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La corsa scalza e l'alba del Santo Ottocentocinquanta
Corridoris rinnovano lungo otto chilometri la
tradizione nata con la fuga
dalle incursioni dei Morus
Cabras (Oristano).
Alba chiara, senza vento. Luna piena, bianca.
Due stelle stanno lì, curiose e tiratardi.
Si inchiodano fra stagno e chiesa quasi a voler prima ancora di don Bruno benedire “is
curridoris”.
Queste anime di bianco vestite come la luna e scalze come i
penitenti, quando ancora la notte non ha lasciato spazio al
giorno, sfiorano le stradine di un paese già sveglio.
Col saio bianco sotto braccio procedono silenziosi lungo
stradine che portano alla chiesa di Santa Maria.
La luce tenue delle lampade accende scene d'altri tempi.
Riporta a uomini senza tempo, protagonisti di un grande
giorno.
Il giorno che fede e tradizione di un popolo, il popolo di
Cabras, paese che mischia anarchia e devozione, dedica a
San Salvatore e agli scalzi in saio bianco.
Alla corsa del santo dalla chiesa del paese a quella nel Sinis.
Da 500 anni, giovani e signori di mezza età, ragazzini
ancora bambini e anziani ancora non vecchi, pescatori e
agricoltori, medici e impiegati, rinnovano una storia senza età e molta fede.
Il numero dice più della parole: 850 in saio bianco, scalzi e di corsa per 8 chilometri.
Metà sull'asfalto che brucia i piedi e gli ultimi 4 chilometri nella stradina bianca con
qualche spina e molti sassolini.
Fa niente, è la strada del santo e per il santo tutto si sopporta.
Una storia fra verità e leggenda racconta di questo popolo di fedeli che scapparono dai
“morus”, i predoni che arrivavano dal mare, portandosi dietro di gran corsa e dietro il
polverone che confonde uomini e santi, la statua in legno di san Salvatore.
Scappare dal pericolo sotto la protezione del santo, salvarsi col santo.
Forse l'uno e l'altro. La fede alla fine vince, San Salvatore riposò per un giorno e una notte
nel mezzo del Sinis per poi ritornare alla cattedrale di Santa Maria, in riva allo stagno.
Sono trascorsi tanti anni ma poco o niente di quella storia è cambiato.
Forse il saio oggi bianco candido, ieri chissà. Ma scalzi si correva e scalzi ancora si corre
con lo stendardo rosso porpora in testa e i portantini dietro con la teca del santo.
Il cerimoniale si è ripetuto, fra fede e penitenza, dolori e speranze. Alle 6 del mattino gli
850 curridoris si sono ritrovati in chiesa.
Molti si confessano, tutti si segnano dopo aver sfiorato con la destra il santo. Don Bruno
prega con loro, li benedice «commosso e pieno di gioia». Vorrebbe essere in saio e scalzo
ma l'età è l'età.
«Però per quanto mi riguarda finché c'è forza ci sarò», confessa Efisio Erdas che a 62 anni
con Salvatore Chergia è il più anziano della corsa.

Tziu Micheli Camedda che ha smesso a 75 compiuti, è del parere che non conta correre
per correre quanto vale «la qualità.
Cioè fare il percorso dietro san Salvatore non solo con i piedi ma con la mente».
Ecco, quel che separa la corsa degli scalzi da un'altra festa non sono tanto i colori tenui e
neppure i suoni soffusi ma la “mente”.
La profonda convinzione di essere protagonisti non per i turisti e per la folla folk ma per
loro stessi. Per il paese, la comunità che prega e spera, che si tuffa nel passato sperando
nel futuro.
Un bagno collettivo di fede profonda, onore al santo e sfida anche al dolore. I penitenti
scalzi, lasciata la chiesa dopo la messa sfilano silenziosi in processione.
In testa la bandiera e la statua, simboli eterni che il parroco affida alle confraternite del
Rosario, Santa Croce e Spirito Santo.
All'uscita del paese, a su pontigeddu che introduce alla strada per il Sinis , una voce si alza
a rompere un silenzio irreale: «In nomini e Deus curreis».
E gli 850 iniziano la corsa verso la chiesetta del Sinis che intanto trema sotto un sottile
maestrale e lo scalpiccio di is curridoris.
Con il sole che indora il giallo dei campi e il cielo terso come lenzuola pulite, il Sinis è
ancora più bello. La bandiera passa nelle mani di Gian Paolo Pinna, la statua ai due primi
“curridori” Gianni Simbula e Pino Maxia.
A loro la fortuna ha assegnato il privilegio della prima mano. Partono, sono le 8 e mezzo.
Corsa spedita, cadenzata sugli 8 mila metri.
Il battito dei piedi sull'asfalto, il fruscio delle tonache e nient'altro. Lo stendardo che
sventola alto.
Più che silenzio, è pace. Serenità, sicurezza di farcela nel nome di un santo che fa miracoli.
Quando si va sullo sterrato la polvere attenua lo scalpiccio.
Polvere e sudore, fatica e felicità. Dolore no, forse si avverte ma non si patisce. Is
curridoris non perdono una battuta, nessuno resta indietro.
Mezz'ora di corsa e l'arrivo a San Salvatore, un pugno di case basse per fortuna restituito
alla tradizione e alla normalità dopo la trasformazione in saloon e praterie per imprese
cinematografiche durate un brevissimo spazio. Sparito Ramon, resta Salvatore.
All'ingresso, sotto la statua in bronzo voluta dai cabraresi e dal comitato, Vincenzo Fadda
ha l'onore di sfilare con lo stendardo e accompagnare il santo nella chiesetta.
Attorno tutta Cabras, molti turisti.
La felicità pagana sbotta in un forte applauso, l'anima religiosa si contempla nel canto dei
gogius accampagnati dall'argonetto. “Benignu e dulche signore / pienu de amore e
caridade / dulche Jesus Salvadore / sas offesas perdonade”.
Stasera si riparte verso Cabras. Tutti scalzi, tutti in saio bianco. In un tramonto chiaro,
senza vento.
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