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Saluti
Con la trascrizione e la pubblicazione del manoscritto conservato nella Sezione Libri
Antichi della nostra Biblioteca Comunale, si apre una nuova fase di piacevole riscoperta
della lingua, della poesia, delle musiche e dei ritmi dei nostri antichi canti.
L’Amministrazione di Sinnai da tempo sostiene importanti progetti di divulgazione
e di valorizzazione dell’identità e della memoria più antica della nostra comunità e della
nostra regione. Grazie al lavoro appassionato e, al contempo, preciso e scientifico di
esperti e ricercatori, si è dato inizio ad un processo di attenta analisi e ricerca, che
riguarda un patrimonio documentaristico disperso ed una lingua soprattutto parlata, la
cui trascrizione è stata a lungo vittima di una rimozione diffusa.
A questa intensa attività di valorizzazione e di tutela della lingua, il Comune affianca
una promozione delle risorse artistico-culturali in senso più ampio, tesa a favorire l’avvicinamento e la partecipazione del maggior numero di persone possibile.
Il lavoro degli studiosi nell’ambito dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, restituisce oggi alla divulgazione e alla fruizione comune un prezioso volume di oltre 400 pagine, redatto oltre duecento anni or sono da un
curato di Villanovafranca e oggi appartenente al cospicuo patrimonio di libri antichi donati alla comunità per disposizione testamentaria da un nostro illustre concittadino, il canonico Mons. Dott. Cesare Perra (1920-1979), oggi custoditi nella Biblioteca Comunale
inaugurata nel 2008 nell’edificio che dal lontano 1860 ospitava la casa municipale.
L’importanza linguistica di questo progetto è evidente: il manoscritto cristallizza nelle sue
preziose pagine le diverse lingue parlate e scritte nel Regno di Sardegna alla fine del XVIII
secolo e quelle parlate nei secoli precedenti, giunte attraverso una tradizione orale tramandata
per generazioni. Nel manoscritto sono inoltre presenti alcune annotazioni musicali sulle
modalità, i ritmi e i toni con cui i vari goccius o gòsos, canti di tipo devozionale dedicati ai Santi
o alla Madonna, dovevano essere cantati. Nella formula dei goccius o gòsos è prevista una
notevole molteplicità di performance musicali che, per lo più, sono di tipo partecipativo: non
prevedono, infatti, una precisa distinzione di ruolo fra esecutori e ascoltatori, essendo tutti
coloro i quali prendono parte all’evento potenziali esecutori. Si tratta di una tipologia del “far
musica” che riveste un’estrema importanza, dal momento che la condivisione della realizzazione sonora intensifica l’interazione collettiva.
Il canto dei gòsos presenta degli interessanti elementi di incontro fra scrittura e oralità.
Si può ragionevolmente sostenere che questi due aspetti – l’uso di pochi, schematici
materiali musicali diversamente combinati tra di loro ed un parziale incontro fra procedimenti della trasmissione scritta e orale – siano connaturati alla pratica esecutiva dei gòsos fin
dalle origini. Un parziale approfondimento dell’odierno canto di essi può quindi offrire
delle indicazioni per prospettare delle ipotesi sull’esecuzione dei testi della raccolta di Sinnai.
Gli aspetti teologici e devozionali contenuti in questi testi consentono di approfondire la
conoscenza dell’identità locale, perché tradizionalmente ogni paese della Sardegna ha investito i gòsos del ruolo di comunicare i valori religiosi più cari alla comunità, nella scelta dei
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Santi da celebrare e delle ricorrenze speciali in cui venivano intonati.
In un componimento di questa preziosa raccolta si legge uno spaccato della drammaticità della vita nei secoli scorsi, soprattutto nei periodi di siccità e carestia, quando i
bambini morivano di fame tra le braccia delle mamme:
COPLAS AD PETENDAM PLUVIAM
O Suprema Magestadi,
Aplacadi su rigori,
Dadi nos aqua, Señori,
In custa necessidadi.

Deus, qui tantu nos amas,
Pipius istais biendu,
Qui istandi de fami morendu
In is petus de is mamas,
Istudintisi cussas flamas
De tantu penalidadi...

...

Molto interessante il gozos in castigliano dedicato a Santa Barbara, importante per
Sinnai in quanto sua patrona:
GOZOS SANTA BÁRBARA
En los Cielos sublimada
Con la Palma triumphadora,
Sed por nos intercessora,
Bárbara Virgen Sagrada...

Vos sois Rosa sin mancilla
De los jardines del Cielo,
Vos sois planta que en el suelo
Demostráis gran maravilla
Vos soys perfecta avesilla
Entre vírgenes nombrada...

...

La parola gòsos è giunta a noi dalla penisola iberica e trova origine nella parola latina
“gaudium”, cioè gioia. In questa parola è racchiuso tutto il senso del canto e della
partecipazione collettiva alla preghiera ed alla vita sociale della comunità di un tempo.
Con la stessa gioia, la comunità di oggi accoglie la pubblicazione di questo prezioso
documento che, nella divulgazione, ritrova vita e la propria ragione d’essere.
L’Assessore alla Cultura
M. Barbara Pusceddu

Il Sindaco
Sandro Serreli
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Prefazione
Come ex parroco di Villanovafranca e cultore della tradizione poetico-musicale in limba,
esprimo sentimenti di lode e gratitudine all’Amministrazione di Sinnai e all’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea del Consiglio Nazionale delle Ricerche, per la pubblicazione
del manoscritto redatto dal sacerdote villanovese Francesco Maria Marras alla fine del
Settecento e contenente 108 gosos. Sono sicuro che anche il defunto donatore del manoscritto, il canonico mons. Cesare Perra, partecipa alla gioia del traguardo raggiunto!
Questa pubblicazione, insieme ai pregevoli studi che ne accompagnano la fruizione,
entra a pieno titolo tra le più importanti e originali nell’ambito della ricerca sui gosos
sardi. Infatti, si tratta di una raccolta, accanto ad altre circolanti nell’isola che ancora
attendono la pubblicazione, che precede e arricchisce quelle finora conosciute, realizzate
dai sacerdoti M. Licheri (1917), G. Sechi (1934), J. Murgia (1980) e G. Dore (19831986). È doveroso richiamare anche l’antologia curata da G. Zichi e R. Turtas (2001) e
il manoscritto di Noragugume pubblicato da C. Fois (2009).
Da uno sguardo anche poco attento, si notano subito diversi elementi di originalità
nel manoscritto pubblicato. Tra tutti, è di sicura utilità per lo storico della musica l’elenco dei «tonos de cantar los gozos: romanesca, gregoriana, sulchitana, pastorella, nuoresa, tono de
Trexenta». Un particolare che rivela la ricchezza di melodie, che in parte si è persa, e
richiama il fatto che alcuni gosos venivano ballati nella piazza della Chiesa. Tuttora, sentiamo in genere una variante principale con alcuni adattamenti locali (sull’argomento è
prezioso lo studio del prof. Macchiarella presente nel volume).
Sappiamo che i gosos (dal castigliano gozos), goccius in campidanese (dal catalano goigs),
detti anche crùbas o laudes, sono canti paraliturgici e devozionali. La struttura che si ripete
in modo quasi assoluto è: una quartina iniziale (le ultime due righe costituiscono il ritornello detto sa torrada) seguita dalle strofe in genere sestine di ottonari (non sono rari i
settenari, i senari e gli endecasillabi), con diversa articolazione delle rime. Il testo può
essere profano, ma di solito si tratta di canti religiosi intonati in processioni, novene in
onore della Madonna e dei Santi, in genere custoditi e tramandati dalle Confraternite.
Francesco Maria Marras ha trascritto il repertorio sacro probabilmente cantato a
Villanovafranca (o nei paesi in cui ha operato) che riguarda il culto della B. V. Maria, i
Sacramenti, il contenuti del Credo, i Santi venerati. La presenza dei Gozos de san Francisco
de Paula, in lingua castigliana, venerato a partire dal 1710 a Villanovafranca e in pochissimi altri paesi in Sardegna, fa pensare che la raccolta riguardi proprio i canti conosciuti
dalla comunità locale.
Ultimamente i gosos, come il resto del canto popolare, sono diventati oggetto di
pratica e di studio, dopo una fase culturale in cui le espressioni della poesia e del canto
popolare avevano subito una ideologica emarginazione. Si tratta di una riscoperta lodevole, che sta offrendo e darà ancora tanti frutti.
Il Concilio Plenario Sardo II (concluso nel 2001 con la pubblicazione degli atti) riconosce che il popolo sardo ha manifestato ed espresso la sua “innata” religiosità in forme
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artistiche e corali di grande e fervente celebrazione. Un popolo che custodisce un millenario
patrimonio di tradizioni religiose cristiane, armonizzando con una sua originalità
inconfondibile, apporti provenienti nei secoli dal Nordafrica e dall’Oriente bizantino, dall’Italia e dalla Spagna (n. 112). Si rende necessario, proprio per valorizzare e mantenere
vivo questo patrimonio, un lavoro scientifico per raccordare pietà popolare, liturgia ufficiale, cultura poetica, tradizione musicale e vita quotidiana delle comunità dell’isola. «È
auspicabile – prosegue il Concilio al n. 116 – che si possa anche giungere a catalogare e
selezionare adeguatamente canti (gosos e lodi), testi delle novene, formule di preghiere e
formule catechistiche». Evitando un rischio: «Al patrimonio di gosos, inni, novene e al calendario delle feste popolari, deve essere evitato il pericolo di una semplice catalogazione
archivistica e di una conservazione ed esposizione museale. Esso deve rimanere espressione dell’autentica, viva e attuale ricerca di Dio, da parte del popolo in Sardegna».
La presente pubblicazione contribuisce ad affermare il valore dei gosos non solo per
la storia, ma anche per l’attualità e così stimola a riaffermare il valore autentico della
religiosità popolare, assieme al ruolo prezioso che nelle comunità dell’isola hanno avuto
e hanno tuttora i poeti e i cantori.
don Roberto Caria
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Introduzione
Nel 2004 sono stati pubblicati gli atti di un interessante Convegno svoltosi a Senis
(OR) nel settembre del 2003; il titolo degli atti è I Gòsos: fattore unificante nelle tradizioni
culturali e cultuali della Sardegna, a cura di Roberto Caria, attuale parroco di Villanovafranca. Il titolo degli atti riassume, con sintetica precisione, il grande valore di questa
tradizione radicata in tutta la Sardegna dal punto di vista culturale in senso lato, ma
anche dal punto di vista più strettamente linguistico e cultuale; pur apparendo a prima
vista generica, l’affermazione contenuta in questo titolo assume un valore pregnante
se messa in relazione con la raccolta di componimenti religiosi -per lo più gozos in
castigliano e sardo- custodita presso la Biblioteca Comunale di Sinnai1 che qui pubblichiamo per la prima volta2.
Infatti, intorno al 1788-1794, il curato di Villanovafranca Francesco Maria Marras,
mise insieme una raccolta di componimenti religiosi, di cui veniva a conoscenza. Il manoscritto cartaceo, rilegato in forma di libro, si compone di 444 pagine e contiene 108
componimenti, di cui 90 in castigliano (83,4 %) e 18 (16,6 %) nelle varianti campidanese e
logudorese della lingua sarda; a parte i Versos delas Almas del Purgatorio (n. 18 della presente
edizione), le Coplas ad petendam pluviam (n. 19), due Solilóquios (nn. 35 e 36), una Glosa sobre el
psalmo Miserere (n. 37), una Súplica a santu Vientu in lingua sarda (n. 38) e due Goccius (nn. 109
e 110), i componimenti sono quasi tutti (100 su 108) intitolati con il termine castigliano
Gozos seguito dal nome della Vergine o del Santo invocati. Fino all’ultimo restauro, infatti,
il frontespizio del manoscritto recava il titolo GOZOS. MARRAS FRANCESCO MARIA, che riassumeva l’oggetto principale e l’autore della raccolta3.
Il manoscritto appartenne alla ricca biblioteca del canonico sinnaese Mons. Dott.
Cesare Perra (1920-1979) la quale, per disposizione testamentaria, venne donata alla
Biblioteca Comunale di Sinnai; come segno di grande riconoscenza, nel dicembre del
1999, l’amministrazione sinnaese dedicò a questo benemerito e compianto personaggio
della storia recente di Sinnai il Centro Socio-Culturale di via Colletta4.
Focalizzando l’attenzione sul contenuto della raccolta, è interessante sottolineare che
nelle sue pagine esistono anche alcune annotazioni in italiano dello stesso compilatore, il
1

2

3
4

Biblioteca comunale di Sinnai, Sezione Libri Antichi (091 MAR, ins. 13889). L’importanza della
raccolta è stata già segnalata nel volume Manoscritti e lingua sarda I a cura di Cecilia Tasca, edito dalla
Regione Sardegna, Assessorato alla Pubblica Istruzione nel 2003, alle pagine 211-212. Il manoscritto
cartaceo, rilegato in forma di libro, è stato recentemente restaurato dal laboratorio del monastero di San
Pietro di Sorres.
In realtà, due componimenti contenuti nella raccolta sono stati pubblicati in fogli sciolti da Arxiu de
Tradicions, di Joan Armangué i Herrero che qui ringraziamo per averci segnalato questo importante
manoscritto. I componimenti già pubblicati sono: Gozos de san Luxorio, a cura dell’AdT (dicembre 2000)
e Gozos de Itria, ed. Giovanni Serreli (giugno 2001).
Cfr. C. TASCA, Manoscritti e lingua sarda cit., p. 211.
A Mons. Cesare Perra si deve una Storia di Sinnai dalle origini al 1960, recentemente pubblicata: C. PERRA,
Storia di Sinnai dalle origini al 1960, Sinnai 2005; le note biografiche sul benemerito cittadino sinnaese
sono di Giovanni Puggioni, alle pp. 11-12 del libro citato.
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curato Francesco Maria Marras, uno dei primi ad usare l’italiano anche nei registri della
parrocchia nella quale officiava: Villanovafranca. È questo un segno evidente della lenta
ma inesorabile diffusione della nuova lingua, imposta dal governo sabaudo nel Regno
di Sardegna.
Più in generale l’importanza linguistica di questo documento è evidente: il manoscritto risulta essere una fotografia delle lingue parlate o scritte nel Regno sardo alla fine
del XVIII secolo. Nel manoscritto sono presenti, inoltre, alcune annotazioni musicali
sulle modalità, i ritmi e i toni con cui i componimenti dovevano essere cantati; anche
questo è un aspetto eccezionale del nostro manoscritto, giacché, per ricostruire musiche
e ritmi dei nostri antichi canti, abbiamo spesso a disposizione solo la tradizione orale.
Pur nella brevità di queste pagine introduttive, possiamo provare a ipotizzare quale
sia stato l’humus culturale, quali furono le motivazioni che portarono il nostro curato di
Villanovafranca a lavorare -almeno dal 1788 al 1794- alla raccolta e alla trascrizione di
questi componimenti religiosi. In primo luogo è bene ricordare l’azione innovatrice di
mons. Giovanni Maria Pilo, illuminato vescovo di Ales dal 1761 fino alla morte (1786);
giustamente definito “vescovo riformatore”: egli sviluppò la sua azione in contemporanea alle riforme del ministro sardo Bogino, puntando soprattutto ad innalzare il livello culturale e la preparazione dottrinale del clero e, di riflesso, del popolo. La sua opera
si riverberò anche oltre i confini della sua diocesi, soprattutto nei villaggi della Baronìa
di Las Plassas posti a cavaliere delle diocesi di Ales e Oristano: anche Villanovafranca
dovette beneficiare delle influenze dell’opera di mons. Pilo.
Probabilmente, però, l’humus culturale nel quale inquadrare la diffusione di queste
raccolte di componimenti edificanti allo scopo di istruire le genti dei piccoli villaggi
sardi e incanalare in ambito religioso la tradizione musicale popolare, va cercato nel
rinnovamento della Chiesa sarda a cavallo del Concilio di Trento, tra i secoli XVI e
XVII e, soprattutto, nell’azione dei gesuiti i quali, nelle scuole di grammatica dei collegi
cittadini e nei villaggi sardi nei quali venivano inviati a predicare la dottrina cristiana,
spesso usarono la lingua locale, il sardo. Un grande veicolo per la diffusione di componimenti religiosi in lingua castigliana e sarda furono anche le confraternite che, a partire
dalla fine del XVI secolo, furono istituite in ogni villaggio del Regno sardo5
A questo proposito è bene evidenziare che il compilatore del manoscritto che qui
pubblichiamo, Francesco Maria Marras di Villanueva franca, hijco de principal, intorno agli
anni Sessanta del XVIII secolo (era nato nel 1739) frequentò la scuola gesuitica di Santa
Croce a Cagliari seguendo gli insegnamenti di Filosofia, Logica e Teologia Morale; il
nostro personaggio dovette assorbire in pieno la temperie socio-culturale sopra descritta che interpretò in pieno come curato, poi sacerdote di Villanovafranca, fra gli
ultimi anni del XVIII e l’inizio del XIX secolo, e infine come canonico, nel 1831, all’età
di circa 92 anni. Sono suoi alcuni fra i primi atti di battesimo rogati in lingua italiana
5

R. TURTAS, Alle origini della poesia religiosa popolare cantata in Sardegna, in Gosos. Poesia religiosa popolare della
Sardegna centro-settentrionale a cura di Raimondo Turtas e Giancarlo Zichi, Cagliari 2004, pp. 11-25 e ID.,
La rinascita della Chiesa sarda tra la metà del Cinquecento e la metà del Seicento, in Sas paraulas adornas. Voci
della religiosità popolare, Sassari 2009, pp. 13-19.

10

Gozos IMP.job-foglio10_A

(assieme a quelli di altri due vice parroci: Giovanni Antonio Orrù e Priamo Castangia),
risalenti al febbraio 1799, pur essendo presenti negli stessi registri anche atti da lui scritti
in castigliano, in percentuale decisamente inferiore. Ciò significa che il nostro Francesco
Maria Marras scriveva in italiano e in castigliano oltre che in sardo, come si evidenzia
nella sua raccolta di Gozos. Ma il fatto stesso che Francesco Maria Marras, intorno agli
anni Ottanta e Novanta del Settecento, si sia impegnato a raccogliere questi oltre cento
componimenti popolari in lingua castigliana e sarda, fa di lui un degno esponente di
quel rinnovamento ecclesiastico incarnato dai gesuiti e applicato anche dal Pilo, teso ad
avvicinare tutto il popolo cristiano alla corretta dottrina anche grazie a componimenti
popolari facilmente comprensibili e memorizzabili e attraverso l’uso della lingua comunemente usata, il sardo. La compresenza d’uso, pur nelle differenze fra i vari strati
sociali, delle lingue castigliana, sarda e italiana, fa dell’isola -ancora una volta nella storiaun laboratorio di confronto culturale di notevole interesse, come messo in evidenza nei
saggi di questo volume.
Per tutti i motivi appena accennati, grazie al finanziamento della Provincia di Cagliari
e del Comune di Sinnai (L.R. 26/97), l’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea del
Consiglio Nazionale delle Ricerche -nell’ambito della commessa Edizione e pubblicazione
di fonti relative all’Europa mediterranea- ha portato a termine il progetto di trascrizione,
commento e pubblicazione di questa preziosa raccolta custodita presso la Biblioteca
Comunale di Sinnai.
Così, in base alla convenzione stipulata fra lo stesso Comune e l’Istituto di Storia
dell’Europa Mediterranea, il manoscritto è stato interamente scansionato, anche grazie
all’indispensabile collaborazione di Luisella Saddi, Elio Escana, Silvio Floris e Eugenio
Cocco. La scansione è oggi disponibile nel sito istituzionale del Comune.
Lo straordinario valore della ricca raccolta di componimenti che qui pubblichiamo,
è messo in luce, oltre che dalla trascrizione curata dalle colleghe Simonetta Sitzia, Sara
Chirra, Esther Martí Sentañes, Maria Grazia Farris e Cinzia Timpanari, anche dai saggi
che, con diverso approccio e secondo diverse competenze, la commentano. Alla letteratura puntualmente citata in questi saggi, che sotto elenchiamo, si rimanda per la ricca
bibliografia sui goccius / gosos e sulle loro edizioni.
L’inquadramento storico Società e istituzioni nella Sardegna sabauda del Settecento è offerto da Giovanni Murgia che si sofferma soprattutto sul quadro sociale e culturale, nel
momento in cui, con l’introduzione obbligatoria della lingua italiana, i sardi erano costretti ad usare la lingua sarda in luogo del nuovo e sconosciuto idioma.
Giovanni Serreli propone i Cenni storici particolari dei villaggi di Villanovafranca,
dove il manoscritto venne compilato6, e di Sinnai, dove è giunto ed è custodito e
meritoriamente valorizzato dall’amministrazione comunale.
6

Molto probabilmente questa raccolta fu compilata a Villanovafranca, dove troviamo attestato Francesco Maria Marras dagli ultimi anni del XVIII secolo, anche perché i Coccius de su gloriosu martiru santu
Larenzu (n. 109 della nostra edizione) sono uguali a quelli conservati nell’Archivio Parrocchiale di
Villanovafranca (cfr. i Gòcius de Santu Larentzu in Is pregadorias antigas. Su signu de sa devozioni, a cura di
Nicoletta Rossi e Stefano Meloni, Cagliari 2011, pp. 636-637).
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Alcune notizie sulla chiesa intitolata a Santa Caterina e alcuni inediti dettagli biografici
sulla formazione scolastica del compilatore del manoscritto, sono contenuti nel saggio
La chiesa di Santa Caterina e il sacerdote Francesco Maria Marras di Matteo Porru.
A Olivetta Schena si deve l’esame codicologico del prezioso manoscritto (Un inedito
manoscritto di Gòzos della fine del Settecento. Esame codicologico), grazie a un attento studio della
scrittura e dei suoi caratteri estrinseci ed intrinseci.
L’analisi linguistica e letteraria del testo è quella del saggio Sos Gosos del manoscritto della
Biblioteca Comunale di Sinnai. Introduzione filologica, di Maurizio Virdis, alla luce della temperie culturale della seconda metà del Settecento in Sardegna.
Con il supporto della letteratura e delle fonti archivistiche consultate, Simonetta
Sitzia propone lo studio dei Vecchi e nuovi culti a Sinnai, tra storia ed etnografia, con interessanti riflessioni sul mito di fondazione.
Al culto mariano è dedicato il saggio Note sul culto mariano in Sardegna tra Medioevo ed
Età Moderna e i goccius per la Madonna di Bonaria di Maria Giuseppina Meloni, che evidenzia come i goccius dedicati alla Patrona Massima della Sardegna siano gli stessi pubblicati
alla fine del Cinquecento dal Brondo, quindi i più antichi finora conosciuti.
Gli aspetti teologici e devozionali contenuti in questi testi sono invece approfonditi
da Mauro Badas nel saggio L’esperienza dei gòsos tra istanze teologiche e cultura popolare, anche
alla luce della dottrina controriformistica successiva al Concilio di Trento.
Di sicuro e grande interesse risultano, infine, le Ipotesi sul canto dei gòsos nel passato di
Ignazio Macchiarella il quale, partendo dalle brevi ma straordinarie annotazioni musicali
contenute nel manoscritto, ricostruisce le melodie con cui questi canti venivano intonati.
In conclusione sentiamo l’obbligo di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito
alla realizzazione di questo progetto, in primo luogo il Sindaco e l’Assessore alla Cultura
del Comune di Sinnai; quindi Raffaele Cossu e Rita Lai dell’Ufficio Socio Culturale
dello stesso Comune, oltre ai già ricordati Luisella Saddi, Elio Escana, Silvio Floris e
Eugenio Cocco. Inoltre un ringraziamento particolare ci piace riservarlo a don Giovanni Abis e Giuseppe Cuccus per l’autorizzazione a visionare l’Archivio Parrocchiale di
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Società e istituzioni
nella Sardegna sabauda del Settecento
GIOVANNI MURGIA

(UNIVERSITÀ DI CAGLIARI)
Dopo nove anni di occupazione austriaca (1708-1717), in conseguenza della Guerra di
Successione spagnola, la Sardegna, in forza del Trattato di Londra del 2 agosto 1718,
sottoscritto dalle potenze della Quadruplice Alleanza (Inghilterra, Francia, Olanda e
Austria), veniva ceduta d’imperio, in cambio della Sicilia, ai Savoia1.
Al riguardo inutili e senza esito si rivelarono le rimostranze presentate da Vittorio
Amedeo II, in quanto, anche se a malincuore, dovette piegarsi a tale decisione ed
accettare il nuovo dominio, una terra così lontana e così diversa dalla realtà del Piemonte. Nessuna affinità esisteva, infatti, tra le popolazioni isolane e quelle degli Stati di
terraferma; diverse erano le istituzioni, la cultura, la lingua, i costumi, e persino il
modo di vestire.
Oltretutto le clausole del Trattato di cessione gli imponevano in modo perentorio di
nulla innovare nel suo governo, per non irritare l’animo di quella non piccola parte della
popolazione che, dopo il secolare dominio spagnolo e la breve parentesi austriaca, non
aveva visto volentieri il passaggio al Piemonte. Non era da sottovalutare, oltretutto, l’ostilità
diffusa esistente tra le file della nobiltà e soprattutto del clero locali.
A ciò si aggiungeva il fatto che il nuovo possesso era tutt’altro che consolidato, sia
perché la Spagna non vi aveva rinunciato definitivamente, malgrado il fallito tentativo di
riconquista da parte del cardinale Alberoni nel 1717, sia perché lo stesso Piemonte rivolgeva lo sguardo, con non malcelati obiettivi di espansione, verso le confinanti terre della
Lombardia e della Liguria. In simile contesto la Sardegna avrebbe potuto rappresentare
un’utile pedina di scambio. Nell’Isola, inoltre, la situazione politica generale appariva
estremamente precaria e confusa.
Per Vittorio Amedeo II, pertanto, i problemi di natura politica da affrontare si presentavano subito complessi e di non facile risoluzione, almeno nel breve periodo; il che
consigliava di assumere nell’azione di governo, almeno inizialmente, un approccio assai
cauto e prudente, anche per non suscitare irritazioni e pericolosi contraccolpi nei già
difficili rapporti con la classe dirigente e la popolazione.
Per questo, all’indomani del Trattato di cessione, e prima ancora della Convenzione
di Vienna del 29 dicembre dello stesso anno, che tra l’altro ribadiva per il nuovo sovrano
il vincolo di garantire i privilegi e le prerogative del Regno, sollecitava i principali responsabili dei diversi apparati burocratici e amministrativi (Segreteria di Stato e di Guerra, degli Interni, degli Esteri e Consiglio delle Finanze) affinché provvedessero a racco1

Sulla Guerra di Successione spagnola e sul passaggio del Regno di Sardegna al Piemonte cfr. G. MURGIA,
La Guerra de Sucesión española en Italia, in La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en
la encruijada, coord. F. García González, Madrid 2009, pp. 187-229.
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gliere le più ampie e dettagliate informazioni sulla realtà politico-istituzionale ed economico-sociale dell’Isola.
Veniva così avviato un complesso lavoro di raccolta e di rielaborazione di notizie e di
dati, col ricorso non solo alla consultazione di relazioni e di memoriali redatti durante
l’ultima fase del dominio spagnolo e di quello austriaco, ma con il coinvolgimento diretto di quei sardi che costretti ad uscire dall’Isola al seguito della casa d’Austria, dopo
l’invasione spagnola del 1717, avevano poi trovato rifugio in Piemonte, con l’adattarsi
più o meno di buon grado alla prospettiva della nuova dominazione.
In un arco di tempo relativamente breve veniva messa a disposizione della corte e
della burocrazia sabauda, una ponderosa, anche se eterogenea documentazione, che comprendeva tra l’altro “molte scritture” sulle Prammatiche reali e Capitoli di corte del Regno, indispensabile comunque per ricostruire almeno nei suoi caratteri essenziali la realtà sarda2. La messa appunto dei diversi aspetti della cessione richiedeva, infatti, una
conoscenza il più possibile approfondita soprattutto degli ordinamenti istituzionali sui
quali si reggeva il governo dell’Isola.
Non a caso, quando Giuseppe de’ Medici, principe d’Ottajano, plenipotenziario imperiale che avrebbe dovuto ricevere e poi nuovamente cedere il regno di Sardegna, giungeva a Cagliari il 31 luglio del 1720, dopo aver concordato a Genova, alla fine di giugno,
con il rappresentante del re sabaudo le modalità della cessione, vi trovava ad accoglierlo
il consigliere di Stato contadore generale Gian Giacomo Fontana.
Questi era stato inviato dalla corte sabauda nella capitale isolana ufficialmente per
fornire all’Ottajano l’assistenza necessaria per la definizione degli ultimi dettagli della
cessione e per controllare che venissero rigorosamente applicati e seguiti gli accordi
stipulati a Genova. In realtà al solerte funzionario piemontese erano state affidate molteplici e delicate incombenze, per cui di fatto «aveva finito col diventare una sorte di anello
di congiunzione tra i due generi di complessi problemi che la corte sabauda si era trovata
ad affrontare a seguito della sua adesione al trattato della Quadruplice: la ricerca di solide
intese per giungere senza indugi e limitazioni di sovranità alla cessione del nuovo dominio, da una parte, e la necessità di prendere contatto con l’Isola lontana e pressoché
sconosciuta, dall’altra»3.
Il Fontana, infatti, che nell’aprile del 1719 aveva partecipato personalmente ad una
delicata fase delle trattative diplomatiche ed era al corrente di tutte le iniziative assunte al
riguardo, non era stato inviato a Cagliari soltanto per dare il suo contributo alla buona
riuscita delle operazioni connesse al passaggio dei poteri, il che poté avvenire in forma

2

3

Al riguardo rinviamo alle numerose Storie e relazioni di Sardegna conservate presso l’Archivio di Stato di
Torino (d’ora in avanti AST), nei rispettivi fondi Sardegna, Materie Politiche, Economiche, Giuridiche ed
Ecclesiastiche. Cfr. anche la relazione sulla Sardegna (1717), conservata presso la Biblioteca Reale di
Torino, Miscellanea di storia patria, 139, 8, ora pubblicata da L. DEL PIANO, Una relazione inedita sulla
Sardegna nel 1717, in «Archivio Storico Sardo», XXIX (1963) pp. 159-192.
A. GIRGENTI, Vittorio Amedeo II e la cessione della Sardegna, in «Studi Storici» 3, luglio-settembre 1994, p.
688 e A. MATTONE, La cessione del Regno di Sardegna dal trattato di Utrech alla presa di possesso sabauda (17131720), in «Rivista Storica Italiana», CIV, 1°, 1992, pp. 5-89.
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solenne alla presenza delle prime Voci degli Stamenti il successivo 8 agosto. In realtà il
compito più importante affidatogli era quello di raccogliere sul posto le notizie e i dati
per completare il quadro, chiaramente frammentario, che a Torino si era riusciti a ricostruire della Sardegna, dei suoi ordinamenti e della sua economia. Doveva, tra l’altro,
individuare esperti di diritto «procurando di affezionarli al governo presente»; mettere a
confronto l’operato dei tre differenti regimi che si erano avvicendati nel corso dell’ultimo
ventennio; promuovere la formazione di un terzo partito, dopo aver raccolto esaurienti
informazioni sulle fazioni spagnola ed austriaca; verificare se il Patrimonio potesse «profittare d’alcuni redditi industriali, … mediante l’esposizione di moderata somma, e senza
aggravio del Pubblico»4; valutare se fosse opportuna la presenza del sovrano; accertare lo
stato delle alienazioni dei redditi demaniali; dare disposizioni di natura militare.
Lo scambio imposto a Vittorio Amedeo II aveva reso indispensabile accedere a tutte
le fonti di informazione che avrebbero potuto consentire di individuare la strategia politica più idonea da adottare ancor prima di prendere effettivamente possesso del nuovo
dominio. La Convenzione firmata a Vienna poneva, d’altra parte, rigide clausole per il
suo governo, vincolando il nuovo sovrano al mantenimento e alla conferma dei privilegi
di cui essa godeva al tempo della dominazione spagnola e di quella austriaca.
A ciò andavano ad aggiungersi il riconoscimento delle alienazioni effettuate dal fisco
nel corso della presenza austriaca e l’assunzione dei debiti contratti per la difesa del
Regno e della città di Cagliari, durante l’ultimo attacco degli spagnoli, nel 1717, e che
avevano portato al collasso le già esauste casse regie.
Era pertanto inevitabile, prima di agire politicamente, approfondire le conoscenze,
ad ampio spettro, sul nuovo possesso. Ben presto, comunque, Vittorio Amedeo II, si
rendeva conto della particolare specificità del nuovo dominio, ma soprattutto delle difficoltà e degli ostacoli che la sua azione di governo avrebbe potuto incontrare nel confronto con i rappresentanti delle istituzioni e degli ordinamenti locali. Come pure era
indispensabile «inserirsi senza scosse o tentativi d’innovazione nell’alveo della tradizione, astenendosi da tutte quelle iniziative che avrebbero potuto causare nuove inquietudini ad una popolazione già estenuata dalle tormentate vicende dell’ultimo ventennio o far
temere che si volessero mettere in discussione privilegi consolidati e antiche libertà»5.
Il che consigliava di non allontanarsi dalla prassi di governo seguita nel corso della
passata dominazione. E tale convinzione andò progressivamente radicandosi tanto che
le restrizioni alle antiche prerogative viceregie, inizialmente ritenute opportune, per mantenere alto il prestigio della carica ed assicurare al nuovo viceré barone di Saint Remy6 la
stessa considerazione di cui avevano goduto i suoi predecessori, venivano assai ammor4

5
6

Cfr. AST, Sardegna, Materie Politiche, cat. 1ª, m. 1, n. 15, Memoria particolare dettata da S. M. al Contadore
Generale Fontana in occasione del suo viaggio per il Regno di Sardegna, 25 maggio 1720, ora pubblicata in L. LA
ROCCA, La cessione del Regno di Sardegna alla casa sabauda: gli atti diplomatici e di possesso con documenti inediti,
in «Miscellanea di storia italiana», t. X, 1905, p. 194.
A. GIRGENTI, Vittorio Amedeo II e la cessione della Sardegna cit., p. 701.
Sulla figura e l’azione politica del vicerè Saint Remy cfr. P. MERLIN, Il Vicerè del Bastione. Filippo Pallavicino
di Saint Remy e il Governo della Sardegna (1720-1727), Cagliari 2005.
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bidite, per cui gli veniva riconosciuta la stessa autorità accordata dai re di Spagna ai loro
rappresentanti nel Regno.
Già nel dicembre del 1720 Vittorio Amedeo revocava le precedenti disposizioni,
riconoscendo al viceré la facoltà di permettere di armare in corsa, mentre pochi giorni
dopo gli concedeva altresì la possibilità di rilasciare salvacondotti “a favore della giustizia”, sentito il parere del reggente la Real Cancelleria7.
A spingere il sovrano sabaudo ad un così repentino ripensamento sui modi e tempi
del procedere politico nel governo dell’Isola fu, molto probabilmente, il franco confronto con le ragioni e le considerazioni esposte al riguardo dai suoi più stretti e fidati collaboratori, quali il conte Antonio Francesco Nicolis de Robilant, primo presidente della
Camera dei Conti, il marchese Solaro di Breglio, il generale delle Finanze Ferrero di
Roasio, futuro marchese d’Ormea, Pietro Mellarède e il marchese Solaro del Borgo,
rispettivamente responsabili della Segreteria degli Interni e di quella degli Esteri.
Questi, ben al corrente della complessa situazione sarda, confermata inequivocabilmente nelle numerose relazioni e memorie consultate, consigliavano, in un quadro politico internazionale ancora fluido e non del tutto ben delineato, di muoversi con particolare discrezionalità, per non comprometterne, commettendo errori, lo stesso possesso.
E tale obiettivo poteva essere conseguito soltanto col porsi al di sopra delle lotte
di fazione, ancora particolarmente aspre e preoccupanti in alcune aree dell’Isola,
mostrando di non voler operare ulteriori sconvolgimenti di regole e di consuetudini
nel suo governo.
Ad allarmare, poi, la corte sabauda, erano i possibili conflitti di natura giurisdizionale
con il clero, il dilatarsi della cui giurisdizione aveva arrecato gravi pregiudizi alla potestà
laica. In particolar modo preoccupava il ruolo assai rilevante, anche sul piano politico,
svolto all’interno della società sarda soprattutto dal Tribunale dell’Inquisizione.
«Questo Tribunale sparge un’infinità di Ministri, ed Ufficiali subalterni in tutte le
Città, e Luoghi del Regno, come scrivani, famigliari, commissari, sbirri». Il che produceva un tale «disordine che procede dall’avidità degli Inquisitori di spedir patenti, con
stipendio, non tanto per l’interesse, mentre si pagano due doppie cad’una, quanto per
acquistare sudditi, e per dilatare la Giurisdizione del Tribunale, ne’ delitti, e Cause Civili
attive, e passive con grave pregiudizio dell’interesse politico del Regno»8.
Stessi abusi venivano registrati nella maggior parte delle «Curie ecclesiastiche… per
l’infinità di chierici… che si promovono agli ordini religiosi». Rifugiarsi sotto l’ombrello

7

8

Cfr. AST, Lettere di S. M. e del Ministro al Viceré, agli Ufficiali ed ai Particolari dalli 20 maggio 1720 alli 5
novembre 1731, Serie G, vol. I°, Instruzione à voi barone di Saint Remy per il carico di Viceré, e Luogotenente
Generale del Regno di Sardegna, ff. 3 ss., ora pubblicata in F. LODDO CANEPA, Dispacci di Corte, ministeriali
e viceregi concernenti gli affari politici, giuridici ed ecclesiastici del Regno di Sardegna (1720-1721), Roma 1934,
pp. 5 ss.
AST, Sardegna, Materie politiche, cat. 2ª, m. 4, Veridica rellazione del regno di Sardegna e del suo governo,
politico ed ecclesiastico, f. 17v. ora in G. MURGIA, La Sardegna durante la dominazione austriaca in una
relazione di un anonimo, precursore del riformismo sabaudo nell’isola, in «Annali della Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Università di Cagliari», nuova serie, vol. XXVII, parte I, 2004, pp. 169-236.
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della giurisdizione ecclesiastica, oltre ad assicurare numerosi privilegi, immunità e talvolta
impunità anche di fronte a gravi reati e delitti, sottraeva alla potestà regia «se non la metà,
almeno la terza parte de’ sudditi, recando un danno considerabile al Regno», e soprattutto al suo patrimonio.
Di fatto, fin dagli ultimi tempi della dominazione spagnola, il numero degli esenti
dalla giurisdizione laica era cresciuto in maniera smisurata, in quanto l’immunità veniva
riconosciuta a tutti coloro che a qualsivoglia titolo prestassero la loro opera a favore di
chiese, conventi e altre istituzioni religiose. Ogni mezzo era buono, infatti, per godere
del privilegio del foro ecclesiastico.
In simile contesto istituzionale per il governo sabaudo l’invadenza e l’interferenza
dell’autorità ecclesiastica costituiva un serio e preoccupante ostacolo al dispiegarsi della
sua piena e assoluta sovranità, in quanto doveva scontrarsi con un clero arroccato nella
strenua difesa di consolidati privilegi.
Non a caso le controversie fra giurisdizione ecclesiastica e quella regia raramente
approdavano ad una risoluzione definitiva, e mai in loco, in quanto venivano trasferite al
Supremo Consiglio d’Aragona e al Tribunale dell’Inquisizione in Spagna.
Per il governo sabaudo, pertanto, il percorso per l’affermazione della piena e assoluta sovranità sul nuovo dominio si presentava subito impervio e irto di difficoltà di
varia natura, non facilmente superabili, almeno in tempi brevi. E poiché la chiesa
esercitava all’interno delle istituzioni e della società sarda una profonda influenza, che
si traduceva nel controllo e nell’orientamento del consenso, era consigliabile non tendere troppo la corda per non produrre strappi difficilmente ricucibili. Tanto più che
nell’Isola la maggioranza dei religiosi, secolari e regolari, erano spagnoli di nascita, di
cultura e di sentimenti.
Per questo, fin dall’inizio, Vittorio Amedeo II, ben al corrente della situazione, nel
dare le prime istruzioni di governo al barone di Saint Rémy, nel prescrivergli di non
innovare nulla nella situazione ereditata dagli Spagnoli, gli consigliava, tra l’altro, di tollerare anche gli abusi degli ecclesiastici, almeno finché non si ingerissero nelle questioni di
carattere politico.
Di conseguenza la condotta del vicerè verrà informata non solo a prudenza a tolleranza, ma anche ad una attenta e costante vigilanza. L’adozione di una strategia di non
belligeranza, anche se ufficialmente non dichiarata, se poteva valere a tranquillizzare un
clero già allarmato per il cambio di sovrano, e se poteva ritenersi giustificabile soprattutto in quel contesto politico-istituzionale, non affrontando alla radice i problemi dei rapporti con esso, più che rinviarli, di fatto li lasciava pericolosamente in sospeso.
Sotto la coltre dell’apparente e temporanea tregua covavano ceneri ardenti, alimentate dall’improcrastinabilità di avviare le procedure per la nomina degli arcivescovi e dei
vescovi per quasi tutte le sedi sarde, rimaste vacanti negli ultimi anni.
La corte sabauda veniva così posta di fronte ad uno scottante e delicatissimo problema che avrebbe costituito un banco di prova dalle conseguenze politiche non prevedibili
qualunque percorso risolutivo fosse stato intrapreso. La copertura delle sedi arcivescovili, vescovili e dei benefici di maggior prestigio, con relativa nomina e designazione dei
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titolari, avrebbe alimentato una spinosa controversia che affondava le radici su questioni
di natura storico-giuridiche, e che richiamavano la pretesa da parte della Santa Sede
dell’alta sovranità sulla Sardegna, infeudata da Bonifacio VIII nel 1297 a Giacomo II
d’Aragona, a seguito della Bolla Super reges et regna, con la quale veniva ribadito il
principio della supremazia del potere teocratico su quello civile e politico9.
Questa, infatti, non riteneva valido il titolo giuridico della sovranità sabauda perché,
con l’estinzione del ramo risalente a Giacomo II, il dominio sul regno di Sardegna restava devoluto al Pontefice per diritto di ricadenza in quanto suo feudo.
Così quando Vittorio Amedeo II avanzava la pretesa di esercitare il diritto di proporre le nomine degli arcivescovi e dei vescovi alle sedi sarde vacanti, la Curia romana
opponeva un netto rifiuto, rimarcando che tale diritto aveva carattere d’indulto riservato
solo ai sovrani spagnoli in virtù appunto della clausola di unione perpetua della Sardegna
alla Corona d’Aragona. Pertanto, se il sovrano sabaudo voleva un nuovo indulto e il
riconoscimento dei diritti connessi, avrebbe dovuto presentare al Pontefice la richiesta
di una nuova investitura e riconoscere così, implicitamente, l’alta supremazia della Chiesa. Vittorio Amedeo II non si piegava a simile ingiunzione, deciso a sua volta a difendere
la piena e assoluta sovranità sull’Isola.
La controversia troverà una soluzione, frutto di lunghe, laboriose e spesso aspre
trattative, solo nel 1726 quando si perveniva ad un concordato sostanzialmente favorevole alla casa sabauda. Il Pontefice Benedetto XIII, derogando al diritto feudale di investitura, riconosceva a Vittorio Amedeo II la discendenza in linea femminile dal re d’Aragona, considerandolo quindi beneficiario dell’antica bolla di Bonifacio VIII. La conferma della sovranità avrebbe comportato il riconoscimento dell’esercizio del patronato
sulle chiese sarde, e di conseguenza del diritto di presentazione ai benefici concistoriali,
cioè di scelta delle persone da destinare alle cariche religiose primarie10.
La stipula del concordato segnava un momento significativo nei rapporti fra stato
sabaudo e chiesa, anche se era chiaro a tutti che si trattava più che altro della firma di una
tregua armata che, negli anni immediatamente seguenti, sarebbe esplosa in clamorosi
conflitti e reciproche ritorsioni.
Ben presto, poi, la casa Savoia si sarebbe dovuta confrontare con una realtà economica assai diversa da quella millantata nei memoriali ufficiali e che esaltavano la “feracità”
della terra sarda.
Le indicazioni, le notizie e i dati raccolti al riguardo, frutto prevalentemente di indagini condotte con superficialità su documentazione di seconda mano e poco attendibile,
si rivelavano del tutto illusori e sbagliati.
Il mito dell’insula magnitudine et multitudine hominum, et omnium fructum genere excellens, che affondava le radici in una leggenda desunta dagli antichi classici, a
partire dall’annalista Polibio, si dissolveva al primo impatto con essa.

9
10

Cfr. G. MURGIA, Comunità e baroni. La Sardegna spagnola (secc. XIV-XVII), Roma 2000, pp. 13-15.
Cfr. C. SOLE, La Sardegna sabauda del Settecento, Sassari 1984, pp. 54-55.
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Il quadro della società isolana presentava condizioni di generale arretratezza e di
intrinseca povertà, soprattutto se messo a confronto con la realtà del Piemonte e delle
regioni più evolute della penisola. Era infatti una Sardegna feudale quella che il Piemonte ereditava, e tale organizzazione della società aveva determinato un generale ristagno
della produzione cerealicola, strettamente condizionata dai fattori climatici, con la conseguente debolezza dei traffici commerciali.
Lo stato dell’economia dell’Isola, al momento del suo passaggio ai Savoia, appariva
per certi aspetti drammatico a causa soprattutto della pesante pressione fiscale messa in
atto dal governo austriaco. I Savoia, pertanto, ereditavano una “Reale hazienda” in uno
stato assai “infelice” dove «vi sono molti operai e poca messe»11.
La generale arretratezza e la diffusa povertà sono chiaramente evidenziate dalla debolezza dei bilanci del regno, che nel primo ventennio sabaudo presentavano livelli estremamente bassi12; dalla scarsa capacità produttiva della sua economia, basata essenzialmente sulla cerealicoltura estensiva assoggettata al sistema alternativo e vincolistico della
vidazzone, e caratterizzata dalla presenza diffusa di una pastorizia brada e transumante;
dall’asfissia generalizzata dei traffici e dei commerci, penalizzati, anche nelle annate favorevoli, specialmente per quanto si riferisce alla commercializzazione del grano, dall’organizzazione burocratica della città, i cui privilegi (ad esempio l’insierro del grano a
prezzo d’afforo, imposto cioè dall’autorità viceregia e ben al di sotto di quello corrente
sul mercato) e le cui esigenze si scontravano con quelle delle popolazioni rurali, cui
andava ad aggiungersi il farraginoso e costoso sistema delle concessioni delle sacche
(licenze di esportazione) che scoraggiavano l’approdo dei mercanti nell’isola13, e che
contribuiva ad alimentare un interessante traffico di contrabbando tra le popolazioni del
nord dell’isola e della vicina Corsica14; dalla quasi inesistente rete viaria per cui i trasporti
restavano bloccati durante il periodo invernale e delle piogge per la impraticabilità delle
strade e per l’assenza di ponti sui fiumi, che potevano essere guadati dai carri a buoi,
ancora a ruote piene e chiodate, solo nei mesi asciutti15; e sono confermate anche dai dati
sulla popolazione. Gli abitanti dell’isola, sulla base dei dati rilevabili dai censimenti fiscali eseguiti in quegli anni, passano dai circa 260mila del 1698 ai 310mila del 172816.
Si trattava quindi di una realtà demografica, che nonostante i sensibili segni di ripresa
dopo le gravissime crisi di pestilenza 1652-57) e di sussistenza (1680-81) della seconda
metà del Seicento, segnava una regione spopolata con un bassissimo indice demografico
11

12

13
14

15
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AST, Sardegna, Materie politiche, cat. 2ª, m. 4, Veridica rellazione del regno di Sardegna e del suo governo, politico
ed ecclesiastico cit., f. 20v.
Cfr. A. BERNARDINO, Tributi e bilanci in Sardegna nel primo ventennio della sua annessione (1721-1740), Torino
1921, e anche ID., La finanza sabauda in Sardegna (1741-1847), Torino 1924.
Cfr. A. PINO BRANCA, La vita economica della Sardegna sabauda (1720-1773), Messina 1926.
Cfr. G. MURGIA, Il contrabbando tra la Sardegna e la Corsica nel XVIII secolo, in «Études Corses», n. 30-31,
1989, pp. 237-251; ID., Castelsardo: da porto caricatore a terra di contrabbando tra la Sardegna e la Corsica in età
moderna, in Castelsardo. Novecento anni di storia, a cura di A. Mattone e A. Soddu, Roma 2007, pp. 587-614.
Cfr. F. LODDO CANEPA, Relazione della visita generale del Regno di Sardegna fatta da S. E. conte d’Hàllot des Hayes
(1770), in «Archivio Storico Sardo» vol. XXV, fasc. 3-4, Padova 1958, pp. 99-338.
Cfr. F. CORRIDORE, Storia documentata della popolazione di Sardegna (1479-1901), Torino 1902, e B. ANATRA,
G. PUGGIONI, G. SERRI, Storia della popolazione in Sardegna nell’epoca moderna, Cagliari 1997.
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in rapporto alla superficie territoriale (10,82 abitanti per Kmq. nel 1698 e 12,87 nel
1728), con città di dimensioni assai modeste. La capitale del regno, Cagliari, contava
16.294 abitanti, Sassari 13.733, Iglesias 6.065, e Nuoro appena 1.170.
I dati sulla popolazione, come pure il basso livello dei bilanci, alimentati quasi esclusivamente dal gettito del tradizionale donativo, oltretutto ancorato al livello fissato dalle
Cortes del Regno nel 1698 sulla base del numero dei fuochi censiti, e quindi non legato
alla dinamica demografica, in quanto i Savoia non le convocheranno più per motivazioni
di carattere strettamente politico; lo stato dell’economia e del commercio, l’assenza di
uno spirito pubblico ed il basso tenore nello sviluppo civile delle popolazioni, mettevano in evidenza una realtà sociale ed economico-produttiva nella quale non era stato
avviato quel processo di urbanizzazione che accompagna il passaggio da una società
agro-pastorale a regime feudale o semifeudale, a forme più evolute di strutture produttive e di organizzazione politica17.
Era infatti una Sardegna feudale quella che il Piemonte aveva ereditato dalla Spagna.
E l’organizzazione feudale della società aveva determinato un generale ristagno della
produzione e reso difficile il processo di accumulazione, anche perché i detentori della
ricchezza (feudatari, alto clero, ceti burocratici e mercantili), essendo generalmente forestieri, preferivano esportare la ricchezza e impiegarla fuori dell’isola.
La giurisdizione feudale e le immunità ecclesiastiche inoltre sottraevano ad un’azione
di governo circa i nove decimi della proprietà terriera per cui, essendo il sistema produttivo fondato quasi esclusivamente sulle attività agricolo-pastorali, all’iniziativa pubblica
era preclusa di fatto ogni possibilità d’intervento.
Il sistema feudale per la sua stessa natura rendeva pertanto difficile l’organizzazione di una società diversamente ordinata, nella quale più facilmente potessero giungere
ad esiti positivi le spinte di rinnovamento e di progresso. Di fronte a questa realtà, ben
diversa da quella piemontese sul piano dell’organizzazione politico-istituzionale, economico-sociale e culturale, l’azione di governo dei nuovi sovrani si dimostrerà del
tutto inadeguata e contraddittoria, per cui i risultati conseguiti si rivelarono sostanzialmente modesti, in quanto non si volle intaccare quel sistema politico ed economico,
caratterizzato dal ruolo egemonico della feudalità e del clero, che imbrigliava tutti quei
fermenti di rinnovamento che andavano un po’ ovunque levandosi tra gli strati sociali
isolani più dinamici.
Se il Regno di Vittorio Amedeo II si caratterizzò soprattutto per il suo complessivo
immobilismo in quanto contraddistinto da un’azione politica «tanto cauta da apparire
irresoluta, incerta e per certi aspetti equivoca… priva di efficacia rinnovatrice, essendosi
ridotta a una pressoché ordinaria amministrazione, rispettosa solo della continuità col
precedente regime»18, la Sardegna continuò a rimanere emarginata rispetto alle vicende
degli Stati continentali anche durante il regno di Carlo Emanuele III.

17
18

Cfr. G. SOTGIU, Storia della Sardegna sabauda, Bari 1974, p. 7.
C. SOLE, La Sardegna sabauda cit., p. 103.
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Sono questi, comunque, gli anni in cui si registrano i primi interventi di carattere
politico per stabilire un rapporto più stretto fra l’isola e il Piemonte.
I nodi da sciogliere erano numerosi e di non semplice soluzione in quanto coinvolgevano problemi di natura politica e istituzionale, amministrativa e giurisdizionale. Il confronto si sarebbe dovuto realizzare con forze, quali la feudalità e il clero, che da secoli
gestivano ampi poteri giurisdizionali, che di fatto limitavano in maniera assai marcata
l’azione del governo centrale. Tale presenza condizionò notevolmente l’azione riformatrice avviata nella seconda metà del secolo dal governo sabaudo sulla base di una piattaforma progettuale elaborata anche da esponenti del ceto dirigente locale19, e sostenuta
dal ministro per gli Affari di Sardegna Gianbattista Lorenzo Bogino20.
I provvedimenti adottati nei settori dell’economia (riorganizzazione dei Monti frumentari e istituzione dei Monti nummari) per incentivare lo sviluppo dell’agricoltura e
liberare il ceto agrario dalla morsa dell’usura, che toccava indici di interesse elevatissimi,
nel campo dell’amministrazione locale (riforma dei consigli di città e di quelli delle ville); nel campo legislativo con diversi interventi per porre ordine sul piano giurisdizionale
tra potere ecclesiastico e regio, e in quello dell’istruzione (riforma delle due Università di
Cagliari e Sassari, imposizione dell’insegnamento della lingua italiana nelle scuole, con
l’adozione negli atti pubblici), sortirono spesso risultati di scarso rilievo, in quanto calati
su una realtà poco conosciuta e senza il diretto coinvolgimento delle popolazioni.
Gli stessi provvedimenti adottati per promuovere lo sviluppo dell’agricoltura e delle
attività manifatturiere conseguirono effetti irrisori anche perché non si volle incidere su
una struttura economica, caratterizzata da rapporti di produzione feudali, che imbrigliava ogni iniziativa diretta ad attivare il progresso civile delle popolazioni specialmente
rurali.
La riforma delle Università di Cagliari e Sassari.
A partire dal 1760, anno in cui il governo sabaudo imponeva il divieto dell’uso dello
spagnolo nel parlare e negli atti pubblici, mentre contemporaneamente provvedeva ad
inviare nell’isola un gruppo di sacerdoti per l’insegnamento della lingua italiana, si procedeva a predisporre un nuovo piano di studi per favorire l’istruzione inferiore, cui si
accompagnava la riforma delle due Università di Cagliari (1764) e di quella di Sassari
(1765)21.
19
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Cfr. al riguardo G. MURGIA, La Sardegna durante la dominazione austriaca in una relazione cit.
Il Bogino, illuminato ministro per gli Affari del Regno di Sardegna non è da confondere col termine
volgarmente usata nella lingua sarda su buginu. La parola buginu indica, infatti, il boia, il carnefice e deriva
dal catalano botxì e da bochin spagnolo antico. L’espressione chi ti tirit (o currat) su buginu!, da rivolgere alle
persone antipatiche, ci riporta pertanto alla storia della Sardegna di tempi ben anteriori rispetto a quelli
del periodo sabaudo.
La letteratura sulle università sarde ha avuto solo negli ultimi anni un incremento significativo, sia pure
con marcate differenze fra Cagliari e Sassari, oggetto questa di una maggiore attenzione, stimolata anche
dalla creazione di un Centro interdisciplinare per la storia dell’Università di Sassari. Fra i contributi più
significativi segnaliamo: P. TOLA, Notizie storiche della Università degli Studi di Sassari, Genova 1866; G.
ZANETTI, Profilo storico dell’Università di Sassari, Milano 1982; G. SORGIA, Lo Studio generale cagliaritano. Storia
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Nel primo caso il provvedimento adottato avrebbe dovuto segnare una svolta importante soprattutto per l’apprendimento della lingua italiana, eletta a lingua ufficiale in
tutti gli atti pubblici, al posto di quella spagnola22.
In realtà l’impatto di tale riforma si rivelò del tutto inconsistente in quanto si trattò di
un provvedimento puramente teorico che non produsse un incremento del numero delle scuole, né valse a migliorare la qualità di quelle poche esistenti sul territorio. L’unico
elemento positivo del Regolamento del 1760, relativo al riordino della scuola primaria di
base, e che in realtà non conseguirà risultati concreti, può essere individuato nell’invito
rivolto agli insegnanti delle prime classi di partire dalla conoscenza e dalla pratica della
lingua sarda nelle sue più diverse e peculiari varianti dialettali e non dalla spagnola, con
l’obiettivo del progressivo apprendimento di quella italiana.
Il monopolio dell’insegnamento resterà così sotto il rigido controllo dei Gesuiti e
degli Scolopi, i cui rapporti saranno spesso caratterizzati da contrasti di interessi e da
rivalità e polemiche talvolta alquanto aspre. Mentre i primi si distinguevano per una
concezione elitaria dell’educazione, del sapere e dei valori della cultura, col selezionare
gli studenti appartenenti a famiglie aristocratiche e facoltose, i secondi, invece, in virtù di
un ordinamento e di una concezione educativa più aperta e democratica, si distinguevano nel dare al loro insegnamento un carattere popolare, tanto da apparire all’opinione
pubblica, scarsamente qualificato.
Se nel campo dell’istruzione primaria e secondaria l’iniziativa del Bogino conseguì
scarso successo, anche perché l’impatto territoriale si rivelò quasi nullo, risultati indubbiamente più positivi verranno raggiunti sul piano scientifico-culturale a seguito del
riordinamento degli studi universitari, caduti negli ultimi anni ad un livello di profondo
degrado.
La riforma delle due Università isolane, quelle di Cagliari e Sassari, negli intendimenti
del governo sabaudo avrebbe dovuto rispondere all’obiettivo della formazione di una
nuova classe dirigente locale, il cui consenso al nuovo regime avrebbe contribuito a
realizzare una effettiva omogeneizzazione politica, amministrativa e culturale della Sardegna con il Piemonte.
La riapertura dei due atenei si accompagnò all’invio in Sardegna, già a partire dal
1773, di «alcuni abili professori italiani per la direzione delle scuole minori» allo scopo di
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di una Università, Cagliari 1986; Caralitana: l’Università di Cagliari tra storia e domani, a cura di P. Fadda e G.
Pisano, Cagliari 2003; P. BULLITA, L’Università degli Studi di Cagliari, dalle origini alle soglie del Terzo Millennio
(Memorie e Appunti), Cagliari 2005, e A. MATTONE (a cura di), Storia dell’Università di Sassari, voll. I-II,
Nuoro 2010.
Il governo sabaudo si era posto l’obiettivo di introdurre «tanto nel parlare che nello scrivere l’uso della
lingua italiana per mezzo di maestri», in maniera graduale, fin dai primi anni di acquisizione dell’Isola (cfr.
AST, Sardegna, Politico, cat. 4, mazzo 1, Minuta d’istruzione al vicerè di Sardegna marchese di Cortanze, 16
giugno 1728. Ancora, sempre con riferimento alla questione relativa all’uso della lingua italiana, il vicerè
Cortanze, nel dicembre del 1731, informava Vittorio Amedeo II che l’introduzione della lingua italiana
ha fatto grandi progressi pur senza l’aiuto di due gesuiti e tre scolopi, che si erano opposti a tale
insegnamento per paura che, con lo studio della grammatica italiana, gli scolari non avrebbero poi saputo
leggere le scritture e gli atti pubblici che erano in lingua spagnola (cfr. AST, ivi, Relazione del marchese di
Cortanze dell’occorso pendente del suo governo del Regno di Sardegna, 31 dicembre 1731).
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«stenebrare [i maestri sardi] dai loro errori» e di indirizzare «pel buon sentiero maestri e
discepoli»23. Erano padri gesuiti e padri scolopi che provenivano da varie parti d’Italia;
tra questi il gesuita Angelo Berlendis, che dall’esperienza sarda (successivamente insegnò all’Università di Sassari) trasse materia per la sua rima forbita.
Un folto stuolo di insegnanti universitari si trasferì in Sardegna dal continente allorché nel 1764 e nel 1765 furono restaurate le due Università: tra questi studiosi insigni
come il Cetti e il Gemelli.
Il rilancio dell’attività universitaria con l’introduzione per decreto di una nuova lingua, fatto sconvolgente, segnava una svolta decisiva sul piano culturale che su quello
politico. L’imposizione di nuovi modelli culturali, infatti, poneva le premesse per una
diversa formazione della classe dirigente e per la sua progressiva piemontesizzazione.
C’è da sottolineare, inoltre, che il superamento della ormai vetusta e mummificata
tradizione spagnola, avrebbe portato la società sarda a confrontarsi con la cultura europea, anche se la stragrande maggioranza degli abitanti dell’isola sarebbe rimasta ai margini di questo rinnovamento, continuando a ragionare e a parlare in sardo.
È significativo il fatto che dall’innegabile crescita che accompagnò questa svolta culturale ne traesse giovamento anche la cultura direttamente collegata alla realtà isolana:
uno dei più grandi poeti sardi, don Gavino Pes, fiorisce in questa stagione, e a questa
temperie culturale appartengono anche le indicazioni del Madao per il “ripulimento”
della lingua sarda.
E la motivazione che dava della necessità di restituire lustro e splendore alla “lingua
della sarda Nazione” non può trarre in inganno. A spingerlo a questo era «l’amore verso
la patria, chè il più vivo, e potente, che ogn’altro non è, perché troppo [gli] coceva, e
consumava sul vedere già messo non che in disistima solamente, ma anche in aperto
dispregio il natio linguaggio, ch’è il simbolo del politico corpo de’ nazionali»24.
La difesa della lingua sarda, cioè, viene intesa come difesa di un’identità nazionale,
che il Madao ricerca e individua nelle espressioni della poesia e dei canti popolari, riuscendo anche – anticipando concezioni che saranno poi dei romantici– a stabilire una
distinzione tra espressioni culturali popolari, che egli è portato a considerare più genuinamente sarde, ed espressioni dei ceti più colti.
Il costruire una lingua, come il Madao sognava, «venerabile per la sua antichità, pregevole per l’ottimo fondo de’suoi dialetti, elegante per le bellezze, che aduna dalle altre
più nobili, eccellente per le sue analogie colla Greca, e colla Latina», e costruirla ripulendola da tutte le impurità per riportarla alla purezza del latino dal quale era sgorgata, non
era meno utopistico del progetto boginiano di vietare l’uso del sardo.
Tuttavia le esigenze delle quali era portatore il Madao erano evidentemente molto
diffuse, se l’incontro con la cultura italiana portò non al fiorire di una letteratura in
questa lingua, ma invece alla stagione più alta della fioritura di scritti letterari e poetici in
lingua sarda (canti religiosi, catechismi, istruzioni agrarie, testi di poesia popolare con un
23
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Cfr. G. MANNO, Storia di Sardegna, Capolago 1840, vol. III, pp. 331-332.
Cfr. M. MADAO, Il ripulimento della lingua sarda, Cagliari 1782, p. 1.
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alto contenuto politico e ideale, etc.), accessibili alla stragrande maggioranza delle masse
popolari.
D’altra parte «la poesia anticipa spesso ciò che non è diventato ancora coscienza
comune e può essere perciò testimonianza importante del sorgere e del maturare di
esigenze nuove; ed è per questo che l’affermarsi di una poesia in lingua sarda, anche se
riflette i travagli e le aspirazioni di una società in evoluzione, non sta ad indicare tuttavia
che il rinnovamento culturale della classe dirigente sia avvenuto, diversamente che nel
passato, attraverso una presa di coscienza dei problemi reali dell’isola»25.
In realtà la classe dirigente sarda, così come si era spagnolizzata, ora si andava italianizzando senza essere riuscita a “sardizzarsi”, non dimostrando cioè quella capacità di
trarre dall’esperienza e dalla cultura del popolo dal quale proveniva, quegli elementi di
concretezza senza i quali una cultura e una classe dirigente sembrano sempre essere
stranieri anche nella loro patria.
D’altra parte questo era proprio l’obiettivo che il governo piemontese si era proposto
nell’avviare il processo di italianizzazione della società isolana e che nella sostanza riuscirà a perseguire. Al riguardo è emblematico il comportamento tenuto dalla classe dirigente locale durante gli anni tempestosi della rivoluzione angioiana: costretta ad assumersi
responsabilità decisive sul piano politico e sociale, rimarrà indecisa fra un municipalismo
senza respiro e un attaccamento alla corona senza prospettive, prona e ligia alle sue
direttive e destinata a svolgere sempre una funzione subalterna nel governo dell’isola.
La riforma dei Monti granatici e l’istituzione dei Monti nummari
Istituiti a fine Seicento, soprattutto per iniziativa dell’episcopato della diocesi di Ales, i
Monti granatici erano andati progressivamente sviluppandosi anche per l’impulso dato
da privati e dagli stessi feudatari, interessati ad accrescere la produzione cerealicola, che
avrebbe loro assicurato più consistenti entrate fiscali.
Essi rispondevano ad una diffusa esigenza: quella di mettere a disposizione dei contadini meno abbienti le sementi per le semine, specie nelle annate di cattivo raccolto,
dalla terribile piaga dell’usura praticata su larga scala nell’isola dai detentori di grano,
ecclesiastici e maggiorenti delle ville. I Monti avevano così anticipato e svolto funzioni
proprie del credito agrario.
In decadenza nella seconda metà del Settecento il Bogino, nella sua azione di governo per promuovere lo sviluppo dell’agricoltura del regno, pensò bene di dare nuovo
impulso a queste benefiche istituzioni26.
Pertanto, il 4 settembre 1767 il vicerè Des Hayes pubblicava un Pregone nel quale
veniva stabilito che «in ogni città o villa, in cui non trovasi per anco stabilito il Monte
25
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G. SOTGIU, Storia della Sardegna sabauda cit., p. 115.
Sui monti frumentari esiste una vasta letteratura. Cfr. S. CETTOLINI, I monti frumentari in Sardegna,
Cagliari 1896; G. FOLETTI, Monti frumentari in Sardegna, Torino 1897; A. AGOSTINI, Origine della costituzione dei monti frumentari in Sardegna, in «Archivio giuridico F. Serafini», Modena 1903, vol. LXXI; F.
VENTURI, Il Bogino, il Dr. Cossu e i monti frumentari, in «Rivista storica italiana», fasc. II, 1964; L.
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granatico, o questo non sia proporzionato al soccorso degli agricoltori bisognosi, debbano tutti i lavoratori di campagna concorrere gratuitamente colle loro opere e buoi alla
preparazione, seminerio e coltura d’una adeguata quantità di terreno, per farne ripetutamente accrescere il fondo»27.
L’onere della dotazione iniziale dei Monti veniva scaricato quindi sugli stessi contadini i quali vi dovevano partecipare tutti pena una multa di 4 soldi per giogo per i possessori di buoi, e di 2 denari per gli zappatori. Le roadìe 28 venivano solitamente eseguite nei
giorni della domenica, in quanto i contadini per lavorare tali terre destinate al grano per
la dotazione annuale del monte, ottenevano particolari dispense da parte della chiesa, ma
dopo aver frequentato il rito religioso della messa domenicale.
In pochi anni, grazie all’impulso loro dato dal futuro censore generale del regno
Giuseppe Cossu, i monti erano ormai in grado di fornire circa il 50% del fabbisogno di
grano necessario per la semina annuale, ed erano operativi in maniera capillare in quasi
tutto il territorio isolano.
Con Editto regio del 22 agosto 1780 i Monti frumentari venivano affiancati da quelli
nummari, divenendo Monti di Soccorso, che avrebbero dovuto fornire ai contadini prestiti in denaro a basso tasso d’interesse per l’acquisto di buoi d’agricoltura, di attrezzi
agricoli o per far fronte alle spese del raccolto29. Si trattava di una deliberazione sollecitata dagli effetti disastrosi prodotti sulla economia dell’isola dalla carestia dei mesi precedenti, per cui per soccorrere la popolazione affamata e priva di mezzi di sussistenza, si
dovette ricorrere all’importazione di 4mila starelli di frumento dal Piemonte e ad una
sovvenzione straordinaria in denaro pari a 200mila lire.
Mentre il grano prestato ai contadini per la semina veniva maggiorato dell’interesse
dell’1,5%, i prestiti in denaro venivano gravati da un tasso dell’1%. Ai contadini venivano offerte condizioni creditizie estremamente vantaggiose, anche se è doveroso rimarcare che si prendevano a prestito, e con un interesse per quanto basso, quanto da loro stessi
precedentemente versato a titolo gratuito.
A livello periferico la direzione amministrativa dei Monti era affidata alla giunta locale della quale facevano parte di diritto il canonico prebendato o il curato più anziano, il
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BULFERETTI, Le riforme in campo agricolo nel periodo sabaudo, in Fra il passato e l’avvenire, saggi storici su
l’agricoltura sarda in onore di A. Segni, Padova 1965; L. DEL PIANO, I monti di soccorso in Sardegna, in Fra il
passato e l’avvenire cit.; B. FULCHERI, I monti frumentari della Sardegna, in «Miscellanea di storia italiana», s.
III, t. X, pp. 27-80; M. LEPORI, Giuseppe Cossu e il riformismo settecentesco, con un’antologia di scritti,
Cagliari 1991; G. TONIOLO, Uno strumento di sviluppo: i monti frumentari, e L. CONTE, Dai monti frumentari al
Banco di Sardegna, in Storia del Banco di Sardegna. Credito, istituzioni, sviluppo dal XVIII al XX secolo, a cura
di G. Toniolo, Bari-Roma 1995, rispettivamente alle pp. 29-45 e 115-139, e G. MURGIA, La società rurale
nella Sardegna sabauda (1720-1847), Dolianova 2000.
G. SANNA LECCA, Editti e Pregoni. Pregone del viceré Conte des Hayes riguardante l’erezione e la buona amministrazione dei monti granatici, vol. V, n. 275.
La parola roadià è una forma corrogata del termine latino rogativa, che sta a significare “prestazione d’opera
gratuita”, come il termine francese corvée. Ancora oggi il toponimo roadia è ampiamente diffuso.
Cfr. Regio Editto con cui si fa conoscere il regolamento da osservarsi nell’amministrazione dei Monti di soccorso in
danaro nelle città e nelle ville dell’isola…lì 22 agosto 1780, in Archivio di Stato di Cagliari (d’ora in avanti
ASC), Atti governativi, vol. 7, n. 387.
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feudatario o un suo ministro, l’ufficiale di giustizia, il sindaco ed il censore. Con un
compromesso tipico della politica sabauda, ma che in quel momento rispondeva ad
esigenze reali, venivano messe insieme pertanto competenze laiche ed ecclesiastiche.
Questo intreccio d’interessi, infatti, darà luogo spesso a conflitti di competenza che
coinvolgeranno gli stessi agricoltori.
Ciononostante i Monti di Soccorso nelle comunità rurali costituirono un polo di
aggregazione sociale di particolare rilevanza in grado di assolvere ad una funzione politica non secondaria per far approdare a sbocchi positivi le contraddizioni che venivano
maturando all’interno del feudo.
La funzione politica, e non soltanto economica, era pienamente avvertita dallo stesso
censore Cossu, per il quale attorno al Monte doveva ruotare la vita della villa, e dallo
stesso Bogino che, preoccupato di rompere prematuramente gli equilibri esistenti nelle
campagne, non esitò ad entrare in conflitto con lui, smorzando le velleità di rinnovamento implicite nella sua azione30.
L’attività dei Monti di soccorso raggiungevano, grazie allo straordinario impegno del
Cossu, uno stato di floridezza diffuso in tutta l’isola, anche se non mancavano conflitti,
spesso assai marcati, fra gli agricoltori ed il ceto di governo dei Monti.
Ad essere contestata, infatti, era soprattutto la struttura dell’organizzazione amministrativa e gestionale del monte che di fatto estrometteva la rappresentanza degli agricoltori, cioè proprio di coloro per i quali tale istituzione era sorta, e che sarebbero dovuti
essere i principali soggetti della sua azione in funzione dello sviluppo dell’agricoltura.
Già nel 1771, a seguito anche della riforma dei Consigli di comunità che andava a
rafforzare il ruolo politico e sociale del ceto agrario più forte all’interno delle comunità
rurali, il ceto degli agricoltori diretti (massayos derechos) contestava la direzione dei Monti,
ponendoli sotto accusa in quanto non sempre i fondi venivano destinati alla promozione
dell’agricoltura ed a sostegno dei contadini più deboli.
Le lamentele quindi, pienamente motivate, tendevano a confermare che lo sviluppo
dei Monti, ed il conseguente estendersi delle colture cerealicole, non si realizzavano
senza traumi sul piano politico e sociale. Con l’affermarsi di un nuovo ceto di agricoltori
imprenditori all’interno dei feudi venivano a rompersi gli equilibri tradizionali che coinvolgevano anche l’ordinamento generale del regno, «tanto più che la formazione di uno
strato sociale di contadini benestanti – di una certa borghesia agraria – non apriva soltanto il problema della necessità di un mutamento del regime terriero, ma della stessa
politica economica nel suo complesso, in definitiva della struttura stessa dello Stato»31.
Ma, nonostante l’istituzione dei Monti di Soccorso avesse introdotto indubbi e nuovi
elementi di rottura all’interno dell’ordinamento feudale dell’economia e della società, di
fatto, anche per la miope cautela degli indirizzi di politica economica piemontese, non
approdarono al suo superamento, per cui all’interno del mondo agropastorale tensioni e
30
31

Cfr. G. SOTGIU, Storia della Sardegna sabauda cit., p. 122 e ss.
ASC, Segreteria di Stato, 2ª serie, cart. 372, “Doglianze fatte verbalmente a S. E. dal Consiglio di Villamar
sugli aggravi cui la Comunità è soggetta”.
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conflittualità sociali continueranno a permanere latenti, fino all’esplosione dei moti rivoluzionari degli anni 1793-96 diretti all’eversione feudale e a dare un nuovo governo
all’isola.
La riforma dei Consigli civici
Il 24 settembre 1771 il Governo piemontese rendeva pubblico un testo normativo, Editto pel nuovo assetto dei Consigli di città, e per lo stabilimento di quelli delle comunità 32,
che modificava l’assetto istituzionale delle città e delle ville della Sardegna. Si trattava del
varo di una riforma che di fatto più che introdurre un nuovo ordinamento nel governo
di città e ville, lo trasformava unificando ed omogeneizzando una realtà istituzionale
assai articolata al suo interno sul piano territoriale.
Ognuna delle sette città regie (Cagliari, Sassari, Iglesias, Oristano, Bosa, Alghero e
Castelsardo) e ciascuna delle oltre 300 ville sul piano della struttura amministrativa interna si richiamavano, infatti, alle più disparate norme e consuetudini ereditate dalle
esperienze politico-istituzionali del passato (giudicali, pisane, genovesi, aragonesi e spagnole), che si fondevano in un sincretismo di forme variegato e allo stesso tempo originale.
Nel proemio dell’Editto il legislatore dichiarava che l’intento del governo sabaudo
era quello di «cautelare da ogni pregiudizio, od aggravio i cittadini ed i villici, e specialmente i poveri»33.
In realtà, come si rileva esaminando i diversi articoli, l’obiettivo che si voleva conseguire era quello di stabilire sia nelle città che nelle ville una stretta collaborazione fra
l’assolutismo sovrano e i ceti egemoni all’interno della società, indispensabili punti di
riferimento nella gestione delle amministrazioni locali. Per raggiungerlo il governo sabaudo si proponeva di creare un corpo di amministratori capace, ristretto, ben individuato, in modo tale da avere maggiori possibilità di controllo e, quindi, di riuscire meglio
a trasmettere le proprie direttive ed i propri indirizzi politici.
In sostanza, si trattava di affidare l’amministrazione pubblica ad una ristretta cerchia
di persone in grado di assumere precise responsabilità di governo e verso il governo, ma
anche più direttamente controllabile da questo. Non a caso, sempre nel proemio, si sottolinea la necessità di stabilire in ciascun villaggio «un consiglio ordinario formato d’un
ristretto numero di persone…», abolendo, di fatto, le antiche assemblee generali dei capi
di casa, che operavano in maniera del tutto libera, senza regole codificate e che davano
luogo ad inconvenienti, disordini ed abusi con danno del pubblico vantaggio, quasi
sempre oltretutto subordinate alle decisioni del potere baronale.
Non diversamente accadeva per i consigli di città, dove veniva abolita l’antica divi32

33

Cfr. Editto di Sua Maestà pel nuovo assetto de’ consigli di città, e per lo stabilimento di quelli delle comunità, 24
settembre 1771, Stamperia reale, Cagliari. Il testo, promulgato da Carlo Emanuele III, è sottoscritto, tra
gli altri, dal ministro per gli Affari di Sardegna Giambattista Lorenzo Bogino.
Ivi, p. 2.
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sione fra consiglio generale e giunte di quinzena o trenzena e altre straordinarie, composte
di probi uomini, riunendo in un solo corpo gli antichi consiglieri e giurati34. Per le città di
Cagliari e di Sassari, pertanto, il testo normativo prospettava un consiglio ordinario
composto da soli nove membri, e per le altre città del regno da sei35.
Al primo consigliere della prima classe veniva conservato il titolo di consigliere in
capo, con le stesse prerogative inerenti alla sua carica, compresa quella di prima voce
dello Stamento reale36. Veniva, inoltre, ridotto anche il numero delle classi dalle quali
dovevano essere estratti i nomi dei soggetti destinati al governo della città.
Il consiglio doveva essere composto di tre ordini o classi, anziché di cinque, poiché
l’attività dei rappresentanti della terza e quarta classe risultava praticamente inutile. I
matricolati di queste ultime due, infatti, svolgevano un’attività marginale, ed essendo di
condizione sociale particolarmente bassa, non adempivano ai loro doveri, compiendo
facilmente prevaricazioni e ruberie di ogni genere, per cui il fenomeno della cattiva
amministrazione era diffusa e comune a tutte le città sarde.
Al riguardo emblematiche risultano le annotazioni fatte dal viceré Des Hayes nella
Relazione seguita alla sua visita generale del Regno, compiuta l’anno prima37. A Sassari,
ad esempio, il viceré riscontrava numerose irregolarità nell’amministrazione dei fondi
civici, denunciandone lo scarso attaccamento dei consiglieri al loro ufficio, i quali «sogliono… portarsi alle giornali loro radunanze nella Casa della città, per accertare risoluzioni degli affari alle ore 10 della mattina, ed anche più tardi, onde non rimanendosi
abbastanza tempo, o non si risolvono opportunamente, o si ritardano le risoluzioni»38.
A Bosa, le condizioni dell’erario non erano certo migliori, in quanto l’amministrazione era tutt’altro che trasparente e regolare, oltretutto vi «mancano prammatiche, pregoni, editti e molti registri», e le carte relative ai pochi processi inventariati risultavano
«malamente tenuti»39.

34

35

36
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38
39

Cfr. il paragrafo 2, del Capo I dell’Editto, che recita: «Avrà in se la forza di rappresentare tutta quanta la
città rispettivamente; volendo Noi che d’or innanzi sia perpetuamente abolita ed annullata, come per lo
presente aboliamo ed annulliamo qualsivoglia altra foggia di consigli, giunte di matricolati, congreghe
generali per capi di casa, i simili, l’autorità e preminenze delle quali s’intenderanno onninamente trasfuse
nel detto nuovo consiglio, ed aggiunti per i casi nei quali sono infra prescritti».
Cfr. il paragrafo 1°, Capo I dell’Editto che recita: «In ognuna delle città del nostro regno di Sardegna sarà
fra tutto l’or prossimo dicembre eretto e costituito nella forma infraespressa un nuovo consiglio ordinario, composto in Cagliari ed in Sassari di nove consiglieri, e nelle restanti città di soli sei».
Al primo console di Cagliari, chiamato Consigliere o Giurato in Capo, fu riservato nelle radunanze delle
Corti e degli Stamenti, il diritto di precedenza sugli altri rappresentanti dell’università del Regno: egli era
cioè la Prima Voce dello Stamento o Braccio Reale. Il secondo posto competeva al sindaco. Cfr. G. PINNA, Il
magistrato civico di Cagliari, Cagliari 1914.
Cfr. Relazione della visita generale del regno di Sardegna di S. E. il Sig. Conte d’Hallot Des Hayes, a cura di
F. Loddo Canepa, in «Archivio Storico Sardo», vol. XXV, fasc. 3-4, Padova 1958, pp. 101-338, ora
anche in Relazioni delle visite nel Regno di Sardegna dei viceré Costa della Trinità e D’Hallot Des Hayes
(1765-1770), in Raccolta di documenti editi e inediti per la storia della Sardegna, a cura di G.A. Vangelisti,
Sassari 2004, pp. 23-404.
Cfr. Relazione della visita generale del regno di Sardegna di S. E. il Sig. Conte d’Hallot Des Hayes cit., p. 234.
Ivi, p. 286.
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Ad Oristano, ugualmente la situazione amministrativa non era molto diversa rispetto
alle altre, tanto che lo stesso viceré ne sollecitava la riduzione del numero delle classi, in
modo che il consiglio potesse più speditamente «adempire ai suoi doveri con i suoi
creditori»40.
Avanzava la stessa ipotesi anche per la città di Bosa, ma per questa, come per Cagliari
e Sassari la riduzione avverrà solo nel 1771, al momento dell’entrata in vigore dell’Editto
di riforma.
La restrizione del numero delle classi aventi diritto ad essere rappresentate nelle amministrazioni civiche, con la conseguente riduzione del numero dei consiglieri, secondo
il legislatore avrebbe infatti impedito che al consiglio accedessero persone illetterate,
incapaci e di bassa condizione sociale, come era avvenuto in passato. Non a caso veniva
specificato che «la prima classe comprendeva i nobili, per quelle città, dove erano soliti
concorrere, e poi i cavalieri ed i laureati; la seconda i cittadini viventi civilmente, e di
proprie entrate, i notai, i procuratori ed i negozianti; la terza i mercanti e i bottegai, e
infine i notai ed i procuratori», che aspiravano ad entrare nella seconda classe.
L’Editto imponeva un’ulteriore restrizione in merito al numero dei soggetti che dovevano costituire le tre classi: nelle città di Cagliari e Sassari i componenti di ciascuna di
esse non potevano superare il numero di quindici; di otto a Castelsardo e di dieci nelle
rimanenti città (Iglesias, Oristano, Bosa e Alghero)41.
Potevano essere inoltre eletti consiglieri solo le persone dabbene, aventi almeno
trent’anni, «i più zelanti, e capaci, non congiunti fra di loro in primo e in secondo grado
di consanguineità e non aventi lite o rapporti d’affare» con la rispettiva città42.
Da queste disposizioni si può rilevare, innanzi tutto, la volontà del governo sabaudo
di poter disporre di un personale amministrativo qualificato, facendo leva su quelle forze
sociali che avrebbero potuto assicurare sostegno e consenso politico alla monarchia; in
secondo luogo traspaiono una certa severità e rigore, che manifestano una reazione
dell’assolutismo agli abusi ai quali si abbandonavano i ceti privilegiati che erano sì i suoi
necessari collaboratori nell’amministrazione locale, ma potevano pure costituire, come
era avvenuto nel passato, delle vere e proprie oligarchie lontane dal controllo regio.
Per questo l’adozione del divieto alle persone imparentate fra di loro di accedere alle
liste di immatricolazione avrebbe impedito, almeno questo era l’intento, ai gruppi di
potere locali di monopolizzare la vita politico-amministrativa delle città. Non a caso, per
spazzare via ogni dubbio, circa i diritti, consuetudini e privilegi, nell’atto di promulgazione veniva sancito l’obbligo che «le provvidenze contenute nell’Editto siano tutte e singole eseguite con la dovuta esattezza, e dentro i termini stabiliti, senza che possa allegarsi in contrario uso, stile, consuetudine e privilegio…»43.

40
41

42
43

Ivi, p. 222.
Cfr. Editto di Sua Maestà pel nuovo assetto de’ consigli di città, e per lo stabilimento di quelli delle comunità cit., capo
I, paragrafo 6.
Ivi, paragrafo 5.
Ivi, Capo II, De’ consigli di comunità, paragrafo 43.
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Consiglieri e magistrati civici godevano infatti di numerosi privilegi che limitavano in
maniera marcata l’azione del governo nel controllo delle amministrazioni cittadine. Ad
esempio tutti i consigli civici del regno beneficiavano del privilegio di poter emanare,
senza l’approvazione e il controllo regio, norme penali, civili, commerciali, amministrative e di polizia. I consiglieri e funzionari civici di Cagliari si valevano perfino di una
particolare immunità in base alla quale non potevano essere processati, né sottoposti a
tortura «tranne per i delitti di falsa moneta, ribellione e tradimento». Fin dal periodo
aragonese Cagliari poteva vantare infatti un «regime di civica amministrazione degno di
una città privilegiata»44.
In assenza quindi di una normativa organica e omogenea che regolasse l’operare
delle amministrazioni civiche, queste si muovevano liberamente e in piena autonomia,
godendo di una indipendenza che contrastava in modo stridente con le esigenze di uno
stato assoluto, quale era quello piemontese.
Con l’Editto di riforma il governo sabaudo, prendendo a pretesto la cattiva amministrazione dell’azienda civica sarda, interveniva per intaccare in maniera drastica le antiche consuetudini e i privilegi dei patriziati urbani che di fatto monopolizzavano il governo delle città. Per questo il compito di far osservare le disposizioni relative alla nuova
disciplina civica e di vigilare che venissero rigorosamente rispettate veniva delegato al
viceré.
Infatti, perché gli indirizzi della politica sabauda trovassero una pronta ed efficace
applicazione era indispensabile combattere la rete delle clientele, che si coagulavano
attorno agli interessi del patriziato urbano, e che rivendicavano la gestione degli apparati
burocratici e delle cariche civiche come un diritto elitario, riservato ed esclusivo, da cui
ricavare solo vantaggi privati e personali.
Le nuove disposizioni costituiscono pertanto un passo in avanti nella formalizzazione dell’intervento viceregio sugli affari civici, nell’opera di erosione delle autonomie
tradizionali e dei privilegi particolari. Il controllo viene esercitato a monte, sugli immatricolati che rappresentavano i vari ceti sociali, i cui nomi erano stati insaccolati nelle borse
44

Cfr. G. PICCINELLI, Cenni storici sui privilegi e prerogative della città e consiglio di Cagliari, Cagliari 1848, p. 25.
Per tutto il XVII secolo il consiglio civico di Cagliari, con un rinnovato spirito di autonomia nei confronti
sia della nobiltà feudale che delle ingerenze del viceré e della Reale Udienza, compilò capitoli e ordinanze
municipali per ribadire i privilegi dell’amministrazione cittadina. Sul diritto privilegiato urbano vigente
nel XVII, sulla riforma dell’Armanyach e sui rapporti della città con il viceré cfr.: Rubrica de tots los reals
privilegis concedits a la magnifica ciutat de Caller per los Serenissimos Reyes de Aragó, Caller 1603 (la raccolta è
opera del consigliere capo cagliaritano Gaspare Fortesa); Capitulacions y Ordenacions que han de observar y
guardar perpetuament los consellers desta illustre Ciudad de Caller, Caller 1648, alle pp. 1-27; R. DI TUCCI, Il
libro verde della città di Cagliari, Cagliari 1925; M. PINNA, Il magistrato civico di Cagliari, Cagliari 1914, pp.
186-219. Per la situazione amministrativa esistente in Sardegna prima e dopo la riforma si vedano inoltre
G. SORGIA, El Consejo municipal de Cagliari y la reforma de Fernando el Catolico en 1500, in «Revista del Istitut
de Ciencias Sociales», Barcelona 1966; G. SORGIA-G. TODDE, Cagliari. Sei secoli di amministrazione cittadina,
Cagliari 1982; sulla città di Sassari cfr. A. ERA, Un antico libro di ordinanze del Comune di Sassari, in «Studi
Sassaresi», serie II, XXI (1948), n. 4, p. 269 e A. MATTONE, Gli Statuti sassaresi nel periodo aragonese e spagnolo,
in Gli Statuti sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel medioevo e nell’età moderna, a cura di A.
Mattone e M. Tangheroni, Cagliari 1986, pp. 409-490. Dopo il suo ripopolamento con sudditi di origine
catalano-aragonese la Corona consentirà ad Alghero di amministrarsi con gli stessi privilegi e immu-
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cittadine e tra i quali poi venivano indicati i membri dei consigli civici. Criteri e modi
relativi alla selezione dei rappresentanti di ciascuna classe erano riservati al viceré per il
Capo di Cagliari e demandati al governatore per quello di Sassari.
Il legislatore, pertanto, se da una parte affidava la responsabilità di amministrare le
città ai ceti emergenti e più dinamici, che di fatto rimanevano gli interlocutori principali
del governo, dall’altra sente la necessità di attenuare i privilegi e le prerogative che in
passato avevano permesso a questi un’eccessiva libertà.
Si può perciò affermare che la nuova normativa rifletteva la ricerca di un punto di
equilibrio fra i ceti urbani, tradizionalmente al potere, e l’esigenza del governo di giungere ad un rigido controllo dell’attività politico-amministrativa delle città isolane.
In effetti la gradualità temporale e spaziale con cui si giunse alla riforma dei consigli
sia di città che delle ville tende a confermare la volontà della monarchia sabauda di
raggiungere tali obiettivi attraverso la via della mediazione e del confronto.
Con le riforme boginiane, e soprattutto con l’Editto del 1771, il governo sabaudo,
per la prima volta, dimostrava di tenere solo parzialmente conto dei condizionamenti e
dei vincoli imposti dalle clausole del Trattato di cessione (Londra 1718) che lo impegnava alla conservazione di «leggi, privilegi e statuti del regno».
Non a caso, contestualmente all’applicazione della riforma, nelle ville feudali si verifica un duro scontro fra gli organi di governo ed il baronaggio, anche se l’atteggiamento
sabaudo, seppure fermo, sarà improntato alla prudenza: non interverrà reprimendo le
vecchie istituzioni civiche, ma modificandole gradualmente, in modo da poterne verificare le conseguenze e quindi poterle meglio controllare.
Il muoversi con prudenza sarà una costante della politica riformistica sabauda, per
cui non deve stupire più di tanto il fatto che l’antica impalcatura sardo-iberica nelle sue
strutture fondamentali sopravviverà sempre più sbriciolata fino alla fusione perfetta del
1847, che segnerà la definitiva fine del Regnum Sardiniae45.

