
Gli uomini “dalla pelle rossa” (i Phoìnikes “ i Fenici”) vennero dal mare 
del Sinis sulle loro nere navi dalla prua ricurva foggiata a testa di caval-
lo, dette dai Greci “hìppoi”, cioè “ cavalli”.
Così giunsero sull’estremo lembo del Sinis i Fenici fondatori di Tharros 
verso il 700 avanti Cristo.
Ma i Sardi, che popolavano il vasto territorio che dal mare del Sinis risa-
liva fino alle vette del Montìferru e fino all’altopiano di basalto inciso 
dal letto del fiume Tirso, conoscevano già il cavallo che rappresentava-
no nei bronzetti nuragici e che troviamo attestato attraverso la paleo-
faunistica in contesti sardi almeno dagli albori del II millennio a.C.
I Cartaginesi che costituirono Tharros come Karthadashat “Capitale nu-
ova” della Sardegna, che fondarono Cornusw alle falde occidentali del 
Montiferru e raggiunsero gli altopiani del Guilcier e del Barigadu con i lo-
ro mercanti, dovettero diffondere l'allevamento del cavallo, animale 
nobile e sacro, rappresentato migliaia di volte a figura intera o con la so-
la pròtome sulle monete puniche, anche di zecca di Sardegna. Tale rap-
presentazione (la pròtome equina) viene qui assunta come simbolo dei 
tre territori del Sinis, del Montiferru e del Barigadu, con la scelta cro-
matica del blu del mare, del verde degli ulivi e delle pianure, del rosso 
del manto dei bovini, dell’ocra dell’estate.
Gli stessi territori, divenuti in età romana gli agri delle città di Tharros, 
di Cornus e di Forum Traiani, furono solcati da una fitta rete stradale, 
da Bosa a Cornus a Tharros; da Tharros a Othoca a Forum Traiani; da Ad 
Medias a Busachi, Ula Tirso, Neoneli ed Augustis. Su queste strade il ser-
vizio pubblico era assicurato da cavalli sardi, assai celebri 
nell’antichità. I cavalli sardi sono rappresentati nella lastra tombale di 
Karissimus a Tharros e nell’ipogeo di San Salvatore di Sinis nel IV secolo 
d. C. Ancora i cavalieri bizantini furono dislocati nel castrum di Tharros 
e nella capitale militare della Sardegna di Chrysopolis-Forum Traiani.

Nella stessa Forum Traiani, al principio del medioevo giudicale Arbo-
rense, verso il 1100, un artista locale scolpì sui basamenti del portale 
della chiesa di San Lussorio, due cavalieri che si scontrano in una tenzo-
ne. Il cavallo era un bene nobilissimo al tempo di Eleonora d’Arborea, 
che dedica vari articoli della Carta de Logu alla tutela dei cavalli sardi, 
il cui allevamento dovette avere sin da allora il fulcro nella Tanca Regia.
Certamente in periodo aragonese e spagnolo fu proprio la Tanca Regia 
della Parte Ocier ad essere il luogo centrale di riferimento per 
l'allevamento dei cavalli di razza sarda, destinata ad un lieto avvenire 
attraverso selezionati incroci che hanno portato al classico cavallo an-
glo-arabo-sardo che trionfa nei trofei ippici di tutto il mondo.
Il cavallo è stato (ed è) il compagno fedele dell’uomo sardo della pianu-
ra, dell’altopiano e della montagna.
Un dipinto della chiesa di Tanca Regia illustra una corsa equestre 
all’anello del XVII secolo, omologa della Sartiglia di Oristano, della cor-
sa alla Loriga di San Vero Milis e di tante altre gare a cavallo. Ma accanto 
q queste corse equestri stanno le straordinarie esibizioni dei cavalieri 
del nostro territorio, da Sa Carrela ’e Nanti di Santu Lussurgiu, alle va-
rie Ardias come a Scano Montiferro, alcune perdute, ma documentate 
nell’Ottocento, come a Paulilatino, alle Cursas de su Pannu, etc.
Storia, tradizione, economia si fondono nel cavallo sardo che nei terri-
tori del Sinis, del Montiferru e del Barigadu ha storicamente avuto la 
sua culla.
Il simbolo polisemico (dai molteplici significati) del cavallo indicherà 
l’ardimento del popolo della pianura, della montagna, dell’altopiano 
del fiume, che rivendica un nuovo ruolo, non dimentico della sua tradi-
zione.
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Il cavallo. Dal mare del Sinis, alla montagna del ferro, all'altopiano del Tirso.
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