la carica dura solo il mese di festa, hanno in custodia la chiave che 
apre le due porte laterali, sono gli unici che possono estrarre il santo dal cocchio quando si arriva ad una 
tappa per introdurlo in chiesa. Il loro ruolo è culturalmente deciso dall’Arciconfraternita, ma nella 
processione votiva loro sono gli unici che posso toccare il santo, aprire o chiudere il grande reliquiario, 
rispettando un ordine, dei tempi, a loro discrezione, ma senza ritardare i tempi di arrivo ad ogni tappa. 
La messa dell’intronizzazione è ufficializzata da don Luciano Pani, parroco della vicina chiesa di sant’Anna 
sotto la cui giurisdizione ricade anche la chiesa di sant’Efisio. Al suono della campanella la comunità dei 
presenti si alza in piedi, come prevede la prassi celebrativa, per accogliere l’ingresso del sacerdote. Egli 
espande l’incenso per tutta la chiesa, principalmente ai piedi del presbitero dove è stato collocato il santo 
simulacro e intorno al cocchio, disposto sempre al centro della chiesa. Nelle liturgie cristiane l’uso 
dell’incenso simboleggia la preghiera e la venerazione verso Dio e anche l’onore reso alla persona ritenuta 
importante, in un’atmosfera resa piacevole dal suo profumo. La comunità tutta in contemporanea 
pronuncia la preghiera in onore del santo martire, e i due Collaterali, che hanno sollevato il venerato 
simulacro seguono il parroco fino al cocchio. A questo punto lo pongono al suo interno e richiudono la 
porticina laterale. Il coro intona is Goccius, la laude in onore del santo: «Protettori poderosu de Sardigna 
speziali, liberainosi de mali EFIS Martiri gloriosu […]» ; questo è solo il ritornello, la laude è composta da 
tredici versi in cui è ricapitolata la vita leggendaria del martire della Sardegna; termina in modo 
significativo: «De Casteddu appassionau sempris siais difensori sighi a essiri intercessori EFIS martiri 
sagrau». La chiesa non è molto affollata, in paragone ai precedenti riti; credo che i curiosi abbiano lasciato 
il posto ai credenti, lo deduco dalle persone che si abbracciano, proprio di fronte a me, e si dimostrano 
gesti di conforto e affetto guardando il santo nella sua preziosa teca. Questo è un messaggio di devozione 
che mi commuove, mi accorgo di guardare il santo cercando di scorgere anch’io il suo mistico potenziale, 
non riesco ad osservare in modo distaccato e provo un coinvolgimento empatico. Il celebrante inizia la 
funzione liturgica che in nulla si discosta da una classica funzione cristiana; ma nell’omelia il concetto 
principale è quello di seguire l’esempio del santo martire Efisio, che fu uomo come noi ed è stato premiato 
da Dio; quindi se il cristiano segue l’esempio del martire e testimonierà la verità del Dio, sarà «alla fine» 
premiato. La liturgia è seguita sempre dagli attori principali già nominati ed immancabili, quali i membri 



dell’Arciconfraternita del Gonfalone sotto l’invocazione di sant’Efisio martire, rappresentati dal 1° e 3° 
Guardiano, l’Alter nose sua moglie, ma anche l’ex sindaco di Cagliari, Emilio Floris. Ho letto la sua 
presenza come un voler ancora rimarcare il legame tra lui, la Confraternita e il santo patrono, come una 
strumentalizzazione del culto al santo martire, in quanto al tempo della sua carica il comune investì soldi 
pubblici per la sagra del 1° maggio, realizzando opuscoli e gradinate. Quest’anno invece il nuovo sindaco 
ha ridotto i finanziamenti, niente opuscoli e niente gradinate a pagamento, tutti allo stesso livello durante 
la processione. Molte sono state le polemiche, perché questo atto è sembrato un’offesa nei confronti del 
santo patrono, ed un voler discostarsi da una tradizione fondamentale per le genti sarde. Ho già cercato 
di chiarire il legame tra autorità politiche ed Arciconfraternita e della strumentalizzazione del culto al santo 
martire da parte delle autorità politiche nel passato, sebbene non in modo approfondito; quindi un’autorità 
che, con leggero distacco e i giusti mezzi economici, segue ed organizza l’evento a livello civile, desta 
qualche polemica sull’opinione pubblica abituata diversamente. 
Al termine della funzione, di nuovo is goccius, dall’esterno della chiesa si odono degli scoppi caratteristici 
nelle feste popolari: l’indomani inizierà la festa cittadina e il pellegrinaggio secolare. Su protettori poderosu 
esti prontu! 
	

E’ del 1881 il primo racconto sul sito! 
 pubblicato in: Anno, 1881, Racconti della Processione | 



Il primo racconto della Festa di Sant’Efisio che ho trovato è scritto da Gioacchino Ciuffo sul VOLUME 1 
della Sardegna Illustrata e risale al 1881. 
Potete leggerlo dalla versione PDF su Sardegna Digital Library, intorno alla pagina 40. 
  
Un vero gioiellino! 
	
	

Puoi	fare	un	disegno	libero	o	colorare	un	modello	
e	
Se	ce	lo	mandi	lo	pubblicheremo	sul	sito.	
Invia il tuo disegno a Info@santefisio.it 

Scarica	i	disegni	
  



	

	



	



	

	



	



	



	



	

	



	



	
 
	
	
	

Colora, taglia e incolla la tua processione!  
La Festa del 1° maggio parte dalla chiesa di Sant’Efisio in un ordine stabilito. 
Sai chi parte per prima? Chi sta vicino al Cocchio con Sant’Efisio? Quanti sono i buoi che trainano il 
cocchio? Come sono vestiti i Miliziani e i Confratelli? Chi suona le musiche dei Goccius? 
Sai da quali paesi passa la processione e in che chiese si ferma? 



Puoi scaricare queste immagini, stamparle, colorarle e ritagliarle, poi le puoi incollare su un cartoncino per 
costruire la tua processione!  
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Vesti Sant’Efisio  
Sai con quali ornamenti parte Sant’Efisio il 1°Maggio da Stampace? 
Prova a vestirlo trascinando con il mouse i vari ornamenti! 
Se usi un iPad o un iPhone devi scaricare il software per visualizzare Flash. 
	