45

nità di cui godevano gli abitanti delle città di Cagliari e Barcellona. Sugli statuti e i fueros della città
cfr. I libri dei privilegi della città di Alghero, Libre vell, a cura di F. Manconi, vol. I, Cagliari 1997, e Libre
gran, a cura di B. Tavera e G. Piras, vol. II, Cagliari 1999. Un quadro complessivo del diritto
statutario della città sardo-catalana in A. MATTONE, I privilegi e le istituzioni municipali di Alghero (XIVXVI secolo), in Alghero, la Catalogna, il Mediterraneo. Storia di una città e di una minoranza catalana in Italia
(XIV-XX secolo) a cura di A. Mattone e P. Sanna, Sassari 1994, pp. 281-310. Sui privilegi di Iglesias
cfr. C. BAUDI DI VESME, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, Torino 1877; su quelli di Bosa cfr. G. TODDE,
Alcuni capitoli degli statuti di Bosa, in «Medioevo. Saggi e rassegne», 2, 1976; C. TASCA, Titoli e privilegi
dell’antica città di Bosa, Cagliari-Oristano 1999. Sulle vicende statutarie della città di Oristano cfr. V.
FINZI, Di un privilegio inedito concesso alla città di Oristano da Ferdinando il Cattolico, in «Studi Sassaresi»,
serie I, I (1905); A. ERA, Tre secoli di vita cittadina 1479-1720 dai documenti dell’archivio civico di Oristano,
Cagliari 1937, pp. 115 ss. e pp. 166 ss., e Il “libre de Regiment” e le pergamene dell’archivio comunale di
Oristano (secc. XV-XVII), a cura di F. Uccheddu, Oristano 1998. Per uno studio sull’evoluzione
delle istituzioni civiche cfr. anche C. FERRANTE-A. MATTONE, I privilegi e le istituzioni municipali del
Regno di Sardegna nell’età di Alfonso il Magnanimo, in Atti del XVI Congresso Internazionale di Storia
della Corona d’Aragona, a cura di G. D’Agostino e G. Buffardi, Napoli 2000, vol. I, pp. 277-320.
Sulla fusione, tra gli altri, cfr. C. BAUDI DI VESME, Considerazioni politiche ed economiche sulla Sardegna, Torino
1848, ora in G. SORGIA, La Sardegna nel 1848, Cagliari 1968; G. SIOTTO PINTOR, Storia civile dei popoli sardi
dal 1798 al 1848, Torino 1877; G. SOTGIU, Alle origini della questione sarda, Cagliari 1974; I. BIROCCHI, La

31

Gozos IMP.job-foglio31_A

L’istituzione dei consigli nelle comunità rurali, come genesi e storia, si muove in
maniera del tutto autonoma rispetto a quella urbana. Ad essa nell’Editto viene riservato lo spazio più ampio con una formulazione della normativa particolarmente
precisa e dettagliata. D’altra parte il legislatore era ben consapevole che tale riforma,
carica di novità, presentava dei rischi sul piano più strettamente istituzionale in quanto i principi basilari che la informavano andavano a cozzare direttamente con le
prerogative giurisdizionali feudali.
Non esistevano, infatti, nelle ville, tranne che in alcune realtà territoriali, dove le
comunità erano riuscite a seguito di lunghe e onerose controversie giudiziarie a imbrigliare in qualche misura il potere baronale, organismi consiliari espressione autonoma e
diretta della volontà comunitaria. La loro azione e la loro funzione risultavano di fatto
marcatamente compresse, o quantomeno limitate, dall’ingerenza baronale.
Soltanto in alcune realtà feudali, tra fine Cinquecento e soprattutto nel corso del
Seicento, che segna il declino irreversibile della potenza spagnola e conseguentemente anche un allentamento del controllo politico fra centro e periferia, in numerose ville verranno insediati organismi consiliari comunitari, autonomi e non più
sottoposti all’ipoteca baronale46.
In questi feudi, che ricadono sotto la giurisdizione della grande feudalità sarda (Aymerich e Castelvì) e iberica (Alagon), prostrata finanziariamente dalla partecipazione
diretta alla guerra dei Trent’anni, le comunità, attraverso l’assemblea dei capi famiglia
iscritti nelle liste di compulsione feudale, annualmente eleggono due sindaci: uno in
rappresentanza del ceto abbiente, l’altro della sfera comune. Ciascuna delle due rappresentanze sociali nominava rispettivamente sei giurati. Sindaci e giurati costituivano il
consiglio di comunità. In tal modo tutta la comunità, nelle sue diverse articolazioni cetuali, veniva ad essere rappresentata e tutelata. Ma quel che più conta, sul piano più
strettamente politico, è che tutta la comunità viene coinvolta nella difesa di un organismo che la rappresenta e di cui è diretta espressione, contro ogni tentativo di ingerenza
baronale. Nella gran parte dei feudi sardi, comunque, uno dei due sindaci eletti al governo della comunità continua ad essere rigorosamente sotto la tutela del barone, al quale
spetta la parola decisiva nella scelta fra i ternati proposti dalla popolazione.
La riforma del 1771 costituisce il primo ed unico intervento attuato fino a quel momento dalla monarchia sabauda sulle comunità sarde: prima di quell’anno, infatti, non vi furono, per le ville, a differenza di quanto avvenuto per le città, regolamenti preparatori, o carte
reali, che preludessero a una trasformazione radicale del loro assetto istituzionale.
Il riordinamento dei consigli di comunità non fu comunque frutto di una riforma
improvvisa e facile, in quanto le discussioni preparatorie, iniziate a partire dal 1760, si
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questione autonomistica dalla “fusione perfetta” al primo dopoguerra, in Storia d’Italia, Le Regioni dall’Unità ad oggi.
La Sardegna, Torino 1998, pp. 133-199, e A. DURZU-G. MURGIA, Dalla fine del Regnum Sardiniae allo stato
d’assedio (1847-1852), in «Archivio Sardo. Rivista di studi storici e sociali», nuova serie, n. 1, Roma 1999,
pp. 93-115.
Al riguardo cfr. G. MURGIA, Comunità e baroni cit.
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prolungarono per oltre un decennio, sotto l’attento sguardo dello stesso ministro Bogino per il quale la Sardegna rappresentava «un complesso problema amministrativo»47.
Tuttavia, pur non avendo mai visitato la Sardegna, questi aveva dell’isola una conoscenza profonda, per quanto mediata da memoriali, da relazioni, da dispacci, da pareri di
giunta o di singoli funzionari periferici. L’ampia e assidua corrispondenza che intesseva
con i vari funzionari ne testimonia il dinamismo, la serietà, la fermezza e la scrupolosità
con cui adempiva al mandato ministeriale per gli Affari di Sardegna, confermando che
egli era al centro di tutte le decisioni riguardanti il Regno. Era il punto di riferimento di
funzionari periferici, amministratori comunali, impiegati civici, ministri di giustizia, magistrati, etc. «Sotto di lui prevale il governo delle giunte, con il massimo coinvolgimento
delle competenze dei funzionari»48.
In particolare egli è in continuo e stretto contatto con il Supremo Consiglio di Sardegna, con il viceré in carica o con il reggente la real Cancelleria, con l’intendente generale,
con l’avvocato patrimoniale e con i vari magistrati della Reale Udienza, che rappresentano dei veri e propri strumenti di conoscenza, di controllo e di informazione.
D’altra parte sotto il regno di Carlo Emanuele III «l’esecutivo fu trasformato in un
vero e proprio Governo ministeriale, con la partecipazione al potere dei funzionari attraverso il meccanismo delle Giunte»49.
Il sovrano, infatti, delega gran parte delle proprie responsabilità alle Segreterie, che a
loro volta trasformano in esecuzione i lunghi lavori delle Giunte. Il ministro, responsabile diretto del sovrano, coordina tutta una serie di Giunte, Segreterie, Congressi, le cui
decisioni tendono a diventare esecutive. Sotto il regno di Carlo Emanuele III si realizza
l’ideale «del ministero come sede di scelte non individuali»50.
Tale sistema di governo si rifletteva, naturalmente, anche sui contenuti e modi di
applicazione delle riforme nel regno; ad esempio, il progetto d’istituzione dei Consigli di
comunità fu esaminato, discusso e fatto oggetto di proposte da parte di una giunta e,
prima di essere definitivamente approvato, ancora sottoposto al vaglio del reggente la
real Cancelleria Della Valle e dell’avvocato fiscale patrimoniale Cocco51.
Per i funzionari di Torino il problema fondamentale da superare era costituito
dalla difficoltà di individuare soluzioni indolori alla riforma, attraverso una mediazione con i baroni, che alla fine risulterà molto più accentuata, rispetto a quanto si
era verificato per le oligarchie cittadine. Nonostante ciò la normativa sul riordino
dei consigli di comunità conserverà lo spirito innovatore e i significati politici che
erano stati alla base delle norme sui consigli civici.
47
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G. RICUPERATI, I volti della pubblica felicità. Storiografia e politica nel Piemonte settecentesco, Torino 1989, p. 181.
G. RICUPERATI, Il riformismo sabaudo settecentesco e la Sardegna, in «Studi Storici» XXVII (1986), p. 175.
Ibidem, p. 169.
Ibidem, p. 175.
La Giunta era in genere formata dal viceré, dall’avvocato fiscale e da qualche magistrato della reale
Udienza. Il reggente la real Cancelleria, in assenza del viceré, presiedeva la reale Udienza. L’avvocato
fiscale patrimoniale presiedeva la reale Udienza per le cause civili in prima istanza e in appello e curava gli
interessi patrimoniali del fisco. Cfr. M. PINNA, Indice dei documenti del Regio Archivio di Stato dal 1323 al 1720,
Cagliari 1903.
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Si trattava, d’altra parte, di razionalizzare la gestione degli affari comunitari, ponendole sotto un più stretto controllo del governo locale, in quanto le istituzioni e le cariche
civiche delle ville erano in larga misura manipolate dalla feudalità, la cui autorità giurisdizionale e politica andava ad interferire nel pieno esercizio dell’autorità del sovrano.
Dal confronto fra la normativa per la riforma delle amministrazioni civiche, e quella applicata ai villaggi, scaturisce un’ulteriore considerazione che evidenzia il diverso
percorso e la diversa strategia seguiti. Infatti, mentre la riforma dell’istituto civico
urbano prospetta opportune specificazioni, quella relativa ai consigli di comunità non
lascia adito a particolarismi o ad eccezioni, investendo in modo omogeneo tutte le
comunità rurali.
I progetti elaborati inizialmente a Torino mettono in evidenza, ad esempio, che l’Editto
avrebbe dovuto colpire in modo più deciso e diretto il regime signorile52. Le proposte
cominciarono ad essere elaborate e discusse con particolare attenzione soltanto alla fine
degli anni ’60, ma ai funzionari piemontesi appariva subito chiaro che l’ostacolo maggiore alla riaffermazione del principio di sovranità nelle ville, era dato dal «saldarsi nella
persona dei baroni, dell’autorità politica esercitata sulle comunità con il potere giurisdizionale, di cui gli stessi feudatari erano investiti almeno in prima istanza»53.
In tale situazione, come faceva appunto osservare l’avvocato fiscale Bardesono, era
difficile «ottenere l’esecuzione di quegli ordini che tendessero o a debilitare la loro prepotenza o a danneggiare i loro interessi»54.
Il problema delle comunità veniva così fatto rientrare nell’obiettivo di evitare lo “Stato nello Stato” e di riconquistare la piena sovranità sul territorio in mano al particolarismo feudale.
Occorreva opporre quindi all’autorità ed alla forza che «attribuiva ai baroni l’esercizio della giurisdizione di cui erano investiti nei propri feudi… un corpo indipendente, e
capace di resistere e promuovere le ragioni del comune efficacemente»55. Si trattava in
pratica di dare alle ville l’opportunità e la possibilità di contrapporsi con incisività all’avvolgente presenza baronale, diventando nel contempo il principale ed unico interlocutore riconosciuto dal governo sabaudo, al quale, e soltanto ad esso, avrebbe dovuto render
conto del suo procedere amministrativo.
Che i piani di riforma delle istituzioni comunitarie fossero ambiziosi lo conferma il
fatto che ancora nella parte iniziale del 1771, il progetto del governo prevedeva di riunire
nei rispettivi membri del consiglio di ciascun villaggio i vari impieghi esistenti, quali il
maggiore di giustizia, il censore, il mostazzaffo56, il capitano dei barracelli57 e il collettore.
Nella discussione finale tale disposizione veniva abrogata, in quanto, questa era la moti-
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Le discussioni preparatorie all’Editto si trovano in AST, Sardegna, Politico, categoria 9, mazzo 1.
I. BIROCCHI-M. CAPRA, Istituzione dei Consigli comunitativi, in «Quaderni sardi di storia» luglio 1983-giugno
1984, Sassari 1984, p. 144.
AST, Sardegna, Politico, cat. 9, m. 1, cit., cfr. “Parere del collaterale Avvocato Fiscale Regio Bardesono
sullo stabilimento delle comunità”, Torino 30 ottobre 1768.
Ibidem.
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vazione ufficiale addotta, s’intendeva semplificare e rendere più snella l’amministrazione
degli affari comunali; in realtà la portata originaria del progetto veniva nettamente ridimensionata. I funzionari di governo riducevano l’autorità del consiglio di comunità e
rinunciavano a riformare l’amministrazione della giustizia, che costituiva la prerogativa
essenziale del potere feudale nei confronti dei ceti; e comunque da essa dipendeva l’ordine e la trasparenza degli altri settori dell’amministrazione.
Fin dall’inizio una notevole distanza separò la proposta elaborata a Torino da quella
preparata a Cagliari e frutto, a detta del viceré Des Hayes, soprattutto dell’impegno,
dell’esperienza e dell’abilità giuridica dell’avvocato patrimoniale Gavino Cocco58, che si
fondavano «su una profonda conoscenza della vita del mondo rurale sardo e partiva da
una dettagliata analisi di tutte le cariche locali, delle norme che le avrebbero dovute
regolare, delle funzioni che vi erano annesse e della gestione spesso contraddittoria che
le contraddistingueva, per approdare poi ad una organizzazione radicalmente nuova delle amministrazioni delle comunità»59.
In ognuna di queste, salvo casi sporadici come già richiamato, esistevano uno o due
sindaci che le rappresentava in caso di contenzioso, ne curavano la destinazione delle
rendite comunitarie, partecipavano alla ripartizione dei tributi e alla determinazione dei
criteri di esazione, ma su di loro pesava la stretta tutela feudale e dei suoi ministri. Le
modalità di elezione, pur varie da villaggio a villaggio, permettevano di coglierne tutta la
fragilità. Gli spazi decisionali delle assemblee dei capi famiglia, convocate annualmente,
erano efficacemente ristretti dagli ufficiali feudali che premevano affinché si designasse-
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I nomi assunti da questo funzionario presentano diverse varianti lessicali, anche se derivanti da una
matrice linguistica comune: almudazaf in Aragona, almudafas in Catalogna. In Sardegna entrò in uso quello
di mostaçaff, ed anche amostassen, termine derivato dalla definizione di officium mostassaffie, data alla
magistratura nel suo documento istitutivo. In qualità di funzionario all’annona egli sorvegliava il rispetto del
calmiere, specie degli alimenti di più largo consumo, provvedendo a prevenire le frodi, assai diffuse, e che
riguardavano la vendita sotto peso e la violazione delle norme sulla sanità e l’igiene pubblica. Cfr. Archivio
Storico del Comune di Cagliari (ASCC), Llibre de mostaçaff, Sezione Antica, Pergamene, n. 33 e M. PINNA, Le
ordinazioni dei consiglieri del Castello di Cagliari del secolo XIV, Cagliari 1928, pp. 238-240.
Il barracellato, istituito quasi certamente in periodo spagnolo per soddisfare esigenze di stretta polizia
rurale, veniva riorganizzato nel corso del Settecento con compiti ben definiti che andavano dalla sorveglianza delle attività economiche legate allo sfruttamento della terra, al controllo della sicurezza pubblica,
alla prevenzione dei furti e dei danneggiamenti dei seminati e del bestiame. La compagnia barracellare
durava in carica un anno ed i suoi membri, capitano e barracelli, scelti fra le persone che possedevano un
patrimonio, venivano nominati dal consiglio di comunità riunito in giunta doppia. In realtà la compagnia
barracellare esercitava funzioni non soltanto di polizia rurale ed urbana ma svolgeva un ruolo specifico
paragonabile ad una compagnia di assicurazione che garantiva direttamente il risarcimento dei danni
subiti agli assicurati.
Cfr. “Piano di nuovo stabilimento de’ Consigli di Comunità delli Reggente Cavaliere Della Valle e
Avvocato Fiscale Patrimoniale Cocco”, Cagliari 5 febbraio 1771, in AST, Sardegna, Politico, cat. 9, m. 1, n.
12. Per il ruolo svoltovi da Gavino Cocco vedi lettera viceregia del 23 agosto 1771, in ASC, Segreteria di
Stato, 1ª serie, vol. 297.
M. LEPORI, Feudalità e consigli comunitativi nella Sardegna del Settecento, in «Études Corses», n. 30-31, Ajaccio
1989, p. 172 e ID. Dalla Spagna ai Savoia. Ceti e corona nella Sardegna del Settecento, Roma 2003; cfr. in
particolare il Cap. IV, Le riforme boginiane contro la feudalità: i consigli comunitativi, pp. 92-122.
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ro solo persone soggette alla giurisdizione baronale, imponendo la rosa dei candidati
ogni qualvolta non di loro gradimento.
In queste confuse congreghe di comunità l’unico atto certo era il conferimento dell’incarico in qualche modo e il versamento di un tributo al feudatario per la formalizzazione della nomina. Il sindaco «per riconoscenza, contemplazione o paura di chi l’aveva
eletto» non sarebbe mai stato in grado di sostenere le ragioni dei vassalli davanti al
signore, di «difendersi dalle estorsioni ed esazioni ingiuste». Anche su tutte le altre cariche comunitarie il controllo baronale, nella generalità dei casi, risultava ugualmente pregnante e indiscusso.
Gli stessi individui abilitati alla gestione degli interessi collettivi, che avrebbero dovuto tutelare e promuovere le rivendicazioni dei vassalli, laceravano la vita delle comunità
non solo con la tolleranza verso l’esosità e la prepotenza dei baroni, ma anche con la
solidale complicità in abusi ed aggravi di ogni genere.
In tale situazione il feudatario aveva vita facile nel condizionare ogni settore della vita
dei villaggi, opprimendo con violente estorsioni, angherie, ed ingiuste contribuzioni i
comuni e i loro abitanti60. Chiaro quindi che in simile contesto non erano concepibili,
per il Cocco e gli altri funzionari in Sardegna, degli aggiustamenti limitati.
Era pertanto indispensabile attivare in ogni villa un collegio rappresentativo della
comunità, svincolato da ogni legame con la feudalità ed esente dalla sua giurisdizione,
forte nel proteggere e tutelare gli interessi della collettività. I tradizionali incarichi non
sarebbero stati cancellati, in modo da non creare sconcerto e tensioni con eccessive
novità, ma sarebbero stati trasferiti tutti al nuovo corpo consiliare direttamente e liberamente eletto. Esso avrebbe pertanto assommato alle note funzioni del sindaco quelle del
maggiore di giustizia, del mostazzaffo, del capitano dei barracelli, del censore locale e
del depositario del Monte granatico61.
Simile progetto, che postulava la concentrazione in un unico nucleo di potere l’amministrazione comunitaria, dalla gestione dei tributi al controllo della terra, dalla polizia
rurale alla vigilanza sul mercato, dallo sviluppo dell’agricoltura al credito dei Monti granatici e nummari, non poteva che suscitare sospetti e allarmismo alla corte di Torino.
«Un consiglio carico di tante funzioni non solo ledeva prerogative consolidate della
feudalità, per cui ne avrebbe incontrato la sua ferrea opposizione, ma non si prestava
neppure ad una continua e puntuale direzione dal centro. D’altra parte, a Torino la prudenza era di norma: rinnovare per controllare, saggiare per gradi i cambiamenti e valutare le reazioni sociali per poter dominare le une e gli altri»62.
Veniva così concepito un organismo collegiale nel quale la figura del sindaco era
dominante, in quanto responsabile principale del governo locale di fronte all’autorità
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Sullo stato delle popolazioni, istituzioni e impieghi delle ville prima del riordinamento boginiano cfr. AST,
Sardegna, Politico, mazzo 1, cat. 9, “Parere del Reggente la R. Cancelleria Della Valle ed avvocato fiscal
patrimoniale Gavino Cocco sullo stabilimento de’ Consigli delle comunità”, 5 febbraio 1771.
Cfr. M. LEPORI, Feudalità e consigli comunitativi cit., p.174.
Ibidem.
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centrale. Il resto della gestione della vita comunitaria rimaneva immutata nella sua struttura tradizionale delle cariche, nelle modalità di nomina e nella distribuzione delle competenze. Un consiglio, pertanto, posto sotto la protezione regia e rappresentativo di tutta
la comunità, che tendeva a configurarsi più come punto di riferimento per l’azione del
governo e tramite per eventuali interventi nei confronti delle altre giurisdizioni, l’ecclesiastica e la feudale, piuttosto che come centro di azione amministrativa autonoma e
diretta.
La configurazione data dai funzionari piemontesi al nuovo istituto consiliare non
piaceva a quelli di Cagliari che ne evidenziavano prontamente la fragilità e la debolezza
interne relative soprattutto all’esercizio amministrativo comunitario.
In una riunione di giunta, alla quale prendevano parte il viceré Des Hayes, il reggente
la real Cancelleria, l’intendente generale e l’avvocato fiscale regio, veniva, ad esempio,
ripresa in maniera compatta la proposta elaborata da Gavino Cocco; lamentato l’evidente ricalco del progetto torinese sugli ordinamenti di Terraferma e denunciata la scarsa
attenzione alla specificità del mondo rurale sardo63.
La nuova disposizione di non affidare gli impieghi civici delle ville ai consiglieri non
avrebbe prodotto alcun vantaggio, né sarebbe stato di qualche utilità per la comunità.
Veniva fatto infatti osservare che «la cattiva situazione in cui trovansi le popolazioni di
questo paese, la loro povertà e in alcune di esse il piccolo numero, e scarsa cultura dei
loro abitanti saranno sempre il motivo di rendersi inutile, e inefficace qualunque altra
disposizione di stabilimento delle comunità»64.
A Cagliari, insomma, si insisteva per il ritorno al primo progetto «per più ragioni, fra
cui le principali sono che siano i medesimi (gli impieghi civici) composti dei migliori del
paese, di buoni costumi, i più illuminati, capaci ed esperti; e essendone purtroppo scarsi
nelle ville, in cui a mala pena ve ne è uno o due che sanno leggere e scrivere, già è
difficile trovarli per il consiglio, figuriamoci per tali impieghi»65.
Veniva così richiamata la necessità dell’assoluta estromissione della figura del ministro di giustizia baronale dalle assemblee consiliari e dell’accorpamento degli incarichi
comunitari, da attribuire a rotazione, ai componenti dello stesso consiglio.
Il piano di riforma approvato a Torino presentava infatti un limite fondamentale,
derivato dal fatto che toccava solo parzialmente la giurisdizione baronale; in secondo
luogo le prerogative attribuite al consiglio apparivano oltre che limitate alquanto generiche. Di fatto risultava privo di reali poteri e di chiare competenze, tenuto più alla denuncia in caso di abusi che all’intervento diretto e concreto; solo collegialmente responsabile e solo parzialmente affrancato dalla giurisdizione baronale, si sarebbe rivelato del tutto
inefficace nella difesa e tutela degli interessi comunitari.
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Cfr. ASC, Segreteria di Stato, 2ª serie, vol. 1739, “Risultato di Giunta e Riflessi sul Progetto mandato con
dispaccio di Corte del 26 giugno 1771 intorno al Piano di Stabilimento di un Consiglio per le Comunità
del Regno del 5 febbraio precedente”, Cagliari 20 agosto 1771.
Ivi.
Ivi.
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Il piano elaborato dall’avvocato fiscale Bardesono, pur esaltando le funzioni del sindaco, le riassumeva semplicemente nel compito di «rappresentare il popolo, perché prima d’ordinare, e disporre cosa veruna è azione preliminare avere la creazione del corpo
a cui potersi indirizzare»66.
Appare chiaro come lo stesso avvocato fiscale si rendesse conto che una riforma di
questo tipo sarebbe stata semplicemente il tramite per successivi interventi; senza contare
che il piano non prospettava la creazione di alcun corpo di funzionari regi, che permettessero l’esecuzione dell’Editto e una puntuale ispezione su tutta la vita della comunità67.
Resta da rimarcare che il Bardesono non parla di amministratori stipendiati, assommando al consiglio le sole funzioni del sindaco, e lasciando, così facendo, ampi margini
di manovra ai signori feudali per quanto si riferisce agli impieghi civici.
Il progetto di Cagliari invece era nettamente discorde. Le differenze emergono non
solo in merito ai contenuti, ma anche nei presupposti e nei criteri che ne sottendono
l’ideazione: vi è alla radice uno studio meticoloso e perciò una conoscenza approfondita
della specificità rurale. La conoscenza del paese (estensione dei territori, pascoli, acque,
produzioni, comunicazioni, clima), e dei suoi abitanti (usi, costumi, maniera di vivere e
pensare, inclinazioni) doveva costituire il punto imprescindibile per «chi ha da intraprendere la formazione di un ben regolato sistema»68.
A Cagliari, e questa è la seconda importante differenza, si pensava di riformare completamente il sistema esistente, sul piano politico, economico e su quello giudiziario.
«Per una cotal disposizione, sosteneva Gavino Cocco, non servono le provvidenze
dirette a toglier di mezzo questo, o quell’altro abuso, né il cercare di sollevare i popoli da
certe angarie, e pesi, de’ quali veramente gemono. Bisogna andare alla radice che tutto
contamina, e svellerla affatto o darle quella piega che si giudichi più conducente ai buoni
frutti»69.
In pratica veniva scartata qualunque proposta che non andasse alla radice del problema, o che, comunque, rinviasse la soluzione. Anzi, si riteneva necessario riformare il
sistema in ogni suo settore, in particolar modo in quello dell’amministrazione della giustizia, «ma non venendoci imposto che per riguardo al governo de’ Comuni - sosteneva
con un pizzico di rammarico il Cocco - a questo solo ci restringiamo…»70.
In realtà, per quanto il progetto cagliaritano non contenesse disposizioni per l’amministrazione della giustizia, ma solo per il buon governo delle comunità, tuttavia, nonostante questo “restringimento”, il progetto non rinunciava ad attingere a quell’humus di
aspirazioni che ne aveva alimentato la formulazione.
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AST, Sardegna, Politico, cat. 9, m. 1, “Piano per un nuovo stabilimento e forma de’ Consigli di comunità
dell’Avvocato fiscale regio Bardesono” cit.
L’ispezione era affidata all’Intendenza generale che con pochi funzionari alle sue dipendenze doveva
controllare l’amministrazione di un vastissimo territorio, conseguendo pertanto risultati alquanto limitati.
Cfr. “Piano di nuovo stabilimento de’ Consigli di Comunità delli Reggente Cavaliere Della Valle e
Avvocato Fiscale Patrimoniale Cocco” cit.
Ivi.
Ivi.
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In primo luogo appariva irrinunciabile l’istituzione di un consiglio di comunità del
tutto svincolato dalla giurisdizione feudale.
A tal fine veniva avanzata la proposta per l’attivazione di un collegio rappresentativo
della comunità ricco di competenze. In particolare il primo consigliere doveva occupare
l’impiego di sindaco; il secondo quello di maggiore di giustizia; il terzo quello di censore;
il quarto quello di mostazzaffo; il quinto quello di capitano dei barracelli. Al consiglio
inoltre era demandato il compito di nominare il collettore dei tributi, gli stessi giurati o
assistenti del maggiore di giustizia, del mostazzaffo, del maggiore di vidazzone71 e di
prato.
Concepito in questo modo il nuovo istituto avrebbe avuto la possibilità di intervenire su tutti i settori della vita comunitaria (gestione dei tributi, controllo del territorio,
della polizia rurale, della giustizia, del mercato, dell’annona, dei Monti granatici, dell’igiene pubblica), sottraendosi, di fatto, all’interferenza baronale. L’azione del nuovo organismo, dunque, non si sarebbe dovuta limitare solamente alla sorveglianza affinché non si
commettessero abusi nei confronti della collettività, e alla loro denuncia, ma doveva
essere mirata anche a «proporre, rappresentare, promuovere le cose vantaggiose al comune», e ad «opporsi ad estirpare gli abusi, e tutto quello che conoscerà pregiudiziale al
ben pubblico del medesimo»72. Al secondo eletto, il maggiore di giustizia, nell’assenza
dell’ufficiale di giustizia e del suo luogotenente, veniva riservato anche il compito di
procedere nelle cause criminali.
In ultima analisi si può affermare che il progetto presentato da Gavino Cocco sembra
prospettare un’amministrazione elitaria delle comunità, escludendo di fatto, la seconda e
la terza classe di cui, invece, parlerà l’Editto del 1771. D’altra parte soltanto la prima
classe, composta di notabili e maggiorenti locali (principales) avrebbe potuto assicurare
un’amministrazione imparziale e corretta, essendo l’unica ad essere interessata a contrapporsi al monopolio baronale nella gestione del potere, con l’intento non mascherato
di sottrarre ad esso importanti prerogative; senza contare che, in genere, le persone
abbienti ed istruite dei villaggi avevano un prestigio e un’autorevolezza tali da poter
coinvolgere l’intera popolazione in un progetto di progressiva erosione del potere feudale.
Il progetto finale, che prenderà forma il 24 settembre 1771, sarà concepito nella
formulazione torinese. La proposta elaborata dal Cocco verrà accantonata. A questo
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Nello sfruttamento della terra le comunità rurali si attenevano ad un sistema che possiamo definire di
rotazione triennale. La vidazzone (area territoriale destinata alle colture cerealicole primarie, come grano
e orzo), il paberile (area riservata alla colture delle leguminose per esigenze alimentari della popolazione e
a pascolo di riserva per il bestiame), il prato (terreno lasciato a riposo per l’alimentazione del bestiame
domito d’agricoltura) scandivano in effetti tre differenti momenti colturali di uno stesso ciclo produttivo.
La realizzazione pratica della rotazione triennale dei terreni, pur richiamandosi a consuetudini secolari,
non avveniva in maniera meccanica. Ogni anno, alla fine del mese di ottobre, un’apposita commissione,
composta dai membri del consiglio comunitativo e alla presenza del maggior di prato e della giunta dei
probi uomini, stabiliva, in base alle reali necessità della comunità, i limiti territoriali e l’estensione della
vidazzone e del paberile.
Cfr. “Piano di nuovo stabilimento de’ Consigli di Comunità delli Reggente Cavaliere Della Valle e
Avvocato Fiscale Patrimoniale Cocco” cit.
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giovane funzionario accadeva quanto contestualmente sperimentava Giuseppe Cossu il
quale aveva proposto una riforma dell’agricoltura, estendendo enormemente i poteri
dell’ufficio del censore, con la conseguenza però di allarmare gli organi governativi di
Torino. «Entrambi avevano maturato, in un vivace ambito governativo, fini capacità di
ricerca e di progettazione, ma le loro spinte in avanti, pure stimolate dallo stesso Bogino
che quasi provocatoriamente informava su soluzioni adottate altrove o suggerite da
polemisti e riformatori, venivano continuamente ricondotte dal ministro piemontese nei
margini del realismo politico che connotarono di moderatismo la sua attività riformatrice»73.
Il riordinamento boginiano dei consigli di comunità del 1771, di fatto, evitò accuratamente di estendere i poteri dei nuovi amministratori e dei vari impieghi locali, prevedendo semplicemente la formazione di un corpo di comunità in ciascun villaggio della
Sardegna, nella speranza «di mettere un qualche argine alle oppressioni ed aggravi dei
Baroni e Reggidori, venendo con esso (lo stabilimento del nuovo consiglio) ad avere un
corpo atto a far valere i loro diritti, ed opporvisi legittima resistenza»74, in caso di prevaricazioni e ingiustizie.
Il legislatore, però, non disponeva «di esimere affatto i Consiglieri dalla giurisdizione
dei baroni, né di unire ai medesimi i diversi impieghi attualmente stabiliti nelle ville con
salario, come era stato proposto, per rendere la cosa (l’amministrazione) più semplice
[…]»75; tuttavia «se l’esperienza farà conoscere necessarie nuove disposizioni, e misure,
vi si potrà poi supplire col tempo»76. Quest’ultima affermazione del viceré è alquanto
emblematica del fatto che i funzionari torinesi erano ben consapevoli dei limiti della
riforma che appariva anche a loro parziale e, quindi, non certo uno strumento risolutore
nella lotta contro il particolarismo feudale.
Il ridimensionamento dei piani iniziali e l’accantonamento delle proposte cagliaritane
non sono comunque da interpretarsi come un segno di debolezza, ma, più verosimilmente, come una volontà del governo di evitare cambiamenti traumatici di cui non era
possibile prevederne le conseguenze. In realtà i Savoia intendevano osservare e valutare
le reazioni delle varie forze sociali alla riforma, prima di realizzare ulteriori e più radicali
provvedimenti.
«Veniva, pertanto, accantonato l’obiettivo iniziale di promuovere una riforma complessiva, che depotenziasse la giurisdizione baronale e tutto lo sforzo innovativo si concentrava nel primo momento di un processo, che si prospettava di compiere a più tappe»77.
Il governo di Torino, quindi, optava per la via della prudenza, svuotando il primo
progetto di riforma di quelle prerogative politiche che avrebbero dovuto progressivamente erodere l’autorità baronale. La riforma rappresentò così soltanto il primo passo
di un lungo e graduale processo riformatore, che si doveva concludere solo negli anni
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M. LEPORI, Feudalità e consigli comunitativi cit., p. 175.
ASC, Segreteria di Stato, 1ª serie, vol. 38, “Dispaccio viceregio” in data Cagliari 13 novembre 1771, n. 179.
Ivi.
Ivi.
I. BIROCCHI-M. CAPRA, Istituzione dei Consigli Comunitativi cit., p. 146.
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1835-39, sotto il regno di Carlo Alberto, quando si procedette all’abolizione del sistema
feudale. Ma anche in quell’occasione il problema fu affrontato con estrema cautela, allo
scopo di non scontentare nessuno, soprattutto il baronato e di evitare mutamenti traumatici. Infatti la via abolitiva seguita non fu quella dell’eversione con una decisione
legislativa dall’alto, ma quella del riscatto concordato tra le parti, il cui costo verrà interamente scaricato sulle popolazioni rurali.
D’altra parte il potere baronale continuerà a restare ben radicato nella società rurale sarda
anche dopo l’emanazione dell’Editto tanto che perfino gli stessi funzionari di governo, ministri patrimoniali e altri subalterni del regio patrimonio per le ville, erano spesso obbligati a sottostare alla giurisdizione dei feudatari riconoscendone il pagamento
di tributi.
Nel 1773, ad esempio, l’intendente generale si vedeva costretto a chiedere al sovrano
che ordinasse «con una lettera circolare a tutti i ministri di giustizia del regno di Sardegna
e specialmente a quelli delle ville infeudate… di osservare in avvenire in riguardo ai
Ministri Patrimoniali ed altri subalterni patentati del Regio Patrimonio, o dell’Intendente
Generale tutte le esenzioni, di cui hanno i medesimi finora goduto»78. Nel contempo lo
sollecitava affinché ordinasse ai ministri di giustizia di astenersi in futuro dall’intentare
cause civili contro i funzionari governativi mandati nelle curie baronali, obbligandoli a
«restituire entro un termine preciso ai feudatari qualsiasi pegno, o somma di denaro…»79.
È evidente che l’autorità sovrana nell’esercizio delle sue funzioni di governo continuava ad essere ostacolata dal consistente corpo di delegati baronali nominati e stipendiati dal loro signore e perciò a lui sottomessi.
Nonostante tutto, il consolidarsi dell’autorità del consiglio di comunità in prospettiva
darà i suoi frutti in quanto introdurrà nell’ordinamento feudale un complesso di contraddizioni, facilitandone di fatto l’erosione, anche se il regime signorile continuerà a
sopravvivere assai solido, tenace e ben radicato.
Il punto centrale in cui si riassume il contenuto della riforma è l’istituzione in ogni
villaggio, a condizione che superasse il numero di quaranta fuochi (famiglie fiscali), di un
consiglio stabile, atto a rappresentare tutta quanta la comunità, senza alcun bisogno di
altre giunte o congreghe generali per capi di casa80.
Nel caso in cui si fossero dovuti trattare affari di particolare importanza, «come alienare, ipotecare i beni della comunità, di assumere alcuna obbligazione di tratto successivo, o fare spese ragguardevoli e straordinarie», si sarebbe potuto raddoppiare il numero
dei consiglieri81, che in questo caso venivano affiancati dalla giunta dei probiuomini, in
rappresentanza delle persone più stimate ed esperte del villaggio.
In tutti gli altri casi avrebbe dovuto operare il consiglio ordinario «che doveva essere
sempre composto di sette soggetti nelle ville sorpassanti i ducento fuochi; di cinque
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ASC, Segreteria di Stato, 2ª serie, vol. 1739, n. 349.
Ivi.
Cfr. Editto di Sua Maestà pel nuovo assetto de’ consigli di città, e per lo stabilimento di quelli delle comunità cit.,
par. 23.
Ivi, par. 26.
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nelle ristrette dai cento ai duecento; e di tre nelle rimanenti minori bensì di cento, ma
superiori ai quaranta…»82.
Per formare la prima volta il consiglio si doveva radunare «tutto il popolo per capi di
casa coll’autorità ed intervento dell’uffiziale…»83; si intendevano eletti coloro che ottenevano più voti. Le ville sperimentavano pertanto per la prima volta il sistema elettivo.
Per le successive elezioni avrebbe operato il consiglio ordinario seguendo lo stesso metodo della pluralità dei voti84.
Il primo impatto con l’applicazione della riforma non si presentò comunque semplice, tanto che in diversi villaggi, l’autorità viceregia dovette intervenire per rettificare
l’elezione dei consiglieri «perché o non erasi inteso il R. Editto, o si erano proposti dei
maneggi»85.
Quanto ai compiti, il testo normativo attribuiva al consiglio la facoltà di «amministrare gli affari e gli interessi del comune», e soprattutto affidava «ad esso la cura di procedere al riparto delle imposte sia reali, che pubbliche, ordinarie e straordinarie…»86. Ai consiglieri, inoltre, veniva ugualmente riconosciuta una non meno importante prerogativa
nel «vigilare che non si imponessero nuovi dazi ed angherie al comune; che non vengano
usurpati i territori ed altri beni di esso; non si carichi alcuno di soverchio né comandamenti, o altri pesi pubblici, a norma delle surriferite Prammatiche, e delle ordinazioni del
governo; che si corrisponda la giusta mercede per quei comandamenti, che di ragione si
debbano pagarsi, e finalmente si conservino illesi i diritti di immunità appartenenti alla
comunità, coll’opporsi all’introduzione degli abusi, ed a quanto riconoscerà di pregiudiziale al bene pubblico, promuovendone ad ogni possa il vantaggio»87.
Il nuovo consiglio, pur non avendo le competenze che aveva previsto il Cocco, era
comunque fornito di importanti ed ampie prerogative, che avrebbero dovuto costituire
una qualche garanzia contro gli abusi e usurpazioni per le comunità, prima lasciate completamente in balia del potere baronale.
E che ai consigli fosse affidato un compito di arginamento della pressione feudale
nel controllo degli affari comunitari lo si evince anche dal fatto che tale istituto veniva
posto sotto la diretta protezione del sovrano, mentre il viceré, i magistrati e i governatori dei due Capi dell’Isola, di Cagliari e di Sassari, dovevano vigilare a che i consiglieri
non venissero turbati e molestati da alcuna persona «di qualsivoglia grado, stato, o
condizione»88.
È da rimarcare, comunque, che molto prudentemente il legislatore evita di nominare
i feudatari, per quanto ne faccia un implicito riferimento. Atteggiamento questo che
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Ivi, par. 2.
Ivi, par. 12.
Ivi, par. 16.
Cfr. ASC, Segreteria di Stato 1ª serie, vol. 139, “Dispacci ministeriali”, n. 137, cit.
Cfr. Editto di Sua Maestà pel nuovo assetto de’ consigli di città, e per lo stabilimento di quelli delle comunità cit.,
par. 24.
Ivi, par. 25.
Ivi, par. 42.
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tende a confermare, ancora una volta, la mancanza di una concreta e decisa volontà di
disciplinare i tradizionali rapporti intercorrenti fra comunità e feudalità. D’altra parte
l’obiettivo principale che il governo sabaudo si era posto con tale riforma era sì quello di
limitare e contenere il potere politico dei baroni, ma non certo quello di lederne anche
gli interessi economici. Non a caso il legislatore toglieva sì ai feudatari la prerogativa di
nominare le cariche di consigliere e di sindaco, ma nello stesso tempo dimostrava di
voler dare loro «una giusta indennizzazione»89, secondo un indirizzo politico che il governo sabaudo mantenne sempre, si pensi alle modalità con cui si procedette al riscatto
dei feudi, perché «la riaffermazione della sovranità regia nei rapporti con i feudatari fu
perseguita come un obiettivo da contrattare non da imporre»90.
La riforma dei consigli di comunità, tuttavia, nonostante i limiti derivanti dalla mancanza di un impegno reale di incidere sui rapporti e sulle disuguaglianze sociali e, quindi,
di risolvere i problemi di fondo della realtà sarda, rappresenta una svolta importante
nella storia dei villaggi della Sardegna rurale. «Per la prima volta si organizzavano, in
forma legale, le forze dei vassalli che, tramite di essi (i Consigli comunitativi), potevano
meglio che in passato far ascoltare la loro voce di protesta ed affermare il proprio diritto,
se violato, davanti all’autorità regia o viceregia»91.
L’Editto, esautorando l’antico consiglio generale dei capi di casa, sottraendo la nomina dei consiglieri e del sindaco alle prerogative dei feudatari e conferendo al consiglio
medesimo un ampio ventaglio di poteri, tra i quali soprattutto quello di poter intervenire
in materia fiscale e nei casi di abusi o di trasgressioni delle leggi comunali e delle consuetudini stabilite nei Capitoli di grazia92, andava ad interferire, seppur in modo non esplicito, direttamente nella sfera della giurisdizione feudale, limitandone gli ambiti di competenza.
Il che, sul piano politico-istituzionale, assumeva un significato di particolare rilievo
se correlato al fatto che da essa discendevano, per il feudatario, non solo quei poteri di
controllo politico e di ordine pubblico all’interno del feudo, ma soprattutto l’esercizio
effettivo di altre prerogative di carattere fiscale, annonario, amministrativo, finora gestito
in modo del tutto arbitrario, anche per l’intrinseca debolezza delle strutture di governo
periferiche.
L’unica possibilità d’interferenza della feudalità sul nuovo consiglio era rappresentata
dal fatto che i consiglieri non potevano riunirsi «senza previa partecipazione del rispetti89
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Ivi, par. 40.
I. BIROCCHI-M. CAPRA, Istituzione dei Consigli Comunitativi in Sardegna cit. p. 148.
F. LODDO CANEPA, La Sardegna dal 1478 al 1793, II, Gli anni 1720-1793, a cura di G. Olla Repetto, Sassari
1975, p. 146.
I Capitoli di grazia sono convenzioni sottoscritte fra comunità di villaggio e feudalità per disciplinare i
reciproci ambiti di competenza in campo politico-amministrativo ed economico-fiscale. Stipulati a
partire dal secolo XV, subito dopo la conquista aragonese della Sardegna, vengono riconfermati e sottoposti a revisione a scadenze periodiche, in coincidenza di solito con la presa di possesso del feudo da parte
del nuovo signore o con la richiesta del donativo a favore della Corona in occasione della celebrazione
delle corti generali del regno, o più ancora, con i momenti di sanatoria che risolvono annose vertenze e
frizioni fra baroni e vassalli. Cfr. G. MURGIA, I Capitoli di grazia, in La società sarda in età spagnola, vol. I, a
cura di F. Manconi, Quart 1992, pp. 30-37 e ID. Comunità e baroni. La Sardegna spagnola cit.
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vo ministro, o suo luogotenente, o del maggiore di giustizia…»; ma, parallelamente,
veniva precisato che non gli era permessa «ingerenza veruna, o di dar voto sugli affari,
che vi si tratteranno; e qualora fosse sospetto al Consiglio o per ragione della materia da
trattarsi, o per qualche altro giusto riguardo, potrà in tal caso il Sindaco ricorrere ed
allegarne le cause al Viceré o Governatore di Sassari nei rispettivi Capi per ottenerne le
superiori provvidenze»93.
Da queste norme traspare inequivocabilmente la volontà del governo di creare all’interno dei villaggi un corpo autonomo, che fungesse da vero e proprio argine al prepotere
esercitato dalla rappresentanza baronale. Naturalmente l’autonomia conferita e riconosciuta al consiglio riguardava solo i suoi rapporti con il barone; non a caso le nomine, le
riunioni, le decisioni e le stesse elezioni dei consiglieri dovevano essere sottoposte al
controllo ed all’approvazione del viceré94.
Gli apparati di governo, del resto, non rinunciavano ad esercitare una rigorosa e
costante vigilanza sull’attività dei consigli, affidandone il compito all’intendente generale il quale, tramite specifici funzionari, sovrintendeva all’applicazione della riforma in
ogni villaggio95. In tal modo il governo si poneva come sommo controllore dell’operato
del consiglio e, nella nuova situazione, aveva la possibilità di attuare i suoi indirizzi politici e di riscuotere puntualmente i tributi.
Si può pertanto affermare che l’istituzione dei consigli comunitativi pur non abolendo il secolare sistema politico-istituzionale, fondato sul ruolo dominante della feudalità
e del clero, lo poneva comunque in seria discussione. Infatti, la costituzione nei villaggi
di una struttura amministrativa con basi solide e libera dalle ingerenze dei feudatari,
significava creare all’interno del feudo un’altra fonte di potere, che in qualche misura
andava a contrastare e a limitare quello baronale.
Non a caso, nei mesi immediatamente successivi alla promulgazione dell’Editto da
numerosissimi centri del Capo di Sotto e di Sopra dell’Isola si leveranno spesso vibranti
proteste antibaronali, soprattutto per quanto si riferiva alla disciplina fiscale.
Il consiglio di comunità, tuttavia, sebbene formalmente sottoposto alle decisioni viceregie, in prospettiva giocherà un ruolo determinante nel processo di progressiva erosione delle prerogative feudali all’interno dell’amministrazione dei villaggi, anche se non
riuscirà ad incidere sulle condizioni dei ceti economicamente più deboli. La sua istituzione, comunque, dava voce a quei ceti emergenti all’interno stesso del feudo, i principales, possessori di terra e di bestiame domito da lavoro, i quali avevano tutto l’interesse a
sostituirsi al potere baronale nel governo della comunità. Ed a loro la riforma è inequivocabilmente rivolta.
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Cfr. Editto di Sua Maestà pel nuovo assetto de’ consigli di città, e per lo stabilimento di quelli delle comunità cit.,
par. 9.
Ibidem. Il già citato paragrafo 9 dell’Editto ribadisce la sovranità del Viceré sui Consigli; il 18 si richiama al
«puntuale adempimento de’ regolamenti ed ordini già emanati…», mentre il 23 fissa i termini di scadenza
degli incarichi.
Cfr. AST, Sardegna, Politico, cat. 9, m. 1, “Piano per un nuovo stabilimento e forma de’ Consigli di
comunità dell’Avvocato fiscale regio Bardesono” cit.
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Il legislatore stabiliva infatti che i consiglieri dovevano essere scelti «fra i tre consueti
ordini di persone, primo, mezzano ed infimo…»96, senza però specificare i criteri distintivi delle tre classi. Tuttavia una classificazione analoga si mostrava nella relazione della
visita del viceré Des Hayes; in essa si distinguevano i «Principali (prima classe), Massari
e Pastori (seconda classe), e Poveri (terza classe)»97: questo indicherebbe nella seconda
classe il ceto più produttivo, ma non il più ricco.
Tale classificazione si rivela molto semplice, se non primitiva, dato che l’appartenenza ad una o ad un’altra classe dipendeva sostanzialmente non dal patrimonio individuale,
ma dalla qualifica sociale; del resto ciò rifletteva l’esistenza, all’interno del villaggio sardo, di una società complessivamente omogenea. Pur tuttavia, al suo interno, si trovavano, seppur in numero assai ristretto, persone che costituivano la classe più forte economicamente, ossia la prima: si trattava di persone che possedevano il bestiame d’agricoltura, il solo mezzo di produzione esistente, capitale ritenuto di maggior valore rispetto a
quello del possesso della terra sulla quale permanevano rigidi vincoli comunitari e pesanti diritti feudali ed ecclesiastici.
Queste, d’altra parte, approfittando di un sistema fiscale che non colpiva per aliquote
proporzionali e degli indirizzi sostenuti dalla politica del governo sabaudo, rafforzeranno il loro ruolo di potere nel rapporto con gli altri strati sociali, costituendo un ceto
robusto e compatto sul piano dei comuni interessi economici e politici, spesso in netto
contrasto con quelli baronali. Non a caso si dimostrerà fortemente interessato alla costituzione del consiglio di comunità, in quanto rappresentava un’opportunità assai allettante per affermarsi definitivamente sia sul piano politico che su quello economico. Il governo, da parte sua, dimostrava di guardare con particolare attenzione ad esso, in quanto
ceto emergente, il cui consenso era fondamentale e decisivo per il successo stesso della
riforma.
Si può perciò dire che, sia nelle città che nelle ville, i potenziali amministratori dovevano essere presi da quella parte della società ansiosa di migliorare la propria condizione,
che non disponevano di rendite di tipo feudale, né trovavano sbocchi soddisfacenti
nell’esercizio delle armi. In realtà, la costituzione nei villaggi di una burocrazia locale
efficiente e saldamente legata alla monarchia esigeva tempi ancor più lunghi, rispetto alle
città; infatti, al problema della cultura amministrativa e di una sufficiente istruzione, si
aggiungeva il fatto che questi gruppi sociali erano poco consistenti e sostanzialmente
deboli per contrapporsi con successo al potere baronale. In ogni caso rimane il fatto che
il governo sabaudo vedeva negli strati sociali emergenti un sostegno imprescindibile per
imbrigliare la giurisdizione feudale.
Non si può negare, comunque, che la riforma dei consigli di comunità contenga in se
non pochi elementi di democrazia rappresentativa, dato che il sindaco doveva esser
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Cfr. Editto di Sua Maestà pel nuovo assetto de’ consigli di città, e per lo stabilimento di quelli delle comunità cit.,
par. 3.
F. LODDO CANEPA, Relazione della visita generale del Regno di Sardegna fatta dal conte d’Hallot des Hayes cit.,
p. 173.

45

Gozos IMP.job-foglio45_A

scelto a rotazione da ciascuna delle tre classi, e alla prima elezione del consiglio doveva
concorrere tutta la comunità di villaggio; ma in realtà la parità fra le classi è soltanto
esteriore. Il legislatore, disponendo una modulazione paritetica della rappresentanza
numerica per ciascuna delle tre classi, di fatto andava a favorire la prima, la più abbiente,
ma anche la più debole numericamente, a scapito delle altre due ben più consistenti.
D’altra parte la Carta reale, emanata il 27 aprile del 1775, che introduceva modifiche
all’Editto del 1771, confermava questo indirizzo politico. Veniva disposto, infatti, che i
consiglieri dovevano continuare ad essere scelti fra i tre ordini di persone, ma, veniva
puntualizzato, «dovranno sempre venir preferiti coloro che possiedono beni stabili nel
territorio…»98.
Ancora una volta, come era già avvenuto per l’amministrazione delle città, i ceti più
deboli della popolazione venivano emarginati di fatto dal governo della cosa pubblica.
La volontà dei Savoia di creare un consiglio «composto di un certo numero ristretto di
soggetti proporzionato alle rispettive popolazioni …», sembra confermare l’intenzione
di dare il potere a chi deteneva la terra e il giogo, e cioè ai principales 99.
Il consiglierato, del resto, non era di facile accesso agli strati meno abbienti per fatti
oggettivi: il bracciantato agricolo, la piccola proprietà contadina, gli artigiani e i piccoli
allevatori, ancora succubi, tra l’altro, alla volontà dei baroni, non avevano una vera e
propria coscienza civile, nel senso della sensibilità di partecipazione diretta al governo
del villaggio, in quanto la loro unica preoccupazione, e non era questione da poco, era
quello di procacciarsi la quotidiana sussistenza e di essere meno gravati dai tributi di
varia natura e dall’obbligo dei comandamenti domenicali e delle roadìe.
Vi è da notare, inoltre, che in tempi di pieno assolutismo «l’amministrazione locale è
considerata come un dovere, il corrispettivo dei diritti e privilegi riservato al ceto dominante»100; tanto è vero che negli stati di Terraferma le cariche di consigliere e di sindaco
non erano retribuite e per di più non potevano essere rifiutate. Quest’ultima disposizione era prevista anche per il regno sardo. Il legislatore, infatti, dopo aver ribadito i concetti sulla moralità e rettitudine, richiesti anche per i membri destinati ai Consigli comunitativi, ed aver fissato in anni trenta l’età minima per essere eletti, disponeva che il consiglierato, essendo «ufficio pubblico, non sarà lecito ad alcuno di sottrarsene e ricusarlo, fuorché in caso di legittimo impedimento e motivo…»101.
È pur vero, comunque, che le cariche di consigliere e di sindaco diventeranno particolarmente appetibili, sopratutto per le persone più potenti ed abili del villaggio, in
quanto il ricoprirle permetteva loro di acquisire vantaggi e profitti nascosti. La brevità
della carica annuale e la norma che vietava ai consiglieri ed ai sindaci di essere rieletti al
termine del mandato, non riusciranno di fatto a garantire la comunità dall’instaurazione
98
99

100
101

ASC, Reale Udienza, classe IV, 67/5, Carta reale, 27 aprile 1775, par. 1.
ASC, Segreteria di Stato, 2ª serie, vol. 1739, n. 412, “Risposta di Torino al piano del 5 febbraio, fatto dal
Reggente la Reale Cancelleria e Avvocato Patrimoniale” (senza data).
A. PETRACCHI, Le origini dell’ordinamento comunale e provinciale italiano, Venezia 1962, vol, I, p. 36.
Cfr. Editto di Sua Maestà pel nuovo assetto de’ consigli di città, e per lo stabilimento di quelli delle comunità cit.,
par. 6.
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di un monopolio politico da parte di una ristretta cerchia di persone. Nonostante ciò
l’autorità viceregia sarà spesso chiamata a dover intervenire per astringere numerosi
eletti, prevalentemente della seconda e terza classe, ad assumersi l’incarico di consigliere,
richiamandosi rigorosamente al rispetto del dettato dell’Editto di riforma102.
La nuova normativa interveniva anche per porre ordine nella gestione degli affari
comunali, stabilendo che, dopo la prima erezione, non era più possibile radunare il consiglio «come in passato nelle piazze, od in altri luoghi; ma dovrà tenersi in casa del
Sindaco, od in quell’altra che sarà materialmente scelta, infino a che la comunità ne abbia
una a se propria per tal effetto»103.
In ogni comunità, poi, doveva «formarsi un archivio per riporvi le scritture ad essa
appartenenti…»104, che doveva essere custodito nella casa riservata alle riunioni del consiglio, almeno fino a quando le comunità non avessero avuto «una casa propria per tenervi il Consiglio»105.
In questo modo il governo intendeva creare nelle ville un’amministrazione civica
con basi solide, sul modello degli altri ordinamenti comunali esistenti negli stati di Terraferma. D’altra parte soltanto razionalizzando e disciplinando la gestione degli affari
comunali i funzionari di governo avrebbero potuto far applicare le direttive politiche
emanate da Torino.
Al fine di dare maggiore ordine alla vita amministrativa delle comunità, il legislatore
fissava anche le funzioni e i poteri del segretario, la cui figura rivestiva notevole importanza anche nell’amministrazione locale piemontese106, al quale venivano riconosciute
particolari incombenze all’interno del consiglio ed altre anche verso il pubblico.
Questi, la cui nomina era riservata al consiglio ordinario, era retribuito e, una volta
nominato, non poteva essere più rimosso «salvo per giusti e rilevanti motivi, che si dovranno esporre ed approvare dal Viceré»107. Potevano essere eletti alla carica di segretari
solo i notai o scrivani di cause, «di nota probità e capacità sufficiente»108. Ma, poiché non
era sempre possibile reperire nelle comunità persone capaci e idonee per tale impiego,
per ovviare a tale inconveniente, il testo normativo disponeva che il segretario potesse
servire più d’una comunità «quando non possa altrimenti provvedersi, e si trovino ad
una distanza compatibile fra di loro»109.
Naturalmente il salario del segretario, come pure quello del sindaco e degli altri consiglieri, era a carico di tutta la comunità, anche se diversi individui del villaggio, in parti-
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Cfr. ASC, Segreteria di Stato, 2ª serie, voll. 359-434, “Consigli comunitativi”.
Cfr. Editto di Sua Maestà pel nuovo assetto de’ consigli di città, e per lo stabilimento di quelli delle comunità cit.,
par. 37.
Ibidem, par. 37.
Ibidem, par. 38.
Per le funzioni e competenze del Segretario nell’amministrazione locale piemontese, cfr. A. PETRACCHI,
Le origini dell’ordinamento comunale e provinciale italiano cit.
Cfr. Editto di Sua Maestà pel nuovo assetto de’ consigli di città, e per lo stabilimento di quelli delle comunità cit.,
par. 27.
Ivi.
Ibidem, par. 30.
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colar modo persone titolate e cavalieri, si sentivano esentati, a torto, da tali contribuzioni
e da altre spese, che riguardavano il bene pubblico110.
Quanto ai suoi compiti il legislatore stabiliva le seguenti norme: doveva «assistere a
tutte le congreghe del Consiglio, da cui ne verrà ogni volta fatto avvertire; distendere le
risoluzioni e ordinati, che vi si faranno […]; stendere le liste da rimettersi ai collettori per
il riparto del Real donativo e altri diritti reali, della paglia, del grano di scrutinio e altre
spese pubbliche […]; spedire a detti collettori ed altri contabili a suo tempo le definizioni ed arresti dei loro conti; aver cura delle scritture e documenti Comunitativi con formarne l’inventario ed indice; attendere al carteggio, e fare tutto quanto gli verrà ordinato
dal consiglio per servizio della comunità…»111.
Alla figura del segretario pertanto il legislatore attribuisce un ruolo di primo piano
nell’amministrazione locale, in quanto da essa dipendeva l’intera attività del consiglio.
Negli stati di Terraferma il ruolo di segretario era ancora più marcato poiché, oltre
che servitore degli interessi del comune, era anche agente del governo centrale: «è l’occhio e l’orecchio dell’Intendente Generale»112.
Si ha però notizia che anche nell’isola poteva accadere che questi fosse una sorta di
commissario speciale del governo centrale, soprattutto in situazioni particolarmente
gravi113.
La parte conclusiva dell’Editto è riservata alla normativa fiscale. La riscossione dei
tributi doveva essere affidata a un collettore, o più collettori, nominati annualmente dal
consiglio, i quali dovevano riscuotere le rendite proprie della comunità e le imposte
pubbliche ed amministrative come il donativo reale. La lista di riparto dei tributi, una
volta compilata dal consiglio, doveva essere resa pubblica in modo che la comunità,
dopo averne preso visione potesse presentare eventuali ricorsi. Soltanto allora i collettori avrebbero potuto procedere all’esazione; questi, infine, non sarebbero stati più
costretti a rifondere di tasca propria le quote non riscosse da vassalli riconosciuti
«falliti»114.
Vi è da notare che il legislatore non chiarisce se le liste relative ai tributi dovessero
riguardare soltanto i comandamenti comunali, o anche i diritti baronali; il che provoche-

«Essendo stato da alcuni eccitato il dubbio se li cavalieri, gli Uffiziali miliziani, li patrimoniali, e stanchieri, e viceconsoli debbano andar esenti dal contribuire dal salario del Sindaco, e del segretario di comunità,
abbiamo notificato che tutti sono obbligati a concorrervi […], non debbono concorrervi non solamente
li sovranominati, ma anche tutti gli altri, di qualunque specie siano». Cfr. ASC, Atti governativi e amministrativi, 2ª serie, vol. 2261.
111
Cfr. Editto di Sua Maestà pel nuovo assetto de’ consigli di città, e per lo stabilimento di quelli delle comunità cit.,
par. 29.
112
A. PETRACCHI, Le origini dell’ordinamento comunale e provinciale italiano cit., vol. I, p. 42.
113
«Dalla temerarietà con cui avete osato di voler escludere dal consiglio di comunità il notaio Giuseppe
Denosay, io ben m’accorgo quanto voi mancate al vostro dovere proteggendo forse, i malviventi, contro
i quali è il Giuseppe Denosay da me destinato commessaro, ed ha dato prove di distinto zelo per il bene
della giustizia». Cfr. ASC, Segreteria di Stato, 1ª serie, vol. 965bis, cit., “Dispaccio viceregio all’Ufficiale di
giustizia della villa di Nulvi, in data 14 gennaio 1772.
114
Cfr. Editto di Sua Maestà pel nuovo assetto de’ consigli di città, e per lo stabilimento di quelli delle comunità cit.,
paragrafi 32, 33 e 34.
110
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rà conflitti anche aspri, trasferiti poi sul piano giudiziario presso il tribunale della Reale
Udienza, fra baroni e consigli di comunità, poiché questi ultimi, in numerose ville si
erano attribuiti l’autorità di comporre le liste di riparto feudale.
A parte queste disposizioni poco chiare, che saranno poi definite meglio dalla Carta
reale del 1775, si può dire che l’attività del Consiglio comunitativo era ben lungi dall’essere effettivamente ordinata, regolare e trasparente, se non altro perché nei villaggi sardi
era ancor più difficile che nelle città, trovare un personale capace, con un minimo d’istruzione e formato ai valori del dovere e della lealtà.
A questo si deve aggiungere che le attività di controllo del governo di Torino sono
frammentarie e troppo spesso affidate al caso; come si è già detto, spesso accadeva che i
funzionari governativi dovessero sottostare alla giurisdizione dei feudatari. Soltanto a partire dal 1807 con la promulgazione della legge di riordino delle prefetture115 il governo
sabaudo metterà in atto misure più penetranti per un controllo più costante del territorio.
Il varo e la prima applicazione delle norme elettive per lo stabilimento del nuovo
consiglio di comunità, sottraendo tale istituzione alla sfera di intervento baronale col
trasferirne il controllo dell’attività al potere viceregio, sembrano liberare all’interno dei
feudi tutte quelle spinte al rinnovamento politico, economico e sociale che le forze più
dinamiche della società fin allora avevano tentato di portare avanti, scontrandosi con la
robusta resistenza feudale.
L’Editto di riforma, che sarebbe entrato in vigore tra il montante mese di dicembre
del 1771 ed il mese di gennaio del 1772, a seguito di una lunga, complessa e difficile
gestazione, riconosceva al nuovo istituto, oltre ai compiti dell’ordinaria amministrazione, un ampio ventaglio di competenze, anche se non chiaramente e specificatamente
definite per ambito e per livello politico-istituzionale.
Ogni settore della vita del villaggio veniva comunque ricondotto nella sfera delle
prerogative di azione politico-amministrativa del consiglio, per cui ai consiglieri veniva
riconosciuta un’amplissima gamma di poteri, tra i quali la possibilità di interferire nella
materia fiscale feudale, specie quando venivano commessi abusi o venivano stravolti gli
accordi sottoscritti tra comunità e feudalità su discipline diverse.
Nei tradizionali e consuetudinari rapporti fra baronaggio e vassalli venivano, comunque, ad introdursi nuovi elementi di frizione, tanto più che il potere regio, specie nella
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Cfr. ASC, Atti governativi e amministrativi, vol. XI, n. 808. L’Editto di Sua Maestà portante lo stabilimento di
quindici Prefetture nel Regno, pubblicato il 4 maggio 1807, è costituito, oltre che dal proemio, da sette
capi: “Delle Prefetture”, “De’ Prefetti”, che naturalmente è il più ampio, “Dell’Avvocato fiscale della
Prefettura”, “Del patrocinio de’ poveri, e ditenuti”, “De’ Segretari delle Prefetture”, “Delle sindacature”, “De’ Prefetti nella qualità d’Intendenti”, cui seguono una “Tabella delle Prefetture” e una
“Tariffa dei diritti che si esigeranno dai Prefetti, Avvocati fiscali e Segretari delle Prefetture”. Sul
significato politico e istituzionale di questa riforma cfr. A. PETRACCHI, Le origini dell’ordinamento comunale
e provinciale italiano. Storia della legislazione piemontese sugli enti locali dalla fine dell’antico regime al chiudersi
dell’età cavouriana (1770-1861), Venezia 1962; G. DONEDDU, Le Prefetture nel Regno di Sardegna, in «Archivio Sardo del movimento operaio contadino e autonomistico», n. 11-13, Sassari 1980, pp. 133-154, e
M.L. PLAISANT, Politica e amministrazione sabauda fra Settecento e Ottocento. 1. Le Prefetture in Sardegna
(1776-1814), Cagliari 1983.
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prima fase di applicazione della riforma, di fronte alla scontata opposizione baronale,
procederà con fermezza perché l’Editto venga applicato senza che ne sia minimamente
stravolto lo spirito innovatore ed il significato politico di fondo che lo animava, per non
veder vanificati gli obiettivi che con esso si volevano perseguire.
D’altra parte, in questa fase di avvio, il muoversi con decisione del governo sabaudo
non trascurava l’elemento della prudenza poiché, se da un lato era d’obbligo per la riuscita della riforma accattivarsi il consenso dei ceti rurali, dall’altro era altrettanto decisivo
non esasperare i rapporti con il già allarmato ceto feudale, né tanto meno dargli soccorso
di fronte alla montante opposizione che si andava estendendo a macchia d’olio all’interno dei feudi.
In entrambi i casi l’attuazione della riforma avrebbe potuto correre notevoli rischi, se
non addirittura naufragare. Infatti, il nuovo consiglio, carico di competenze, seppur talvolta generiche, non poteva che stimolare reazioni contrastanti. La feudalità, infatti, di
fronte ad una riforma che ne erodeva profondamente le prerogative di potere finora
esercitate all’interno del feudo, cercherà in tutti i modi di opporvisi, percorrendo un
cammino alquanto accidentato, segnato da malumori a stento soffocati e da proteste
ufficiali, con l’obiettivo sotterraneo, ma chiaramente palese, di sabotarne la riuscita, ricorrendo anche alla non facile e tortuosa trattativa diplomatica col governo sabaudo.
Al di là poi della dichiarata ostilità baronale la riforma avrebbe sollevato delle tensioni anche tra i vari strati sociali presenti nei villaggi, in quanto il sistema elettorale adottato andava indiscutibilmente a privilegiare la prima classe.
Nonostante ciò per le popolazioni rurali la riforma si presentava carica di speranze,
alimentando un’esuberanza di propositi innovatori, attivati dalla fiducia nella protezione
governativa e dall’orgoglio del mandato sovrano, che le avrebbe rese protagoniste nella
vita comunitaria e dallo spirito di rivalsa nei confronti dei delegati feudali. Riuscire ad
imporre una profonda e radicale riforma dei consigli, liberandoli dall’ingerenza e dall’interferenza baronali, avrebbe significato introdurre un nuovo elemento di rottura all’interno della struttura feudale. Ma tali aspettative si scontreranno ben presto con lo spirito
moderato del riformismo sabaudo.
La riforma dei consigli civici, infatti, calata dall’alto senza il coinvolgimento delle
forze sociali, si inseriva nel più ampio processo di trasformazione e di ammodernamento delle strutture e degli assetti civici e istituzionali del Regno, avviato sotto Carlo Emanuele III.
Ad essere interessato alle riforme era, in particolare, il mondo delle campagne al cui
interno, a seguito del lento, ma prepotente mutarsi del rapporto con la proprietà della
terra, si andava consolidando un ceto di piccoli e medi proprietari, la cui affermazione,
sul piano politico e sociale postulava una diversa organizzazione del potere.
Si andavano così rafforzando le ragioni per uno scontro robusto fra le nuove esigenze delle popolazioni e l’inadeguatezza di un sistema politico-istituzionale ed economico,
come quello feudale, non più in grado di dare risposte adeguate, sul piano politico complessivo, ai nuovi bisogni di crescita civile che ovunque si andavano sollevando.
Dei nuovi fermenti che si agitavano all’interno del mondo rurale era ben a conoscen-
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za lo stesso governo sabaudo che, non a caso, nel varare la riforma puntava ad omologare e superare i vecchi istituti amministrativi esistenti nell’Isola, che, pur caratterizzandosi diffusamente per una base assemblearistica comunitaria per capi di famiglia, che ne
eleggevano i rappresentanti, tuttavia non erano in grado di incidere sul controllo asfissiante esercitato su di essi dall’apparato politico-istituzionale e giurisdizionale feudale.
Il processo di piemontesizzazione dell’isola e l’ammodernamento delle strutture politico-amministrative periferiche, d’altronde, avrebbero dovuto confrontarsi, e scontrarsi, con un sistema feudale ancora profondamente radicato nel mondo rurale, dove la
penetrazione della politica sabauda incontrava robuste e diffuse resistenze.
L’interferenza del consiglio di comunità nella definizione del contingente fiscale feudale, nella ripartizione dei tributi, e nella determinazione dei criteri d’esazione, avvallata
in qualche misura dal governo, andava ad investire i confini stessi della giurisdizione
signorile.
Senza voler forzare il significato politico di tale intervento è indubbio che nel contempo veniva portato un attacco diretto all’organizzazione centralizzata del potere baronale, con la conseguente limitazione delle prerogative di governo e delle competenze dei
suoi ministri ed funzionari.
Non è un caso che, all’indomani dell’insediamento dei nuovi consigli comunitativi
sui tavoli del viceré giungano vibranti doglianze contro gli abusi baronali, che si levano
congiuntamente da numerosi villaggi del Capo di Sopra e del Capo di Sotto dell’Isola.
Le proteste ben presto si trasformavano in denuncia giudiziaria, per cui numerosi
saranno i contenziosi aperti dalle comunità nei confronti dei baroni presso il tribunale
della Reale Udienza, principale magistratura del regno.
Il 27 novembre del 1771, con palese entusiasmo il vicerè comunicava al Ministro di
Torino che «li consiglieri di comunità capiscono già per la maggior parte i vantaggi, che
loro ne ridondano del nuovo stabilimento…»116; anzi, gli amministratori comunali andavano ben oltre i termini previsti dalla nuova normativa.
I consigli non intervenivano solo nell’ordinaria amministrazione, ma in tutti i settori
della vita del villaggio. Del resto, molte parti della riforma erano rimaste indefinite e non
meglio precisate, lasciando ai nuovi organismi ampie possibilità interpretative. La facoltà
riconosciuta al sindaco e ai consiglieri di vigilare perché non fossero commessi abusi,
faceva sì che questi, come puntualmente si verificò, intervenissero in ogni ramo della
vita amministrativa. D’altra parte, sebbene il legislatore non avesse previsto per i consigli
di comunità alcuna attribuzione giudiziaria, è pur vero che ponendoli sotto la tutela del
sovrano, venissero loro riservate occasioni di ricorso non possibili prima dell’ordinamento boginiano, in quanto ad essi era stata riconosciuta la prerogativa di garantire la
comunità da qualunque pregiudizio e abuso.
Pur non presentando caratteri omogenei nei diversi villaggi la diffusa e massiccia
protesta antibaronale evidenzia i mutamenti che si andavano introducendo nei rapporti
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ASC, Segreteria di Stato, 1ª serie, vol. 297, “Dispacci ministeriali”, n. 121, cit.
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fra feudalità e comunità, a seguito soprattutto dell’avvio della politica riformistica sabauda. Il livello e gli obiettivi variano da feudo a feudo, ma è indubbio che ovunque ad
essere messo in discussione è tutto quel sistema politico-istituzionale, economico e sociale, caratterizzato dal ruolo egemone della feudalità e del clero, che imbrigliavano,
soffocandoli, tutti quei fermenti di rinnovamento che si levavano prepotentemente all’interno del mondo rurale.
Un filo rosso, definito dalla comune volontà di portare avanti un deciso attacco contro le prepotenze baronali nell’imposizione dei tributi e nell’amministrazione della giustizia, unisce le voci della protesta rurale, mettendo in discussione lo stesso esercizio
della giurisdizione signorile. La riforma, oltretutto, manifestava un difficile avvio ovunque, non solo per il sabotaggio baronale, quanto anche perché numerose comunità si
erano trovate a dover applicare una normativa che si collocava al di fuori della tradizionale contrattazione che fino ad allora ne aveva caratterizzato i rapporti con la feudalità.
Il sistema introdotto per l’elezione del corpo consiliare, omologato su tutto il territorio del regno, in quanto avvantaggiava eccessivamente la rappresentanza della prima
classe, avrebbe potuto incrinare i rapporti sociali tradizionali interni, specie in quelle
realtà dove la lunga conflittualità fra baroni e vassalli aveva consentito a questi ultimi di
poter controllare ampi spazi di autonomia amministrativa, eleggendo i propri delegati
alle cariche dell’amministrazione civica, tra cui quella di sindaco e di mostazzaffo.
Già all’indomani della sua applicazione, specie in quelle aree a più marcato sviluppo
del processo di privatizzazione della terra, ma anche in numerosi altri feudi, come già
richiamato, la struttura consiliare scaturita dalla riforma, si dimostrerà impotente a mediare i dissidi e le conflittualità interne che insorgevano fra i vari strati della popolazione
e la stessa feudalità, sulla spinta dell’individualismo economico che tendeva ad affermarsi con forza anche in Sardegna.
Il nuovo organismo consiliare, inoltre, sia perché irregimentato all’interno delle decisioni dell’autorità viceregia, sia perché imbrigliato nelle maglie di vari poteri, quali il
feudale e l’ecclesiastico, che ne limitavano la libertà d’iniziativa politica all’interno del
feudo, si dimostrerà anche incapace ad interpretare le spinte al rinnovamento che provenivano soprattutto dalle forze produttive più dinamiche, le quali dovevano confrontarsi
con ordinamenti non più rispondenti alle necessità della produzione.
Sebbene poi le finalità della riforma si rispecchiassero nei caratteri della struttura
consiliare che, «particolarmente adatta ad esaltare», almeno sul piano teorico, «la coesione dell’ente-comunità per i criteri di nomina dei consiglieri e per l’iniziativa prevalentemente esercitata dal sindaco, appariva studiata per salvaguardare il villaggio dalle ingerenze e dagli abusi»117, è pur vero che con essa si creava un organismo politico unitario,
capace di organizzare intorno a se e disciplinare in forme stabili le forze operanti nel
territorio.
Occorreva quindi impedire che i consigli di comunità, senza attendere le decisioni dei
funzionari dei tribunali regi, assumessero decisioni clamorose e avventate.
117

I. BIROCCHI-M. CAPRA, L’istituzione dei Consigli Comunitativi in Sardegna cit., p.156.
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Al riguardo è interessante la valutazione che dà il viceré Galleani dei Caisotti di Robbione (1771-1773) sul fatto che i consigli di comunità «si vorrebbero attribuir molto
d’autorità di quella che loro spetta». «Se ai consiglieri si allentasse un poco la briglia rimarcava- sarebbero certamente molte novità; e sebbene potessero essere utili alle ville,
e forse anche al Governo, non crederei però esserne questo il tempo opportuno»118.
Come si vede, almeno per il momento, il governo sabaudo riteneva opportuno limitare il raggio d’azione delle comunità, la cui attività rischiava di divenire incontrollabile e
di esasperare gli animi dei baroni. In effetti con la riforma, se all’autorità sovrana si
offrivano strumenti per accrescere le possibilità d’intervento e di controllo, le ville, di
contro, acquistavano contemporaneamente poteri impensabili solo poco anni prima.
Pertanto, dopo l’emanazione dell’Editto, gli organi di governo si trovarono costretti
a richiamare i consigli di comunità, «li quali hanno delle pretese verso i Baroni, ora verso
gli uffiziali di giustizia, ora circa altri provvedimenti, che stimano a loro appartenere, in
ogni materia…»119.
Numerosi consigli, come già rimarcato, fin dal loro primo insediamento si erano
arrogati l’autorità di interferire nell’amministrazione della giustizia, nella compilazione
delle liste feudali, nello stabilire quali tributi pagare, non lasciandosi intimidire neppure
dall’invio da parte viceregia di commissari speciali per costringerli al rispetto del dettato
dell’Editto120.
Dalla corrispondenza viceregia traspare chiaramente la volontà del governo di riportare i consigli fra i binari della legalità, imponendo loro la soluzione giuridica, in quanto
in tal modo ne avrebbe tratto vantaggio anche la stessa attività dei nuovi istituti. Era
questa certamente una strada più lunga, ma avrebbe consentito ai consigli di darsi una
identità più chiara e la possibilità di creare spazi significativi per un’azione meno sospetta
a Torino, più autorevole e prestigiosa all’interno della vita comunitaria. In effetti il viceré, negli anni successivi, dovrà sempre meno intervenire presso i consigli per il rispetto
dell’Editto: in particolar modo le riunioni consiliari diventeranno più regolari e definitivamente chiuse al pubblico. Contestualmente si farà più severo il controllo governativo
sulle curie baronali, giungendo perfino all’arresto dei ministri di giustizia e alla revoca
del loro mandato121.
Naturalmente il dinamismo dei Consigli comunitativi, che come sottolineato, li portava ad operare ben al di là dei termini previsti dal governo, veniva assunto immediatamente dal baronato sardo come pretesto per chiedere modifiche e, in certi casi, addirittura il ritiro dell’Editto, che, già di per sé, ridimensionava i suoi diritti e privilegi. In
effetti l’introduzione dei consigli dava inizio a processi «dei cui successivi sviluppi gli
interessati sembravano abbastanza consapevoli»122.
118
119
120

121

ASC, Segreteria di Stato, 1 ª serie, vol. 297, “Dispacci ministeriali”, cit., n. 141.
Ivi, “Dispacci ministeriali”, n. 137.
Ivi, vol. 965 bis, “Carteggio dei viceré con diverse persone dell’isola” cit.; in particolare “dispaccio ai
consiglieri di Barumini”, in data 27 gennaio 1772.
Ivi, vol. 818, cfr. le lettere del 27 agosto 1773 e dell’8 aprile 1774, relative appunto alla rimozione dei
ministri di giustizia di Sorso e di Mores.
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Sin dall’inizio l’opposizione baronale si sviluppò, seguendo diverse direttrici come
«dar ricorso a nome degli Stamenti per il modo con cui si era progettato l’Editto», e, in
certi casi, anche con atti drammatici: il corriere che portava gli esemplari, ad esempio,
veniva assassinato, in modo tale da sospenderne o ritardarne la pubblicazione. Nello stesso
tempo la feudalità organizzava un attacco frontale, e a tutto campo, contro il nuovo assetto
consiliare con l’intralciarne l’operato, interferendo nella loro attività, arrogandosi la prerogativa di nominare gli amministratori, o comunque di condizionarne la nomina, ma soprattutto con il mobilitare una robusta opposizione all’attuazione della riforma.
All’insaputa del governo venivano così attivate fitte relazioni fra i baroni del Capo di
Sopra e quelli del Capo di Sotto dell’Isola. Il che, una volta venuto allo scoperto, suscitava nel viceré forti preoccupazioni per la possibile formazione di un fronte di opposizione cetuale. Per di più la rete di relazioni veniva estesa ai feudatari residenti in Spagna, ai
quali erano stati inviati diversi esemplari dell’Editto «col far risaltare li pretesi pregiudizi,
che loro ne risultano […]. In seguito di che, li signori spagnoli hanno trasmesso un certo
documento a questi feudatari consigliandosi di unirsi per fare una supplica da rassegnarsi personalmente a S. M. da qualche signore sardo […] e che si mandassero colà tutte le
notizie più minute, d’onde possa apparire l’aggravio per quindi meglio far appoggiare la
supplica dall’ambasciatore costì residente»123.
I feudatari residenti in Spagna, quindi, sfruttavano appieno l’appoggio della Corona
spagnola per dare maggiore peso alle proprie istanze, sollevando le proprie recriminazioni presso i gabinetti diplomatici stranieri. La corte di Torino veniva accusata apertamente di violare il trattato di cessione. La Spagna, quindi, per la prima volta, s’intrometteva pesantemente negli affari interni del regno in qualità di protettore dei privilegi della
feudalità sarda124.
In cinquant’anni era la prima volta che la legittimità del governo sabaudo in Sardegna
veniva messa apertamente in discussione. Le proteste del baronato e dell’ambasciatore
spagnolo, il quale aveva consegnato alla corte di Torino un memoriale in cui si accusava
apertamente il governo sabaudo di violare la convenzione di Vienna del 1718, e nel
quale veniva esplicitamente richiesta la revoca dell’Editto125, venivano, con una non malcelata fastidiosa irritazione, drasticamente respinte.
In questa fase, almeno fino a quando rimarrà in carica il ministro Bogino, il governo
di Torino non lascerà alcuna possibilità di iniziativa alla feudalità sarda126.
La riforma dei consigli civici, ultimo atto di rilievo del riformismo settecentesco e
sulla cui impronta verrà impostato anche il Regolamento dei Pubblici del 1775 negli stati di

122
123
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125
126

I. BIROCCHI-M. CAPRA, Istituzione dei Consigli Comunitativi in Sardegna cit., p. 153.
ASC, Segreteria di Stato, 1ª serie, vol. 297, “Dispaccio particolare riguardante i feudatari che si credono lesi
dal R. Editto 24 settembre 1771”, n. 143.
Ibidem, vol. 40, “Memoriale dell’ambasciatore di Spagna per la deroga ad alcuni articoli dell’editto
pubblicato in Sardegna sopra i testamenti e fidecommessi”, in data 22 giugno 1772.
Ivi.
In data 10 ottobre 1772 il Bogino ordinava l’arresto dell’autore di uno scritto contrario all’Editto, cfr.
ASC, Regie Provvisioni, vol. 79, n. 93.
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Terraferma127, nonostante la deriva reazionaria impressa da Vittorio Amedeo III alla
politica sabauda, contribuirà al costituirsi, alla crescita e al progressivo affermarsi nelle
ville di una élite politico-amministrativa, che per quanto ristretta sul piano della rappresentatività sociale e cetuale, nel tornate di fine secolo, si renderà protagonista della rivolta
antifeudale, che culminerà nei moti rivoluzionari del triennio 1793-96, quando anche la
corte e tutti i piemontesi furono cacciati dall’Isola128.
I consigli civici riformati, federandosi fra di loro o muovendosi anche singolarmente, riusciranno a coagulare attorno a sé le comuni aspirazioni delle comunità ad introdurre profonde modificazioni nel sistema impositivo e giudiziario feudale. Gli esiti della
dura e spesso violenta contestazione, che vedrà nettamente contrapposti comunità e
baroni, porteranno, ad esempio, alla cancellazione di numerosi tributi di carattere dominicale dei quali veniva contestato ogni fondamento giuridico-istituzionale. Nei casi più
clamorosi verranno addirittura assaliti i depositi baronali adibiti alla raccolta dei tributi e
la popolazione si riprenderà quanto versato, con il ricorso alla forza, in grano, orzo ed
altri legumi.
Certo i moti falliranno, soprattutto per la debolezza del ceto borghese isolano e dello
stesso movimento antifeudale, ma è indubbio che venivano avviati nuovi processi che in
tempi relativamente brevi avrebbero portato all’abolizione del sistema feudale.
E questo anche perché, dopo lo spavento patito dalla corte a seguito dello “scommiato” del 28 aprile 1794, il governo sabaudo restaurato avvierà nei confronti dell’Isola
un progetto politico, già di fatto elaborato, almeno nelle sue linee essenziali nel corso del
riformismo boginiano, il cui obiettivo principale era quello di promuovere un processo
di piemontesizzazione radicale del regno, col cancellare il modello istituzionale consolidatosi durante i quattro secoli di dominio spagnolo.
Verrà così portato avanti un risoluto progetto di restaurazione per l’affermazione, nei
diversi settori delle istituzioni, dell’economia e della società, del modello istituzionale e
politico sabaudo.
Nel processo di elaborazione e di attuazione del progetto riformistico sabaudo, si
possono distinguere due momenti fondamentali scanditi sul piano temporale e su quello
dei contenuti ideologici e politici di fondo.
La fase settecentesca, caratterizzata da un’impronta “autonomistica e costituzionaleggiante”, intesa nel senso del riconoscimento di una più ampia libertà d’azione delle
istanze periferiche nei confronti del governo centrale e della giurisdizione feudale, e che
vide protagonisti larghi strati di aristocrazia intellettuale sarda, si insabbiò allo stadio
progettuale.

127
128

Cfr. G. RICUPERATI, Il Settecento, in Il Piemonte sabaudo. Stato e territori in età moderna cit., p. 599.
Cfr., tra i tanti, G. S OTGIU, Storia della Sardegna sabauda cit.; Storia de’ torbidi occorso nel regno di
Sardegna dall’anno 1792 in poi, opera anonima del secolo XVIII, a cura di L. Carta, Cagliari 1994 e
Francia e Italia negli anni della Rivoluzione. Dallo sbarco francese a Quartu all’insurrezione cagliaritana del 28 aprile 1794, a cura di L. Carta e G. Murgia, Bari 1995.
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L’azione del governo, ambigua e dilatoria, per la preoccupazione di alterare equilibri
istituzionali ancora precari, si limitò infatti a correggere e riorganizzare gli antichi istituti,
piuttosto che a introdurne di nuovi sul modello del Piemonte.
La fase attuativa ottocentesca, invece, fu di chiara marca “regia” poiché nella caratterizzazione degli indirizzi riformatori della struttura organizzativa e burocratica dello Stato, la monarchia svolse un ruolo egemone e determinante.
L’Editto del 1807, istitutivo delle prefetture, rispondeva a precise esigenze assolutistiche e vincolistiche della monarchia nel controllo della struttura amministrativa, giudiziaria, finanziaria e fiscale del regno attraverso la figura dell’Intendente o del prefetto,
diretta espressione del potere regio. L’approvazione della legge, a forte connotazione
accentratrice, fu facilitata dal mutato atteggiamento dell’aristocrazia sarda che, attratta,
dopo il fallimento dei moti rivoluzionari, nella sfera della politica regia col vedersi riservati incarichi di primo piano nell’apparato burocratico, ne garantirono l’appoggio ed il
pieno consenso.
La riforma, «che si proponeva di conciliare l’esigenza delle popolazioni per una retta
amministrazione della giustizia e quella di fiscalizzazione e di accentramento della monarchia sabauda», non conseguì in realtà i risultati previsti. Anzi!
Il censimento della popolazione e quello dei beni, ad esempio, non portarono né ad
un’equa ripartizione dei tributi, né all’organizzazione di un catasto, tanto che le misure
adottate penalizzarono in maniera più accentuata proprio gli strati sociali più deboli che,
di contro, reclamavano più giustizia ed equità nella distribuzione dei carichi fiscali.
Il tentativo di adeguamento delle istituzioni sarde a quelle del Piemonte, nonostante
l’indubbio valore innovativo, si risolse pertanto con un sostanziale insuccesso, anche
perché «i problemi furono affrontati nel quadro di una politica complessiva nella quale
gli elementi di moderatismo conservatore avevano il sopravvento su quelli di una reale
trasformazione»129.
È indubbio comunque che il varo della riforma dei consigli civici e quello della istituzione delle prefetture rappresentino due momenti nodali nel processo di piemontesizzazione dell’Isola da parte del governo sabaudo e che, pur con tentennamenti e chiaroscuri
nel procedere politico, porteranno nel 1820 alla promulgazione dell’Editto sulle Chiudende, che sanzionerà giuridicamente il diritto di proprietà sulla terra; nel 1839 all’abolizione del sistema feudale, e successivamente, nel 1847, alla fine del Regnum Sardiniae,
con l’unione perfetta agli stati sabaudi di Terraferma.
Il 30 novembre di quell’anno, infatti, si concludeva un’esperienza istituzionale originale che aveva caratterizzato la società sarda per oltre cinque secoli della sua storia.

129

G. SOTGIU, Storia della Sardegna sabauda cit., p. 91. Sul fallimento di alcune iniziative di carattere economico e politico portate avanti in Sardegna dal governo sabaudo tra Sette e Ottocento cfr. G. MURGIA, La
società rurale nella Sardegna sabauda cit.
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Carta del Regno di Sardegna (1753)
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Villanovafranca fra Medioevo ed Età Moderna:
cenni storici
GIOVANNI SERRELI

(ISTITUTO DI STORIA DELL’EUROPA MEDITERRANEA, CNR)
Esteso circa 27 kmq, l’attuale territorio di Villanovafranca nella provincia del Medio
Campidano è particolarmente adatto all’agricoltura -alla cerealicoltura in particolarecaratterizzato da colline arrotondate, di non grande altezza, alternate a tavolati; nella
parte occidentale, è attraversato dal Flumini Mannu1.
Il suo territorio venne abitato fin dalle epoche pre e protostoriche, considerata l’alta
densità dei nuraghi conosciuti2. Il più importante è senza dubbio il complesso di Su
Mulinu, costruito a più riprese a partire dal XVI secolo a.Cr. e oggetto di riutilizzi fino
all’età altomedievale, così come il vasto villaggio che sorse attorno al nuraghe3. Verosimilmente, le genti che abitavano queste terre sin dalla preistoria e nelle epoche successive, in età punica e romana, occupavano il territorio con una forma di insediamento
sparso, funzionale all’uso delle risorse agro-pastorali disponibili. Il riutilizzo e la continuità di insediamento in siti particolarmente felici è attestato, come detto, a Su Mulinu,
dove è certa la presenza dell’uomo quasi senza soluzione di continuità.
Visto il venir meno dell’autorità statale di epoca classica e di qualsiasi tipo di organizzazione delle aree rurali, questa forma di insediamento sparso, sempre più precario,
dovette perdurare per tutti i secoli dell’alto medioevo. In un contesto economico e
istituzionale sempre più difficile e nella sempre più carente manutenzione di strade,
ponti e opere pubbliche in genere, le popolazioni rurali consolidarono quel tipo di
organizzazione insediativa sparsa, di derivazione classica, e di gestione delle risorse del
territorio in maniera autosufficiente. Inoltre, il territorio di Villanovafranca si trovava al
confine con le aree della cosiddetta Barbaria, che la Chiesa cercava di cristianizzare e il
potere bizantino provava a controllare. Probabilmente le popolazioni che abitavano il
nostro territorio in questi lunghi secoli dell’alto medioevo, dovettero subire le conseguenze delle frequenti bardane delle popolazioni dell’interno nei confronti delle aree
fertili romanizzate della Marmilla.
Ma se finora abbiamo provato sinteticamente ad immaginare quella che poteva
essere la situazione del territorio di Villanovafranca in epoca pre-protostorica e antica,
fino all’alto medioevo, nulla abbiamo detto circa le origini dell’attuale paese.
1
2

3

A. CADINU - G. SISTU, La Marmilla, in I Paesi a cura di G. Mura e A. Sanna, Cagliari 1998, pp. 251-262.
Un elenco delle emergenze protostoriche del territorio lo diede Padre F. COLLI VIGNARELLI, Paesi della
Sardegna: Villanovafranca, in «Voce Serafica della Sardegna» nn. 1-12 annate 1978 / 1980.
Sull’area archeologica di Su Mulinu si veda G. UGAS, Un nuovo contributo per lo studio della tholos in
Sardegna. La fortezza di Su Mulinu-Villanovafranca, in Nuragic Sardinia and the mycenean world, 3, Oxford
1987, pp. 77-128; G. UGAS-M.C. PADERI, Persistenze rituali e cultuali di età punica e romana nel sacello
nuragico del vano E della fortezza nuragica di Su Mulinu-Villanovafranca (CA), in L’Africa romana 3, Sassari
1990, pp. 475-479.
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In mancanza di fonti certe, la maggior parte degli storici che, in una maniera o
nell’altra, si sono occupati di Villanovafranca, hanno ritenuto che il paese sia stato fondato con concessione di franchigie dai sovrani del Regno di ‘Sardegna e Corsica’ al
principio del XV secolo4.
Riteniamo, invece, che il paese di Villanovafranca, o una Villa Franca, dovette esistere fin
dal principio dell’età giudicale, forse dal XII, se non addirittura dal X o XI secolo.
È probabile, infatti, che al fine di riorganizzare il territorio e attrarre genti dagli
insediamenti sparsi della zona e del calaritano, anche per avere una più numerosa popolazione in grado di pagare i tributi, i sovrani del giovane Regno giudicale di Arborea
abbiano concesso una non meglio definita franchigia a chi popolava o ripopolava Villa
Franca (o Villa Nova Franca). In relazione a questa verosimile operazione arborense di
pianificazione dell’insediamento e organizzazione del territorio, anche i sovrani del confinante Regno giudicale di Calari emanarono provvedimenti simili5.
Sarebbe del 1218, infatti, o forse del secolo precedente, una famosa e controversa
“donazione ampia e irrevocabile…” con la quale il re di Calari Torchitorio donava al
figlio Salusio una larga porzione di territorio coincidente con la curadorìa di Trexenta,
allo scopo, forse, di riorganizzarla affidandola a un personaggio di fiducia nella sua
corte6. Questo documento, citato con lo stesso scopo anche da Matteo Porru7 e purtroppo non più rintracciabile in originale, riporta in parecchi passi il toponimo Villanova
Franca, villaggio arborense confinante con la curadorìa calaritana di Trexenta, oggetto
della donazione; nel documento compaiono, inoltre, numerosi toponimi ancora in uso
nel territorio di Villanovafranca, grazie ai quali sarebbe possibile ricostruire la porzione
sud orientale del confine della nostra Villanova Franca in piena epoca giudicale8.
Nonostante l’autenticità del documento non sia accertata e, anzi, per le notevoli
interpolazioni nel testo sia stato ritenuto un falso tout-court, ritengo che il suo contenuto
4

5

6

7
8

Per un quadro generale e sintetico di quanti si sono occupati della storia di Villanovafranca, sostenendo
che sia stata fondata in età moderna, si veda M. PORRU, La storia del paese, in Villanovafranca. Storia,
cultura e tradizione, Ortacesus 2004, pp. 23-24.
Sugli stati c.d. giudicali cfr. F.C. CASULA, La Storia di Sardegna, Sassari-Pisa 1994, pp. 166-372. Sulle
politiche insediative in questi regni si veda G. SERRELI, Alcuni casi di pianificazione dell’insediamento in epoca
giudicale, in Sardegna e Mediterraneo tra Medioevo ed Età Moderna. Studi in onore di Francesco Cesare Casula a
cura di M.G. Meloni e O. Schena, Genova 2009, pp. 345-362, in particolare p. 358 sulle Villenove nel
Regno di Arborea.
Su questa donazione vedi G. SERRELI, Alcuni casi cit., p. 351. L’atto ci è giunto attraverso una tradizione
ampiamente manipolata che desta dubbi sulla perfetta correttezza di chi lo copiò; ma anche C. LIVI,
Popolazione, villaggi e guerre nella Sardegna meridionale alla luce delle vendite di sale al minuto negli anni 13471414, in «Quaderni Bolotanesi» 31 (2005), p. 123 n. 87, non ha grossi dubbi sull’attendibilità generale
del documento e sulla sua veridicità storica, ritenendo possibile che risalga, addirittura, al 1119. Il
documento fu pubblicato per la prima volta da P. TOLA, Codex Diplomaticus Sardiniae, voll. X-XII della
coll. Historiae Patriae Monumenta, Torino 1861-68, t. I, sec. XIII, doc. XLIII, pp. 334-337; venne ripreso
da E. BESTA, La donazione della Trexenta alla luce di un ipotesi solmiana, in Studi di Storia e Diritto in onore di
Arrigo Solmi, Milano 1941, vol. I, pp. 381-389.
M. PORRU, La storia del paese cit., pp. 24-27.
Sulla ricostruzione dell’intero confine della curadorìa di Trexenta in quest’atto, peraltro ritenuto falso
dall’Autore, si veda A. FORCI, Damus et concedimus vobis: personaggi e vicende dell’età feudale in Trexenta
(Sardegna meridionale) nei secoli XIV e XV, Senorbì 2010, pp. 13-18.
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sia vero e tramandi, fra le altre cose, l’esistenza di Villanovafranca già in età giudicale,
inclusa nella curadorìa di Marmilla nel Regno di Arborea. Del resto una Villa Franca è
indirettamente attestata, per questi territori, già nel 1217, in una serie di atti del vescovo
Torchitorio di Suelli, nei quali compare come testimone un certo Mariani de Franca9.
Allo stato attuale delle conoscenze, le attestazioni certe della nostra Villa (Nova)
Franca risalgono alla metà del XIV secolo, comunque sempre in epoca giudicale
arborense. Se Villanova Franca compare nei registri delle vendite del sale al minuto a
partire dal 1347 e, sporadicamente, fino al 141410, significa che il villaggio esisteva già,
incardinato nella circoscrizione territoriale di Marmilla nel Regno di Arborea. Risulta
essere, quindi, priva di fondamento l’ipotesi che il paese sia stato fondato con provvedimento di franchigia dai sovrani catalani del Regno di ‘Sardegna e Corsica’ nel XV
secolo: il nostro villaggio esisteva già, da almeno tre secoli.
Altre due importanti attestazioni dell’esistenza di Villa (nova) Franca risalgono a
questo stesso periodo storico: il 12 novembre 1353 un testimone al processo intentato
da Pietro il Cerimonioso re di ‘Sardegna e Corsica’ contro i sovrani di Arborea, afferma
che il castellano del Castello di Orgoglioso (Sassai, Silius) era stato ucciso da un contingente arborense e sostituito dal re di Arborea Mariano IV con un certo «Nichola Murga
de Villa Francha dicti judicis», cioè con un certo Nicola Murgia di Villa Franca nel Regno
di Arborea11.
Ancora nel 1359 Villa (nova) Franca compare nel componimento pisano della
Trexenta; si cita, infatti, un certo «… magister Stefanus De Sori de Villa Francha de Alborea
condam Pazonis De Sori…»; questo maestro Stefano De Sori del fu Pazone, abitante di
Villa Franca nel Regno di Arborea, era possessore di beni immobili nel territorio di
Goy de Sila (Guasila), nella Trexenta pisana, dove lascia il figlio «pro laborando et conducendo possessiones», in quanto è costretto ad “affearsi” perché privato della libertà personale12.
Il villaggio, finora comunque attestato, non compare tra quelli della contrata Marmille
per la ratifica della pace del 138813; questa assenza ha probabilmente tratto in inganno
chi si è occupato della storia del nostro paese in passato, portando alla conclusione che
Villanovafranca non esistesse prima della metà del XV secolo. Ma, ammessa l’esistenza
di una Villa Francha de Alborea sin dal principio del XIII secolo, possiamo ipotizzare che

9

10
11
12

13

A. SOLMI, Le carte volgari dell’Archivio Arcivescovile di Cagliari. Testi campidanesi dei secoli XI-XIII, Firenze
1905, doc. XVII, pp. 40-43.
C. LIVI, Popolazione, villaggi e guerre cit., pp. 91-181, in particolare per Villanova Franca e la Marmilla p. 180.
Archivo de la Corona de Aragon (d’ora in poi A.C.A.), Cancillería, Proceso contra los Arborea, vol. VI, c. 188v.
Archivio di Stato di Pisa, Diplomatico della Primaziale, 23, IX, 1362, pubblicato da F. ARTIZZU, L’Aragona e i territori pisani di Trexenta e Gippi, in «Annali della Facoltà di Lettere, Filosofia e Magistero
dell’Università di Cagliari» XXX (1967), pp. 309-415; Stefano De Sori di Villa Franca è citato nei ff. 32r–
33r (pp. 367-368). L’argomento venne ripreso dallo stesso Autore in Indagine sulla Trexenta. Un territorio
rimasto a Pisa dopo la pace del 1326, in «Annali della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di
Cagliari» Nuova Serie, XXI (1998), pp. 119-140 (il riferimento a Villanovafranca è a p. 135).
La copia autentica del documento è conservata presso l’Archivio Storico Comunale di Cagliari, Fondo
Pergamene, n° 324; la copia quattrocentesca della pace fu pubblicata da P. TOLA, Codex cit., vol. I, sec.
XIV, doc. CL, p. 844 e sgg.
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nel documento del 1388 Villanovafranca sia stata considerata come appartenente alla
Trexenta, non presente nella fonte, o che abbia subito un momentaneo processo di
spopolamento causato da qualche episodio bellico.
Infatti, siamo nel pieno della guerra tra il Regno di Arborea e il Regno aragonese di
‘Sardegna e Corsica’ -nato nel 1324 dopo la conquista catalana dei territori pisani nell’isola-, che si concluderà con la sconfitta e definitiva scomparsa dell’ultimo dei quattro
stati giudicali, quello arborense, tra il 1409 e il 1420. Villanovafranca, come tutti i territori e i villaggi appartenuti all’antico Regno giudicale di Arborea, entrò a far parte del
Regno di ‘Sardegna e Corsica’, incardinato nella Corona d’Aragona, la più grande potenza mediterranea del tempo14. Le rendite della maggior parte dei villaggi vennero
concesse in feudo a nobili e militari che avevano contribuito in qualche modo alla
conquista e alla realizzazione del nuovo stato. Le ex curadorìas di Marmilla e Monreale,
invece, rimasero al Patrimonio Regio considerata la posizione strategica e la relativa
ricchezza economico-produttiva di queste contrade15.
Per questo motivo il sovrano Ferdinando I de Antequera ordinò che venisse fatto un
accurato resoconto delle Incontrade di Marmilla e Monreale e delle altre pertinenze regie,
per avere un quadro esaustivo delle risorse disponibili al fine di far fronte alla crisi di
liquidità sempre più pressante. Questo incarico venne dato al procuratore reale che
doveva personalmente percorrere i territori inquisiti16. Così il 14 e 15 gennaio del 1416
il nuovo procuratore reale Pere Sagarra, con altri due funzionari regi e il notaio Jordi
Oliver, dopo essere stato a Sardara per il Monreale, riceveva a Gonnos de Tramassa i
rappresentanti di tutti villaggi di Marmilla, Parte Montis e Trexenta, dai quali si attendeva notizie sul numero dei fuochi, sui diritti riscossi come tributo collettivo, sui diritti sul
vino e sul bestiame di ciascun villaggio.
Per quanto riguarda la Marmilla, dai dati raccolti in questo documento emergono
alcune considerazioni generali di notevole rilievo: in primo luogo l’insediamento in questa contrada, al principio del XV secolo, è ancora articolato in una serie di piccoli villaggi, ben 17 con una media di 37 fuochi ciascuno; questo dato è assai significativo, soprattutto se confrontato con quelli di altre aree dell’isola dove tra il XIV ed il XV secolo
venne abbandonato un numero consistente di villaggi per le conseguenze delle guerre
che il Regno di ‘Sardegna e Corsica’ combatté prima contro i pisani, poi contro il
Regno di Arborea. Le distruzioni e la desolazione provocata da queste guerre, cruente
e condotte spesso sotto forma di guerriglia, causarono l’abbandono di numerosi piccoli villaggi e il trasferimento di molte famiglie nei villaggi più grandi o addirittura nelle

14

15

16

Sul Regno di ‘Sardegna e Corsica’ appartenente alla Corona d’Aragona e sulla quasi secolare guerra con
l’autoctono Regno di Arborea, si veda F.C. CASULA, La Sardegna aragonese, Sassari 1990.
Fu deciso che le nuove imposizioni fiscali non si dovessero discostare di molto da quelle riscosse in precedenza, onde evitare qualsiasi malcontento che offrisse occasione di sollevazioni popolari contro i catalani;
Archivio di Stato di Cagliari (d’ora in poi A.S.C.), Antico Archivio Regio, vol. BC3, cc. 23v-24.
Tutta la vicenda e il censimento del patrimonio regio del 1416 è in G. MELONI – P.F. SIMBULA, Demografia
e fiscalità nei territori regi del Regno di Sardegna al principio del XV secolo, in Atti del XV Congresso di Storia
della Corona d’Aragona (Jaca, 20-25 settembre 1993), vol. I, t. III, Saragozza 1996, pp. 157-188.
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città, che grazie all’apertura ai commerci mediterranei, stavano acquistando nuova vita.
Non meno importanti furono gli effetti dell’introduzione del sistema feudale che, soffocando i commerci, minava alla base una società organizzata in comunità autosufficienti
e in rapporto equilibrato con l’ambiente e le sue risorse17. Il territorio della curadorìa di
Marmilla, al contrario, rimase ancorato alle istituzioni giudicali fino alla fine del Regno
di Arborea, e dunque né le guerre, né il feudalesimo ebbero effetti sconvolgenti per il
suo assetto insediativo che rimase pressoché inalterato fino al XVIII secolo ed è ancora
riconoscibile ai giorni nostri; infatti la Marmilla è caratterizzata dalla presenza di piccoli paesi,
vicini tra loro, diretta continuazione delle piccole ville medievali sparse nel territorio18.
Un altro dato assai significativo anche per i villaggi della Marmilla, desumibile dalle
rilevazioni del 1416, è che la produzione cerealicola era in forte calo, ormai soppiantata
-anche in queste aree storicamente a prevalente vocazione cerealicola- dalla pastorizia e
dalla viticoltura e qui si avevano le più alte produzioni di vino, venduto soprattutto nelle
città regie19.
Per Villanova Francha in particolare, i suoi rappresentanti scelti fra i vassalli più
affidabili, attestarono che il villaggio era abitato da 24 fuochi (su 403 totali nei 17
villaggi appartenenti a questa circoscrizione)20; il che equivale a dire che abitavano il
nostro villaggio oltre cento persone, se consideriamo la media canonica di quattro
persone per nucleo fiscale.
Ma, già all’indomani della battaglia di Sanluri (1409) e della definitiva scomparsa del
glorioso Regno autoctono di Arborea (1420), le finanze del vittorioso Regno di ‘Sardegna e Corsica’ e di tutta la Corona d’Aragona erano in grave crisi tanto da costringere il
sovrano ad alienare risorse e territori fino a quel momento riservati al patrimonio regio.
Per quanto riguarda l’Incontrada di Marmilla, Berengario Carroz -personaggio di primo
piano nell’amministrazione del Regno- la teneva occupata militarmente con il pretesto
di difenderla ma, nella sostanza, aspirando a ottenerla in feudo; questa ricca contrada21
era inutilmente richiesta anche da Luigi de Pontos, governatore del Capo di Cagliari e
Gallura dal 1417 e viceré nel 1418, e dal marchese di Oristano Leonardo Cubello22.
Fallita la trattativa con il Cubello, il nuovo sovrano Alfonso il Magnanimo tentò di infeudare
questa contrada al cavaliere barcellonese Garçia de Ferrera; ma i consiglieri di Castel di
Cagliari si opposero con decisione, affermando che tali territori appartenevano alla
17

18
19
20
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22

Per un quadro riassuntivo sulle problematiche legate al fenomeno dei villaggi abbandonati, con bibliografia aggiornata, si veda G. SERRELI, Vita e morte dei villaggi rurali in Sardegna tra Stati giudicali e Regno di
‘Sardegna e Corsica’, in «RiMe. Rivista dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea» n. 2 (giugno
2009), pp. 109-115.
G. SERRELI, Las Plassas. Le origini e la storia, Serramanna 2000, pp. 89-90.
G. MELONI – P.F. SIMBULA, Demografia e fiscalità cit., pp. 164-169.
Sulla Marmilla e su Villanova Francha vedi G. MELONI – P.F. SIMBULA, Demografia e fiscalità cit., pp. 175-185.
Come si evince da una serie di notizie sulla situazione economica del Regno, raccolte fra 1414 e 1415,
la Marmilla aveva una fra le rendite più alte: erano superiori solo i redditi derivanti dalla ‘tratta’ del
grano. Queste informazioni sono conservate presso l’A.C.A., rispettivamente Cancillerìa, Reg. 2385, c.
30, Reg. 2407, c. 133 e Carte Reali di Ferdinando I, n° 2818; cfr. A. BOSCOLO, La politica italiana di
Ferdinando cit., p. 89.
Cfr. F. FLORIS, Feudi e Feudatari in Sardegna, Cagliari 1996, vol. I pp. 261-262.
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Città grazie ai privilegi concessi nel 1355 e nel 1366, in virtù dei quali non si potevano
concedere ne alienare ad alcuno: gli abitanti della capitale non si volevano privare delle
risorse che la Marmilla garantiva. Garçia de Ferrera morì due anni dopo, senza essere
entrato in possesso del suo feudo23.
Così, già il 31 agosto 1420, Alfonso il Magnanimo concesse in feudo al catalano
Guglielmo Raimondo de Montcada, già viceré di Valenza, la baronìa di Monreale e la
terza parte della Marmilla24. Il feudo venne però confiscato nel 1454 e, messo all’asta,
acquistato da Pietro Besalù, già siniscalco nel Regno di Sicilia e procuratore reale di
‘Sardegna e Corsica’. I Besalù ebbero crescenti problemi economici nell’esercizio del
loro dominio feudale finché, nel 1477, dopo una lunga contesa giudiziaria, tutta la
Marmilla fu annessa alla Contea di Quirra, escluse le ville di Las Plassas, Barumini e
Villanovafranca che, trasformate in Baronìa di Las Plassas, rimasero a Pietro Besalù25; è
qui opportuno accennare che la Baronìa si trovava a cavallo fra le diocesi di Oristano
(Barumini e Villanovafranca) e Ales (Las Plassas), creando una situazione socio-culturale
gravida di sviluppi nei secoli successivi, per la facilità con cui innovazioni e fermenti si
trasmettevano tra un villaggio e l’altro del feudo.
Grazie ai dati demografici del 148526 sappiamo che Villanovafranca era abitata da
82 fuochi, per oltre 320 abitanti, quasi il triplo rispetto a quelli rilevati appena settant’anni prima. I vassalli dei Besalù erano oltre mille e pagavano il dret de feu, imposta feudale
in grano; anche il fitto per i terreni da destinare all’agricoltura era pagato in grano,
mentre il ‘diritto di gallina’, contestato tributo dovuto da tutti gli ammogliati, era pagato
in denaro. Nonostante l’ammontare di questi tributi la situazione finanziaria dei Besalù
continuò a peggiorare, fino alla morte senza eredi di Paolo Besalù, nel 1539; il feudo
tornò allora alla Corona27.
La Baronìa di Las Plassas fu poco dopo acquistata da Açor Zapata, alcalde di Cagliari dal 1529; l’atto di investitura fu firmato a Ratisbona il 6 maggio 1541 da Carlo V
imperatore e re di Sardegna28. Azore era persona contorta e spregiudicata che non si
poneva freni pur di raggiungere i propri obiettivi. Con il fratello canonico si legò agli
Aymerich, nell’ambito della contrapposizione fra i nobili feudatari sardo-catalani, i quali
cercavano di mantenere quella libertà d’azione che sconfinava quasi nell’anarchia, e i
funzionari regi che invece perseguivano una politica di accentramento e legalità29.
A Azore Zapata successe il figlio Francesco, cavaliere dell’ordine di Calatrava; ebbe
un’unica figlia, Eleonora, che fece sposare con il rampollo del ramo madrileno della
23

24
25
26
27
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A.C.A., Cancillerìa, Carte Reali di Alfonso V, n° 323 e 414. Sullo sfortunato cavaliere Garçia de Ferrera
si veda F. FLORIS, Feudi e Feudatari cit., vol. I pp. 261-262 e vol. II p. 631.
B. ANATRA, La Sardegna cit., pp. 164 e A. CASTI, Santu ‘Engiu. Arrogus de storia, San Gavino 1997, pp. 108-114.
Sui Besalù vedi G. SERRELI, Las Plassas cit., pp. 138-139.
G. MELONI - P.F. SIMBULA, Demografia e fiscalità cit., pp. 182-184.
Cfr. B. ANATRA, La Sardegna dall’unificazione cit., p. 241.
Agli inizi del secolo scorso l’atto di investitura feudale, oggi perduto, era ancora conservato negli archivi
privati della famiglia Zapata; cfr. A.M. CASU, Las Plassas. Note e appunti, Cagliari 1920, pp. 14 e 17.
Sugli Zapata, prima e dopo l’investitura della Baronìa di Las Plassas, vedi G. SERRELI, Las Plassas cit.,
pp. 142 e sgg.

64

Gozos IMP.job-foglio64_A

famiglia, Giuseppe, conte di Boreyas e nipote del cardinale Ximenes de Cisneros,
celebre uomo di stato spagnolo. Giuseppe e Eleonora Zapata governarono la Baronìa
di Las Plassas in un momento assai favorevole dal punto di vista economico e
demografico; il relativo benessere del feudo in questi anni si riscontra anche nelle
opere che i baroni fecero realizzare a cavallo fra XVI e XVII secolo. A loro, infatti, si
deve l’inizio del palazzo baronale a Barumini; del resto le fonti ci confermano che
Eleonora Zapata fu una importante committente di opere d’arte30. A Eleonora e
Giuseppe successe Francesco, cavaliere del habito de Alcantara, che ereditò la Baronìa e
la carica di alcalde di Cagliari31. A lui si deve la commissione di varie opere realizzate
nella Baronìa; con la madre Eleonora fece realizzare il convento dei Cappuccini e,
sempre a Barumini, portò a termine la costruzione del palazzo baronale, iniziato dai
genitori alla fine del Cinquecento; si tratta di uno dei primi esempi nell’isola di architettura civile rinascimentale, accostabile al palazzo che gli stessi baroni fecero realizzare in quegli anni a Cagliari, loro residenza abituale32.
Ma, accanto a questi aspetti notevoli, va fatto accenno anche alla vicenda di Pasqua
Serrau, donna di Villanovafranca sposata con un possessore di alcune vacche, dichiaratasi maestra di parto e, dopo tortura, rea confessa di aver ucciso molti bambini con
l’aiuto del diavolo: siamo nel periodo più cruento dell’Inquisizione nel Regno sardo. La
donna venne condannata nel 158333.
Quelli fra la fine del XVI e la prima metà del XVII secolo furono anni segnati da
forti tensioni sociali dovute, oltre all’incremento della pressione fiscale regia, ecclesiastica e feudale, anche alla spinta che l’emergente ceto dei principales, espressione del
ceto agrario e pastorale più abbiente, esercitava per rompere la rigida struttura socioeconomica del feudo34. In questo contesto, le comunità di molti villaggi risolsero,
anche se non definitivamente, le vertenze riguardanti la normativa fiscale feudale stipulando delle convenzioni, reciprocamente sottoscritte con la feudalità davanti a un
notaio, chiamate comunemente Capitoli di Grazia35. Ma, mentre fra il XVI ed il XVII
secolo molte comunità riuscirono a riscattarsi dalle prestazioni feudali più arbitrarie,
gli abitanti della Baronìa di Las Plassas vivevano come un «incubo quotidiano la pretesa puntigliosa dei feudatari di usarli come bestie da soma»; solo in occasione dell’ultimo Parlamento del Regno di Sardegna nel 1698, fecero pervenire le loro istanze al re,
e per esso al vicerè: anche i sindicos della Baronìa di Las Plassas chiesero il dimezzamento
30
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R. DI TUCCI, Documenti e notizie per la storia delle arti e dell’industrie artistiche in Sardegna dal 1570 al 1620,
in «Archivio Storico Sardo» XXIV (1954), pp. 161-163 e M.G. SCANO, Pittura e scultura del ‘600 e del
‘700, Nuoro 1991, p. 21.
F. FLORIS, Feudi e Feudatari cit., vol. II, p. 628.
Sul palazzo, recentemente restaurato e ora sede del Civico Museo Archeologico di Barumini, si veda F.
SEGNI PULVIRENTI-A. SARI, Architettura tardogotica e d’influsso rinascimentale, Nuoro 1994, p. 283.
L’intera vicenda, nel suo contesto storico e sociale, è raccontata da S. LOI, Cultura popolare in Sardegna
tra ‘500 e ‘600, Cagliari 1998, pp. 53-57 e 242.
Si vedano G. MURGIA, Villamar. Una comunità, la sua storia, Dolianova 1993, pp. 178-190 e G.G. ORTU,
Villaggio e poteri signorili in Sardegna, Bari 1996, pp. 104-110.
Cfr. G. MURGIA, Capitoli di grazia e lotta antibaronale nella Sardegna moderna, in «A.S.M.O.C.» 11-13 (1980),
pp. 287-309, e ID., Comunità e baroni. La Sardegna spagnola (secoli XV-XVII), Roma 2000, pp. 85 e ss.
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della quantità di grano che doveva essere conferita alla Città di Cagliari a prezzo politico
e il pagamento del dovuto per le prestazioni personali36.
Nonostante queste tensioni e le drammatiche contingenze mediterranee e continentali, come la guerra dei Trent’anni (1618-1648), al principio del Seicento una favorevole
congiuntura produsse effetti positivi e un sensibile aumento demografico specie nelle
aree a più marcato sviluppo agricolo. Nell’arco di tempo intercorso fra i censimenti del
1583 e del 1627 la popolazione dell’isola segnava, non a caso, un aumento complessivo
del numero dei fuochi fiscali censiti. Questi dati ci dimostrano che tutti i villaggi della
Baronìa di Las Plassas aumentarono il numero dei loro fuochi; se nel 1583 in tutto il
feudo si contavano 413 famiglie sottoposte a prelievo fiscale, le famiglie censite nel
1627 erano 681, ben 268 in più. Il villaggio che subì l’aumento demografico più consistente fu la nostra Villanovafranca, che passò da 133 a 292 fuochi, vale a dire un aumento di oltre il 100%: da 600 a 1200 abitanti circa37.
Con l’aumento della popolazione, ovviamente, si registrava anche un sensibile aumento delle rendite feudali sia in denaro che in grano e orzo. I vassalli erano costretti a pagare
annualmente il feu che nei paesi a economia agricola costituiva la maggior parte delle
entrate baronali. Per il 1649 abbiamo solo il totale delle entrate del feu per la famiglia
Zapata: le circa 300 famiglie di Villanovafranca in quell’anno pagarono 248 lire38.
Altro tributo dovuto dai vassalli della Baronìa che coltivavano la terra con l’aratro o
la semplice zappa era il llaor, pagato in rapporto alla terra coltivata senza considerare il
risultato del raccolto. Inoltre chi seminava con giogo proprio era tenuto a pagare il
donatiu de forment y de hordi e il diritto de estulas39. Vi erano poi il viage de corte e la roadìa, che
obbligavano i proprietari di carro al trasporto delle granaglie baronali fino ai magazzini
di Cagliari o a prestare una giornata gratuita di lavoro. Tributi specifici invece venivano
pagati da pastori e produttori di vino, mentre chi allevava il maiale per i bisogni familiari
era costretto a dare al feudatario un pezzo di lardo salato.
Probabilmente collegata alla favorevole congiuntura demografica e produttiva che
interessò la Marmilla e Villanovafranca fra la fine del XVI e il principio del XVII secolo
è la costruzione dell’impianto tardo gotico della chiesa parrocchiale intitolata a San
Lorenzo, ricostruita nelle forme attuali alla fine del Settecento40; infatti risale al 1613
anche la statua del Santo patrono, attribuibile a bottega napoletana e voluta da Ludovicus
36
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40

Cfr. G.G. ORTU, Villaggio cit., pp. 127 e 231-233 e G. CATANI - C. FERRANTE (a cura di), Il Parlamento del
viceré Giuseppe de Solís Valderrábano conte di Montellano, Cagliari 2004, vol. II, p. 1044-45.
Cfr. G. SERRI, Due censimenti inediti dei ‘fuochi’ sardi: 1583, 1627, in Storia della popolazione in Sardegna
nell’epoca moderna, a cura di B. Anatra, G. Puggioni, G. Serri, Cagliari 1997, pp. 79-112. Possediamo un
altro riferimento demografico per il 1640: a detta dell’Inquisitore Espina, a Villanovafranca si contavano circa 200 fuochi (circa 800 abitanti) ed erano presenti 3 familiari dell’Inquisizione (S. LOI, Cultura
popolare cit., p. 172).
Cfr. G.G. ORTU, Villaggio cit., pp. 131-138.
Cfr. G. MURGIA, Villamar cit., pp. 184-190.
Le altre chiese del paese sono intitolate a San Sebastiano (XVII sec.), a Santa Caterina o San Francesco
di Paola, di cui parleremo sotto, e alla Madonna della Salute (XX sec.); già dal Settecento esisteva,
inoltre, una chiesa intitolata a Sant’Antonio da Padova, ormai scomparsa. Su queste chiese si vedano le
puntuali descrizioni di M. PORRU, Le chiese di Villanovafranca, in Villanovafranca cit., pp. 117-130.
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Sillus canonicatum Villenovefranche41. Nel 1617, inoltre, un certo Michele Serrau di Villa
Nova Franca commissionò ad artista napoletano una statua di Sant’Antioco42.
Al primo trentennio di favorevole congiuntura seguì una terribile sequenza di flagelli, non tutti naturali: nel 1638 una influencia general, intersecandosi con le continue leve di
contingenti militari, aveva provocato un calo di popolazione intorno al 25%. A determinare molti anni di cattivi raccolti, inoltre, concorrevano piogge eccessive, siccità prolungate e quattro anni consecutivi segnati dalla plaga de la langosta, che prengue tots los
sombiats y bignas e rasò los campos de panes; a questo flagello si aggiunse la grave mortalità
che fra il 1635 e il 1639 colpì il settore zootecnico. La miseria era tale che la gente
disperata vagava per le campagne in cerca di erbe e radici43.
Nel maggio del 1652 approdò a Alghero il morbo della peste, che negli anni successivi, fino al 1657, falcidiò la popolazione di città e villaggi del regno nonostante i tentativi
di profilassi conosciuti all’epoca44. L’ondata di peste giunse in Marmilla tra il settembre e
il dicembre del 1655, appena ultimato il censimento del 1654; infatti si rilevava che nel
feudo degli Zapata fra il 1627 e il 1655 si era avuto un incremento demografico del 4,5%
circa, essendo i fuochi fiscali passati da 681 a 712. In particolare a Villa nova franca vennero
censiti quasi 1400 abitanti, ai quali si devono aggiungere gli esenti45. Ma la peste dovette
mietere anche qui numerose vittime; infatti nel censimento del 1678 il numero delle famiglie di tutta la Baronìa aveva subito una forte flessione, passando da 712 nel 1655 a 595 in
quest’ultimo censimento; a Villa nueva franca vennero censiti 268 fuochi che, esclusi gli
esenti, corrispondevano a circa 1100 abitanti. Nonostante la drammatica contingenza,
non venne meno la volontà degli abitanti del paese di arricchire gli arredi delle loro chiese:
nel 1676 il procuratore della parrocchia di Villa Nova franca, Sisiny Orju, fece realizzare a
tre scultori cagliaritani due grandi candelabri in argento e un bastone per una croce46.
Nel censimento del 1688 si confermava il trand demografico negativo: a Villa nueva
franca c’erano 808 abitanti (414 maschi e 394 femmine). La tendenza positiva di crescita
demografica riprendeva nel censimento di dieci anni più tardi, ultimo di quel drammatico secolo; la Baronia de las Plazas contava allora 2066 abitanti, così ripartiti: 971 a
Villanuevafranca (502 maschi e 469 femmine), 761 a Barumini e 334 a Las Plazas47.
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Cfr. M.G. SCANO, Pittura e scultura cit., pp. 158-160, 165 e la scheda curata da A. PASOLINI in Estofado de
oro. La statuaria lignea nella Sardegna spagnola, Cagliari 2001, pp. 159-162.
F. VIRDIS, Artisti e artigiani in Sardegna in età spagnola, Serramanna 2006, pp. 225, 484.
Cfr. G. MURGIA, La società sarda tra crisi e resistenza: il parlamento Avellano (1640-1643), in «A.S.M.O.C.»
41-43 (1993), pp. 79-109. Il quadro della situazione dell’isola di quegli anni emerge dalle relazioni fatte
dai feudatari al Parlamentare del 1642, al quale prese parte anche lo noble don Francisco Sapatta; a lui
furono sequestrati i beni feudali per morosità nei confronti del fisco regio; riottenne poi la gestione
diretta del feudo con l’obbligo di saldare i debiti con i suoi creditori; G. MURGIA (a cura di), Il Parlamento
del viceré Fabrizio Doraia duca d’Avellano, Cagliari 2006.
Cfr. G. PUGGIONI, Peste in Sardegna (1652-1657), in Storia della popolazione in Sardegna cit., pp. 162-209.
Cfr. G. SERRI, Il censimento dei ‘fuochi’ sardi del 1655, in Storia della popolazione in Sardegna cit., pp. 123-144;
i dati sulla Baronìa di Las Plassas si trovano alle pp. 133 e 139.
F. VIRDIS, Artisti e artigiani cit., p. 92 e M.G. SCANO-F. VIRDIS, Nuovi documenti per la parrocchiale di Santa Barbara
di Sinnai e considerazioni su alcune statue lignee della Sardegna meridionale, in «Aristeo» 1 (2004), p. 315.
F. CORRIDORE, Storia documentata della popolazione in Sardegna (1479-1901), Torino 1902, pp. 162, 177 e
200. Questa tendenza demografica può essere colta, con tutte le cautele del caso, anche nello studio dei
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In questi anni fu barone di Las Plassas Azore Zapata, figlio di Francesco, succeduto al
padre nel 1645. Fu arrestato per l’appoggio dato a Bernardino Cervellon che si fece
riconoscere presidente del Regno; venne scarcerato solo nel 1652. A lui succedette Ignazio
Zapata che, nel 1665, sposò Giuseppa Brondo, figlia dei marchesi di Villacidro48. Durante
il suo ufficio di alcalde, nel 1668, avvennero i due gravissimi delitti, a distanza di un mese
l’un dall’altro, che agitarono la già tesa situazione politica del regno: il marchese Castelvì e
il viceré Camarassa; venne processato anche Ignazio Zapata ma non fu possibile provare
il suo coinvolgimento nei delitti, mentre fu condannato a morte suo cognato Antonio
Brondo, per cui gli Zapata ereditarono il bel palazzo Brondo di Cagliari, tra via dei
Genovesi e la torre dell’Aquila, dove sarà poi realizzato il settecentesco teatro49.
Alla fine del Seicento il feudo passò a Antonio Zapata, con il quale si entrava nel nuovo
secolo; ebbe vari figli tra i quali Lorenzo che nel 1749, alla sua morte, gli successe50.
Nel 1710, grazie alla donazione testamentaria del notaio Bernat, venne fondato nel
paese il conventino dei Minimi di San Francesco di Paola, già presenti nel Regno dalla
fine del Cinquecento. La loro chiesa venne intitolata, come già detto, al santo fondatore
ma, grazie a un lascito del 1718 di una certa Caterina Milia di Gesturi, la chiesa venne
intitolata anche a Santa Caterina martire, come ancora oggi è conosciuta. Nel 1746 vi
dimoravano 5 religiosi; nella seconda metà del secolo vi era un sacerdote e tre laici51. Ne
venne più volte proposta la soppressione, anche nei progetti del mons. Bua, arcivescovo di Oristano, intorno al 1824, quando la chiesa era ancora «in buono stato ma il
convento è disordinato e rovinoso» e lo «stato economico mediocre»52.
Con la fine della lunga guerra di successione spagnola e con i patti stipulati a Londra
nel 1718 e all’Aja nel 1720, veniva stabilito che Vittorio Amedeo II di Savoia ottenesse
la corona del Regno di Sardegna, divenendone il diciasettesimo re53. Le condizioni
generali del Regno, al momento del passaggio sotto la dinastia Savoia, segnavano indici
di profonda decadenza; i provvedimenti adottati nel corso del Settecento nei vari settori sortirono risultati di scarso rilievo, in quanto non incidevano sulla struttura economica, caratterizzata da rapporti di produzione feudali che imbrigliava ogni iniziativa diretta al progresso civile delle popolazioni rurali54.

48
49

50
51

52

53
54

registri degli stati delle anime della parrocchia di Villanovafranca fra il 1668 e il 1685; cfr. M. SCHIRRU,
Gli “Status Animarum” in Sardegna, in «Annali della Facoltà di Magistero dell’Università di Cagliari»
nuova serie vol. IV (1980), pp. 111-166.
Cfr. F. FLORIS, Feudi e Feudatari cit., vol. II, pp. 628-629.
Sulla vicenda D. DEMURTAS, Uomini d’arme e maneggioni, in «Almanacco di Cagliari» (1991) e F.C. CASULA,
Dizionario Storico Sardo, Sassari 2002, pp. 1917-1918.
Cfr. F. FLORIS, Feudi e Feudatari cit., vol. II, pp. 628-629.
Sull’intitolazione della chiesa, si veda il saggio di M. PORRU, La chiesa di Santa Caterina e il sacerdote Francesco
Maria Marras, in questo volume. Si vedano, inoltre, M. PORRU, La storia del paese cit., pp. 31-32; F. VIRDIS- T.
PUDDU, I Minimi di San Francesco di Paola in Sardegna, Cagliari 2009, pp. 48-53. R. TURTAS, Storia della Chiesa in
Sardegna, Roma 1999, p. 423, riporta invece la fondazione alla prima metà del XVII secolo.
Archivio Segreto Vaticano, Nunziatura di Torino, vol. 222 (ringrazio Giovanni Murgia per la segnalazione dell’inedito documento contenuto in un suo lavoro sugli ordini religiosi in Sardegna, in preparazione). Il Consiglio Comunale di Villanovafranca riuscì a far mantenere aperta la chiesa nonostante la
legge del 1866 sulla soppressione degli ordini religiosi e il conseguente incameramento dei loro beni.
Cfr. F.C. CASULA, La Storia di Sardegna cit., pp. 461-463.
Per un quadro generale si veda, in questo stesso volume il saggio di G. MURGIA, alle pp. 13-57.
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Nei primi decenni del Settecento anche Villanovafranca si stava lentamente riprendendo dalle crisi drammatiche del secolo appena concluso, come dimostra il censimento fatto effettuare dalla nuova monarchia sabauda nel 1728; a questa data risultarono
abitare a Villanovafranca 1070 persone, dunque 99 in più rispetto a trent’anni prima55. Si
avvantaggiò di questo momento positivo anche la committenza artistica, se è vero che
nella parrocchia del paese è conservata una tela di Giacomo Altomonte raffigurante
Vergine e Santi con le anime del Purgatorio56.
Invece, nel secondo quarto del Settecento si assiste a una nuova diminuzione della popolazione: se nel 1746 gli abitanti erano ancora 107357, nel 1751 abitavano il nostro paese solo
969 persone (477 maschi e 492 femmine), 104 in meno rispetto a 5 anni prima58.
L’organizzazione sociale nei villaggi della Baronìa vedeva in posizione dominante il
feudatario, che nella prima metà del Settecento era Antonio Zapata, il clero e pochi
ricchi proprietari di terra e bestiame, mentre in posizione subalterna stava la gran parte
dei contadini. Pur esistendo una certa mobilità sociale era assai difficile entrare a far parte
della élite del villaggio; il che vuol dire che si trattava di una società feudale chiusa, vincolata
dagli interessi comunitari. Di media oltre il 20% del prodotto veniva portato via dal
feudatario e dalla chiesa per la decima, oltre che dal fisco regio per il donativo, così che,
anche nelle annate favorevoli, all’agricoltore restava un reddito assai esiguo che caratterizzava un corpo sociale abbastanza omogeneo e attestato su bassi livelli di sussistenza59.
L’amministrazione del villaggio era riservata al consiglio di comunità ma, nei villaggi
della Baronìa di Las Plassas, era ancora forte l’ingerenza signorile nella scelta del sindaco,
designato dal barone su una terna espressa dai capifamiglia60. Finalmente la riforma del 24
settembre del 1771 introdusse regole uniformi per tutto il Regno e all’amministrazione
del villaggio poterono partecipare i rappresentanti dei tre ordini sociali, con un riconoscimento del ruolo paritetico dei vassalli nelle scelte amministrative; le delibere erano scritte
in castigliano ma venivano lette in sardo per consentire a tutti di capirle pienamente61.
Si deve all’illuminato mecenate Francesco Zapata, succeduto a Lorenzo62, l’incarico
al famoso ingegnere Belgrano per la costruzione di un teatro, ancora mancante nella
capitale del regno. I lavori, iniziati nel 1764, furono terminati in tempi ristretti tanto che
il 7 gennaio del 1767 venne inaugurato il teatro, detto Regio ma conosciuto con il nome
Lasplassas, in breve tempo obbligato punto di ritrovo per l’aristocrazia e gli altri ceti
della Cagliari di fine Settecento63.
55
56
57
58

59
60
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F. CORRIDORE, Storia documentata cit., pp. 104, 221.
M.G. SCANO, Pittura e scultura cit., p. 227, che per prima ha attribuito all’Altomonte quest’olio su tela.
PADRE COLLI VIGNARELLI, Paesi della Sardegna: Villanovafranca cit., n. 4.
F. CORRIDORE, Storia documentata cit., pp. 104, 240. Su queste basi, Villanovafranca doveva assegnare 13
uomini per l’estrazione del sale nelle saline di Cagliari; il lungo tragitto si effettuava in 11 ore di cammino.
Cfr. B. ANATRA, La Sardegna dall’unificazione cit., pp. 337-339, 379-386.
Cfr. G.G. ORTU, Villaggio cit., pp. 145-146.
Editto di S. M. de’ 24 settembre 1771 …, in G. SANNA LECCA, Editti e pregoni ed altri provvedimenti emanati pel
Regno di Sardegna sotto il governo dei Reali di Savoia fino al 1774, Cagliari 1775.
Cfr. F. FLORIS, Feudi e Feudatari cit., vol. II, p. 629.
Nel 1831 il Municipio di Cagliari acquistò lo stabile, offrendo al barone Efisio un’azienda nelle campagne
di Pirri, presso altre tenute Zapata; ristrutturato dal Cima, venne purtroppo distrutto nei bombardamenti
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Allo stesso Francesco Zapata si deve anche l’istituzione del Monte Granatico a
Villanovafranca, per far fronte alle gravi difficoltà degli agricoltori; avendo messo a
disposizione la semente e la terra per seminarla, il feudatario si riservava la nomina del
depositario64. Probabilmente fu fondamentale, anche in questo caso, l’esempio venuto
dalla diocesi di Ales dove, dalla metà del XVII secolo, vennero fondati i primi Monti
Granatici65 e dove grande attenzione venne dedicata ad essi da mons. Giovanni Maria
Pilo, illuminato vescovo di Ales dal 1761 fino alla morte, nel 1786.
Giustamente definito “vescovo riformatore”, sviluppò la propria azione in contemporanea alle riforme sabaude del ministro Bogino66. Si rese subito conto della necessità di innalzare il livello culturale e la preparazione dottrinale del clero; inoltre, i curati
dei villaggi furono da lui invitati a dedicarsi con maggiore attenzione alle prediche,
prima forma di insegnamento per le popolazioni. L’opera di mons. Pilo, vicino ai fedeli
della sua diocesi con omelie e opere di dottrina in lingua sarda, mirò anche a combattere le pratiche non coerenti con la religione cristiana o ai limiti della superstizione; è pur
vero che, nei giorni di festa, le persone più povere preferivano svolgere qualche lavoro
servile e mal pagato, non partecipando alle funzioni comandate. Precorrendo i tempi, al
Pilo si deve, inoltre, l’invito ai curati dei villaggi della sua diocesi a promuovere la
costruzione di cimiteri fuori dagli abitati. Ma la pratica era difficile da far applicare e si
continuò seppellire dentro le chiese chi pagava; nel 1801 a Las Plassas si arrivò al paradosso di seppellire due gemelli di Villanovafranca, Ramon e Fedele Boy, morti accidentalmente nel Flumini Mannu, il primo dentro la parrocchia, il secondo nel cimitero por
ser pobre: i poveri, cioè, venivano sepolti en el comun cemeterio parroquial67.
Si può affermare che questa indefessa azione volta al miglioramento delle condizioni spirituali e materiali della sua diocesi sortì un certo successo perché era frutto della
profonda conoscenza dello stato e dei problemi del suo popolo.
L’opera di mons. Pilo si riverberò anche oltre i confini della sua diocesi, soprattutto
nei villaggi della Baronìa di Las Plassas posti, come è detto sopra, a cavallo delle diocesi
di Ales e Oristano e Villanovafranca dovette beneficiare delle influenze dell’opera dell’illuminato vescovo a Las Plassas.
Come affermato nelle pagine di questo stesso libro da Matteo Porru, numerosi furono i giovani di Villanovafranca -non solo rampolli dei principales- che frequentarono scuole
e collegi nella capitale; fra essi anche quel Fran[ces]co Marras, hijco de principal, Villanueva
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del 1943; cfr. F. RUGGIERI, Storia del Teatro Civico di Cagliari, Cagliari 1993, pp. 29-73. Con il restauro del
2006 questo spazio è stato restituito alla comunità, ma ancora nel nome conserva il ricordo di chi lo fece
costruire e delle comunità feudali che, con i loro tributi, ne pagarono l’edificazione.
M. PORRU, La storia del paese cit., p. 34.
A Barumini, nella Baronìa di Las Plassas e nella Diocesi di Oristano, esso sorse nel 1719. Sui Monti
Granatici si veda Storia del Banco di Sardegna a cura di G. Toniolo, Roma-Bari 1995 e P. SANNA, Monti
granatico e problemi annonari nella Sardegna spagnola, in La Corona d’Aragona in Italia, vol. IV, Sassari 1997,
pp. 421-444.
G. MURGIA, Un vescovo riformatore della Sardegna Sabauda, in «Almanacco Gallurese» n. 4 (1995-96), pp.
86-97. Su Mons. Pilo si vedano inoltre G. PINNA, L’opera di Mons. Giuseppe Maria Pilo nella diocesi di Ales
(1761-1786), Roma 1996 e ID., L’azione riformatrice di un vescovo del settecento, Villacidro 2002.
Archivio Diocesano di Ales, scaffale 11, cartella 34.
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Atto firmato da Francesco Maria Marras, sacerdote, nel 1799 (A.P.V., Reg. Battesimi 1793-1807, 43v)

Firma di Francesco Maria Marras in una carta del manoscritto
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Atto firmato da Francesco Maria Marras, curato, nel 1801 (A.P.V., Reg. Battesimi 1793-1807, 65v)

Atto di Francesco Maria Marras, canonico, nel 1831 (A.P.V., Reg. Battesimi 1807-1845, 138)
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franca che, intorno agli anni 1788-1794, compilò la raccolta che qui presentiamo. Intorno agli anni Sessanta del XVIII secolo, il nostro personaggio -che nel 1760 aveva 21
anni- frequentò la scuola gesuitica di Santa Croce a Cagliari seguendo gli insegnamenti
di Filosofia, Logica e Teologia Morale68.
Il nostro Francesco Maria Marras dovette assorbire in pieno questa temperie socioculturale che esplicò in pieno come curato, poi sacerdote di Villanovafranca, fra gli
ultimi anni del XVIII e l’inizio del XIX secolo, e infine come canonico, nel 1831, all’età
di circa 92 anni69.
Sono suoi alcuni fra i primi atti di battesimo rogati in lingua italiana (assieme a quelli
di altri due vice parroci: Giovanni Antonio Orrù e Priamo Castangia), risalenti al febbraio 1799, pur essendo presenti negli stessi registri anche atti scritti da lui in castigliano,
in percentuale decisamente inferiore70. Ciò significa che il nostro Francesco Maria Marras
scriveva in italiano e in castigliano oltre che in sardo, come si nota nella sua raccolta di
«gozos». Ma il fatto stesso che Francesco Maria Marras, intorno agli anni Ottanta e Novanta del Settecento, si sia impegnato a raccogliere questi oltre cento componimenti
popolari in lingua castigliana e sarda, fa di lui un degno seguace della politica ecclesiastica del Pilo, tesa ad avvicinarsi al popolo cristiano anche attraverso l’uso della lingua
comunemente usata, il sardo.
Anche un altro illustre personaggio di Villanovafranca può essere considerato frutto
della temperie culturale di questi territori tra la fine del Settecento e i primi dell’Ottocento: il sacerdote e filologo Vincenzo Raimondo Porru, «legislatore della lingua sarda»
nato nel 1773 e autore, fra le altre opere, del Saggio di grammatica sul dialetto sardo meridionale del 1810, e del Nou dizionariu sardu italianu del 1832-34. Morì a Cagliari nel 183671.
Intanto, nella primavera del 1770 il viceré conte d’Hallot des Hayes visitò varie città
e villaggi dell’isola per compiere un’indagine analitica al fine di trovare rimedi ai problemi del regno; il 3 marzo, nella prima tappa della visita, interrogò anche le autorità e gli
abitanti dei villaggi della Baronìa di Las Plassas. È interessante riportare il resoconto che
lo stesso viceré ha lasciato:
«Lì 3 Marzo 1770. Partì dalla Capitale S.E., il detto giorno secondo l’itinerario ...
Successivamente comparvero li Sindaci, e Censori della Baronia de Las Plasas composta delle tre sotto notate Ville. Barumini, Villa nova Franca, Las Plasas li quali riscontrarono
separatamente a un di presso quanto segue.
Che si amministra una retta giustizia senza doglianza alcuna di eccessiva esazione dei
diritti dei Ministri ordinarj, nè della Curia Maggiore. Non esservi discoli, nè malviventi,
e di fatti in tre anni a questa parte sono mancanti in tutta la Baronia due soli Cavalli.
68
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M. PORRU, La chiesa di Santa Caterina e il sacerdote Francesco Maria Marras, in questo volume alle pp. 77-78.
L’ultimo atto che menziona il nostro personaggio nell’Archivio Parrocchiale di Villanovafranca, risale
appunto al 4 gennaio del 1831 (Registro dei battesimi 1807-1845, c. 138).
Archivio Parrocchiale di Villanovafranca, Registro dei battesimi 1793-1807, passim. Francesco Maria
Marras fu il frutto della politica sabauda nel regno tesa a imporre l’uso dell’italiano sul castigliano (G.
PINNA, L’azione riformatrice cit., p. 46).
Sul sacerdote e filologo si vedano M. PORRU, La figura e l’opera di Vincenzo Raimondo Porru e M. LORINCZI,
“Glottokit” di Vincenzo Raimondo Porru in Villanovafranca cit., rispettivamente alle pp. 139-154 e 155-162.
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L’Archivio delle Scritture è in Barumini situato nel Palazzo Baronale. La Nomina del
Sindaco si fa con giunta di Comunità precedente permesso, la quale fa la terna, poscia
sù questa il Barone elegge quello, che più gli piace, ed al nuovo eletto dalla detta Comunità si conferisce la procura, per cui paga uno scudo, per la gionta di Comunità, un’altro
al Notajo, e sc. 7-6 per la insinuazione. Al Sindaco si corrisponde 20 scudi di annue
salario, le altre spese di comunità si dirammano, e se ne tiene il dovuto libro. Li Mandamenti
sono regolati senza parzialità, ed aggravio. Il Carcere esiste in Barumini, presentemente
non vi sono prigionieri, li quali nel suo caso vengono mantenuti per conto del Barone
con mezzo Reale per caduno al giorno. Il Monte Granatico di Barumini è di Starelli
1700; cioè 500 di più del fondo stabilità, con tutto ciò si sono lavorati Starelli 32.
Li Monti Granatici di Villanova Franca, e Las Plassas sono come infra:
Villanova Franca
Las Plasas

Fondo esistente
1005
305

Fondo stabilito
1018
400

Starelli seminati
30
10

In esse tre Ville vi è quantità di pecore, vache, e porci con sufficiente pascolo, tutti gli
individui sono inclinati alla agricoltura. Si fanno molti piantamenti di alberi fruttiferi non
solo nei possessi, ma anche nei salti»72.
Il quadro dipinto dal visitatore per la Baronìa di Las Plassas parrebbe idilliaco;
probabilmente l’indagine non era stata approfondita oppure le persone interrogate dal
viceré non diedero informazioni corrette perché, appena un anno dopo, gli abitanti di
Barumini e Las Plassas mossero lite contro il barone Francesco Zapata a causa di prestazioni feudali ritenute inique e di un’ingiusta usurpazione di terreni comunitativi; la
causa si protrasse per gli ultimi anni del secolo, quando anche la comunità di
Villanovafranca, nel 1796, provò a porre rimedio alle “abusive contribuzioni” con un
accordo con il barone Zapata73. Grazie a questa “combinazione” i vassalli del paese
furono esonerati da numerosi tributi ritenuti iniqui. Tra i principales di Villanovafranca si
segnalano in questi anni i Paderi74.
Gli ultimi anni del XVIII secolo furono quelli dell’amministrazione di Luigia VicoAmat, erede della Baronìa di Capoterra e vedova di Lorenzo Zapata, morto ad appena
37 anni nel 1784; resse il feudo fino al raggiungimento della maggiore età di Efisio Zapata,
il quale morì nel 1836, dopo aver ceduto, come abbiamo visto, il teatro Lasplassas75.
72
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F. LODDO-CANEPA, Relazione della visita del viceré Des Hayes al Regno di Sardegna (1770), in «Archivio
Storico Sardo» XXV fasc. 3-4 (1957), pp. 99-127 e pp. 323-325.
Sulla la trattativa e sull’accordo, si veda M. PORRU, La storia del paese cit., pp. 36-45, dove è riprodotto
il documento conservato presso l’A.S.C. Sulla situazione di fine secolo si veda il già richiamato contributo di G. MURGIA nelle pagine di questo volume, G.G. ORTU, Villaggio cit., pp. 212-213, F.C. CASULA,
La Storia di Sardegna cit., pp. 468-470.
Nel 1797 un certo Antonio Paderi, ormai residente a Castello, viene creato nobile. Nel 1822 un certo Matteo
Paderi fa redigere un cabreo dei propri beni per l’erezione di una commenda mauriziana a suo favore
intitolata alla SS. Vergine dei Sette Dolori (I Paesi, a cura di G. Mura e A. Sanna, Cagliari 1998, p. 33).
Cfr. A.M. CASU, Las Plassas cit., pp. 21-22; F. FLORIS, Feudi e Feudatari cit., vol. I, pp. 317-318 e vol. II, p. 629.
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Un ulteriore segno del progresso sociale e culturale del paese è dato dall’istituzione, nel
1811, di una scuola di grammatica, grazie a un lascito del dott. Antonio Paderi Porru76.
Nel 1812 gli abitanti del feudo erano -secondo la relazione di Francesco D’Austria Este- circa 3.300, di cui 2.000 a Barumini, 1.000 a Villa nueva Franca e 300 a Las
Plassas; il dato non fu certo rilevato con precisione ma ci consente comunque di
affermare che la popolazione del nostro villaggio era rimasta ancora stabile, sui
livelli attestati nei sessant’anni precedenti77.
Nel 1821 venne effettuato un nuovo censimento ufficiale e a Villanovafranca risultarono residenti 1300 abitanti, circa 300 in più rispetto all’ultimo censimento del 1751 e ai
dati di Francesco D’Austria Este. Un altro censimento ufficiale degli abitanti del Regno
vi fu nel 1824: il paese era allora abitato da 1184 persone (606 maschi e 578 femmine)78.
Il 10 novembre 1836 a Cagliari moriva Efisio Zapata; il governo del feudo passò al
figlio Lorenzo. Ma erano già state avviate le procedure che dovevano portare all’abolizione del regime feudale; Lorenzo Zapata resse perciò la Baronìa per appena tre anni,
fino al 14 settembre 1839; morirà il 6 aprile 1879 a Cagliari79.
Per quanto riguarda la Baronìa di Las Plassas, di fronte all’accertamento di un
reddito complessivo di 2138 Lire sarde, il Supremo Consiglio di Sardegna il 14 settembre 1839 pagò all’ultimo feudatario Lorenzo Zapata ben 2557 lire sarde; successivamente, con Regie Patenti del 9 maggio 1840, il re impose agli ex vassalli della
Baronìa il pagamento obbligatorio di ben 3210 lire sarde, con un notevole e ingiustificato aumento delle spettanze. Questi contributi erano così ripartiti: 1603 lire sarde
dovevano essere pagate dagli abitanti di Barumini, 998 da quelli di Villanovafranca ed
infine 699 da quelli di Lasplassas80.
Dopo 515 anni feudalesimo finiva anche nel Regno sardo, ma il riscatto venne pagato totalmente dagli abitanti dei villaggi sardi.
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M. PORRU, La storia del paese cit., p. 48.
F. D’AUSTRIA ESTE, Descrizione della Sardegna (1812), a cura di G. Bardanzellu, Roma 1934, pp. 42, 101 e 107.
Per quadro economico del paese ai primi dell’Ottocento cfr. M. PORRU, La storia del paese cit., pp. 45-48.
F. CORRIDORE, Storia documentata cit., pp. 104 e 275.
Cfr. A.M. CASU, Las Plassas cit., p. 22; F. FLORIS, Feudi e Feudatari cit., vol. II, p. 629.
F. LODDO-CANEPA, Ricerche e osservazioni sul feudalesimo sardo dalla dominazione aragonese, in «Archivio
Storico Sardo» XIV (1922), pp. 341-360.
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La chiesa di Santa Caterina
e il sacerdote Francesco Maria Marras
MATTEO PORRU
Quando ero bambino, nel rispetto della tradizione familiare -mio nonno era stato sacrista e mio babbo era un’arrepiccadori (campanaro) provetto- frequentavo con piacere la
Chiesa, anche perché il teologo che la governava mi appariva affettuoso e capace di
invitare a raccolta i pargoli per insegnare loro verità da non dimenticare mai. Ma il rispetto per la Chiesa era diffuso. E recandomi spesso in campagna, alla scoperta del paradiso
della felicità e della libertà in compagnia di miei familiari addetti ai lavori nei nostri pochi
fazzoletti di terra, ora in una e ora in un’altra cussòrgia (zona agricola), provavo meraviglia
per i nomi di quelle contrade: Sa terra de sa Saludi in Frùmini, Sa terra de Santu Remundu in
Pranu Loddi, Su pranu de Santa Cadenia (Caterina o Catalina), Is terras de su Rosàriu…
Mano a mano poi che ebbi modo di allargare l’orizzonte delle mie conoscenze e di
rendermi conto del significato di nomi e toponimi relativi alle campagne del paese, non
tardai a capire che con la definizione di terra o terras de sa Saludi, de su Rosariu o de
Santu Remundu, la gente buona di Villanovafranca intendeva ricordare un lascito pio
fatto da qualche cittadino generoso, devoto alla Vergine o ad un Santo. Ma il toponimo
Su pranu de Santa Cadenia mi faceva pensare alla devozione di tutta una popolazione
nei confronti di una santa. Santa Caterina, anche quando io ero giovane, non era venerata in Villanovafranca e quel toponimo continuava a proporre più di un interrogativo.
Leggendo la storia del paese1, trovai scritto che i Paolotti, ossia i Minimi di San
Francesco di Paola, vi stabilirono una propria residenza a partire dal 1710, costruendo
sotto il titolo di San Francesco di Paola una chiesa, poi cointitolata a Santa Caterina in
segno di riconoscenza nei confronti di una Signora Caterina Milia di Gesturi, che espresse la propria beneficenza al convento con un lascito pio2. Non detti peso, per anni, a
notizie riportate da diverse guide e pubblicazioni sulla Sardegna circa la residenza dei
Paolotti in Villanovafranca nella seconda metà del secolo XVII; e fu esattamente la lettura del Dizionario di Alberto Boscolo, Mario Pintor e Giuseppe Loi Puddu3, a sollecitarmi a saperne di più.
In effetti, come risulta in atti dell’Archivio parrocchiale di Villanovafranca e della
Curia della Diocesi di Oristano (in particolare i Libri dei defunti), la chiesa annessa al
Conventino o Ospizio dei Minimi di San Francesco di Paola in Villanovafranca era intitolata a Santa Caterina già nella seconda metà del Seicento. Detta chiesa è ricordata come

1

2

3

F. COLLI VIGNARELLI, Paesi della Sardegna: Villanovafranca, in «Voce Serafica della Sardegna» (annate 1978/
1980).
F. VIRDIS-T. PUDDU, I Minimi di San Francesco di Paola in Sardegna. Note storiche ed artistiche dal 1586 al 2009,
Cagliari 2009.
A. BOSCOLO-M. PINTOR-G. LOI PUDDU, Dizionario della Sardegna, Cagliari 1955.
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«filiale in mano ai Minimi» negli Atti di visita di Monsignor Antonio Soggiu in data 18
giugno 1873; fu ancora concessa ai Paolotti dal Vescovo di Oristano Monsignor Luigi
Cusani con Decreto del 20 maggio 1787 ed è citata con l’antico nome di Santa Caterina
nell’Atto di visita pastorale di Monsignor Giovanni Maria Bua a Villanovafranca, in data
20 maggio 1831.
Si hanno pertanto buoni motivi per ritenere che Santa Caterina fu venerata e, quasi
sicuramente, solennemente festeggiata in Villanovafranca già nel Seicento, anche se, in
seguito, la chiesa a lei intitolata fu da tutti considerata «Sa crèsia de Santu Franciscu»,
senza preoccupazione alcuna di distinguere San Francesco di Paola dal Santo di Assisi.
Cercando inoltre di acquisire ulteriori notizie intorno alla vita e all’opera dei Paolotti
dentro il Convento e a contatto con la popolazione di Villanovafranca, siamo giunti a
sapere che, durante il loro soggiorno nel paese, durato fino al 1907, ben nove villanovesi
tra sacerdoti, oblati e laici si fecero seguaci di San Francesco di Paola.
Nel corso di personali ricerche tra le cartelle della Segreteria di Stato e di Guerra
relative alla Pubblica Istruzione in Sardegna nel Settecento, presso l’Archivio di Stato di
Cagliari, abbiamo avuto la felice sorpresa di trovare, citato in ben tre elenchi di studenti
della scuola gesuitica di Santa Croce di Cagliari, il nome di Fran.co (Francesco) Marras,
hijco de principal, di Villanueva franca che, da sacerdote, raccolse poi i gosos o goccius
che costituiscono il presente prezioso volume.
Il primo elenco lo comprende tra gli Estudiantes filosofos que estudian Logica en S.a
Cruz; il secondo (Cathalogo de los estudiantes de Theologia moral) lo cita latinamente
Franciscus Marras de Villanueva franca, annorum 21, e il terzo lo comprende come
Estudiante philosofo en S.a Cruz. Nel secondo di detti elenchi figura anche il nome di
Laurentius Mura, hijo de massayo de Villanueva franca, annorum 22, già compreso tra
gli Estudiantes theologos oltre che come Estudiante de Theologia Escolastica del Colegio
de Santa Cruz, Caller in altri due elenchi. Lorenzo Mura percorse quindi una brillante
carriera tra i Minimi di San Francesco di Paola, raggiungendo il grado di Consultore del
S. Tribunale, di Qualificatore del Santo Uffizio, di Correttore e di Vicario Generale dell’ordine nel 1803. Morì nel Convento di Cagliari l’8 settembre del 1815.
Tutti gli elenchi di cui sopra, comprendenti lo «Stato dei studenti de’ Coleggi de
Gesuiti e de Scolopi», evidentemente relativi a diversi periodi di tempo, risalgono al
mese di giugno dell’anno 1760.
Riteniamo che la devozione che dispose i villanovesi a intitolare a Santa Caterina una
larga cussòrgia del proprio territorio sia stata attentamente avvertita dal sacerdote Francesco Marras che non tralasciò di comprendere nella sua prestigiosa raccolta anche i
gosos a lei dedicati, sebbene in castigliano. Detti gosos sarebbero stati composti forse solo
successivamente in lingua sarda, tant’è che, in sardo, figurano in raccolte più recenti4.

4

Ad esempio in P. CABONI, Tradizioni popolari in Sardegna (is goccius), Cagliari 1980.
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Sinnai fra Medioevo ed Età Moderna:
cenni storici
GIOVANNI SERRELI

(ISTITUTO DI STORIA DELL’EUROPA MEDITERRANEA, CNR)
L’abitato di Sinnai si aggregò, probabilmente, in epoca tardo bizantina, attorno ad una
chiesa con annesso monastero di monaci ortodossi, da identificare con la chiesa di San
Saturno1, edificio di cui oggi si conserva solo il ricordo e il toponimo. La chiesa e il
monastero attrassero una popolazione fino a quel momento sparsa nel territorio, morfologicamente assai variegato e predisposto ad accogliere l’insediamento di comunità
umane in tutte le epoche storiche, come attestano le numerose risultanze delle recenti
indagini archeologiche nell’attuale agro comunale2.
Con l’uscita dall’orbita bizantino, l’attuale agro comunale di Sinnai si trovò a far parte
del Regno giudicale di Càlari, nella curadorìa (circoscrizione amministrativa) di Campidano3; nel territorio dell’attuale comune le fonti tramandano l’esistenza di alcuni villaggi
medievali: oltre a Sinnai sono attestate le ville o biddas di Segossini, Solanas, Nisa, Bidda
Noa San Basilio, Villanova sa Pannuga, Figu Erga.
In questi primi decenni dopo l’anno Mille, a seguito dell’azione dei sovrani calaritani
che si appoggiarono ad alcuni ordini monastici benedettini -di San Vittore di Marsiglia
soprattutto- si registrò una lunga fase di ripopolamento rurale e anche il villaggio di
Sinnai subì un consistente incremento demografico, grazie alla messa a coltura di aree
1

2

3

C. PERRA, Storia di Sinnai dalle origini al 1960, Sinnai 2005, pp. 105-106. A. TERROSU ASOLE, La nascita di
abitati in Sardegna dall’Alto Medioevo ai giorni nostri. Supplemento al fascicolo II dell’Atlante della Sardegna, Roma
1979, p. 50, invece ritiene che il paese si sviluppò attorno alla chiesa di Santa Vittoria, tuttora esistente.
Sul culto di San Saturno e sul mito di fondazione riguardante Sinnai, si veda il saggio di S. SITZIA, Vecchi
e nuovi culti a Sinnai, tra storia ed etnografia, in questo stesso volume.
Sugli aspetti archeologici dell’attuale territorio di Sinnai si veda il recente Indagini archeologiche a Sinnai
a cura di M.R. Manunza, Ortacesus 2006, oltre ai vari saggi contenuti in Il Parco Regionale Sette FratelliMonte Genis, Quartu S.E.-Siena 1995. Si vedano, inoltre, E. ATZENI, Stazioni all’aperto e officine litiche nel
Campidano di Cagliari, in «Studi Sardi», XIV-XV (1955-1957), pp. 68-128; S. GIORGETTI, Il nuraghe Santa
Itroxia nel territorio di Sinnai, in «Studi Sardi», XXVI (1981-85); M. PERRA, Il nuraghe Pirreu e le tombe
megalitiche di Taulaxia - Sinnai (Cagliari), in «Studi Sardi», XXVIII (1988-89), pp. 227-262; San Gregorio.
Un’oasi di verde di antiche origini, a cura dell’Associazione culturale Archistoria, Dolianova 1996; F.
CHERCHI PABA, Sinnai, Mara, Settimo, Selargius, Quaderni storici e turistici della Sardegna, n. 17, s.d.; D.
ARTIZZU-V. BAGNOLO-A. PIRINU, Ipotesi di ricostruzione virtuale per la rappresentazione delle dinamiche evolutive
della chiesetta di Santa Barbara a Solanas, in Orientis radiata fulgore. La Sardegna nel contesto storico culturale
bizantino (Atti del Convegno di Studi, Cagliari 2007), a cura di L. Casula, A.M. Corda, A. Piras, Cagliari
2008, pp. 39-73; G. SERRELI, Sinnai e il suo territorio nella storia in Sinnai. Storia Arte Documenti, a cura di
S. Ledda, Quartu Sant’Elena 2009, pp. 1-15;
Sul Regno di Càlari e le sue vicende storiche si vedano F.C. CASULA, La storia di Sardegna, Sassari Pisa
1994, pp. 185-215 e 555-559 e ID., Dizionario Storico Sardo, Sassari 2002, s.v. Sulla circoscrizione o
curadorìa di Campidano si veda G. SERRELI, La curadorìa di Campidano nel Regno di Càlari, in «Almanacco
Gallurese» n. 6 (1997-98), pp. 256-263; ID., L’insediamento nel calaritano fra il Regno di Càlari e le prime
infeudazioni del Regno di ‘Sardegna e Corsica’, in «Paraulas» anno IX n. 27 (2007), pp. 3-22; anno X n. 29
(2008), pp. 3-19; anno X n. 30 (2008), pp. 15-22.
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prima abbandonate; la chiesetta di San Saturno venne sostituita da un nuovo e più capiente edificio, quello intitolato a Santa Vittoria4; si preferì questo titolo anche in virtù del
culto radicato per la martire locale Vittoria, a cui in epoca tardo antica, presso il nuraghe
Santa Itroxia luogo del martirio, venne intitolata una chiesa con annesso monastero,
stando al nome della sorgente detta Sa Mitza de Is Paras 5.
Il toponimo Sinnai – che si voleva far derivare dal Monte Sinai oppure, con un’altra
ipotesi altrettanto inverosimile, dal verbo sardo sinnài (cioè marchiare le pecore del proprio gregge)6 – più semplicemente dovrebbe derivare da sinnum, segno di confine fra i
salti di due villaggi o curadorìas; infatti Sinnai era posta al confine con la curadorìa di Dolia
e il villaggio medievale vicino, Segossini, non sarebbe altro che una villa secus sinnus (presso il confine o presso Sinnai).
La prima menzione nota di Sinnai si ha nella cosiddetta ‘carta cagliaritana in caratteri
greci’ del 1089; si tratta di una donazione scritta in volgare campidanese ma con caratteri
greci, come usato allora dalla scrivania calaritana7. Con quest’atto Costantino-Salusio II
re di Càlari (1089-1103 ca.), figlio di Orzocco-Torchitorio I (1059-89 ca.)8, donava all’arcivescovo di Càlari, fra vaste concessioni, anche il terreno seminativo de Canali de Sinnai e soprattutto il paniliu de Sinnai; i lieros de paniliu esercitavano le più svariate
attività utili alla comunità ma erano tenuti a prestazioni obbligatorie nei confronti dello
Stato, che in questo caso le donava alla Mensa arcivescovile di Càlari9. Successivamente
la chiesa di Santa Vittoria con tutte le sue pertinenze venne donata ai monaci benedettini
di San Vittore di Marsiglia (detti vittorini)10; così, nel 1190-1206 Sinnai è protagonista

4

5

6

7

8

9

10

Si tratta della chiesa di sancta Victoria de Synai, per la quale si veda la nota 10. Nel censimento a fini fiscali
del 1780 erano classificati a Sinnai undici vicinati, fra i quali quello di San Sadorro.
Si vedano C. PERRA, Storia di Sinnai cit., pp. 103-104 e D. ARTIZZU, Catalogo dei monumenti in Indagini
archeologiche a Sinnai cit., pp. 283-288. Sul culto di Santa Vittoria a Sinnai, si veda il saggio di S. SITZIA,
Vecchi e nuovi culti a Sinnai, tra storia ed etnografia, in questo stesso volume.
F. CHERCHI PABA, Sinnai, Mara cit., pp. 12-15. L’etimo alternativo proposto da G. SPANO, Vocabolario sardo
geografico patronimico ed etimologico, Cagliari 1872, p. 107 si rifà invece al fenicio.
La più recente edizione di questo straordinario documento è di E. BLASCO FERRER, Crestomazia sarda dei
primi secoli, Nuoro 2003, vol. I, pp. 51-62, con una bibliografia aggiornata. Si vedano anche Nomi e
toponimi. Sinnai nel Medioevo, a cura di G. Soru e G. Serreli, Dolianova 2010, pp. 7-13; G. SORU-G. SERRELI,
Prima Carta Cagliaritana (1089–1103) y Seconda Carta Marsigliese (1190-1206), nel sito Archivo de la Frontera
(http://www.archivodelafrontera.com/CLASICOS-012. htm#subir); I. SCHENA, Kellarious nella carta sarda, in Selargius l’antica Kellarious, a cura di G. Camboni, Cinisello Balsamo 1998, pp. 86-87.
Sui sovrani calaritani si veda il classico Genealogie medioevali di Sardegna, a cura di L.L. Brook, F.C. Casula
et alii, Cagliari-Sassari 1984.
I liberos de paniliu erano «maistrus in pedra et in calcina et in ludu et in linna» (così sono definiti nel 1066/1074, nella
donazione di Orzocco-Torchitorio I, re di Càlari (1059-1089), all’arcivescovo, pubblicata da E. BLASCO FERRER,
Crestomazia sarda cit., vol. I, pp. 43-50); sui liberos de paniliu vedi anche A. SANNA, I liberos de paniliu nella Sardegna
medievale, in «Annali della Facoltà di Lettere Filosofia e Magistero dell’Università di Cagliari» XXXV (1972), pp.
227-255; l’A., dopo aver vagliato e scartato tutte le altre interpretazioni, sostenuto da una serie di attestazioni
documentarie portate dal DU CANGE, Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis, ed. di Niort 1883-88, fa derivare
il termine Paniliu da Bannilium < Bannum, Bannalitas, obbligo per i sudditi di rispettare i monopòli (sulla macina,
sul vino, sul forno) imposti dal Signore.
La chiesa venne donata ai vittorini nel 1141: M. GUÉRARD, Cartulaire de l’abbaye de Saint Victor de Marseille,
Parigi 1857, 1008, pp. 467-68.
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nella stipula di un accordo (campaniu) sui confini meridionali fra i possessi dei monaci
vittorini della chiesa di Santa Vittoria e la comunità della villa di Mara11.
I vittorini tennero il possesso della chiesa di Santa Vittoria e delle sue pertinenze
anche dopo la fine del Regno giudicale di Càlari (1258). Subito dopo la conquista catalano aragonese e la nascita del Regno di ‘Sardegna e Corsica’ (1324) il potente nobile
valenzano Berengario Carroz, a cui la villa di Sinnai venne infeudata, si appropriò delle
terre appartenenti ai vittorini, tra cui il campo detto di San Saturno, e ne distrusse la sede
utilizzando le pietre per la costruzione del suo palazzo, suscitando le proteste del priore
Bertrando Isnardi che si rivolse a Alfonso il Benigno re di ‘Sardegna e Corsica’ (132736), il quale il 7 giugno 1327 scrisse al governatore generale del Regno affinché risolvesse l’incresciosa faccenda12. L’intervento fu inutile anche perché i monaci vittorini stavano ormai per abbandonare l’isola; ancora nel 1338, però, come apprendiamo dall’inventario redatto dal priore Guglielmo de Bagarnis, i vittorini possedevano o rivendicavano
vasti possessi nella villa Sinnay; in questo prezioso documento si conservano anche i
nomi degli affittuari sinnaesi di queste terre13.
Intanto nel 1320-22, quando ancora Sinnai era controllata dalla Repubblica comunale di Pisa, la villa fu censita nel sesto componimento pisano: risultava pagare la consistente somma di ottantaquattro lire e sette soldi «pro datio», dieci lire «pro dirictu tabernarum» e centosessantotto starelli di grano ed altrettanti di orzo14.
Come detto sopra, nel 1324 Sinnai venne infeudata a Berengario Carroz e a sua
moglie Teresa de Entença; con i redditi del feudo i Carroz dovevano restaurare il castello
di San Michele.
Un’altra nota fonte trecentesca ci tramanda il nome del rectore della chiesa di Sinnai
fra il 1342 e il 1350 circa: si trattava di domino Dominico de Turribus che versò regolarmente le decime; in realtà, i versamenti per la chiesa di Sinnai iniziarono nel 1341 e
risultano generalmente più bassi rispetto a quelli di altre parrocchie della diocesi, forse
perché gran parte dei redditi erano ancora in possesso dei vittorini di San Saturno che, in
tal modo, drenavano gran parte delle risorse del paese15.
Nel 1355 il re di ‘Sardegna e Corsica’ Pietro il Cerimonioso (1336-87) convocò le
assise della prima assemblea parlamentare del Regno; mandò le lettere di convocazione
11

12

13

14

15

Il documento è stato pubblicata da E. BLASCO FERRER, Crestomazia sarda cit., vol. I, pp. 72-76 e da G. SORU,
La seconda carta marsigliese in Nomi e toponimi cit., pp. 18-27, che ha individuato i toponimi e i confini
tramandati dal documento di oltre 800 anni fa.
Cfr. L. D’ARIENZO, San Saturno di Cagliari e l’Ordine Militare di San Giorgio de Alfama, in «Archivio Storico
Sardo», XXXIV, fasc. I (1983), p. 61.
Il documento è stato pubblicato da E. BARATIER, L’inventaire des biens du prieuré Saint-Saturnin de Cagliari
dépendant de l’abbaye Saint-Victor de Marseille, in Studi storici in onore di F. Loddo Canepa, vol. II, Firenze 1959,
pp. 59-60. Per quanto riguarda il territorio di Sinnai si veda G. SORU, L’inventario dei beni del Priorato di San
Saturno di Cagliari (anno 1338) in Nomi e toponimi cit., pp. 28-38.
Cfr. F. ARTIZZU, Il Registro n. 1352 dell’Archivio di Stato di Pisa (Opera del Duomo), in «Annali della Facoltà di
Magistero dell’Università di Cagliari» nuova serie vol. VI, parte II (1982), p. 58; da queste cifre, che denotano
contribuzioni relativamente alte, si può dedurre che Sinnai era abitata da non meno di settecento persone.
Cfr. P. SELLA, Sardinia, vol. IX della coll. Rationes Decimarum Italiae, Città del Vaticano 1945, pp. 53 (487),
106 (1010), 149 (1446), 150 (1464), 151 (1474), 172 (1790), 207 (2392), 213 (2483).
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anche agli abitanti di Sinnai, ma dai verbali giuntici non risultano partecipanti da questa
villa che, forse, venne rappresentata solo dal suo potente feudatario Berengario Carroz16. In quello stesso 1355 un abitante di Sinnai, un certo Petrus Cotza sardus filius
Iuliani Cotza, testimoniò al processo che Pietro il Cerimonioso intentò contro il re di
Arborea Mariano IV, accusandolo di tradimento17.
Tra il 1365 e il 1409 circa, tutto il calaritano, ad eccezione di Castel di Cagliari, venne
conquistato dalle truppe del Regno di Arborea e quindi Sinnai entrò a far parte dei
territori di questo stato. Per trovare un’altra attestazione di Sinnai dobbiamo attendere il
24 gennaio del 1388, nella provvisoria pace tra il Regno di Arborea e quello di ‘Sardegna
e Corsica’; tra i tanti firmatari compaiono Nicolaus de Sinnai e Murronus de Sinnai, che
abitavano, però, a Oristano18.
Nella seconda metà del XIV secolo la villa di Sinnai si unì a quella di Segossini, forse
per iniziativa delle comunità che così cercavano di spartire fra più fuochi il contingente
fiscale19, o forse per iniziativa del feudatario che intendeva così controllare meglio i suoi
sudditi20. A suggellare questa fusione, a metà strada tra le due ville fu costruita o ingrandita la chiesa di Santa Barbara, oggi parrocchiale, le cui prime attestazioni documentarie
risalgono, però, solo alla fine del XVI secolo21.
La villa di Sigussini22 era posta a levante di Sinnai, tra l’attuale via omonima e la
chiesa dei Santi Cosma e Damiano. Come detto sopra, il suo nome deriverebbe da secus
sinnus, cioè presso il confine o presso Sinnai; ciò è confermato da una lettera del 26
giugno 1325 con cui il feudatario Pietro de Sant Clement si lamentava della eccessiva

16
17
18

19
20

21

22

Cfr. Il Parlamento di Pietro IV d’Aragona, a cura di G. Meloni, Cagliari 1993 pp. 166, 258.
Archivo de la Corona de Aragón (A.C.A.), Cancìlleria, Processo contra los Arborea, vol. V. c. 40.
P. TOLA, Codex diplomaticus Sardiniae, voll. X - XII della coll. Historiae Patriae Monumenta, Torino 1861-68,
tomo II, doc. CL, p. 829. Per quanto riguarda Nicolaus de Sinnai, forse si trattava dello stesso majore de posta
sempre di Oristano, che compare tra i firmatari della pace del 1410 tra Leonardo Cubello, in rappresentanza del re di Arborea, e Pietro Torrelles per il Regno di ‘Sardegna e Corsica’ che segnerà la fine di fatto
del glorioso stato indigeno arborense.
G. MURGIA, La Storia, in Il Parco Regionale Sette Fratelli-Monte Genis cit., pp. 187-202.
Potrebbe essere un caso di aglomeracion, attestato da C. WICKHAM, Asentamientos rurales en el Mediterráneo
occidental en la alta edad media, in Asentamientos rurales y territorio en el Mediterráneo medieval, Granada 2002,
p. 15, e finalizzato a favorire un maggiore controllo del potere sulle realtà territoriali. Sull’unione fra
Sinnai e Segossini vedi G. SERRELI, Villaggi abbandonati nel Regno di Càlari: tre casi emblematici, in «Quaderni
del centro di documentazione dei Villaggi Abbandonati della Sardegna» n. 2 (2006), pp. 156-157.
Sulle prime notizie riguardanti la chiesa di Santa Barbara vedi M.G. SCANO NAITZA-F. VIRDIS, Nuovi
documenti per la parrocchiale di Santa Barbara di Sinnai e considerazioni su alcune statue lignee nella Sardegna
meridionale, in «Aristeo» n. 1 (2004), pp. 295 e 307-310. Sull’attuale chiesa parrocchiale si veda anche A.
PISTUDDI, Parrocchiale di Santa Barbara Sinnai, in I gioielli dell’architettura religiosa, Dolianova 2005, pp. 249265. Sul culto di Santa Barbara a Sinnai, si veda il saggio di S. SITZIA, Vecchi e nuovi culti a Sinnai, tra storia
ed etnografia, in questo stesso volume.
Da non confondere con la villa omonima della curadorìa di Dolia (cfr. A. TERROSU ASOLE, L’insediamento
umano medioevale e i centri abbandonati tra il secolo XIV e il secolo XVII, Roma 1974, p. 19 e I. ZEDDA MACCIÒ,
La localizzazione di due omonimi villaggi medioevali nella Sardegna, in «Bollettino della Società Geografica
Italiana» nn. 4-9 (1982), pp. 353-388). Per un recente quadro storiografico sul tema dell’insediamento e
dei villaggi abbandonati vedi G. SERRELI, Vita e morte dei villaggi rurali in Sardegna tra Stati giudicali e Regno
di ‘Sardegna e Corsica’, in «RiMe» (http://rime.to.cnr.it), n. 2 (giugno 2009), pp. 109-115.
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prossimità del suo feudo a quello del potente Berengario Carroz, di cui temeva le mire
espansionistiche23. Nulla invece sappiamo sull’ubicazione e sul titolo della sua chiesa.
La prima menzione indiretta di questa villa, che ci conferma la sua esistenza già al
principio del XIII secolo, si ha in un atto di acquisto e donazione del vescovo di Suelli
del 1200-1212, nel quale fra i testimoni è annoverato il «presbiteru Petru Manca de
Sigussini» 24.
Con la fine del Regno di Càlari nel 1258, anche Segossini entrò a far parte dei territori
oltre marini della Repubblica di Pisa. Nel 1320-22 venne censita nel sesto componimento pisano: annualmente versava cinquantasette lire e due soldi «pro datio» (imposta per i
capi famiglia), dieci lire per le taverne di vino, centoquattordici starelli di grano e altrettanti di orzo25; questi dati ci confermano che si trattava di una piccola villa con territorio
proteso verso o monti, perciò la sua produzione agricola verteva anche sull’orzo.
Alla fine degli anni Trenta del XIV secolo, il rettore della parrocchia di Segossini
reggeva anche la chiesa di San Lussorio di Mara; in questi anni i monaci vittorini di San
Saturno vi detenevano alcuni possedimenti26. Alle terre del patrimonio vittorino27, ma
soprattutto al possesso di Segossini, mirava Berengario Carroz28. Infatti il potente signore valenzano e sua moglie Teresa de Entença (cognata dell’Infante Alfonso) avevano
ricevuto in feudo le ville di Setimo, Sinia, Geremeas, Cerario, Sesto, Palma, Sennuri,
Cepera e Villanova de San Basilio29, ma aspirava anche a quelle di Segossini, infeudata a
Pietro di Sant Clement e a Guglielmo Oulomar30, Mara, Calagonis e Sicci, infeudate a
Guglielmo Oulomar, che interrompevano la continuità dei suoi possedimenti tra Sinnai
e Geremeas. I vassalli del Sant Clement dovevano pagare le tasse in denaro, orzo e grano31, come stabilito nei precedenti censimenti pisani.

23
24

25

26
27

28

29

30

31

A.C.A., Cancelleria Sardiniae, Carte Reali Diplomatiche Giacomo II, doc. n. 449, caja 73.
Il documento venne pubblicato da A. SOLMI, Carte Volgari dell’Archivio Arcivescovile di Cagliari. Testi
campidanesi dei secc. XI-XIII, Firenze 1905, doc. IX, pp. 21-23.
Cfr. F. ARTIZZU, Il Registro n. 1352 dell’Archivio di Stato di Pisa cit., p. 58; la villa fu censita anche dagli
aragonesi nel 1358 (P. BOFARULL Y MASCARÒ, Compartimient de Sardenya, in Repartimientos de los Reinos de
Mallorca, Valencya y Cerdena, vol. X, Barcellona 1856, p. 692).
Cfr. E. BARATIER, L’inventaire cit., p. 61.
Nel 1328 il Carroz aveva indebitamente occupato delle terre di pertinenza dei vittorini e il Campo di San
Saturno. La spuntò il potente signore anche perché, capitano militare del Capo di Cagliari, era l’unico
feudatario che risiedeva nell’isola (cfr. I. ZEDDA MACCIÒ, La localizzazione cit., p. 372 nota 44 e L.
D’ARIENZO, Carte Reali Diplomatiche di Pietro IV il Cerimonioso, Re d’Aragona, riguardanti l’Italia, Padova
1970, pp. 216 e 223).
Cfr. M. TANGHERONI, Su un contrasto tra feudatari in Sardegna nei primissimi tempi della dominazione aragonese,
Cagliari 1972, pp. 85-101; I. ZEDDA MACCIÒ, La localizzazione cit., pp. 353 -387; G. MURGIA, Uomini, terra
e lavoro nella Sardegna sud orientale in età moderna, in Usi civici e diritti di cussorgia, Dolianova 1989, pp. 17-18.
A.C.A., Storia dei feudi, manoscritto anonimo in due tomi, t. II. Nel 1325 venne aggiunto il Castello di San
Michele.
Il Carroz aveva intenzione di privare il Sant Clement della villa di Xicoxini ma non ci riuscì almeno fino al
1349/51; infatti dall’Host de Caller (A.C.A., Real Patrimonio, reg. 2076, f. 48r) si apprende che Francesco
di San Clemente possedeva le ville di Segossini, Moguru de Liurus, Bagnaria, Sent Venecii, Santa Maria
Clara, Solemine.
F. FLORIS, Feudi e Feudatari in Sardegna, Cagliari 1996, vol. I, p. 281.
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Intanto, fra gli anni 1341 e 1350, Francischo Miri rectore ecclesie de Situxini versava regolarmente le decime al collettore pontificio32. Nel 1355 anche i rappresentanti di Segossini
vennero convocati al primo parlamento sardo: «Nichole Pessalis et Petri Pesulo universitatis de
Sigussini», a differenza dei rappresentanti di Sinnai, presero parte all’assemblea firmandone le risoluzioni33.
Finalmente, con le buone maniere o con le minacce, nel 1362 Berengario Carroz
riuscì a comprare per 1500 fiorini i feudi degli Oulomar e nel 1363 quelli dei Sant Clement (Santa Maria di Paradiso, Flumenade e Xicoxi)34. Quest’atto di vendita è l’ultimo
documento che ricorda l’esistenza della nostra villa. Nel 1416 un concordato fra il marchese di Quirra e i vassalli – affinché i tributi venissero applicati senza soprusi e con
maggiore certezza 35 – elenca le ville che componevano la baronìa di San Michele: Uta,
Septimo, Sextu, Sinahi, Mara de Calagonis; Segossini non è più menzionata, ormai inglobata in Sinnai.
Nel 1479 Sinnai con il Regno di Sardegna ormai pacificato, entrava a far parte della
grande confederazione della Corona di Spagna, unione delle Corone d’Aragona e di
Castiglia36. Sinnai e il suo vasto territorio facevano parte della baronia di San Michele, nel
più grande feudo sardo, la contea di Quirra, retto dai Carroz. Non possediamo dati
sulla popolazione dei singoli villaggi della baronia alla fine del XV secolo; l’unico dato
disponibile è quello del censimento fiscale per il parlamento del 1485: in quell’anno i
fuochi ricadenti nella contea di Quirra erano 3151, corrispondenti a una popolazione di
oltre 12 mila abitanti, considerando circa quattro persone per fuoco37.
Già dal principio del XV secolo, intanto, si manifesta una delle costanti storiche che
caratterizzeranno lo sviluppo della comunità di Sinnai nel corso di tutta l’età moderna: la
conflittualità con le comunità contermini per l’uso e il possesso del territorio, in particolare di quei villaggi abbandonati fra il XIV e il XV secolo38. Nel concordato fra il marchese di Quirra e i vassalli della baronia di San Michele del 1416, tra le altre cose, veniva
stabilito che il feudatario poteva affittare ai pastori esterni solo i salti e i ghiandiferi
eccedenti le necessità del bestiame dei pastori della baronia e che quindi le ville di Uta,
Septimo, Sextu, Sinahi e Mara de Calagonis avevano il controllo di queste aree39. Questo
accordo venne confermato nel 1508, quando la comunità di Sinnai e quelle di Mara,
Quartucciu e Quartu, ottennero dal feudatario il diritto di utilizzare in maniera comu-

32
33

34
35
36
37
38

39

Cfr. P. SELLA, Sardinie cit., pp. 59 (550), 151 (1473), 154 (1531), 173 (1801), 207 (2391).
Il Parlamento di Pietro IV cit., pp. 105, 166, 239, 258, 299; qui è la prova che Situxi e Segucini erano la stessa
villa.
Si vedano G. MURGIA, Uomini, terra e lavoro cit., p. 17 e F. FLORIS, Feudi e Feudatari cit., pp. 281-286.
Archivio di Stato di Cagliari (A.S.C.), Antico Archivio Regio (A.A.R.), Archivio feudale, reg. BD 1, f. 49, n. 2.
F.C. CASULA, La storia di Sardegna cit., p. 385.
F. CORRIDORE, Storia documentata della popolazione in Sardegna, Torino 1902, p. 85.
Su questa complessa tematica vedi G. MURGIA, Trasformazioni istituzionali, uso del territorio e conflittualità fra
villaggi nella Sardegna sud-orientale (Secoli XIV-XIX), in «Annali della Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università di Cagliari» nuova serie vol. XXI (1998), pp. 141-182.
A.S.C., A.A.R., Archivio feudale, reg. BD 1, f. 49, n. 2.
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nitaria (a promiscua: con diritto d’uso e facoltà di seminare, legnare e pascolare) i territori delle
ville medievali scomparse nel sud est dell’isola40; la comunità di Sinnai, a più forte vocazione
pastorale, prese lentamente possesso di questi territori prevalentemente montagnosi, e di ciò
si avvantaggerà qualche secolo dopo nella definizione dei territori comunali, quando potrà
vantarne l’uso secolare e quindi ottenere di annetterli al proprio agro comunale41.
Proprio negli anni intorno al 1508 veniva realizzato, nella bottega di Lorenzo Cavaro,
un retablo (tempera su tavola, 1,68x1,28) raffigurante nello scomparto mediano la Madonna in trono col Bambino e la Crocefissione; negli scomparti laterali i Santi Giacomo
maggiore e Bartolomeo, Santa Vittoria, l’Annunciazione e l’Arcangelo Michele42.
Nel 1511, morta Violante, ultima erede dei Carroz, tutto la contea (compresa Sinnai)
passò al nipote Guglielmo Raimondo Bertran Centelles, figlio della sorella Toda43; il
Fisco Regio rivendicò il feudo ma, dopo lunga contesa, nel 1520 la famiglia Centelles
ottenne una sentenza favorevole44.
Gran parte della vita degli abitanti, soprattutto dei bambini e delle donne, si svolgeva
nelle strade, polverose d’estate e fangose nei mesi invernali; gli uomini si levavano all’alba per recarsi nei campi e facevano ritorno alla propria abitazione al calar del sole, portandosi dietro i rudimentali attrezzi agricoli. La vita media, allora, si aggirava intorno ai
quarant’anni; molti morivano giovanissimi, a causa di qualche carestia o delle ricorrenti
epidemie. Nelle strade transitavano anche i pochi carri trainati da buoi che trasportavano
i prodotti della terra e dovevano effettuare i carriaggi dovuti gratuitamente al feudatario.
La qualità del raccolto era sempre legata all’andamento del clima e una grandinata o un
temporale imprevisti, potevano vanificare il lavoro di un intero anno; disastrose erano
anche le frequenti invasioni di cavallette; agli inizi del XVI secolo l’isola fu percorsa da
epidemie e crisi agricole locali, nel 1540 si verificò una funesta carestia in tutta la Sardegna che provocò «tanta necessitad de pan y de carns que no ay memoria» e per le strade
e dentro le case i morti si contavano a centinaia. Nonostante carestie e calamità, le tasse
personali, reali, giurisdizionali – come ad esempio terratico, roadìa, deghino, incarica,
machizia, regalìa – dovevano comunque essere pagate al feudatario, ponendo i vassalli
nelle condizioni più misere e disagiate45.
In questa drammatica situazione, spesso la chiesa veniva in aiuto degli abitanti; non
bisogna però sottovalutare che anche la Chiesa sarda, tra XV e XVI secolo, attraversò un
momento di crisi economica, tanto che Corona e Papato furono spesso costrette a condonare le decime dovute.
Nonostante le ricorrenti crisi, tra la fine del Cinquecento e per tutto il Seicento sono
numerose le opere di rinnovamento architettonico in molte chiese del regno, conformi
40
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Causa territoriale vertente nella Reale Udienza tra le comunità di Maracalagonis e quella di Sinnai: A.S.C., Reale
Udienza, Cause Civili, vol. 903, f. 9634.
Su questo argomento si veda A. CAPPAI, Usi civici e cussorgie nella Sardegna sud-orientale tra diritto privato e
interesse collettivo, in Usi civici e diritti di cussorgia cit.
R. SERRA, Pittura e scultura dall’età romanica alla fine del ‘500, Nuoro 1992, pp. 176-177.
Una sintesi biografica della sfortunata Violante Carroz è in F.C. CASULA, Dizionario Storico Sardo cit., pp. 344-345.
Vedi F. FLORIS, Feudi e Feudatari in Sardegna cit., p. 170.
Si veda B. ANATRA, La Sardegna dall’unificazione Aragonese ai Savoia, Torino 1987, p. 253.
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ai correnti gusti stilistici e per adeguare gli edifici alle nuove esigenze dettate dalla crescita
demografica. Non si dimentichi che nel 1563 si era concluso il Concilio di Trento che,
con le sue deliberazione, aveva dato avvio al processo controriformistico.
A Sinnai numerosi documenti ci tramandano modifiche strutturali alle chiese o commissioni di opere d’arte per il loro arredo. Nel gennaio del 1582 il canonico cagliaritano
Bartolomeo Aymerich, prebendato della parrocchiale di Sinnai (presumibilmente la chiesa
di Santa Barbara), commissiona allo scultore Scipione Aprile la realizzazione di un Compianto con dieci statue, al costo di 200 lire di cui 100 provenienti dal lascito testamentario di Antioca Arizo e il resto dai redditi della chiesa; l’opera, purtroppo non più esistente, fu realizzata e citata dapprima nell’inventario fatto in occasione della visita pastorale
dell’arcivescovo Giovanni Francesco Delvall, nel maggio del 1591, quindi in quello per
la visita del Lasso Sedeño del febbraio 1599 (in questo inventario le statue del Compianto erano otto: mancavano le statue dei due ladroni, tolti dalla composizione scultorea
dopo il 1591)46. L’inventario del 1591 risulta essere la prima menzione del titolo Santa
Barbara per la chiesa parrocchiale di Sinnai, di cui sono curati Antiogo Asuni e Binturyno
Capai per conto del canonico prebendato, ancora Bartolomeo Aymerich.
Allo stesso clima possiamo attribuire anche la realizzazione delle statue dei Santi
Cosma e Damiano, poco prima del 160747, e della statua raffigurante Santa Barbara
(posteriore al 1599)48 attribuite ad artista napoletano. Nel 1607 venne istituita una fra le
prime Confraternite del Rosario in Sardegna, ad opera di fra Tomaso Cosso, lettore di
Sacra Teologia; la sede era quella della chiesa di San Marco49.
Per i vassalli dei feudi sardi si prospettavano tempi difficili a causa dell’aumento della
pressione fiscale e di una serie di ricorrenti epidemie e carestie che, anche nella prima
metà del XVII secolo, colpirono soprattutto le classi più deboli. Le continue richieste
finanziarie della Corona per il mantenimento del suo abnorme apparato burocratico ma
soprattutto per sostenere le ingenti spese militari destinate a fronteggiare la presenza
turca nel Mediterraneo si ripercuotevano pesantemente sulla popolazione isolana, economicamente più debole di quelle degli altri stati spagnoli della penisola italiana; del
resto feudalità e clero, arroccati in difesa dei loro privilegi, scaricavano la pressione fiscale sulla popolazione rurale. Si aggiunga, inoltre, che la costante minaccia turca nelle
acque del Mediterraneo e i vari fronti nei quali era impegnata la Corona, costringeva le
forze più valide della popolazione a sopportare frequenti leve obbligatorie, per cui le
campagne venivano private delle braccia più giovani e robuste proprio nei periodi di
più intensa attività agricola; così, in questi anni, gli abitanti dei villaggi sardi venivano
46
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Sul Compianto di Sinnai si vedano M.G. SCANO NAITZA-F. VIRDIS, Nuovi documenti cit., pp. 307-308 (con la
descrizione dell’inventario della visita del 1591) e F. VIRDIS, Artisti e artigiani in Sardegna in epoca spagnola,
Serramanna 2006, pp. 37-38 e 356.
Estofado de oro. La statuaria lignea nella Sardegna spagnola, Cagliari 2001, scheda 33, pp. 150-152. È in preparazione
un interessante lavoro su La devozione sinnaese ai SS. Cosma e Damiano, a cura di Angelo Perra e Antonello Orrù.
Si vedano le considerazioni di F. VIRDIS, Artisti e artigiani cit., p. 38 n. 115.
C. PERRA, Storia di Sinnai cit., p. 91. Fu istituita dopo quelle di Cagliari nel 1557, Alghero nel 1568,
Maracalagonis nel 1604. Sulle confraternite in Sardegna vedi S. LOI, Cultura popolare in Sardegna tra 500 e
600. Chiesa, Famiglia, Scuola, Cagliari 1998, pp. 72 e ss.
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spesso chiamati a prestare servizio nei corpi di artiglieria e di cavalleria. Nell’aprile del
1577 vennero arruolati vari giovani nel corpo di artiglieria mentre un altro arruolamento
si ebbe nel giugno del 1588 per fronteggiare la armada turquesca che incrociava presso le
coste sarde. Il viceré Miguel de Moncada, di fronte al pericolo turco, invitò la feudalità
a mobilitare tutte le risorse umane e finanziarie disponibili nei villaggi per difendere il
regno; i luogotenenti di ogni villaggio procedettero perciò a formare squadre di cavalleria, composte dai migliori cavalieri fra i 25 e i 45 anni e di buona famiglia.
Conseguentemente si erano fatti notevolmente più pesanti i tributi e le prestazioni
dovuti al feudatario; in particolar modo pesavano le prestazioni del viage de corte e della
roadìa, che obbligavano i proprietari di giogo e carro al trasporto del frumento del
feudatario a Cagliari, e gli altri a prestare gratuitamente una giornata di lavoro nell’azienda agricola baronale; oltre a queste prestazioni i vassalli erano costretti a pagare il feu,
tributo annualmente dovuto al feudatario, il llaor, pagato in rapporto alla terra coltivata
senza considerare il risultato del raccolto, e la decima ecclesiastica, che i vassalli vivevano
come un incubo quotidiano50.
Contemporaneamente si registravano importanti trasformazioni sul piano sociale,
che coinvolgevano i tradizionali rapporti tra vassali e feudalità. Quelli fra la fine del XVI
e la prima metà del XVII secolo furono anni segnati da forti tensioni dovute sia all’incremento della pressione fiscale regia, feudale ed ecclesiastica, sia alla spinta che l’emergente ceto dei principales, espressione del ceto agrario e pastorale più abbiente, esercitava
per rompere la rigida struttura dell’organizzazione politica, economica e sociale del feudo; infatti la gestione amministrativa, controllata direttamente dal feudatario e dai suoi
ministri, e la rigida organizzazione dell’economia basata sullo sfruttamento collettivo
della terra mediante il sistema alternativo di vidazzone (terre annualmente destinate
all’agricoltura) e paberile (terre lasciate a riposo per il pascolo del bestiame rude e domito, come il pardo de mindas, prato da ingrasso), impedivano ai principales di svolgere un
ruolo egemone sugli altri ceti. In base alle effettive esigenze della popolazione ogni
anno, di solito prima delle arature autunnali, una giunta di probiuomini stabiliva estensione e limiti di vidazzone e paberile, secondo modalità che affondavano le radici nel
medioevo giudicale51.
In questo contesto di sempre più frequenti richieste di tributi e prestazioni da parte
baronale, le comunità di molti villaggi riescono a risolvere le vertenze sulla normativa
fiscale feudale; tra feudalità e comunità di villaggio vengono pertanto stipulate delle
convenzioni, reciprocamente sottoscritte davanti a un notaio, comunemente chiamate
Capitoli di Grazia52. La comunità per vedersi riconoscere limitati spazi di controllo nell’amministrazione del villaggio, nella gestione del territorio e in materia fiscale, si impegnava a pagare un prezzo assai elevato, per quanto compensato dalla riduzione dei
50
51
52

Per i tributi feudali a carico dei vassalli di Sinnai: A.S.C., Regio Demanio, Feudi, Baronia di Sinnai vol. 82.
Cfr. G.G. ORTU, Villaggio e poteri signorili in Sardegna, Roma-Bari 1996, pp. 104-110.
Cfr. G. MURGIA, Capitoli di grazia e lotta antibaronale nella Sardegna moderna, in «Archivio Sardo del Movimento Operaio Contadino e autonomistico» 11-13 (1980), pp. 287-309; G. MURGIA, Comunità e baroni. La
Sardegna spagnola (secoli XV-XVII), Roma 2000, pp. 80-117.
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tributi e soprattutto delle prestazioni personali a favore del feudatario; ora rigorose
clausole legavano anche la feudalità al rispetto degli accordi sottoscritti. Il dominium eminens sulle terre feudali restava al barone, ma quello utile rimaneva alla comunità per
l’utilizzo che da generazioni essa faceva delle terre del villaggio.
Un altro pressante problema, aggravatosi a partire dall’ultimo scorcio del XVI secolo, era quello della difesa del Regno dagli attacchi barbareschi, nel contesto della competizione fra Corona di Spagna e Impero Ottomano per il controllo del Mediterraneo53.
Anche le coste sud orientali erano esposte alle incursioni piratesche e corsare dei barbareschi nordafricani che periodicamente razziavano i villaggi costieri facendo bottino e
prigionieri; nel 1581 assaltarono Quartu, facendo numerose vittime e prigionieri; i sopravvissuti si rifugiarono nei villaggi vicini, tra cui Sinnai54.
Anche a causa di questo cruento episodio, il re Filippo II ordinò la costruzione di
una serie di torri costiere con il compito di avvistare il pericolo e propagare l’allarme.
Nel 1584 risultava già attiva la torre del promontorio di Capo Boi, a levante di Solanas,
laddove già nei decenni precedenti stazionavano due uomini di guardia a spese della città
di Cagliari, per l’avvistamento e la custodia di Porto sa Ruxi e del porto di Solanas: la
presenza di un fiume rendeva appetibile l’approdo per il rifornimento d’acqua delle
imbarcazioni; nel 1601 la gestione della torre passava alla Reale Amministrazione e il
comandante sovrintendeva anche alle torri di Monti Fenugu (Torre delle Stelle) e Cala
sa ruina (Cala Regina). Oltre al comandante, vi stazionavano due soldati55.
Intanto, intorno agli anni Trenta del XVII secolo venne anche istituito il Monte Granatico56.
Durante la prima metà del XVII secolo, gli avvenimenti di carattere militare, economico e sociale sul piano europeo furono di portata tale che i riflessi si fecero sentire
anche nel Regno sardo. La guerra dei Trent’anni (1618-1648), che sconvolse il continente europeo con il suo seguito di morte e miseria, incise profondamente anche sulla società sarda bloccando quegli effetti positivi prodotti su di essa dalla favorevole congiuntura
che fra gli ultimi anni del Cinquecento e i primi decenni del nuovo secolo ne avevano
favorito l’aumento della produzione cerealicola e dei traffici commerciali. La pressione
esercitata dal mercato mediterraneo sul grano sardo, rendendo più remunerativi i prezzi
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Su questo tema si vedano i saggi in Sarrabus. Torri, mare e territorio. La difesa costiera dalle incursioni
barbaresche, a cura di M.G. Mele e G. Serreli, Cagliari 2007 e in Contra Moros y Turcos. Politiche e sistemi
di difesa degli Stati mediterranei della Corona di Spagna in Età Moderna Atti del Convegno Internazionale
(settembre 2005), a cura di B. Anatra, M.G. Mele, G. Murgia e G. Serreli, Cagliari 2008.
P. MARTINI, Storia delle invasioni degli arabi e delle piraterie dei barbareschi in Sardegna, Cagliari 1861, pp. 226-227.
Sulla torre, restaurata nel 1605, 1609 e 1616, vedi M. RASSU, Sentinelle del mare. Le torri della difesa costiera
della Sardegna, Dolianova 2005, p. 103. Nel 1698 venne completamente ricostruita dopo un rovinoso
attacco; altri restauri furono quelli del 1720, 1763 e 1830 (quando i torrieri preferivano stare in una
baracca esterna a causa delle cattive condizioni statiche del manufatto). Passato il pericolo di assalti
barbareschi, venne dismessa nel 1843.
Su questa importante istituzione e strumento di sviluppo in una Sardegna in perenne crisi, si veda, fra gli
altri, G. TONIOLO, Uno strumento di sviluppo: i monti frumentari, in Storia del Banco di Sardegna, Roma-Bari
1995, pp. 29-45.
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anche per i produttori, spingeva il ceto agrario più dinamico a estendere tale coltura anche
sulle terre del demanio feudale, riservate solitamente al pascolo del bestiame, specie forestiero; così, a metà Seicento, il ceto agrario riusciva a ottenere l’imposizione di più rigorose
norme comunitarie per il rispetto e la tutela delle colture e soprattutto il riconoscimento ai
vassalli di poter liberamente vendere, alienare e trasmettere le terre possedute.
La situazione favorevole produceva effetti positivi anche sull’andamento generale
della popolazione che, in questi anni, registrava un sensibile aumento specie nelle aree a
più marcato sviluppo agricolo. Forse è per questo che a Sinnai continuava, ed anzi aumentava quel clima di rinnovamento religioso ed erano numerose le commissioni di
altre opere artistiche destinate al culto; nel 1616 venne ricostruita la lanterna del campanile a opera del muratore Giuliano Taris, per disposizione del canonico prebendato
Simone Montanacho e del procuratore parrocchiale Andrea Cappai, massaio57. Nel
1629 lo stesso Andrea Cappai, familiare dell’Inquisizione, commissionava allo scultore napoletano Alessandro Casola una statua di Nostra Signora d’Agosto (o Assunta),
oggi non più esistente58. Tre anni più tardi il canonico prebendato Diego Acorra,
concedeva alla famiglia Pisu un pezzo di terra presso la parrocchia dove essi fecero
costruire una cappella a Nostra Signora del Carmine, per la quale commissionarono
allo scultore e pittore Giovanni Angelo Puxeddu un retablo, che smembrato esiste
ancora a Santa Barbara, nel quale vennero raffigurati gli stessi committenti e che venne
consegnato nel 163859.
Sempre a Giovanni Angelo Pusceddu il canonico prebendato di Sinnai e Settimo
Diego Acorra, nel 1635, tramite il procuratore Giovanni Angelo Coco, aveva commissionato un tabernacolo per la cappella maggiore. Ingenti furono, invece, le opere volute
sempre dal prebendato Diego Acorra e commissionate nel 1636 al muratore Giovanni
Antonio Cuculo, allora attivo anche a Settimo e nella chiesa del Carmine a Cagliari: egli
doveva realizzare una cappella da dedicare a Nostra Signora del Rosario, per conto del
procuratore della Confraternita Antioco Ligas, e la nuova cupola sempre della parrocchiale, per conto del procuratore Angelo Coco; l’imponente opera venne ultimata cinque anni più tardi60. Nel 1639 venne commissionata all’artista Agostino Carta, da una certa
Giovanna Murgia e dai figli Antioco e Battista Lecca, una statua di Santa Lucia61. Ancora,
nel 1652 il messaio Pietro Coco commissiona a Giovanni Angelo Puxeddu una statua di
San Giuseppe appena più alta di quella della chiesa degli Scolopi di Cagliari62.
Sempre alla metà del XVII secolo e, presumibilmente, ad artista napoletano, è at57
58
59

60

61
62

M. CORDA, Arti e mestieri nella Sardegna spagnola. Documenti d’archivio, Cagliari 1987, pp. 151-152.
F. VIRDIS, Artisti napoletani in Sardegna nella prima metà del Seicento, Dolianova 2002, pp. 46-47 e 165-166.
F. VIRDIS, Giovanni Angelo Puxeddu scultore e pittore nella prima metà del Seicento in Sardegna, Dolianova 2002,
pp. 23-25 e 72-73. Il retablo venne probabilmente sostituito da un altro, realizzato nel 1672 dai maestri
Agostino Carta e Sadorro Locci e dal falegname Giuseppe Ravena (cfr. F. VIRDIS, Artisti e artigiani cit., pp.
91-92 e 137 e M.G. SCANO NAITZA-F. VIRDIS, Nuovi documenti cit., pp. 313-314) e oggi non più esistente.
M.G. SCANO NAITZA-F. VIRDIS, Nuovi documenti cit., pp. 296-297 e 311-313. All’Acorra si deve anche il
paliotto dell’altare maggiore della parrocchia (F. VIRDIS, Artisti e artigiani cit., p. 203).
F. VIRDIS, Artisti e artigiani cit., pp. 90 e 395.
F. VIRDIS, Giovanni Angelo Puxeddu cit., p. 81.
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tribuibile la statua del Cristo Re, che ancora possiamo ammirare nella parrocchia63.
Intanto, nel 1647 i feudatari Centelles vendettero il villaggio, assieme a quelli di Burcei e Maracalagonis, al mercante Benedetto Nater il quale, nel 1653, lo cedette a Agostino Martin64; un suo discendente, Francesco Martin signore di Sinnai, venne coinvolto
nella vicenda dell’uccisione del vicerè Manuel de los Cobos, marchese di Camarassa, nel
luglio del 166865. In quello stesso anno a Sinnai, sotto il rettore don Giovanni Andrea
Orrù, veniva fondata anche la Confraternita della Santissima Trinità66. Il paese contava
allora intorno alle 1500 anime: nel 1678 furono censite 420 famiglie (quindi oltre 1500
persone sottoposte a tassazione)67. Sicuramente a causa della gravissima carestia che
colpì il Regno sardo nel 1680-1681, nel censimento del 1688 i fuochi erano notevolmente diminuiti: 319, per un totale di 1327 abitanti (648 maschi e 679 femmine). Dieci anni
più tardi, nel 1698, i fuochi tornarono ad aumentare, pur non raggiungendo il numero
censito nel 1678: erano 396, per un totale di 1459 abitanti (725 maschi, 734 femmine)68.
Erano questi i decenni in cui più forte si faceva la conflittualità fra le comunità di
Sinnai e Maracalagonis per il controllo delle aree montane nel sud est della Sardegna;
aree che erano da secoli ricovero dei pastori con le loro greggi, formate da un numero
medio di capi non inferiore alle 250 unità; si trattava, per la maggior parte, di proprietari
e pastori sinnaese, che di fatto controllavano il territorio e le sue risorse; trovava sfogo,
così, la fame di pascoli della comunità di Sinnai, in evidente espansione economica69.
Dopo un lunghissimo contenzioso, nel 1718 il villaggio tornò al marchesato di Quirra, dapprima sotto Francesco Borgia duca di Gandìa, poi, nel 1726, dopo una lunga lite
giudiziaria, sotto i Català70. Per le operazioni militari e i disordini causati dalla Guerra di
Successione spagnola, molte famiglie cagliaritane trovarono rifugio a Sinnai; fra queste la
famiglia Concas, da cui nacque Giuseppe Stanislao, battezzato nella parrocchia il 7 settembre 1717; divenne vescovo di Bosa, nella cui diocesi morì nel 176271. Intanto dal
1720 il Regno di Sardegna era passato ai Savoia72.
Il Settecento fu per Sinnai un secolo di notevole espansione e crescita, anche demografica: nel 1728 gli abitanti erano 1876 (462 fuochi) e nel 1751 erano diventati 1934
(471 fuochi, 959 maschi e 969 femmine), mentre a Maracalagonis erano 967 e a Settimo

63
64
65

66
67
68
69
70
71
72

Estofado de oro cit., scheda 34, pp. 152-154.
Cfr. F.C. CASULA, Dizionario Storico Sardo cit., pp. 1694-1695.
Sulla complessa vicenda dell’assassinio del vicerè, specchio delle lotte di potere nel Regno di Sardegna, si
vedano G. SORGIA, La Sardegna spagnola, Sassari 19872, pp. 146-154, G. MURGIA, Comunità e baroni cit., p.
154 e G. MANCONI, La Sardegna al tempo degli Asburgo, Nuoro 2010, pp. 519-552.
C. PERRA, Storia di Sinnai cit., pp. 92-93.
F. CORRIDORE, Storia documentata della popolazione cit., p. 104.
Ibidem.
G. MURGIA, Trasformazioni istituzionali, uso del territorio cit., pp. 161-162 e ID., Comunità e baroni cit., p. 160.
F. FLORIS, Feudi e Feudatari in Sardegna cit., p. 171.
C. PERRA, Storia di Sinnai cit., pp. 131-132.
Sulle complesse vicende della guerra di successione spagnola e sul passaggio del Regno sardo ai Savoia,
vedi F.C. CASULA, La storia di Sardegna cit., pp. 456-463. Sul Settecento sardo vedi G. MURGIA, La Società
Rurale nella Sardegna Sabauda (1720-1847), Dolianova 2000.

90

Gozos IMP.job-foglio90_A

85373. Segno evidente di questo momento di sviluppo è dato dal fatto che, nel 1760, a
Sinnai (come in pochi altri paesi del Regno) c’era una scuola rurale istituita dall’archidiocesi di Cagliari; il maestro era Padre Ignazio Liquori74.
La tendenza positiva, sia demografica che economica, è manifestata anche con le
nuove commissioni artistiche ed architettoniche realizzate per la Chiesa: tra il 1698 e il
1706 lavora a Sinnai il marmorario Efisio Mura che realizza un bellissimo fonte battesimale per la parrocchia75; altri due marmorari, Antonio Rugiero e Pietro Muciano, nel
1709 realizzano il tabernacolo dell’altare maggiore, completato con la parte superiore
nel 1742 da Domenico Andrea Spazzi76; sempre per la parrocchia, tra il 1709 e il 1711 il
doratore Bernardo Infante realizza blandones e candelabri77. Intorno alla metà del secolo
venne edificata la chiesa di Sant’Isidoro, mentre quella dei SS. Cosma e Damiano risulta
in rovina già nel 1730 (verrà ricostruita solo nel 1948).
Nella seconda metà del secolo venivano regolamentati anche i consigli comunitativi:
il primo sindaco attestato di Sinnai e Bartolomeo Palmas Bitti, dal 1766 al 177178.
Una certa crescita sociale e culturale venne favorita anche dal fatto che, alla fine del
secolo, a causa della tentata invasione francese e dei successivi moti antipiemontesi79, a
Sinnai trovarono rifugio alcune famiglie nobili e facoltose della capitale del Regno: nel
1795 moriva a Sinnai il marchese Giovanni Maria Vivaldi Pasqua di Castelvì, mentre, nel
1796 vi nacque Luigi Amat di San Filippo che diverrà cardinale e diplomatico dello Stato
Pontificio nel XIX secolo80.
Ma nuovi fermenti penetravano anche nella società sinnaese; alcuni rampolli delle
famiglie notabili del paese presero parte alla difesa antifrancese, con l’obiettivo di acquisire visibilità e consolidare il potere di controllo nel paese. Un certo Priamo Maria Ligas,
che prese parte alla mobilitazione antifrancese, è al centro di una relazione del vicario
parrocchiale teologo Giambattista Agus (dal 1785). Il sacerdote, pur annoverandolo fra
i «non pochi giovani sfacendati e forse non troppo bene costumati», forse anche per
‘recuperarlo all’ordine costituito’, gli affidò il controllo del Monte Granatico, con ottimi
risultati durante il primo anno ma con grossi problemi, durante gli anni successivi, degenerati anche in attentati armati. Nella stessa relazione il vicario sottolinea anche che a
Sinnai vi erano circa 60 coppie conviventi senza il sacramento del matrimonio e che era
radicata l’usanza «de’ balli nei giorni di festa» e «di certi balli notturni ove suol correre la
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76
77
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Biblioteca Universitaria Torino, N-2-1 Stato delle città, ville, incontrade, signori, diocesi, e numero di feudatary del
Regno di Sardegna. Si veda anche F. CORRIDORE, Storia documentata della popolazione cit., p. 85.
A.S.C., Segreteria di Stato, II serie, Scuole secondarie, voll. 834-835
F. VIRDIS, Artisti e artigiani cit., p. 197.
Ibidem, p. 203.
Ibidem, p. 169.
C. PERRA, Storia di Sinnai cit., p. 152.
Sulla tentata invasione francese del 1793 (alla quale anche Sinnai si oppose) e sui moti anti piemontesi del
1794-96 si veda C. SOLE, La Sardegna sabauda nel Settecento, Sassari 1984, pp. 175-263 e F.C. CASULA, La
storia di Sardegna cit., pp. 466-470.
C. PERRA, Storia di Sinnai cit., pp. 134-136.
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maggior parte della gioventù di amendue sessi senza intervento di alcuno dei rispettivi
Maggiori»81. A questa relazione fece seguito quella del 1793 al vicerè del reggitore del
marchesato di Quirra sui «soggetti scapestrati e villaggio in deplorevole stato»82.
Un altro episodio ci testimonia come anche a Sinnai fossero penetrate idee rivoluzionarie: nel 1801 il noto avvocato sinnaese Luigi Serra, domiciliato a Villanova, venne
condannato a 20 anni di carcere per aver ordito una congiura contro il re di Sardegna,
allora a Cagliari. La congiura venne sventata il 7 settembre 1799, giorno precedente la
data prevista83.
Intanto, il marchesato di Quirra nel 1805 passò agli Osorio de la Cueva, dai quali, con
la definitiva abolizione dei feudi, fu riscattato il 14 dicembre 1839, a totale carico delle
comunità di villaggio. Sono questi gli anni in cui si svolgono le lunghe cause civili per la
definizione dei confini fra comuni contermini; Sinnai arrivava a definire il suo attuale
territorio comunale con una prima sentenza del giudice della Reale Udienza Giovanni
Battista Lostia, nel 1807. Si addivenne ad una modifica con la sentenza del giudice Francesco Mossa nel 1825 e ancora nel 1843. La perimetrazione definitiva fu sancita, a seguito della ri-fondazione di Carbonara (attuale Villasimius), con il provvedimento del 1845
del vicerè Gabriele de Lannay.
Nel 1844 Sinnai contava ormai quasi tremila abitanti.

81
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Il documento è stato trascritto da M. ZEDDA, “Disordini, costumanze abusi”. Relazione del teologo Giambattista
Agus, vicario parrocchiale della villa di Sinnai, in «Questa Sinnai» n. 66 (2001). Priamo Maria Ligas fu sindaco
del consiglio comunitativo di Sinnai nel 1788.
Pubblicata sul periodico locale «Questa Sinnai» n. 65 (2001).
C. PERRA, Storia di Sinnai cit., p. 133. In quegli stessi anni (1790) la chiesa di Sant’Elena risultava in rovina;
sarà ricostruita solo nel 1926.
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Un inedito manoscritto di Gòzos della fine del Settecento.
Esame codicologico
OLIVETTA SCHENA

(UNIVERSITÀ DI CAGLIARI)
Un inedito manoscritto di Gozos della fine del XVIII secolo
La Biblioteca Comunale di Sinnai conserva nella Sezione “Libri Antichi” un interessante
e ancora inedito manoscritto della fine del Settecento (ms. 091 MAR, ins. 13889), contenente una ricca raccolta di gòsos. Il manoscritto, rilegato in forma di libro, proviene dalla
donazione della propria biblioteca che, il 7 gennaio 1981, il canonico monsignor Cesare
Perra fece al Comune di Sinnai.
Segnalato per la prima volta nel volume Manoscritti e Lingua sarda1, pubblicato a
Cagliari nel 2003 per iniziativa dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione
Autonoma della Sardegna, il codice cartaceo è ora oggetto di uno studio multidisciplinare, finalizzato ad una accurata edizione critica della parte testuale e all’esame codicologico, paleografico, linguistico, letterario, ma anche ad una analisi che prevarica i suoi contenuti e si allarga nelle tematiche, per abbracciare la storia del territorio che lo ha prodotto, il clima culturale di un’epoca, i sentimenti religiosi che sottendono a raccolte di canti
liturgici e paraliturgici di antica e radicata tradizione.
Dai goigs catalani ai gòccius/gòsos sardi: il quadro disciplinare
In un saggio del volume I Catalani in Sardegna2 lo studioso catalano Jordi Carbonell3 si
soffermava ad analizzare alcune raccolte di goigs e indicava in esse l’espressione di un
genere letterario introdotto in Sardegna dalla Catalogna ed assunto dal popolo sardo
come “cosa propria” persino nella denominazione: gòccius, nella variante linguistica campidanese; gòsos, in quella logudorese.
Si tratta, in verità, del genere letterario più importante della civiltà e della cultura
popolare catalana, che nasce da una tradizione orale, che solo più tardi si “canonizza”,
diventa un genere letterario vero e proprio e dà vita ad una tradizione scritta: prima solo
manoscritta, ma ben presto anche a stampa.
Per August Bover4, i goigs costituiscono la tipologia più caratteristica del repertorio
1
2

3
4

Manoscritti e Lingua sarda, a cura di C. Tasca, Cagliari 2003, pp. 211-212.
I Catalani in Sardegna, a cura di J. Carbonell e F. Manconi, Cinisello Balsamo 1984, opera che affronta in
modo organico i diversi aspetti della presenza catalana nell’isola e i suoi molteplici influssi sulla realtà
politica, economica, istituzionale e culturale della Sardegna; è attualmente in corso di stampa il volume
Sardegna Catalana, a cura di A.M. Oliva e O. Schena, che a distanza di venticinque anni dalla pubblicazione
curata da Jordi Carbonell e Francesco Manconi, non raccoglie certamente tutte le suggestioni allora
proposte, ma vuole presentare alcuni aspetti significativi delle istituzioni e della società sardo-catalana tra
XIV e XVI secolo e offrire un quadro, per quanto possibile esaustivo, degli studi sulla Sardegna catalana
pubblicati negli ultimi ventanni.
J. CARBONELL, La lingua e la letteratura medievale e moderna, in I Catalani in Sardegna cit., p. 97.
A. BOVER I FONT, I goigs sardi, in I Catalani in Sardegna cit., pp. 105-110.

93

Gozos IMP.job-foglio93_A

dei canti popolari catalani: sono canti religiosi – intonati durante le celebrazioni solenni
e le processioni, ma non solo5 – che tessono le lodi di Gesù e della Vergine, indubbiamente i più antichi, ma anche dei Santi, e allo stesso tempo chiedono, quasi sempre in
forma di invocazione, tutta una serie di favori, che vanno dalla protezione per le
persone, o per il bestiame, al buon esito dei raccolti. Si tratta in sostanza di un genere
letterario semipopolare, pervenutoci per tradizione orale e, a partire dalla fine del
Cinquecento, anche attraverso la stampa, che ne accresce la fama e ne consacra la
fortuna come genere letterario.
L’introduzione dei goigs in Sardegna avvenne verosimilmente dopo la conquista catalano-aragonese del regnum Sardiniae et Corsicae, iniziata nel 1323-1326 e protrattasi
fra alterne vicende nel corso del Trecento6: secolo di guerre e paci, alleanze, accordi
diplomatici e anche imprese militari, condotte dai catalani contro i sardi del “giudicato”
d’Arborea e con la collaborazione di quei sardi che popolavano la Sardegna regnicola, i
quali ebbero certamente occasione di sentire per la prima volta canti e musiche di origine
iberica. I goigs si cantavano e, dunque, si diffondevano anche nei nuovi territori che la
Corona d’Aragona conquistava, come testimonia il noto passo della Crònica di Ramon
Muntaner, nel quale l’autore descrive il canto delle llaus7 di San Pietro e del Salve Regina
da parte dei soldati catalani in armi nelle coste greche agli inizi del Trecento8. Lo stesso
Muntaner, nel descrivere l’ingresso trionfale dei Catalano-Aragonesi a Castel di Castro il 6
giugno 1326, e la conseguente cacciata dei Pisani dalla città, ricorda che vennero issati gli
stendardi e molte bandiere sulla torre di San Pancrazio e sulle altre torri e vennero intonate
llaus «…havia tantes de gents de catalans dins e defora, e gents moltes de sards, e aquells de
Bonaire qui responien als llaus tots ensems, que paria que ceel e tera ne vengué»9.
La lingua dei goigs è originariamente il catalano, ma la tradizione manoscritta e a
stampa di area sarda, relativa ai secoli XVII-XVIII10, attesta l’uso quasi esclusivo del
5

6
7

8

9
10

G. MELE, «Psalterium nostrum». Nota storica sui canti sacri della Sardegna tra passato e presente, in «Biblioteca
Francescana Sarda», Anno X (2002), p. 418, fa presente che bisogna distinguere «i testi e i canti propriamente liturgici “canonici” (ossia quelli che vengono utilizzati nei momenti ufficiali del culto, quali la
Messa e l’Ufficio Divino) da quelli di natura devozionale, spesso paraliturgica (si pensi soprattutto, ma
non solo, ai riti della Settimana Santa), di tradizione orale, ma che con le tradizioni scritte hanno avuto
forti contatti». Di fatto i gòsos vengono ancora oggi cantati alla fine della messa, quasi come effusione lirica
popolare dopo il “commiato”, nelle processioni, nelle novene. Nelle feste più solenni, soprattutto quelle
mariane ma non solo, oltre ai gòsos, viene cantato anche il Deus ti salvet Maria.
Per un inquadramento storico del periodo vedi F.C. CASULA, La Sardegna Aragonese, 2 voll., Sassari 1990.
Le llaus sono quei canti popolari che, come scrive J. CARBONELL (La llengua catalana a Sardenya, lezione
inaugurale del corso accademico 1993-1994, Universitat Autonoma de Barcelona, p. 9) «a partir del segle
XVII seran anomenats ‘goigs’, un gènere literari qui tanta extensió i vitalitat ha tingut al nostre país».
JAUME I-BERNAT DESCLOT-RAMON MUNTANER-PERE III, Les quatre grans cròniques, a cura di F. Soldevila,
Barcelona 1971, cap. 220, p. 860.
Ibidem, cap. 290, p. 931.
Tra le principali edizioni di gòccius/gòsos vedi G. SECHI, Goggius. Raccolta completa di tutte le lodi sacre dialettali
sardo-logudoresi-meridionale per tutte le solennità, feste e santi di tutta la Chiesa cattolica celebrate in tutta la Sardegna,
Oristano 1934 (rist. Sanluri 1984); G. DORE, Gosos e Ternuras, Nuoro 1983-1986 (3 tomi in 2 voll.); Gosos.
Poesia religiosa popolare della Sardegna centro-settentrionale, a cura R. Turtas e G. Zichi, Sassari 2001; Le chiese e
i gosos di Bitti e Gorofai, a cura di R. Turtas e G. Lupinu, Cagliari 2005; Is pregadorias antigas. Su signu de sa
devozioni, a cura di N. Rossi e S. Meloni, Cagliari 2007.

94

Gozos IMP.job-foglio94_A

sardo e del castigliano11: è il caso dei Gozos raccolti nel manoscritto che andiamo a
esaminare; mentre l’autore è spesso anonimo.
Se dovessimo occuparci delle raccolte di goigs di area catalana dovremmo rifarci ad
una vasta bibliografia, mentre per quanto concerne la produzione manoscritta e a stampa relativa ai gòccius/gòsos della Sardegna la bibliografia è forse più contenuta12, in parte
prodotta in un ambito di studi socio-atropologici13 o letterario-liturgici14, ma in tempi
recenti si è arricchita di nuovi studi che hanno esaminato questi componimenti religiosi
dal punto di vista storico, linguistico, liturgico-pastorale e musicale15.
I primi goigs di cui si ha notizia sono quelli per la Mare de Déu de la Mercè (la Vergine
della Mercede), riconducibili all’ordine dei Mercedari, che si stabilì in Sardegna nel secondo quarto del Trecento, quando nel 1335 il re d’Aragona Alfonso IV il Benigno
(1327-1336) affidò loro la chiesa edificata dai Catalano-Aragonesi sul colle di Bonayre
nel 1324, originariamente intitolata alla Trinità e alla Vergine Maria, ma ormai comunemente nota come Santa Maria de Bonayre16.
11

12

13

14

15

16

Attualmente, al di fuori della comunità algherese, dove è ancora usato il catalano come lingua scritta e
parlata, si conoscono solo tre goigs in catalano. Due sono stati studiati da A. BOVER I FONT (Dos goigs sardocatalans: sant Baldiri de Caller i la Verge del Roser, in «Estudis de llengua i literatura catalane» XXVII n. 6,
Montserrat 1993, pp. 95-107), l’altro componimento, dedicato alla Verge del Roser (anche se è rubricato
come Gozos de la Virgen del Rosario), è stato rinvenuto da G. MELE in un manoscritto del primo Settecento
(Un manoscritto di canto liturgico contenente gozos e una Passione inedita in sardo-logudorese, in «Biblioteca
Francescana Sarda», Anno I/1 (1987), pp. 108-110); recentemente G.N. SPANU (Percorsi di musici e di
musiche catalane in Sardegna tra Medioevo e Età moderna. Documenti e ipotesi, in Sardegna Catalana, in corso di
stampa) sottolinea che «se nel Seicento fosse ancora comunemente diffuso l’uso di cantare goigs in
catalano, non sarebbero rimasti solo tre testimoni; come invece è accaduto per i gòccius/gòsos in sardo e
quelli in castigliano». Sulle dinamiche di diffusione dei goigs in Sardegna e sulle raccolte cfr. R. TURTAS, Alle
origini della poesia religiosa popolare cantata in Sardegna; G. ZICHI, Le raccolte dal XVI al XX secolo, in Gosos.
Poesia religiosa popolare cit., pp. 11-22, 23-34.
Si rimanda, per un primo orientamento bibliografico, aggiornato al 1984, a quanto segnalato da A. BOVER
I FONT, I goigs sardi cit., pp. 109-110.
M. ATZORI-M.M. SATTA, Credenze e riti magici in Sardegna, Sassari 1980; M. ATZORI, Rapporto tra canzoni
religiose catalane e canti religiosi sardi: i goigs e i gosos. Un esempio di acculturazione, in «Studi Sardi», XXIV
(1975-1977), pp. 575-591.
S. BULLEGAS, I gosos come “materiale drammatico”, a proposito di sei inediti del 1631, in «Bollettino del Repertorio
e dell’Atlante Demologico Sardo», VI (1975), pp. 16-27; ID., Il teatro in Sardegna tra Cinque e Seicento, da
Sigismondo Arquer ad Antioco del Arca, Cagliari 1976; ID., Il tragico e il comico: teatralità del sacro e spettacolarità del
profano in Sigismondo Arquer e Giovanni Francesco Carmona, Cagliari 2007.
Sulla storia, la struttura, la diffusione e il valore agiografico e liturgico-pastorale dei gosos sardi vedi Laudes
immortales. Gosos e devozione mariana in Sardegna, a cura di S. Chirra e M.G. Farris, Norbello 2002 (Quaderni
dell’identità, 3); G. MELE, «Psalterium nostrum». Nota storica sui canti sacri della Sardegna cit., pp. 417-427,
in part. pp. 421-423; I Gòsos: fattore unificante nelle tradizioni culturali e cultuali della Sardegna, (Atti del Convegno, Senis 26 settembre 2003), a cura di R. Caria, Mogoro 2004, in particolare G. MELE, Il canto dei Gòsos tra
penisola iberica e Sardegna. Medio Evo, Epoca moderna, p. 11-33; G. PORCU, Règula castigliana. Poesia sarda e metrica
spagnola dal ‘500 al ‘700, Nuoro 2008. Per gli aspetti musicali vedi G.N. SPANU, La musica dei goccius/gozos
sardi, in Cultura sarda del Trecento fra la Catalogna e l’Arborea, a cura di J. Armangué i Herrero, Cagliari 2005
(Archivio Oristanese, 3), pp. 139-157.
I Mercedari, tuttavia, a causa degli eventi bellici trecenteschi e dei problemi giurisdizionali che li opposero
per lungo tempo agli arcivescovi di Cagliari, presero stabilmente possesso della chiesa solo nel 1401 e, in
quella data, il sovrano Martino l’Umano pose la chiesa e il convento sotto speciale protezione reale, cfr.
M.M. COSTA, El santuari de Bonayre a la ciutat de Caller, Cagliari 1973; A. RUBINO, I Mercedari in Sardegna
(1336-2000), Roma 2000; vedi anche M.G. MELONI, Ordini religiosi e santuari mariani. I Mercedari e il culto
per Nostra Signora di Bonaria a Cagliari tra Quattro e Cinquecento, in Culti, santuari, pellegrinaggi in Sardegna e
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La maggior parte dei gòsos sardi – che, come detto, appartengono alla categoria dei
canti paraliturgici e/o devozionali, come peraltro anche i goigs catalani – sono anonimi e
fondamentalmente diversi da quelli che si conservano in Catalogna. Secondo Eduard
Toda in Sardegna circolavano raccolte manoscritte di questi canti già nella seconda metà
del Cinquecento, prima che il Brondo li stampasse, unitamente ad altri documenti conservati nell’Archivio dei Mercedari: Cantarem ab viva fe/ vostres goigs immaculada / mare
nostra y advocada / Reyna gran de la Merce17; sempre alla fine del XVI secolo sarebbero state
cantate anche le laudi della Madonna di Bonaria18, unitamente ad altri gòsos sia in lingua
casigliana che in lingua sarda.
Nella Sardegna del Cinquecento era peraltro consuetudine danzare e intonare canti
profani all’interno delle chiese in occasione della festa del santo, come testimonia il noto
brano di Sigismondo Arquer, condannato come eretico dal tribunale dell’Inquisizione
ed arso vivo a Toledo nel 1571: «Cum rustici diem festum alicuius sancti celebrant, audita missa in
ipsius sancti templo, tota reliqua die et nocte saltant in templo, prophana cantant, choreas viri cum
foeminis ducunt, porcos, arietes et armenta mactant magnaque laetitia in honorem sancti vescuntur
carnibus illis»19. In tali circostanze potevano, forse, essere intonati anche dei gòsos ma –
come osserva Giampaolo Mele20 – è altamente improbabile che venissero anche danzati, ipotesi che comunque non va esclusa a priori.
Il noto manoscritto di Joan Francisco Carmona21, che alla carta 1r reca la data 1631,
riporta già gòsos in lingua castigliana, oltre a quelli più antichi in lingua catalana, alcuni dei
quali dedicati a santi locali, ad esempio san Bardilio di Cagliari: Dau remei al que.l demana / al

17

18

19

20
21

nella Penisola Iberica tra Medioevo ed Età Contemporanea, a cura di M.G. Meloni e O. Schena, Cagliari 2006,
pp. 339-369; EAD., I Mercedari e lo sviluppo del culto per Nostra Signora di Bonaria a Cagliari tra Quattro e
Cinquecento, in Ecce Sardinia Mater tua. 1908-2008, Cagliari 2008, pp. 57-64; EAD., Il santuario della Madonna
di Bonaria. Origini e diffusione di un culto, Roma 2011. Nel nostro manoscritto sono presenti due gozos
dedicati alla Madonna di Bonaria (nn. 123, 124, pp. 227-231; vedi gozos nn. 61, 62 della presente
edizione) ed uno alla Vergine di Montserrat (pp. 17-21 del manoscritto; vedi gozos n. 5 della presente
edizione), altro culto introdotto in Sardegna dai Catalani e fortemente radicatosi nell’isola, unitamente
alla devozione per l’Apostolo Giacomo, al quale è dedicati il gozos n. 122 (pp. 225-226 del manoscritto;
vedi gozos n. 60 della presente edizione), cfr. M.G. MELONI, Culto dei santi e devozione mariana nella Sardegna
catalana: il Santuario di Bonaria a Cagliari tra fede e identità, in Sardegna Catalana, in corso di stampa; R. PORRÀ,
Il culto di san Giacomo in Sardegna, in «RiMe-Rivista on line dell’Istituto di storia dell’Europa mediterranea», 4 (giugno 2010) http://rime.to.cnr.it/.
Cfr. A. BOVER I FONT, I goigs cit., p. 106; l’opera del Brondo, ricordata da Toda i Güell, riporta i goigs della
Vergine della Mercede: Antioco BRONDO, Recopilaciones de las indulgencias, gracias, perdones, estaciones, remisiones
de pecados y thesoros celestiales que los summos pontifices concedieron a todos los seglares… que son cofrades de la confradia
de N.S. de la Merced…, en Caller, por Martìn Sala, [1604], esaminati da J. AMANGUÉ I HERRERO, «Sos gosos»,
dall’oralità alla scrittura, in Laudes immortales cit., p. 13-16.
Cfr. Antioco BRONDO, Parte primera y segunda del libro llamado Historia y milagros de N.S. de Buenayre de la Ciudad
de Caller de la isla de Cerdeña…, en Caller 1595, ex libris Monserrati Rosselló, 948 pp.
Cfr. Sigismondo ARQUER, Sardiniae brevis historia et descriptio, a cura di M.T. Laneri, saggio introduttivo di
R. Turtas, Cagliari, 2007, p. 38.
G. MELE, Il canto dei Gòsos cit., p. 17.
Joan Francisco CARMONA, Alabança de los Santos de Sardeña…, manoscritto, 188 cc., Biblioteca Universitaria di Cagliari, Fondo Baille, ms. S.P.6.2.31. Sull’opera del Carmona vedi S. BULLEGAS, Un drammaturgo del
‘600 sardo: Francesco Carmona, in «Rivista di drammaturgia», I (1976), pp. 105-115; ID., I gosos come
materiale drammatico cit., pp. 16-27.
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devot criant a vos, / Soccoreu a qui us reclama / san Baldiri gloriós22. Mentre i manoscritti di San
Vero Milis, risalenti agli anni 1718 e 1721, opera di Maurizio Carrus, contengono fondamentalmente componimenti in sardo, e solo un esiguo numero di gòsos in castigliano23.
Si deve, invece, a Giovanni Sechi24 la pubblicazione della prima raccolta completa
delle lodi sacre sardo-logudoresi-campidanesi per le solennità e le feste dei Santi della
Chiesa Cattolica che si celebrano in tutta la Sardegna; e proprio all’opera del Sechi rimandano alcune annotazioni del nostro manoscritto, molto tarde e scritte a penna25, che segnalano la presenza di quello stesso gòsos nella raccolta a stampa degli inizi del Novecento e che
sono il risultato della collatio fra manoscritto e testo a stampa operata da un “ignoto” lettore
o, forse, dall’ultimo proprietario del codice, il canonico Cesare Perra, interessato al contenuto
dei “canti” raccolti in questo codice della fine del Settecento e alla verifica della loro originalità o particolarità rispetto a successive e più recenti edizioni a stampa.
Per una proposta di datazione del manoscritto: osservazioni sui Gozos
I Gozos presenti nel manoscritto cantano le lodi della Vergine nelle più diverse intitolazioni:
del Carmine, di Monserrat, del Soccorso, della Solitudine, della Difesa, della Concezione,
di Bonaria, del Buon Cammino, delle Grazie, del Rosario, d’Itria, dell’Assunzione, di Lluch,
della Pietà26; quelle di Cristo, ma più spesso quelle dei Santi, tra i quali trovano posto i
martiri sardi Antioco, Lussorio, Saturnino, Gavino27, il cui culto ha nell’isola origini molto
antiche28, unitamente a Santi la cui venerazione si affermò in epoche successive; ne è un
esempio significativo san Giorgio, vescovo di Suelli, vissuto forse nella prima metà dell’XI
secolo29, del quale nel nostro manoscritto si cantano le lodi30, unitamente a quelle dei più
antichi e certamente più noti Santi del menologio greco: Barbara e Giorgio Megalomartire31,
22

23

24
25

26

27

28

29
30
31

Cfr. Joan Francisco CARMONA, Alabança de los Santos de Sardeña cit., c. 124, li dove sono cantate le lodi dei
santi Elia, Bardilio, Guglielmo e Avendrace, martiri cagliaritani.
A. BOVER I FONT, I goigs sardi cit., p. 106. Sulla produzione poetica di Maurizio Carrus vedi S. BULLEGAS,
La scena persuasiva. Tecnica scenica e poesia drammatica tra Sei e Settecento nel “corpus” manoscritto di Maurizio
Carrus di San Vero Milis, Torino 1996.
G. SECHI, Goggius cit.
Vedi, ad esempio, pp. 37, 47, 50, 54, 433: Gozos del glorioso san Pedro Apostol (Sechi pag. 212); Gozos del
Nacimiento de Jesus Salvador del mundo (Sechi pag. 9); Gozos del Espiritu Santo (Sechi pag. 77); Gozos del
Santissimo Sacramento (Sechi pag. 89); Goccius de su gloriosu martiri santu Larenzu (Sechi 265).
Per le diverse intitolazioni alla Vergine vedi nel nostro manoscritto le pp. 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 428,
123, 127, 130, 227, 232, 237, 240 (Sechi 196), 307, 311, 315, 337, 345, 349 (gozos nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 108, 31, 32, 33, 61, 62, 63, 64, 80, 81, 82, 87, 89, 90 della presente edizione). Sul culto mariano in
Sardegna vedi in questo stesso volume M.G. MELONI, Note sul culto mariano in Sardegna tra Medioevo ed Età
Moderna e i goccius per la Madonna di Bonaria, pp. 143-158.
Vedi gozos nn. 104, 113, 138, 140, pp. 156-160, 191-194, 291-294, 299-302 (nn. 42, 51, 76, 78 della
presente edizione).
Cfr. A.F. SPADA, Storia della Sardegna Cristiana e dei suoi Santi, Oristano 1998, 3 voll., I, pp. 170, 183, 196,
205; vedi anche R. Coroneo, Il pellegrinaggio medievale in Sardegna (secoli X-XIV): fonti e monumenti, in
Cultura, pellegrinaggi in Sardegna e nella penisola Iberica tra Medioevo ed Età contemporanea, a cura di M.G.
Meloni e O. Schena, pp. 47-67, Cagliari 2006.
Cfr. A.F. SPADA, Storia della Sardegna Cristiana cit., II, pp. 304-307.
Vedi Gozos del glorioso obispo san Jorge, pp. 86-93 del manoscritto (n. 22 della presente edizione).
Vedi nel manoscritto gozos n. 129, pp. 249-254, e alle pp. 81-86 il Gozos del glorioso san Jorge martyre (n. 21
della presente edizione).
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il cui culto venne introdotto in Sardegna in Età bizantina (secoli VI-VII) e si perpetuò nei secoli successivi, praticamente sino ai giorni nostri32.
Non mancano nel nostro manoscritto Gozos in onore di Santi vissuti fra basso Medioevo e prima Età moderna, quali san Raimondo Nonnato (1204-1241)33, san Vincenzo Ferrer34 (1350-1418), san Francesco di Paola (1416-1507)35 e il beato Salvatore da Horta (1520-1567)36, la cui venerazione nell’isola si affermò nel corso dei
secoli XVI-XVIII. Sono, inoltre, presenti i Gozos dei martiri cagliaritani Bardilio ed
Elia37, il cui culto sarebbe stato introdotto a Cagliari nel XVII secolo in seguito agli
scavi intrapresi dall’arcivescovo Esquivel e proseguiti dal Bonfant in antiche aree
cimiteriali alla ricerca dei “Corpi Santi”38. Secondo il Bonfant39 le reliquie di Bardilio,
diacono della Chiesa cagliaritana, vennero alla luce nel 1578 nel sito denominato
Portu de Gruttis, e al Santo venne più tardi dedicata dal popolo l’antica chiesa di
Santa Maria di Portu de Gruttis, officiata prima dai Minoriti e poi dai Trinitari40. Il
manoscritto, redatto verosimilmente nella seconda metà del Settecento, contiene
anche un Gozos che tesse le lodi di san Giovanni Nepomuceno41, nato intorno al
1330 in un villaggio della Boemia e martirizzato a Praga nel 1383, che nel 1729
venne canonizzato da papa Benedetto XIII42. Il culto per il Santo venne quindi

32
33

34

35

36

37
38

39
40
41

42

Cfr. A.F. SPADA, Storia della Sardegna Cristiana cit., I, pp. 139-140, 222, 241.
Vedi nel manoscritto, alle pp. 77-80, il Gozos del glorioso san Ramon Nonnat (n. 20 della presente edizione).
Il culto per san Raimondo Nonnato si diffuse in Sardegna ad opera dei Mercedari del convento di Bonaria
dopo il 1657, anno della sua canonizzazione, cfr. A.F. SPADA, Storia della Sardegna Cristiana cit., II, pp. 313.
Vedi gozos nn. 92, 101, pp. 119-122, 145-148 e la Suplica a santu Vicentu in lingua sarda, pp. 141-144 (n. 38
della presente edizione). Vincenzo Ferrer, appartenente all’ordine dei Frati Predicatori, venne dichiarato
santo nel 1455 da papa Callisto III ed il suo culto si diffuse rapidamente anche in Sardegna, cfr. A.F.
SPADA, Storia della Sardegna Cristiana cit., II, p. 318.
Vedi gozos n. 89, pp. 107-112 (n. 27 della presente edizione). Francesco di Paola, fondatore della
comunità degli “Eremiti di frate Francesco” in Calabria, venne canonizzato nel 1517. I frati di san
Francesco di Paola, detti Minimi, giunsero a Cagliari nel 1625 e si insediarono presso la chiesa dell’Annunziata di Stampace; nel 1653 si stabilirono nel quartiere di Marina, dove sui resti di una chiesa dedicata a
santa Teresa edificarono un nuovo edificio, oggi intitolato al Santo fondatore, cfr. A.F. SPADA, Storia della
Sardegna Cristiana cit., II, p. 301-303.
Vedi gozos n. 135, pp. 279-282 (n. 73 della presente edizione). Salvatore da Horta, frate Minore Osservante morto a Cagliari il 18 marzo 1567, venne beatificato nel 1603 da papa Paolo V su richiesta di Filippo
III, re di Spagna, e il suo culto si diffuse in Sardegna, in particolare a Cagliari, dove nella Chiesa di Santa
Rosalia una cappella, che custodisce i resti mortali del Santo, è meta di pellegrinaggio, cfr. A.F. SPADA,
Storia della Sardegna Cristiana cit., III, p. 305, vedi anche L. D’ARIENZO, I Francescani, san Salvatore da Horta
e l’origine dell’Università di Cagliari, in «Archivio Storico Sardo», XL (1999), pp. 453-464.
Vedi gozos nn. 112, 114, pp. 188-190, 195-198 (n. 50 e 52 della presente edizione).
Sulle motivazioni e sugli esiti di queste ricerche vedi: Sancti Innumerabiles. Scavi nella Cagliari del Seicento:
testimonianze e verifiche, a cura di D. Mureddu, D. Salvi, G. Stefani, Oristano 1988; per un inquadramento
storico del fenomeno si rimanda a F. MANCONI, Tener la patria gloriosa. I conflitti municipali nella Sardegna
spagnola, Cagliari 2008.
D. BONFANT, Triunpho de los Santos del Reyno de Cerdeña, Caller 1635, p. 365.
Cfr. A.F. SPADA, Storia della Sardegna Cristiana cit., II, p. 326.
Vedi gozos n. 108, pp. 173-176 (n. 46 della presente edizione). Il gozos n. 108, segnalato nell’Indice (p.
443), risulta nel manoscritto privo dell’intitolazione e delle strofe iniziali, essendo caduto un foglio già
prima dell’ultima paginazione, quella a matita, cui rimandiamo nelle presenti note.
Cfr. A.F. SPADA, Storia della Sardegna Cristiana cit., III, pp. 339-340.
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introdotto in Sardegna a ridosso della sua canonizzazione e fu prontamente recepito
dai fedeli che ne cantavano così le lodi: Fuertes rayos admiró / la Beonia de vuestro zelo /
quando su nativo hyelo /en santas llamas trocó, / lazar sombras de pecado, don fue de vuestro brillar.
La nostra raccolta di canti liturgici recepisce, dunque, una varietà di culti veramente interessante: mariano, cristologico, martiriale, santuariale, ma soprattutto attesta la sedimentazione degli stessi in un ampio arco cronologico, dal tardo antico
alla fine del XVIII secolo, e pertanto rispecchia le vicende che nel corso dei secoli
videro alternarsi sul suolo della nostra isola popoli diversi per storia, cultura, religione: dai romani ai bizantini, dai catalano-aragonesi agli spagnoli, per citare le presenze più significative.
Sulla base di queste osservazioni si può verosimilmente ipotizzare che il nostro codice si configuri come una raccolta di gozos risalenti ad epoche differenti, alcuni dei quali
elaborati a ridosso della sua compilazione; non possiamo però escludere che lo stesso
codice sia copia di una o più raccolte di canti devozionali compilate anteriormente al
1794, data che compare alla pagina 178, elemento cronologico riconducibile alla fine
dell’attività di compilazione del manoscritto ad opera del chierico di Villanovafranca,
Francesco Maria Marras.
Nel codice, in realtà, sono presenti due indicazioni cronologiche, esplicitate alle pagine 144 e 178. La prima, in lingua italiana, ricorda il nome del “raccoglitore” dei gozos e
fa riferimento all’anno 1788: Questo lo ha fatto Francesco Maria Marras, l’anno 1788 il giorno
9 giugno; mentre la seconda, di poco più tarda, rimanda come detto al 1794: Francesco
Maria Marras, nell’anno 1794.
Il nome del chierico Marras compare anche in altre pagine del manoscritto, in particolare alla pagina 61- contenente un’interessante annotazione di natura musicale: Tonos de
cantar gozos de dictos tonos: romanesca 1-3 /gregoriana 2-8 / surchitana, bello / epistoleto 3-9 /
pastorella = este es mas bello 5 / llounesa, pero este muy mas bello 8 /tono de Trexenta 3-8 /
Francisco Maria Marras / chierico di Villanovafranca – e alla pagina 62: Gozos estan de Francisco
Maria Marras a Villa / Francisco Maria Marras / tonos de cantar los cantores / en primo es
surcitana que es la […]. Queste annotazioni, opera di almeno due mani, sono state aggiunte in epoca successiva alla stesura della raccolta, su fogli rimasti originariamente bianchi e
in una scrittura corsiva che nulla ha in comune con la scrittura posata e calligrafica che ci
ha tramandato il testo dei gozos.
I caratteri estrinseci del manoscritto
Siamo in presenza di un manoscritto cartaceo di mm 155x150, recentemente rilegato in
pergamena presso il laboratorio del Monastero Benedettino di San Pietro di Sorres43; il
restauro ha totalmente sostituito l’antica rilegatura, andata perduta, e ha aggiunto, all’inizio e alla fine del manoscritto, due fogli di guardia cartacei.
La carta utilizzata per la compilazione del manoscritto, completamente differente da

43

Vedi indicazione del restauro all’interno della coperta inferiore.
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quella dei fogli di guardia, di medio spessore e di colore paglierino, presenta diverse
tipologie di filigrana, che denunciano la provenienza del materiale scrittorio da più cartiere; un attento esame ci ha permesso di individuare le più ricorrenti: lettere G.F.B.;
cavallo bardato con cavaliere munito di corazza, elmo e spada; marchio di fabbrica della
nota cartiera italiana, rappresentato dalla scritta FABRIANI; due cerchi uniti dalla lettera
I; stemma ovale con croce latina, o croce di san Giorgio, sormontato da una corona a sei
punte e sostenuto da animali alati, verosimilmente due grifoni, sotto il quale è presente
un cerchio con inscritta la lettera A.
Il manoscritto è compilato su un’unica colonna, ossia a piena pagina, e lo specchio di
scrittura misura all’incirca mm 148x145; unica eccezione le pagine 137-138, scritte su
due colonne. Ogni pagina ospita dalle 8 alle 10 righe di scrittura.
La compilazione del manoscritto è opera di più mani, almeno tre quelle da noi identificate con un buon margine di sicurezza, collocabili cronologicamente tra la fine del
Settecento e i primi decenni dell’Ottocento, la cui grafia risponde al canone grafico della
scrittura “umanistica”44.
I caratteri intrinseci del manoscritto
Nel frontespizio sono presenti, scritti in caratteri capitali, il nome dell’autore della raccolta e il titolo della stessa: MARRAS FRANCESCO MARIA / GOZOS; la tipologia
della scrittura e il colore dell’inchiostro, completamente diversi da quelli del manoscritto,
fanno pensare ad un’aggiunta più tarda, verosimilmente ottocentesca o comunque successiva alla data di compilazione del codice45.
Possiamo ipotizzare che alla fine del XVIII secolo proprio Francesco Maria Marras,
chierico di Villanovafranca, abbia raccolto tutti i gòsos di cui veniva a conoscenza, cantati
dai devoti e da lui amorevolmente trascritti: in casigliano la più parte, ma alcuni anche
nella variante del sardo-campidanese, mentre il latino trova posto alla fine del canto,
nell’Oremus e, quando presente, nel Responsorio; sono queste, dunque, fra le più antiche attestazioni conosciute di quei canti devozionali introdotti in Sardegna dagli Iberici
nel corso dei secoli XV-XVI. Va segnalato che nel manoscritto sono presenti alcune
annotazioni in lingua italiana, segno evidente della lenta diffusione della nuova lingua,
faticosamente introdotta nel Regno di Sardegna dal governo sabaudo dopo il 1720. L’importanza linguistica di questo dato è evidente, ed è oggetto di indagine in un saggio di
questo stesso volume46, qui ci limitiamo a segnalare che il manoscritto risulta essere lo
specchio fedele delle lingue parlate e scritte nel Regno alla fine del XVIII secolo, ma
anche delle lingue parlate nei secoli precedenti, tramandate per tradizione orale e scritta.
Il manoscritto presenta più numerazioni, che risalgono ad epoche differenti e che,
unitamente alla scrittura, denunciano il carattere miscellaneo del codice.
44
45

46

Vedi infra La scrittura del manoscritto.
Cfr. Manoscritti e Lingua sarda cit., p. 211. La carta contenente questa annotazione non è più presente nel
manoscritto, verosimilmente sacrificata durante l’ultimo restauro.
Vedi M. VIRDIS, Sos Gosos del manoscritto della Biblioteca Comunale di Sinnai. Introduzione filologico linguistica,
alle pp. 105-124.
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Pagine 254-255 del manoscritto

Pagine 432-433 del manoscritto
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Particolare della pagina 144 del manoscritto

Particolare della pagina 178 del manoscritto
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La numerazione più antica, scritta a inchiostro in numeri arabi, forse coeva alla stesura del manoscritto (secolo XVIII ex.), si configura come una cartulazione – ovverosia
una numerazione per carta, della quale vengono indicati con i termini recto e verso le due
facciate –, interessa le cc. 1-221 e risulta in più parti lacunosa in quanto sacrificata in fase
di rilegatura, quando i fascicoli – oggi legati, ma durante la stesura sciolti – vennero
rifilati, riducendo le originarie dimensioni del manoscritto. Non è improbabile che ciò
sia avvenuto nel corso di una successiva rilegatura del manoscritto, forse ottocentesca,
che sostituiva quella più antica, deteriorata dal tempo e dall’usura, e che inglobava uno o
più fascicoli estranei alla primitiva raccolta.
La numerazione delle pagine, in numeri arabi e scritta a matita, abbraccia le pagine 1444 ed è stata realizzata successivamente all’acquisizione del manoscritto da parte delle
Biblioteca Comunale di Sinnai. Su ogni pagina abbiamo rilevato la presenza del cosiddetto “richiamo”, scritto in basso a destra dalla stessa mano che ha redatto la parte
testuale e pertanto coevo alla compilazione del manoscritto, che esplicita la prima parola
del verso che inizia alla pagina successiva47; questi richiami, unitamente all’esame della
composizione dei fascicoli che costituiscono il manoscritto, permettono di rilevare la
caduta di qualche foglio, avvenuta anteriormente all’ultima paginazione, quella a matita.
Segnaliamo la presenza di un’ulteriore paginazione a inchiostro, sempre in numeri
arabi, che interessa la pagine 1-85 e che a partire dalla pagina 86 numera progressivamente i Gozos. Pertanto il numero 86 contraddistingue il Gozos del glorioso apostolo san
Pedro, che occupa le pagine 93-96 dell’ultima paginazione, quella a matita di età contemporanea; mentre il Gozos del glorioso san Gayetano è il numero 87, scritto alle pagine
97-101; l’ultima laude, la numero 170 (Gozos de la Defença), dedicata alla Madonna della
Difesa, è presente alle pagine 428-432.
L’ultimo fascicolo, corrispondente alle pagine 433-444, ospita il Gòccius de su gloriosu martiri Santu Larenzu e il Gòccius de Santu Isidoru, in sardo-campidanese, scritti da
una terza mano, che utilizza una scrittura “umanistica” di modulo grande, con andamento corsivo e con interventi correttivi al testo che non riscontriamo nei fascicoli precedenti; alla pagina 433 una nota a margine identifica il primo Gòccius , quello in onore di
san Lorenzo, con il canto edito dal Sechi: <Sechi 265>.
Alla fine del fascicolo, alle pagine 442-444, la stessa mano redige l’Indice dei Gozos,
indicando inizialmente la pagina in cui iniziava il testo della lode (pp. 1-85) e successivamente il numero del canto (nn. 86-170). Il fascicolo, formato originariamente da quattro
fogli, per un totale di otto carte ovverosia sedici pagine, è privo delle ultime due carte,
che contenevano l’ultima parte dell’Indice. La trascrizione del manoscritto, oggetto della
presente edizione, ha rivelato la caduta di altre carte, avvenuta anteriormente all’ultima
numerazione, quella a matita, pertanto alcuni Gozos risultano mutili48.
47

48

Vedi, ad esempio, a p. 1 il richiamo y contra, e alla p. 2 il primo verso che recita: Y contra quien se deslengua;
a p. 102 il richiamo En e alla p. 103 il primo verso che recita: En lagrima y dolor.
Vedi, ad esempio, il gozos che canta le lodi di san Giovanni Neponimo (n. 108 secondo l’Indice del manoscritto,
presente alle pp. 173-176), del quale manca l’epigrafe e la parte iniziale della lode; è peraltro assente anche la
parte finale del gozos in onore di san Leonardo (n. 107, pp. 169-172). Vedi anche il gozos n. 23 della presente
edizione, privo dell’epigrafe e della parte iniziale del canto, nel quale si cantano le lodi dell’Apostolo Giacomo.
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Segnaliamo alle pp. 135-136 il Gozos n. 96, in lingua sarda, dedicato alla Santissima
Trinità – come indica la nota di età contemporanea che rimanda a <Sechi 85> –, scritto
da altra mano in una scrittura di modulo più grande e meno curata rispetto alla scrittura
dominante nel nostro manoscritto, con aggiunte e correzioni successive, opera di una
seconda mano, come denuncia la grafia e l’inchiostro, più scuro di quello usato dalla
mano dominante.
Primo testo:
Incipit: Reyna en quien derrama el cielo bendiciones infinitas (p. 1)
Explicit: Thalamo y trono eminente del gran monarca del cielo (p. 4)
Ultimo testo:
Incipit: Messaiu miraculosu plenu de divinus raius (p. 440)
Explicit: po chi Deus os si fuesit compendiu miraculosu prega po (p. 441)
La scrittura del manoscritto
Il codice cartaceo è scritto in una tarda “minuscola umanistica” di modulo piccolo e
tratteggio uniforme, posata nell’esecuzione e tendenzialmente calligrafica, espressione
grafica di una produzione scrittoria di livello medio-alto. La scrittura è vergata a piena
pagina, posizionata all’interno di uno specchio di scrittura regolare ed uniforme; fanno
eccezione le pagine 137-138, la cui scrittura si sviluppa su due colonne. Segnaliamo la
particolarità del tratteggio di alcune lettere quali: la “q”, che presenta un tratto obliquo
che si sviluppa alla base del tratto gambato e lo rafforza; la “d” di forma onciale e la “r”
crestata; nella vocale “i” il punto è sostituito da un occhiello a forma di 9.
Il termine Gozos e l’oggetto della devozione, quindi del canto: la Vergine, Cristo, un
Santo, sono scritti in carattere maiuscolo, in una scrittura “capitale” di modulo grande,
impreziosita da nessi di due o più lettere e dall’inserimento di alcune lettere, più speso le
vocali A, E, O, all’interno di un’altra lettera, in genere le consonanti D, P, Q. Sono in
“capitale” anche le iniziali di ciascun verso.
Gran parte del manoscritto è opera della stessa mano (pagine 1-432); a partire dalla
pagina 433 cambia la mano, ma anche il colore dell’inchiostro, e la scrittura, pur inserita
nel canone grafico della “umanistica”, presenta un modulo più grande rispetto alla precedente, è tendenzialmente corsiva e leggermente inclinata. Alle pagine 433-441 lo specchio di scrittura risulta rifilato e sacrificato rispetto alle dimensioni originali del fascicolo: verosimilmente è stato rilegato nel manoscritto un fascicolo di formato diverso, in
quanto scritto successivamente e in un diverso contesto grafico, ma avente in comune
con il nostro manoscritto la tipologia letteraria, quella del canto paraliturgico e/o devozionale. Questo fascicolo non presenta alcuna paginazione originale, verosimilmente
sacrificata dalla rifilatura del fascicolo in fase di rilegatura, ed il vocabolo per indicare il
genere letterario è gòccius (sardo-campidanese) e non gozos, termine che contraddistingue tutti gli altri canti raccolti nel manoscritto.
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Sos Gosos del manoscritto
della Biblioteca Comunale di Sinnai.
Introduzione filologico linguistica
MAURIZIO VIRDIS

(UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI)
Sarebbe errato pensare al genere compositivo-poetico e musicale dei gòccius/gosos soltanto come a qualcosa semplicemente di carattere tradizionale: qualcosa da salvare, studiare
e conservare come patrimonio demologico. Questi componimenti assumono anche un
valore letterario, se per Letteratura non intendiamo soltanto la squisitezza dell’unico e
del ‘soggettivo’. Se estendiamo il concetto e l’idea di letteratura a quello di una produzione che contempli una ricezione ampia e partecipata, che giochi, come nel medioevo, sulla
variazione più che non sull’invenzione, che sia generatrice di valore di
(auto)riconoscimento comunitario sulla base di valori condivisi nel tempo, nondimeno
rinnovabili: un’idea che, insomma, acquisisce la propria forma inserendosi in una pratica
di cui quest’ultima è parte primaria, allora – se tutto questo è – i nostri componimenti
acquisiscono appieno un valore letterario. Non è forse un caso, anche se la cosa andrebbe meglio indagata, che la raccolta che qui si pubblica dati alla fine del secolo XVIII
quando la Sardegna attraversa un momento di riflessione su di sé, sul proprio passato e
sul patrimonio politico e culturale che la costituisce come soggetto storico nel concerto
di una sua specificità culturale che reggerà poi l’azione politica degli ultimi anni del
secolo e del triennio “rivoluzionario”. Contigua e anzi fondante di tutto questo è l’idea di
una specificità linguistica e di un patrimonio di scrittura.
Andranno pertanto studiate le forme base con cui i gòccius sono impostati e le varianti
che di ogni forma si registrano. I gòccius giocano infatti nell’impreziosimento di una forma di per sé semplice.
I gòccius sono canti paraliturgici e devozionali. Il nome deriva dal catalano goigs [pronuncia: goc&s, con c palatale] a sua volta derivante dal latino GAUDIUM; in logudorese
questi canti hanno nome gosos o gotzos dal castigliano gosos derivante dalla medesima
forma latina1.
I gòccius/gosos della cui esistenza abbiamo testimonianza nella penisola iberica già nel
secolo XIV, furono introdotti in Sardegna dai Catalano-Aragonesi dopo la conquista
dell’Isola. Tuttavia Giancarlo Porcu rileva come il goig catalano sia «poco o nulla in-

1

Sull’origine, la storia e la struttura dei gosos, cfr. G. MELE, Il canto dei gosos tra penisola iberica e Sardegna. Medio
Evo, epoca moderna, in I gòsos: fattore unificante nelle tradizioni culturali e cultuali della Sardegna, Convegno di Senis 26
settembre 2003, a cura di R. Caria, Mogoro 2004. Per i gosos sardi e la loro diffusione a partire dalla cultura
catalana si veda A. BOVER I FONT, I gosos sardi, in I Catalani in Sardegna, a cura di J. Carbonell e F. Mannoni,
Cinisello Balsamo 1984.
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fluente negli schemi della metrica isolana. Fra i testi rinvenuti finora in Sardegna, lo
schema del goig è rigorosamente applicato in tre sole composizioni redatte in catalano»2. Infatti nei goigs catalani «si hanno un respost (o entrada), tetrastico a rime alterne,
una cobla formata da una quartina a rime alterne, seguita da un’altra quartina giocata
sullo schema e sulle rime del respost e chiusa dalla ripresa integrale del quarto verso del
respost. È lo schema della dansa provenzale e, in generale, della canzone a ballo tripartita medievale, e a ragione Amédée Pagés [1936, p. 21] ha potuto discorrere per i goigs di
“cléricalisation de la dansa”. Le simmetrie del testo rispondono infatti alla coreutica
del girotondo»3. E non mancano testimonianze, sia catalane che sarde, dell’esistenza di
danze sacre e devozionali; fra queste: il fregio della chiesa romanica di Zuri, dove sono
rappresentati dei danzatori disposti in cerchio; un passaggio della Sardiniae brevis historia et descriptio di Sigismondo Arquer, del 1588, dove si dice che, dopo la messa, i ‘rustici’ danzano in chiesa, cantano canti profani, ballano uomini e donne insieme, e “magnaque letitia in honorem sancti vescuntur carminibus illis”4. I gosos hanno invece lo schema
metrico della cantone torrada e in particolare della sesta torrada, con una pesada, tetrastico
di apertura, una serie di strofe ciascuna delle quali è seguita da una torrada che riprende
gli ultimi versi della pesada, schema che rimanda in ultima analisi al villancico castigliano5. Tutto ciò apre naturalmente la questione degli intrecci, in Sardegna, fra tradizione
catalana, tradizione castigliana e tradizione indigena sarda, futuro campo di ricerca per
la filologia e la (etno)musicologia sarde.
La prima attestazione relativa ai gosos risale comunque al 1595, come ci ricorda in
questo stesso volume Maria Giuseppina Meloni: «La consuetudine di intonare i gozos
durante le funzioni religiose che si svolgevano nel santuario, particolarmente solenni il
sabato, giorno tradizionalmente dedicato alla Madonna, è testimoniata nel 1595 dal priore del convento mercedario Antioco Brondo il quale, nel suo volume sulla storia del
santuario di Bonaria Historia y milagros de N.S. de Bonayre…, inserì il testo dei componimenti poetici, in lingua castigliana, dedicati alla Madonna, che vengono così definiti: «Los
gozos que se cantan todos los sabados despues de la Salve y todos los dias del año delante la santissima
ymagen de N.S. de Buenayre»6.
Nei secoli XVII e XVIII i gòccius/gosos si affermarono anche in castigliano e nelle due
principali varianti linguistiche del Sardo.
I gòccius/gosos sono dunque componimenti poetici strofici, con strofe in genere di sei
versi (talvolta quattro o otto) ottonari (anche se non è infrequente la dismisura ipermetra
del verso). Essi, come s’è appena detto, si aprono con una strofe di quattro versi (con
rima abab o abba) i primi due dei quali introducono il tema, mentre gli altri due costitui-

2
3
4
5
6

G. PORCU, Régula castigliana. Poesia sarda e metrica spagnola dal ‘500 al ‘700, Nuoro 2008, p. 66.
Ivi, p. 64.
Cfr. ivi, pp. 64-65.
Cfr. ivi , pp. 31-62
Cfr. in questo stesso volume M.G. MELONI, Note sul culto mariano in Sardegna tra Medioevo ed Età Moderna e i
goccius per la Madonna di Bonaria, p. 153.
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scono il ritornello, detto torrada che si ripete alla fine di ciascuna strofa. Il numero delle
strofe è variabile; alla fine del componimento ritorna assai spesso la quartina iniziale,
oppure, talvolta, è apposta una quartina differente. Lo schema rimico delle strofe è in
linea di massima abbaay o ababby o ancora ababxy, dove con x e con y si intendono le due
rime della torrada. Ma si hanno spesso, nella nostra silloge, giochi anche raffinati nella
parte finale della strofe e nella ripresa delle rime della torrada, anche con variazioni interne ad un medesimo componimento. Ecco alcuni tipi:
abbaay ababby abbaaccy abbacdcdy ababcycy abbacycy ababxy abbaxyxy
ababyx abbaxy abbaay
Con variazioni interne:
abbaa-yxy/xyx/yyx/cyc/cdx/cxc/xcx/xyx
Il contenuto è in genere semplice, anche se possono esservi gradi diversi di raffinatezza e di pienezza, più o meno esplicita, del contenuto. Canti devozionali e paraliturgici,
come già detto, essi venivano cantati durante le novene del santo o le feste dedicate alla
Vergine; in determinate occasioni più solenni potevano essere intonati dopo la celebrazione della messa. Il loro contenuto riguarda la vita e/o la passione del santo, l’esemplarità della sua vita, la sua forza e la sua virtù, le sue caratteristiche di protettore, la sua
‘specializzazione’ nei confronti di un luogo, di una comunità, o di un particolare settore
sociale. In ogni componimento sono contenute le lodi del santo e le invocazioni affinché
esso protegga la comunità che gli è devota. Il componimento è chiuso da un responso e
da una preghiera, di solito in latino.
Quanto alla genesi storica del ‘genere’ poetico dei gòccius /gosos «purtroppo, lo stato
della documentazione non consente per ora di arrivare a formulare percorsi precisi e
sicuri»7. Raimondo Turtas ricorda comunque alcune testimonianze e notizie storiche
come quella secondo cui in Spagna si insegnava la dottrina cristiana da parte dei gesuiti
mediante versi cantati e contenuti nella Doctrina christiana que se canta en Valencia del 1554;
il testo fu poi pubblicato l’anno successivo a Siracusa ma con i versi iberici sostituiti da
versi italiani. «Tutti questi elementi, ed altri ancora, si ritrovano in una relazione inviata
nel gennaio del 1563 da Sassari, nel cui collegio da alcuni mesi erano state aperte le prime
scuole di grammatica (settembre 1562): “in quest’isola è molto usato un certo tipo di
canzone rozza, grossolana e senza senso (“canción rustica y grosera de ningún sentido”: quest’ultima notazione spinge a pensare al cosiddetto canto a tenores o a cuncordu), ma ora sia
di giorno che di notte, per le strade non si sente altro se non la dottrina cristiana e alcune
strofe (“coplas”) dei misteri del rosario che i fanciulli hanno imparato a scuola; da questo
derivano due effetti positivi molto importanti: il primo è che uomini e donne, grandi e
7

R. TURTAS, Alle origini della poesia religiosa popolare cantata in Sardegna, in Gosos. Poesia religiosa popolare della
Sardegna centro-settentrionale, a cura di R. Turtas e G. Zichi (redazione di S. Tola), Cagliari 2004, pp. 11-25; la
citazione qui riportata è a p. 12.
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piccoli, si liberano da altre canzoni inutili e vane (“cantares inutiles y vanos”, un’importante
testimonianza sull’uso di cantare canzoni poetiche in sardo di carattere anche non religioso e, probabilmente, diverse dal tipo precedentemente qualificato come “canción […]
de ningún sentido”) e si servono solo di queste; il secondo è che tutti, anche senza volerlo,
imparano la dottrina cristiana di cui c’è tanta ignoranza»8.
In una Sardegna plurilingue, ma in cui il Sardo era la lingua della stragrande maggioranza della popolazione, benché sempre più schiacciato entro la gran massa degli analfabeti, mentre il Catalano e poi soprattutto il Castigliano assumevano una posizione preponderante e di preminenza – in un’epoca come quella postridentina, che fu epoca di
rievangelizzazione ed anche, particolarmente in Sardegna, epoca di diffusione, fra la
popolazione non appartenente al clero, di un sapere non più solo folclorico – i gòccius/
gosos giocarono, attraverso le confraternite religiose, un ruolo di diffusione della dottrina
cristiana secondo le prospettive tridentine, e colmarono quel bisogno di conoscenza
della vita dei santi e di appiglio devozionale che i ceti più avvezzi alle lettere soddisfacevano attraverso la lettura, e non necessariamente in Sardo. La loro proposizione, diretta
dall’alto, sfruttava la preesistenza di poesia religiosa cantata nell’Isola e testimoniataci dal
Codice di Borutta, dal Codice di Nule e dal Codice di Nuoro
Diffusi, dunque, dalle confraternite religiose questi canti erano un misto di afflato
religioso e di esaltazione comunitaria che potevano portare, specie nelle novene, nei
pellegrinaggi rivolti all’esterno del centro abitato, in campagna, a manifestazioni di euforia collettiva, accompagnata, com’era, dalla musica e dalla danza, laddove il testo poetico
assecondava tutto ciò attraverso il ritmo incalzante dell’ottonario e la replica iterata del
ritornello: vera manifestazione di religiosità popolare, che univa la componente spirituale con quella maggiormente legata al sensibile e al corporale. Se teniamo conto di ciò,
possiamo comprendere come il modello metrico e la musica dei gòccius/gosos abbiano
potuto fungere da contenitore di canti profani e talvolta scherzosi, oppure essere trasformati in canti politici: uno su tutti il ben noto Procurade ’e moderare di Francesco Ignazio Mannu, vero canto di ispirazione politica e veicolo delle istanze politiche, sociali e
giuridiche della ‘rivoluzione sarda’ sullo scorcio del Settecento. Se il primo di questi due
elementi può spiegarsi attraverso il carattere di entusiasmo e di fervore festivi propri
delle nostre composizioni, che si fanno tramite e medium di un irrompere dello slancio
religioso nella vita e dell’immissione e trasposizione di quest’ultima in quello, il secondo
versante mostra invece quanto la passione e il fervore politico fossero (e in certa misura
ancora siano) debitori, oltre che in qualche modo parassitari, dello zelo e dell’ardore
religioso. Tutto ciò può essere un segno e un effetto della storia, pur dagli inizi oscuri e
poco noti, di questo genere. Nati come canzoni di danza, e successivamente volti al
religioso, i gòccius/gosos conservano più che la traccia di queste origini, con la loro forza
emozionale e la capacità di immedesimazione e di compartecipazione, ed allo stesso

8

Ivi, pp.13-14. Il passo citato da R. Turtas, sta in M. SCADUTO, L’epoca di Giovanni Laienz, 1556-1565. L’azione,
Roma 1954 (Storia della Compagnia di Gesù in Italia), IV, p. 616; cfr. ivi, n. 10, p. 23.
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tempo – e proprio per questo – si fanno strumento della diffusione fra i ceti popolari e
rustici della dottrina e dell’interesse devozionale, che era fra gli obiettivi principali della
Chiesa postridentina9.
Dati, tutti questi, che vanno tenuti nel debito conto per una corretta comprensione,
valutazione e interpretazione di questo genere letterario e dei suoi singoli componimenti. Affinché essi non scadano in una considerazione di semplice fenomeno di folclore
religioso o di mero documento antropologico.
Possono dirsi queste forme poetiche delle einfache formen, delle “forme semplici”, preletterarie?10 Si potrebbe – ma facendo gli opportuni distinguo – rispondere pure in modo
affermativo. Perché ben certamente si tratta di forme che hanno avuto anche applicazioni ed elaborazioni d’arte tanto dal punto di vista musicale quanto da quello del testo
linguistico. Ma nell’uso devozionale e paraliturgico che se ne fa, queste forme rispondono a necessità e ad orizzonti d’attesa che non sono immediatamente letterari, almeno
non nel senso che noi oggi attribuiamo alla parola ‘letteratura’. Si tratta di espressioni
che devono primariamente generare il coinvolgimento emotivo religioso di chi le recepisce e allo stesso tempo le agisce. I gòccius/gosos sono dunque forme che, qualunque ne sia
la genesi e lo sviluppo pregresso, vengono apprese e utilizzate dalla comunità come dato
primario, come facente parte del repertorio antropologico condiviso e pre-appreso. I
Gòccius/Gosos – almeno in prima e primaria istanza – non fanno l’estetica del santo o del
divino, né sul divino o sulla santità discutono, e neppure intendono rappresentare tutto
ciò: sono, piuttosto, forme di adesione a un comportamento che deve suscitare l’emotività religiosa, disposta all’imitazione della figura esemplare, e all’abbandono alla sua protezione di cui si chiede l’intervento.
Tutto ciò determina la forma immediata dei gosos, anche se essi presuppongono ovviamente una sapienza retrostante da parte di chi li compone: conoscenza dei dati agiografici del santo, delle sue specifiche virtù: ma certo la (pre)conoscenza non produce di
per sé letteratura, almeno in senso stretto, quale forma d’arte che presupponga una
riflessione. Si tratta invece di dar forma linguistica – prima di qualunque estetica preventiva e meditata – al bisogno del sacro che il singolo, così come la comunità porta in sé, in
situazioni specifiche quali possono essere quelle della festa, della novena, del pellegrinaggio, o più in generale della preghiera comunitaria. Prima ancora che dei testi linguisti-

9

10

Sugli aspetti antropologici e cultuali dei Gosos si veda R. MANCA, I gòsos tra fede e cultura: dai novenari
ghilarzesi alla Pontificia Facoltà Teologica, in I gòsos: fattore unificante nelle tradizioni culturali e cultuali della Sardegna
cit., pp. 35-66. Interessante pure, nello stesso volume, A. PINNA, Inculturazione della fede e canto dei Gòsos, una
tradizione capace di rinnovare il dialogo tra fede e cultura locale, pp. 73-97.
Con il termine einfache Formen, o “forme semplici” mi riferisco ovviamente al concetto espresso da H.R.
JAUSS, Alterität und Modernität der mittelaltlichen Literatur. Gesammelte Aufsätze 1956-1976, München 1977;
trad. it. Alterità e modernità della Letteratura medievale, Torino 1989, cap. 7 «Teoria dei generi e letteratura del
Medioevo», pp. 218-256: per Jauss le “forme semplici” sono generi minori formalizzati in modo tale da
rendere «possibile la tematizzazione e l’elaborazione di diverse richieste della realtà, in modo che l’uomo
possa prendere sempre più distanza dalle sue sollecitazioni, sottraendosi alle necessità della prassi quotidiana». Concetto che lo stesso Jauss riprende, rielaborandolo, da A. JOLLES, Einfache Formen, Halle 1929
(Darmstadt 19583).
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co poetici, i gòccius/gosos sono parte costitutiva di un evento rituale; sono una architettura di ‘gesti linguistici’ attuati nella sfera della devozione, che comprendono, nel
relativamente breve spazio della composizione testuale e paraliturgica, l’invocazione
al santo (o alla divinità); la rievocazione, di tipo agiografico, delle principali tappe
della vita di lui, nelle quali si è dimostrata la sua virtù attiva: patimenti, penitenze,
atti di carità, devozione al divino, predicazione e conversione dei non credenti, miracoli; la sua virtù ancor sempre attiva, dopo la vita mondana, e capace di intercedere
presso Dio e di agire taumaturgicamente; la sua virtuosa azione tutelare nei confronti della comunità e dei suoi membri.
I gòccius/gosos, che qui si presentano scritti forse nell’arco di un secolo, per la stragrande maggioranza in lingua castigliana, e in una minor quantità in lingua sarda, mostrano
qualità e modalità diverse, ma in linea di massima possiamo dire che essi mostrano una
tipologia maggiormente legata alla scrittura che non all’oralità, e una scrittura che risente
assai spesso dei modi letterari dell’epoca, talvolta anche con raffinatezza.
Certo bisogna prendere la mira giusta per comprendere e assaporare composizioni
come queste, introdursi nella loro giusta semiotica. Si tratta infatti di composizioni appartenenti a un genere che potremmo definire e qualificare come tradizionale, il che non
significa che si tratti di composizioni cristallizzate in forme e formule ripetitive e trite. I
generi tradizionali, si sa, sono invece caratterizzati da schemi preliminari entro i quali
possono essere immessi termini e moduli nuovi, lungo un percorso di innovazione nella
continuità. Il che vale anche per l’aspetto musicale di queste forme poetico religiose,
come dice e dimostra, in questo stesso volume, Ignazio Macchiarella.
I gòccius/gosos, si è già detto, sono composizioni poetico musicali paraliturgiche che
lodano il Signore o la Vergine o i santi, e proprio a questi ultimi è dedicata la più gran
parte di essi; ma il loro schema compositivo può variare di volta in volta e di autore in
autore. Sicuramente dei Santi vengono dette e lodate le virtù attive, le loro doti interiori,
le loro azioni mirabili, i loro miracoli. Più d’uno di tali gòccius/gosos potrebbe forse dirsi
un’agiografia in miniatura, anche se magari non sempre con una linea narrativa che segua
il filo degli avvenimenti: cosa questa dovuta al fatto che il tessuto è eminentemente lirico
ed emozionale. L’evento miracoloso, l’azione virtuosa e il/i miracolo/i sono elementi
intrinseci predeterminati, dati da ammirare, più che conseguenze derivate da una prova o
da un nodo narrativo. Tuttavia la narrazione resta sullo sfondo di una conoscenza, previa o da suscitare. Essa serve ad innescare, oppure a ribadire e rafforzare nel fedele la
conoscenza del Santo, il suo patronato, i suoi ‘ambiti di intervento’, il suo modello esemplare che va imitato, oltre che ammirato. La composizione si conclude con un’invocazione al santo venerato perché egli aiuti e protegga i suoi devoti. È questo l’aspetto che mai
bisogna dimenticare per il giusto metro di comprensione e di valutazione di questa poesia devozionale .
Su tale schema di base che abbiamo qui sopra tracciato, possono innestarsi giochi
diversi di una retorica del significato. Vedremo ora qui di seguito alcuni esempi di ciò.
I Gosos per San Giorgio rievocano la vita di lui e le sue tappe, ma queste ultime
vengono proposte in maniera scorciata, pur mantenendo un nesso diegetico, in ma-
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niera tale che il racconto è dislocato nei suoi ‘gesti’ singoli, scalati nelle diverse strofe:
il drago che opprime il popolo di Silena, il tentativo, da parte di quest’ultimo, di placarlo dandogli in pasto degli agnelli, fino a che non è necessario dare in pasto al mostro
dei giovani umani; tra questi tocca pure alla figlia del re, con gran dolore del padre.
Giorgio aiuta la fanciulla e la salva, vincendo il drago nel nome del Dio uno e trino, e
privandolo delle sue forze, sì che questo resta ammansito e docile: il drago, il ponzoñoso,
parola pregnante che significa qualcosa di nocivo, sia dal punto di vista concreto e
naturale, sia dal punto di vista dottrinale: una glossa inserita dunque nel tessuto testuale in maniera quasi inavvertita che sposta il componimento dalla narrazione agiografica al piano dottrinale, allacciando tra l’altro le false e cattive dottrine con il paganesimo, così che il drago esce dal mito che lo narra e viene ad assumere un valore simbolico e allegorico: la peste ‘ponzoñosa’ del paganesimo, e/o della falsa dottrina, è vinta da
chi si fa fedele e ortodosso latore del Dio uno e trino. La forza del santo, fatta di bontad
y amor, converte i pagani. Il bravo dragon furioso viene poi ucciso, degollado: solo dopo la
conversione, dunque, avviene l’uccisione simbolica, che proprio in questa posposizione assume il proprio valore, appunto di simbolo. I gosos in questione sfruttano mirabilmente quanto era già prefigurato nel racconto agiografico senza turbare la semplicità
della ricezione. Il ‘racconto’ prosegue con la passione e il martirio di Giorgio ordinato
da Daciano. Anche qui abbiamo la confessione di fede nella Trinità da parte del santo
martire, l’abbattimento degli idoli, la conversione e il battesimo del mago pagano, la
fine di Daciano che muore bruciato da un fuego milagroso. La lotta contro il paganesimo
è rappresentata dunque duplicemente, il santo che vince il mostro mitico con la forza
della sua virtù attiva fatta d’amore, il santo che vince il mostro ‘storico’ del paganesimo attraverso la passione e l’accettazione della sofferenza e del martirio. Se è vero che
san Giorgio si sovrappone alla figura mitologica di Perseo che salva Andromeda uccidendo il mostro, abbiamo qui mirabilmente rappresentato il trapasso che porta il mito
classico nel territorio dell’agiografia cristiana.
Non tutte le composizioni hanno però una tale sapienza costruttiva. Prendiamo per
esempio i Gosos a un altro san Giorgio, il vescovo sardo di Suelli. Le prime strofe cantano
della precoce manifestazione della sua virtù e della sua santità: la sua nascita è annunciata
da un angelo, egli rifiuta il seno materno per tre giorni la settimana, segno di un distacco
della soddisfazione corporale sin dall’infanzia. Da giovane Giorgio si propone agli occhi
del mondo come modello, dechado e espejo de Santidad, successivamente egli conduce una
vida exemplar: da questa giovanile esemplarità, cui si aggiunge la conoscenza delle lettere,
deriva l’attribuzione a lui della dignità sacerdotale. Segue poi l’enumerazione delle sue
virtù attive (egli ridà la vista ai ciechi e la vita ai defunti, sfama gli affamati, risana gli
ammalati, libera gli indemoniati: tutto ciò con pietà e con una sollecitudine che precede
l’invocazione del sofferente), e i suoi miracoli (Giorgio fa scaturire l’acqua dalla roccia
come Mosè, uccide, anche lui – sovrapposizione con il san Giorgio di Lidda – il fiero
drago, trasforma il proprio pastorale in un albero fiorito che pone fine a una disamistà).
Il modello e la semiosi sono qui dunque più semplici; il dettato risente di un andamento
semiotico di esemplarità clericale che il miracolo definisce e rafforza.

111

Gozos IMP.job-foglio111_A

Simili ai gosos di san Giorgio di Lidda, sono quelli dedicati a sant’Antioco, ma certo
con meno pregnante contenuto e con un tessuto di tipo narrativo assai semplice: predicatore del Verbo contro l’idolatria en el regno Mauritano, Antioco è denunciato all’imperatore Adriano, che lo sottopone a crudeli tormenti, ai quali il sant’uomo sfugge per virtù
propria e divina (le fiere ammansiscono, il fuoco si spegne, la pece bollente si raffredda
e buelve fresca y amena, perché Dentro del caldero estava Un Ángel, que con su mano Vuestras carnes
limpiava). Viene in seguito esiliato nell’isola che da lui successivamente prenderà il nome,
e lì in una grotta continuerà la predicazione e la conversione della gente sarda, a quell’epoca ancora pagana. Nell’isola egli muore dopo atroci tormenti inflittigli (ma nulla
vien detto della persecuzione e della condanna di lui da parte delle autorità romane di
Sardegna), e nell’isola sulcitana egli è sepolto. La salma, portata in un tempio pagano,
fece cadere gli edifici della pagana religione con un grande terremoto. Gosos questi ascrivibili al prototipo del ‘genere’.
Un altro tipo è quello in cui sono presenti esclusivamente le lodi del santo del quale
vengono dette le prerogative proprie. È il caso dei Gosos dedicati a San Pietro: detentore
delle chiavi del Paradiso, capo della chiesa militante, mayoral y pastor del rebaño cristiano,
istitutore del sacro tribunale a Roma che ripartisce le ricchezze della Chiesa, esempio di
santità e virtù, riparo della bontà: tutte doti che, meravigliando il Cielo stesso, gli sono
valse il titolo di Vicario del Redentor. Il tutto giocato con una ricorrente opposizione semantico-rimica Cielo / suelo, parola quest’ultima del ritornello e quindi del penultimo
verso di ogni strofa.
Un altro tipo ancora, unico esempio, è composto tutto quanto da domande retoriche
del tipo “chi [altro] ebbe tale virù?”, a partire dalla pesada (Quién huye con fervor/Del mundo
a la soledad?/Es el grande Antonio Abad/De Jesús imitador); ed è proprio il secondo distico
della pesada che, ripetuto dopo ogni strofa dà la risposta alle domande che si succedono
a cascata. Ecco qualche strofa:
Quién los ramos cortó
De los honores profanos?
Quién de títulos vanos
Hojas y flores dexó?
Quién sus fructo pizó
Por amor de su Señór?
Es el grande Antonio Abad
De Jesús imitador
.....................
Como cosa aborrecida
Quién despreció la tierra?
Quién hizo cruda guerra
A Lucifer homicida?
Quién de la eterna vida
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Ardió siempre en amor?
Es el grande Antonio Abad
De Jesús imitador
..........................
Quién es Argos flamante
Atento en el governar,
En trabajos, y penar?
Quién Hercules constante?
Quién generoso Atlante
De la Iglesia, y defençor?
Es el grande Antonio Abad
De Jesús imitador
Altri Gosos però giungono a una raffinatezza veramente grande.
Si vedano i Gozos del glorioso San Ramón Nonnat, santo catalano del XIII secolo: vi è
detta la nascita miracolosa per estrazione dal ventre della madre, morta, all’ottavo mese
di gravidanza, già da tre giorni: il che non può non rammentare la resurrezione/rinascita
di Cristo. Il Santo infatti è figura di Cristo fin dalla nascita: egli vien fuori –e dopo tre
giorni!– da quel sepolcro che è il ventre della morta madre, e attraverso una ferita
operata col ferro che pare proprio figura della Passione. Sono detti poi i segni del suo
destino sulla via della santità attraverso le stimmate e la chiamata operata direttamente
da Maria. Si arriva successivamente a dire della vita di santità di Ramón, e questo dire è
retoricamente impostato su dati contrapposti e in qualche misura ossimorici. Ramón
libera i Cristiani (los Christiano redimistes), ma resta cautivo, prigioniero, in quanto agisce e
predica in terra d’infedeli, operando conversioni a millares: A millares convertistes/Los infieles fervoroso, espressione che conclude la strofa. La successiva, dopo il ritornello, resta
legata concettualmente ad essa: gli infedeli, malicia loca, per far tacere la sua predicazione
serrano i suoi labios con candado, con una mordacchia (consistente, si sa dalla leggenda, in
un ferro che gli trapassa le labbra), tormento prolungatogli per otto mesi, nonostante il
quale egli continuerà a poter parlare. Dona poi egli un cappello al povero, privandosene,
e riceve in contraccambio due corone che discendono direttamente da Cristo e da Maria
che lo innalzano al rango di profeta. Ma, dice il testo, fu il cappello donato da Gesù
quello che, per il suo zelo, lo elegge: non viene detto altro, ma il riferimento è certamente
al cappello cardinalizio che – stando almeno alla leggenda agiografica – gli fu imposto
dal papa Gregorio IX. Una retorica basata dunque sulle contrapposizioni: liberatore
fatto prigioniero; oggetto di punizione momentanea, a causa della sua virtù, per mano
mondana e pagana, e ricompensato dal Cielo; ma pure dotato di una forza portentosa e
sovraterrena, che gli permette di parlare nonostante il candado imposto alla sua bocca e
alla sua voce, e inflittogli dalla loca malicia. Il tutto in linea con il suo parto prodigioso, di cui
si diceva, che lo fa ossimoricamente nascere dalla morte; mentre alla sua morte è vivificato
da Cristo che gli porge la Comunione di Sua stessa mano (Por su mano os comulgó); altro

113

Gozos IMP.job-foglio113_A

ardito concetto: Cristo infatti dà il Suo stesso corpo (eucaristico), dà Se stesso transustanziato, e si attesta misticamente come essenza di persona in una sorta di evento sacramentale al quadrato.
Una tale composizione non può certo dirsi naïf. E tuttavia resta fruibilissima all’intelligenza e all’intuizione di un pubblico anche illetterato, mentre al contempo riserva a
intenditori affinati una preziosa retorica della significazione e del concetto.
Se una tale densità concettuale, semantica e letteraria non possiamo certo ritrovarla
in, per esempio, Gozos del glorioso San Gayetano, tuttavia non si può certo negare in questi
un tratto di scrittura pensata e complessa, soprattutto dal punto di vista sintattico; si
veda la terza strofa:
De una Angelical puresa
La más viva imagen fuistes,
Y aunque entre hombres vivistes
Jamás se vió limpiesa
De vuestra alma, y la enteresa
Manchada del barro humano.
dove è da notare il preziosismo dell’enjambement e della discrasia fra il quarto e il
quinto verso che, a una prima lettura, sembrerebbero far imboccare la la via di un significato contrario: sintassi franta dal gusto barocco. Preziosità già presente nella strofe che
precede:
Y a Diós, [la Virgen madre] que al Mundo sustenta
Os entrega en Vuestra mano.
Qui la sintassi può dare, a una lettura appena distratta, l’impressione di un rovesciamento del dativo personale e dell’oggetto: gioco di concetto calcolato, per maestria sintattica, per cui il dono di Cristo fatto da Sua madre al Santo è allo stesso tempo la
consegna (entrega) del Santo a Cristo.
Finezze poetiche troviamo pure in Gozos a San Pasqual Baylón; santo dello stupore
che, già maturo, anzi perfecto, ancor infante extrañó, benché la sua lingua fosse ancora
inesperta, i nomi di Jesús e di María lasciando il mondo stupito, sbalordito asombrado; e
sarà da notare il doppio significato di extrañó: ‘emettere’ e ‘stupire’, cioè di ‘emettere
(parole) con stupore (di chi ascolta)’, quasi con un senso di estraneità da parte del soggetto emittente, del Santo infante, in cui è il numinoso che parla e lo trascende. Finissimo è pure il galantear a Christo (‘corteggiare Cristo’), per il nostro Santo, il quale – è detto
più in là – fu amante mariposa de la Luz Sacramentada, una falena innamorata della Luce
Sacramentale, anima che gira intorno a tale luce, mentre il corpo si leva in volo. La
extrañeza del nostro Santo giunge all’acme nell’essere egli stato infuso dal Cielo della
scienza del divino per via dell’orazione continua, mentre hinchasón del mundo, la vana presunzione mondana, lo portò ad immergersi nella teologia.
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Sull’ iperbole e sul paradosso concettuale sono giocati i Gozos San Antonio de Padua; in
cui con audacia si pongono accanto Diós pequeño, y Vos [sant’Antonio] gran Santo, con
evidente riferimento alle apparizioni del Santo che tiene fra le braccia il Bambin Gesù.
Tutto ciò è opera di Dio che con lui volle misurasi (Dios Se quizo medir con vos Hecho niño,
y vos gran Santo), in una sorta di movimento speculare per cui Dio, elevando il Santo, parece
bajarse. Parece, appunto, ma solamente sembianza: in quanto l’essenza del divino cristiano
è quella del farsi uomo da parte di Dio – ossimoro paradossale e meraviglioso che il
concettismo barocco qui coglie e compie poeticamente – ciò che porta l’uomo a partecipare dell’essenza divina in un canto llano che supera e trascende l’aura dell’attesa veterotestamentaria, rappresentata in questa composizione dal canto di Simeone – al quale fu
profetizzato che non sarebbe morto prima di aver visto il Messia e che si profonde in un
cantico di ringraziamento prendendo in braccio il Bimbo Gesù, durante la presentazione di Questi al tempio. Antonio, il santo, si fa invece figura completa in quanto porta
cifrado a Diós En Diós niño. Ed ancora, la sublime inversione cristiana, e del cristianesimo
che si compie nell’uomo e con l’uomo, è detta nel paragone, simmetricamente inverso,
fra Antonio e Giovanni l’Evangelista: se a quest’ultimo Cristo offrì il suo petto, qui è
invece Antonio che porge al Diós niño il proprio petto come cuscino, sì che l’uomo si
rende pari a Dio:
El favor excedió tanto
Quanto va de Juan a Diós
Sino ved qual quedáis vos
Par de Diós niño, y vos gran Santo.
Antonio, l’uomo, si fa cifra di Dio.
Discorso a sé meritano i gòccius/gosos dedicati alla Vergine, nei loro diversi aspetti e
manifestazioni.
Deliziosi i Gozos de Buenayre giocati sul doppio registro della Vergine di Bonaria quale
riparo alle tempeste: tanto metaforiche quanto concrete e oggettive:
En borrascosa tormenta
Dais Serenidad Divina
Que a tanta dicha encamina
El bien que nos alimenta,
Vuestra Divina hermosura
Aclarò lo más incierto.
Ma giocati pure sul calembour lessicale, oltre che sulla metafora gustosa. La Vergine
di Bonaria è Puerto de santa María –porto essa stessa, dunque: intrinsecamente– nelle
‘Indie’ celestiali. Le Indie, certo, luogo dell’agognato tesoro, qui però spirituale: la
speranza nell’ ‘ultima ora’ (Porque thezoros iguales No alcançarà la agonía: agonia ricondotta
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al suo etimo, ossia alla lotta di conquista per il giardino delle Indie, celestiali), mentre la
Sua figura (vuestra hermosa pintura) tiene aperto lo scrigno del tesoro (tenéis el erario abierto).
È stella che infonde con i suoi raggi la ‘buona stella’ soverchiando la discordia interiore
del peccato(re) (Del peligro la querella Desmentiò entre desmayos, Si vuestra estrella en sus rayos
Los infunde buena estrella). Naturalmente la Vergine è giunta con buen ayre Al combento de
Buenayre, altrimenti sarebbe stato desayre, mancanza di garbo, se qualunque umana, debole e devota creatura non l’avesse meritata e acquisita (il doppio senso di merecer, meritare
e acquisire: Que fuera nuestro desayre El no haveros merecido Toda humana creatura Piadosa en su
desconcierto). Lo stesso mare – attraverso cui, sarà bene ricordarlo, il simulacro della Vergine di Bonaria pervenne a Cagliari nel 1370 ai piedi del colle, che da Lei prese e tuttora
prende il nome, presso il convento dei Mercedari, chiusa dentro una cassa e tenendo in
mano una candela accesa – lo stesso mare, dicevo, è indegno di tenerla, vista la meraviglia del suo chiarore aurorale e solare. Finissima è la settima strofa, giocata su un calembour in absentia:
Una vela más despierta
“Vivos”; y es bien que aperciba,
Que a tanta luz que está viva
Quede aquella luz tan muerta:
Vela hizistes bien segura
floresciendo el campo hyerto
Maria di Bonaria è una sentinella (vela) che vegliando tiene vivi e svegli i fedeli e,
gridando loro “vivos” – ossia “state in allerta” – giustamente previene che di fronte a tale
e tanta luce venga meno la luce interiore. Ma la parola vela in Castigliano significa pure
‘candela’, il che non può non rimandare alla candela che la Vergine manteneva miracolosamente accesa in mano, pur chiusa dentro la cassa, quando questa giunse a riva; e d’altra
parte la luz que está viva rinforza l’accostamento.
Fascino poetico mostrano i Gosos de la Soledad; qui diversi eventi del legame maternofiliale della Vergine e del Figlio sono messi sotto la cifra della soledad, della solitudine: sola
è la Vergine annunciata, sola Ella è nel concepimento e nel parto divino, sola nella fuga
in Egitto, sola quando Cristo è catturato nel Getsemani, sola nel suo dolore durante la
passione, crocifissione e morte del figlio amato e divino, e sola ella si raccolse al Sepolcro. Anche in questa composizione non è esente il gioco concettuale: la Virgen sola, in
solitudine cioè, partorisce il Salvatore, ma “sola” può significare tanto ‘sola’ quanto ‘unica’, e ciò suggerisce che l’unicità di Maria, vergine e madre, iscrive Lei nella sfera della
solitudine. Bel gioco psicologico che funge da specchio per la devozione femminile e per
l’assunzione a virtù della separatezza solitaria della femminilità.
* * * * *
Alcuni dei gòccius/gosos di questa raccolta sono scritti in Sardo per lo più nella sua
variante meridionale o campidanese, alcuni pochi sono invece redatti nella variante logu-
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dorese; in un registro letterario. Tutta la raccolta, nel suo complesso, appare invero indirizzata ad esser fruita dalla devozione della comunità sarda e soprattutto meridionale e
cagliaritana; molti sono infatti i gòccius/gosos (anche in Castigliano) relativi a santi vissuti e
operanti in Sardegna, o quivi venerati: rimando a tal proposito al saggio di Mauro Badas
in questo stesso volume.
Le composizioni in Sardo mostrano in genere una semplicità maggiore, rispetto a
quelle castigliane (le quali peraltro sono di fattura retorica diversa, da assai semplici a
complesse ed elaborate). Trovano in genere una narrazione essenziale e, se lecito dirlo,
più ‘spontanea’. Esemplificherò con alcune strofe dei Gozos del nacimiento de Jesús salvador
del mundo:
Nos mostrad tantus señalis
Custu pichinu, qui es nadu,
Qui istad prangendu coveadu
Postu in mesu de animalis,
Y humilis, et liberalis
Istan dandely calore.
Po qui (in custa noti es naxidu
In Belem su Salvador).
Sa istrella servit de guia,
Qui po luxi si esti oferta
Asuba de sa domu iscoberta
Aundi es Jusepi, et Maria
Sa prus luxi de sa dia
fecesit custa in lugory.
Po qui (in custa noti es naxidu
In Belem su Salvadory).
Po qui tantu nos importad
Bivat custu pichineddu
Sença faxa, ni manteddu
Sa mama in braçus du portad,
Et Jusepi du aclamad
fideli conçoladory.
Po qui in custa (noti es naxidu
In Belem su Salvadory).
Bieus tantu lugory,
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Qui de su Chelu hat besidu
Po qui in custa noti es naxidu
In Belem su Salvadory.
Così pure le strofe di invocazione allo Spirito Santo (Gozos del Espíritu Santo) sono
formulate e composte soprattutto sul registro dell’emozionalità viva e in attesa, più che
su una riflessione teologica:
Beni funtana sagrada
Beni santa caridady
Beni columba dorada
Conçolu po totu maly
Beni de cussa alta citady
Cum fogu conçoladory.
Beny (Spiritu divinu
Conçola su pecadory).
Beni Luxy celestialy
A totus nos illumina
Beni flama divinaly
A totus nos incamina,
Beni perçona Divina
Divinu conçoladory.
Beny (Spiritu divinu
Conçola su pecadory).
Beni descançu sagradu
Beni conçolu Divinu
De totus tantu amadu
Dona â nosu su tu caminu
Ampara nos de continu
Dona si celesti colory.
Beny (Spiritu divinu
Conçola su pecadory).
O luxy tantu dichosa
De su soli soberanu,
O lampara misteriosa,
Qui dad luxi â su Christianu
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Dadinos sa sagrada manu,
Po nos bogai de donia errory.
Beny (Spiritu divinu
Conçola su pecadory).
A su homini de continu
Manda su tu favory.
Beni Spiritu Divinu
Conçola su pecadory.
Nei Gozos del Santissimo Sacramento, si riscontra soprattutto un registro pedagogico
catechistico assai evidente e marcato:
Suta de cussa biancura
Restat su corpus sagradu,
Baxu de cussa figura
Es Christus crucificadu,
Pani de Chelu caladu
Po nosi donay sustentu.
Nadi totus (“laudadu
Siat su Santu Sacramentu”).
[…]
Si es custa Hostia soberana
In tanti arrogus partida,
Deus qui esti in sa sana
Esti in donia pinpirida
Conçolu in morti, et in vida,
Et dobladu mantenimentu.
Nadi totus (“laudadu
Siat su Santu Sacramentu”).
In ogni caso alcuni dei Gosos qui raccolti mostrano un livello di capacità compositiva
pari almeno allo standard dei Gosos castigliani. Un certo interesse mostrano i Gosos a San
Luis Gonzaga santo che fu Copia viva de Jesus In virtude, et perfecione, di cui andranno ricordate le strofe seguenti:
Sas culpas, qui imaginesti
Comissas fuin niñeria
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Un actu de artilleria,
Et paraulas, qui inoresti
Tota vida las prangesti
Comente, qui aere pecadu.
Luisu (Gonzaga Santu
sias pro nois advocadu).
[…]
Istetesit tantu istremada
Sa modestia tua rara
Qui nexunu instante sa cara
De mama tua istimada,
Nen de sa Reyna afamada
In Ispaña has abaydadu.
Luisu (Gonzaga Santu
sias pro nois advocadu).
Sa oracione continuada
Fut pro te tantu ordinaria,
Qui distracione contraria
Mae ti la hat pertubada,
Et gasi las has concervada
Fini â su ultimu fiadu.
Luisu (Gonzaga Santu
sias pro nois advocadu).
Strofe che marcano la purezza e la virtù angelica di Luigi, e la modestia istremada a tal
punto che egli rifiuta –nello schivare la femminilità come tentazione in agguato– di guardare persino la propria madre e la regina di Spagna, dati forse al di là della realtà storica, ma
appropriati ad un atteggiamento religioso e psicosociale dell’età postridentina.
Non tutte le composizioni in lingua sarda di questa silloge sono dei gòccius/gosos.
Troviamo anche alcune composizioni che, pur in strofe di ottonari, sono prive di ritornello e non sono laudi ai santi o alla Vergine o a Dio: si veda la senza titolo [n. 17 della
raccolta] con incipit Monstradi os si piadosus ciascuna delle cui strofe è conclusa dall’invocazione “Misericordia”: preghiera e litania di implorazione per le anime nella necessità.
Interessanti le Coplas ad pretenda pluviam, che non possono, neppur queste dirsi gòccius, ma
che di questi ultimi mantengono lo schema metrico abbaay e con il ritornello che segue
ogni strofa. Si tratta comunque di una composizione volta all’implorazione, alla richiesta
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a Dio, con intercessione della Vergine, della pioggia in un momento di siccità e di carestia; le coplas mantengono, mi pare, un sapore antropologico precristiano, con un tono di
malcelato risentimento nei confronti del divino:
Cussas liberalis manus
Ais turcus tanti tesorus,
Teninti pani po is morus,
Et no poi is Christianus,
O poderis Soberanus
Poyta tantu crueldady.
Dadi nos (aqua Señori
In custa necessidadi).
Is Chelus haeis cerradu
Po no donari si alimentu,
Is aquas eis detentu
Is trigus eis sicadu
Cum cussu eis acabadu
Sa nosta fragilidady.
Dadi nos (aqua Señori
In custa necessidadi).
Anche il pentimento cristiano, non cela qui una qualche traccia di contrattazione do ut
des: pentimento in cambio di acqua piovana:
Si de sa aqua, qui pedeus
Funty imbaraçu is pecadus,
A is peis bostus postradus
De coru is arrepenteus,
Totus is erroris prangeus
De sa nosta iniquidadi.
Dadi nos (aqua Señori
In custa necessidadi).
Pare di essere davanti a una’ancestrale e rituale preghiera pagana alla meglio cristianizzata.
V’è poi un memento mori nella composizione 18 della raccolta dal titolo Versos delas almas de
Purgatorio, in Sardo, nonostante il titolo ispanico, con appello alla vita virtuosa, al timor di Dio
e della morte, con immagini della inanità del corpo terreno che si disfa nella tomba:
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Una domu strinta, y oscura,
Meda niedda, et maltrada,
Qui es sa tristu sepultura
De bremi totu adornada
Aundi sa vida passada
Ada â beni á si acabay.
Recordadi (qui ses terra,
Ya â terra has â torray).
Una sepultura strinta,
In manus et peis, ligadu
Una insufribili pudencia
Aundi has a essi impresonadu,
Qui ses de terra formadu.
Lassa tantu su pecay.
Recordadi (qui ses terra,
Ya â terra has â torray).
E con ritornello Recordadi qui ses terra, Ya â terra has â torray. Senza che manchi un
registro catechistico:
Ma si bolis alcançay
Sa palma de sa vitoria
Acudi po ti confessay
Cum vera, et firma memoria
Qui sa vida trazitoria
De custu Mundu has â lassay.
Recordadi (qui ses terra,
Ya â terra has â torray).
Acudi â su sacerdotu
Cum animu, et diligencia
Timerosu de sa morti,
Et de cudda alta sentencia,
Qui Christus suma Potencia
In su fini ti adi â day.
Recordadi (qui ses terra,
Ya â terra has â torray).
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Esaminiamo ora qui di seguito le particolarità più salienti e importanti dei gòccius/gosos
in lingua sarda.
Per la fonetica si osservano i seguenti fenomeni:
Regolare il passaggio di -E e di -O di sillaba finale (latini o d’altra origine) rispettivamente in -i e in -u:
-i: ventri, Salvadori, resplendori, pecadoris, soli, morti, Pastory, intercessori, beni, celestialy, podestadi, nacionis, Señori, Redentori, ayris, rigori;
-o: misquinus, diamantinus, diñus, corus (“cori”) custus corus (“questi cuori”), arrogus, turmentus, sentimentus, trigus, pipius, fillus bostus.
Regolare pure la lenizione delle occlusive sorde intervocaliche: Salvadori, pecadoris,
cadena, segundu, sprigu, sagradu, vida maridu, fogu, poderi, ciutadi, infogados, claridadi, dorada, segura. Si può avere però il mantenimento dell’articolazione sorda nelle voci di imprestito: visita, vicariadu, sacru, decretadu capitanu.
Frequente la metatesi consonantica: Sprigu, Perdu, cardiga.
Fatti di conservazione, tipici del registro letterario sono il quasi costante mantenimento:
– di consonante + laterale l (senza cioè il passaggio della l ad r, che peraltro talvolta
è registrato): flama, inflamadu, redobladu, inclavadu, plantu, plenu, clamari, claru, clamari, infladu,
plenu, plantu; si veda per contrario: prangiai, prenis.
– e di laterale + consonante: culpa, altu, altissimu, altura, sepultura, culpada, dulci, algunu,
soldadu, Salvadori, salvit, alvory, absolviri, olvidu. Non si ha comunque la neutralizzazione di
l/r: corpus, mortu, ortu, ecc.
Le consonanti velari sono normalmente palatalizzate: chentu, chelu, chinixu, pichinu,
fachi, aychi (“così”) (il digramma ch indica la palatale secondo la grafia iberica); paxi, luxi,
mexina, naxidu (“nato”), axedu, ixieis (“sapete”).
L+J > ll: fillu, consillu.
Per quanto riguarda la morfologia si noterà:
il pronome atono di terza persona con il mantenimenti della geminata LL mutata in
dd cacuminale, secondo la norma del Sardo meridionale:
suggettendiddu, di narat, du portad, di doneinti, donenduruiddis.
I pronomi atoni di seconda e terza persona plurale sono in genere nos e os, ma non
mancano le forme oralmente più diffuse in si, per entrambe le persone: Nos at postu,
monstradi os, dona si, dona nos si (“dacci”), os criesit (“vi creò”), donadi nos (“dateci”), po si
iscapai (“per sottrarvi”); da notare, davanti a parola iniziante per vocale, la forma is arrepenteus (“ci pentiamo”); interessante pure la forma con pronome raddoppiato: pro no
donari si alimentu (“per darci alimento”).
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L’infinito della prima coniugazione ha in genere la forma in ai (< ARE, con caduta
della r): ligai, guetay, alcançay, confessay, pecay, torray, ecc; ma non mancano le forme integre,
e non sempre per esigenze di rima: incarnari, abaxari, clamari. Gli infiniti della seconda e
terza coniugazione presentano in genere le forme piene: absolviri, redemiri, nasciri.
Il participio passato mostra sempre il mantenimento della -T- lenita in -d-, ma non il
dileguo, come nell’uso moderno: bessidu, crucificadu, caladu, començada, concluyda.
Da notare i gerundi ampliati: senduru (“essendo”), henduru (“avendo”)
Normale l’uso del passato remoto, progressivamente scomparso dall’uso nell’evoluzione della parlata sarda soprattutto meridionale: bofisti (“volesti”), bofisit (“volle”),
mandisit (“mandò”), ponguisit, moristi, desterresti (“esiliasti”), doneinti (“diedero”), tenguisti
(“tenesti”).
La terza persona singolare mostra il mantenimento della -T finale, assai spesso, e non
necessariamente in posizione ante vocalica, mutata in –d: lusingat, ammeleziat bivat, servit,
fecesit; andad, instad, mirid (congiuntivo esortativo 3a persona), importad, maltratad aspramenti
(davanti a vocale), aumentad su valori (davanti a consonante).
La grafia dei nostri Gòccius/gosos porta la forte impronta iberica.
La fricativa palatale, sia sorda che sonora, è quasi sempre resa con x: baxu, abaxari,
mexina, naxidu (“nato”), ixieis (“sapete”), faxa, Jmbaxadori (“ambasciatore”), paxi, axedu;
da notare pure dixigiadu. L’affricata palatale sorda è resa con ch: aychi (“così”), pichinu,
pichineddu, fachi (“faccia”); da notare, per l’affricata palatale sonora, accanto al sopraddetto dixigiadu, il grafema tg in setgis (“siete”). La velare sorda e sonora è resa con qu o gu +
e/i: quini, monarquia, misquinus, hyerarquia, guerra, guetay, consigueis; si registra comunque
sighit. L’affricata dentale sorda è spesso, ispanicamente resa con ci + e/i nacionis, oracioni,
creacioni, essencia, perfezioni, aclamaciones. Frequente l’uso di h e di y, anche non etimologici:
hyerru, ayris, aychi, hyerarquia; la y è frequentissima in fine di parola per -i: pastory, Salvadory,
pecadory, torray, guetay, ecc.
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Vecchi e nuovi culti a Sinnai,
tra storia ed etnografia
SIMONETTA SITZIA

(UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI)
Nel 1778, rispondendo al questionario inviatogli dal canonico Francesco Maria Marongiu, che governava l’archidiocesi di Cagliari durante la sedis vacanza della cattedrale
apertasi alla morte di monsignor Delbecchi, il vicario parrocchiale Gregorio Carrony
ripercorreva le vicende storiche del villaggio di Sinnai1.
Il racconto del religioso cominciava con l’elenco delle chiese presenti dentro l’abitato
ove risultavano erette, oltre alla parrocchia di Santa Barbara «Alexandrina», anche la chiesa di «Santa Victoria sarda» e quella di Sant’Isidoro «labrador». Su questi edifici chiesastici il
Carrony non aveva alcuna documentazione che gli consentisse di ricostruirne la storia e
le fasi costruttive, né tantomeno di stabilirne la data di consacrazione: «En quanto al tiempo
de la erecion de dichas esglesias, y de las personas que las han eregido en todo el Archivio de la Paroquia
no he podido haller documento alguno». Citava tuttavia «unos papeles del Notario Loddo el gran»,
originario di Sinnai, secondo il quale «esta villa està fundada mas de siete siglos»2.
La fondazione del primo nucleo di Sinnai, localizzato dal documento in questione «en
el vesenado que se llama funtana de Olia», dove lo stesso arcivescovado esercitava ancora alla
fine del Settecento il diritto di olivell 3, era attribuita a «unos hermanos que se llamavan Bullita».
Costoro «fabricaron una eglesia […] con invocacion de S. Saturnino», già distrutta ai tempi del
Carrony, tanto che di essa allora non se ne conservava più alcuna memoria4. La più
antica parrocchiale della “villa” di Sinnai – questa sarebbe stata infatti la funzione della
chiesa sopra menzionata – con l’arrivo di «otras personas que vinieron para comorar en dicha
villa, que fueron los hermanos Suergius, Serrelis, Capais, Cocos, Lecces, Faulas, Chinus» non fu più

1

2

3

4

Cfr. A. ANEDDA, Sinnai e le sue chiese. Guida storico-artistica, Cagliari 1982, pp. 119-120. Il questionario,
inviato con il collaudato sistema delle lettere circolari a tutte le parrocchie dell’archidiocesi, era articolato
in 22 sezioni, finalizzate a indagare i diversi aspetti della vita religiosa, sociale ed economica delle
comunità parrocchiali. Conclusosi nel 1778 il periodo di sedis vacanza con l’elezione di Vittorio Filippo
Maria Melano alla cattedra vescovile calaritana, le risposte date dai curati o dai loro vicari al questionario
consentirono al presule, ancor prima di effettuare la sua prima visita pastorale, di ricavare una visione
abbastanza precisa delle condizioni di vita delle singole parrocchie. Il complesso delle risposte fornito dal
vicario di Sinnai si può consultare in Archivio Storico Diocesano di Cagliari, in seguito ASDCA, Fondo
Respuestas, vol. 3 (Sinnai).
Di tali carte, che abbiamo cercato di reperire nei minutari notarili conservati nell’Archivio di Stato di
Cagliari (Ufficio dell’Insinuazione di Cagliari), non abbiamo però rinvenuto alcuna traccia. Dei due notai
è stata rinvenuta traccia in Archivio di Stato di Cagliari, Insinuazione di Cagliari, Atti notarili legati, 1926,
Sangu Giovanni (1731-1734). Il documento che li riguarda è dell’8 novembre 1734.
Si trattava di un contratto agrario, sulla base del quale il concedente (in questo caso l’Arcivescovado)
dava una terra in godimento a un ricevente per un certo tempo e a certe condizioni. Per la definizione, cfr.
F.C. CASULA, Dizionario Storico Sardo, Sassari 2001, p. 851, alla voce ‘livello’.
ASDCA, Fondo Respuestas, vol. 3 (Sinnai), c. 1.
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sufficiente ad accogliere tutta la popolazione di un villaggio ormai cresciuto, cosicché le
nuove famiglie edificarono la «iglesia di Santa Victoria Sarda», che ben presto si sostituì alla
prima venendo elevata al rango di parrocchia.
Nel corso del tempo, l’arrivo di altri popolatori, che il Carrony individuava in «los
hermanos Udas, Porrus, Loddos, Marongius, Ollas, Matanas», e le difficoltà di costoro a «ir
hasta Santa Victoria», suggerirono l’edificazione di una nuova chiesa, intitolata a santa
Barbara. Santa Vittoria divenne così la patrona minore della nuova parrocchiale.
Quanto proposto dalle Respuestas può essere assunto, ad avviso di chi scrive, come il
mito di fondazione del centro abitato di Sinnai. Esso, caratterizzato da suggestioni pluritematiche, instaura in particolare una relazione fra le dinamiche insediative, la nascita
delle due chiese e l’attività delle famiglie sopra ricordate, cosicché il racconto si fa anche
portatore di una sensibilità che potremmo definire identitaria, di una identità di tipo
‘familiare’5.
In questa sede non è possibile approfondire quanto sopra accennato, ma certamente
l’analisi, condotta diacronicamente, dei cognomi di Sinnai, uno studio prosopografico
calato nella realtà sociale, politica e culturale della fine del Settecento, che mostri un eventuale tentativo di rafforzare l’identità locale da parte delle famiglie ‘autoctone’ e probabilmente allora più in vista, una più circostanziata identificazione del «notaro Loddo el gran» citato
dalle Respuestas, l’analisi del ruolo da questi eventualmente rivestito nel processo di trasmissione del mito di fondazione, unitamente a una ricerca dei collegamenti fra dinamiche
insediative e culto dei santi, tutto questo ‘insieme di cose’ potrebbe contribuire a decifrare
il mito, e, non ultimo, a spiegare la storia del più antico santorale del centro abitato6.
Ci limitiamo nelle pagine che seguono a ricostruire, sebbene per sommi capi, la storia
del culto di alcuni santi citati nelle Respuestas e a illustrare il modificarsi del santorale di
Sinnai fra Medioevo ed Età moderna.
I pochi dati offerti dalle fonti orali e da quelle archeologiche paiono confermare
quanto proposto dalle Respuestas, soprattutto relativamente ai culti di san Saturno e di
santa Vittoria.
Per quanto riguarda il primo, il già citato racconto del Carrony colloca la nascita della
chiesa di San Saturnino intorno al Mille. Si tratterebbe dunque di un culto introdotto in
Età altomedioevale. Come è noto, il culto per san Saturno, morto agli inizi del IV secolo
5

6

Sul tema delle fondazioni di edifici sacri, cfr. F. DIANA, Il sacro suolo. Le leggende di fondazione dei santuari tra
religione popolare, agiografia e folklore, Dolianova 2003. Sul tema dell’identità, cfr. F. REMOTTI, Contro
l’identità, Bari-Roma 2001.
Su quell’insieme di cose che compongono l’articolato rapporto tra il divenire storico dei centri abitati, il
percorso di sviluppo delle comunità che li popolano e le forme con cui si manifesta il culto dei santi (prassi
liturgiche, paraliturgiche e agiografiche, di mode religiose, di usi onomastici e toponomastici, di tradizioni
popolari, di sviluppo urbanistico, di innovazioni e persistenze artistiche e architettoniche, di modificazioni sociali ed economiche), il cui studio restituisce interessanti e altrimenti sconosciuti quadri storici, cfr.
P. BOGLIONI, Agiografia, liturgia e folklore. Appunti di metodo, in Il tempo dei santi tra Oriente e Occidente. Liturgia
e agiografia dal tardo antico al concilio di Trento. Atti del IV Convegno di studio dell’Associazione italiana per
lo studio della santità, dei culti e dell’agiografia (Firenze, 26-28 ottobre 2000), a cura di A. Benvenuti e
M. Garzaniti, San Donato Milanese (MI) 2005, pp. 453-480.
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durante le persecuzioni dioclezianee7, si radicò profondamente a Carales, luogo in cui il
santo era stato martirizzato. Già nel V secolo era stato edificato un martyrium in suo onore,
destinato a diventare assieme all’annesso monastero, fatto edificare nel VI secolo dal vescovo Fulgenzio da Ruspe, un importante luogo di devozione e di cultura8.
Il culto non rimase però circoscritto a Carales e dall’età tardo antica, e ancora di più
dall’Età altomedioevale, particolarmente fra il V e il VI secolo, cominciò a diffondersi in
Sardegna, irraggiandosi dalla basilica calaritana sino alle zone più interne dell’isola. Non a
caso è venerato da antica data a Simala, Cabras, Benetutti, anche in contesti che hanno
rivelato sovrapposizioni e sincretismi cultuali9. Fu probabilmente in Età altomedioevale,
piuttosto che intorno al Mille, come riportano le Respuestas, che il culto di san Saturno
giunse anche nel territorio di Sinnai, dove, secondo quanto ipotizzato dallo storico Giovanni Serreli, sarebbe sorta una chiesa in onore del martire, forse affiancata da un monastero ortodosso, strutture delle quali sino a tempi recenti era possibile vedere i resti.
Secondo lo studioso, la funzione di tale chiesa sarebbe venuta meno intorno al Mille, per
le sopraggiunte esigenze demografiche dell’insediamento.
Mentre andava declinando il culto di san Saturno10, che lasciava traccia di sé nella
toponomastica, come ricorda il nome di uno degli undici vicinati registrati a Sinnai alla
fine del Settecento11, e nella memoria locale, che sino alla fine dell’Ottocento riconosceva
alla chiesa di San Saturno il ruolo di ‘madre di tutte le chiese’ sinnaesi12, si andava contemporaneamente radicando il preesistente culto per la martire santa Vittoria.,
Anche questo culto venne probabilmente introdotto in Sardegna in Età altomedioevale, così come in molte altre regioni dell’Impero romano d’Oriente13, conser7

8
9

10

11

12

13

La sua vita è raccontata nel Gozos San Saturnino della raccolta manoscritta presentata in questo volume (n.
74 nella trascrizione).
A.F. SPADA, Storia della Sardegna Cristiana e dei suoi Santi. Il primo millennio, Oristano 1994, pp. 205-207.
R. MARTORELLI, La diffusione del culto dei martiri e dei santi in Sardegna in età tardo antica e medievale in Culti,
santuari, pellegrinaggi in Sardegna e nella Penisola iberica tra Medioevo ed Età contemporanea, a cura di M.G.
Meloni e O. Schena, Genova 2006, pp. 280, 282. Ciò concorda anche con quanto sappiamo in materia di
culti martiriali in Sardegna, che a partire dal V secolo cominciarono infatti a strutturarsi e a comparire nei
calendari liturgici, mentre dal secolo successivo cominciarono a manifestarsi nella titolatura di sempre più
numerosi edifici chiesastici.
Si noti che il culto di Saturno conobbe un’ampia diffusione soprattutto in Età medioevale, grazie all’opera
dei monaci dell’ordine di San Vittore di Marsiglia, che ricevettero in donazione il monastero cagliaritano. Al
XII secolo risalgono le chiese di San Saturno di Iglesias, oggi dedicata a Santa Maria delle Grazie, quella di
Ussana, popolarmente conosciuta come Santu Sadurru, e quella di San Saturnino de Usolvisi, in agro di
Benetutti, dove però il culto, come sopra riferito, era più antico. Il culto fu ufficializzato anche da parte dei
re di Calari, che nella invocatio dei documenti da loro emanati imploravano, fra gli altri, anche Santu Saturnu
nostru. Si veda il già citato A.F. SPADA, Storia della Sardegna Cristiana e dei suoi Santi. Il primo millennio, p. 206.
Cfr. G. SERRELI, Sinnai e il suo territorio nella storia, in Guida della Parrocchiale di Sinnai, a cura di S. Ledda,
Quartu Sant’Elena 2009, pp. 1-15, in particolare n. 23 p. 5. Sulla toponomastica del territorio sinnaese
nel Medioevo, utile per la ricostruzione dei culti di questa località, cfr. Nomi e toponimi. Sinnai nel Medioevo,
a cura di G. Soru e G. Serreli, Dolianova 2010.
La chiesa doveva essere già distrutta alla metà del XIX secolo. Cfr. G. CASALIS, Dizionario storico geografico
statistico degli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna, vol. XX, Torino 1850, pp. 196-198 alla voce “Sinia”,
compilata da Vittorio Angius.
Una immagine di santa Vittoria e santa Anatolia è nella basilica di Sant’Apollinare nuovo di Ravenna. Cfr.
A.F. SPADA, Storia della Sardegna Cristiana cit., p. 312.
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vando una grande vitalità durante tutto il Medioevo. Nelle vicinanze del monastero di
Bonarcado, per esempio, è attestata la presenza della chiesa camaldolese di Santa Vittoria
di Monte Santo; presso Aidomaggiore esisteva un edificio chiesastico dedicato alla santa,
con probabili funzioni di parrocchiale della “villa” di Sella; in agro di Perfugas è infine
documentata la chiesa cassinese di Santa Vittoria di Campos l’Ulimu. La diffusione e la
vitalità del culto è testimoniata anche dai condaghi di San Michele di Salvenero, di San
Pietro di Silki e di Santa Maria di Bonarcado, che conservano il ricordo di chiese dedicate alla santa e numerose occorrenze onomastiche che richiamano il culto14.
Se la diffusione del culto è ben documentata, non altrettanto si può dire sulla sua
origine e provenienza. La Chiesa conserva ufficialmente il ricordo di almeno tre sante
con questo nome15. Una di esse viene identificata nella martire Vittoria di Tarso, proveniente dalla Cilicia. Un’altra santa Vittoria sarebbe riconoscibile nella omonima vergine
africana morta in difesa del Cristianesimo16. La terza, infine, coincide con la vergine
romana, martirizzata nel III secolo, al tempo dell’imperatore Decio, assieme alla sorella
Anatolia. Il racconto del loro martirio è riportato dalla Passio, ove si narra delle due
giovani che avevano consacrato la loro vita a Cristo e che, dopo aver rifiutato le nozze
con i pagani Eugenio e Aureliano ed essere state denunciate all’autorità imperiale, furono
condannate a patire il martirio per decapitazione17.
A quale santa Vittoria, di Tarso, africana o romana, fossero dedicate le due chiese
storiche ubicate nel territorio di Sinnai è però difficile dire con certezza. Cerchiamo
comunque di fare luce sulla storia del culto e diciamo subito che una radicata tradizione
locale, non supportata però da dati scientifici, tramanda che santa Vittoria, chiamata
localmente santa Itroxia18, fosse stata martirizzata e sepolta nel territorio di Sinnai nel I
secolo, durante l’impero di Adriano. Sarebbe stata sepolta nel territorio sinnaese e, sempre secondo la stessa tradizione, nel luogo del martirio sarebbe stata edificata una chiesa
a lei intitolata.
L’edificio in questione sorgeva nelle campagne del paese, «a un’ora e mezzo al piè del
monte Iola», come ricordava alla metà dell’Ottocento il religioso Vittorio Angius, nei
pressi di un nuraghe che della santa porta emblematicamente ancora oggi il nome. Lo
stesso Angius ricordava che la chiesa era allora già in rovina19, dopo essere stata sconsacrata nel Settecento «por decreto de Santa Visita de Monseñor Natta de felicis memoria»20. Oggi
l’edificio si presenta totalmente distrutto, ma fortunatamente risulta compreso in un’area
14
15
16

17

18

19

20

A.F. SPADA, Storia della Sardegna Cristiana cit., pp. 312-313.
Per i diversi titoli di santa Vittoria, si veda Bibliotheca Sanctorum, Roma 1969, vol. VI, p. 1298.
La fonte è costituita dai Sermoni 325 e 326 di Sant’Agostino. Cfr. A.F. SPADA, Storia della Sardegna
Cristiana cit., p. 312.
Cfr. A.F. SPADA, Storia della Sardegna Cristiana cit., p. 312. I punti nodali della vicenda agiografica sono in
Dix mille saints. Dictionnaire hagiographique, Brepols 1991, p. 502.
ASDCA, Fondo Respuestas, vol. 3 (Sinnai), c. 3. Il documento attesta la chiesa rurale e la sua titolare, la
«Santa como disen aqui Itroxa».
G. CASALIS, Dizionario cit., p. 198. Le Respuestas, invece, riportano che «la iglesia […] de Santa Itroxa» distava
dal centro abitato circa due ore e mezzo a piedi.
ASDCA, Fondo Respuestas, vol. 3 (Sinnai), c. 4.
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Retablo di Santa Vittoria nella chiesa omonima di Sinnai (1508)
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interessata da una campagna di scavo archeologico, che si spera ricca di risultati utili
anche a integrare le conoscenze relative alla storia del culto di santa Vittoria a Sinnai21.
Quanto appena detto non conferma tuttavia la tradizione locale. Sappiamo, però,
che nel sito di Santa Itroxa tra il I e il IV secolo d.C. esistette un villaggio, diretta continuazione degli insediamenti di età nuragica e probabilmente vitale anche nei secoli dell’alto Medioevo bizantino22. Potrebbe essersi allora verificata una ri-semantizzazione cristiana degli spazi sacri ivi presenti, con l’introduzione dei culti di santa Vittoria di Tarso e
santa Vittoria africana23.
La seconda chiesa dedicata a santa Vittoria sorge invece dentro l’attuale centro abitato e venne eretta, come ricordato anche dalle Respuestas e dal già richiamato mito di
fondazione di Sinnai, nella prima età medioevale, anche se essa risulta attestata soltanto a
partire dal 1141 nella charta donationis fatta dai sovrani di Càlari ai monaci del Priorato
vittorino di San Saturnino, a cui appartenne per tutto il Medioevo24.
Mentre la chiesa di Santa Itroxa di Monte Iola è praticamente assente dalla documentazione ecclesiastica da noi esaminata, fatta eccezione per le Respuestas, la seconda è
invece bene attestata, sebbene soprattutto nelle carte della tarda età moderna e di quella
contemporanea.
Oltre che nella donazione del 1141 e nelle Respuestas, che la vogliono dedicata a
«Santa Victoria sarda»25 e in altri documenti, sempre di età medioevale26, la chiesa compare citata in alcune carte parrocchiali della metà del XVIII secolo, che attestano l’importanza del luogo di culto e la devozione per la sua titolare da parte della comunità sinnaese del tempo, che per onorare santa Vittoria organizzava ogni anno due feste. La prima, «con procession», si svolgeva il 15 maggio ed era finanziata grazie al legato «del quondam
Domingo Mattana grande y de Andrea Olla»27. L’altra, anch’essa articolata in una processione
solenne e in una messa, si svolgeva invece la domenica successiva, questa volta, però, a
spese degli obrers in carica per l’anno 28.
21
22

23

24

25
26
27

28

G. SERRELI, Sinnai e il suo territorio nella storia cit., p. 5.
Ne riferisce D. ARTIZZU, L’occupazione del territorio, in Indagini archeologiche a Sinnai, a cura di M.R. Manunza,
Ortacesus 2006, pp. 194-200.
Su questo aspetto, cfr. G. LILLIU, Luoghi di culto e monumenti pagani riconvertiti in sedi della religione cristiana, in
Studi in onore di Ottorino Pietro Alberti, a cura di F. Atzeni e T. Cabizzosu, Cagliari 1998, pp. 41-46; in
particolare si vedano le pp. 42-43 per un esempio di ri-semantizzazione incentrata sul culto di Santa Vittoria.
La charta donationis a favore dei Vittorini di Cagliari è in M. GUÉRARD, Cartulaire de l’abbaye de Saint Victor
de Marseille, Parigi 1857, 1008, pp. 467-68. La proprietà della chiesa venne riconfermata nel 1218 dal
papa Onorio III. Cfr. D. SCANO, Codice diplomatico delle relazioni tra la Santa Sede e la Sardegna, Roma 194041, LXV, pp. 43-44.
ASDCA, Fondo Respuestas, Vol. 3 (Sinnai), c. 1.
Cfr. C. PERRA, Storia di Sinnai dalle origini al 1960, Sinnai 2005, pp. 93-95.
Archivio della parrocchiale di Santa Barbara di Sinnai, Fiestas, c. 6. Cfr. anche ASDCA, Fondo Respuestas,
vol. 3 (Sinnai), c. 12 riporta: «[la] fiesta de Santa Vitoria que se haze en su misma iglesia una por legado del
quondam venerable Olla y se cobra de su heredos ocho libras, otra que se hazia por devotos».
In occasione della festa annuale, essendo «inclinados a la Piedad», i sinnaesi si mostravano particolarmente
disponibili a elargire somme di denaro in favore della chiesa. ASDCA, Fondo Respuestas, vol. 3 (Sinnai)
c. 23. Lo stesso accadeva per le feste più importanti del villaggio: per santa Barbara, Cosma, per il Nome
di Gesù, per l’Incarnazione, per san Giuseppe, per le Quarantore di Carnevale e per la Quaresima. In
queste occasioni aumentava significativamente il numero delle persone che si avvicinava all’Eucaristia.
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Analoghe informazioni sull’importanza del culto per i sinnaesi si desumono anche dal
resoconto della visita pastorale effettuata negli anni Quaranta del XX secolo dall’arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra. La chiesa dedicata a santa Vittoria era allora in aperta
campagna29 e in onore della titolare veniva effettuata una festa annuale finanziata dal
legato di un certo Salvatore Olla30. La chiesa, come risulta da un’altro resoconto visitale
del 1907, dipendeva dalla parrocchiale Santa Barbara. Lo stesso resoconto indicava
quale titolare della chiesa santa Vittoria vergine e martire cagliaritana31 e illustrava le
ultime vicende architettoniche del luogo di culto. Nell’Ottocento, infatti, probabilmente
dopo la cessazione delle sue funzioni dovute all’incameramento dei beni ecclesiastici e
alla momentanea sconsacrazione, la chiesa era caduta in rovina e soltanto negli anni
1888-1889 si era proceduto alla sua riedificazione32. Nel verbale di visita veniva anche
riportato l’elenco dei simulacri conservati nella chiesa, che l’estensore del documento
questa volta attribuiva genericamente a «Santa Vittoria Vergine e Martire»33.
Detto ciò, desideriamo soffermarci sull’interessante alternanza dei titoli riferiti all’edificio in questione: una generica ‘Santa Victoria’ è presente, lo abbiamo visto, nella charta
donationis del 1141; una ‘Santa Victoria Sarda’ è attestata nelle Respuestas del 1778, una
‘Santa Vittoria Vergine e Martire’ compare nel verbale visitale del 1907 e, sempre nello
stesso documento, è attestata, infine, una ‘Santa Vittoria Vergine e Martire cagliaritana’.
Nonostante l’apparente pluralità, comunque, tali titoli possono essere ricondotti sostanzialmente a due culti. Quello più antico si riferisce a santa Vittoria vergine e martire
romana, ed è attestato, oltre che dal titolo medioevale dell’edificio chiesastico tramandato dalla charta donationis del 1141, anche da un’immagine e da un simulacro della stessa
santa, raffigurazioni entrambe attestate nell’inventario della visita pastorale che nel 1591
l’arcivescovo Del Vall effettuò nella parrocchiale di Santa Barbara34.
L’altro culto di santa Vittoria sarda va unificato con quello di Vittoria martire
‘cagliaritana’, che risale, invece, all’età moderna. Secondo quanto riportato dal giurista Dionigi Bonfant nel suo alquanto fantasioso Triumpho de los santos del Reyno de
Cerdeña, la santa avrebbe patito «en su Patria Caller, tormentos, carcels, y finalmente la
muerte, dando la garganta al cuchillo, y a Dios su alma» e sarebbe stata sepolta «derramando
aun sangre el cuerpo, por ser tarde quando la degollaron»35.
29

30
31
32

33

34
35

Le altre due chiese rurali erano rispettivamente dedicate a «San Isidoro Agricola, di cui si suol fare la festa
per questua degli agricoltori» e «de Santi Cosma e Damiano». In onore dei santi medici anargiriti venivano
svolte due feste, una delle quali «si suol fare per contribuzione dei giovani del paese con corse di cavalli,
e l’altra dagli obrers, che a tal uopo ogn’anno si eleggono e ne fanno la questua dentro il villaggio». I fondi,
ricorda ancora la fonte, venivano versati in una cassa distinta esistente nella parrocchia e impiegati per le
manutenzioni della chiesa. Cfr. ASDCA, Fondo Visite Pastorali, vol. 16 (Visita pastorale della archidiocesi di Cagliari negli anni 1844-45-46), c. 30 v.
ASDCA, Fondo Visite Pastorali, vol. 16, c. 30 v.
ASDCA, Fondo Visite Pastorali, vol. 29 (1902-1907), c. 278r.
ASDCA, Fondo Visite Pastorali, vol. 29, c. 278v. Ivi anche la notizia che la chiesa era stata benedetta nel
mese di maggio dal Reverendo canonico Loi prebendato di Sinnai e parroco della cattedrale di Cagliari.
ASDCA, Fondo Visite Pastorali, vol. 29 (1902-1907), c. 288r. Tra i simulacri, oltre a quello di santa
Vittoria, il documento ricorda anche le statue di Santa Agnese e della Vergine Purissima.
ASDCA, Fondo Visite pastorali, vol. 2, c. 73.
D. BONFANT, Triumpho de los santos del Reyno de Cerdeña, Cagliari 1635, p. 143.
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Le sue reliquie, sempre secondo il Bonfant, che probabilmente si basava sui documenti di autenticazione vescovile36, vennero riesumate nel novembre del 1624 in una
tomba della basilica cagliaritana di San Saturno. Sin dal 1614 l’edificio basilicale e l’area
cimiteriale circostante furono al centro di ripetute campagne di scavo archeologico,
finalizzate al rinvenimento del maggior numero possibile di cuerpos santos.
Tali scavi si inseriscono nel contesto culturale e religioso scaturito dal Concilio di
Trento, che, assegnando al culto delle reliquie una posizione di centralità nelle pratiche
devozionali dell’Europa cattolica e contro riformata, spianò in un certo senso la strada
alle ricerche dei corpi dei santi martiri. In Sardegna la ricerca delle reliquie fu febbrile,
tanto più che essa divenne un potente strumento nelle mani degli arcivescovi di Sassari
e Cagliari, in lotta per la conquista del titolo primaziale, convinti che il rinvenimento di
innumerevoli corpi di santi martiri potesse contribuire a ottenere l’agognato riconoscimento da parte del pontefice37.
Gli scavi del 1624 portarono dunque al rinvenimento delle reliquie di santa Vittoria.
Il Bonfant narra il fatto con dovizia di particolari: dopo la invención del corpo di santa
Valeria, nella medesima cappella, «se hallá una sepultura cubierta, y cerrada, y sobre ella un
Letrero en Marmol muy blanco, aunque destroçado, el mayor pedaço tenia el nombre de la Santa»38. Si
procedette dunque all’apertura della tomba, all’interno della quale venne rinvenuto il
corpo della martire Vittoria. Il Bonfant riportava anche alcuni particolari alquanto macabri, raccontando che «parecia fresca la sangre, por la humedad, que havia ayudado a conservarla
assi» e che, prelevando il corpo dalla sepoltura si vide che il sangue «de lugar de la garganna
avia manado, y derramandose por el sepulcro» era penetrato sino alle tombe sottostanti39.
Anche altri documenti ufficiali redatti dalla Curia cagliaritana ricordano il rinvenimento delle reliquie, sebbene il racconto che essi fanno della invención non coincida con
quello proposto dal Bonfant. Gli Actas originales sobre la invención de las reliquias de Santos
que se hallaron en la basilica de S. Sadorro y otras Iglesias y lugares de la ciudad de Caller y su
diocesis, riportano infatti che le spoglie di santa Vittoria erano state rinvenute il 15
novembre 1624 assieme a quelle dei santi «Jenato, Furioso, Juana, y Agata»40. La data del
rinvenimento coincide dunque con quella proposta dal Bonfant, ma, secondo gli Actas
36

37

38
39
40

Sono disponibili, a quanto consta, solo le copie delle autentiche. ASDCA, Copias de Authenticas de cuerpos
santos, que se han sacado del Reyno, y otras varias escrituras pertocantes a la invençion de lo mismos cuerpos santos, que
por duplicado se juntan en este legajo.
Sulla prima fase della invención dei santi martiri nella basilica paleocristiana di San Saturno, cfr. A. PISEDDU,
L’arcivescovo Francesco Desquivel e la ricerca delle reliquie dei martiri cagliaritani nel secolo XVII, Cagliari 1997,
pp. 81-87; Sancti innumerabiles: scavi nella Cagliari del Seicento: testimonianze e verifiche, a cura di D. Mureddu,
D. Salvi, G. Stefani, Oristano 1988; R. TURTAS, Storia della Chiesa in Sardegna dalle origini al Duemila, Roma
1999, pp. 373-382. Per un inquadramento complessivo del fenomeno e delle interrelazioni con la politica
del tempo, cfr. Luciano MARROCCU, L’ “invención de los cuerpos santos”, in La società sarda in età spagnola, a cura
di F. Manconi, Cagliari 2003, vol. I, pp. 166-173 e G. PINNA, La visita pastorale di mons. Dell Vall (1591) e
il cammino della comunità fino al XVII secolo, Villacidro 2008, pp. 171-177.
D. BONFANT, Triumpho de los santos cit., p. 143.
Ibidem.
ASDCA, Fondo Culto dei Santi, vol. 16. I resti di un’altra presunta martire santa Vittoria vennero
rinvenuti, assieme a quelli di un’altrettanto presunta santa Elisetta, nell’anno 1625. Cfr. lo stesso volume,
c. 34, datata 2 settembre 1630.
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le reliquie sarebbero state ritrovate non nella chiesa basilicale di San Saturno, ma «in
ecclesias Sancti Maurii martiris prope Basilicam sancti Saturnini». Qui venne rinvenuto «sepulchrum et in eo marmoreum retulum fractum», ove era incisa un’epigrafe frammentaria, che
venne sciolta con la formula funeraria «Cuius expositione et Bone Memorie Victoria que vixit
annis (...) plus minus. Requievit in pace»41.
Il sepolcro venne senza alcun dubbio attribuito a una martire cagliaritana di nome
Vittoria. E mentre le spoglie dei sancti innumerabiles ritrovati negli anni precedenti
erano state traslate con grande solennità nel santuario sotterraneo intitolato ai martiri
sardi, fatto appositamente edificare dall’arcivescovo Francesco Desquivel42, quelle attribuite a santa Vittoria furono trasferite assieme a quelle di Jenato, Furioso, Juana e Agata,
nella chiesa cappuccina di Sant’Antonio da Padova di Cagliari: «quaequidem Sanctorum et
Sanctarum martiris corpora, de eorum sepulchris tumulisque extracta et exhumata extiterunt, de
permissu praefactus Illustrissimi et Reverendissimi Domini Archiepiscopi Callaritani; ut in Ecclesia
Sancti Antonij de Padua admodum Reverendurum patrum fratrum Cappuccinorum praesenti civitatis,
reconderetur, et reserveretur»43.
Gli scritti del Bonfant, fortemente suggestivi per il senso del meraviglioso e del
prodigioso di cui erano ammantati, contribuirono senza dubbio a promuovere in tutta
l’isola il culto di santa Vittoria cagliaritana. Fu allora che in tutta la Sardegna tale culto si
andò affiancando, sino a sovrapporsi, a quello preesistente di santa Vittoria martire e
vergine romana.
Il diffuso fervore religioso scaturito dalla ricerca di corpi santi, il rinvenimento a
Cagliari delle reliquie di numerosi martiri, alcuni dei quali già venerati a Sinnai, favorirono la traslazione in questo centro abitato delle reliquie di santa Vittoria44.
Allo stesso periodo risale probabilmente la traslazione nella parrocchiale di Santa
Barbara di alcune reliquie attribuite a sant’Antioco e ai santi Cosma e Damiano45, il culto
dei quali, come vedremo, era assai radicato a Sinnai.
Le reliquie di tutti questi santi non vennero mai autenticate perché, come ricordato
dalle Respuestas, «ninguna de estas ay autentica»46; alla metà del Settecento, però, sulla base
dell’ormai radicata tradizione devozionale venne ufficializzato il loro culto e le reliquie
poterono essere esposte alla venerazione dei fedeli almeno «en los dias que solenizan las
fiestas de dichos santos»47. Il 12 giugno 1821 l’arcivescovo Niccolò Navoni decretò però la
fine di tale costume e proibì che si esponessero «al pubblico culto le reliquie di S. Vittoria, e di Sant’Antioco prive di autentica, e di ogni indizio di autenticità». Consentì, invece,
41
42

43

44

45
46
47

ASDCA, Fondo Culto dei Santi, vol. 16.
Sulla traslazione delle reliquie al santuario sotterraneo della Cattedrale di Cagliari, cfr. A. PISEDDU,
L’arcivescovo Francesco Desquivel cit., pp. 116-117.
ASDCA, Fondo Culto dei Santi, vol. 16. Si tratta della chiesa meglio conosciuta come “chiesa di Sant’ignazio
da Laconi”. Le reliquie furono deposte in un sepolcro di pietra, utilizzato in seguito come mensa d’altare.
Non sappiamo però si trattassero delle reliquie rinvenute a San Saturno o di quelle riportate alla luce nella
chiesa di San Mauro, di cui riferiscono i già citati Actas.
ASDCA, Fondo Respuestas, vol. 3 (Sinnai), c. 7.
ASDCA, Fondo Respuestas, vol. 3 (Sinnai), c. 7.
ASDCA, Fondo Respuestas, vol. 3 (Sinnai), c. 7.
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il culto e l’esposizione «nelle solite funzioni» delle reliquie del Lignum Crucis, di santa
Barbara e dei santi Cosma e Damiano48.
Anche le reliquie di santa Vittoria non furono mai riconosciute ufficialmente; esse
non superarono neppure l’esame condotto nel 1882, «con nuova cura», dall’arcivescovo
Berchialla49. Ciononostante il culto non subì nessuna incrinatura.
Ritorniamo però alle reliquie di santa Vittoria cagliaritana rinvenute nella chiesa di San
Mauro e traslate nel 1624 in quella di Sant’Antonio. Nella tarda primavera del 1977,
dopo oltre trecento anni di dimenticanza, esse furono oggetto di una seconda invención.
In quell’anno, infatti, durante i lavori di demolizione dell’antico altare maggiore della
chiesa cappuccina, tornò alla luce, quasi per caso, «uno splendido ed artistico sarcofago
d’epoca romana», contenente «numerosi frammenti del corpo di ‘S. Victoria’ custoditi a
guisa di urna nel sepolcreto»50.
Su invito del padre provinciale dell’ordine cappuccino, il reverendo Marco Locche, le
spoglie mortali della santa, costituite da «alcune vertebre intere, alcuni frammenti del
cranio, e piccoli frammenti dello scheletro di difficile classificazione»51 vennero traslate
solennemente il 13 giugno di quell’anno presso la chiesa eponima di Sinnai, dove ancora
si trovano, per essere esposte alla venerazione dei fedeli.
Come è stato osservato, il nucleo originario del santorale sinnaese affonda le sue
origini nella Età tardoantica o altomedioevale; lo testimoniano le numerose occorrenze
toponomastiche e i reperti provenienti da scavi archeologici o da casuali ritrovamenti di
superficie, che rimandano a un contesto religioso greco-ortodosso52. Oltre ai già citati
culti dei santi Vittoria, Saturno, Cosma e Damiano e Agnese, ricordiamo anche quelli di
sant’Antonio abate, Michele, Elena, Basilio, Bartolomeo53, Gregorio, Pietro, e, infine,
quello di Santa Forada o Santa Maria de Forada, attestati anche dalla documentazione
archivistica o dagli edifici chiesastici loro dedicati54.
48
49
50
51
52

53

54

ASDCA, Fondo Visite Pastorali, vol. 13 (Visite pastorali dell’arcivescovo Niccolò Navoni, 1821-1823), c. 104.
Cfr. ASDCA, Visite pastorali, vol. 20 (Monsignor Berchialla), c. 28.
Le citazioni sono tratte dalla rivista della diocesi di Cagliari «Orientamenti», 24, 26 giugno 1977, p. 4.
La citazione è tratta dalla sopra citata rivista «Orientamenti», p. 4.
Sulla religiosità di impianto bizantino, cfr. R. TURTAS, Storia della Chiesa in Sardegna cit., pp. 169-175;
C. PILLAI, Riflessi bizantini nella religiosità popolare sarda, in Orientis radiata fulgore. La Sardegna nel contesto
storico culturale bizantino Atti del Convegno di Studi (Cagliari 2007), a cura di L. Casula, A.M. Corda, A.
Piras, Cagliari 2008, pp. 263-277.
A san Bartolomeo era dedicata una chiesa, distante oltre un’ora da Sinnai. Cfr. ASDCA, Fondo Respuestas,
vol. 3 (Sinnai), c. 4.
Per notizie di carattere agiografico su questi santi, cfr. i volumi della collana Bibliotheca Sanctorum, in particolare:
vol. II, pp. 224-236 (santi Cosma e Damiano); vol. I, pp. 382-441 (sant’Agnese) e pp. 852-878 (san Bartolomeo); vol. II, pp. 106-136 (sant’Antonio abate); vol. IV, p. 988 (sant’Elena). Per il loro culto in Sardegna, cfr.
i citati volumi di A.F. SPADA, Storia della Sardegna Cristiana e dei suoi Santi, 3 voll. In particolare: vol. I (Il primo
Millennio), pp. 133-137 (san Michele Arcangelo); 145-150 (san Pietro); 230-232 (santi Cosma e Damiano);
315 (sant’Agnese); 152-153 (san Bartolomeo); 247-249 (san Gregorio Nazianzeno); pp. 225-227 (san Basilio
Magno); pp. 217-220 (sant’Antonio abate); 239-240 (sant’Elena). Sul culto di Santa Maria cfr. lo stesso
volume, alle pp. 119-125. Notizie sul culto a Sinnai sono in G. SERRELI, Sinnai e il suo territorio nella storia cit. e
nell’abbondante bibliografia ivi riportata. Per il culto di san Michele in Sardegna, cfr. il già citato R. MARTORELLI,
La diffusione del culto dei martiri, pp. 283-287.
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Diverso è, invece, il culto patronale di santa Barbara martire di Nicomedia. Esso,
diffuso in Sardegna sin dall’Età bizantina55, venne infatti introdotto a Sinnai soltanto nella
seconda metà del XVI secolo, quando alla santa venne intitolato un edificio di culto
preesistente, coincidente per ubicazione ma non per dimensioni, con la parrocchiale
‘storica’ di Sinnai.
Tale chiesa, che in via ipotetica viene fatta risalire all’alto medioevo, era stata ampliata
con tutta probabilità nella seconda metà del XIV secolo, quando la “villa” di Sinnai si era
fusa con quella vicina di Segossini, dando origine a un centro abitato più esteso e più
popoloso e per questo necessitante di un luogo di culto più capiente56.
Le vicende architettoniche più antiche di questo edificio restano avvolte nel
buio; è poco chiara anche la storia della sua dedicazione. Alcuni documenti risalenti al
1561 attestano soltanto genericamente l’esistenza della chiesa, mentre una relazione
visitale del 1591 ricorda che essa era già dedicata a santa Barbara. Con tutta probabilità, il cambio dell’intitolazione avvenne proprio nell’intervallo 1561-159157.
Per quanto riguarda il nome del precedente titolare, la presenza di una cappella dedicata al martire sant’Antioco, attestata sin dal 159158, e il fatto che egli sia considerato
patrono minore della parrocchia suggeriscono che proprio il santo sulcitano sia stato,
probabilmente ab origine, il titolare della chiesa.
Il culto di Santa Barbara, sebbene introdotto nel corso della seconda metà del XVI
secolo, si radicò profondamente anche a Sinnai specialmente dopo il rinvenimento, il 23
giugno 1620, nella chiesa ipogeica di Santa Restituta a Stampace, dei resti di una presunta
Barbara martire calaritana.
La diffusione della leggenda che raccontava di Barbara di Cagliari, morta a Capoterra, non lontano dalla città, in difesa della fede cristiana, portò infatti alla fusione di
diverse tradizioni agiografiche sulla santa e contribuì enormemente alla promozione del
culto in tutta l’isola59.
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Il culto di santa Barbara è attestato sin dal X secolo nell’iscrizione proveniente dalla chiesa di san Pietro
di Assemini, dove compare la dedicazione della chiesa ai santi apostoli Pietro e Paolo, san Giovanni
Battista e Santa Barbara vergine e martire. Le attestazioni di edifici a lei dedicati risalgono per lo più a un
momento successivo al XIII secolo. I già ricordati condaghi ricordano ugualmente il nome di Barbara. Cfr.
A.F. SPADA, Storia della Sardegna Cristiana e dei suoi Santi. Il primo millennio cit., pp. 223-224. Notizie di
carattere generale sono in Bibliotheca Sanctorum, vol. I, pp. 760-767.
Sulla fusione dei due centri abitati, cfr. G. SERRELI, Villaggi abbandonati nel Regno di Càlari: tre casi
emblematici, in «Quaderni del centro di documentazione dei villaggi abbandonati della Sardegna», 2, 2006,
pp. 156-157. Sull’attuale chiesa parrocchiale si veda A. PISTUDDI, Parrocchiale di Santa Barbara Sinnai, in I
gioielli dell’architettura religiosa, Dolianova 2005, pp. 249-265.
Il verbale della visitatio effettuata nel 1591 è in ASDCA, Fondo Visite pastorali, vol. 1, cc. 71v-73v.
Secondo A. ANEDDA, Sinnai e le sue chiese cit., p. 30, invece, la più antica attestazione del culto di santa
Barbara a Sinnai è databile al 1586. Il dato è, però, contestato da F. VIRDIS, Nuovi documenti per la
parrocchiale di Santa Barbara di Sinnai e considerazioni su alcune statue lignee nella Sardegna meridionale, in
«Aristeo», 1, 2004, p. 295.
Sulla vita del santo, cfr. Bibliotheca Sanctorum, vol. I, pp. 67-68. L’inventario visitale che attesta la cappella
di sant’Antioco è stato pubblicato da M.G. SCANO NAITZA, La statua della Madonna del Rosario ed alcune
sculture in estofado de oro nella Sardegna meridionale, in «Aristeo» cit., pp. 307-309.
A.F. S PADA, Storia della Sardegna Cristiana e dei suoi Santi. Il primo millennio cit., p. 224. Si veda anche
M. DADEA, Santa Barbara vergine e martire cagliaritana: materiali per la storia di un culto, Capoterra 1998.
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All’interno della chiesa, nella già ricordata cappella di Sant’Antioco, il 28 gennaio del
1730 vennero anche trasferite le statue dei santi Cosma e Damiano, provenienti dalla
chiesa loro dedicata, allora quasi del tutto distrutta.
Il culto di questi santi, che -come detto- è di origine bizantina, a Sinnai è attestato da
documenti non anteriori all’età medievale. L’inventario dei beni appartenenti all’ordine
monastico di San Vittore di Marsiglia, compilato nel 1338, attesta una domestia Santy
Damiany ubicata nella regione di Santu Cosimu60.
Il culto rimase vitale per tutta la prima età moderna, ma alla fine del Settecento la
chiesa cominciò a non essere più officiata quotidianamente. Veniva assicurata soltanto la
messa solenne in occasione della festa annuale. La festa, durante la quale si svolgeva la
corsa «de lo cavallos», era organizzata da appositi obreros ed era assai sentita, e in questa
occasione, come per la festa di santa Vittoria, si registrava un incremento dei fedeli che
si avvicinavano ai sacramenti61.
Giunte con questo excursus, certo non esaustivo, sino all’età moderna, e limitando le
nostre osservazioni al santorale relativo al solo centro abitato di Sinnai, con esclusione,
dunque, di quello riferibile al suo territorio, evidenziamo una sostanziale continuità dei
culti ivi introdotti a partire dall’età altomedioevale.
In età moderna, la rapida diffusione dei decreti tridentini sul culto dei santi e delle
immagini62 e il già richiamato fenomeno della invención de los cuerpos santos, contribuirono a un ulteriore sviluppo dei culti preesistenti, soprattutto di quelli martiriali, e all’introduzione di nuovi.
Vennero introdotti in quel periodo il culto delle Anime del Purgatorio, di san Sebastiano e, con tutta probabilità, di Nostra Signora del Rosario63, tutti espressione di una
nuova sensibilità religiosa e capaci di coniugare la religiosità ufficiale con il sentimento
devozionale popolare.
Per quanto riguarda il culto delle Anime del Purgatorio, ci limitiamo a osservare che
esso fu direttamente collegato al dibattito tridentino, ove era stata ribadita l’esistenza del
Purgatorio e l’importanza «dei sacrifici delle messe, delle preghiere, delle offerte e delle
altre opere di pietà che i fedeli viventi hanno il costume di offrire per i fedeli defunti»64.
Relativamente a san Sebastiano, sappiamo che anche a Sinnai il martire milanese era
invocato come protettore contro la peste, sulla base di una tradizione che prese avvio a
60
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Cfr. E. BARATIER, L’inventaire des biens du prieuré Saint-Saturnin de Cagliari dépendant de l’abbaye Saint-Victor de
Marseille, in Studi storici in onore di Francesco Loddo Canepa, Firenze 1959, vol. II, p. 60 e l’analisi toponomastica
e onomastica del documento, relativamente al territorio sinnaese, fatta da Giuseppe Soru in Nomi e toponimi
cit., p. 32. Per l’ubicazione degli agio-toponimi, si veda nello stesso saggio la carta topografica alle pp. 36-37.
ASDCA, Fondo Respuestas, vol. 3 (Sinnai), cc. 4, 12. Cfr. anche C. PERRA, Storia di Sinnai cit., pp. 95- 96.
Le decisioni conciliari ebbero nelle diocesi del Regno di Sardegna una precoce introduzione, in forza delle
decisioni politiche assunte per tutti gli stati della Corona di Spagna dal sovrano Filippo II. Cfr. A.
PROSPERI, Il Concilio di Trento: una introduzione storica, Torino 2001.
M.G. SCANO NAITZA, La statua della Madonna del Rosario cit., p. 308.
J. CHELINI, L’apporto del Concilio di Trento, in Trento. I tempi del Concilio. Società, religione e cultura agli inizi
dell’Europa moderna. Atti (Trento, ottobre 1994), 1995, p. 243.
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Roma nel 608. Per questo culto è possibile ipotizzare una continuità che dal XVI secolo65, periodo al quale risalgono, come si è visto, le prime attestazioni, arriva sino alla
contemporaneità.
Probabilmente il santo divenne però oggetto di grande venerazione particolarmente
durante il XVII secolo, quando l’isola fu falcidiata da ripetute pandemie di peste. Ne
riferisce la già ricordata fonte manoscritta del 1730, che attesta un voto fatto dalla popolazione di Sinnai «para guardarse de peste y dolencias»66. Anche nei secoli successivi,
cessato ormai il pericolo del contagio, i sinnaesi continuarono comunque a venerare il
santo. In suo onore veniva infatti organizzata una festa religiosa assai frequentata, la cura
della quale era affidata ad una obreria di nomina annuale67. I due operai provvedevano
ad adornare il simulacro di san Sebastiano con un alberello, che richiamava quello presso
cui, secondo la leggenda, egli sarebbe stato martirizzato, e a organizzare una solenne
processione accompagnata dal suono delle launeddas. La festa culminava anche qui, come
in altre località dell’isola, con l’accensione di un falò68.
Per quanto concerne il culto della Madonna del Rosario, attestato nell’Europa cristiana sin
dalla fine del XV secolo, è noto che esso ricevette un vigoroso impulso soprattutto dopo la
battaglia di Lèpanto del 7 ottobre 1571, quando il papa Pio V, devoto della Vergine del
Rosario, attribuendo all’intercessione di costei la vittoria delle flotte cristiane, ne istituì la festività a scopo celebrativo contribuendo così alla rapida propagazione del culto69.
In Sardegna esso si era diffuso già da tempo, ma, fra il XVI e il XVII secolo, probabilmente anche facendo leva sulle legittime paure di chi aveva sperimentato i pericoli
che, nonostante la vittoria di Lèpanto, venivano dai barbareschi70, i Domenicani pro65
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Il culto di san Sebastiano si era diffuso in Sardegna soprattutto nel corso del XVII secolo, in concomitanza
con le frequenti epidemie di peste che a più riprese interessarono l’isola. Cfr. F.C. CASULA, Dizionario Storico
Sardo, Sassari 2002, pp. 1429-1435, dove sono censite circa cento chiese, ubicate in centri urbani e in
campagna, dedicate al santo. Molte di esse sono ormai in rovina. Nel censimento del Dizionario Storico
Sardo cit., p. 1435, alla voce ‘San Sebastiano, chiesa campestre e santuario’, viene attestata una chiesa
dedicata al santo, ubicata a Teti, nella regione storico-geografica del Mandrolisai, risalente all’Età altomedievale. A.F. SPADA, Storia della Sardegna Cristiana e dei suoi Santi cit., pp. 306-308 attesta quarantaquattro
chiese dedicate al martire Sebastiano, ancora oggi esistenti, per lo più ubicate nelle diocesi di Ales, Cagliari
e Oristano. Il quadro sulla diffusione del culto e sulla sua incidenza si può completare con le notizie
relative, per esempio, alla statuaria o alle opere pittoriche che raffigurano il santo, o, ancora, con i dati
relativi alla toponomastica e all’onomastica. Per questo aspetto, cfr. S. SITZIA, Santi a Gesico. Riflessioni e
prospettive di ricerca, in Santi e Santuari a Gesico. Atti della Settimana della Cultura (maggio 2005), a cura di
L. Gallinari e S. Sitzia, Dolianova 2006.
Ne riferisce C. PERRA, Storia di Sinnai cit., p. 109.
Archivio della parrocchiale di Santa Barbara di Sinnai, Cathalogo de los legados y obigaciones de missas a que està
tenida cada ano la Iglesia Paroquial de la villa de Sinnay. Se hizo por el R. D. Theologo Iuan Bauptista Agus Vicario
Paroquial de la mesma el Año 1786, c. 2r.
C. PERRA, Storia di Sinnai cit., p. 109.
C.F. BLACK, Le confraternite italiane del Cinquecento. Filantropia carità volontariato nell’età della Riforma e
Controriforma, Milano 1992, p. 49.
Tra i saggi che trattano del pericolo e degli ostacoli alle comunicazioni provocati dalle incursioni barbaresche, cfr. A. MATTONE, La Sardegna nel mondo mediterraneo, in L’Età moderna. Dagli Aragonesi alla fine del
dominio spagnolo, a cura di B. Anatra, A. Mattone, R. Turtas, Milano 1989, vol. III, pp. 36-43; R. TURTAS,
Storia della Chiesa in Sardegna cit., pp. 340-343; G. MURGIA, Presenza corsara nel Mediterraneo occidentale e
problemi di difesa nel Regno di Sardegna (secoli XVI-XVII), in «Contra Moros y Turcos» Politiche e sistemi di difesa
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mossero ulteriormente il culto rosariano, attraverso la predicazione rivolta
al popolo e la pubblicazione di opere
apologetiche che inneggiavano alla
Vergine del Rosario come protettrice
della Cristianità.
Il pericolo che veniva dal mare, dai
turcos y moros, non era infatti cessato e
negli anni Ottanta del XVI secolo,
mentre le più alte istituzioni del Regno di Sardegna, consapevoli di ciò,
valutavano di realizzare una rete difensiva costiera, che teoricamente
avrebbe dovuto proteggere anche i
territori dell’entroterra, nuove incursioni di barbareschi si abbatterono sull’isola. Nel 1582 essi saccheggiarono
il villaggio di Quartu, scatenando una
nuova ondata di panico nelle popolazioni rivierasche, con echi che probabilmente si diffusero anche nell’entroterra cagliaritano e che accelerarono
la diffusione del culto della Vergine
del Rosario quale protettrice dagli infedeles71.
Sulla propagazione del culto, proArchivio della parrocchiale di Santa Barbara di Sinnai,
posto
nella nota forma leggendaria
Cathalogo de los legados y obigaciones de missas a que està tenida
cada ano la Iglesia Paroquial de la villa de Sinnay. Se hizo por el che collegava la Vergine del Rosario
R. D. Theologo Iuan Bauptista Agus Vicario Paroquial de la
con la battaglia di Lèpanto, incise senmesma el Año 1786, c. 2r.
sibilmente anche la pubblicazione di
un’opera in cinque libri intitolata Rosario de Nuestra Señora. Ne era autore il domenicano
Tomaso Corso o Cosso, un sardo del villaggio di Orani, funzionario del Santo Uffizio
in Sardegna e per un periodo anche priore del convento cagliaritano di San Domenico.
L’opera, pubblicata a Genova nel 1614, circolò anche in Sardegna, contribuendo enormemente alla promozione del culto del Rosario nell’isola72.

71

72

degli Stati mediterranei della Corona di Spagna in Età Moderna. Atti del Convegno internazionale di Studi
(Villasimius-Baunei, 20-24 settembre 2005), a cura di B. Anatra, M. Grazia Mele, G. Murgia e G. Serreli,
Dolianova 2008, vol. I, pp. 155-195.
S. SITZIA, La confraternita della Santissima Vergine del Rosario tra XVI e XIX secolo, in Gli spazi del sacro. Culti
e religiosità a Gesico, a cura di S. Sitzia, Dolianova 2011, pp.43-68.
G.P. TORE, Il Tercio de Cerdeña (1565-1568). Contributo allo studio delle istituzioni militari nel Regno di Sardegna,
Pisa 2006, p. 223.
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Un ulteriore impulso si ebbe quindi a partire dal 1714, data in cui l’ecclesiastico
Giovanni Antonio Sanna pubblicò a Cagliari un libro che trattava del convento domenicano di questa città. Fornendo la descrizione dell’altare maggiore, il Sanna riportava
che nella tribuna laterale a sinistra dello stesso altare, era uno stendardo di considerevoli
dimensioni, strappato dai soldati del Tercio di Sardegna alla capitana ammiraglia dei
Turchi durante la battaglia di Lèpanto. Secondo quanto affermato dal Sanna, «los sardos»,
rientrati in patria avrebbero offerto la bandiera al convento per celebrare degnamente la
vittoria cristiana73.
Tale tradizione “identitaria”, che collega attraverso lo stendardo il culto della Vergine
del Rosario ai sardi del Tercio e al convento dei Domenicani di Cagliari, probabilmente
finalizzata a evidenziare il ruolo dell’Ordine nella vita della città, è però del tutto inattendibile, tanto più che nel 1571 il Tercio, sciolto dal 1568, difficilmente avrebbe potuto
essere presente a Lèpanto74.
In Sardegna la grande attività di promozione del culto rosariano fu dunque opera dei
padri domenicani, impegnati nei centri urbani e rurali, ubicati soprattutto nel meridione
dell’isola, in una infaticabile attività di predicazione popolare che nel nome della Vergine
e in ossequio ai dettami del Concilio di Trento prospettava ai fedeli gli innegabili vantaggi spirituali che derivavano dall’appartenere a una confraternita devozionale rosariana.
A Sinnai tale culto, come precedentemente detto, è attestato sin dalla fine del XVI
secolo. Al 1607 risale l’erezione di una cappella rosariana75 e al 1786 l’istituzione, secondo quanto attestato nel già citato Cathalogo de los legados y obligaciones, di una confraternita dedicata alla Vergine del Rosario. Il sodalizio si radunava nell’oratorio di San
Marco, ubicato non distante dalla chiesa parrocchiale, dove eleggeva coloro che «desiderano essere uniti, ed aggregati a quella devozione di Maria Vergine [del] Santissimo Rosario»76.
Tra i principali compiti di questa fratellanza vi era l’organizzazione annuale delle feste
mariane, a partire dalla Candelora, celebrata il 2 di febbraio. In occasione della festa «de
la Purificación de la Virgen» veniva effettuata una circumambulazione attorno all’edificio
parrocchiale, a cui faceva seguito la benedizione delle candele77.
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G.D. SANNA, Festivos cultos y publicos aplausos que celebrò el Real Convento de Santo Domingo de la ciudad de Caller,
la canonizaciòn del Pontefice, Sumo, Optimo, Maximo S. Pio V desde el dia treze hasta el de veynte y uno de octubre
de 1712, Cagliari 1714, cap. III, par. 2, riportato in G.P. TORE, Il Tercio de Cerdeña cit., pp. 224-225. In una
variante più tarda della stessa leggenda, lo stendardo turco venne invece attribuito alla bandiera del Tercio
de Cerdeña.
Sulle ragioni che portarono alla fine del Tercio di Sardegna, cfr. G.P. TORE, Il Tercio de Cerdeña cit., pp. 180-183.
F. VIRDIS, Nuovi documenti per la parrocchiale di Santa Barbara di Sinnai cit., pp. 295-298.
Archivio della parrocchia Santa Barbara di Sinnai, Elenco dei confratelli del SS. Rosario riportato come da
regolamento, in debita pagina del Libro del Regolamento (Sinnai,1 maggio 1842). Del documento è disponibile la trascrizione, curata dal signor Antonello Orrù. Colgo l’occasione per ringraziare lo stesso signor
Orrù e il parroco don Giovanni Abis per aver concesso la consultazione e la riproduzione in digitale di
numerosi documenti dell’archivio parrocchiale. Un ulteriore ringraziamento va all’amico e collega
dott. Giovanni Serreli, per aver facilitato i contatti con i referenti dell’archivio e collaborato all’acquisizione dei materiali archivistici.
Archivio della parrocchiale di Santa Barbata di Sinnai, Cathalogo de los legados cit., c. 3r.
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Altra festa mariana curata dal sodalizio era quella dell’Annunciazione, il 25 marzo, in
occasione della quale veniva organizzata una solenne processione e la predicazione pubblica di un sermone, affidata a un predicatore quaresimale78.
Il sodalizio curava anche la festa di san Marco, patrono secondario in quanto titolare
dell’oratorio. Il 25 di aprile, dopo la celebrazione di una messa cantata semplice, officiata
nella sede confraternale, si svolgeva una processione con il «bulto de la Virgen, y el bulto de
San Marcos». Il corteo processionale si dirigeva verso la parrocchia, quindi fuori dal
centro abitato, dove il celebrante procedeva alla benedizione dei campi79. La festa era
molto sentita e le celebrazioni erano sostenute da numerosi e generosi legati pii.
Il Cathalogo de los legados y obligaciones non permette invece di ricavare informazioni sul
coinvolgimento della confraternita nella festa della Vergine del Rosario, che ricorreva la
prima domenica di ottobre80, e in quella dell’Assunzione di Maria. Sappiamo però da
fonti più tarde che, almeno a partire dalla metà del XIX secolo, quest’ultima solennità fu
particolarmente importante per la vita della confraternita, in quanto essa coincideva con
il rito della vestizione dell’abito e della professione dei novizi.
Avviandoci alla conclusione di questo contributo, è necessario osservare che sempre
al XVIII secolo si data anche l’introduzione di altri culti mariani, come quello della
Vergine delle Grazie e della Vergine Purissima, indicatori dei mutamenti intervenuti nella
sensibilità religiosa locale, ora più attenta a cogliere gli aspetti particolari delle persone di
Maria e di Gesù.
Il già citato Cathalogo de los legados ricorda, infine, anche altre feste istituite in quello
scorcio di tempo grazie ai lasciti di facoltosi sinnaesi: san Vincenzo Ferrer, san Michele,
san Pasquale Baylon81, Corpus Domini, san Basilio, san Pietro, santa Maria Maddalena,
san Giacomo apostolo, san Liberato, san Lorenzo, san Francesco Saverio, san Nicola82.
Vanno infine ricordati i due culti di san Gioacchino e di san Sisinnio. Per quanto
riguarda il primo, appare attestato nel XVIII secolo. La promozione del culto va collegata alla concessione dell’indulgenza plenaria fatta dal papa Clemente XIV (1705-1774)
a tutti coloro che avessero visitato la chiesa parrocchiale di Sinnai durante la festa del
santo83. Questa devozione si sviluppò solo dopo l’anno 1800, quando un lascito dell’avvocato Giuseppe Gioacchino Mattana consentì di finanziare la festa annuale84.
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Archivio della parrocchiale di Santa Barbata di Sinnai, Cathalogo de los legados cit., cc. 4r./v.
Archivio della parrocchiale di Santa Barbata di Sinnai, Cathalogo de los legados cit., c. 5.
C. PERRA, Storia di Sinnai cit., pp. 109, 115, 119.
Il culto di san Pasquale Baylon venne introdotto in Sardegna negli anni Quaranta del XVII secolo da
Pietro Martinez de Salvaleon «letrado castellano, o valençiano». Ospite a Cagliari del podatario del duca di
Bejar e Mandas, Antioco Sanjust, contrasse una malattia. Invocatosi a san Pasquale Baylon guarì prontamente, offrendo per questo un ex voto al convento di San Mauro di Cagliari. Si trattava di un quadro con
l’immagine del Santo. Divenuto ben presto oggetto di venerazione per la sua fama miracolosa, il quadro favorì
la diffusione del culto del santo a Cagliari e nell’isola. Cfr. ASDCA, Culto dei Santi, vol. 18, cc. 49r - 50r.
Il calendario delle feste religiose istituite a Sinnai a partire dal XVIII secolo, unitamente ai nomi dei
benefattori, è in C. PERRA, Storia di Sinnai cit., pp. 109-120. Cfr. Archivio della parrocchiale Santa Barbara
di Sinnai, Cathalogo de los legados y obigaciones cit.
A. ANEDDA, Sinnai e le sue chiese cit., p. 72.
C. PERRA, Storia di Sinnai cit., p. 118.
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Relativamente a san Sisinnio, è da notare che il suo culto era fortemente radicato a
Villacidro, dove venne forse introdotto in età bizantina. Al santo, che una radicata tradizione popolare ritiene martire locale, risulta dedicata una chiesa “antichissima”, secondo
quanto riportato da fonti secentesche85.
Nel 1615 vennero rinvenute a Cagliari, nei pressi della chiesa di San Saturno, le spoglie
di un Sisinnio, presunto martire cagliaritano. Si verificò allora una sovrapposizione dei culti
di Sisinnio di Villacidro e di Sisinnio di Cagliari. Nel 1630 alcune reliquie del presunto santo
cagliaritano furono traslate a Villacidro e il culto divenne ancora più popolare.
Al santo erano attribuite capacità apotropaiche. In particolare, avrebbe protetto soprattutto i bambini dall’azione del Maligno e delle streghe. Per questa ragione, egli veniva
raffigurato con un demonio o una strega al guinzaglio.
A Sinnai il culto di san Sisinnio, non più raffigurato come “il santo delle streghe”, ma
come martire ed evangelizzatore, venne introdotto nella seconda metà del Settecento,
come testimonia la presenza del simulacro, realizzato dallo scultore Lonis di Senorbì86. Il
culto, però, non incontrò il favore della popolazione sinnaese e così la sua festa religiosa
cessò di essere definitivamente celebrata nel 1849.
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G. SERRA, Villacidro. La visita pastorale di mons. Del Vall (1591) e il cammino della comunità fino al XVII secolo,
Villacidro 2008, pp. 181-184. Il culto di san Sisinnio è stato oggetto dello studio di M. DADEA, Il cigno del
Campidano: San Sisinnio a Villacidro, presentato a Villacidro l’8 agosto 2011 nell’ambito del ciclo di
seminari “Culto dei santi, santuari e forme delle devozioni nella Provincia del Medio Campidano”, curati
da chi scrive in seno alle attività dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea del CNR di Cagliari, i cui
atti sono in preparazione.
A. ANEDDA, Sinnai e le sue chiese cit., p. 72.
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Note sul culto mariano in Sardegna
tra Medioevo ed Età Moderna
e i goccius per la Madonna di Bonaria
MARIA GIUSEPPINA MELONI

(ISTITUTO DI STORIA DELL’EUROPA MEDITERRANEA, CNR)
1. Il progetto nazionale di Censimento dei santuari cristiani d’Italia, che si è svolto tra la
fine degli anni Novanta del Novecento e primi anni del 2000 per iniziativa dell’École
Française de Rome e del CNR, ha rivolto l’attenzione a un aspetto della storia religiosa
italiana abbastanza trascurato dagli studiosi: quello costituito da questi particolari luoghi
di culto, segnati da apparizioni e miracoli, nati, spesso, al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche, gestiti e fruiti in momenti diversi da quelli previsti dal calendario liturgico, come
attestano i pellegrinaggi spontanei, le feste, le processioni.
Il progetto si proponeva di censire tutti i santuari esistenti o esistiti sul territorio
nazionale dall’età tardoantica all’età contemporanea, sia quelli ancora attivi e aperti al
culto che quelli scomparsi, dei quali si conserva memoria nelle fonti documentarie, letterarie, epigrafiche o archeologiche. La banca dati scaturita dalla ricerca, ospitata sul sito
dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e consultabile in rete1, contiene notizie relative alla dedicazione e all’oggetto della venerazione (reliquie, immagini o altri manufatti), all’ubicazione geografica, agli aspetti istituzionali, storici, artistici e antropologici2.
Dalla ricerca è emerso che, a fronte di alcune migliaia di santuari censiti in tutta Italia,
circa due terzi sono dedicati alla Madonna.
La preponderanza dei santuari mariani è significativa delle profonde radici e della
grande diffusione di questo culto in Italia e in tutto l’Occidente cristiano.
Anche nella raccolta settecentesca di goccius 3 che si edita in questo volume i componimenti dedicati alla Vergine hanno una parte importante. La Madonna è invocata
sotto diverse intitolazioni che rispecchiano influssi culturali provenienti dall’esterno in
epoche diverse (per esempio la Madonna d’Itria, di origine orientale, e quella di Mont-

1

2

3

www.santuaricristiani.iccd.beniculturali.it Un secondo obiettivo del censimento, la pubblicazione di una
collana di volumi regionali, è tuttora in fase di realizzazione. Recentemente è stato pubblicato il primo
volume della collana, Santuari cristiani d’Italia. Lazio, a cura di S. Boesch Gajano, M.T. Caciorgna, V.
Fiocchi Nicolai, F. Scorza Barcellona, Roma 2010.
Sul progetto di censimento dei santuari cristiani d’Italia, sull’attività seminariale ad esso connessa e sui
suoi risultati O. SCHENA, Il contributo della Sardegna al progetto di censimento dei santuari cristiani d’Italia promosso
dall’École Française de Rome, in Culti, santuari, pellegrinaggi in Sardegna e nella penisola iberica tra Medioevo ed
Età Contemporanea, a cura di M.G. Meloni e O. Schena, Genova 2006, pp. 589-604.
Il termine, dal catalano goigs, è diffuso nella Sardegna meridionale, mentre il termine gosos, dal castigliano
gozos, è maggiormente diffuso nella Sardegna settentrionale.
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serrat, culto proveniente dalla Catalogna), ma anche culti autoctoni che dall’isola si irradiarono verso l’esterno (la Madonna di Bonaria)4.
Non è questa la sede per affrontare in modo esaustivo e approfondito un tema
complesso come quello delle origini e dello sviluppo del culto mariano in Sardegna, che
richiederebbe l’analisi di diverse tipologie di fonti e adeguate competenze5. Ci si limiterà,
dunque, a qualche breve nota allo scopo di introdurre il tema del culto della Madonna di
Bonaria e dei goccius a lei dedicati.
Sulla base della bibliografia esistente si può affermare che in Sardegna il culto mariano si sviluppò, presumibilmente, in età bizantina. L’isola fece parte dell’impero d’Oriente dal 534, in seguito alla sconfitta dei Vandali da parte degli armati dell’imperatore
Giustiniano, fino al X secolo, entrando nell’orbita della civiltà greco-bizantina, che ne
influenzò profondamente la vita politica, sociale, artistica e religiosa6.
L’influsso bizantino ha lasciato tracce significative con edifici di culto, sculture, iscrizioni dedicatorie e celebrative. I documenti medioevali dell’XI e XII secolo, relativi
dunque a un’epoca in cui il dominio politico dell’Impero d’Oriente era da tempo finito,
attestano l’esistenza di numerose chiese dedicate a santi del menologio greco, come
Barbara, Elia, Giorgio, Anastasia, Nicola, Michele, Elena, Costantino, nomi molto frequenti anche nell’onomastica personale maschile e femminile. Anche l’adozione di usi
liturgici tipicamente orientali, testimoniati dalle fonti, rivela, insieme ad altre manifestazioni della religiosità popolare, una tenace persistenza di alcuni aspetti devozionali di
ascendenza bizantina nella religiosità sarda7.
La scarsità di fonti relative alla Sardegna per i secoli altomedioevali impone, però,
una certa prudenza nell’individuare gli influssi della religiosità bizantina nell’isola, come
ha giustamente avvertito nei suoi studi di glottolinguistica Giulio Paulis, il quale ha affermato che «nell’esame degli elementi bizantini conservati nella lingua e nelle tradizioni
religiose sarde è necessario tenere conto delle varie stratificazioni storiche, attribuendo
con certezza all’influsso diretto della dominazione bizantina soltanto quegli esiti che
non possono essere spiegati come dovuti a contatti successivi e indiretti col mondo
4

5

6

7

La raccolta comprende goccius dedicati alla Madonna del Carmine (4), alla Madonna di Montserrat (1), alla
Madonna del Soccorso (1), della Solitudine (1), della Difesa (2), della Concezione (3), di Bonaria (2), del
Buon Cammino (1), delle Grazie (1), del Rosario (2), d’Itria (2), dell’Assunzione (1), di Lluch (1), della
Pietà (1).
Sulle origini del culto mariano in Sardegna è attualmente in corso uno studio della prof.ssa Rossana
Martorelli, condotto sotto il profilo storico, documentario e archeologico. Sulle varie intitolazioni
mariane diffuse in Sardegna G. PIRAS, Storia del culto mariano in Sardegna, Cagliari 1961; A.F. SPADA,
Storia della Sardegna cristiana e dei suoi santi, II, Oristano 1998, pp. 231-284; A. VARGIU, Santa Maria,
mamma de Deus. Titoli mariani in Sardegna, in Ecce Sardinia Mater tua. Primo centenario della proclamazione
di Nostra Signora di Bonaria Patrona Massima della Sardegna, a cura di M. Girau e fra Efisio O. de M.,
Cagliari 2008, pp. 11-27.
Sulla Sardegna bizantina A. BOSCOLO, La Sardegna bizantina e altogiudicale, Sassari 1982; A. GUILLOU, La
lunga età bizantina. Politica ed economia, e ID., La diffusione della cultura bizantina, in Storia dei Sardi e della
Sardegna, I, a cura di M. Guidetti, Milano 1987, pp. 329-423; P.G. SPANU, La Sardegna bizantina tra VI e VII
secolo, Oristano 1998; Ai confini dell’Impero. Storia, arte e archeologia della Sardegna bizantina, a cura di P.
Corrias e S. Cosentino, Cagliari 2002.
F. CHERCHI PABA, La Chiesa greca in Sardegna. Cenni storici, culti, tradizioni, Cagliari 1963.

144

Gozos IMP.job-foglio144_A

bizantino e greco»8. In quest’ottica, lo studioso ritiene, per esempio, che il culto per
Nostra Signora d’Itria, titolo che deriva dal greco Hodegétria, “conduttrice”, ma di
cui non esistono testimonianze nei documenti sardi medioevali, non sia stato importato nell’isola direttamente in età bizantina, ma in un’epoca più tarda attraverso
l’Italia meridionale9.
Nell’Impero d’Oriente il culto mariano aveva grande importanza: la Vergine Maria
era venerata con il titolo di Theotokos, madre di Dio, potente protettrice dell’Impero e
della sua capitale, Costantinopoli, da ogni sorta di pericoli. Il 15 agosto dell’anno 600,
inoltre, l’imperatore Maurizio istituì per tutti i territori dell’Impero la festa dell’Assunzione, che a tutt’oggi conserva nell’isola riti particolari di probabile origine orientale10.
Una testimonianza della diffusione del culto mariano in Sardegna in età bizantina
viene da un censimento degli edifici di culto attestati nell’isola tra VI e XI secolo, che ha
messo in luce una maggioranza di chiese dedicate alla Vergine (14 su 53 chiese censite,
mentre agli altri santi del menologio erano dedicate non più di una o due chiese)11.
All’influsso politico-religioso di Bisanzio risale il culto attestato nel santuario di Santa
Maria di Bonarcado, forse il più antico dell’isola che, per volontà dei giudici d’Arborea,
passò nel secolo XII ai monaci Camaldolesi12: il toponimo deriverebbe dal greco Panakhrantos che significa immacolata, purissima.
Nell’isola circolavano icone che rappresentavano la Madre di Dio, come quella ycona
Beatae Virginis che si trova nell’inventario degli oggetti conservati nelle chiese di Santa
Igia, San Pietro e Santa Maria di Cluso, ubicate nell’antica capitale del giudicato di Càlari, Santa Igia13.
Nella Sardegna bizantina il culto mariano fu spesso associato al culto dell’acqua attraverso il rito dell’agiàsma, una piscina sacra nella quale i malati si immergevano per ottenere la guarigione14. A questo scopo vennero riutilizzati edifici termali già frequentati in
epoca romana e vennero costruite chiese presso sorgenti o pozzi sacri di epoca nuragica:
tra queste la chiesa di Santa Maria de Mesumundu presso Siligo, quella di Santa Maria
8

9
10
11
12

13

14

G. PAULIS, Lingua e cultura nella Sardegna bizantina. Testimonianze linguistiche dell’influsso greco, Sassari 1983,
p. 157.
G. PAULIS, Lingua e cultura cit., pp. 148-158.
F. CHERCHI PABA, La Chiesa greca cit., p. 75.
R. TURTAS, Storia della Chiesa in Sardegna dalle origini al 2000, Roma 1999, pp. 170-171.
Il condaghe di Santa Maria di Bonarcado, a cura di M. Virdis, Cagliari 2002; M.G. MELONI, A.M. OLIVA, O.
SCHENA, I santuari sardi di epoca medievale. Primo bilancio di un censimento, in Per una storia dei santuari cristiani
d’Italia. Approcci regionali, a cura di G. Cracco, Bologna 2002, pp. 441-457.
A. CAPRA, Inventari degli argenti, libri e arredi sacri delle chiese di Santa Gillia, di San Pietro e di Santa Maria di
Cluso, in «Archivio Storico Sardo», III, 1907, pp. 420-426. Più recentemente A. PALA, Paramenti e suppellettili ecclesiastiche nell’inventario duecentesco di Santa Gilla, San Pietro e Santa Maria di Cluso, in «Theologica &
Historica. Annali della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna », XIX, 2010, pp. 359-400. Sulla città e
il territorio di Santa Igia (o Santa Gilla), rasa al suolo dai pisani nel 1257, S. Igia capitale giudicale. Contributi
all’incontro di studio “Storia, ambiente fisico e insediamenti umani nel territorio di S. Gilla (Cagliari)”, Pisa 1986.
Riguardo all’inventario in questione cfr. nello stesso volume, G. COSSU PINNA, Inventario degli argenti, libri e
arredi sacri delle chiese di Santa Gilla, San Pietro e Santa Maria di Cluso, pp. 249-260. Sull’antica città giudicale
anche R. PINNA, Santa Igia. La città del giudice Guglielmo, Cagliari 2010.
G. PAULIS, Grecità e romanità nella Sardegna bizantina e altogiudicale, Cagliari 1980, pp. 18-20.
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della Vittoria a Serri, quelle di Nostra Signora di Cabu Abbas a Torralba e presso Olbia.
Intorno alla metà del Mille un forte impulso allo sviluppo del culto mariano in
Occidente venne dato dal papa Gregorio VII (1073-1085) nell’ambito dell’attività
riformatrice della Chiesa e del clero messa in atto da questo pontefice15. Questa
visione della centralità mariana nella Chiesa, propugnata da Gregorio VII, influenzò
anche il monachesimo rinnovato che si diffuse in tutta la cristianità occidentale. Gli
Ordini monastici benedettini (Cassinesi, Vittorini, Camaldolesi, Vallombrosani, Cistercensi) si insediarono in Sardegna in diverse ondate a partire dalla seconda metà
dell’XI secolo e, accanto a un’intensa attività colonizzatrice di territori che erano stati
fino a quel momento abbandonati e improduttivi, misero in atto, presumibilmente,
anche un’attività di evangelizzazione delle popolazioni rurali in cui il culto mariano
dovette avere un ruolo importante, come si può evincere dall’intitolazione mariana
di chiese monastiche e abbazie16.
Le numerose chiese romaniche intitolate a Santa Maria – la denominazione più
antica con cui veniva chiamata la Madre di Dio17 – fatte costruire tra XI e XII secolo
dai giudici di Càlari, Torres, Arborea e Gallura testimoniano, inoltre, la loro devozione alla Vergine18, frequentemente invocata nelle formule di benedizione o di anatema presenti nei documenti di donazione di edifici sacri ad Ordini monastici emanati dalle loro cancellerie19.
Nel più importante codice legislativo della Sardegna medioevale, la Carta de Logu
del giudicato di Arborea, è evidenziata l’importanza della festa liturgica della natività di
Maria «qui est a dies octo de Capudanni», ossia l’otto settembre, che costituiva un importante punto di riferimento cronologico: fino a questa festa, per esempio, era vietato
bruciare le stoppie nelle campagne; inoltre, durante questa giornata, come pure in tutte
le altre festività mariane dell’anno, era vietato svolgere qualsiasi attività pubblica, e in
particolare la convocazione della Corona de Logu20. Duramente punita era, inoltre, la
bestemmia alla Vergine Maria: il mancato pagamento di una forte pena pecuniaria pote15

16
17

18

19
20

G. CRACCO, «Nescio Virum». Alle origini del culto mariano in Occidente, in «Rivista di Storia e Letteratura
Religiosa», XI, 2004, pp. 445-473.
Sull’insediamento degli Ordini monastici R. TURTAS, Storia della Chiesa cit., pp. 213-245.
Sulle diverse denominazioni della Madonna in Sardegna (Santa Maria, il titolo più antico; Nostra Signora,
titolo di origine spagnola, e semplicemente “Madonna” in tempi più recenti), R. TURTAS, Gosos di Santa
Maria, di Nostra Signora o della Madonna? in Pregare in sardo. Scritti su Chiesa e Lingua in Sardegna, a cura di G.
Lupinu, Cagliari 2006, pp. 129-130.
Sulle chiese romaniche R CORONEO, Architettura romanica dalla metà del Mille al primo ‘300, Nuoro 1993.
Sulla Sardegna giudicale F.C. CASULA, La storia di Sardegna, II, Sassari 1994; G.G. ORTU, La Sardegna dei
giudici, Nuoro 2005.
Si veda, per esempio, P. TOLA, Codex Diplomaticus Sardiniae, I, Torino 1864, doc. VIII, p. 154, doc. VI, p. 182.
F.C. CASULA, La Carta de Logu del regno di Arborea. Traduzione libera e commento storico, Cagliari 1994, cap.
XLV, CXXV, CXXVIII (di questo testo è stata recentemente pubblicata una nuova edizione: Carta de Logu
dell’Arborea. Nuova edizione critica secondo il manoscritto di Cagliari (BUC 211). Con traduzione italiana, a cura
di G. Lupinu, Cagliari 2010). Altre festività in cui non si poteva riunire la Corona de Logu erano le
domeniche e le feste dei santi Apostoli, Evangelisti, di Ognissanti, di san Martino, san Nicola, santa Lucia,
sant’Antonio, oltre a Natale e Pasqua. Cfr. anche R. GRÉGOIRE, Aspetti di religiosità popolare nel “Condaghe”
di S. Maria di Bonarcado e nella “Carta de Logu”, in Società e cultura nel giudicato d’Arborea e nella Carta de Logu,
a cura di G. Mele, Oristano 1995, pp. 189-204; G. MELE, I Condaghi: specchio storico di devozione e delle
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va comportare la tortura con l’inserimento di un amo nella lingua del bestemmiatore o lo
stesso taglio della lingua21.
Presso i santuari mariani si svolgevano pellegrinaggi, come sembrerebbero attestare le
impronte dei calzari incise dai pellegrini sui muri di alcuni santuari medioevali sardi, a simboleggiare lo svolgimento del viaggio votivo e di espiazione: tra questi il santuario di Santa
Maria di Tergu, nel giudicato di Torres, annesso a un’abbazia benedettina dipendente da
Montecassino, dove le impronte sono ancora oggi visibili sia nei muri dell’archivolto di
accesso che negli ambienti contigui destinati, probabilmente, all’accoglienza dei pellegrini22.
La conquista catalano-aragonese, a partire dal 1323, inserì la Sardegna nella sfera di
influenza politica, economica e culturale iberica: la cultura catalana prima e castigliana
più tardi penetrarono profondamente in tutti i settori della vita dell’isola non esclusa,
naturalmente, la sfera della religiosità23. Ancora nuovi culti, dunque, e nuove forme di
espressione del sentimento religioso si innestarono e si affiancarono alle antiche modalità di vivere il sacro.
La forte devozione mariana che aveva sempre caratterizzato i sovrani catalanoaragonesi, promotori e protettori dell’importante santuario di Nostra Signora di Montserrat, alle porte di Barcellona24, e sostenitori dell’Ordine mariano della Mercè per la
redenzione dei cristiani caduti prigionieri degli “infedeli”25, si esprime chiaramente
anche nell’intitolazione della chiesa, dedicata alla Trinità e alla Vergine Maria, fatta
costruire dall’infante Alfonso d’Aragona sul colle di Bonayre, primo insediamento
catalano-aragonese in Sardegna, durante la guerra contro i pisani per la conquista di
Castel di Castro di Cagliari. Dopo la sconfitta di questi ultimi e l’abbandono dell’insediamento di Bonaria da parte dei catalano-aragonesi, che andarono a popolare la rocca
fortificata ribattezzata Castell de Càller26, la chiesa, che era stata la parrocchiale del

21
22

23

24

25
26

tradizioni liturgiche nella Sardegna medievale, in La civiltà giudicale in Sardegna nei secoli XI-XIII. Fonti e documenti
scritti, a cura dell’Associazione “Condaghe di San Pietro di Silki”, Sassari 2002.
F.C. CASULA, La Carta de Logu del regno di Arborea cit., cap. CXXVIII.
G. DORE, Sulle “orme” dei pellegrini. Testimonianze dei percorsi penitenziali medioevali nell’Isola, Sestu 2001;
I. GRECU, Le “orme”dei pellegrini nelle chiese della Sardegna medievale, in Culti, santuari, pellegrinaggi cit., pp.
149-189.
Sulla conquista catalano-aragonese della Sardegna F.C. CASULA, La Sardegna aragonese, 2 voll., Sassari
1990; B. ANATRA, Dall’unificazione aragonese ai Savoia, in Storia d’Italia diretta da G. Galasso, X, La
Sardegna medioevale e moderna, Torino 1984, pp. 191-663. Per una visione d’insieme sui diversi aspetti
della penetrazione della cultura catalana e castigliana nella società sarda, I Catalani in Sardegna, a cura
di J. Carbonell e F. Manconi, Cinisello Balsamo 1984; La società sarda in età spagnola, a cura di F.
Manconi, 2 voll., Cagliari 2003.
Nella vasta bibliografia catalana sul santuario di Montserrat è fondamentale l’opera di A.M. ALBAREDA,
Història de Montserrat, sisena edició ravisada e ampliada per J. Massot i Muntaner, Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, 1977. Recentemente su questo santuario J. MUTGÉ I VIVES, Alfonso el Benigno y el santuario
de Montserrat (Barcelona) en el siglo XIV, in Culti, santuari, pellegrinaggi cit., pp. 409-433; M.T. FERRER I
MALLOL, La lotta per il potere in un famoso santuario. Montserrat (Catalogna) nei primi anni del Trecento, Ibidem, pp.
129-148.
Sulla storia di quest’ordine religioso J.W. BRODMAN, L’Orde de la Mercè, Barcelona 1990.
Su questi avvenimenti F.C. CASULA, La Sardegna aragonese cit., I, pp. 147 e ss.; R. CONDE Y DELGADO DE
MOLINA- J.M. ARAGÓ CABAÑAS, Castell de Càller. Cagliari catalano-aragonese, Cagliari 1984.
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centro abitato, venne affidata ai Mercedari e, ormai comunemente nota come “Santa
Maria de Bonayre”, divenne più tardi il più venerato santuario mariano dell’isola27.
Le fonti sono avare di notizie riguardo ai culti religiosi più sentiti e diffusi in Sardegna
tra Tre e Quattrocento: oltre al culto mariano, tra i sardi era molto radicato il culto per
i martiri locali (Gavino, Proto e Gianuario, Efisio, Antioco, Saturno, Lussorio, Simplicio28), culto che si mantenne vivo nei secoli e che è largamente documentato nel Cinque
e Seicento. I catalano-aragonesi tentarono di introdurre o di incentivare culti loro propri,
come quelli per san Giorgio martire, peraltro già presente nell’isola fin dal periodo
bizantino, per sant’Eulalia, per la Madonna di Montserrat. La penetrazione di culti, pratiche e rituali religiosi catalani venne, però, inizialmente ostacolata dalla forte contrapposizione etnica e dai conflitti sociali causati dalla guerra che, per oltre cinquant’anni, contrappose la Corona d’Aragona al giudicato di Arborea e solo dal pieno Quattrocento, e
soprattutto nel Cinquecento, si ebbe l’affermarsi, sia in ambito urbano che rurale, di una
religiosità fortemente influenzata da modelli catalani29.
La situazione di conflittualità politica e sociale non poteva non ripercuotersi anche
sull’organizzazione e sul patrimonio della Chiesa sarda, portando a una grave decadenza
di questa istituzione: numerose chiese abbandonate e in rovina, contrazione del numero
delle parrocchie, un clero (a partire dalle alte gerarchie, come i vescovi), spesso assente
ed interessato soprattutto alla riscossione delle rendite dei benefici, con presumibili effetti negativi nel campo della cura animarum30. In assenza di studi specifici per questo
arco di tempo si può ipotizzare che nell’isola questa situazione abbia accentuato un
fenomeno, comune anche ad altre aree geografiche nei secoli XIV-XV, di crisi delle

27

28

29

30

Le vicende relative alla costruzione della chiesa e alla concessione della stessa all’Ordine mercedario si
possono ricostruire attraverso i documenti pubblicati da M.M. COSTA, El santuari de Bonayre a la ciutat de
Caller, Cagliari 1973. Le più recenti pubblicazioni su questo santuario sono R. PORRÀ, Il culto della Madonna
di Bonaria di Cagliari. Note storiche sull’origine sarda del toponimo argentino Buenos Aires, Cagliari 2011; M.G.
MELONI, Il santuario della Madonna di Bonaria. Origini e diffusione di un culto, Roma 2011.
Sui culti religiosi più diffusi nella Sardegna catalano-aragonese La Corona d’Aragona. Un patrimonio comune
per Italia e Spagna (secc. XIV-XV), catalogo della mostra ideata e coordinata da G. Olla Repetto, Cagliari
1989, in particolare le pp. 250-261 dedicate a La fede religiosa: antichi e nuovi culti. Sul culto per i martiri
locali e la sua diffusione cfr. R. MARTORELLI, La diffusione del culto dei martiri e dei santi in Sardegna in età
tardoantica e medievale, in Culti, santuari, pellegrinaggi cit., pp. 275-337; R. CORONEO, Il pellegrinaggio medievale
in Sardegna (secoli XI-XIV): fonti e monumenti, Ibidem, pp. 47-85.
La “catalanizzazione” dell’isola non poté ritenersi completa fino al pieno Cinquecento, F. MANCONI,
L’identità catalana della Sardegna, in Isole nella storia «Cooperazione mediterranea. Cultura, economia,
società», 1-2, 2003, pp. 105-111.
Sulla Chiesa nell’età aragonese R. TURTAS, Storia della Chiesa cit., pp. 289-329. Sulla cura animarum, in
particolare, V. LOI, Pievi e parrocchie in Sardegna: la documentazione, in Pievi e parrocchie in Italia nel Basso Medioevo (sec.
XIII-XV), Atti del VI Convegno di Storia della Chiesa in Italia (Firenze, 21-25 settembre 1981), Roma, 1984,
pp. 1045-1057. Più recentemente, ma per un periodo precedente a quello qui preso in esame, R. TURTAS, La
cura animarum in Sardegna e Corsica dall’epistolario di Gregorio Magno, in Per longa maris intervalla. Gregorio Magno e
l’Occidente mediterraneo fra tardoantico e altomedioevo, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Cagliari, dicembre
2004), a cura di L. Casula, G. Mele, A. Piras, Cagliari 2006, pp. 391-418; ID., La cura animarum in Sardegna tra
la seconda metà del secolo XI e la seconda metà del XIII. Da Alessandro II, 1061-1063, alla visita di Federico Visconti,
marzo-giugno 1263, in «Theologica & Historica. Annali della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna», XV,
2006, pp. 359-404.
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strutture ecclesiastiche di base, determinando l’allontanamento dei fedeli da un clero
sempre più inadeguato, interessato precipuamente agli aspetti materiali del suo ufficio e
sempre meno in grado di rispondere alle loro esigenze spirituali.
Dalla crisi del tessuto parrocchiale sarebbe nata nei fedeli l’esigenza di cercare altre
vie per soddisfare il loro bisogno di spiritualità31. Uno degli effetti di questa crisi delle
parrocchie è stato individuato, infatti, nel sorgere, di norma fuori dalle città, in luoghi
solitari e periferici ma non lontani dai centri abitati, di un gran numero di santuari mariani che vennero gestiti, prevalentemente, da Ordini religiosi. Il Quattrocento è stato definito un’«epoca di gigantesca fioritura di santuari mariani»32. Questo fenomeno rivelerebbe «una separazione in atto tra centro e periferia, tra autorità …e popolo credente, tra
modelli religiosi imposti dalle istituzioni… e “riferimenti” cercati localmente e dal basso
(in questo caso la Madonna, che in quanto tale non aveva bisogno di alcuna approvazione o canonizzazione): una separazione, insomma, tra Chiesa “comandata” e Chiesa percepita o sognata dai credenti…»33. I santuari sfuggivano al controllo del clero sottraendo
fedeli e risorse alle parrocchie ed erano vissuti «come luogo alternativo, una specie di
porto franco della salvezza…dove i miracoli erano esperienza quotidiana»34 .
In una situazione di grave conflittualità, come era quella della Sardegna catalanoaragonese tra la metà del Trecento e i primi decenni del Quattrocento, solo il culto
mariano -la Madonna, al contrario dei santi, non ha nazionalità, è un «garante e un arbitro superiore e da tutti accettabile»35-, poteva rispondere ai profondi bisogni spirituali di
una società composita, travagliata da guerre, conflitti politici, istituzionali, etnici, esigenze che non trovavano risposte adeguate nelle strutture ecclesiastiche di base e nei culti
religiosi locali o imposti dall’esterno.
Nella Sardegna catalano-aragonese la Vergine era venerata sotto diverse intitolazioni
ma, come si evince dalle poche fonti documentarie e letterarie conosciute, la devozione
popolare si concentrò soprattutto su alcuni poli di attrazione, legati ad Ordini religiosi
regolari, che sorsero e si svilupparono nel XV secolo ai margini delle principali città. Mi
riferisco, in particolare, al santuario sassarese di Nostra Signora delle Grazie e a quello
cagliaritano di Nostra Signora di Bonaria.
I due santuari presentano alcune caratteristiche comuni, riscontrate anche nei coevi
santuari mariani della penisola: entrambi sorsero fuori, ai margini, dalle rispettive città;
entrambi vennero gestiti da un Ordine religioso introdotto nell’isola tra XIV e XV secolo, i Francescani osservanti nel caso sassarese, i Mercedari in quello cagliaritano; in en31
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G. CRACCO, Aspetti della religiosità italiana del Tre-Quattrocento: costanti e mutamenti, in Italia 1350-1450: tra
crisi, trasformazione, sviluppo, XIII Convegno di Studi del Centro italiano di studi di storia e d’arte (Pistoia,
maggio 1991), Pistoia 1993, pp. 365-385.
G. CRACCO, Memoria e istituzioni. Attorno alla leggenda di fondazione di un santuario, in «Annali dell’Istituto storico
italo-germanico in Trento- Jahrbuch des italienisch historischen Instituts in Trient», XXVI, 2000, pp. 393407; ID. La grande stagione dei santuari mariani (XIV-XV secolo), in Santuari cristiani d’Italia. Bilancio del
censimento e proposte interpretative, a cura di A. Vauchez, Roma 2007, pp. 17-44.
G. CRACCO, Aspetti della religiosità italiana cit., pp. 379-380.
Ibidem, p. 380.
G. CRACCO, Memoria e istituzioni cit.,p. 404.
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trambi i casi il culto si sviluppò in un edificio sacro preesistente, che aveva rivestito un
importante ruolo nel passato (l’antica chiesa monastica di San Pietro di Silki per il culto
di Nostra Signora delle Grazie, l’edificio sacro che era stato la parrocchiale della “villa”
di Bonayre per la Madonna cagliaritana); in entrambi i casi una “leggenda di fondazione” raccolta e data alle stampe tra la fine del Cinquecento e i primi del Seicento, riportava l’evento miracoloso che aveva dato origine al culto (la leggenda relativa al ritrovamento di un simulacro mariano sotto una colonna nel piazzale della chiesa di San Pietro di
Silki venne pubblicata nel 1600 dal francescano Dimas Serpi36; quella riguardante l’approdo della cassa contenente la statua della Madonna di Bonaria sulla spiaggia antistante
la chiesa e il convento mercedario venne data alle stampe prima ad opera del mercedario
valenzano Felip Guimeran nel 1592, poi dal priore del convento cagliaritano Antioco
Brondo nel 159537). In entrambi i casi numerosi erano i miracoli attribuiti all’intervento
del simulacro mariano. I due santuari, grazie all’oculata attività propagandistica degli
Ordini religiosi che li gestirono, riuscirono ad accogliere una domanda religiosa spontanea che si indirizzava verso il culto mariano e a catalizzare la devozione degli abitanti
delle rispettive città.
2. Il culto della Madonna di Bonaria, connotata da subito come protettrice della gente di
mare38, si affermò nel corso del Quattrocento e si diffuse, a partire dal secolo successivo, non solo tra gli abitanti di Cagliari ma in tutta l’isola e fuori dai suoi confini. Marinai,
mercanti e naviganti in genere, oltre ai Mercedari, che viaggiavano tra l’isola e la casa madre
a Barcellona, furono potenti veicoli di propagazione del culto e della fama miracolosa che
circondava il simulacro mariano. I testi a stampa, pubblicati verso la fine del XVI secolo,
fissarono sulla carta la tradizione orale relativa al prodigioso approdo del simulacro presso
il convento mercedario e i miracoli compiuti dalla Vergine, contribuendo ad accrescere e
diffondere ulteriormente la devozione e a fare del santuario cagliaritano un punto di riferimento devozionale non solo per la gente di mare del Mediterraneo, ma per tutti coloro
che si trovavano nelle più svariate difficoltà della vita quotidiana.
Uno dei mezzi attraverso i quali si diffuse il culto della Vergine di Bonaria fu
costituito sicuramente dai componimenti poetico-musicali detti goigs (in catalano) o
gozos (in castigliano) che venivano cantati nel santuario e diffusi anche fuori dall’isola
attraverso fogli a stampa.
36
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D. SERPI, Chronica de los santos de Cerdeña, Barcelona 1600. Su questo santuario si veda anche I. DELOGU,
A. SARI, M. PORCU GAIAS, P. ONIDA, San Pietro di Silki, Sassari 1998.
F. GUIMERAN, Breve historia de la Orden de Nuestra señora de la Merced de Redempcion de cautivos Christianos, y
de algunos santos, y personas illustres della…, Valencia 1591. Al santuario di Bonaria, inserito nel capitolo dal
titolo De algunas casas de fama y singular devocion de la Virgen Nuestra Señora que tiene la bendita orden de N.S.
de la Merced, sono dedicate le pp. 61-65; A. BRONDO, Parte primera y segunda del libro llamado Historia y milagros
de N.S. de Buenayre de la ciudad de Caller, Cagliari 1595.
La prima attestazione del culto per la Madonna di Bonaria si trova in un atto notarile del 1454 e riguarda
il nome di un’imbarcazione intitolata a Santa Maria de Bonayre, R. PORRÀ, I luoghi del pellegrinaggio in
Sardegna: il santuario di Bonaria a Cagliari, in Gli Anni Santi nella storia, Atti del Congresso Internazionale
(Cagliari, 16-19 ottobre 1999), a cura di L. D’Arienzo, Cagliari 2000, pp. 571-588.
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Gozos de Nuestra Señora de Buenayre, 1655 (Colección Roca y Ballvé, Barcelona)
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A. BRONDO, Historia y Milagros de N.S. de Buenayre, Cagliari 1595, c. 478v (aut. B.U.C.)
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La consuetudine di cantare i gozos durante le funzioni religiose che si svolgevano nel
santuario, particolarmente solenni il sabato, giorno tradizionalmente dedicato alla Madonna, è testimoniata nel 1595 dal priore del convento mercedario Antioco Brondo il
quale, nel suo volume sulla storia del santuario di Bonaria Historia y milagros de N.S.
de Buenayre…, inserì il testo dei componimenti poetici, in lingua castigliana, dedicati alla
Madonna, che vengono così definiti: «Los gozos que se cantan todos los sabados despues de la
Salve y todos los dias del año delante la santissima ymagen de N.S. de Buenayre».
Questo genere di componimenti poetici di argomento religioso che tessono le lodi
di Gesù, della Vergine, dei santi e ne impetrano la protezione, sono documentati in
Catalogna fin dal Medioevo ma conosciuti con la denominazione di goigs a partire dal
XVI secolo. Il genere si diffuse, con la conquista catalano-aragonese, anche nei nuovi
territori acquisiti dalla Corona d’Aragona. In Sardegna questa tradizione si affermò,
presumibilmente, a partire dalla seconda metà del Cinquecento ed è, a tutt’oggi, una
delle conseguenze evidenti dell’influsso culturale della lunga dominazione catalana39.
Gli studi più recenti su questo tema sostengono che «le prime attestazioni storiche
sicure [della diffusione dei goigs in Sardegna] risalgono al XVII secolo»40. Come prima
testimonianza certa e più antica si fa riferimento ai goigs per la Mare de Deu de la Mercè
(la Vergine della Mercede), in lingua catalana, che, verosimilmente, vennero cantati e
circolarono manoscritti prima di essere pubblicati dallo stesso Antioco Brondo in una
sua opera del 160441. Per quanto riguarda la più antica testimonianza conosciuta del
termine gòsos (gozos), sarebbe costituita dai goços de la Conceptión, la cui esecuzione in
canto è attestata nel 1606 a Oristano presso il convento dei Minori conventuali42.
Negli stessi studi si accenna al fatto che alla fine del XVI secolo venissero cantati
anche i goigs della Madonna di Bonaria, e a conferma di ciò si fa riferimento a una «nota»
presente nel libro di Antioco Brondo Historia y Milagros…43.
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A. BOVER I FONT, I goigs sardi, in I Catalani in Sardegna cit., pp. 105-110.
G. MELE, Il canto dei gòsos tra Penisola Iberica e Sardegna. Medio Evo, epoca moderna, in I gòsos: fattore unificante
nelle tradizioni culturali e cultuali della Sardegna, a cura di R. Caria, Mogoro 2004, pp. 11-33 (p. 21).
A. BRONDO, Recopilaciones de las indulgencias, gracias, perdones…que los summos pontifices concedieron a todos los
seglares…que son cofrades de la cofradia de N.S. de la Merced…, Caller 1604; A. BOVER I FONT, I goigs cit., p.
106; J. ARMANGUÉ I HERRERO, «Sos gosos», dall’oralità alla scrittura, in Laudes immortales. Gosos e devozione
mariana in Sardegna (Quaderni dell’identità, 3), a cura di S. Chirra e M.G. Farris, Norbello 2002, pp. 1316, in cui viene edito il testo dei goigs per la Madonna della Mercede pubblicato dal Brondo. Cfr. anche J.
ARMANGUÉ I HERRERO, I precedenti dei “gosos” sardi (metrica: secoli XV e XVI), in «Insula. Quaderno di
cultura sarda», n. 8, luglio 2010, pp. 35-74, in cui lo studioso anticipa la pubblicazione dei “goigs de
Nostra Senyora de la Mercè” al 1596.
G. MELE, «La passione di Nostro Signore Gesù Cristo». Testi liturgici, paraliturgici e musicali in un manoscritto
sardo del Settecento, Oristano 1989; ID., Il canto dei gòsos cit., p. 22; R. TURTAS, Alle origini della poesia religiosa
popolare cantata in Sardegna, in Gosos. Poesia religiosa popolare della Sardegna centro-settentrionale, a cura di R.
Turtas e G. Zichi, Sassari 2001, pp. 11-25 (p. 12).
J. ARMANGUÉ I HERRERO, «Sos gosos» cit., p. 13, nota 4: «Grazie a una nota dovuta anche a Antioco Brondo,
sappiamo inoltre che alla fine del sec. XVI venivano cantati a Cagliari le laude della Madonna di Bonaria».
Cfr. anche G. MELE, Il canto dei gòsos cit., p. 21.
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In realtà, come si è già accennato, nel libro del Brondo viene pubblicato il testo dei
gozos che, come risulta dall’affermazione che li accompagna, venivano cantati dopo il
Salve Regina durante le funzioni in onore della Vergine. Anche in questo caso è verosimile
che la composizione e l’uso di cantare queste strofe risalisse a un periodo precedente alla
loro pubblicazione.
Le laudi cinquecentesche per la Madonna di Bonaria sembrano costituire, dunque, la
più antica attestazione, nell’isola, del termine gozos e dell’uso di intonare questi canti durante le funzioni religiose.
Composti in lingua castigliana, presentano la struttura strofica tipica dei goigs catalani: un ritornello iniziale (respost), sette strofe (cobles) di otto versi, di cui gli ultimi due
(retronxa) ripetono i due versi finali del ritornello iniziale, e terminano con un ritornello
finale di quattro versi44. Queste sette strofe sono seguite, nell’edizione del Brondo, da
altre quattro strofe, sempre di otto versi, che il priore di Bonaria chiama «otras coplas de
nuestra Señora de Bonayre». Mentre le prime sette strofe seguono il tema dei sette gaudia o goigs della vita terrena della Madonna (l’Annunciazione, la Natività, l’adorazione
dei Magi, la resurrezione di Cristo, la sua ascensione al cielo, la discesa dello Spirito
Santo, l’Assunzione), temi molto diffusi in tutta Europa fin dal XII secolo e presenti
nelle più antiche baladas catalane dedicate alla Vergine, antecedenti dei goigs, contenute
nel Llibre vermell del santuario di Montserrat45, le otras coplas sono più specificatamente
rivolte alla Madonna cagliaritana: questa viene invocata come protettrice della Sardegna
e di Cagliari («en Cerdeña protectora soys de toda creatura»; «soys de Callar el aurora que amanece con
frescura»), e i versi ricordano la leggenda del misterioso arrivo dal mare del simulacro
(«por la mar segretamente venistes en una nave, para que el mundo os alabe y a vos acuda la gente»), la
peculiarità della Madonna di Bonaria come protettrice dei naviganti e le sue virtù nel
placare le onde del mare («las tormentas por la mar sossegays dando bonança y assegurais la
esperança al que ha de navegar»), nel sostegno degli afflitti e dei poveri, nel suscitare la
pioggia e nel propiziare la vittoria nelle guerre.
I gozos vennero composti, probabilmente, dagli stessi Mercedari, molto attivi alla fine
del Cinquecento nella promozione del loro Ordine e del santuario di Bonaria46, e costituirono, verosimilmente, un mezzo facile ed efficace per diffondere il culto e la conoscenza delle virtù miracolose della Vergine. All’ambito mercedario appartengono, infatti,
anche gli altri goigs più antichi, quelli in catalano per la Madonna della Mercede, pubblicati
dal Brondo nel 160447.
Almeno alle origini, i componimenti religiosi in rima vennero scritti, a scopo edificatorio e didattico, da ecclesiastici, che ebbero una parte notevole nella storia letteraria
dell’isola nei secoli XVI e XVII, in un clima culturale nel quale, per effetto di una specifica pastorale post tridentina, era diffuso il desiderio conoscere e far conoscere le vite

44
45
46
47

A. BOVER I FONT, I goigs sardi cit., p. 105; G. MELE, Il canto dei gòsos cit., pp. 19-20.
A. BOVER I FONT, I goigs sardi cit., p. 105.
M.G. MELONI, Il santuario della Madonna di Bonaria cit., pp. 41-58.
Cfr. nota 41.
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dei santi, in particolare di quelli venerati nell’isola48. Per questo motivo i gosos (termine
usato prevalentemente nella Sardegna settentrionale) o goccius (nella variante linguistica
sardo-campidanese) sono stati definiti «una sorta di “bibbia” dei semplici, a cui attingere
per alimentare la fede in Sardegna attraverso i racconti dei santi, le loro passioni e supplizi, le virtù della Madonna, le sue gioie e i suoi dolori»49. Come è stato sostenuto, dunque,
per questo genere poetico sarebbe più appropriato parlare di poesia anonima che di
poesia popolare50.
La lingua castigliana, in cui sono scritti i gozos per la Madonna di Bonaria, conferma
la matrice “colta” della loro origine: alla fine del Cinquecento, infatti, benché nell’ambito
del mondo ispanico, di cui la Sardegnae faceva parte, si fosse affermata da circa un
secolo l’egemonia politica, culturale e linguistica della Castiglia, a Cagliari si parlava ancora il catalano, mentre il castigliano si andava affermando lentamente come lingua
letteraria51. È possibile che i fedeli imparassero a memoria il testo dei canti religiosi e che
questi fungessero, dunque, anche da veicolo di penetrazione della lingua ufficiale della
Monarchia spagnola.
La diffusione dei gozos in onore di un santo o della Vergine, e quindi anche la propagazione del culto, passavano spesso attraverso le confraternite di carattere religiosoassistenziale che, sorte nell’isola sul modello iberico nel XV secolo, ebbero uno sviluppo
notevole nel XVI e nel XVII secolo52. Anche presso il santuario di Bonaria venne istituita,
secondo il costume dell’Ordine mercedario53, una confraternita intitolata alla Madonna
che vi era venerata, di cui si ha notizia fin dal Quattrocento e che aveva, presumibilmente, il compito di diffondere il culto e di raccogliere, anche nei villaggi dell’entroterra,
fondi da destinare al riscatto delle persone cadute prigioniere dei pirati barbareschi durante le frequenti incursioni che, soprattutto nei secoli XVI e XVII, tormentarono le
coste sarde. È possibile che la confraternita, sviluppatasi soprattutto nel corso del Seicento grazie alle importanti indulgenze concesse dai pontefici, sia stata un importante
veicolo di conoscenza dei gozos della Madonna di Bonaria nell’isola54.
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R. TURTAS, Alle origini della poesia religiosa cit., p. 21.
G. MELE, Il canto dei gòsos cit., p. 29.
F. ALZIATOR, Il folklore sardo, Bologna 1957, p. 145.
G. PAULIS, Le parole catalane dei dialetti sardi, in I Catalani in Sardegna cit., pp. 155-163; ID., L’influsso
linguistico spagnolo, in La società sarda in età spagnola, II, Cagliari 2003, pp. 212-221.
Su queste forme associative A. VIRDIS, Ipotesi di ricerca per una storia dell’associazionismo confraternale in
Sardegna, in «Ricerche di Storia Sociale e Religiosa», vol. XXXVII-XXXVIII (1990), p. 343-362; G. USAI,
Le confraternite, in La società sarda in età spagnola, a cura di F. Manconi, I, Cagliari, 1992, p. 156-165; L.
DEMONTIS, Le cofradías nel Mediterraneo occidentale: a proposito di associazionismo medievale in Spagna e in
Sardegna, in «Nuova Rivista Storica», XCII (2008), fasc. II, p. 193-204. Sul legame tra gozos e confraternite
R. TURTAS, Alle origini della poesia religiosa cit., pp. 15-19. Cfr. anche G. LUPINU, Lingua sarda e gosos, in Le
chiese e i gosos di Bitti e Gorofai. Fonti documentarie e testi, a cura di R. Turtas e G. Lupinu, Cagliari 2005, pp.
LXXXVII-XCVI.
Sull’uso di istituire confraternite presso i conventi mercedari J.W. BRODMAN, L’Orde cit., pp. 122 e ss.
La prima notizia dell’esistenza della confraternita si trova in un testamento del 1463, M.G. MELONI, Il
santuario della Madonna di Bonaria cit., p. 47. Sulle indulgenze concesse dai pontefici A. BRONDO, Recopilaciones de las indulgencias cit.
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I gozos in lode della Vergine cagliaritana pubblicati dal Brondo ebbero una lunga
fortuna e un’ampia diffusione anche nella Penisola iberica, come attesta una stampa
eseguita a Barcellona nel 1655 (qui riprodotta a p. 151). I gozos stampati nella città catalana, in castigliano, erano destinati, probabilmente, ad essere cantati a Vilanova i la Geltrú,
cittadina sul mare non distante da Barcellona, e corrispondono, con minime varianti, a
quelli pubblicati dal priore di Bonaria nel 1595. Presentano, infatti, le sette strofe concernenti i sette gaudia della vita della Madonna più le quattro coplas, che vennero, però,
adattate alla situazione locale: la Vergine di Bonaria veniva invocata, infatti, come protettrice di Vilanova e della Catalogna («en Villanueva protectora soys de toda criatura...»; «soys
de Cataluña aurora que amaneze con frescura…»), sostituite a Cagliari e alla Sardegna della
versione originale55.
L’uso di cantare i gozos cinquecenteschi si perpetuò nel tempo almeno fino al XVIII
secolo e si accompagnò al fiorire di nuove composizioni, spesso opera degli stessi Mercedari. Tra i più antichi gozos per la Madonna cagliaritana, risalenti probabilmente alla
fine del Seicento, sono infatti quelli pubblicati nel 1704 dal frate di Bonaria Matteo
Contini56. Questi versi riprendono il tema delle virtù taumaturgiche della Vergine nella
protezione dai perigli della navigazione («mar celestial que assegura bonança en pielago
incierto, en el golfo nos dais puerto Virgen de Buenayre pura», e nel guarire le più gravi malattie, e
ricordano i tratti salienti della tradizione relativa al miracoloso arrivo del simulacro dal
mare e alla navicella d’avorio che segnalava la direzione del vento nel golfo di Cagliari,
dando a chi andava per mare una «regla al navegar incierto». Anche questi gozos ebbero
diffusione nella Penisola iberica: un foglio a stampa contenente questi versi è infatti
conservato nella Biblioteca Nacional de España a Madrid57.
La raccolta manoscritta della Biblioteca Comunale di Sinnai qui pubblicata, redatta
nel 1788, comprende sia i gozos cinquecenteschi (che presentano, rispetto al testo originale pubblicato dal Brondo, alcune varianti dovute, verosimilmente, alla lunga tradizione
orale e all’“uso” che si continuava a farne da circa due secoli dalla loro redazione58), sia
quelli, composti nel XVII secolo o all’inizio del Settecento, pubblicati dal Contini, quindi entrambi i componimenti che, allo stato attuale delle conoscenze, possono considerarsi i più antichi gozos per la Madonna di Bonaria59.
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Un’immagine del foglio a stampa contenente questi gozos è pubblicata alla voce gozo nel tomo XXVI
dell’Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana, Madrid 1925, p. 842. La stessa immagine è riproposta
nel volume di F. ALZIATOR, Il folklore sardo cit., fig. 12. Cfr. anche P. LEO, Il santuario nella storia di Cagliari
e della Sardegna, in P. LEO, G. MELCHIONNA, Santuario di N.S. di Bonaria, Cagliari 1970, pp. 35-36.
M. CONTINI, Compendio historial de la milagrosa venida de N.S. de Buenayre a su real combento de Mercenarios
calzados de la ciudad de Caller, Napoles 1704, pp. 99-103.
F. CREMOUX, El Mediterráneo bajo la protección de la Virgen a través de algunos tipos de relaciones de milagros en los
siglos XVI y XVII, in España y el mundo mediterráneo a través de las relaciones de sucesos (1500-1750), P. Civil,
F. Cremoux, J. Sanz Hermida (eds), Salamanca 2010, pp. 113-130 (p. 115, nota 6)
Tra le varianti si veda, per esempio, la trasformazione dei versi «desde entonces hasta aora te cubrió tal vestidura»
dei gozos cinquecenteschi in «desde entonces alta aurora te adoran tal vestitura» in quelli della raccolta settecentesca.
Si vedano i goccius n. 61 e n. 62 della presente raccolta.
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I versi pubblicati dal Contini vennero ripresi, in parte modificati e pubblicati anche
da altri religiosi mercedari autori di opere di carattere devozionale, tra i quali Giuseppe
Puddu, priore del convento di Bonaria che, nel 1750, diede alle stampe una Relación
historica nella quale sono presenti le laudi che venivano cantate in onore della Vergine60.
La grande devozione dei sardi, e degli abitanti della Sardegna meridionale in particolare, fece sì che, in ogni tempo, venissero composti canti religiosi in onore della Madonna di Bonaria, fino al XVIII secolo prevalentemente redatti in lingua castigliana, mentre
a partire dal secolo successivo lo spagnolo venne soppiantato dalla lingua sarda, generalmente nella variante campidanese61. Soprattutto le occasioni particolarmente solenni diedero spunto per la composizione, ad opera di persone della più varia estrazione sociale,
di goccius in lode della Vergine cagliaritana. Una di queste importanti occasioni fu indubbiamente la celebrazione, nel 1870, del quinto centenario del prodigioso arrivo del simulacro mariano che, secondo la tradizione, era arrivato al convento mercedario nel 1370.
Durante questa manifestazione («strepitosu centenariu t’hant inzaras celebrau, dogna sardu hat
visitau su dilettu tuu santuariu») venne, inoltre, celebrata la solenne incoronazione della statua62. Successivamente, un’analoga produzione di componimenti poetici si ebbe nel 1908,
in occasione della proclamazione della Madonna di Bonaria a Patrona Massima della
Sardegna da parte del pontefice Pio X.
Negli anni seguenti si affermò la consuetudine di comporre nuovi goccius per celebrare la ricorrenza di questi avvenimenti63. Questi componimenti, in genere, oltre a esaltare
le virtù taumaturgiche della Vergine, ripercorrevano, nei particolari, la leggenda del prodigioso approdo della statua così come era stata tramandata dal Brondo e da altri storici
mercedari64 e ricordavano avvenimenti importanti, come, appunto, il centenario e l’incoronazione, o episodi significativi della vita del santuario, come i pellegrinaggi e la devozione mostrata dai membri della casa reale dei Savoia. Persino il furto delle corone che
cingevano il capo della Vergine e del Bambino, avvenuto nel 1923, e la successiva raccolta
di fondi promossa dall’arcivescovo Ernesto Maria Piovella per ricomprare i due preziosi
monili, furono oggetto di un componimento poetico in forma di goccius del 192665.
60

61
62

63

64

65

G. PUDDU, Relación historica de la venida de la Virgen SS. De Buen Ayre al convento de la Merced en la ciudad de
Caller en el Reyno de Sardeña..., Cagliari 1750. Gli stessi gozos presenti nell’opera di Puddu si trovano in
appendice a una Compendiosa narrazione, opera degli umilissimi servi...i religiosi individui del convento di
Buonaria, priva di data ma attribuibile, forse, ai primi anni dell’Ottocento, conservata nella Biblioteca
Comunale di Cagliari.
Sul rapporto tra gosos e lingua sarda G. LUPINU, Lingua sarda e gosos cit.; R. TURTAS, Pregare in sardo cit.
Tra i goccius composti in questa occasione Goccius in onori de sa beatissima virgini Maria de Bonaria, in sa
faustissima circunstanzia de su quintu centenariu e solenni incoronazioni sa di’ 24 de arbili 1870, Cagliari 1870;
Goccius de N.S. de Bonaria, Cagliari 1877; Goccius de N.S. de Bonaria incoronada su 24 arbili 1870, 4. ed.,
Casteddu 1882; Goccius de sa virgini SS. De Bonaria, Cagliari s.d.
C. PILLAI, Il culto della Madonna di Bonaria nel Campidano di Cagliari e nelle aree interne della Sardegna, in Ecce
Sardinia Mater tua cit., pp. 71-80.
In molti goccius è ricordata la figura di fra Carlo Catalano, assente nel libro del Brondo, che, secondo la
tradizione diffusa dal mercedario Alonso Remón, fondò il convento e profetizzò l’arrivo del simulacro
miracoloso, A. REMÓN, Historia General de la Orden de Nuestra Señora de la Merced redempción de cautivos...,
Madrid 1618.
Goccius sardus a N. Signora de Bonaria, 1926, conservati nella Biblioteca Universitaria di Cagliari.
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I goccius composti in queste circostanze ebbero larga diffusione e vennero per lungo
tempo cantati nelle celebrazioni in onore della Madonna. La loro lunga durata e popolarità si evince anche dal fatto che vennero inseriti nelle principali raccolte pubblicate nel
XX secolo, come quelle di Giovanni Sechi66, Josto Murgia67 e Giovanni Dore68.
Tuttavia, gli antichi gozos in lingua spagnola non vennero del tutto dimenticati. Nel
1872 mons. Vincenzo Gregorio Berchialla, futuro arcivescovo di Cagliari, riportava,
in appendice a un opuscolo contenente una novena in onore della Vergine di Bonaria,
«alcuni gaudi che o si cantavano già o si cantano tuttavia nella loro lingua originale» e
una lode della Madonna cagliaritana da lui stesso composta, sostenendo che «facilmente può essere imparata dal popolo e cantata, smettendo, se si vuole, le antiche
scritte in lingua catalana»69. I “gaudi” pubblicati dal Berchialla sono, pur con parecchie
varianti ed aggiunte, i gozos in castigliano pubblicati da Matteo Contini nel 1704 e una
parte dei gozos cinquecenteschi (le strofe che il Brondo chiama otras coplas), che, secondo quanto afferma il prelato, il quale ne fornisce la traduzione italiana, venivano ancora cantati dai fedeli nelle celebrazioni mariane.
Qualche anno dopo ci fu un tentativo di tradurre in sardo le laudi più antiche, come
sembra evincersi da alcune strofe presenti alla fine di un libretto di goccius pubblicato
nel 1882 ad opera di un anonimo religioso di Bonaria70. Queste strofe, definite «strofas
sardas tradusias liberamenti de alcunas strofas spagnolas po cantai dogna sabudu», sembrano in qualche verso riecheggiare le ultime quattro strofe (le otras coplas) dei gozos
pubblicati da Antioco Brondo nel 1595, che possiamo ritenere, a ragione, i capostipiti di
una lunga tradizione che perdura ancora oggi.

66

67
68
69
70

G. SECHI, Goggius. Raccolta completa di tutte le lodi sacre dialettali sardo-logudorese-meridionale per tutte le solennità,
feste e santi di tutta la Chiesa cattolica celebrate in tutta la Sardegna, Oristano 1931. I componimenti in onore
della Madonna di Bonaria sono alle pp. 144-147.
J. MURGIA, Goccius de Santa Maria, Sanluri 1980, pp. 22-29.
G. DORE, Gosos e ternuras, I, Nuoro 1983, pp. 94-101; II, Nuoro 1986, pp. 309-319.
Novena divota ad onore di Maria SS.ma di Bonaria per Vinc. Gr. Berchialla, Cagliari 1872.
Goccius de N.S. de Bonaria incoronada su 24 arbili 1870, 4. ed., Casteddu 1882, p. 15.
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L’esperienza dei gòsos
tra istanze teologiche e cultura popolare
MAURO BADAS

(BORSISTA RAS, PROGRAMMA OPERATIVO FSE SARDEGNA 2007-2013)
Non si potevano cancellare secoli di storia. Così, se è vero che già a partire dal 1720 la
Sardegna uscì definitivamente dall’influenza iberica e nuovi modelli culturali e linguistici
si imposero nell’isola, qualcosa spinse don Francesco Maria Marras a raccogliere il materiale devozionale e paraliturgico preesistente sottoforma di gòsos1, probabilmente ancora ben vivo nelle tradizioni locali e comunque meritevole di essere trascritto per la
memoria collettiva e individuale.
Seppure i componimenti siano per la stragrande maggioranza scritti in castigliano, e
solo in maniera minoritaria in catalano e in sardo (campidanese e logudorese), il chierico
di Villanovafranca non ne sentì l’estraneità, come neppure respinse tutto il materiale
agiografico legato a culti di importazione iberica. Questo dimostra quanto più volte
osservato a proposito della cultura spagnola, che nell’ambito della religiosità popolare
riuscì in maniera evidente a contaminare il patrimonio già esistente, pure per certi aspetti
non affatto dissimile, arricchendolo e indirizzandolo su nuovi binari, al punto tale che
esaurita la forza politica iberica non si sentì l’esigenza di liquidare quanto i dominatori
avevano fatto penetrare a livello linguistico e cultuale.
Ecco così nascere questa estesa raccolta di gòsos, che a una lettura continua emerge in
tutta la sua ricchezza e varietà di toni, specchio di un fenomeno culturale che tradisce,
come ricorderemo più avanti, la multiformità dell’esperienza sociale da cui nasce. A
questo si aggiunga il fatto che la stesura dei componimenti abbraccia un periodo lungo
probabilmente più di un secolo, fino all’avvento del regno sabaudo, andando dunque a
innestarsi in situazioni assai differenti, seppure non sempre contraddittorie.
Significativa per comprendere le ragioni di alcune scelte è la rassegna dei santi presenti nella raccolta2.
1

2

Ci si allinea all’uso di unificare sotto questo nome questo genere di componimenti, anche se tale termine
vige nella Sardegna centro-settentrionale, in diretta ascendenza con il castigliano gozos. Nel meridione si
utilizza invece la denominazione goccius, risalente al catalano goigs, canti di argomento agiografico che per
la struttura metrica assai prossima ai gòsos sono stati più volte avvicinati a questi come i più diretti
ascendenti, in una linea di continuità pressoché diretta. Tale teoria, riproposta di recente da Joan Armangué, in un saggio dal titolo eloquente (J. ARMANGUÉ I HERRERO, I precedenti dei ‘gosos’ sardi (metrica: secoli XV
e XVI), in «Insula» 8, luglio 2010, pp. 35-74), è stata messa in dubbio da Giancarlo Porcu, il quale ritiene
discutibile e perfino ininfluente tale apporto formale (cfr. G. PORCU, Régula castigliana. Poesia sarda e
metrica spagnola dal ’500 al ’700, Nuoro 2008, pp. 63-69). Entrambe le forme iberiche derivano a loro
volta dal lat. GAUDIUM ‘gioia’ (cfr. G. MELE, Il canto dei Gòsos tra penisola iberica e Sardegna, in I Gòsos: fattore
unificante nelle tradizioni culturali e cultuali della Sardegna, a cura di R. Caria, Mogoro 2004, p. 12).
I riferimenti bibliografici relativi ai vari santi e alla storia del loro culto qui di seguito non intendono
essere esaustivi, ma rimandano ad alcune opere che testimoniano la presenza delle varie devozioni in
Sardegna e possono fungere da base per ulteriori approfondimenti.
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Accanto a culti di antica tradizione come le figure bibliche degli arcangeli Gabriele,
Michele e Raffaele3, e di Elia4, attestati ancora in vari centri sardi, o gli apostoli Pietro5,
Giacomo (la cui diffusione in Sardegna è certamente poi stata accresciuta dal rapporto
a doppio filo con la Penisola Iberica)6, Andrea7 e Bartolomeo8, i protomartiri Stefano9 e
Tecla10, i martiri Liberato11, Vittoria12 e Lorenzo13, quelli deceduti in seguito alle persecuzioni di Diocleziano, come Sebastiano14, Lucia15, Barbara16, Vito17 e Quirico18, Caterina
d’Alessandria (il cui martirio avvenne per decisione dell’imperatore Massenzio)19, e ancora la figura di san Nicola di Mira, leggendario vescovo dell’Asia Minore vissuto tra III
e IV secolo20, quella di sant’Antonio abate21, quella del vescovo Martino di Tours (316
3
4

5

6

7
8
9

10

11
12

13
14

15
16
17

18
19
20
21

Cfr. C. PILLAI, Il tempo dei santi, Cagliari 1994, pp. 222-227.
Il culto del profeta Elia, di importazione bizantina, presente ancora oggi in quasi tutte le diocesi dal Nord al
Sud dell’isola, si confonde con quello di un anacoreta martire di Cagliari del III secolo, le cui reliquie vennero
scoperte nel 1621, ma «il cui culto a Cagliari e in Sardegna era ben più antico, e affonda in tutti i secoli
precedenti» (F. CIOMEI, Gli antichi martiri della Sardegna, Sassari 1991, p. 291), anche se Antonio Francesco
Spada è di altro avviso: solo al momento della scoperta sul colle di S. Elia della tomba su cui era scritto il
nome di un Elia morto a 93 anni si credette «di aver ritrovato i resti mortali di un nuovo santo sardo di nome
Elia e si tributò a lui a Cagliari il culto che dall’alto Medioevo veniva rivolto al Profeta» (A.F. SPADA, Storia
della Sardegna cristiana e dei suoi santi, vol. I, Oristano 1994, p. 141).
«S. Pietro, il principe degli apostoli, è da annoverare tra i santi maggiormente venerati nel Campidano di
Cagliari, solo che in quest’area il suo tradizionale rapporto col mare risulta piuttosto labile, venendo in
primo piano una sua caratterizzazione agreste» (C. PILLAI, Il tempo cit., p. 131, cfr. anche A.F. SPADA cit.,
vol. I, pp. 145-150).
Cfr. A.F. SPADA cit., vol. I, pp. 153-55. Carlo Pillai fa notare come spesso il culto di san Giacomo sia messo
in relazione con quello di santa Barbara (cfr. C. PILLAI, Il tempo cit., pp. 213-216).
Cfr. A.F. SPADA cit., vol. I, pp. 150-152. Cfr. anche C. PILLAI, Il tempo cit., p. 219.
Cfr. A.F. SPADA cit., vol. I, pp. 152-153.
Anche nel caso di Stefano si verifica quanto accade per molte storiche devozioni: a Maracalagonis, dove
il culto era probabilmente già presente dal Medioevo, durante il secolo XVII «in seguito al rinvenimento
nel paese di un’iscrizione tombale col nome di uno Stefanu […] si iniziò a venerare quest’ultimo come
martire locale e si dimenticò il precedente» (A. F. SPADA cit., vol. I, p. 167).
Il culto è oggi attestato solo a Barumini, dove si ha una chiesa dedicata a questa santa (cfr. A.F. SPADA cit.,
vol. I, pp. 262-263).
Cfr. Dizionario dei santi venerati in Sardegna, a cura di A. Vargiu, Cagliari 1993, p. 120.
L’identificazione di quale delle due sante che portano questo nome nel Martirologio Romano fosse venerata
in Sardegna è resa più ardua dalla sovrapposizione a un culto di una martire locale dello stesso nome,
originaria di Sinnai, attestato in seguito agli scavi secenteschi (cfr. F. CIOMEI cit., pp. 289-90). «Alla
cosiddetta “martire sarda” vengono attribuite dai goccius le stesse vicende storiche della martire romana
poiché affermano che Vittoria e l’amica Anatolia furono accusate di essere cristiane dai rispettivi fidanzati Eugenio ed Aureliano dopo essere stati rifiutate. Da ciò si deduce quanto si è già detto, che cioè
nell’alto medioevo si venerava nell’Isola la martire romana» (A.F. SPADA cit., vol. I, p. 313).
Cfr. A.F. SPADA cit., vol. I, pp. 296-298.
Da sempre è stato considerato protettore contro le pestilenze, elemento che ha certamente contribuito
alla diffusione in Sardegna del suo culto (cfr. A.F. SPADA cit., vol. I, p. 306; cfr. anche pp. 307-308).
Cfr. A.F. SPADA cit., vol. I, pp. 298-300.
Cfr. A.F. SPADA cit., vol. I, pp. 222-225. Si registrano nella tradizione diverse oscillazioni sulla data del suo martirio.
Accanto al Vito siciliano «un’antica tradizione locale dice che anche l’isola ha un proprio S. Vito sardo»
(cfr. F. CIOMEI, cit., pp. 297-98), confusione ancora una volta generata dagli scavi secenteschi nei cimiteri
cagliaritani (cfr. A.F. SPADA cit., vol. I, pp. 310-312).
Cfr. A.F. SPADA cit., vol. I, pp. 257-258.
Cfr. A.F. SPADA cit., vol. I, pp. 229-230.
Cfr. A.F. SPADA cit., vol. I, pp. 252-254.
Nel caso dei santi Elia, Barbara, Giorgio, Nicola, Caterina risulta innegabile «un influsso diretto della
religiosità bizantina su quella sarda per ciò che concerne la devozione verso i santi» (R. TURTAS, Storia della
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Pagina 405 del manoscritto con il componimento dedicato a Santa Vittoria
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circa-397)22, ecco comparire la leggendaria figura di san Giorgio, un vero e proprio
successo agiografico di tutti i tempi23. Un componimento è dedicato a sant’Agostino24,
la cui presenza nella raccolta ritorna indirettamente in vari altri santi che scelsero la vita
religiosa nell’ordine agostiniano. Non mancano ovviamente i santi sardi, come i martiri
Antioco25, Gemiliano26, Gavino27, Lussorio28, Bardilio29, Saturnino30, Sisinnio31, e più tardi il vescovo Lucifero32, le cui figure si perdono a volte nella leggenda33, in quasi totale
assenza, a parte l’ultimo caso, di documentazioni sicure. Altrettanto problematica è la
figura di san Giorgio, vescovo di Suelli all’inizio dell’XI secolo, che desta ancora oggi
numerosi interrogativi34.

22
23
24

25
26
27
28

29

30
31

32
33

34

Chiesa in Sardegna, Roma 1999, p. 171). Si aggiunga a questi il culto di sant’Antonio Abate, diffuso
ovunque in Sardegna, soprattutto per azione dei monaci orientali (cfr. A.F. SPADA cit., vol. I, pp. 217220). Cfr. anche C. PILLAI, Il tempo cit., pp. 187-195.
In questo caso il culto arrivò probabilmente dall’Africa nel V secolo. Cfr. C. PILLAI, Il tempo cit., pp. 196-207.
Cfr. A.F. SPADA cit., vol. I, pp. 241-244.
Il culto del vescovo di Ippona in Sardegna è senz’altro molto antico, anche per la celebre traslazione della
sua salma a Cagliari secondo alcuni già all’inizio del VI secolo o più probabilmente nel corso dell’VIII (cfr.
A.F. SPADA cit., vol. I, pp. 268-269).
Cfr. A.F. SPADA cit., vol. I, pp. 170-174.
Cfr. A.F. SPADA cit., vol. I, pp. 179-182.
Cfr. F. CIOMEI, cit., pp. 148-80; A.F. SPADA cit., vol. I, pp. 183-188.
La Bibliotheca Sanctorum non pone alcun dubbio sulla sua esistenza storica. Cfr. anche F. CIOMEI cit., pp.
127-143; A.F. SPADA cit., pp. 196-201.
Cfr. F. CIOMEI cit., p. 293. A questo leggendario martire cagliaritano sono dedicate anche delle llaors
catalane (composizioni simili ai goigs) risalenti al 1631 (cfr. R. TURTAS, Alle origini della poesia religiosa
popolare cantata in Sardegna, in Gosos. Poesia religiosa popolare della Sardegna centro-settentrionale, a cura di R.
Turtas e G. Zichi, Sassari 2001, p. 12).
Cfr. F. CIOMEI cit., pp. 181-204; A.F. SPADA cit., vol. I, pp. 205-208.
Cfr. F. CIOMEI, cit., pp. 278-79. In questo caso l’esistenza storica di un santo sardo di nome Sisinnio è parecchio
controversa. Esistono, com’è noto, quattro santi con questo nome nel Martirologio Romano, due dei quali
orientali: il suo culto venne probabilmente importato in Sardegna in epoca bizantina. «Il “santo” sardo dello
stesso nome lascia molto perplessi. La tomba con epigrafe ritrovata negli scavi cagliaritani del XVII secolo
apparteneva a un cristiano forse virtuoso, ma del quale non sappiamo nulla. […] A Villacidro si crede invece che
“san Sisinnio” fosse originario del paese e si conservano dei resti che vengono definiti sue reliquie. I goccius lo
dicono nativo di Elini, villaggio ormai distrutto da molti secoli, che sorgeva presso il ruscello Leni a pochi
chilometri da Villacidro. Si dice che il santo avesse una voce splendida e il suo canto assomigliasse a quello del
cigno, che nel dialetto villacidrese è detto sisini. È considerato esorcista (iscongiuradori) e scacciastreghe (scacciacoga). Il santo è molto venerato nel Campidano» (A.F. SPADA cit., vol. I, p. 260). A proposito dell’epigrafe
rinvenuta nel Seicento presso l’area della basilica di San Saturnino, Mauro Dadea, in un incontro di studi
svoltosi a Villacidro l’8 agosto 2011 (all’interno di un ciclo di conferenze organizzate dall’ISEM-CNR dal titolo
Culto dei santi, santuari e forme della devozione nella Provincia del Medio Campidano a cura di Simonetta Sitzia), ha rilevato
inoltre che il nome inciso, che rimanderebbe a un presunto Sisinnio, è in realtà attestato con desinenza femminile.
Cfr. A. PIRAS, Profilo storico della letteratura patristica («Handbooks»/2), Ortacesus 2008, pp. 268-270, 282.
Comincia del resto nel Seicento la tendenza a «mutuare dal Martirologio romano i nomi e anche qualche
elemento biografico» per applicarli ai resti rinvenuti nelle aree cimiteriali di alcune antiche basiliche, come
quella di San Gavino di Porto Torres (cfr. R. TURTAS, Storia della Chiesa cit., pp. 35-36). Se più ricche sono
le testimonianze testuali e archeologiche relative alle figure e al culto di Gavino e Lussorio, sono comunque sicure, seppure non attestate nel Martirologio gerominiano, quelle di Saturnino e Antioco (cfr. R.
TURTAS, Storia della Chiesa cit., pp. 38-43).
Cfr. R. TURTAS, Storia della Chiesa cit., pp. 187-188. Cfr. G. MELE, «Ave praesul Suellensis». Note codicologiche e
storiche sull’innografia per s. Giorgio di Suelli e s. Severo di Barcellona, in Studi in onore di Ottorino Pietro Alberti, a cura
di F. Atzeni e T. Cabizzosu, Cagliari 1998, pp. 85-113; A.F. SPADA Storia della Sardegna cristiana e dei suoi santi,
vol. II, Oristano 1998, pp. 304-306. La prima notizia dell’esistenza di gòsos è proprio in relazione al ricordo
del vescovo di Suelli (cfr. R. TURTAS, Alle origini cit., p. 12).
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Non stupisce la presenza di san Rocco, vissuto nel Trecento tra Francia e Italia, il cui
culto è di grande diffusione in tutta Europa, come quella di san Luigi re di Francia,
canonizzato già da Bonifacio VIII nel 129735, e quella di san Nicola di Tolentino, agostiniano vissuto nel XIII secolo, la cui devozione però fin dal Medioevo superò i confini
marchigiani per estendersi in varie parti della cristianità36, allo stesso modo di quanto
capitò duecento anni dopo alla morte di santa Rita da Cascia, pure presente nel corpus37;
appena differente è il caso di san Leonardo, vissuto in Gallia nel VI secolo, il cui culto si
diffuse davvero in modo imponente in tutta l’Europa centrale dopo il Mille, specie per il
suo attributo di liberatore dei prigionieri, e che arrivò in Sardegna probabilmente durante il XII secolo per opera dei monaci ospedalieri dell’Ordine Gerosolimitano38.
Numerosi santi presenti nella raccolta rivelano invece una chiara importazione iberi39
ca : escludendo sant’Antonio di Padova, presente nel corpus in ben cinque gòsos, i cui
natali portoghesi non influirono sulla diffusione davvero immediata e internazionale del
suo culto, anteriore dunque di alcuni secoli all’epoca di composizione e trasmissione
della raccolta40, troviamo una serie di figure il cui successo è ascrivibile al periodo posttridentino: san Raimondo Nonnat, mercedario catalano del XIII secolo41, san Vincenzo
Ferrer, frate predicatore valenzano morto nel 141942, san Tommaso di Villanova, agostiniano spagnolo morto a Valenza nel 1555, confessore e consigliere di Carlo V, san Pasquale Baylon43 e san Pietro d’Alcantara44, entrambi frati minori spagnoli del ’500, il
35
36
37

38
39

40
41

42

43

44

Cfr. Dizionario dei santi cit., p. 125.
Cfr. Dizionario dei santi cit., pp. 144-145.
Cfr. A.F. SPADA, Storia della Sardegna cristiana e dei suoi santi, vol. III, Oristano 2001, pp. 352-353.
Beatificata nel 1627 e canonizzata nel 1900 il culto è oggi attestato in modo particolare a Palau e
Pozzomaggiore.
Furono loro a costruire la celebre chiesa di Siete Fuentes (cfr. A.F. SPADA cit., vol. I, p. 277).
Sui culti importati dalla Penisola Iberica, fenomeno da far risalire già all’inizio della dominazione catalano-aragonese, cfr. C. PILLAI, Il culto dei santi / Le feste religiose e profane, in La società sarda in età spagnola, a
cura di F. Manconi, vol. I, Cagliari 1992, p. 185: «Ora però cambiano le modalità, che paiono obbedire a
criteri più razionali. Non si sfugge infatti all’impressione che un principio di specializzazione sovrintenda
all’introduzione di questi nuovi culti: il beato, poi santo, Pasquale Baylon, in quanto pastore protegge
questa categoria, […] S. Raimondo è invocato dalle partorienti, perché quando nacque sua madre era
appena morta. In sostanza sono meglio rispondenti a desideri ed esigenze nuove e prendono il posto di
vecchi culti, a scapito a volte di santi ben più antichi».
Cfr. A.F. SPADA cit., vol. II, pp. 287-290. Cfr. anche C. PILLAI, Il tempo cit., pp. 208-211.
Cfr. Dizionario dei santi cit., p. 164. Cfr. anche C. PILLAI, Il tempo cit., pp. 161-165; C. PILLAI, Il culto cit., p.
186. Cfr. anche sopra, nota 39.
Il culto è oggi attestato a Orroli, San Vito, Arzana (cfr. A.F. SPADA cit., vol. II, p. 318) e pure a Sanluri,
Siligo e Donori (cfr. C. PILLAI, Il tempo cit., pp. 217-221).
Cfr. A.F. SPADA cit., vol. III, pp. 345-347. «Era devotissimo dell’Eucaristia ed ebbe doni e capacità quasi
miracolose, tanto che, benché incolto, divenne consigliere di illustri personaggi del suo tempo. […] Una delle
quattro chiese che nella seconda metà del Settecento (dal 1774 al 1776) il Governo del Re di Sardegna fece
sorgere nella Gallura, venne dedicata a S. Pasquale Baylon. Si trattava di un territorio abitato da poche
famiglie di pastori e per questo fu scelto come titolare S. Pasquale. Con la costruzione della chiesa il Governo
voleva assicurare una certa assistenza spirituale e favorire il popolamento di quella contrada attorno ad
agglomerati stabili. Il progetto ebbe successo, fu superato il nomadismo e attorno alla chiesa sorse il villaggio
che oggi prende nome dal Santo e conta 680 anime, San Pasquale, frazione del comune di Tempio Pausania»
(A.F. SPADA cit., vol. III, p. 346). Cfr. anche C. PILLAI, Il tempo cit., pp. 156-159. Il culto di san Pasquale non
riuscì però a soppiantare tra i pastori quello di san Giovanni Battista (cfr. C. PILLAI, Il culto cit. p. 285).
Il culto in Sardegna è oggi scomparso. Cfr. Dizionario dei santi cit., p. 156.
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primo molto venerato anche a Napoli. Sulla stessa scia si registra la presenza di santi la
cui devozione risulta assai diffusa in Italia Meridionale, anch’essa di dominazione iberica: ecco allora san Gaetano, fondatore dei Teatini, morto a Napoli nel 154745 e san
Francesco di Paola, fondatore dell’Ordine dei Minimi, vissuto a lungo durante la seconda parte del Quattrocento tra la Calabria e la Sicilia46.
La presenza di san Salvatore da Horta, frate minore del ’500, è tanto più giustificata
dal fatto che questo francescano di Barcellona morì a Cagliari nel 1567, dove il suo
corpo è ancora esposto alla venerazione dei fedeli47. Completano il quadro san Giovanni
Nepomuceno, presbitero boemo del XIV secolo, venerato in molti paesi europei e anche
in Sardegna (a Romana è una delle feste più sentite del paese, celebrata il 16 maggio)48,
santa Rosa di Santa Maria (religiosa domenicana peruviana morta nel 1617)49 e san Luigi
Gonzaga, gesuita lombardo morto giovanissimo a Roma nel 159150.
La maggioranza dei componimenti è però dedicata alla Madonna51, che compare
attraverso tutta una serie di titoli e attributi, da quelli più propriamente ‘geografici’ (Vergine del Carmelo52, Vergine di Monserrato53, Vergine di Bonaria54, Madonna d’Itria55), a
quelli di Madre della Solitudine, Vergine del Soccorso56, Vergine della Difesa57, Madonna
La fondazione dell’ordine dei Teatini, propugnatore di un rinnovamento dello stato sacerdotale, è del
resto uno dei segni più evidenti dei rivolgimenti riformatori che poi portarono al Concilio di Trento: «al
centro della loro spiritualità stava l’esatto adempimento di tutti i doveri sacerdotali: la preghiera del
breviario, la degna celebrazione del sacrificio eucaristico, la predicazione e la cura pastorale nelle sue varie
forme» (E. ISERLOH-J. GLAZIK-H. JEDIN, Riforma e controriforma, vol. VI Storia della Chiesa diretta da H.
JEDIN, Milano 1975, p. 521; cfr. anche L. MEZZADRI, Storia della Chiesa tra medioevo ed epoca moderna, vol. II,
Roma 2001, pp. 65-67).
46
La diffusione del culto in Sardegna è certamente da collegare all’arrivo dei Minimi a Cagliari nel 1625 (cfr.
A.F. SPADA cit., vol. II, pp. 301-303).
47
Cfr. Dizionario dei santi cit., p. 173. Cfr. anche C. PILLAI, Il tempo cit., pp. 66-171; C. PILLAI, Il culto cit.,
p. 186.
48
Il santo canonizzato nel 1729 è venerato in Sardegna anche a Sedilo, a cui è dedicata una cappella. Cfr. G.S.
PIGA, Usi e consuetudini. Tradizioni e forme espressive a Romana, Villanova Monteleone 2000, p. 109;
cfr. A.F. SPADA cit., vol. III, pp. 339-340.
49
Cfr. A.F. SPADA cit., vol. III, pp. 353-354. Il culto è oggi attestato a Monti.
50
Il culto fu diffuso dai Gesuiti soprattutto in Campidano nel corso del Settecento (cfr. A.F. SPADA cit., vol.
III, pp. 340-341). Cfr. anche C. PILLAI, Il tempo cit., pp. 173-176.
51
Per la diffusione di gòsos mariani, «di indubbia provenienza catalano-ispana», cfr. G. PIRAS, Storia del culto
mariano in Sardegna, Cagliari 1961, pp. 217 e ss.
52
Cfr. A. F. SPADA cit., vol. II, Oristano 1998, pp. 241-245.
53
«Questo titolo mariano, di chiara origine catalana, venne introdotto in Sardegna durante la dominazione
aragonese e si diffuse particolarmente nelle zone centro-meridionali dell’Isola in epoca spagnola» (A.F.
SPADA cit., vol. II, p. 252).
54
Cfr. A.F. SPADA cit., vol. II, pp. 235-239; G. PIRAS, Storia del culto mariano cit., pp. 173-175. Cfr. anche
M.G. MELONI, Ordini religiosi e santuari mariani. I Mercedari e il culto per Nostra Signora di Bonaria
a Cagliari tra Quattro e Cinquecento, in Culti, santuari, pellegrinag gi in Sardegna e nella Penisola
Iberica tra Medioevo ed età contemporanea, a cura di M. G. Meloni e O. Schena, Genova 2006; S.
C HIRRA , L’ordine dei frati mercedari in Sardegna: tracce di un insediamento a Norbello, in Laudes
immortales. Gosos e devozione mariana in Sardegna, Norbello 2002, pp. 7-12.
55
Cfr. A.F. SPADA cit., vol. I, pp. 116-118; G. PIRAS, I santi venerati in Sardegna, Cagliari 1958, pp. 46-47.
56
Cfr. A.F. SPADA cit., vol. III, p. 285.
57
Il culto è attestato a Donori e a Loculi (Cfr. A.F. SPADA cit., vol. III, pp. 255-256), ed è anch’esso risalente
alla dominazione spagnola (cfr. G. PIRAS, I santi cit., p. 48).
45
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del Buon Cammino58, Madonna delle Grazie59, Vergine della Luce60, Madre della Pietà61,
Madonna del Rosario62, Madre dei Martiri63, Madre delle Meraviglie64, oltre ai componimenti più ‘teologici’ dedicati alla Purissima Concezione65 e all’Assunzione di Maria66. In
questo modo la raccolta si connota decisamente come meridionale, nel senso che in area
campidanese, per influsso soprattutto dei domenicani, maggiormente diffusa era la devozione mariana, con la nascita di numerose confraternite dedicate alla Madonna, a differenza
dell’area logudorese dove in maggior misura è attestato, su influsso della spiritualità francescana, il culto della santa Croce67. Non a caso un componimento dedicato a Cristo crocifisso
è composto in dialetto logudorese. Si registrano anche gòsos dedicati alla Natività di Gesù, al
Santissimo Sacramento68, allo Spirito Santo, alla Santissima Trinità69.
Se dunque una serie di culti attesta una situazione preesistente di antica e vivace
tradizione, il diffondersi di altre numerose devozioni a partire dalla fine del Cinquecento
dimostra l’efficacia di un’azione dall’alto da parte dei dominatori70.
58

59
60
61
62

63

64

65
66

67

68

69

70

«Il culto della Vergine sotto questo titolo venne diffuso in Sardegna principalmente dagli Agostiniani spagnoli.
Questi, dopo aver fondato a Sassari un loro monastero nel 1585, diedero vita all’associazione dei viatores
(viandanti) con sede nella loro chiesa di Sassari» (A.F. SPADA cit., vol. II, pp. 239-240). Cfr. anche C. PILLAI,
Il tempo cit., pp. 228-235; C. PILLAI, Il culto cit., p. 188, che retrodata l’origine del culto all’epoca bizantina.
Cfr. A.F. SPADA cit., vol. I, pp. 113-116.
In questo componimento in castigliano, la denominazione è quella catalana: Vergine de Lluch.
Cfr. A.F. SPADA cit., vol. III, p. 282.
Numerose confraternite prendono il nome da questo titolo mariano, diffuso soprattutto a opera dei
domenicani. Cfr. R. TURTAS, Alle origini cit., p. 19.
La prima cappella dedicata alla Madonna in Sardegna sotto questo titolo è del 1618 (cfr. A.F. SPADA cit.,
vol. II, pp. 257-258). Cfr. anche G. PIRAS, Storia del culto mariano cit., pp. 264-265.
«La Madonna col titolo delle Meraviglie si venera a S. Gavino Monreale dall’inizio del 1700». Il culto è di
importazione spagnola (cfr. A.F. SPADA cit., vol. III, p. 246). Cfr. anche G. PIRAS, Storia del culto mariano
cit., pp. 269-271.
Cfr. C. PILLAI, Il culto cit., p. 188.
Cfr. A.F. SPADA cit., vol. I, pp. 109-112. «La secolare fede dei sardi nell’Assunzione corporea di Maria
s’irrobustì maggiormente per la ferma persuasione che la nostra Isola ha da secoli nutrito nella Concezione
Immacolata della Vergine. Essendo l’Assunzione corporea un ragionevole complemento dell’Immacolata
Concezione, la generale credenza di questa contribuì efficacemente al definitivo consolidamento di quella»
(G. PINNA, Il culto dell’Assunta in Sardegna, Cagliari 1951, p. 27, citato in G. PIRAS, I santi cit., p. 77.
Cfr. R. TURTAS, Alle origini cit., p. 19. Non va però dimenticato che sono proprio i francescani i primi a
promuovere e diffondere la devozione verso l’Immacolata (cfr. G. PIRAS, Storia del culto mariano cit., p. 214).
«Il culto del SS. Sacramento con la processione del Corpus Domini iniziò a diffondersi in tutto l’Occidente in seguito alla bolla Transiturus di Urbano IV del 1264 e alla conferma del rito da parte di Clemente V
nel 1314. Non sappiamo in quale anno giunse in Sardegna il rito della processione solenne, ma esso era
presente al tempo della dominazione aragonese e andò via via diffondendosi. Nel Settecento il culto era
diffuso ormai ovunque» (cfr. A.F. SPADA cit., vol. III, p. 238).
L’approfondimento teologico dello Spirito Santo e della Trinità appartiene già al primo millennio della
riflessione cristiana. Non deve pertanto meravigliare il continuo riferimento in tutto il corpus a tali
concetti, che seppure il più delle volte non vengono adeguatamente messi a fuoco dai fedeli nel loro
preciso significato, costituiscono senza alcun dubbio parte sostanziale della loro fede. Da notare anche
che i componimenti specificamente dedicati alla Trinità e allo Spirito Santo (nn. 34 e 14 di questa
edizione) sono in sardo, ma tutt’altro che privi di complicazioni concettuali non propriamente popolari.
«Certamente la cultura sarda, a diversi livelli, ha instaurato un rapporto fisso e completo con la cultura dei
dominatori, fatto di scambio e di contrapposizioni, di tensioni e di omogeneità. Si tratta di una circolarità
da ricostruire analiticamente senza apriorismi e quindi ammettendo anche la possibilità che determinati
elementi della cultura popolare non siano derivati dalla cultura dominante» (M.M. SATTA, La religiosità
popolare, in La società sarda cit., p. 174).
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Infatti, specie dopo il Concilio di Trento, come ha osservato recentemente Roberto
Manca «gli atteggiamenti politici-culturali tra la madrepatria e la suddita Sardegna mutarono radicalmente: da una situazione di seppur instabile convivenza, si passò a una spinta verso una decisa omologazione culturale iberica. Il clero sardo venne isolato e quasi
completamente soppiantato da quello proveniente dalla Spagna, con una drastica “spagnolizzazione” delle forme liturgiche isolane, di conseguenza queste, precedentemente
appannaggio del clero e dei religiosi, vennero spinte verso il popolo, che ne applicò una
sorta di folklorizzazione»71.
Tale processo interessò anche i gòsos, «una forma di catechismo accessibile a tutti,
non solo per la lingua usata, ma anche per la forma semplice con cui vengono proposte
le verità della fede cristiana»72; queste composizioni, attestate con questo nome in Sardegna almeno dal 160673, vengono dunque utilizzate per la trasmissione del messaggio
cristiano, adattando a un livello popolare l’esposizione dei contenuti dottrinali74. Per tali
caratteristiche i gòsos all’interno del diasistema colto/popolare vengono ascritti da Giancarlo Porcu al livello intermedio di produzione ed espressione della cultura letteraria
sarda. In tale dinamica gioca il suo ruolo anche il tipo di schema metrico utilizzato, la
sesta torrada, forma metrica particolarmente adatta a ridurre la distanza tra poesia colta
in forma scritta e poesia popolare-orale e che proprio a partire dai gòsos si diffonderà
sempre di più nella prassi poetica isolana75.
Rivela tale molteplicità di componenti culturali intersecantisi l’assoluta eterogeneità
dei testi trasmessi, dove accanto a numerosi gòsos articolati in concetti teologici assai
evoluti trovano spazio componimenti di chiara matrice popolare, con evidenti sforzi di
resa plastica delle vicende narrate attraverso la narrazione di particolari curiosi. Va adeguatamente sottolineata a proposito del plurilinguismo della raccolta la rilevante maggioranza dell’uso del castigliano, che mostra l’adozione di un genere compositivo locale,
seppure con probabili antecedenti iberici, anche da parte della classe dominante, con un
gioco di ricezione e riappropriazione che meriterebbe certamente di essere approfondito76. La mancanza di uniformità a livello linguistico, stilistico e di contenuto non genera
tuttavia tensioni violente in una raccolta, il cui tono generale ricompone anzi in parte
71

72

73

74

75

76

R. MANCA, I gòsos tra fede e cultura: dai novenari ghilarzesi alla Pontificia Facoltà Teologica, in I Gòsos: fattore
unificante cit., p. 39.
R. TURTAS, Riscopriamo i gosos catechistici, in «L’Ortobene» 2003, cit. in Sas paraulas adornàs. Voci e forme
della religiosità popolare, Sassari 2009, p. 95.
Cfr. G. MELE, «La Passione di Nostro Signore Gesù Cristo». Testi liturgici, paraliturgici e musicali in un manoscirtto
sardo del Settecento, Oristano 1989, p. 26.
Cfr. B. BANDINU, Le parole della memoria, in Sas paraulas cit., pp. 22-23; G. MELE, Il canto dei Gòsos cit., in
I Gòsos: fattore unificante cit., p. 29; R. TURTAS, Alle origini cit., p. 11; G. PORCU cit., p. 37.
Cfr. G. PORCU cit., pp. 31-43; J. ARMANGUÉ I HERRERO, «Sos gosos», dall’oralità alla scrittura, in Laudes
immortales cit., p. 15.
Non sembra neppure che i gòsos della raccolta composti in sardo abbiano una connotazione più popolare
rispetto a quelli in catalano e castigliano (cfr. sopra, nota 69). Occorrerebbe tuttavia verificare se almeno
di alcuni componimenti in castigliano esista una redazione precedente in lingua locale. Tutto questo fa
comunque riflettere ulteriormente sul rapporto di tensione e di scambio esistente in Sardegna tra cultura
dei dominatori e quella popolare, una dialettica «difficile da definire in termini oggettivi vista la mancanza o scarsità di dati diretti» (I. PUTZU, Presentazione, in «Insula» 8, luglio 2010, p. 10).
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quel divorzio tra teologia e spiritualità tipico di un’epoca fortemente caratterizzata dalla
polemica anti-protestante77. I gòsos messi assieme da Francesco Maria Marras non fanno
altro che manifestare di continuo un’esperienza di fede ricca e a tratti permeata di entusiasmo.
La situazione della Sardegna appare del resto particolare perché in qualche modo
subisce gli influssi positivi della Spagna che prima dell’Italia cercò di rispondere alla crisi
del cattolicesimo non solo per iniziativa dal basso di piccoli nuclei di persone, ma per il
diretto coinvolgimento, già alla fine del Quattrocento, dell’episcopato, degli ordini monastici e mendicanti che, con l’appoggio esplicito dei re cattolici, rinnovarono in profondità la Chiesa dall’interno. Si pensi soltanto al fortunato regno di Ferdinando il Cattolico
e Isabella, o all’azione di vescovi come Pietro Gonzáles de Mendoza, Ximenes di Cisneros, al pensiero dei teologi di Salamanca, determinanti nella definizione della fisionomia
del Concilio di Trento, e all’importantissimo apporto della Compagnia di Gesù78.
Questo non deve però sminuire l’importanza di un concilio, come quello di Trento, i
cui effetti risuonano anche nella Sardegna spagnola, grazie soprattutto all’azione di diversi pontefici che dopo la sua chiusura portarono avanti con energia l’azione riformatrice, cercando di applicare i decreti conciliari, raccogliendo insieme e incrementando a
tale scopo tutte le forze esistenti. Il risultato di tale impegno fu una uniformità di vita
religiosa quale non era mai avvenuta in precedenza, che aveva come comune denominatore proprio lo spiccato carattere antiprotestante79.
Su tali premesse va spiegato l’affermarsi di culti come quello di san Giovanni Nepomuceno, presente, come detto sopra, nella nostra raccolta, il quale secondo la leggenda
rifiutò di rivelare al re Venceslao quanto riferitogli in confessione dalla regina Giovanna
di Baviera, e per questo divenne il martire del sacramento della penitenza, o quello di san
Pasquale Baylon, che per la sua devozione assai marcata a Christo Sacramentado veniva
venerato con il titolo di “teologo dell’Eucarestia” 80. Si tratta non a caso dei due sacramenti maggiormente messi in discussione dalla dottrina luterana81.
Ciò che avvenne con la risposta cattolica al luteranesimo non fu – come osserva
Giacomo Martina – «un semplice irrigidimento dogmatico e disciplinare, quindi la fine

77

78
79
80
81

Cfr. H. TÜCHLE-C.A. BOUMAN-J. LE BRUN, La Riforma e la Controriforma, Nuova Storia della Chiesa/3,
Torino 1970, p. 261.
Cfr. E. ISERLOH-J. GLAZIK-H. JEDIN cit., p. 531. Cfr. anche H. TÜCHLE-C.A. BOUMAN-J. LE BRUN cit., p. 540.
Cfr. E. ISERLOH-J. GLAZIK-H. JEDIN cit., pp. 611-612.
Cfr. sopra, nota 43.
Va inserita tra gli aspetti positivi di questo periodo «la partecipazione frequente e massiccia ai sacramenti,
non solo nel Sei ma anche nel Settecento. […] Specialmente in Italia, si diffonde l’adorazione del SS.
Sacramento, esposto solennemente nelle chiese per due giorni consecutivi, e in varie chiese si pratica
l’adorazione perpetua» (G. MARTINA, Storia della Chiesa da Lutero ai giorni nostri, vol. II, Brescia 1995, pp.
61-62). Sorgono in questo periodo anche nuovi istituti religiosi, e la Chiesa diviene asse portante della vita
quotidiana, specie attraverso la celebrazioni di feste che rompevano la routine abituale. «Accanto a feste
straordinarie – come la consacrazione di chiese, canonizzazioni... che duravano intere giornate e raccoglievano gli abitanti di vaste diocesi – assistiamo alle grandi processioni (Corpus Domini...), alle sacre
rappresentazioni, come si possono chiamare le celebrazioni per la Settimana Santa» (G. MARTINA cit., vol.
II, pp. 67-68).

167

Gozos IMP.job-foglio167_A

del moto creativo, dell’autonomia del pensiero, un’età di aridità morale e intellettuale, un
movimento in cui l’elemento politico ebbe la netta prevalenza su quello religioso»82. Al
contrario la nuova presa di coscienza di alcuni elementi di autentica religiosità interagì in
maniera a volte esplosiva con la crescente diffusione di pratiche superstiziose, che non di
rado coinvolgeva la stessa figura del prete: «il sacerdote si presentava come mediatore di
salvezza, di grazia, ma insieme assumeva non di rado la fisionomia di una garanzia contro i pericoli e le angosce causate dalle forze occulte in cui il popolo credeva e da cui
cercava protezione. […] I sinodi avvertivano più volte la necessità di purificare questa
religiosità primitiva, combattendo usi ancestrali tardi a morire»83.
Forse in misura maggiore rispetto alla Penisola Iberica, in Sardegna la pratica della
superstizione doveva risultare assai diffusa, se si pensa solo ai tentativi del vescovo Pietro Frago, delle missioni popolari dei gesuiti e soprattutto dell’Inquisizione per estirpare
tali fenomeni: a detta di Raimondo Turtas «si trattava, quindi, di una religiosità nella
quale alcuni riti e credenze ancestrali sembravano convivere in maniera non conflittuale
nel quadro del culto e delle cerimonie ufficiali, quando pure non prendevano il sopravvento»84.
Non saranno però questi fattori a impedire anche nell’isola una profonda trasformazione in positivo della religiosità del popolo (che ad esempio osservava con fedeltà il
precetto pasquale), con la diffusione davvero massiccia a partire dal Seicento di numerose confraternite di laici, e dei cosiddetti gremios, associazioni cittadine di mestiere, che
contribuirono parallelamente al clero e spesso in maniera indipendente a diffondere e
rendere più efficace l’azione della Chiesa, rappresentando pure «uno straordinario circuito per la tradizione dei gòsos, spesso collegati anche coi riti delle sacre rappresentazioni
della Settimana Santa»85. La loro vivace attività costituisce un ponte tra la devozione
popolare e l’alveo magisteriale, in quanto nell’attenzione a recepire gli aspetti più radicati
nella coscienza religiosa del popolo non dimenticano il legame col vescovo, che era il
loro referente diretto86: grazie alle confraternite «la religiosità popolare raggiunse un’intensità fino ad allora sconosciuta, non solo attraverso la partecipazione agli atti di culto
obbligatori, ma anche per mezzo di altre manifestazioni religiose di carattere più popolare e talvolta spettacolare, nelle quali diventano sempre più appariscenti anche gli apporti della religiosità spagnola»87.
82
83
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G. MARTINA, Storia della Chiesa da Lutero ai giorni nostri, vol. I, Brescia 1993, p. 203.
G. MARTINA cit., vol. II, p. 73.
R. TURTAS, Storia della Chiesa cit., pp. 387-388. È quanto ancora osserva con acutezza Giacomo Martina:
«Una sincera aspirazione alla santità in un gruppo non tanto esiguo di sacerdoti e di laici, una vivace
irradiazione di carità, un costante seppur non sempre efficace sforzo di purificare una fede che rischiava
di contaminarsi con pratiche magiche, una reale protezione di quanti, meno preparati, erano più esposti
all’influsso del protestantesimo o dell’incredulità in genere: ecco alcuni tra i lati migliori della Chiesa posttridentina. Ma il quadro complessivo abbraccia anche numerose ombre» (G. MARTINA cit., vol. II, p. 73).
G. MELE, Il canto dei Gòsos cit., p. 31; cfr. G. PORCU cit., p. 38.
Cfr. R. MANCA cit., p. 40. Cfr. anche R. TURTAS, La Chiesa, in La società sarda cit., pp. 124-125; G. USAI,
Le confraternite, in La società sarda cit., pp. 156-165.
R. TURTAS, Storia della Chiesa cit., pp. 415-421. Il fenomeno non era del resto esclusivo della Sardegna, a
conferma che l’isola si attiene perfettamente al clima riformatore del tempo (cfr. E. ISERLOH-J. GLAZIK-H.
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Un aspetto assai interessante di questi anni è certamente la fioritura a dismisura di
chiese campestri, «il cui numero era visto come del tutto esorbitante e senza alcun rapporto con le esigenze del culto, forse perché la loro lontananza dal villaggio consentiva
che vi si svolgessero in maniera incontrollata forme devozionali sospette o, quantomeno, curiose; oltretutto, non possedendo una dotazione economica sufficiente, erano spesso
mal tenute o prive degli arredi essenziali, quando pure non venivano ridotte a rifugio di
banditi o di animali»88. Come sappiamo numerose chiese campestri erano dedicate agli
stessi santi a cui sono dedicati i nostri componimenti; probabilmente questi gòsos venivano cantati proprio in occasioni delle feste legate a tali santuari89, celebrazioni che in
Sardegna si distinsero per la loro spettacolarità e si ponevano in certi casi al limite tra
ortodossia e eterodossia, con un costante ed energico tentativo da parte dei vescovi di
arginare gli aspetti più ‘eretici’ per riportare quanto c’era di vera devozione nell’alveo di
una fede sicura, non alterata da pratiche superstiziose o profane90.
Alcuni esempi tratti dalla raccolta possono documentare quanto fin qui enunciato. Si
prenda il testo dedicato a Giorgio di Suelli: com’è avvenuto in altri casi anche questo
componimento mostra un’interferenza con la storia del più celebre san Giorgio uccisore
del drago e liberatore della figlia del re di Silem91, confusione probabilmente generata
dalla coincidenza del giorno della morte. In più il componimento dedicato al leggendario santo palestinese precede immediatamente quello dedicato al vescovo e appartiene
perfettamente alla tradizione delle vite del santo, la cui narrazione agiografica è piena di
episodi miracolosi e particolari coloriti di tono popolaresco: Dio concede ad esempio a
Giorgio prima del martirio per decapitazione di vedere l’imperatore di Persia Daciano,
suo persecutore, incenerito da un fuoco miracoloso92. Gli stessi accenti narrativi si trasmettono al componimento successivo, che si apre con un angelo che, come nel caso di
Giovanni Battista, annuncia la nascita di Giorgio, che per potere di Dio viene santificato
nel seno della madre prima della sua venuta al mondo; la figura del giovane vescovo di
Suelli, protagonista di numerosissimi miracoli in vita, viene poi avvicinata a quella di
Mosè nell’atto di far scaturire acqua dalla roccia per dissetare il suo seguito, come in Es
17,6; sebbene con pochissimi particolari viene inoltre riferito che anche Jorge obispo uccide

88
89
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JEDIN cit., p. 518). «Genuina espressione della pietà popolare divennero quelle devozioni come processioni e pellegrinaggi spesso promosse dalle confraternite rifiorenti. Nuova in questa pietà post-tridentina è
la sua accentuazione di dottrine e forme di culto specificamente cattoliche, sì da divenire una pietà antiprotestante e quindi confessionale» (E. ISERLOH-J. GLAZIK-H. JEDIN cit., p. 680).
R. TURTAS, Storia della Chiesa cit., pp. 498-500.
Cfr. R. MANCA cit., p. 42.
Cfr. M.M. SATTA cit., pp. 175-177; C. PILLAI, Il culto cit., pp. 184-189.
La sovrapposizione delle due leggende è attestata soprattutto in Ogliastra e Campidano.
Tali particolari sono stati aggiunti lungo i secoli, specie ad opera della fantasia degli agiografi. Lo stesso
episodio della lotta con il drago, come osserva André Jolles, risente dell’influsso del mito classico della
liberazione di Andromeda da parte di Perseo, mito forse rimasto nella coscienza del popolo, per essere
recuperato nel caso di san Giorgio per incarnare la virtù cavalleresca e avvicinare la sua azione a quella del
crociato, che lotta contro gli infedeli per salvare i luoghi sacri (cfr. A. JOLLES, I travestimenti della letteratura.
Saggi critici e teorici (1897-1932), Milano 2003, p. 290; M. BADAS, Fedeltà ed eversione nella letteratura
agiografica dopo il Mille, in «Portales», 8, dic. 2006, p. 23).
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un fiero dragon; inoltre fa diventare il suo bastone un albero rigoglioso per risolvere una
controversia sui confini di un campo tra due contendenti93.
Ben tre gòsos della raccolta son dedicati a san Rocco, la cui storia agiografica ebbe un
successo immediato in tutta Europa subito dopo la sua morte, avvenuta a Voghera negli
anni ’70 del XIV secolo: il culto del santo, visto specialmente nel ruolo di protettore
dalla peste94 (malattia che a più riprese sconvolse il continente e che anche in Sardegna fu
continuo motivo di angoscia)95, si diffuse dunque rapidamente. I componimenti lo ritraggono anzitutto in questa veste di liberatore della pestilenza: nasce con una croce al
petto; fin da neonato è dedito all’astinenza e alla mortificazione, rifiutando di gustare il
latte materno e qualsiasi altro cibo; orfano a 12 anni, vestito solo di un grezzo panno di
lana, dedica la sua vita ai lebbrosi e agli appestati. Non poteva mancare il celebre episodio, di matrice popolare e di grande fortuna iconografica, di Rocco ormai sfinito dalla
fame e dalla sete che si vede portare da un cane il cibo per la sopravvivenza.
Anche i versi dedicati a sant’Antioco, il cui martirio è tradizionalmente collocato
durante il regno di Adriano96, contiene una serie di episodi miracolosi ben noti agli
studiosi di agiografia: il rifiuto da parte dei leoni e degli orsi, a cui il santo era stato dato
in pasto, di accanirglisi contro, divenendo miracolosamente mansueti, e la successiva
condanna all’introduzione dentro una caldaia di pece bollente, da cui Antioco viene
estratto senza alcun segno di bruciatura, ricordano molto da vicino analoghi supplizi a
cui vengono sottoposti sant’Eustachio e i suoi familiari nella diffusissima leggenda agiografica ambientata proprio all’epoca del successore di Traiano97.
Numerosi miracoli scandiscono anche i componimenti dedicati a san Pietro d’Alcantara: come quando per mezzo dell’orazione giunse a un ardore talmente potente che
immersosi in uno stagno gelato, subito lo specchio d’acqua comincia a bollire nonostante il rigore del mese di gennaio. Molto efficace anche l’immagine di san Pietro servito,
insieme a santa Teresa, da Gesù Cristo stesso del Suo Corpo e del Suo Sangue.
Di esempi simili se ne potrebbero aggiungere parecchi; è evidente lo sforzo dei gòsos,
come della letteratura religiosa in genere, di tenere insieme il polo del dilettevole e quello
93
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Cfr. A. PISEDDU, San Giorgio di Suelli Vescovo dell’Ogliastra nei più antichi documenti, s.l. 1983.
Cfr. A.F. SPADA cit., vol. II, p. 314; C. PILLAI, Il culto cit., p. 187.
Jean Delumeau ha indagato a fondo sulla psicosi collettiva che a partire dal Cinquecento dilagò in tutta
Europa a causa delle numerose epidemie pestose (cfr. J. DELUMEAU, Il peccato e la paura. L’idea di colpa in
Occidente dal XIII al XVIII secolo, Bologna 2000). Nella storia della Sardegna particolarmente infausta fu
l’epidemia del 1652-1657, l’ultima di grande intensità, destinata a lasciare un segno indelebile nella
coscienza collettiva per la sua particolare gravità (cfr. F. MANCONI, Castigo de Dios. La grande peste barocca
nella Sardegna di Filippo IV, Roma 1994, p. 313).
«Questa collocazione cronologica insolitamente alta però può essere spiegata col fatto che la stessa passio,
sicuramente modellata su quella del martire Antioco di Sebaste che patì sotto il prefetto Adriano, trasformò
quest’ultimo personaggio nell’omonimo imperatore. Inoltre va ricordato che la redazione definitiva di
questa come delle altre passiones dei martiri sardi non è anteriore ai secoli XI-XIII e che quasi tutti gli elementi
narrativi contenuti in esse sono di solito poco attendibili, al punto che riesce difficile individuarvi eventuali
tracce di verità storica» (R. TURTAS, Storia della Chiesa cit., pp. 37-38). Cfr. anche F. CIOMEI cit., pp. 225-255.
Gli episodi compaiono anche in buona parte della tradizione leggendaria del martire sant’Antioco di
Sebaste. Per quanto riguarda sant’Eustachio cfr. F. GRIONI, La Legenda de santo Stadi, a cura di M. Badas,
Roma 2009.
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dell’utile, senza mai privilegiarne uno a discapito dell’altro98: così accanto a questo gusto
per gli aspetti più miracolosi e per una narrazione interessata al piacere del fedele ascoltatore, si registra l’introduzione di alcune tematiche che risentono evidentemente della
temperie riformatrice seguita al concilio tridentino; la stessa attenzione per certi santi e
per alcune loro caratteristiche seguono lo stesso intento, ma l’utilizzo di uno stile spesso
decisamente dinamico e variegato fa emergere, come già abbiamo evidenziato, tutta la
complessità di una mentalità religiosa, quella tra Sei e Settecento, ingiustamente relegata
esclusivamente sotto la grigia coltre del senso di colpa e della paura della morte. Non si
vuole con questo negare la diffusione di una certa angoscia legata al senso della morte e
al bisogno di sicurezza, tipica dell’uomo moderno ben prima del concilio di Trento. È
però proprio a partire dalla fine del XVI secolo che la riflessione sulla morte viene
inserita in un progetto teologico più ampio, ponendola come base di una seria meditazione sulla vita, rendendo dunque il momento dell’ultima fase della propria esistenza
terrena familiare alla propria storia di conversione99.
Queste componenti affiorano in varia misura: a volte si fa cenno, parlando dei santi,
ma anche dei fedeli che vi prestano culto, di allegria, gioia e perfino godimento, trasfigurati ovviamente in senso celeste. Soltanto a tratti sembra prevalere un oscuro presagio di
morte, che solo il pentimento e la confessione delle proprie colpe può redimere100, ma il
componimento che segue o perfino la strofa successiva dello stesso componimento
bilanciano il giusto atteggiamento che si deve avere di fronte a chi con la sua venuta
redime l’umanità intera dai propri peccati. Significativo in questo senso è uno dei componimenti iniziali dedicati alla Madonna del Carmelo, in cui nella varie strofe vengono
ripercorsi i momenti della vita di Gesù e di Maria in un crescendo di gioia, tanto che
ciascuna strofa utilizza un termine legato semanticamente a tale sentimento: contento,
plazer, alegrìa, jùbilo, gozo, jubilacion.
I gòsos dedicati alla Vergine, come già anticipato, si contraddistinguono anche per
una maggiore concentrazione di nozioni teologiche e un tono certamente più concettuale, che rendono evidente un’origine colta della loro redazione. Trovano spazio così l’Immacolata Concezione di Maria, la sua predestinazione alla salvezza, l’Assunzione101, e
una serie di attributi e titoli che per la loro varietà e multiformità rivelano un’elaborazione lunga diversi secoli. Uno dei componimenti dedicati alla Purissima Concezione ripercorre anche la storia del culto, evocando il ruolo avuto da Duns Scoto e dai francescani
per il suo affermarsi102. Dietro tali difficoltà testuali non si fa fatica tuttavia a comprendere che al di sotto scorre la fede di un popolo, che pure non comprendendo a pieno la
98
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Cfr. S. M. CINGOLANI, Agiografia, epica, romanzo. Tradizioni narrative nella Francia del XII secolo, in Raccolte di
vite di santi dal XIII al XVIII secolo. Strutture, messaggi, fruizioni, a cura di S. Boesch Gajano, Fasano di
Brindisi 1990, p. 65.
Cfr. H. TÜCHLE-C.A. BOUMAN-J. LE BRUN cit., pp. 262-263.
Si vedano ad esempio i versi dedicati alle anime del Purgatorio (n. 18 di questa edizione).
Cfr. sopra, nota 66.
Se è vero che «il secolo XVII segna in Sardegna il periodo in cui il culto dell’Immacolata raggiunge la
sua massima diffusione» (G. PIRAS, Storia del culto mariano cit., p. 213) non va dimenticato sia per quanto
riguarda l’Immacolata che per l’Assunzione il ruolo che potrebbe aver avuto in Sardegna la presenza
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profondità di tali attributi ne intuisce l’importanza per la propria vita e ne fa oggetto
sicuro della propria devozione.
Numerosi altri aspetti potrebbero essere fatti emergere in uno studio approfondito
dei singoli componimenti, che non raramente sorprendono per la loro ricchezza e vivacità: ci soffermiamo brevemente per chiudere proprio sul primo dei gòsos di questa
raccolta, un’autentica lode nei confronti della Madonna del Carmelo. Le varie strofe
mettono a fuoco ai fini della celebrazione di Maria varie parti del corpo (in ordine orecchie, lingua, ventre, occhi, bocca e labbra, mani, petto) per poi chiudersi con la lode
dell’intero corpo della Vergine. Una simile struttura ordinata della celebrazione della
bellezza viene raccomandata anche nelle artes poetriae medievali e viene spesso applicata alla poesia profana103.
Con i dati attuali non è possibile individuare quali modelli utilizza il compositore di
questi versi, né se vi possa essere una ripresa più o meno conscia di modelli provenienti
da esperienze poetiche precedenti104. Certamente però non deve stupire la presenza di
intersezioni di questo tipo tra tradizioni differenti, specie se si considera la letteratura
religiosa non a sé stante nella storia letteraria, ma qualcosa di profondamente vivo, denso
cioè, come in questa raccolta, di tutte le passioni e la viva religiosità di un popolo di
fedeli che con la devozione alla Madonna e ai santi vuole esprimere la propria identità
più vera.

103

104

bizantina. A differenza dei Latini, infatti l’Oriente celebrava le feste della Concezione e dell’Assunzione
fin dal primo millennio (cfr. R. LAURENTIN, La Vergine Maria. Mariologia post-conciliare, Roma 1970, pp.
137-139). Questo potrebbe spiegare il radicamento dei culti mariani, attestati probabilmente ben prima
che Duns Scoto ne sostenesse, nel caso dell’Immacolata Concezione, alla fine del XIII secolo le argomentazioni. Come si sa i due attributi teologici furono oggetto di forti contrasti lungo i secoli, risolti con la
proclamazione del dogma dell’Immacolata Concezione nel 1854 e dell’Assunzione nel 1950.
Si può richiamare ad esempio la struttura della lode presente nel Detto d’Amore (vv. 167-276), componimento attribuito da Gianfranco Contini a Dante Alighieri, con la stessa successione nomenclatoria delle varie
parti del corpo della donna e analoga chiusa ‘sintetica’, che ricompone in interezza la precedente frammentazione (cfr. L. VANOSSI, La teologia poetica del Detto d’Amore dantesco, Firenze 1974, pp. 23-30, 65-78).
Non va ovviamente trascurata tutta una tradizione di letteratura religiosa e, in particolare mariana, che
a partire dal Duecento in Italia e in Spagna si presenta in varie forme, come quella della lauda.
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Ipotesi sul canto dei gòsos nel passato
IGNAZIO MACCHIARELLA
(UNIVERSITÀ DI CAGLIARI)

Sebbene vengano di norma cantati, la componente musicale dei gòsos viene solitamente
poco o punto considerata. È infatti opinione comune che essa non abbia molto rilievo,
che costituisca una sorta di semplice supporto all’esposizione dei testi verbali, sia scarsamente elaborata dal punto di vista estetico, e così via. In realtà, lo studio delle esecuzioni
contemporanee e del recente passato (quello documentato da registrazioni sonore) rivela immediatamente una notevole e assai significativa varietà di pratiche performative.
Uno stesso testo di gòsos, infatti, può infatti essere cantato:
– a voce sola (monodia) senza alcun accompagnamento;
– da due o più cantori all’unisono (polivocalità), senza che il numero degli esecutori
sia prefissato o rimanga stabile per la durata del canto;
– da due o più cantori organizzati in più parti vocali (polifonia) in una notevole varietà
di sovrapposizioni sonore comprendenti forme a due parti parallele, a due parti non
parallele e ad accordi, con composizione dei gruppi di esecutori diversa a seconda dei casi;
– da uno o più cantori, in forme polivocali o polifoniche con accompagnamento
realizzato da strumenti monofonici (per esempio idiofoni a percussione come le matraccas) e/o polifonici (launeddas, organo, harmonium)1.
Questa varietà di pratiche esecutive è ancora in larghissima parte da analizzare e studiare. Essa dà vita ad una notevole molteplicità di performance musicali che per lo più sono
di tipo partecipativo, dove cioè non c’è una precisa distinzione di ruolo fra esecutori e
ascoltatori, essendo tutti coloro i quali prendono parte all’evento dei potenziali esecutori. Si
tratta di una tipologia del “far musica” che ha una estrema importanza dal momento che
la condivisione della realizzazione sonora intensifica l’interazione collettiva. In essa l’attenzione preminente di ciascuno si concentra sull’azione musicale e sul coordinamento con gli
altri partecipanti piuttosto che sul risultato sonoro in sé. La qualità della performance viene
valutata sostanzialmente sulla base del livello di partecipazione collettiva che si riesce a
raggiungere e per il sentimento di concordia che viene avvertito da ogni individuo il quale,
idealmente, per la durata dell’espressione musicale, tende a diminuire la propria coscienza
personale incrementando la consapevolezza di essere parte integrante di una unità collettiva, di un gruppo2: un meccanismo di funzionalità della musica per altro piuttosto
ricorrente nelle pratiche religiose di tipo devozionale3.

1

2
3

Per una spiegazione di questi meccanismi esecutivi si veda M. AGAMENNONE ET AL., Grammatica della musica
etnica, Roma 1991.
Cfr. T. TURINO, Music as Social Life. The Politcs of Participation, Chicago – London 2008.
Cfr. ad esempio M. AGAMENNONE, I suoni della tradizione in Storia sociale e culturale d’Italia, vol. VI, Busto
Arsizio 1988, pp. .
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Una diversa tipologia esecutiva di gòsos ha invece i caratteri di pratica riservata, a
carattere rappresentativo, con una netta distinzione di ruoli fra performer ed ascoltatori.
Questa tipologia viene realizzata da gruppi ben individuati di cantori, selezionati attraverso appositi iter di apprendistato e meccanismi più o meno complessi di investitura
collettiva e viene sempre attentamente controllata da chi ascolta, specialmente nell’atto
di una esecuzione rituale. È quanto, ad esempio, avviene nel caso delle pratiche di canto
a più parti vocali ad accordi – di solito definite, sebbene impropriamente, come canti a
cuncordu4 - allorché un quartetto di esecutori specializzati viene incaricato dal priore di
una confraternita, dall’obriere o da un’altra figura che la responsabilità di una festa, di
cantare i gòsos in una processione o in particolari momenti di una cerimonia rituale.
Come avviene di norma nel “far musica” trasmesso oralmente, le performance partecipative, favorendo un’immediata cantabilità, risultano imperniate su successioni di
melodiche molto schematiche, costituite da pochi suoni in strutture rigidamente di
tipo strofico. Questa semplicità esecutiva dei gòsos – la ragione forse del disinteresse
finora degli studi sullo specifico musicale – è del tutto relativa e deriva da una prospettiva che considera l’idea di complessità musicale in termini di quantità di note che
si combinano. In realtà, in quanto espressione dell’oralità e perciò per sua natura basata su una sostanziale economicità di mezzi articolati su logiche di tipo paratattico5, il
canto dei gòsos ha ben altri motivi di interesse musicologico attinenti ai meccanismi di
combinazione dei materiali musicali e ai comportamenti esecutivi (oltre che ai significati veicolati e condivisi nel canto).
Per altro verso, essendo in genere frutto di composizioni scritte, costituite da lunghe
(talvolta molto lunghe) sequenze di strofe difficilmente memorizzabili, i testi dei gòsos
vengono trasmessi su appositi fogli volanti che sono tenuti in mano dai cantori al momento della performance. Le melodie o, nel caso di pratiche polifoniche, le combinazioni fra più parti melodiche sono invece tramandate quasi sempre oralmente e vengono
adattate ai testi nell’atto esecutivo: in questo senso, dunque, il canto dei gòsos presenta
degli interessanti elementi di incontro fra scrittura e oralità.
Si può ragionevolmente sostenere che questi due aspetti – l’uso di pochi, schematici
materiali musicali diversamente combinati tra di loro ed un parziale incontro fra procedimenti della trasmissione scritta e orale – siano connaturati alla pratica esecutiva dei
gòsos fin dalle origini. Un parziale approfondimento dell’odierno canto di essi può quindi offrire delle indicazioni per prospettare delle ipotesi sull’esecuzione dei testi della
raccolta di Sinnai.
Sia chiaro fin da subito che con questo non voglio dire affatto che l’attuale realtà
performativa dei gòsos riproponga, rifletta o prosegua, interamente o parzialmente, quella del passato. Occuparsi di storia delle pratiche musicali trasmesse oralmente non signi4

5

Vedi I. MACCHIARELLA, Su cantu a cuncordu. Questioni terminologiche e prospettive di ricerca, in I. MACCHIARELLA – G.P.
MELE, Hymnos, Una rete per lo studio del canto a più fra oralità e scrittura, Udine 2008 (con 2 Cd allegati), pp. 4765; inoltre B. LORTAT - JACOB - I. MACCHIARELLA, Musica e religione, in Enciclopedia della musica sarda, in c.s.
Cfr. J. MOLINO, Che cos’è l’oralità musicale, in Enciclopedia della Musica, a cura di J.J. Nattiez, Torino 2005,
vol. 5, pag. 367-414 e relativa bibliografia.
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fica, infatti, proiettare il presente nel passato – ossia considerare una espressione musicale realizzata oggi nel corso di una performance come qualcosa di assimilabile ad una
testimonianza storica, come se rappresentasse un persistere nel tempo della musica (come,
ahimè, continuano a fare tanti studiosi non specialisti, in una sorta di onda lunga tardo
romantica che affligge il discorrere comune sulla cosiddetta “musica tradizionale” nei
mass media). E non vuol dire costruire delle linee di continuità all’indietro nel tempo,
partendo dall’oggi e utilizzando sic et sempliciter a supporto delle proprie convinzioni,
fonti e testimonianze del passato.
Le musiche trasmesse oralmente, infatti, sono per loro natura in continua trasformazione e dunque il canto di oggi è certamente diverso da quello del passato, più o meno
remoto. Contrariamente a quel che di solito si crede (e troppo spesso si continua a
scrivere) le pratiche dell’oralità non sono (e non possono essere) delle “eredità del passato”, degli “oggetti musicali”, dei repertori costituiti da brani creati (o fissati) in un’epoca
remota e in qualche modo giunti fino a noi più o meno direttamente, o cose del genere.
Si tratta, invece, del risultato ogni volta diverso di saperi condivisi sullo sfondo di una
relativa continuità degli scenari esecutivi, in buona sostanza di meccanismi per generare,
sulla base di trame sonore e di regole combinatorie partecipate, delle manifestazioni
musicali che vivono e muoiono nell’hic et nunc della performance6.
Lungi quindi dall’idea di “persistenza nel tempo” di norma connessa con la definizione “musica tradizionale”7, le espressioni musicali che scaturiscono nell’ambito di trasmissioni orali cambiano con il mutare delle condizioni di vita e i modi di pensare di chi
ne è protagonista. Un continuo trasformarsi che solo in parte è possibile qualificare: ciò
soprattutto per le epoche più prossime alla nostra e in situazioni in cui vi siano sufficienti testimonianze sonore, ossia delle registrazioni su nastro magnetico o su altro supporto, di significativi eventi performativi. Andando più indietro nel tempo si possono fare
solo delle supposizione, più o meno articolate inerenti soprattutto le strutture profonde
del far musica. Tutt’al più, l’analisi dei meccanismi profondi delle pratiche odierne può
offrire degli spunti di riflessione sull’oralità come modalità universale del far musica, nel
senso indicato da Jean Molino8, da cui possono derivare degli utili suggerimenti per la
lettura critica delle fonti del passato.
6

7

8

Per una introduzione a tali questioni vedi I. MACCHIARELLA, Musica, in «AM. Antropologia Museale», 8/22,
2009, pp. 87-90.
La “tradizione” – lo sappiamo bene da tanta letteratura antropologica - non è un insieme di prodotti e di
idee (costumi, usanze) che si ricevono passivamente dal passato, ma è una retroproiezione condotta dagli
uomini del presente su ciò che li ha preceduti, una interpretazione del passato, è l’immagine dei padri
elaborata dai figli, qualcosa che si (ri)costruisce continuamente nel vivere sociale (cfr. G. LENCLUD, La
tradition n’est plus ce quell’était… Sur la notion de “tradition” et de “société traditionnelle” en ethnologie, in « Terrain »
9, 1987). La locuzione “musica tradizionale” è piuttosto impropria a proposito di qualsiasi pratica
musicale, e si può considerare una sillessi, ossia di una concordanza ad sensum (come dire “mezzanotte è
suonata”: ma non suona mezzanotte, bensì la pendola). Sono certi meccanismi costruttivi, le regole e le
forme del fare musica, i contesti esecutivi che possono essere tradizionali, ossia trasmettersi attraverso le
generazioni, continuamente trasformandosi (cfr. B. LORTAT-JACOB, Musiques du monde:le point de vue d’un
ethnomusicologue, «Revista Transcultural de Música », 5, 2000 on line in http://www.sibetrans.com/trans/
trans5/indice5.htm).
J. MOLINO, Cos’è l’oralità musicale?, cit. p. 404.
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Una immediata cantabilità
L’aspetto di maggior rilievo nella maggior parte delle pratiche musicali dei gòsos è certamente l’immediata cantabilità in grado di favorire la più larga partecipazione. Come
avviene sovente nel far musica trasmesso oralmente, i connotati di questa contabilità
risultano alquanto definiti:
– coincidenza rigorosa fra unità di segmentazione melodica e singoli versi del testo
verbale. In altre parole, la musica identifica chiaramente le unità minime del testo poetico mediante pause e prese di fiato che separano i versi fra di loro. Casi di ciò che si
potrebbe definire “enjamblement musicali” (ossia esecuzioni di due versi con una sola
frase melodica, mediante una nota su cui si eseguono l’ultima sillaba di un verso e la
prima del successivo) sono veramente rari e solo in esecuzioni monodiche9;
– andamento sillabico del canto, ossia tendenza a realizzare una nota per ciascuna
sillaba del testo. Solo nelle esecuzioni monodiche possono aversi delle limitate ornamentazioni, di solito sulle ultime sillabe del verso;
– scansione ritmica alquanto marcata e piuttosto regolare, con attacco sempre in
levare, con accento forte, di norma, sul/la terzo/a e sul/la penultimo/a suono/sillaba.
Talvolta, a seconda dei testi verbali, vi può essere una contrazione del numero delle
sillabe che di solito, al momento dell’esecuzione determina un’accentuazione della seconda sillaba del verso e quindi del secondo suono. Molto rari invece i casi in cui il
settimo suono corrisponda all’ultima sillaba del verso;
– andamento melodico per gradi congiunti, con qualche intervallo di terza o talvolta
di quarta (rari di quinta o più ampi) ascendenti o discendenti, compreso entro solitamente un ambito melodico di una quinta-sesta.
– emissione vocale non sforzata, su registro medio degli esecutori, d’intensità costante per tutta la durata della performance.
Se tali elementi risultano grosso modo ricorrenti, piuttosto variabile, a seconda degli
usi locali, si presenta l’articolazione delle strofe musicali, rispondendo a logiche di tipo
modulare. Ciò vuol dire che i vari segmenti melodici (SM) definiti da pause o prese di
fiato e coincidenti con singoli versi del testo verbale (VT), si combinano in strutture
musicali di livello superiore (strofe musicali) che non dipendono rigorosamente dall’articolazione in strofe del testo verbale. In altre parole, la successione dei versi in strofe
e il loro reciproco rimare non ha alcun corrispettivo nella combinazione dei segmenti
melodici che da parte sua risulta rispondere a sue proprie ragioni. In diversi casi, anzi, si
hanno delle ripetizioni di versi del testo che non hanno evidenti motivi “comunicativi”
nella prospettiva della forma poetica (e che non sono previsti dalle redazioni scritte) e
che quindi sembrano aver funzione d’elaborazione musicale (per quanto semplice la si
voglia considerare – vedi oltre).
9

Casi del genere sono invece piuttosto frequenti in Sardegna nella pratica de su cantu ‘e chiterra: vedi I.
MACCHIARELLA, Regole a misura di esecutore, in Conscientia musica, a cura di A. Addessi, I. Macchiarella, M.
Privitera, M. Russo, Lucca 2010.
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Alcuni esempi, relativi ad esecuzioni contestuali e non registrate in varie parti dell’isola, chiariranno questo punto cruciale. Al fine di facilitare la lettura anche a chi abbia
rudimentali nozioni di teoria musicale, le notazioni seguenti sono volutamente semplici,
sacrificando in sostanza la rappresentazione delle specificità performative10.
Il primo esempio proviene da Mogoro: si tratta di una esecuzione contestuale, in
polivocalità con accompagnamento di harmonium, de Is Goccius de Santu Bernardinu
Protettori de Moguru realizzata dai membri della confraternita del SS Rosario durante la
festa patronale, 19-21 maggio 2008. Registrazione e trascrizione di Marco Lutzu11.

Come si vede, la notazione tratteggia meramente il profilo melodico del canto, senza
tener conto dell’accompagnamento strumentale (che sostanzialmente si limita ad un semplice “tappeto armonico” con raddoppio della melodia) né delle (micro)variazioni dovute alle circostanze esecutive. In particolare, in questo come negli altri casi seguenti di
esecuzioni polivocali non si tiene conto nel dettaglio delle effettive dinamiche esecutive,
e segnatamente delle situazioni di non perfetta omoritmia fra le voci, delle piccole incer10

11

Sulla questione della rappresentazione scritta delle musiche trasmesse oralmente vedi I. MACCHIARELLA,
L’analisi nell’etnomusicologia, in «Bollettino di Analisi e Teoria Musicale — Monografie G.A.T.M.», VII/1,
2000, pp. 1-118. Anche chi non sappia leggere il pentagramma, può comunque intuire l’articolazione
musicale che interessa evidenziare attraverso i relativi schemi.
M. LUTZU, Is Gòcius. Rilievi etnomusicologici, in Cantus e Nodas. La musica sarda fra tradizione orale, fede,
contaminazioni e popular music, Sestu 2006, pp. 9-32.
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tezze nell’intonazione di qualche raddoppio vocale e così via. Tali elementi sono del tutto
normali in quanto in questo tipo di performance il coordinamento non è affidato ad un
ruolo esterno al gruppo (per esempio un direttore di coro), ma viene a crearsi intorno
ad una voce leader (il priore della confraternita, nel caso mogorese – ma può essere un
altro/a appassionato/a esecutore/trice le cui capacità sono note e riconosciute dal gruppo):
è questa voce leader a dare inizio e a guidare l’esecuzione e ad essa tutte le altri voci si
accodano, cosa che può comportare micro sfasamenti negli attacchi o in altre fasi del
canto12. L’esempio musicale si può schematizzare nel modo seguente13:
Torrada
VT1
SM1
VT2
SM2
VT3
SM3
VT4
SM4
—————————
Strofa
VT1
SM1
VT2
SM2
VT3
SM3
VT4
SM4
VT5
SM1
VT6
SM2
Ritornello
VT3-Torrada
VT4-Torrada

SM3
SM4

In ogni paese della Sardegna si possono avere due o più modelli melodici ed esecutivi
(in alcuni paesi come Ghilarza e Orosei se ne hanno cinque, sei e oltre) ciascuno dei
quali viene usato per cantare testi di gòsos diversi. Così sempre a Mogoro, la stessa confraternita del Rosario, in una diversa situazione rituale, la festa della Madonna del Carmine (16 luglio) propone un differente esecuzione musicale dei goccius, che adatta anche
per cantare quelli di Sant’Antioco nelle celebrazioni che hanno luogo la seconda dome12

13

Vedi M. AGAMENNONE, Polifonie, procedimenti, tassonomie e forme: una riflessione a più voci, Venezia 1996,
pp. 31 ss.
Come è noto i testi dei gòsos, in metro ottonario, si aprono con una strofa di quattro versi (solitamente in
rima ABBA o ABAB) spesso definita torrada o pesada. Un distico di tale strofa (quasi sempre il secondo)
o più raramente l’intera strofa funge da ritornello nell’esecuzione musicale. Segue un numero variabile
(anche nell’ordine di qualche dozzina) di strofe di sei (raramente quattro) versi con rima variabile: vedi
G. DORE, Gòsos e Ternuras, Nuoro 1983 e G.P. MELE, Il canto dei Gòsos tra penisola iberica e Sardegna. Medio
Evo, epoca moderna, in I Gòsos: fattore unificante nelle tradizioni culturali e cultuali della Sardegna, a cura di R.
Caria, Oristano 2004, pp. 23 ss. Vedi anche C. CARIA, Canto sacro popolare in Sardegna, Oristano 1981. Si
veda inoltre R. MILLEDDU, Musica e religione 2, in Enciclopedia della musica sarda, in c.s.
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nica dopo Pasqua. Ecco la rappresentazione su pentagramma e schematizzazione della
parte iniziale dei Goccius a Maria Santissima de su Cramu in una esecuzione contestuale di tipo polivocale con accompagnamento di harmonium, in maniera analoga a quanto
visto per l’esempio precedente. Anche in questo caso la registrazione e la trascrizione
sono di Marco Lutzu14.

14

M. LUTZU, Is Gòcius cit., p. 30.
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Torrada
VT1
VT2
VT3
VT4
VT4

SM1
SM2
SM3
SM4
SM4
Strofa

VT1
VT2
VT3
VT4
VT4
VT5
VT6

SM1
SM2
SM3
SM4
SM4
SM1
SM2
Ritornello

VT3-Torrada
VT4-Torrada
VT4-Torrada

SM3
SM4
SM4

I materiali dei segmenti musicali del primo esempio mogorese sono decisamente
ricorrenti nel canto dei gòsos di numerosi paesi della Sardegna, al punto d’essere considerati come “melodia tipica” e “originale” (tornerò più avanti sulla questione)15.
Rilevanti variazioni, tuttavia, si hanno su e giù per l’Isola, nei vari usi delle
comunità locali. È il caso dell’esempio seguente, proveniente da Bortigali, consistente nella schematizzazione di un passaggio (la strofa undicesima) de sos Gòsos de
Santa Maria de Succu in una esecuzione contestuale registrata il 13 settembre 2003, in
chiesa al termine della messa16.
L’esecuzione è di tipo responsoriale, con l’alternanza fra una voce maschile solista e
un coro di voci in nettissima prevalenza femminili che dà vita a dei passaggi in polifonia
a parti parallele - anche se talvolta, durante l’esecuzione, in maniera alquanto approssimata, con varie incertezze nelle altezze e nell’omoritmia di cui si tiene conto in questa
sede. La registrazione e la trascrizione sono di Ignazio Macchiarella.

15
16

Vedi G.P. MELE, Il canto dei Gòsos cit., p. 25-29.
Per una descrizione del contesto rituale vedi A. GAIAS, La festa di Santa Maria di Sauccu a Bortigali,
Sassari 1997.
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Tenendo in considerazione sa torrada iniziale (qui non trascritta su pentagramma,
ma facilmente ricavabile osservando lo schema) il modello esecutivo risulta il seguente
Torrada
(tutti) VT1
(tutti) VT2
(tutti) VT3
(tutti) VT4

SM1
SM2
SM3
SM4
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Strofa
(solo) VT1
(solo) VT2
(coro) VT3
(coro) VT4
(solo) VT5
(solo) VT6
(coro) VT3 torrada
(coro) VT4 torrada

SM1
SM2
SM3
SM4
SM1
SM2
SM3
SM4

Naturalmente, nell’ambito del far musica trasmesso oralmente, non è mai possibile
pronunciarsi in modo definitivo su processi di passaggio/acquisizione di materiali melodici fra pratiche esecutive di gruppi di paesi diversi. Non esistendo un testo originale di
riferimento, non si possono definire meccanismi di filiazione, sostenere, per esempio,
che un dato profilo melodico sia una variante di quello di un altro, che derivi da un
successione melodica originale o evenienze del genere che invece sono normali nei processi di trasmissione della scrittura ed oggetto d’analisi filologiche. E più in generale,
sarebbe errato considerare le rappresentazioni melodiche fissate su pentagramma dallo
studioso (compresi gli esempi di queste pagine) al pari di un “testo musicale”, ossia di un
oggetto sonoro conchiuso, con inizio fine e svolgimento predefiniti. Nel far musica
oralmente trasmesso, infatti, non si ha a che fare con dei “brani” nell’accezione della
musica scritta, ma con attualizzazioni ogni volta diverse di virtualità musicali condivise
da un gruppo di persone17.
Del resto, com’è ampiamente noto18, non si possono avere due realizzazioni musicalmente identiche pur di uno stesso canto (e ciò anche nel caso in cui si adotti un testo
verbale fissato per iscritto), e cambiando situazione performativa - anche a breve lasso di
tempo – sono inevitabili diversità più o meno marcate, in tutti gli elementi dell’articolazione sonora, dai profili melodici, all’articolazione delle sillabe del testo, alle dinamiche
esecutive e così via: ciò anche nel caso di pratiche musicali tendenzialmente “conservatrici” come sono quelle polivocali di tipo devozionale qui in questione19.
Il prossimo esempio è una schematizzazione di una esecuzione polivocale realizzata
da un gruppo di donne e registrata a Magomadas, in situazione non contestuale, da
Pietro Sassu, il 6 settembre 1996. Rispetto ai precedenti, a seconda dei punti di vista, si
17

18

19

Rinvio ancora a I. MACCHIARELLA, Musica cit. Un’applicazione assai efficace si ha in B. LORTAT-JACOB,
Singing in company, in European voices II, a cura di A. Ahmedeja, Vienna 2011. L’equivoco di considerare le
musiche oralmente trasmesse con i criteri della filologia ha dominato in Italia fino a tempi assai recenti:
vedi F. GIANNATTASIO, Il concetto di musica, Roma 1998.
Per esempio già negli scritti di inizio Novecento di due padri del cosiddetto folklorismo musicale come
Bela Bartok (B. BARTOK, Scritti sulla musica popolare, Torino 1977) e Constantin Brailoiu (C. BARILOIU,
Folklore musicale, Roma 1978)
Cfr. ancora M. AGAMENNONE, Polifonie cit. Fra l’altro, ho avuto modo di registrare esecuzioni contestuali
dei gòsos a Santa Maria di Sauccu in anni successivi a quello cui si riferisce l’esempio qui riportato, notando
elementi significativi di variabilità: di essi si darà conto in un prossimo lavoro sul “far musica” in contesti
rituali che ho in corso di lavorazione con la collaborazione di alcuni cantori bortigalesi.
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potrebbero osservare elementi di similitudine o di differenziazione. La trascrizione è di
Ignazio Macchiarella20.

20

Il brano è incluso nel compact disc Sardegna. Canti popolari di Bosa e Planargia, a cura di Pietro Sassu, nota
2.52, Udine 1998, traccia 26.
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Schema:
Torrada
VT1
VT2
VT3
VT4
VT3
VT4

SM1
SM1
SM2
SM3
SM4
SM3
Strofa

VT1
VT2
VT3
VT4
VT5
VT6

SM1
SM1
SM2
SM3
SM1
SM1
Ritornello

VT3-Torrada
VT4-Torrada
VT3-Torrada
VT4-Torrada

SM2
SM3
SM4
SM3
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Di un altro caso di pratica polivocale femminile rende conto il prossimo esempio
che schematizza una esecuzione de Is Goccius de Santu Millanu (San Gemiliano) registrata
a Sestu in occasione della festa per il santo che si tiene nell’omonimo santuario campestre
a pochi chilometri dal paese la terza domenica di maggio. La registrazione e la trascrizione sono di Marco Lutzu21.

Torrada
VT1
VT2
VT3
VT4
VT4
21

SM1
SM2
SM3
SM4
SM4

Vedi M. LUTZU, Is Gocius cit., pp. 30-31
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Strofa
VT1
VT2
VT3
VT4
VT4
VT5
VT6
VT3-Torrada
VT4-Torrada
VT4-Torrada

SM1
SM2
SM3
SM4
SM4
SM1
SM2
SM3
SM4
SM4

Una tipologia di testi di gòsos piuttosto diffusa concernente la Settimana Santa ed
incentrata sul racconto della Passione di Cristo visto dalla prospettiva della Madonna
Addolorata, viene solitamente individuata dal verso Sett’ispadas del dolore 22. Una versione ben nota è compresa nella celebre antologia discografica Musica Sarda, curata da
Diego Carpitella, Leonardo Sole e Pietro Sassu23. Si tratta di una esecuzione polifonica
femminile, a due parti parallele (del tipo con “cadenza all’unisono”)24, ciascuna delle
quali viene realizzata da un numero indefinito di donne, che può essere schematizzata
nel modo seguente. La trascrizione è di Ignazio Macchiarella25.

22
23

24
25

Ne tratta ampiamente G. DORE, Gòsos e Ternuras cit., p. 113 ss.
Musica Sarda, a cura di D. Carpitella, L. Sole, P. Sassu, cofanetto 3 ll.pp. e booklet, Milano 1973, disco
2 brano 2.
Vedi al riguardo la proposta di classificazione tassonomica in M. AGAMENNONE, Polifonie cit., pp. 240-247.
L’esecuzione presenta ampi tratti in parlando-rubato: ossia con una scansione ritmica che non si appoggia
ad un tactus regolare, ma ha dei continui accelerando-rallentando: per renderne l’idea, si adotta un tipo
di notazione temporizzata, con la durata dei singoli valori ricavabile dal confronto con il parametro dei
secondi posto sopra il pentagramma (vedi I. MACCHIARELLA, L’analisi cit.).
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Torrada
VT1
VT2
VT3
VT4
VT3
VT4

SM1
SM2
SM3
SM4
SM3
SM4
Strofa

VT1
VT2
VT3
VT4
VT5
VT6

SM3
SM4
SM3
SM4
SM3
SM4
Ritornello

VT3-Torrada
VT4-Torrada
VT3-Torrada
VT4-Torrada

SM3
SM4
SM3
SM4

Il medesimo testo (o con alcune varianti) viene eseguito, nella stessa Fonni o in altri
paesi, a tenore, ossia nella ben nota pratica esecutiva specialistica a quatto parti accordali
senza raddoppio vocale, caratterizzata fra l’altro dal ricorso a voci gutturali26. In questo
caso la performance assume la tipica “forma aperta”, ossia tendenzialmente non strofica (senza cioè la regolarità stanza/ritornello vista in precedenza, né la precisa corrispondenza fra versi del testo e segmenti musicali), in ritmo libero (ossia senza regolarità nella
scansione metrica), dove prevalgono le ragioni dell’espressività musicale - dell’interpretazione di sa boghe nel suo interagire con bassu, contra e mesa boghe - rispetto alla mera
esposizione del testo verbale. Ecco, solo per dare un’idea, la schematizzazione di un
breve frammento proveniente da una famosa incisione discografica degli anni Sessanta
realizzata da uno “storico” gruppo di canto a Cuncordu imperniato sulla figura della
boghe Cristoforo Bottaru27. La trascrizione è di Ignazio Macchiarella.
26

27

B. LORTAT-JACOB, En accord. Polyphonies de Sardaigne: quatre voix qui n’en font qu’une, in «Cahiers de musique
traditionnelles», VI, 1993, 69-86, I. MACCHIARELLA, Harmonizing in the Islands: Overview of the multipart
singing by chording in Sardinia, Corsica, and Sicily, a cura di A. Ahmedeja - G Haid. European voices I. Multipart
singing in the Balkans and in the Mediterranean, Vienna 2008, pp. 103-158, e S. PILLOSU, Canto a tenore, in
Enciclopedia della musica sarda, in c.s.
Cuncordu Fonnesu, 5 voci dal Gennargentu, cassetta AEDO 730, s.d. - ristampa in CD, Frorias, Decimomannu
2002, traccia 2. La stessa incisione contiene altri tre esempi di intonazioni di testi definiti come gosos.
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Esecuzioni di gòsos a tenore e nelle varie altre tipologie di polifonie specialistiche di tipo
accordale sono molto frequenti sia in situazioni rituali-devozionali sia, soprattutto, nell’ambito delle nuove opportunità offerte a questa espressione musicale in ambito mass
mediale, in concerti e rassegne, dentro e fuori l’isola, per il vasto pubblico indifferenziato
degli appassionati della cosiddetta musica tradizionale. Negli scenari concertistici praticamente non manca mai l’esecuzione di almeno un esempio di canto gòsos: di ciò non si
tiene conto in questa sede, rinviando ad altra trattazione.
Da Irgoli proviene l’esempio seguente, relativo ad una esecuzione dei Gòsos de sas
animas, realizzata nel 1996, in situazione non contestuale, da una voce femminile (la
signora Carmela Porcu). In questo caso due soli segmenti musicali vengono utilizzati per
eseguire tutto il testo verbale, sia la torrada che le singole strofe di sei versi. La registrazione e la trascrizione sono di Ignazio Macchiarella28.
28

Il canto, come spesso avviene in esecuzioni monodiche di questo tipo, è in parlando-rubato: ossia con una
scansione ritmica che non si appoggia ad un tactus regolare, ma ha dei continui accelerando-rallentando: per
renderne l’idea, si adotta un tipo di notazione temporizzata, con la durata dei singoli valori ricavabile dal
confronto con il parametro dei secondi posto sopra il pentagramma (vedi I. MACCHIARELLA, L’analisi cit.).
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Come esempio di realizzazione di gòsos nell’ambito di pratiche specialistiche riservate, ecco una schematizzazione de sos gòsos de Santu Lussoriu, che i gruppi di canto a cuncordu
di Santu Lussurgiu eseguono solitamente in situazioni contestuali al termine della celebrazione liturgica solenne per la festa del patrono (21 agosto) e in altri eventi devozionali
dell’anno. In questo caso si tratta di un struttura musicale polifonica di tipo accordale, a
quattro parti non raddoppiate29.
Va comunque segnalato che al momento dell’esecuzione in questione – come avviene solitamente in scenari esecutivi di questo tipo - l’assemblea dei fedeli intona il
ritornello, tendendo a raddoppiare il canto de sa ‘oghe (ossia la voce, la parte che
intona a solo le strofe), sia pure un’ottava sopra nel caso di voci femminili o con altri
rapporti intervallari dovuti alla naturale diversità dei registri vocali: di tutto ciò non si
tiene conto nella scrittura sul pentagramma. Nel caso in questione l’esecuzione è a
cura di Su Cuncordu ‘e su Rosariu. La registrazione e la trascrizione sono di Ignazio
Macchiarella.

29

Su questa pratica esecutiva vedi I. MACCHIARELLA, Cantare a cuncordu. Uno studio a più voci, Udine 2009. Il
volume contiene anche una descrizione degli scenari esecutivi dei diversi testi di gòsos conosciuti nel paese
e delle diverse strutture d’intonazione musicale.
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Tonos de cantar gozos
La piccola rassegna di realizzazioni musicali di gòsos credo possa aver dato un’idea del
tipo di variabilità esecutiva che si può riscontrare nell’isola: una variabilità musicale che,
per quanto riguarda le delle pratiche inclusive, va rapportata a una diversità di usi propri
a gruppi nell’ambito dei vari paesi. Essa non dipende (o dipende solo per aspetti marginali) dalla posizione geografica e dall’appartenenza delle singole comunità locali alle
diverse (micro)aree geo-culturali che caratterizzano l’isola: benché – come detto – ancora gran parte delle situazioni esecutive locali restino da fare studiare, già adesso si può
osservare come similitudini si ritrovino fra performance registrate in paesi lontani (il
caso di Mogoro e Bortigali), mentre differenze si hanno fra località vicine (Mogoro e
Sestu; Magomadas e Bortigali). Un caso a parte è costituito dalle esecuzioni riservate che
vanno rapportate alla particolare diffusione del canto ad accordi, oggi un po’ a “macchia
di leopardo”, nel centro nord dell’Isola30.
La variabilità attuale nel canto dei gòsos può offrire delle indicazioni utili per formulare delle ipotesi sulle esecuzioni del passato e quindi anche a proposito del manoscritto
30

S. PILLOSU, Canto a tenore, cit.
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cui è dedicato il presente volume: ciò, ribadisco, non perché le intonazioni attuali siano
delle persistenze del passato, ma perché evidenziano dei meccanismi performativi che si
possono verisimilmente proiettare nel passato, stante le corrispondenze, più o meno
puntuali, relative ai testi verbali, segnatamente rispetto alla scansione metrica ed articolazione in strofe, e ai contesti esecutivi31. In altre parole, la questione non va vista tanto in
persistenza di linee melodiche quanto in termini di attinenze nelle modalità complessive
del canto, muovendo dal presupposto condiviso da una fondamentale corrente di studi
sull’oralità32, che le esecuzioni del passato, nel loro manifestarsi nell’hic et nunc delle
performance dell’epoca irrimediabilmente scomparse, fossero comunque diverse rispetto a quelle delle epoche successive (e quindi a quelle odierne) e non ne costituissero
degli stadi precedenti in una prospettiva evoluzionistica o simile. Ogni eventuale riferimento ad esse che sia possibile ritrovare oggi (testo scritto, notazione musicale, documento iconografico eccetera) va nella sostanza interpretato come traccia di «a distinct
culture, existing of itself and intelligible on its own terms»33.
Come vari saggi precedenti hanno dimostrato fra i diversi motivi di interesse della
raccolta manoscritta di gòsos conservata presso la biblioteca comunale di Sinnai (091
MAR, ins. 13889), v’è anche la presenza di alcune indicazioni sull’esecuzione musicale alle
pagg. 61-62. Benché assai stringate ed affatto criptiche, tali indicazioni hanno un particolare
rilievo anche perché si tratta di tracce tra le più antiche (se non le più antiche in assoluto)
direttamente correlate con l’effettiva pratica dei gòsos in terra sarda34. La loro interpretazione non permette certamente di sapere come si cantassero i vari tesi, con quale precisa
intonazione musicale, ma suggerisce alcuni particolari elementi performativi.
Il primo dato da evidenziare è che, chiunque sia stato, il redattore delle annotazioni
nelle due pagine in questione scrivesse per se stesso ed eventualmente per persone con
31

32

33

34

D’altra parte, per quel che sappiamo la pratica del canto dei gòsos nelle chiese della Sardegna è passata per
vicende storicamente controverse, in cui non sono mancati momenti di crisi anche a ragione dell’opposizione del clero. Un caso ben noto, ad inizio Novecento, è quello di don Pietro Casu, grande poeta e
rinomato autore di canti oggi conosciuti in tutta l’isola (come Notte de chelu e Andemus a sa Grutta) il quale
definiva i gòsos «come una forma di espressione religiosa ormai consegnata al passato» Vedi R. MANCA,
Toda hora yo pienso en vos virgen Maria” Genesi ed evoluzione dei gòsos tra eredità ispaniche e percorsi autoctoni. Il caso
di un’inedita raccolta sarda di fine Ottocento, Tesi di Laurea in Storia, Università di Cagliari, AA. 2004-05, pp.
32-44. Più in generale si veda l’ampia trattazione di R. TURTAS, Pregare in sardo. Scritti su Chiesa e Lingua in
Sardegna, Cagliari 2006, pp. 107 ss.
Cfr. i ben noti P. ZUMTHOR, La presenza della voce, Bologna 1986; ID, La lettera e la voce. Sulla Letteratura
medievale, Bologna 1990; E. HAVELOCK, Cultura orale e civiltà della scrittura, Bari 1983, W. ONG, Oralità e
scrittura, Bologna 1984.
P. JEFFERY, Re-envisioning Past Musical Cultures. Ethnomusicology in the Study of Gregorian Chant, Chicago and
London 1992, p. 5.
Secondo Giampaolo Mele, il maggior esperto sulle fonti storico musicali della Sardegna, «allo stato attuale
degli studi, non solo non abbiamo esempi di gòsos anteriormente alla prima metà del secolo XVII, ma tanto
meno trascrizioni di melodie, se non in epoca piuttosto recente. Si tratta di trascrizioni anche discutibili,
e peraltro anche armonizzate arbitrariamente, e quindi fuorvianti » G.P. MELE, Il canto dei Gòsos cit. p. 27.
(vedi pure G.P. MELE, Un manoscritto di canto liturgico contenente “gozos” e una Passione inedita in sardo-logudorese,
in «Biblioteca Francescana Sarda», I/1, 1987, pp. 87-135). Anche per epoche più vicine mancano studi
specifici su trascrizioni, fonti musicali e testimonianze scritte sui gòsos contenute nei lavori dei folkloristi
del XIX-XX secolo e degli studi etnomusicologici ante litteram. Sulla questione vedi anche R. MANCA,
Toda Ora cit., pp. 33-ss.
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Pagina 61 del manoscritto con i tonos de cantar gozos
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cui condivideva dei saperi sul far musica oralmente trasmessi. Le annotazioni, infatti,
non sembrano avere carattere musicalmente prescrittivo né descrittivo35, ma somigliano
ad una specie di breve appunto mnemonico sulla base di esperienze esecutive, verosimilmente susseguente ad esse. È come se l’amanuense abbia annotato i toni che potevano andar bene per cantare, aggiungendo alcune personali considerazioni “di gusto”
musicale.
Tonus nelle fonti, nei trattati e scritti musicali del XVII-XVIII secolo ha una varietà di
accezioni36. In questo caso appare evidente che il termine venga usato come una sorta di
sinonimo di “aria da cantar”, ossia come il riferimento ad uno schema melodico più o
meno definito, una sorta di canovaccio pronto per l’uso, adattabile nell’atto della performance alla realizzazione di vari testi verbali e base per ampie improvvisazioni musicali,
individuali o collettive. Non quindi una melodia nell’accezione comune del termine (una
successione preordinata di suoni con inizio, svolgimento e fine definiti) ma una traccia,
un percorso musicale, da cui derivavano attualizzazioni ogni volta diverse. Utilizzati un
po’ in tutti gli ambiti del far musica, da quelli d’elite dei musicisti professionisti, a quelli
della quotidianità della pratica musicale diffusa, tali schemi, di norma, erano conosciuti e
condivisi oralmente. Solo in usi più riservati nell’ambito di ciò che si definisce la “grande
tradizione dell’epoca”37, in situazioni di particolare rilievo essi venivano messi per iscritto
in forma di prontuari destinati all’improvvisazione ad opera di musicisti specializzati.
Raramente, invece, venivano riportate per iscritto delle concrete realizzazioni di un dato
tono o aria38. Quale fosse l’articolazione dei sette Toni citati - (r)omanesca, gregoriana, surchitana, epistoleto, pastorella, llounesa – non risulta in nessun parte del manoscritto, né altrove.

35
36

37

38

Cfr. C. SEEGER, Presciptive and descriptive music-writing, «Musical Quarterly», XLIIII, 1958.
Se ne può avere un’idea partendo dai principali dizionari musicali come il New Grove Dictionary of Music
and Musicians, London 2001, il DEUMM, Torino 1980-84, la Garzantina di Musica, Milano 1999.
Secondo l’antropologo Robert Redfield e lo storico Peter Burke, nell’Europa preindustriale coesistevano
essenzialmente due “tradizioni culturali”: una ‘grande tradizione’ trasmessa ed insegnata nelle scuole di
grammatica e nelle università; una ‘piccola tradizione’ che comprende tutto il resto (consuetudini di vita
quotidiana, feste religiose e stagionali, credenze, proverbi, racconti eccetera). Esse «non corrispondevano
in modo simmetrico ai due principali gruppi sociali, rappresentati dall’elite e dalla gente comune. Mentre
l’élite, infatti, partecipava alla piccola tradizione, la gente comune, invece, non partecipava alla grande
tradizione». P. BURKE, Cultura popolare nell’Europa moderna, Milano 1978, p. 31. Gli uomini colti, che
avevano accesso alla grande tradizione scritta, possedevano una sorta di «doppia cultura» in quanto
partecipavano in larga parte alla stessa vita comunitaria (quotidiana e festiva) degli altri; per costoro,
comunque solo la grande tradizione era una cosa seria, mentre la piccola era come un gioco. Burke altresì
sostiene che l’allontanamento delle culture elevate dalla piccola tradizione comincia gradatamente a
manifestarsi nel XVII secolo ma si verifica più decisamente nel secolo seguente e porta progressivamente
alla distanza fra “mondo dei colti” e “mondo del popolo” che si manifesta nel XIX secolo.
Sull’argomento esiste una notevole bibliografia, relativa soprattutto al XVI-XVII secolo, anche se limitata in prospettiva etnomusicologica. Per un inquadramento generale della questione vedi J. MOLINO, Che
cos’è l’oralità? cit., p. 345 ss.; Il caso più noto è certamente quello dell’aria sopra la folia schema armonico
simile alla Romanesca comparso verso la fine del XV secolo e ampiamente utilizzato fino al XVIII secolo
come base per variazioni strumentali. Si veda G. FIORENTINO, Música española del Renacimiento entre tradición
oral y transmisión escrita: el esquema de folía en procesos de composición e improvisación, Tesi di Dottorato,
Universidad de Granada 2008 - il lavoro tratta anche di altri casi di schemi di improvvisazione per
proporre interessanti riflessioni sui meccanismi generali fra oralità e scrittura in musica.
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Varie fonti musicali di diversa provenienza italiana (qualcuna anche d’oltralpe), concentrate all’incirca fra il 1550-1650 testimoniano una Romanesca o Aria della Romanesca
(forse collegato con la città di Roma o forse per indicare una relazione con i romances
spagnoli)39 costituita da uno schema armonico caratterizzato da ampi salti e combinazioni accordali usato per ardite creazioni di musica strumentale o per assai ricercate arie
da camera. Tale schema mal si concilierebbe con l’impianto del canto dei gòsos – specialmente considerando la destinazione contestuale e il prevalere della dimensione partecipativa delle performance – e dunque qui non si può tenere in considerazione. Analogamente varie pastorelle (o pastorali) intesi come schemi melodici si ritrovano in varie fonti
scritte di varia provenienza, dal XVI secolo in poi, ma anche in questo caso sarebbe del
tutto inverosimile ipotizzare connessioni con il manoscritto qui in questione. Gregoriana
(al femminile) si può prestare alle più svariate congetture riferibili ad un senso di musicalità della pratica del gregoriano, per sua natura molto prossimo a meccanismi dell’oralità
musicale40.
La piccola lista di sette toni lascia comunque intendere che i testi dei gòsos potevano
essere cantati in maniera diversa: non vi era cioè una specifica melodia per ogni singolo
testo, mentre un testo si poteva intonare diversamente. Ciò è esplicitamente indicato
nell’ultimo rigo dove si cita una non ben precisata llounesa indicando che al suo posto «è
più bello il tono della Trexenta». Anche i numeri («1-3», «2-8» eccetera) nel caso individuino testi precisi riportati nelle pagine precedenti si possono comunque sia interpretare
come una conferma della molteplicità di intonazioni melodiche41.
Il riferimento a luoghi geografici non implica una diretta derivazione di uno schema
musicale dall’area menzionata: nel far musica trasmesso oralmente, infatti, l’uso di toponimi per indicare un modo di cantare (e più i generale qualsiasi tipo di denominazione)
ha sostanzialmente una finalità mnemonica, ma non si fonda su sistemi di connotazione
o metalinguaggi musicali che tendono a dar conto in maniera sistematica delle diversità
stilistiche che la caratterizzano42. In altre parole, tonus de Trexenta o de Surchitana non
vuol dire che nell’ambiente in cui è circolato il manoscritto, la comunità di Villanovafranca, si conoscessero (e si praticassero) modi di cantare proprio di altre aree, così come
oggi possiamo fare parlando di traggiu o moda di un paese o area, sulla base dell’ascolto
di registrazioni di esecuzioni provenienti da precise località: in realtà i termini indicano
modi di cantare che nel piccolo mondo musicale del paese della Marmilla, intorno alla
figura del chierico Francesco Maria Marras, si avesse la consapevolezza di diversità nel

39

40
41

42

Cfr. Romanesca (sub voce), in New Grove Dictionary, cit. e G. FIORENTINO, Música española cit. Fra gli autori
di Romanesche strumentali Girolamo Frescobaldi e fra quelli di arie Claudio Monteverdi, Adriano Banchieri, Francesco Severi.
P. JEFFERY, Re-envisioning Past Musical Cultures cit.; nonché J. VIRET, Le chant grègorien, in c.s.
Una ulteriore conferma potrebbe derivare anche dalla presenza nel manoscritto di più versioni di gòsos per
uno stesso santo o per la stessa Madonna.
I. MACCHIARELLA, Appunti per una indagine sulla tradizione non scritta della musica del XVI–XVII secolo in
Ceciliana. Per Nino Pirrotta, a cura di M.A. Balsano e G. Collisani, Palermo 1994, pp. 97-109.
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modo di cantare che venivano convenzionalmente attribuite a luoghi altri rispetto al
proprio, a regioni limitrofe.
Per altro verso, gli aggetti accostati ad alcuni Toni – «bello» per il tonus de surchitana;
«mas bello» per pastorella, «muy mas bello» per Trexenta – richiamano evidentemente
valutazioni di estetica musicale, rinviando così ad un’idea di elaborazione musicale al
di là del mero atto devozionale. Ciò può far pensare ad esecuzioni specializzate, ma
non esclude la possibilità che i testi venissero eseguiti anche in contesti performativi di
tipo partecipativo: contrariamente a ciò che spesso si pensa (specialmente nel caso di
musiche oralmente trasmesse) una componente di piacevolezza e di ricercatezza estetica (per quanto rudimentale e semplice la si voglia considerare) si ha in qualsiasi pratica musicale, anche in quelle con una funzionalità così patente come il canto dei gòsos.
Nella pagina successiva, la numero 62, la presenza dell’espressione «los cantores» fa
tuttavia protendere verso il riferimento a pratiche esecutive specialistiche: il termine
cantores , infatti, non veniva usato all’epoca per indicare indifferentemente la gente che
partecipa cantando ad un atto devozionale (così come si usa fare oggi in etnomusicologia)43 ma era riservata a interpreti selezionati, ad appartenenti alla “grande tradizione”
della musica del tempo (sia pure nella diversa accezione che se ne poteva avere nella
Sardegna dell’interno di fine settecento rispetto ai principali centri urbani dell’isola),
verosimilmente dei chierici o monaci.
Conclusione
Come prevedibile, le scarne indicazioni nel manoscritto della biblioteca di Sinnai non
sono in grado di rendere, nemmeno approssimativamente, la concretezza dell’intonazione
melodica dei testi dei gòsos riportati, riuscendo solo ad offrire alcune conferme a proposito
di meccanismi generali dell’oralità musicale in alcune intersezioni con la scritta.
Allora, come immaginarne intonazione? È possibile avanzare delle ipotesi un po’ più
avanzate? In linea generale, ciò che si può sostenere – con una certa verisimiglianza - è che si
avessero intonazioni musicali grosso modo simili (ma non identiche) a quelle di oggi, intonazioni, però, che alle nostre orecchie suonerebbero strane, forse molto strane. Va, infatti,
considerato che nell’epoca in questione il sistema musicale in uso aveva rapporti intervallari
diversi rispetto a quelli attuali standardizzati sulla scala temperata, rapporti per altro variabili a seconda di usi e convenzioni locali. Ciò vuol dire che i suoni realmente emessi erano
differenti rispetto alle nostre sette note (o dodici contando i semitoni), e gli intervalli più
piccoli o più grandi sulla base di un principio ben diverso dalla regolarità del nostro sistema tale per cui gli intervalli fra gradi adiacenti sono costanti, ossia un tono è sempre un
rapporto fra due suoni misurabili 200 cent, qualunque siano i gradi considerati44. Nel
43

44

Va detto che anche ai nostri giorni non mancano resistenze a questo uso – specie in campo musicologico –
e sovente per indicare gli esecutori non specializzati si usano (brutti) termini quali “cantatori” “cantatrici”
“cantori popolari” eccetera (la questione comunque esula dalla trattazione in corso e la rinvio ad altra sede).
Per dire da DO a RE v’è la stessa distanza che da SOL# a LA#, da MI a FA# e così via: un qualunque
manuale di teoria musicale può essere utile per comprendere la questione. Un’utile introduzione, alla
portata di tutti è M. BARONI, L’orecchio intelligente, Lucca 2004.
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passato, invece, i rapporti fra i suoni non erano così regolari, differivano a seconda delle
epoche, da luogo a luogo e in base agli ambiti del far musica: su quelli in uso nella
“grande tradizione” abbiamo una consistente mole di trattati e documenti scritti45; a
proposito di quanto avveniva nelle pratiche dell’oralità non abbiamo dirette indicazioni,
ma possiamo ben pensare che fossero ampi margini di variabilità se alle orecchie dei
pochi uomini colti che ne parlano nei loro scritti si tratta solitamente di musiche poco
piacevoli, sgraziate o stonate, «con molte dissonanze, senza variar mai, e con certe pive
di suono triste, e il canto degli uomini è orrido» come per esempio sostiene Francesco
D’Austria - Este, nel 1812 parlando del ballo cantato in Sardegna46. Così è del tutto
verosimile che anche una semplice successione di note, come un elementare DO-REDO suonasse diversamente, che vi fossero meccanismi tali per cui nei passaggi ascendenti i singoli gradi tendessero ad intonazioni crescenti o al contrario, in percorsi discendente che i singoli suoni fossero “attratti” dai rispettivi inferiori, che vi fossero dei “gradi
neutri” e/o altri meccanismi combinatori sconosciuti rispetto a quelli documentati nelle
pratiche dell’oralità imperniate su sistemi non temperati47.
La varietà dei sistemi di intonazione è stata sostanzialmente spazzata via dalla pervasiva diffusione dei mezzi di comunicazione di massa che ha livellato la sensibilità musicale di tutti sulla scala temperata. Sono comunque diversi i casi di micro-macro intervalli
non corrispondenti a quelli della scala temperata utilizzati nel far musica oralmente di
varie regioni europee (in Sardegna per esempio ciò avviene spesso in sas pesadas del
canto a tenore, in varie intonazioni di canto monodico femminile)48 e che possono dare
degli spunti di riflessione sulla questione in generale, anche nella prospettiva di un possibile “atto immaginativo” sull’esecuzione dei gòsos del passato.
Per altro verso, il riscontro in fonti musicali antiche di profili melodici analoghi a
quelli oggi in uso nel canto dei gòsos può ovviamente offrire ulteriori contributi da apprezzare tenendo conto delle dinamiche generali oralità/scrittura e del particolare valore
documentario della scrittura nel render conto dell’oralità. È infatti del tutto ragionevole
45

46

47
48

Anche per questo argomento tecnico rinvio ai dizionari musicali prima citati. Tra l’altro nelle chiese
grosso modo fino a metà del XVIII secolo erano in uso organi con intonazioni diverse rispetto a quelle
precedenti e con le cosiddette ottave spezzate (ossia con più suoni intermedi fra i toni, rispetto al
semitono). Secondo Roberto Milleddu (che ringrazio per la comunicazione personale) è del tutto verosimili che essi fossero presenti anche in Sardegna, anche se non ne sono rimaste tracce precise. Un
bell’esempio di questo tipo d’organo si ha a Bologna, nella chiesa di San Petronio.
FRANCESCO IV D’AUSTRIA, Descrizione della Sardegna, Cagliari 1993, p. 125. Opinioni ancor più sferzanti si
trovano fino a periodi più recenti, come il passo del viaggiatore inglese Duglas Goldring, che, ad inizio
Novecento sostiene che i latrati del proprio cane siano più commoventi del canto della disispirata che
ascolta da «uno dei più famosi cantanti dell’Isola» D. GOLDRING, Sardegna. L’isola dei nuraghi, Cagliari 2000,
p. 201 (ringrazio M. Lutzu per la segnalazione). Giudizi negativi di questo tenore si trovano anche a
proposito di altre espressioni dell’oralità musicale di altre regioni italiane a partire dal XVI secolo e danno
bene l’idea della distanza che intercorreva fra i vari mondi musicali: si veda I. MACCHIARELLA, Appunti, cit.
Sulla questione in generale vedi ancora MOLINO, Che cos’è l’oralità cit.
La questione è stata oggetto di studio di Pietro Sassu il quale, tra l’altro, parlava di micro-sistemi musicali sardi,
identificando dei modelli scalari di tre toni, diversi rispetto a quelli comunemente insegnati in conservatorio:
vedi P. SASSU Le strutture musicali, in La musica sarda Canti e danze popolari, libro allegato al cofanetto 3 dischi 33
gg., Milano 1973 (nuova ed. D. CARPITELLA - L. SOLE - P. SASSU, Musica sarda, Udine 2010).
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pensare che moduli melodici del genere, con metrica regolare ed estremamente duttili
nel prestarsi all’intonazione di versi strofici, abbiano avuto (e continuino ad avere) una
enorme circolazione, emergendo di tanto in tanto in qualche testimone storico di norma
a carattere descrittivo (ossia come traccia scritta successiva ad una performance). Ciò,
ovviamente, anche al di là dei gòsos e della Sardegna: in generale in tutto il continente
europeo, sono infatti assai numerosi i casi di somiglianza fra profili melodici di espressioni vocali trasmesse oralmente.
Ritrovare delle affinità fra una testimonianza storica e un’intonazione melodica del
far musica odierno non implica ipso facto l’esistenza di un legame diretto, attraverso il
tempo, ma documenta l’esistenza di affinità nelle condizioni musicali della performance.
È il caso, ad esempio, dell’individuazione ad opera di Giampaolo Mele (poi ripresa da
altri), di alcuni elementi della più diffusa modalità di intonazione dei gòsos dei nostri
giorni – quella di cui si è detto in precedenza, a proposito degli esempi musicali 1, 3 e 10
– nell’intonazione della cantiga 140, A Santa Maria Dadas, delle Cantigas de Santa
Maria49, un riscontro che offre un importante tassello al quadro dei rapporti storici di
scambio fra Catalogna e Sardegna, e segnatamente fra goics e gosòs, qualificando le condizioni performative inerenti alla circolazione dei testi verbali.
Forse conclusioni di questo tipo potranno risultare deludenti: di fatto, occuparsi in
prospettiva diacronica del far musica oralmente trasmesso significa aspirare ad una conoscenza paradossale dal momento che il suono del passato è irrimediabilmente perduto e in nessun modo ricostruibile. L’unico obbiettivo possibile è formulare delle ipotesi,
degli atti di immaginazione storica fondati su un’analisi critica di tutti i documenti di
bibliografici, considerati globalmente e alla luce di tutte le conoscenze sulla cultura di una
data epoca e di una comunità. Fare delle indagini di storia dell’oralità significa dunque
operare in direzione di una sorta di etnografia retrospettiva su una cultura altra rispetto
alla nostra, consapevoli che come sostiene Peter Burke: «Il passato è una terra straniera:
fanno le cose in modo diverso, laggiù!»50.

49

50

G. MELE, Il canto dei Gòsos cit., pp. 15, 27; vedi anche G.P. MELE, Alcune osservazioni storiche su canti le lingua
in Sardegna tra scrittura e oralità (Il caso del Medioevo), in Le lingue del popolo. Contatto linguistico nella letteratura
popolare del Mediterraneo Occidentale, a cura di J. Armanguè, Dolianova 2002, pp. 105-126; G.P. MELE, La
musica catalana nella Sardegna medievale, in I Catalani in Sardegna, a cura di J. Carbonell e F. Manconi, Milano
1984, pp. 187-190. Vedi anche L. DELOGU-G. FOIS, La melodia della “cantiga” di Santa Maria 140 e la musica
dei “Gosos” sardi, in Laudes immortales: gòsos e devozione mariana in Sardegna cit., pp. 17-22.
P. Burke, La storia culturale, Bologna 2006, p. 57.
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Nota al testo
Si riporta qui di seguito il testo del manoscritto cartaceo conservato presso la Biblioteca
Comunale di Sinnai, Sezione Libri Antichi, con la segnatura 091 MAR, ins. 13889.
È opportuno segnalare che, fino a poco più di un decennio fa, nel frontespizio
del manoscritto era presente il nome dell’autore della raccolta e il titolo della stessa:
MARRAS FRANCESCO MARIA / GOZOS; la pagina con questa annotazione, successiva alla raccolta, oggi non è più presente1.
La trascrizione del manoscritto è di Simonetta Sitzia, Sara Chirra, Esther Martí Sentañes, Maria Grazia Farris e Cinzia Timpanari; tale trascrizione è stata successivamente
riesaminata dai curatori i quali, nel restituire il testo, si sono attenuti a un criterio di
conservazione. Si sono cioè rispettate le soluzioni e le abitudini grafiche così come si
leggono nel manoscritto (p.e. Heva e non Eva; Dad nos e non Dadnos; Jglesia e non Iglesia;
Siendo os e non Siendoos), oltre che le maiuscole d’inizio verso; per i nomi propri è stato
invece seguito il criterio moderno.
Per la punteggiatura i curatori in linea di massima si sono attenuti a un criterio di
conservazione, anche quando difforme dalle abitudini e dalla norma odierne; se ne
sono discostati laddove la conservazione avrebbe compromesso una coerente lettura.
Sono state introdotte le virgolette per il discorso diretto e, laddove risultasse evidente, il
punto interrogativo, quasi mai usato dal compilatore del manoscritto (eccezion fatta per i
Gozos del Glorioso San Antonio Abad, componimento n. 26 della nostra numerazione).
Si sono sciolte le abbreviazioni e le scritture compendiate.
Nei componimenti in castigliano, che sono la maggioranza (90 su 108), si è seguita la
norma attuale per quanto riguarda l’uso degli accenti e quello della ñ; si è, invece, mantenuta la ç quando presente nel testo.
Nei componimenti in sardo, laddove non vi fossero evidenti errori, che sono ovviamente stati emendati (p.e. Peru con Perou), si è mantenuta la grafia del manoscritto,
considerata anche l’assenza di una regolarizzazione e di una norma d’uso coerente e
diffusa nella tradizione scrittoria sarda.
Di tutto ciò i curatori non hanno dato conto in apparato, come pure non si è dato
conto delle poche integrazioni di lettere illeggibili o assenti. Talvolta in apparato è stata
segnalata la grafia e la forma castigliane, quando difformi dalla grafia del manoscritto,
e gli interventi d’emendamento, invero pochi, relativi alla restituzione del testo e alla sua
intelligenza.
Cogliamo qui l’occasione per ringraziare il collega Lluís Guia Marín della Universidad de Valencia, per i preziosi consigli e suggerimenti.

1

C. TASCA, Manoscritti e lingua sarda I, Cagliari 2003, p. 211 e O. SCHENA, Un inedito manoscritto di Gòzos della
fine del Settecento. Esame codicologico, p. 100 di questo stesso volume.
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1. GOZOS DEL CARMEN
Reyna en quien derrama el Cielo
Bendiciones infinitas,
Dad a vuestros Carmelitas
Los favores del Carmelo.
4

En su mayor desconçuelo.

34

Dad a (vuestros Carmelitas
Los favores del Carmelo).

36

Benditas vuestras orejas
Que primeras escucharon
Jesús, a quien se humillaron
Las tres Regiones parejas,
Benditas vuestras madejas
Púrpuras del Rey del Cielo.

10

Benditos labios, y boca,
Que tantas vezes besaron
A quien Reyes adoraron,
El suelo a gloria provoca;
Dichoso aquél, que os invoca
Con fe viva, y santo zelo.

42

Dad (a vuestros Carmelitas
Los favores del Carmelo).

12

Dad a (vuestros Carmelitas
Los favores del Carmelo).

44

Bendita sea vuestra lengua,
Que al concentimiento inclina
A la embajada divina
Reparo de nuestra mengua,
Y contra quien se deslengua
El Infierno, y su desvelo.

18

Benditas las santas manos,
Que por maternal licencia
Tocaron con reverencia
Los miembros más que humanos,
Que con gustos soberanos
Retrato del mismo Cielo.
50

Dad a (vuestros Carmelitas
Los favores del Carmelo).

20

Dad (a vuestros Carmelitas
Los favores del Carmelo).

52

Bendito el vientre sagrado,
Pues quando, virgen vos,
Nació por obra de Dios
El mismo Dios humanado,
Dando nos lo disfraçado
Con humano, y mortal velo.

26

Bendito sea vuestro pecho,
Con cuya leche ha criado
A quien todo lo ha obrado,
Le viene corto, y estrecho,
Cuyo regalo por lecho,
Tuvo Jesús por conçuelo.

58

Dad a (vuestros Carmelitas
Los favores del Carmelo).

28

Dad a (vuestros Carmelitas
Los favores del Carmelo).

60

Bendito sea finalmente
Todo vuestro Cuerpo, y alma
Con la Corona, y Palma
En la Gloria eternamente

64

Benditos sean Vuestros ojos,
Que ver primero pudieron,
A quien los Profetas vieron
Con proféticos antojos,
Remedio de sus anojos
201

Gozos IMP.job-foglio201_A

Thálamo, y trono eminente
Del gran monarca del Cielo.

66

Dad (a vuestros Carmelitas
Los favores del Carmelo).

68

Reyna, en que derrama el Cielo
Bendiciones infinitas,
Dad a vuestros Carmelitas
Los favores del Carmelo.

72

V. Ora pro nobis Sancta Dei genitrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Deus, qui Beatissimae semper virginis, et genitricis tuae Mariae singulari titulo Carmeli
ordinem decorasti: concede propitius, ut cujus hodie commemorationem solemni celebramus officio, ejus muniti presidiis ad gaudia sempiterna pervenire mereamur. Qui
vivis, et regnas in secula seculorum. R. Amen.

~

2. GOZOS DEL CARMEN
AB eterno preservada
Para ser Madre de Dios,
Señora, rogad por nos
Virgen del Carmen sagrada.

4

Por aquel grande contento
Que vuestra alma recibia,
Quando os dijo Ave María
Gabriel en vuestro aposento,
Y luego en aquel momento
Fue la Encarnación obrada.

10

Señora rogad (por nos
Virgen del Carmen sagrada).

12

Por aquel sumo plazer,
Que recibistes, Señora,
En aquella santa hora
Le vistes de vos nacer,
Aquel, que os pudo hazer
Su Madre sin ser tocada.

18

Señora rogad (por nos
Virgen del Carmen sagrada).

20

Por aquella excelente alegría,
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Que vistes Virgen prudente,
Quando vinieron del oriente
Los Reyes en romería,
Y cada qual ofrecía
Una Joya sublimada.

26

Señora (rogad por nos
Virgen del Carmen sagrada).

28

Por aquel júbilo tal
De la Glorificación,
Quando en la resurreción
Le vistes hecho imortal,
Fue con Dios hecha igual
Vuestra cara imaculada.

34

Señora rogad (por nos
Virgen del Carmen sagrada).

36

Por el gozo, que sentistes
Virgen Santa del Carmelo,
Quando vistes hir al Cielo
Al mismo, que vos paristes
Allá vuestra carne vistes
De Ángeles reverenciada.

42

Señora rogad (por nos
Virgen del Carmen sagrada).

Y processión concertada.

58

Señora, rogad (por nos
Virgen del Carmen sagrada).

60

44

Por aquel grande contento,
En que vuestro amado Hijo,
El Padre con regosijo
El Paráclito os embía,
En lenguas aparecía,
De fuego fuistes inflamada.

50

Señora, rogad (por nos
Virgen del Carmen sagrada).

52

Pues muchas gracias tenéis,
Y más perfecta una notamos,
Y es, que quando a vos miramos
Más hermosa parecéis.
Alcançad, ya que podéis
Perdón al alma atribulada.
66

Por la divina canción,
Que los Ángeles cantaron,
Todas os glorificaron
En vuestra alta Assumpción,
Con grande jubilación,

Señora, rogad (por nos
Virgen del Carmen sagrada).

68

Ab eterno preservada
Para ser Madre de Dios,
Señora, rogad por nos
Virgen del Carmen sagrada.

72

V. Ora pro nobis Sancta Dei genitrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Deus, qui Beatissimae semper virginis, et genitricis tuae Mariae singulari titulo Carmeli
ordinem decorasti: concede propitius; ut cujus hodie commemorationem solemni celebramus officio, ejus muniti praesidiis ad gaudia sempiterna pervenire mereamur. Qui
vivis, et regnas in secula seculorum. R. Amen.

~

3. GOZOS DEL CARMEN
De riquesas infinitas,
Y de gracias Madre llamada,
De todos los Carmelitas
Defençora, y abogada.
Del alto monte Carmelo
Verde Palma fructuosa,
Lillo blanco, y flor bello,
De Gericó fresca rosa,
La más perla preciosa
De las tristes reclamada.

4

10
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De todos (los Carmelitas
Defençora, y abogada).

12

Soys fin perla de Levante,
Y Margarita preciosa,
Claro, y rico diamante,
De Dios Madre, y Esposa
Cándida, blanca, y graciosa
En lo Cielos sublimada.

18

De todos (los Carmelitas
Defençora, y abogada).

20

Clara frente, cristalino
Mar de alegría lleno,
Fresco, y verde balsámino
Lúsido en día sereno,
Flor nacido, en campo ameno,
Fuerte torre bien armada.
De todos (los Carmelitas
Defençora, y abogada).
Essos ojos castos, y píos
Voltad a los mortales,
Pues son fuentes, y ríos
De las aguas celestiales,
En las sedias eternales
Dad nos libre la entrada.
De todos (los Carmelitas
Defençora, y abogada).
Extended los braços sagrados,
Esparsid el claro manto
A los que son desterrados
En este valle de llanto,
Albergue, amparo, y refranco
De la naturalesa creada.
De todos (los Carmelitas
Defençora, y abogada).

26
28

34
36

42
44

A vos damos infinitas
Gracias, que soys defençora

De todos los Carmelitas
Alta Princesa, y Señora,
O Divina Emperadora
Para siempre coronada.

50

De todos (los Carmelitas
Defençora, y abogada).

52

Defendedno en aquella hora
De la Muerte, que esperamos,
Del Carmelo soys Señora
Pues, que en vos confiamos,
De quien nos alegramos
Sea la gracia acceptada.

58

De todos (los Carmelitas
Defençora, y abogada).

60

De Gracias el Sumario
A los devotos alcançad,
Que llevan el Escapulario
De vos Madre de piedad,
Con la eterna Trinidad
Hazed tengan la morada.

66

De todos (los Carmelitas
Defençora, y abogada.)

68

De riquesas infinitas,
Y de gracias Madre llamada
De todos los Carmelitas
Defençora, y abogada.

72

V. Ora pro nobis Sancta Dei genitrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Deus, qui Beatissimae semper virginis, et genitricis tuae Mariae singulari titulo Carmeli
ordinem decorasti: concede propitius; ut cujus hodie commemorationem solemni celebramus officio, ejus muniti presidiis ad gaudia sempiterna pervenire mereamur. Qui
vivis, et regnas in secula seculorum. R. Amen.
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4. GOZOS DEL CARMEN
Pues soys de nuestro conçuelo
El medio más poderoso,
Sed nuestro amparo amoroso
Madre de Dios del Carmelo.

~
4

36

A San Simón general
El escapulario distes,
Lo que vos nos trugistes
De hijos para señal,
Contra el incendio infernal
Es defensivo, y consuelo.

42

Desde que la nubesilla,
Que murena os figuró,
De Virgen Madre adoró
Elías la maravilla
A vuestro culto capilla
Eligió en primer modelo.

10

Sed nuestro (amparo amoroso
Madre de Dios del Carmelo).

44

Sed nuestro (amparo amoroso
Madre de Dios del Carmelo).

12

Quien viviere, y muriere
Con tal señal, es notorio,
Que por vos del purgatorio
Saldrá presto si allá fuere,
El primer sábado espere
Tomar a la Gloria el buelo.

50

Primeros pues para vos
Los hijos de Elías fueron
Que por timbre merecieron
Ser de la Madre de Dios:
Título es, y grande voz
Dado a su heredado anhelo.

18

Sed nuestro (amparo amoroso
Madre de Dios del Carmelo).

52

Sed nuestro (amparo amoroso
Madre de Dios del Carmelo).

20

Vuestro Escapulario Santo
Es escudo tan verdadero,
Que no hay plomo, ni azero
De quien reciba quebranto,
Puede, aunque es de lana tanto,
Que mata fuego, e hielo.

58
60

Se deven pues muchos favores
A la Virgen del Carmelo,
Que con su antiguo zelo
Favorece los pecadores,
Escuchando lor clamores
De todos con gran desvelo.

26

Sed nuestro (amparo amoroso
Madre de Dios del Carmelo).

Sed nuestro (amparo amoroso
Madre de Dios del Carmelo).

28

Del Carmelo descendieron
De Elias los sucessores,
Y en la Jglesia conjuntores
De los Apóstoles fueron,
Del Evangelio esparzieron
La verdad por todo el suelo.

De vuestro Carmelo flores
Son la variedad de Santos,
Profetas, y Mártires tantos,
Virgines, y Confessores,
Patriarcas, y Doctores,
Que hazen vuestro monte Cielo. 66

34

Sed nuestro (amparo amoroso
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Sed nuestro (amparo amoroso
Madre de Dios del Carmelo).

Madre de Dios del Carmelo).

68

Sed nuestro amparo amoroso
Reyna, y Madre del Carmelo.

72

Pues soys de nuestro conçuelo
El medio más poderoso,
V. Ora pro nobis Sancta Dei genitrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Deus, qui Beatissimae semper virginis, et genitricis tuae Mariae singulari titulo Carmeli
ordinem decorasti: concede propitius; ut cujus hodie commemorationem solemni celebramus officio, ejus muniti praesidiis ad gaudia sempiterna pervenire mereamur. Qui
vivis, et regnas in secula seculorum. R. Amen.

~

5. GOZOS DE MONCERRATE
Virgen Santa, y sin segundo,
Madre de nuestro rescate,
Dios te puso en Moncerrate
Para remedio del Mundo.

4

Este lugar consagrado
De tu bendita Montaña
Es tan rara, y tan estrana,
Que al Mundo tiene admirado.
Allí al Clérigo, y al soldado,
A los pobres, y a los ricos,
A los grandes, y a los chicos
Se da ospedage jocundo.

12

Dios te puzo (en Moncerrate
Para remedio del Mundo).

14

En tu casa generosa
Tanto bien vemos hazer,
Que nadie puede entender
Su abundancia milagrosa,
A nadie le falta cosa
De quantos vienen, y van,
De vianda vino, y pan,
Que de verlo me confundo.

22

Dios te puzo (en Moncerrate
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Para remedio del Mundo).

24

El miserable dolente,
Que te pide la salud
Por tu inefable virtud
Sana milagrosamente
Y al baxel, que con su gente
Está para se anegar
Libre le sacas de la mar,
Y de su abismo profundo

32

Dios te puzo (en Moncerrate
Para remedio del Mundo).

34

Asta los hombres más rotos,
Que el espíritu levantan,
Escuchando como cantan
Tus escolanes devotos,
Sossiegan mil alborotos
Con su música del Cielo,
Hechos Ángeles del suelo
Embiados del otro Mundo.

42

Dios te puzo (en Moncerrate
Para remedio del Mundo).

44

Es Moncerrate una mesa
Del pobre necessitado
El pecador desalmado,
Que a Moncerrate confiessa,
Jamás Moncerrate cessa
Dando a los cuerpos sustento,
Y a las almas nutrimento,
Que las libra del profundo.

52

Que parece trahe con sigo
La salud, y la ventura,
Y a toda humana creatura
Favoresces, y consuelas
Con tus medidas, y velas
En la esperiencia me fundo.

72

Dios te puzo (en Moncerrate
Para remedio del Mundo).

74

Dios te puzo (en Moncerrate
Para remedio del Mundo).

54

Aquellas peñas benditas
De tu casa, y santuario,
Que son sino reliquiario
Llenas de santas hermitas
En donde las pajaritas
Comen sin temor, ni daño
De manos del hermitaño,
Caso raro, y sin segundo.

Sabes al mundo obligar
Santa Imagen de tal modo,
Que no cumple el Mundo todo
Con lo que te puede dar,
Que todos havíamos de andar
Hechos vuestros plegadores,
Pues todos somos deudores
Desde el Cielo hasta el profundo. 82

62

Dios te puzo (en Moncerrate
Para remedio del Mundo).

84

Virgen Santa, y sin segundo
Madre de nuestro rescate.
Dios te puzo (en Moncerrate
Para remedio del Mundo).

88

Dios (te puzo en Moncerrate
Para remedio del Mundo).

64

Sólo tu estampa, y figura
A Dios pongo por tu testigo,

V. Nativitas est hodie Sanctae Mariae Virginis.
R. Cujus vita inclijta cunctas illustrat Ecclesias.
Oremus
Famulis tuis, quaesumus Domine caelestis gratiae munus impertire: ut quibus beatae
Virginis partus extitit salutis exordium Nativitatis ejus votiva solemnitas, pacis tribuat
incrementum. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

~

6. GOZOS DEL SOCORRO
Por las gracias, que tenéis,
Sagrada Virgen María,
Socorred en este día
A nosotros pues podéis.

Lo que mucho esclaresse,
Virgen, vuestra conceptión,
Es que hizo Dios pregón,
Que limpia permanessiesse;
Esto hizo, Virgen Santa,

4
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9

Que Dios Padre tanto os quizo,
Pues alla en el Parayzo
Quiere tanto, que gozéis.
12
Socorred (en este día
A nosotros pues podéis).

14

No fue menos, Virgen pura,
En haver de concebir
Al que havía de redimir
Toda la humana natura,
Y escogiendo a vos por Madre
Templo fuistes del Eterno Padre;
Esposa del Espíritu Santo,
Rogad por nos como soléis.
22
Socorred (en este día
A nosotros pues podéis).

24

Por aquel gozo, que sentistes
Naciendo de vos Señora,
Quedastes Emperadora
De los Ángeles, que vistes,
Los quales a Dios cantaron
Gloria sea, y alegría
A vos, Sagrada María,
Las gracias, que possehéis.

32

Socorred (en este día
A nosotros pues podéis).

34

Los Reyes, que allí vinieron
A dar dones al gran Rey
Confessaron ser su grey
Con los dones, que ofrecieron;
A vos, Virgen soberana,
No se artaron de mirar,
Y os suplican queráis dar
Lo que en los braços tenéis.
Socorred (en este día
A nosotros pues podéis).

42
44

45 In castigliano resucitar, in catalano ressuscitar.

208

Gozos IMP.job-foglio208_A

Haviendo ressucitado,
Y de gloria bien vestido,
Virgen, lo que havéis parido,
Grande contento os ha dado;
Vos Señora soys primera
Quien este gozo sintió,
Porqué según creo yo
Más que todos lo queréis.

52

Socorred (en este día
A nosotros pues podéis).

54

En la sagrada ascención
Del Hijo de Dios, y vuestro
Como divino Maestro
A vos dejó por pendón,
Y bandera de la fee,
Porque nunca havéis caydo,
Más antes al afligido
Muy presto le socorréis.

62

Socorred (en este día
A nosotros pues podéis).

64

Los más altos Serafines
Os subieron con un buelo
Para reynar en el Cielo
En cima de Gerubines;
Donde haviendo ya llegado,
Allí tanto honrrar os quizo
Vuestro hijo amado, hizo
Que a su diestra os assentéis.

72

Socorred (en este día
A nosotros pues podéis).

74

Por las gracias, que tenéis
Sagrada Virgen María
Socorred (en este día
A nosotros pues podéis).

78

V. Ora pro nobis sancta Dei genitrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Concede nos famulos tuos, quaesumus Domine Deus perpetua mentis, et corporis
Sanitate gaudere; et gloriosa beatae Mariae semper virginis intercessione, a presenti liberari tristitia, et aeterna perfrui laetitia. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
7. GOZOS DE LA SOLEDAD
Sola, y única Creatura,
Soys vos sin igualdad,
Conçolad nuestra tristura,
Madre de la Soledad.
Estando sola os vino
El Ángel con la embajada
Quando del Verbo divino
Quedastes Virgen preñada;
Siendo sola concebisteis
Con tan grande puridad,
Y sola Virgen paristeis
Madre de la Soledad.
Soledad grande tuvisteis
Siete años en Egipto,
Quando de Herodes huysteis
Con vuestro Hijo bendito,
Y quando vos le perdisteis
De doze años en edad,
Y tres días sin él os vistéis
Madre de la Soledad.

~

4

12

28

Sola triste, y sin conçuelo

29

36

Soledad sin par sentistes,
Pena cruel, y gran tristura
Quando passado le visteis
En la calle de la amargura
Con aquella Cruz a cuestas
Carga de estraña crueldad,
Y esso por culpas nuestras
Madre de la Soledad.

44

Sentimiento muy entero,
Y desconçuelo profundo
Fue quando el Señor del Mundo
Visteis muerto en un madero
Escondiendosse el sol del día,
Y su grande claridad
Para hazeros agonía
Madre de la Soledad.
52

20

En Soledad hoy he visto,
Y grandes agonías
Quando en el desierto Christo
Ayunó quarenta días
Para dar al universo
Exempio de Santidad
Contra el Reyno perverso
Madre de la Soledad.

Aquella noche os vii,
Quando el Príncipe del Cielo
Fue preso en Gesamanii;
Soledad, y grande llanto
Tuvo vuestra magestad
El día de Viernes Santo
Madre de la Soledad.

Dado a Christo sepultura
Estuvistes recogida
En soledad, y tristura
Junto el árbol de la vida
Hasta que ressuscitó
Su sagrada Humanidad,
Conçuelo, y gozo os dio
Madre de la Soledad.

24 Nel ms. quarento, in castigliano cuarenta, in catalano quaranta.
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60

En soledad, y tristura,
Y en toda necessidad

Conçoladnos, Virgen pura,
Madre de la Soledad.

62

64

V. Tuam ipsius animam doloris gladius pertransivit.
R. Ut revelentur ex multis cordibus cogitationes.
Oremus
Interveniat pro nobis, quaesumus Domine Jesu Christe, nunc, et in hora mortis nostrae
apud tuam clementiam beata Virgo Maria mater tua, cujus sacratissimam animam in
hora tuae passionis doloris gladius pertransivit. Per te Jesu Christe Salvator Mundi: qui
cum Patre, et Spiritu Sancto vivis, et regnas in secula seculorum.

~

8. GOZOS DE LA SANTISSIMA VIRGEN DE LA DEFENSA
Con vuestra divina espada
Defendednos, Reyna imensa;
Pues, que soys siempre llamada
Madre de nuestra Defensa.
Ab initio fuistes criada
Celestial Emperadora,
Para ser Defença, y guarda
De la gente pecadora,
Alegrase el alma mía
Si al Señor cometi offensa,
Por ser vos siempre llamada
Madre de nuestra defensa.
Dios imenso os puso aún
Defensora de la gente,
Quando dijo a la serpiente
“Ipsa conteret caput tuum”,
Y desde aquella jornada,
Sagrada Virgen, comiença
El ser vos intitulada
Madre de nuestra defensa.
Este título Gabriel
Con aquella vos tan suave
Quando ya os dixo él

4

12

20

23

26 Nel ms. Heva, grafia per Eva.
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Aquel Mysterio “Ave”,
Señalando, que si en el suelo
Heva fue madre de ofensa,
Vos seriades en el Cielo
Madre de nuestra defensa.

28

Ea pues Virgen María
Madre del Omnipotente
Defendednos noche, y día
De aquella infernal gente,
Que en otra cosa no piença
Más, que dar pena a nosotros
Amparad vuestros devotos
Madre de nuestra defensa.

36

Vuestra virtud figurava
La Arca del Santo Noé
Con la qual fue libre, y salva
La gente, que en ella fue,
Libradnos, Reyna imensa,
Del diluvio de este siglo,
Pues soys en todo peligro
Madre de nuestra defensa.

44

Puerta del Sacro Oriente,
Hija, y madre de Dios vivo

46

Sed nos muro defensivo
En la hora de la muerte,
Para alcançar el perdón
De toda culpa, y ofensa
Por tu sagrada intercessión

51

Madre de nuestra defença.

52

Pues tu graçia es tan imensa
En el Cielo, tierra, y mares
Tus siervos no desampares
Madre de nuestra defensa.

56

Pecadoris diamantinus
Dinus de castigu, et pena
Segundu custa cadena,
Qui nos hat postu Golia.

22

V. Ora pro nobis sancta Dei genitrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Concede nos famulos tuos, quaesumus et cetera.

~

9. [GOZOS DEL ROSARIO]
De sa ventri tua amena
Jesu Deus Salvadori
Jesus totu resplendori
Jesus naxidu sença pena
Jesus fonti, et tui vena
De divina sabiduria.

6

O dichosa (imbaxada
Deus ti salvit Maria).

O dichosa (imbaxada
Deus ti salvit Maria).

24

8

In moi, et in sa hora pregadi
De sa morti nostra trista,
O Soli de rica vista
Sprigu de humilidadi
Defendedi, et liberadi
Totu custa Cofadria.

30

Sancta Maria Princesa
Mama de is pecadoris
Alcançadi nos favoris
Mama de Christus belesa
Mama de totus grandesa
de su Chelu Monarquia.

14

O dichosa. (imbaxada
Deus ti salvit Maria).

O dichosa (imbaxada
Deus ti salvit Maria).

32

16

O divina Melodia
De Gabrieli portada.
O dichosa imbaxada
Deus ti salvit Maria.

36

Prega po nosu Sirena
Pro nosaturus misquinus

V. Dignare me laudare te Virgo sacrata.
R. Da mihi virtutem contra hostes tuos.
Oremus
Deus, cuius unigenitus per vitam, mortem, et Resurecionem suam, nobis salutis eternae
praemia comparavit: concede quaesumus, ut, haec misteria Sanctissimea Beatae Mariae
Virginis Rosaris recolentes, et imitemur, quod continent; et quod promitunt assequamur.
Per Christum Dominum nostrum. Amen.
9. Gozos acefalo. Il titolo, mancante nel ms., è desunto dall’indice. Qui inizia una serie di Gozos in sardo.
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~

10. GOZOS DEL GLORIOSO SAN PEDRO APÓSTOL
O Apostolu Pastory
Clavigeri altu sagradu
Siais nostru intercessori
Perdu benaventuradu.

4

Perda ses fundamentaly
De Christus beni pulida,
Perou inni sa celestialy
Ses in Jerusalem construyda.
Sa humana morti, et vida
Christus ti hat incumandadu.

10

Siais (nostru intercessori
Perdu benaventuradu).

12

De absolviri, et ligai
Os dat Christus potestadi
Candu in su confessai
Bofisistis divinidadi
De sa Santa Trinidadi
Os fiat custu reveladu.

18

Seais (nostru intercessori
Perdu benaventuradu).

20

Grandu mannu privilegiu
Teneis, in custu sumu honori,
Qui in cuddu sacru colegiu
Seais Principi, et Pastory,
Et de Christus Redentory
Teneis su vicariadu.

26

Seais (nostru intercessori
Perdu benaventuradu).

28

A pustis de sa Passiony
De cuddu sacru Messias
Su maridu de Herodias
Os pongisit in presony,

32

7 Nel ms. Peru.
9 Nel ms. Su.
37 Nel ms. Peru.
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Isperendu ocasiony
De os biri Degolladu.

34

Seais (nostru intercessori
Perdu benaventuradu).

36

Perou Christus omnipotenti
Os bofisit liberai,
Et mandisit prontamenti
Su Angelu po si iscapai
Imbiendu si â pradicai
A Christus crucificadu.

42

Seais (nostru intercessori
Perdu benaventuradu).

44

De pustis peri su logu
In is estrañas nacionis
Plenu de Divinu fogu
Convertistis cum sermonis
Henduru cum oracionis
A mortus ressusitadu.

50

Seais (nostru intercessori
Perdu benaventuradu).

52

A su fini su malvadu
Falsu crudeli Nerony
Senduru in su Pontificadu
Os pongisit in presoni
In sa quali passiony
Morgisistis glorificadu.

58

Seais (nostru intercessori
Perdu benaventuradu).

60

Pustis cuddu altu Señori
Os hat tantu sublimadu.

62

Seais (nostru intercessori
Perdu benaventuradu).

64

V. Tu es Petrus.
R. Et super hanc et cetera.
Oremus
Deus, qui beato Petro Apostolo tuo, collatis clavibus regni caelistis, ligandi, atque solvendi pontificium tradidisti: concede, ut intercessionis ejus auxilio, a peccatorum nostrorum
nexibus liberemur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

~

11. GOZOS DEL ARCHÁNGEL SAN GABRIEL
Valerosu imbaxadory
De sa eterna Trinidady
Pro nosu a su Criadory
Gabriely Santu pregady.
Sa Divina Omnipotencia
In sa primu Creacioni
Os criesit de una essencia
Suba de totu perfecioni
Cali Divinu Sançoni
In valori os monstradi.
Pro nosu (a su Criadory
Gabriely Santu pregady).
Pustis, qui jai fut formada
Cudda Angelica natura
De gracias illuminada,
Et cum perfeta hermosura
De cudda suprema altura
Disterrat sa obscuridadi.
Pro nosu (a su Criadory
Gabriely Santu pregady).
Cum manu forti, y armada
De sa Gloria a su inferru
Non discancendu sa ispada
Disterresti a Luciferru
Sugetendiddu in disterru
Cum continua tempestadi.

4

10
12

18
20

26

29 Nel ms. Senori.
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Pro nosu (a su Criadory
Gabriely Santu pregady).

28

Cuddu altissimu Señori
De quini dependit totu
Po satisfai su errori
De su quali Adan fu mortu,
Et de gracia in su ortu
Restat cum calamidadi.

34

Pro nosu (a su Criadory
Gabriely Santu pregady).

36

In cuddu altu Tribunali
De su Eternu Creadori
Pro reparai su mali
Señalant su Jmbaxadori
De Gabrieli su valori
Luxit cum solemnidadi.

42

Pro nosu (a su Criadory
Gabriely Santu pregady).

44

Fatu veru Capitanu
De sa santa Hyerarquia
Cum su standartu in sa manu
Magestadi, et bizarria
Andad pro donai â Maria
Sa prus alta dinidadi.

50

Pro nosu (a su Criadory
Gabriely Santu pregady).

52

A Deus instad Maria
Pedendu devotamenti,
Qui cumplat sa profecia
Candu bidi de repenti
A Gabrieli presenti
Cum imperiu, et magestadi.
Pro nosu (a su Criadory
Gabriely Santu pregady)
In cuddu puntu, et momentu
Sendu in terra ingenugadu
Cum excelenti contentu
A Maria hat saludadu,
Relatad su decretadu
De sa Divina Piedadi.
Pro nosu (a su Criadory
Gabriely Santu pregady).
“Reyna mia, et Señora
–Di narat ingenugadu–
Mirid, qui es cumplida sa hora
De su tantu dixigiadu;
Po qui su genuru humanu
Tenit jai sa libertadi.”
Pro nosu (a su Criadory
Gabriely Santu pregady).

58
60

66
68

74
76

“Cuddu Supremu Fatori
In poderi singulari

Narat qui su Redentori
Si hat in issa incarnari
Po cussu mi hat fatu abaxari
Cum suprema magestadi.”

82

Pro nosu (a su Criadory
Gabriely Santu pregady).

84

Si benis restad turbada
Pro totu custu Maria
“Rendu sa perçoni mia
A sa Divina imbaxada”,
Respondit sendu inflamada
De profunda Caridadi.

90

Pro nosu (a su Criadory
Gabriely Santu pregady).

92

A su puntu qui operesti
Cuddu mysteriu Sagradu
Subitu a su Chelu torresti
Comenti a Principi isforçadu,
Et valerosu Soldadu
De sa Eterna Deidadi.

98

Pro nosu (a su Criadory
Gabriely Santu pregady).

100

Comenti a veru Protetori
In sa celesti Ciutadi.
Pro nosu a su Señori
Gabrieli Santu pregadi.

104

V. Stetit Angelus juxta aram templi.
R. Habens thuribulum aurum in manu sua.
Oremus
Deus, qui inter caeteros Angelos, ad annunciandum incarnationis tuae mysterium Gabrielem Archangelum elegisti: concede propitius; ut qui festum ejus celebramus in terris,
ipsius patrocinius sentiamus in caelis.
Qui vivis, et regnas in secula seculorum.

~
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12. [GOZOS DE LA SANTISIMA TRINIDAD]
Si istan Padre, et figiu amande
Cum reciprocas aficiones,
Cum qui sa terça Perzone
Ab eterno istan spirande,
In tantas luges formande
Inscrutabiles naciones.
Credo (in unu solu Deu
Et tres distintas personas).

Cun iguales perfeciones
Unu Deus in sempiternu,
Qui es causa prima, et guvernu
De sas nostras aciones.

58

42

Credo (in unu solu Deu
Et tres distintas personas).

60

44

Non tenen propriedade
De tempus, ne de natura
Pro qui es Deus in sa altura,
Et semper in sa eternidade
Goza de sa Deidade
Digna de adoraciones.

66

Infogados Serafinos
Rayos de alta claridade
Celebrande manifestade
De dos misterios divinos,
Sos portentos peregrinos
Cun medas aclamaciones.

50

Credo (in unu solu Deu
Et tres distintas personas).

68

Credo (in unu solu Deu
Et tres distintas personas).

52

Su Padre es principiu eternu
De sas eternas perçones,

54

Cum fideles intenciones,
Et cum totu su esser meu
Credo in unu solu Deu,
Et tres divinas Perçones.

72

V. Benedicamus Patrem, et Filium cum Sancto Spiritu.
R. Laudemus, et superexaltemus eum in saecula.
Oremus
Omnipotens sempiterne Deus, qui dedisti famulis tuis in confessione verae fidei, aeternae trinitatis gloriam agnoscere, et in potentia maiestatis adorare Unitatem quaesumus;
ut ejusdem fidei firmitate ab omnibus semper muniamur adversis.
Per Christum Dominum nostrum.

~

13. GOZOS DEL NACIMIENTO DE JESÚS SALVADOR DEL MUNDO
Alegra ti pecadory
No bivas prus afligidu,
Po qui in custa noti es naxidu
In Belem su Salvadory.

4

In Belem rica Citady,
terra Santa de Judea,

At bogadu sa librea
De sa nosta humanidady
Sa Suprema magestady
De Christus nostru Señory.

10

Po qui (in custa noti es naxidu
In Belem su Salvadory).

12

12. Il Gozos n. 12 prosegue il componimento n. 34 (nel ms. n. 96) alle pp. 245-246, al quale si rimanda.
Il titolo è desunto dall’indice e dalle annotazioni nel ms.
Oremus: nel ms. onibus.
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Su Salvadory amorosu
Benidi a nos redemiri,
Y es bofidu naxiri
In su hyerru rigorosu,
Pichinu blandu amorosu
Plenu de Divinu amory.
Po qui (in custa noti es naxidu
In Belem su Salvadory).
Si binti tantus señalis
Que is pastoris si ispantan,
Po qui in is ayris cantan
Is corus angelicalis
Paxi, et vida a is mortalis,
Gloria â nostru Señory.
Po qui (in custa noti es naxidu
In Belem su Salvadory).
Acabada ya es sa guerra,
Qui tenias, Creatura
Gloria a Deus in sa altura
Et paxi a su homini in sa terra
In donia montaña, et serra
Si bidi grandu lugory.
Po qui (in custa noti es naxidu
In Belem su Salvadory).

18
20

26
28

34
36

Nos mostrad tantus señalis
Custu pichinu, qui es nadu,

Qui istad prangendu coveadu
Postu in mesu de animalis,
Y humilis, et liberalis
Istan dandely calore.

42

Po qui (in custa noti es naxidu
In Belem su Salvador).

44

Sa istrella servit de guia,
Qui po luxi si esti oferta
Asuba de sa domu iscoberta
Aundi es Jusepi, et Maria
Sa prus luxi de sa dia
fecesit custa in lugory.

50

Po qui (in custa noti es naxidu
In Belem su Salvadory).

52

Po qui tantu nos importad
Bivat custu pichineddu
Sença faxa, ni manteddu
Sa mama in braçus du portad,
Et Jusepi du aclamad
fideli conçoladory.

58

Po qui in custa (noti es naxidu
In Belem su Salvadory).

60

Bieus tantu lugory,
Qui de su Chelu hat besidu
Po qui in custa noti es naxidu
In Belem su Salvadory.

64

V. Crastina die delebitur iniquitas terrae.
R. Et regnabit super nos Salvator Mundi.
Oremus
Concede, quaesumus omnipotens Deus, ut nos unigeniti tui nova per carnem nativitas
liberet, quos sub peccati jugo vetusta servitus tenet. Per Christum dominum nostrum. R.
Amen.
A margine della pagina, in verticale: Christum nobiscum stat / Deus homo factus / et verbum caro factum est. Amen.
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~

14. GOZOS DEL ESPÍRITU SANTO
A su homini de continu
Manda su tu favory.
Beny Spiritu Divinu
Conçola su pecadory.

4

36

Beni funtana sagrada
Beni santa caridady
Beni columba dorada
Conçolu po totu maly
Beni de cussa alta citady
Cum fogu conçoladory.

42

Beni columba divina
Beni, celesti conçolu,
Custus corus illumina
Cum cussu ivinu fogu,
Beni de cussu altu logu
Cum cussu Divinu amory.

10

Beny (Spiritu divinu
Conçola su pecadory).

44

Beny (Spiritu divinu
Conçola su pecadory).

12

Beni Luxy celestialy
A totus nos illumina
Beni flama divinaly
A totus nos incamina,
Beni perçona Divina
Divinu conçoladory.

50

Beny (Spiritu divinu
Conçola su pecadory).

52

Beni descançu sagradu
Beni conçolu Divinu
De totus tantu amadu
Dona a nosu su tu caminu
Ampara nos de continu
Dona si celesti colory.

58

Beny (Spiritu divinu
Conçola su pecadory).

60

O luxy tantu dichosa
De su soli soberanu,
O lampara misteriosa,
Qui dad luxi a su Christianu
Dadinos sa sagrada manu,
Po nos bogai de donia errory.

66

Beny (Spiritu divinu
Conçola su pecadory).

68

Beni flama celestialy
Beni conçolu de amory,
Conçolu de dony maly,
Et de doni tribulaciony,
Beni Divina Perçony
Cum rayus de resplendory.

18

Beny (Spiritu divinu
Conçola su pecadory).

20

Beni Spiritu sagradu
Visita su intendimentu,
Beni Spiritu inflamadu
Po donai nos si contentu
Beni de cussu altu assentu
Cum cussu imensu lugory.

26

Beny (Spiritu divinu
Conçola su pecadory).

28

Beni dulci refrigeriu
Beni tesoru Divinu,
Beni Celesti misteriu
Visita nos de continu
Dona nos si su tu caminu,
Dona nos si su tu favory.

34
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Beny (Spiritu divinu
Conçola su pecadory).

A su homini de continu
Manda su tu favory.

Beni, Spiritu Divinu,
Conçola su pecadory.

70

72

V. Repleti sunt omnes Spiritu sancto, alleluja.
R. Et esperunt loqui, alleluja.
Oremus
Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti: da nobis in eodem Spiritu
recta sapere, et de ejus semper conçolatione gaudere. Per Dominum nostrum Jesum
Christum filium tuum, qui tecum vivit, et regnat in unitate ejusdem Spiritus Sancti Deus
et cetera. Amen.

~

15. GOZOS DEL SANTISSIMO SACRAMENTO
Cum alegria, et contentu,
Et jubilu redobladu
Nadi totus “laudadu
Siat su Santu Sacramentu”.

4

Suta de cussa biancura
Restat su corpus sagradu,
Baxu de cussa figura
Es Christus crucificadu,
Pani de Chelu caladu
Po nosi donay sustentu.

10

Nadi totus (“laudadu
Siat su Santu Sacramentu”).

12

26

Nadi totus (“laudadu
Siat su santu sacramentu”).

28

O Pani celestiali
Pani santu consagradu
Pani de Chelu abaxadu
Po remediu de totu mali,
O Pani substanciali
De grandu mantenimentu.

34

Nadi totus (“laudadu
Siat su Santu Sacramentu”).

36

42
44

Baxu de cussa cortina
De sa Hostia consagrada
Restat totu incerrada
Sa essencia Divina,
Verdadera mexina,
Et veru mantenimentu.

18

Nadi totus (“laudadu
Siat su Santu Sacramentu”).

20

O Celestiali pastura
Sa qui Deus nos ha dadu,
Qui es sa vera figura,
Qui de issu eus alcançadu
De pustis, qui nos ha dadu
Su corpus pro nutrimentu.

Incontinenti naradu
“Hoc est enim corpus meum”

22

Nadi totus (“laudadu
Siat su Santu Sacramentu”).
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Restat su pani torradu
In veru corpus de Deu;
Creaus totus a reu
De coru, et intendimentu.

Ea auduncas, Christianu,
Si ti agatas in pecadu
Acudi senduru […]
Primu po essi confessadu
Y apusti comunigadu
Cum grandu repentimentu.

50

Nadi totus (“laudadu
Siat su Santu Sacramentu”).

52

Adoru ti Creadori
De Chelu, mari, et terra
In custa Hostia sincera
Es su veru Redemptori
Cum jubilu, et resplendori
Restat de gloria crobertu.

58

Nadi totus (“laudadu
Siat su Santu Sacramentu”).

60

Si es custa Hostia soberana
In tanti arrogus partida,
Deus qui esti in sa sana
Esti in donia pinpirida
Conçolu in morti, et in vida,
Et dobladu mantenimentu.

66

Nadi totus (“laudadu
Siat su Santu Sacramentu”).

68

Cum alegria, et contentu,
Et jubilu redobladu
Nadi totus “laudadu
Siat su Santu Sacramentu”.

72

V. Panem de Caelo praestitisti eis. Allelluia
R. Omne delectamentum in se habentem. Alleluia.
Oremus
Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti: tribue quaesumus; ita nos Corporis, et Sanguinis tui Sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae
fructum in nobis fugiter sentiamus. Qui vivis, et regnas et cetera. Amen.

~

16. GOZOS DE CHRISTO CRUCIFICADO
Altissimu Redentori,
Divinu verbu incarnadu
Christus, qui ses inclavadu
Perdona su pecadori.

4

In su lignu, y hortu sagradu
Os facisint reclinari,
Et Maria cum grandu plantu
Non cessat de clamari
“O filu filu istimadu
Plenu de tantu dolori”.

10

Christus, (qui ses inclavadu
Perdona su pecadori).

12

47 Lettere illeggibili, forse jovunu.
23 Lettere illeggibili.
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Cum jubilu, et grandu festa
Is Judeus arrogantis
Inclavendi sa manu destra
Trapassenduru os is artis
Restat su obilu clavadu
Cum tantu acerbu dolori

18

Christus, (qui ses inclavadu
Perdona su pecadori).

20

Senduru aychi inclavada
Custa manu bosta santa
Deinti una grandu i [.] […]

23

A sa atera manu manca,
Et Jesus humiliadu
Du sufrit cum amori

26

Di incumandad sa Mama
A su Discipulu istimadu
Ponit po governadori.

50

Christus, (qui ses inclavadu
Perdona su pecadori).

28

Christus, (qui ses inclavadu
Perdona su pecadori).

52

Inclavadas is duas manus
Si inclaventi ambus peis,
Po qui prangiais Christianus
A custu Christus, qui bieis,
Po qui es totu desjuntadu
In corpus, et in perçoni.

34

Sendu in custu Sacrificiu
In presencia de sa genti
Clamisit “sitio, sitio”,
Cuddu Deus onipotenti
feli, y axedu amesturadu
Di doneinti po liquori.

58

Christus, (qui ses inclavadu
Perdona su pecadori).

36

Christus, (qui ses inclavadu
Perdona su pecadori).

60

Peseynti sa Gruxi in altu
Cudda Judaica genti
Po verdaderu istandartu
de cudda antigua serpenti,
Po rescatu de sa genti
Morgisit su Creadori.

42

Apustis s’arregodedi
De totu su generu humanu,
Et sa fachi sua abaxedi
Fachi a ti o Christianu
Et cara a terra inclinadu
Ispiresit su Redentori.

66

Christus, (qui ses inclavadu
Perdona su pecadori).

44

Christus, (qui ses inclavadu
Perdona su pecadori).

68

O Altissimu Redentori
Divinu Verbu incarnadu.
Christus, qui ses inclavadu
Perdona su Pecadori.

72

Senduru in custu tormentu
De sa Gruxi vera palma
A Juanni de assentu
V. Adoramus te Christe, et benedicimus tibi.
R. Quia per crucem tuam redemisti Mundum.
Oratio
Deus, qui in praeclara salutiferae Crucis et cetera.

~

Tonos de cantar gozos
de dictos tonos
llounesa pero est muy mas bello 8
tono de Trexenta 3 - 8

romanesca 1. - 3
gregoriana 2. - 8
surchitana bello
epistoleto 3 - - 9
pastorella = este es mas bello 5 -

Francesco Maria Marras
chierico di Villanovafranca
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Oreremus
Deus qui inter cettera angelos ad annunciandum incarnationis tuae.
[…] Gozos estan de
Francesco Maria Marras a Villa

Tonos de cantar los cantores
En primo es la surcitana que es […]

~

Francesco Maria Marras
17. [SENZA TITOLO]
Monstradi os si piadosus
In donariddis adjutoriu.

2

Misericordia.

3

Inclitus Martiris Santus
Fortalesa de su Mundu
Acudedi totu cantus
A custu Inferru segundu,
Is animas de su profundu
Bessanta a su dispençoriu.
Misericordia.

9
10

Confessoris de sa fidi
Ministrus de Sacramentus
Cum Caridadi acudedi
A is qui istanti in tormentus
Sufranta is sentimentus
Ispetendu su adjutoriu.

16

Misericordia.

17

Sacerdotus, et levitas
Semperi qui nais officius
In is Iglesias beneditas
Offerendu sacrificius,
Memento po is propicius
In Ecclesia, et gimitoriu.

23

Misericordia.

24

Candidas Virginis puras,

Et Martiris gloriosas
In cuddas sacras alturas
Monstrai si piadosas,
Po is qui bivinti penosas
In su fogu meritoriu.

30

Misericordia.

31

Christianus, qui ispetais
Sa morti in donia momentu
Cum liberas caridadis
Acudei po custu intentu
A talis, qui po unu in chentu
tengiaus de su offertoriu.

37

Misericordia.

38

Filus qui babus teneis
Jay defuntus, et passadus,
Et qui funti no ixieis
In su Chelu colocadus,
No bivais descuydadus
Sença dariddis adjutoriu.

44

Misericordia.

45

Tambeni is curadoris,
Lassadus po testamentu
Si quexanta cum clamoris
Is animas cun lamentu,
Qui no teninti assistimentu
Circa su satisfatoriu.

51

17. Componimento evidentemente acefalo, forse dedicato alle anime del Purgatorio.
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Misericordia.

52

Misericordia.

73

Cuddus, qui is legadus Pius
teninti sença pagai
De fradis, sorris, et cius
No bollanta prus tardai
Mirinti, qui su dilatai
Dis es fogu prus notoriu.

58

Miseremini mei amigus,
Jay no si agatanta Parentis
Is fradis funti enemigus,
Et no si incuranta di nienti
Is filius no ixinti comenti
Custu Mundu es tranzitoriu.

79

Misericordia.

59

Misericordia.

80

Is qui algunu beneficiu
Teneis de is difuntus,
Oferediddis sacrificiu,
Oracionis, y assumptus
A talis, qui bessanta juntus
De su oscuru diversoriu.

65

Miseremini mei amigus
Concideradi cun clemencia,
Giay qui is fradis in exencia
funti crudelis enemigus,
Donendu no si custus castigus
Cum tantu olvidu notoriu.

86

Misericordia.

66

Misericordia.

87

Unu et trinu Criadori
De nosu veru adjutoriu
Misericordia Señori
Po is qui funti in Purgatoriu.

91

Miseremini mei amigu
Concederadi su logu
De cuddus justus castigus
De su biu, y ardenti fogu
Elemosina per modu
In sufragiu, y adjutoriu.

72

V. Audivi vocem de Caelo dicentem mihi.
R. Beati mortui, qui in Domino moriuntur.
Oremus
Fidelium Deus omnium conditor, et Redemptor animabus famulorum, famularumque
tuarum, remissionem cunctorum tribue peccatorum: ut indulgentiam, quam semper
optaverunt, piis suplicationibus, qui vivis, et regnas in saecula saeculorum. R. Amen.

~

18. VERSOS DELAS ALMAS DE PURGATORIO
Lassa homini su pecay
Po qui sa anima fay guerra
Recordadi qui ses terra,
Ya â terra has a torray.

Ses de terra, et prus de terra,
Et chinixu et de nienty
Poita a su Omnipotenty
Offendis cum cruda guerra?
Is ogus a sa alta serra
Liberu podis alçay.

4
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10

Recordadi (qui ses terra,
Ya a terra has a torray).

12

Is ossus de is parentis
Anti a beniri a si abruxay
Lassai tantu su pecay
O hominis innocentis,
Po qui a manus, et potentis
Terra iddis anti à guetay.

18

Recordadi (qui ses terra,
Ya a terra has a torray).

20

Ma si bolis alcançay
Sa palma de sa vitoria
Acudi po ti confessay
Cum vera, et firma memoria
Qui sa vida trazitoria
De custu Mundu has a lassay.

26

Recordadi (qui ses terra,
Ya a terra has a torray).

28

Acudi a su sacerdotu
Cum animu, et diligencia
Timerosu de sa morti,
Et de cudda alta sentencia,
Qui Christus suma Potencia
In su fini ti adi a day.

34

Recordadi (qui ses terra,
Ya a terra has a torray).

36

Una domu strinta, y oscura,
Meda niedda, et maltrada,
Qui es sa tristu sepultura
De bremi totu adornada
Aundi sa vida passada
Ada a beni á si acabay.

42

Recordadi (qui ses terra,
Ya a terra has a torray).

44

74 Nel ms. non c’è il punto di domanda.

50

Recordadi (qui ses terra,
Ya a terra has a torray).

52

Cussa lingua pestilenti,
Qui adi de totus murmuradu,
In crudeli fogu ardenti
Ada a essiri po su pecadu,
Poita mali adventuradu
No ti bolis imenday.

58

Recordadi (qui ses terra,
Ya a terra has a torray).

60

Sa fachi, qui no bolias
A tocariddi fridura,
Is bestiris, qui tenias
Limpius de donia vasura
A inturu de sa sepultura
totu si anti a insusiay.

66

Recordadi (qui ses terra,
Ya a terra has a torray).

68

Sa riquesa su tesoru,
Qui as in su tempus amontonadu
Si in issas has postu su coru
Ses de certu condenadu
De sa morti ismentigadu,
Quini ti hat a salvay?
74
Recordadi (qui ses terra,
Ya a terra has a torray).

~
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Una sepultura strinta
In manus et peis, ligadu
Una insufribili pudencia
Aundi has a essi impresonadu,
Qui ses de terra formadu.
Lassa tantu su pecay.

76

~

19. COPLAS AD PETENDAM PLUVIAM
O Suprema Magestadi
Aplacadi su rigori
Dadi nos aqua Señori
In custa necessidadi.

4

36

Is Chelus haeis cerradu
Po no donari si alimentu,
Is aquas eis detentu
Is trigus eis sicadu
Cum cussu eis acabadu
Sa nosta fragilidady.

42

Es possibili Señori,
Qui cussa bosta grandesa
Contra sa nosta flaquesa
Si armada su rigori?
Aundi esti su bostu amori,
et sa bosta piedady?

10

Dadi nos (aqua Señori
In custa necessidadi).

Dadi nos (aqua Señori
In custa necessidadi).

44

12

Deus, qui tantu nos amas,
Pipius istais biendu,
Qui istandi de fami morendu
In is petus de is mamas
Istudintisi cusas flamas
De tantu penalidadi.

50

Contra quini os armais,
Et de ira si bisteis?
Una pala destrueis
Una pruynu indi pesais,
Et po unu bremi istimais
Totu cussa potestadi.

18

Dadi nos (aqua Señori
In custa necessidadi).

Dadi nos (aqua Señori
In custa necessidadi).

52

20

Babu eternu soberanu,
Revocadi sa sentencia,
Et donadi nos cum clemencia
Su pani quotidianu,
De cussa divina manu
Is favoris imbiadi.

58

Jay qui bosta grandesa
Nos privat imoy is panis
Pigadi nossi is afanis
Cum farinas de sa mesa
Aundi es cudda finesa
De sa bosta caridadi?

26

Dadi nos (aqua Señori
In custa necessidadi).

Dadi nos (aqua Señori
In custa necessidadi).

60

28

Si de sa aqua, qui pedeus
funty imbaraçu is pecadus,
A is peis bostus postradus
De coru is arrepenteus,
totus is erroris prangeus
De sa nosta iniquidadi.

66

Dadi nos (aqua Señori
In custa necessidadi).

68

Cussas liberalis manus
Ais turcus tanti tesorus,
Teninti pani po is morus,
Et no poi is Christianus,
O poderis Soberanus
Poyta tantu crueldady?

34

13 Nel ms. is.
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Dadi nos (aqua Señori
In custa necessidadi).

Benis qui malus siaus,
Peru filus bostus seus,
Su pani, qui no teneus
A Babu du dimandaus,
Et segura du ispetaus
De sa bosta Majestadi.

Massayu necessitadu,
Su laory, qui at semiadu
Cum is aquas fecundady.
74

Dadi nos (aqua Señori
In custa necessidadi).

76

O Reyna nosta, et Señora
Mama de doni afligidu,
Po su favori pedidu
Nos seais intercessora,
Interponedi in custa hora
Sa bosta authoridady.

82

Dadi nos (aqua Señori
In custa necessidadi).

84

Si totu nos destrueis
Ita gloria conquistais?
Si totu nos acabais,
Ita gloria consigueis?
Deus, qui tantu podeis,
Is poberus conçolady.

90

Dadi nos (aqua Señori
In custa necessidadi).

92

Juanne Sole illustradu
Franciscu Sole divinu
favorescei su misquinu

98

Dadi nos (aqua Señori
In custa necessidadi).

100

Cussos trigos jai sicadus,
[cussus] orgius destruydus,
Cussus linus consumidus,
Cussus panis acabadus,
Predicanta de is pecadus
Sa tremenda pravidadi.

106

Dadi nos (aqua Señori
In custa necessidadi).

108

Aqua â Deus pedeus,
et ysa aqua a Deus dimandaus,
Po sa aqua a Deus prangeus,
et po sa aqua suspiraus,
Cum sa aqua, qui ispetaus
Sa terra fertilisary.
114
Dadi nos (aqua Señori
In custa necessidadi).

116

O Suprema Magestady
Aplacadi su rigori.
Dadi nos aqua Senory
In custa necessidady.

120

95

V. Riga montes de superioribus tuis.
R. Et de fructu operum tuorum satiabitur terra.
Oremus
Deus, in quo vivimus, movemur, et sumus; pluviam nobis tribue congruentem; ut praesentibus auxiliis suficienter adjuti, sempiterna fiducilius appetamus.
Da nobis, quaesumus Domine, pluviam salutarem: et arida terrae faciem fluentis caelestibus dignanter infunde. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.
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~

20. GOZOS DEL GLORIOSO SAN RAMÓN NONNAT
Sol de Catalunia hermoso
fino amante de María
Sed nos protector, y guía
San Ramón Nonnat glorioso.
Vuestra Madre ya preñada
A octavo mes murió,
Y al tercer día le abrió
Un lado punta azerada,
Por la herida ensagresada
Os sacaron Prodigioso.
Sed nos (protector, y guía
San Ramón Nonnat glorioso).
Su dulce nombre gravó
En vustras manos un día
Jesús, y tambien María
A su tierno niño os dió,
Y que fuerais os mandó
De la merced Religioso.
Sed nos (protector, y guía
San Ramon Nonnat glorioso).
Los Christianos redemistes,
Y vos cautivo quedastes
La fee de Dios predicastes,
Y martirio padecistes
A millares convertistes
Los infieles fervoroso.
Sed nos (protector, y guía
San Ramón Nonnat glorioso).

Ocho meses valeroso.

34

4

Sed nos (protector, y guía
San Ramón Nonnat glorioso).

36

10

Distes a un pobre el Capello,
Y en premio Christo, y María
Os bajan como profeta
Dos coronas desde el Cielo,
Pero eligió vuestro Zelo
La de Jesús amoroso.

42

12

Sed nos (protector, y guía
San Ramón Nonnat glorioso).

44

18

Jesu Christo os visitó
Al tiempo de Vuestra muerte,
Y entonces o feliz suerte
Por su mano os comulgó
Este favor mereció
Vuestro coraçón piadoso.

50

20

Sed nos (protector, y guía
San Ramón Nonnat glorioso).

52

26

At mar, y vientos mandáis
Curáis ciegos, y apestados,
Tullidos, cojos quebrados,
Y a estériles hijos dáis
Los muertos ressucitáis,
Y en partos soys milagroso.

58

28

Sed nos (protector, y guía
San Ramón Nonnat glorioso).

60

Conçoláis los labradores
Con llúvias, cosechas, fructos
Dáis vida a los muertos brutos
Sanáis fiebres, y dolores,
Heridas llagas tumores,
Y al baldado, y al leproso.

66

Vuestros labios con candado
Cerró la malicia loca,
Pero con él en la boca
Predicáis más alentado
Sufristes rigor tan pesado
30 Nel ms. loco.
39 Nel ms. profia, forse profecía.
55 Nel ms. Zullidos.
57 In castigliano resucitar, in catalano ressuscitar.
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Sed nos (protector, y guía
San Ramón Nonnat glorioso).
Remediáis todos los daños
Los afligidos se alientan
Veynte, y quatro mil os cuentan
Milagros sólo en dos años

España, y Reynos estraños
Os publican protentoso.
Sed nos Protector, y guía
San Ramon Nonnat glorioso.

68

76

72

V. Ora pro nobis Sancte Raymunde Nonnate.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Deus, qui in liberandis fidelibus tui ab impiorum captivitate Beatum Raymundum Nonnatum Confessorem tuum mirabilem effecisti; ejus nobis intercessione concede, ut à
peccatorum vinculis absoluti, quae tibi sunt placita liberis mentibus exequamur. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

~

21. GOZOS DEL GLORIOSO SAN JORGE MÁRTYR
Noble Cavallero honrado
Con clípeo de amor dichoso
Sed por nos siempre abogado
Jorge Mártir glorioso.

Entre tanta gente hechada
El Rey estava llorando:
“Hija mía desventurada,
Que estás la muerte esperando”
Vos la fuistes ayudando,
Y quedastes victorioso.
26

4

En la Ciudad de Silena
Un dragón grande salía
Dando a aquel pueblo la pena,
Que de peste le servía,
Quedando muy sugetada
Del bravo dragón furioso.

10

Sed por nos (siempre abogado
Jorge mártir glorioso).

12

Viendo los ciudadanos
El tanto mal, que hazía
Dos obejas con sus manos
Hechávanle cada día,
Y haviéndoles ya falzado
Dar sus hijos fue forçoso.

18

Sed por nos (siempre abogado
Jorge mártir glorioso).

20

34 Nel ms. tragaa.
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Sed por nos (siempre abogado
Jorge mártir glorioso).

28

Viendo la infanta salir
Al dragón de aquel lago
Començó luego a dezir
Con un corazón muy amargo
“Dó vas cavallero honrado,
Que te tragará el furioso”.

34

Sed por nos (siempre abogado
Jorge mártir glorioso).

36

Vos que vistes al dragón
Os puzistes en camino
En nombre de Dios trino,
Y quedastes vencedor,
Y sin fuerça ni valor
Los seguía el ponzoñoso.

42

Sed por nos (siempre abogado
Jorge mártir glorioso).
El pueblo silenciano
Viendo vuestro gran valor
Se quizo hazer Christiano
Por Vuestra bondad, y amor
Con que fuistes triumfador,
Y capitán valeroso.

50

Sed por nos (siempre abogado
Jorge mártir glorioso).

52

Veynte mil bauptizaron
Sin la mugeres, y chicos,
Y con tal hecho quedaron
De bienes eternos ricos,
Y luego fue degollado
El bravo dragón furioso.

58

Sed por nos (siempre abogado
Jorge mártir glorioso).

60

El emperador Daciano
Mandó con crueles penas
Os pusieron en cadenas
Por ser vos leal Christiano
Penzando el cruel tirano
Hallaros muy temeroso.
Sed por nos (siempre abogado
Jorge mártir glorioso).
Porque fuessen adorados
Sus ídolos mandó poner
Una rueda por moler
Vuestros braços delicados,
tormentos nunca pençados
Sufristes con grande gozo.
Sed por nos (siempre abogado
Jorge mártir glorioso).

Dixistes con altas vozes
Ser demonios infernales
De aquella gente los diozes,
Y a ellos ser iguales
Más un Dios ser adorado
Uno, y trino poderoso.

44

Sed por nos (siempre abogado
Jorge mártir glorioso).
84
Daciano mandó luego
Ser vuestro cuerpo peynado,
Y con ardente fuego
Abrazar Vuestro costado,
Y todo con sal fregado
Un cuerpo tan lastimoso.

90

Sed por nos (siempre abogado
Jorge mártir glorioso).

92

Quedastes muy conçolado
Con la vista del Cielo
Quedó el mago bauptizado,
Y a la gloria fue a un buelo
Entre tormentos hechado
Os hizo Dios valeroso.

98

Sed por nos (siempre abogado
Jorge mártir glorioso).
100

66

Al último degollado
Alcançastes tal favor
Concedió ser adorado
Dios por Vuestro grande honor
Daciano quedó quemado
Con un fuego milagroso.
106

68

Sed por nos (siempre abogado
Jorge mártir glorioso).
108

74

Pues soys de Dios coronado
Gozando del eterno gozo.
Sed por nos siempre abogado
Jorge Mártir glorioso.
112

76
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82

V. Gloria, et honore coronasti eum Domine.
R. Et constituisti eum super opera manuum tuarum.
Oremus
Deus, qui beati Georgii martiris tui intercessione laetificas; concede propitius: ut qui tua
per eum beneficia pascimus dono tuae gratiae consequamur. Per Christum Dominum
nostrum. R. Amen.

~

22. GOZOS DEL GLORIOSO OBISPO SAN JORGE
Pues, que Dios os quizo dar
Al mundo para Prelado
Amparad vuestro ganado
Jorge Obispo singular.

4

Si monstró Dios su poder
Quan a Juan santificó
Con vos también lo monstró
Mucho antes de nacer
Un Ángel quizo escoger
Para haveros de anunciar.

10

Amparad (vuestro ganado
Jorge obispo singular).

12

Tres días en la semana
No queréis tomar el pecho
Reprobando con tal hecho
La gula de la mançana,
Es cierto, que fuerça humana
Aquí no puede llegar.

20

Amparad (vuestro ganado
Jorge obispo singular).

22

Donde la primera edad
Claras muestras havéis dado,
Que fuerades un dechado,
Y espejo de Santidad
Testigos de esta verdad
Es vuestra vida exemplar.
Amparad (vuestro ganado
Jorge obispo singular).

28
30
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Viendo en vos tal caudal
De letras, y de virtudes
Os dieron en juventud
Dignidad sacerdotal,
Y después la pastoral
Con regosijo sin par.

36

Amparad (vuestro ganado
Jorge obispo singular).

38

Vista dais al pobre ciego,
Y al difunto dais la vida
Al ambriento la comida
Movido al piadoso ruego
Nadie os llama quando luego
Acudís por los ajudar.

44

Amparad (vuestro ganado
Jorge obispo singular).

46

A los que están aquexados
De qualquiera enfermedad
Vos con vuestra caridad
Los dais del todo curados
Libráis los endemoniados
Veiéndolos maltratar.

52

Amparad (vuestro ganado
Jorge obispo singular).

54

Heríis como Moysén
Tres vezes la peña dura
Y acude con su dulcura

57

Qual cisterna de Belén
Espantanse con que ven
Al monte tal agua dar.
Amparad (vuestro ganado
Jorge obispo singular).
Armado con la oración
Invocando al buen Jesús
Con la señal de la Cruz
Matáis un fiero dragón
testigos del hecho son
Las hiervas de este lugar.
Amparad (vuestro ganado
Jorge obispo singular).

Vuestras alabanças cantan
Deseando os […] dar.

84

Amparad (vuestro ganado
Jorge obispo singular).

86

Esta fué vuestra morada
Viviendo un tiempo en el suelo
Acá vino desde el cielo,
Un Ángel con la embajada
Sea por vos amparada
Para haver […] alabar.

92

Amparad (vuestro ganado
Jorge obispo singular).

94

60
62

68
70

El seco, corto cayado
Por virtud de Vuestra mano
Se para qual en verano
Un árbol fresco copado
Dos pueblos se han concertado
Que estavan por se matar.
76

Todos con afecto tierno
Os piden los Christianos,
Como son vuestros hermanos
Vuestro amparo en su govierno
Hasta que en a Reyno eterno
Os puedan acompañar.
100

Amparad (vuestro ganado
Jorge obispo singular).

Amparad (vuestro ganado
Jorge obispo singular).

El mismo Cielo se espanta
Quando os estan aclamando,
Y el suelo que […] ombrando
De ver en vos gracia tanta

78

82

23. [GOZOS SANTIAGO P.]
Para el cuerpo sepultar
Como era justa razón.

Pues qué […]quizo dar
Al mundo para prelado
[…]

102
104

~
De gente herege, y pagana
Vos nos alcançáis victoria
Alcançad graçia, y gloria
Por vuestra intercessión.

42

Amparadnos (hasta el Cielo,
Y alcançadnos de Dios perdón). 44

50

Amparadnos (hasta el Cielo,
Y alcançadnos de Dios perdón). 52

Santo soys de gran memoria
Entre la gente Christiana,

23. Componimento acefalo senza titolo. Sicuramente è la parte finale del GOZOS SANTIAGO P., n. 60
della nostra numerazione alle pp. 276-278 a cui si rimanda.
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Solía el Reyno de Castilla
Dar cien cinquenta donzellas
Las más hermosas, y bellas
Al Reyno moro de Sevilla
Con muy grande maravilla
Quitastes tal subjeción.

Dó hizieron grande estrago,
Y muchos moros mataron,
Y grandes tierras tomaron
Llevando a vos por Patrón.
58

Amparadnos (hasta el Cielo,
Y alcançadnos de Dios perdón). 76

Amparadnos (hasta el Cielo,
Y alcançadnos de Dios perdón). 60
El conde Germán Gonzales
le negó tal mal presente,
y assí el moro con su gente
vino haziendo muchos males,
pues librastes a los tales,
y a vuestra generación.
Amparadnos (hasta el Cielo,
y alcançadnos de Dios perdón).

74

66
68

Por victoria alcançaron
Valeroso Santiago

Pues soys nuestro Capitán
Suplicamos sea guardada
toda nuestra gente armada
Contra el turco Soliman,
Y deis victoria al Christiano,
Y a nuestra buena nación.

82

Amparadnos (hasta el Cielo,
Y alcançadnos de Dios perdón).

84

Santiago de España conçuelo,
Soys guía, escudo, y Patrón.
Amparadnos hasta el Cielo,
Y alcancadnos de Dios perdón.

88

V. In omnem terram exivit sonus eorum.
R. Et in fines orbis terrae verba eorum.
Oremus
Esto Domine plebi tuae sanctificator, et custos: ut beati Jacobi Apostoli tui munita
praesidiis, et conversatione tibi placeat, et secura mente deserviat. Per Christum dominum nostrum. R. Amen.

~

24. GOZOS DEL GLORIOSO APÓSTOL SAN PEDRO
Mucho valdrá tu favor
Glorioso Pedro en Cielo,
Pues, que fuistes en el suelo
Vicario del Redentor.
Grande estima de Vos hizo
Dios, y mucho más os levantó
Quando las llaves os dio
Del celeste Parayso:
Éste fue insigne favor,

Y más por vuestro consuelo,
Os quizo hazer en el suelo
Vicario del Redentor.

San Pedro porque os monstastes
Sin segundo fiel amante
A ser cabessa llegastes
De la Iglesia militante,
Que fue singular honor
Con que assombrastes el Cielo
18
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12

4

Siendo os acá en el suelo
Vicario del Redentor.

20

Vuestro tribunal sagrado
En Roma grande ciudad
Con tan grande magestad
Vos Pedro havéis assentado:
De allí esparamos favor
Por medio de vuestro consuelo,
Pues fuistes en el suelo
Vicario del Redentor.
28
B[…]temente se ha visto
Quanto tu poder encierra,
Pues te hizo Jesu Christo
De su rebaño en la tierra
Su mayoral, y Pastor,
Sin tener de ti reselo
Esso fue siendo en el suelo
Vicario del Redentor.

36

De la Iglesia las riquesas
Vuestro tribunal reparte,
Que es una de las grandesas,
Y el blasón de su estandarte:
De este singular favor
Assombrosse todo el Cielo,
Y más por veros en el suelo
Vicario del Redentor.

44

Es tu trono exemplo claro
De santidad, y virtud,
Fuente de la rectitud,
Y de la bondad reparo
La justicia en ti favor
Por ser exemplo con zelo,
Por esto te hizo en el suelo
Vicario del Redentor.

52

Pues tanto bien, y favor
Hallamos por ti en el suelo,
Has, que gozemos del Cielo
Vicario del Redentor.

56

V. Tu es Petrus.
R. Et super hanc petram edificabo Ecclesia et cetera.

Oremus
Deus, qui beato Petro Apostolo tuo, collatis clavibus regni caelestis, ligandi, atque solvendi pontificium tradidisti: concede; ut intercessionis eius auxilio, a peccatorum nostrorum nexibus liberemur. Qui vivis, et regnas in secula seculorum. R. Amen.

~

25. GOZOS DEL GLORIOSO SAN GAYETANO
Pues que tenéis tanta mano
Con Dios, y su Providencia:
Atendednos con clemencia
Glorioso San Cayetano.

Atendednos (con clemencia
Glorioso San Cayetano).
4

De nobles padres nacistes
En la ciudad de Valencia,
Y pizando la opulencia
Un pobre establo elagistes,
En que naciendo quizistes
Seguir a Dios humanado.

10

La Virgen Madre os acepta
Por hijo, y con gran delicia,
Con su pecho os acaricia,
Y con su leche alimenta,
Y a Dios, que al Mundo sustenta
Os entrega en Vuestra mano.
18
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12

Atendednos (con clemencia
Glorioso San Cayetano).

Qué mucho! Si al Redentor
En Vuestro pecho hospedastes,
Y con su vida gozastes
Un vivir más soberano.

20

De una Angelical puresa
La más viva imagen fuistes,
Y aunque entre hombres vivistes
Jamás se vio la limpiesa
De Vuestra alma, y la enteresa
Manchada del barro humano.
26
Atendednos (con clemencia
Glorioso San Cayetano).
Con aliento singular
Vuestro cuerpo perseguistes,
Y tanto le aberrecistes
Como a Demonio infernal
Haziéndole todo mal
Con ardor sacro tirano.
Atendednos (con clemencia
Glorioso San Cayetano).
Del Sacramento, y María
fuistes devoto amoroso,
Siendo inexplicabile el gozo,
Que Vuestra alma sentía
El contento, y alegría
En empleo tan soberano.
Atendednos (con clemencia
Glorioso San Cayetano).

28

34
36

42
44

Vuestro corazón amante
Con alas de Zerafín
Boló en busca de su fin
A Jerusalem triunfante,
Siendo visible, y constante
Milagro tan desausiado.

50

Atendednos (con clemencia
Glorioso San Cayetano).

52

58

Atendednos (con clemencia
Glorioso San Cayetano).

60

Siendo de amor Vuestra vida
De que sería Vuestra muerte,
Sino de dolor muy fuerte
De ver la ley ofendida,
Pizada, y no obedecida
De furor ciego inhumano.

66

Atendednos (con clemencia
Glorioso San Cayetano).

68

En los braços de María
Espirastes con contento,
Y os dio soberano aliento
La Angelical compañía,
Que os redobló la alegría
Con su asistencia, y cuydado.

74

Atendednos (con clemencia
Glorioso San Cayetano).

76

De Ángeles en compañía
Os subistes a la Gloria,
Y cantan Vuestra victoria
Con indecible alegría,
No cessando noche, y día
En canto tan soberano.

82

Atendednos (con clemencia
Glorioso San Cayetano).

84

Desde el Cielo con desvelo
Miráis a quien os invoca,
Y nadie abrió jamás boca
Para pediros cosuelo,
Que en Vos no encuentre su anhelo
Liberal, y pronta mano.
90

Si en el corazón quedastes
Viviendo sólo de amor,
50 Così nel ms. In castigliano desahuciado.
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55

Atendednos (con clemencia
Glorioso San Cayetano).

Pues, que tenéis tanta mano
Con Dios, y su providencia
Atendednos con clemencia
Glorioso San Cayetano.

92

96

V. Amavit eum Dominus et ornavit eum.
R. Stolam gloriae induit eum.
Oremus
Omnipotens sempiterne Deus, qui Sanctum Cayetanum confessorem in tua providencia
mirabiliter confidentem terrena fecisti despicere, et donis caelestibus abundare concede:
ut qui eius commemorationem colimus, caelestis eiusdem providentiae presidia senciamus. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

~

26. GOZOS DEL GLORIOSO SAN ANTONIO ABAD
Quién hizo cruda guerra
Quién huye con fervor
A Lucifer homicida?
Del mundo a la soledad?
Quién de la eterna vida
Es el grande Antonio Abad
Ardió siempre en el amor?
De Jesús imitador.
4
Quién los ramos cortó
De los honores profanos?
Quién de títulos vanos
Hojas, y flores dexó?
Quién sus fructos pizó
Por amor de su Señor?

10

Es el (grande Antonio Abad
De Jesús imitador).

12

28

Quién de su tierna edad
En virtud es un gigante?
Quién con pecho constante
Abraça la santidad?
Quién es en la piedad
Anciano siendo menor?

34

Es el (grande Antonio Abad
De Jesús imitador).

36

42
44

18

Es el (grande Antonio Abad
De Jesús imitador).

20

Quién con sus proprias manos
Castiga el cuerpo inocente?
Quién discreto, y prudente
Se adelanta a los ancianos?
Quién arde entre Gitanos
Como fuego abraçador?

22

Es el (grande Antonio Abad
De Jesús imitador).

234

Gozos IMP.job-foglio234_A

Es el (grande Antonio Abad
De Jesús imitador).

Quién las ojas mundanas
Dexa con sumo fervor?
Quién viste su verdor
De las Virtudes Christianas?
Muda las ojas galanas
En lágrimas, y dolor?

Como cosa aborrecida
Quién despreció la tierra?

26

Quién huestes atrevidas
Auyentó con su cayado?
Quién padre se ha mostrado
De perçonas compungidas?
Quién de almas afligidas
fue maestro consolador?

50

Es el (grande Antonio Abad
De Jesús imitador).

52

Quién con desprecio fino
tiene la tierra por lecho,
Y sólo el Cielo por techo?
Quién es el peregrino
De las virtudes padrino,
Y del infierno terror?

58

Es el (grande Antonio Abad
De Jesús imitador).

60

Quién es Argos flamante
Atento en el governar,
En trabajos, y penar?
Quién Hércules constante?
Quién generoso Atlante
De la Iglesia, y defençor?

66

Es el (grande Antonio Abad
De Jesús imitador).

68

Por espacio de cien años
Quién dio fruto contino,
Con un liquor peregrino
Sin mescla de los engaños?
Quién pudo sin sus daños
Crecer un siglo en fervor?

74

Es el (grande Antonio Abad
De Jesús imitador).

76

Quién destierra pecados
De todas almas mesquinas?
Dones, y gracias divinas
Quién da a los trabajados?
Quién de los obstinados
Queda siempre vencedor?

82

Es el (grande Antonio Abad
De Jesús imitador).

84

Quién risponde al bramido
De los dolientes mortales?
Quién de fiebres, y males
Victorias ha conseguido?
Quién estando dormido
Arde en fuego con vigor?

90

Es el (grande Antonio Abad
De Jesús imitador).

92

Quién nos ha de alcançar
La Corona de la gloria?
Quién la palma, y victoria
De los vicios ha de dar?
Quién nos ha de librar
Del infierno, y del ardor?

98

Es el (grande Antonio Abad
De Jesús imitador).

100

Quién mira con horror
Contentos, gustos, maldad?
Es el grande Antonio Abad
De Jesús imitador.

104

V. Amavit eum Dominus et ornavit eum.
R. Stolam gloriae induit eum.
Oremus
Intercessio nos, quaesumus Domine, beati Antonii Abbatis commendet: ut, quod nostris meritis non valemus, eius patrocinio assequamur. Per Christum Dominum nostrum.
R. Amen.
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~

27. GOZOS SAN FRANCISCO DE PAULA
Soys luzero de humildad
Francisco en Paula nascido;
Mínimo de Dios querido,
Nuevo Sol de Caridad.

Minimo (de Dios querido,
Nuevo Sol de Caridad).

10

Mínimo (de Dios querido,
Nuevo Sol de Caridad).

12

Es mínimo vuestro nombre
Porque al honor mundano
Gustasteis darle de nombre
Con tan subido renombre,
Y en fe de aquesta verdad,
Llevamos vuestro apellido.

18

Mínimo (de Dios querido,
Nuevo Sol de Caridad).

20

Con trabajo corporal
Un templo a Dios dedicasteis,
Donde milagros obrasteis,
Que os tienen hecho imortal
Gozando la eternidad,
Que el humilde ha merecido.
Mínimo (de Dios querido,
Nuevo Sol de Caridad).

Con tal zelo a Dios amasteis,
Que de todo temor huyendo
En medio de un horno ardiendo
Sin sesión ninguna entrasteis:
Donde por vuestra bondad
fénix de Christo havéis sido.
42

4

Fuistes, Divino varón,
Por gran milagro engendrado,
Y de niño aficionado
A virtuosa Religión:
Donde con fe, y castidad
Continuo havéis assistido.

26
28

Soys de Christo tan amado
Francisco Glorioso, y Santo
Que qual Nave en vuestro manto
Passasteis el mar salado:
Sin que su ferocidad,
Ni el viento os haya ofendido.
34
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36

Minimo (de Dios querido,
Nuevo Sol de Caridad).

44

Una suprema virtud
Del Cielo os fue concedida
Para dar a muertos vida,
Y a los enfermos salud:
Al cautivo libertad,
Contento al ciego, y tullido.

50

Minimo (de Dios querido,
Nuevo Sol de Caridad).

52

Día en que Christo murió,
Quiso Francisco muriesseis,
Porqué a su Gloria partiesseis
Quando la Luz nos faltó,
Mas con nueva claridad
Después havéis parecido.

58

Mínimo (de Dios querido,
Nuevo Sol de Caridad).

60

Pues qual nuevo Precursor
La caridad nos monstráis,
Y el zelo con que le amáis
Os abrasa en vivo ardor:
En qualquiera adversidad
Socorred al afligido.

66

Mínimo (de Dios querido,
Nuevo Sol de Caridad).

68

Y la virtuosa casada,
Que con devota oración
El fructo de bendición
Pide a la Virgen Sagrada;
Por ella vos suplicad,
Que la sea concedido.

74

Mínimo (de Dios querido,
Nuevo Sol de Caridad).

76

Vuestros treze viernes son
Devoción bien señalada
Con milagros aprobada,
Que causan admiración:
De ella con grande humildad
Los monarcas se han valido.

82

Mínimo (de Dios querido,
Nuevo Sol de Caridad).

84

Soys en la tormenta puerto
Dais lengua al que nació mudo
Soys contra el Demonio escudo,

Y resurreción de muerto:
Y en qualquiera enfermedad
Soys médico esclarescido.

90

Mínimo (de Dios querido,
Nuevo Sol de Caridad).

92

Y pues, que soys tan abogado
De todos los pecadores,
Rogad por los bienechores
Al Verbo eterno encarnado:
Al triste le conçolad,
Y restituid lo perdido.

98

Mínimo (de Dios querido,
Nuevo Sol de Caridad).

100

En toda necessidad
Soys del mismo Dios oydo,
Mínimo de Dios querido
Nuevo sol de caridad.

104

87

V. Ora pro nobis sancte Francisce de Paula.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Deus humilium celsitudo, qui Beatum Franciscum de Paula confessorem sanctorum
quorum gloria sublimasti tribue quaesumus, ut eius meritis, et immitatione, promissa
humilibus praemia feliciter consequamur. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

~

28. GOZOS DE SAN NICOLÁS
Suplicamos con fervor
Prelado tan sublimado
Sed por nos siempre abogado
San Nicolás confessor.
Quien os podrá enzalçar
O Santidad Soberana
Si dejastes de mamar

4

7
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tres díes cada semana,
Ayunar es cosa llana
Por Cristo gran Redemptor.

10

Sed por nos (siempre abogado
San Nicolás confessor).

12

Donde mosso aborrecistes
El Mundo, y su vanidad

14

Pues vuestras riquesas dejastes
A pobres con humildad
tened pues santo piedad,
Y de este pueblo defençor.

18

Sed por nos (siempre abogado
San Nicolás confessor).

20

Tan gran prodigio monstrastes
Con muy grande caridad,
Quando santo reparastes
La puresa, y castidad,
Y con gran liberalidad
De las donzellas el honor.

26

Sed por nos (siempre abogado
San Nicolás confessor).

28

Al mundo renunciasteis,
Y fuisteis peregrinando
A Vuestro Padre dexasteis
Por diversos caminando
Vuestro cuerpo castigando
Con grandíssimo rigor.

34

Sed por nos (siempre abogado
San Nicolás confessor).

36

Milagros havéis sido
Siempre con vuestros devotos
En haverlos socorrido,
Y exaudido los votos,
fuistes santo entre doctos
Insigne Predicador.

42

Sed por nos (siempre abogado
San Nicolás confessor).

44

Una devota tenía
Un hijo en captividad
Rogando a Vos cada día
Le distes la libertad
túvola con brevedad
Por vos santo intercessor.

50

Sed por nos (siempre abogado
San Nicolás confessor).

52

Por san Nicolás del Cielo
Alçancan buenos colmados
Sus devotos en el suelo
Por este santo alcancados
también perdón de pecados
Nos alcança del Señor.

58

Sed por nos (siempre abogado
San Nicolás confessor).

60

Suplicamos con fervor
Prelado tan sublimado
Sed con Dios nuestro abogado
San Nicolás confessor.

64

V. Amavit eum Dominus, et ornavit eum.
R. Stolam gloriae induit eum.
Oremus
Deus, qui Beatum Nicolaum Pontificem innumeris decorasti miraculis tribue quaesumus: ut eius meritis, et praecibus a Gehennae incendiis liberemur. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.
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29. GOZOS DE SAN ROQUE
Medicina singular,
Y norma de penitencia
Queráis nos a todos librar
Roque de la pestilencia.

~

4

36

Por el amor celestial
Dejastes ricos estados
Sirviendo en un hospital
A leprosos, y apestados,
Por vos quedan liberados
De todo mal, y dolencia.

40

Con muchas ancias corales
Estuvistes alcançado
Por remediar muchos males
De este misirable estado,
Seáis siempre nuestro abogado
En la divina presencia

10

Queráis (nos a todos librar
Roque de la pestilencia).

42

Queráis nos (a todos librar
Roque de la pestilencia).

12

Tu eres la vera luz
De los pobrecitos mortales,
Porque con la Santa Cruz
Sanaste todos los males,
De las penas eternales
Nos alcançad indulgencia.

48

Queráis (nos a todos librar
Roque de la pestilencia).

50

Siendo cançado, y ambriento
Estuvistes conçolado,
Y de Dios alimentado
Con un regalado sustento,
Un Perro lo ha llevado
Por divina providencia.

56

Queráis (nos a todos librar
Roque de la pestilencia).

58

Pues que solas las campanas
tocan a la vuestra muerte,
Y músicas soberanas
Hizo la celestial corte,
tu eres divino Norte,
Y guía de penitencia.

64

Queráis (nos a todos librar
Roque de la pestilencia).

66

De las entrañas maternas
Vos fuistes de Dios electo
Para sus moradas eternas
Con absoluto decreto,
Y nacer con la cruz al pecho
fue muy clara evidencia.

18

Queráis nos (a todos librar
Roque de la pestilencia).

20

Abstinente en la comida
No gustáis leche, ni pasto,
Haziendo Angélica vida
Votasteis de vivir casto,
Renunciasteis todo fausto,
Y el nombre de excelencia.

26

Queráis nos (a todos librar
Roque de la pestilencia).

28

Siendo en la mejor juventud
Llegando a veynte, y un año
Alcançasteis vera quietud
Dejando el falço engaño,
Vestido de tosco paño
Hizistes aspera penitencia

34
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Queráis (nos a todos librar
Roque de la pestilencia).

Ya que en el Cielo, tierra, y mar
Sois Sancto por excelencia.

Queráis nos a todos librar
Roque de la pestilencia.

68

70

V. Ora pro nobis Beate Roche.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Deus, qui Beato Rocho per Angelum tuum tabulam eidem afferentem promisisti, ut qui
ipsum invocaverit a nullo pestis cruciatu lederetur: praesta quaesumus, ut qui eius solemnia celebramus, ipsius meritis, et praecibus a mortifera peste corporis, et animae liberemur. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

~

30. GOZOS DE SAN VINCENTE FERRER
Celebremos al glorioso,
Ángel, y Apóstol sagrato
Sed nuestro dulce abogado
San Vicente milagroso.

4

Niño aun entre pañales
Indicáis vuestro gran zelo,
Virtud rara, y gran desvelo,
Con mysteriosas senales;
Sol monstráis ser luminoso
Con el rostro en luz bañado.

10

Sed nuestro (dulce abogado
San Vicente milagroso).

12

26

Sed nuestro (dulce abogado
San Vicente milagroso).

28

Predicastes noche, y día
Sin querer jamás cessar,
tanto, que vuestro vozear
Siete leguas se extendía,
Y quedastes victorioso
Con tanto pueblo logrado.

34

Sed nuestro (dulce abogado
San Vicente milagroso).

36

40
42

De Domingo el norte cierto
Seguistes con gran cuydado
Dejando al mundo burlado
Buscando seguro puerto
En su Religión gozozo
Hallastes puerto sagrado.

18

Sed nuestro (dulce abogado
San Vicente milagroso).

20

Milagros inumerables
Hizistes vos predicando
Enfermos muchos sanando
De todo mal incurables;
Monstrasteis ser poderoso
Entantos, que havéis curado.

Baja Christo desde el Cielo
A vuestra humilde Camilla,

22

Sed nuestro (dulce abogado
San Vicente milagroso).
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Y os imprime en la mexilla
La mano dando os concuelo,
Con ánimo ferveroso
Quedastes desto alentado.

En Britania la menor
Partistes para la gloria,
Donde con suma victoria,
Ya gozáis vida mejor;
Doctor, y virgen glorioso,
Y Ángel, que el mundo ha mirado. 48

Para con Dios poderoso,
Y del infierno penoso
todo devoto sea librado.

56

Sed nuestro (dulce abogado
San Vicente milagroso).

58

Sed nuestro (dulce abogado
San Vicente milagroso).

Celebremos al glorioso,
Ángel, y Apóstol sagrado,
Sed nuestro dulce abogado
San Vicente milagroso.

62

Rogamos santo glorioso,
Ángel, y Doctor sagrado
Que seáis nuestro abogado

50

53

V. Ora pro nobis Beate Vincenti.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Deus, qui gentium multitudinem mira Beati Vincentii confessoris tui praedicatione, ad
agnitionem tui nominis venire tribuisti; tribue quaesumque, ut quem venturum judicem
nuntiavit in terris, praemiatorem habere mereamur in Caelis. Per Christum Dominum
nostrum. R. Amen.

~

31. GOZOS DE LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓN DE MARÍA
Para dar luz immortal
Siendo Vos Alva del día
Soys concebida María,
Sin pecado original.

4

Soys concebida (María
Sin pecado original).

20

12

Como la culpa traydora
Al Sol no pudo mirar,
Tampoco pudo aguardar,
Que amanessiesse la Aurora,
Pues huye de vos Señora
Esta enemiga mortal.

26

14

Soys concebida (María
Sin pecado original).

28

Ave soys Eva trocada
Sin el ve de aquella pena
Como os dirá “gracia plena”
Quien os busca imaculada
Si lo dize la embaxada
Del Ministro Celestial.

10

Soys concebida (María
Sin pecado original).
Ester, que trocáis primero
En el cetro de la cruz,

Que ya para daros luz,
Ofrece al divino Azuero
Porque no os comprehenda el fuero
De la provisión Real.
18
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Con armóníca unión
Se ajusta al diño assiento,
A vos sonoro instrumento
De toda la Redempción,
Por templar con proporción
La música más cabal.

34

Soys concebida (María
Sin pecado original).

36

Harina soys de la flor
Para el pan Sacramentado,
Que nunca tuvo salvado
La massa del Salvador,
Y para monstrarse el amor
La previno candeal.

42

Soys concebida (María
Sin pecado original).

44

En gracia el Padre Eterno
Crió los Ángeles bellos
Y en vos, que soys Madre dellos
No dejaría el empeño,
Siendo para el desempeño
La prenda más principal.
50
Soys concebida (María
Sin pecado original).
Dize que soys todo hermosa
En sus cantares un Dios
No hallando mácula en vos
Para ser su amada esposa
A canción tan mysteriosa
Repitan con gozo igual.

52

58

V. Conceptio est hodie Sanctae Mariae Virginis.
R. Cuius vita inclyta cunctas illustrat Ecclesias.

Soys concebida (María
Sin pecado original).

60

Para defender Escoto
Vuestra pura Concepción
Hizo primero oración
A vuestra Imagen devoto
Y por ser os grato su voto
La cabeça hizo señal.

66

Soys concebida (María
Sin pecado original).

68

A la Religión Seraphica
De San Francisco devéis
El título que tenéis
De Virgen imaculada,
Y de ser tan realçada
Quanto humilde su sayal.

74

Soys concebida (María
Sin pecado original).

76

Y en a Iglesia militante
El culto es definición,
Que soys en la creación
Pura, limpia, y radiante
En aquel primer instante,
Punto phýsico, y real.

82

Soys concebida (María
Sin pecado original).

84

Para dar luz imortal
Siendo vos alva del día
Soys concebida María
Sin pecado original.

88

Oremus
Famulis tuis quaesumus Domine, caelestis gratiae munus impertire: ut quibus beatae
Virginis partus extitit salutis exordium, Conceptionis ejus votiva solemnitas, pacis tribuat
incrementum. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.
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~

32. GOZOS DE LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓN DE MARÍA
Ave Regina coronada
Madre de Dios poderosa
En los Cielos ensalçada,
Y en la tierra milagrosa.

4

Vuestra Santa Concepción
fue por orden natural,
Más de culpa original
tuvistes perservación
toda pulchra Imaculada,
Y entre espinas soys la Rosa.

10

En los Cielos (ensalçada,
Y en la tierra milagrosa).

12

Vuestro Santo Nascimiento
Sagrada Virgen María
Llenó el mundo de alegría,
Y el Infierno de tormento
A la Gloria nos dió entrada,
Y la tierra quedó gozosa.

18

En los Cielos (ensalçada,
Y en la tierra milagrosa).

20

Paristes Sacra Donzella
Al Verbo Eterno Dios
Sin que corrupción en Vos
Quedando Virgen, y bella
Vuestra puridad sagrada
fue la no tocada Rosa.

26

En los Cielos (ensalçada,
Y en la tierra milagrosa).

28

O que gozo, y alegría
Vuestro Primo ressibió
Quando el Vuestro se humilló
Al Hijo de Zacharía,
Dichosa la visitada
De vuestra vista preciosa.

34

En los Cielos (ensalçada,
Y en la tierra milagrosa).

36

Al templo Virgen bendita
Venistes de tiernos años
Para reparar los daños
De la Serpiente maldita,
De la gracia fue privada
Eva porque fue gollosa.

42

En los Cielos (ensalçada,
Y en la tierra milagrosa).

44

Toda la Corte fue junta
De los Coros Celestiales
Quando dentro los mortales
fuistes al Cielo Assumpta
Donde fuistes coronada,
Y ressebida muy gustosa.

50

En los Cielos (ensalçada,
Y en la tierra milagrosa).

52

Ave Regina coronada
Madre de Dios poderosa
En los Cielos (ensalçada,
Y en la tierra milagrosa).

56

V. Conceptio est hodie Sanctae Mariae Virginis.
R. Cuius vita inclita cunctas illustrat Ecclesias.
Oremus
Famulis tuis, quaesumus Domine caelestis gratiae munus impertire: ut quibus beatae
Virginis partus extitit salutis exordium Conceptionis ejus votiva solemnitas pacis tribuat
incrementum. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.
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33. GOZOS DE LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓN DE MARÍA
Concurrió en suma unión
La Trinidad toda vía
En tu limpia Concepción
toda hermosa eres María.
En el Consistorio alto
De la Trinidad Divina
Se decretó con recato
La Madre de Dios más digna
Eleción muy peregrina
De ti luego hecho se havía.
En tu limpia (Concepción
Toda hermosa eres María).
Luego haviendo organizado
Un cuerpesito muy puro,
Al instante preservado
fue de aquel fomes oscuro,
Pues en ti nada no pudo
Hechar manchas, que solía.
En tu limpia (Concepción
Toda hermosa eres María).
Sicut lilium inter spinas
tu nasciste en esta vida,
Gozando gracias divinas,
Y de ellas enriquecida;
Siendo esposa enoblecida
Del alto Dios nuestra guía.
En tu limpia (Concepción
Toda hermosa eres María).
Tu Gloria Jerusalem,
Y de nuestro pueblo honor,
tu letitia Israel,
Que te crió el alto señor,
Entre espinas eres flor,
Como arriba se dezía.

4

10
12

18
20

26
28

34

4 Nel ms. erres.
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En tu limpia (Concepción
Toda hermosa eres María).

36

Non fuit, nec erit macula
In te Virgen graciosa,
Quia sicut propunacula
La uniste valerosa,
Rubicunda más, que Rosa,
Eres Veritas, et Via.

42

En tu limpia (Concepción
Toda hermosa eres María).

44

Illa faves tu decora,
La luna clara obscuresse
Con aquella voz Señora
Dicha de quien la oyesse,
Y el alma pura tuviesse,
Quien a ti te serviría.

50

En tu limpia (Concepción
Toda hermosa eres María).

52

Que est ista, quae ascendit
Del desierto de esta vida,
Omne bonum ad te venit
Con alta gloria subida,
Siendo de Dios tan querida
Osada faltado te havía.

58

En tu limpia (Concepción
Toda hermosa eres María).

60

Quasi Aurora tu consurgens,
Puerta, y entrada del Cielo,
Atque quasi sol refulgens
Descubierto de tu velo,
Publiquemos sin rezelo
Lo que a ti se prevenía.

66

En tu limpia (Concepción
Toda hermosa eres María).

68

Est sicut palma exaltata,
Y como en Jericó las rosas
Ista Virgo immaculata
Entre todas las graciosas,
Muy ricas piedras preciosas
En tu collar se texía.

74

En tu limpia (Concepción
Toda hermosa eres María).

76

Ista in Caelis habitavit,
Y al profundo penetró,
Y a la serpiente, que halló

Propria virtute calcavit,
Illa Caput tunc postravit,
Y bajo sus pies tenía.

82

En tu limpia (Concepción
Toda hermosa eres María).

84

Con estraña devoción
Solenizan este día
Por la limpia Concepción
Del mar de gracias María.

88

79

V. Conceptio est hodie Sanctae Mariae Virginis.
R. Cuius vita inclyta cunctas illustrat Ecclesias.
Oremus
Famulis tuis, quaesumus Domine, caelestis gratiae, munus impertire; ut quibus beatae
Virginis partus extitit salutis exordium, Conceptionis ejus votiva solemnitas pacis tribuat
incrementum. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

~

34. G[OZOS DE LA SANTISIMA TRINIDAD]
Cum fideles intenciones
Etium tottu su esser meu
Credo in unu solu Deu
Et tres distintas personas.

4

Est unu Deus in essencia
Primu in personalidade,
Iguali in sa mayestadi
Iguali in sa onnipotencia
Iguali in sa eminencia
De divinas perfecionis.

10

Credo in (unu solu Deu
Et tres distintas personas).

12

Individua Trinidadi
Indivisu Esser divinu
Veru Deu unu e trinu
Et trinu in un’unidadi
Semplicissima Entidadi
In diversas processiones

18

Credo in (unu solu Deu
Et tres distintas personas).

20

Su qui cattolicu es
Crei senza imbargu algunu
Su Deus qui in tres est unu
Est tam ben in unu tres
Sa cattolica […]
Mundan custas confessiones

26

34. Il titolo è desunto dall’indice; un’annotazione di altra mano intitola Santissima Trinità. Il componimento
continua con il n. 12 della nostra numerazione, che qui si riporta in corsivo. La mano delle due parti è diversa.
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28

Credo (in unu solu Deu
Et tres distintas personas).

52

Ab etterno unu ispantu
Su Babu ingenerat su Filiu
Ambus in summu consiliu
spiran su Spiridu Santu
[…] suave incantu.
[…]

34

Su Padre es principiu eternu
De sas eternas perçones,
Cun iguales perfeciones
Unu Deus in sempiternu,
Qui es causa prima, et guvernu
De sas nostras aciones.

58

Credo (in unu solu Deu
Et tres distintas personas).

36

Credo (in unu solu Deu
Et tres distintas personas).

60

Si istan Padre, et figiu amande
Cum reciprocas aficiones,
Cum qui sa terça Perzone
Ab eterno istan spirande,
In tantas luges formande
Inscrutabiles naciones.

42

Non tenen propriedade
De tempus, ne de natura
Pro qui es Deus in sa altura,
Et semper in sa eternidade
Goza de sa Deidade
Digna de adoraciones.

66

Credo (in unu solu Deu
Et tres distintas personas).

44

Credo (in unu solu Deu
Et tres distintas personas).

68

Cum fideles intenciones,
Et cum totu su esser meu
Credo in unu solu Deu,
Et tres divinas Perçones.

72

Credo in (unu solu Deu
Et tres distintas personas).

Infogados Serafinos
Rayos de alta claridade
Celebrande manifestade
De dos misterios divinos,
Sos portentos peregrinos
Cun medas aclamaciones.

50

V. Benedicamus Patrem, et Filium cum Sancto Spiritu.
R. Laudemus, et superexaltemus eum in saecula.
Oremus
Omnipotens sempiterne Deus, qui dedisti famulis tuis in confessione verae fidei, aeternae trinitatis gloriam
agnoscere, et in potentia maiestatis adorare Unitatem quaesumus; ut ejusdem fidei firmitate ab omnibus
semper muniamur adversis.
Per Christum Dominum nostrum.
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35. SOLILÓQUIOS DE JESÚS

~

Si albricias me dan
Cantarles me atrevo
Un canto tan bello
Que se espantarán
De nuestro sayal,
Y trage vestido
Dios ha nacido
En carne mortal
Un pobre portal
Es la rica sala
Cantando la gala
Los Ángeles van.
El que es infinito
De amor abraçado
Está reclinado
En un pesebrito,
O Niño chiquito
Que a saludar las gentes
Y a romper los dientes
Vences a Satán

~

Previene alegría
En toda la tierra
Pues en ella se encierra
El que es lus del día
Dichosa María,
Pues hoy parió el suelo
Nos viene del Cielo
El divino pan.
Roguemos hermanos
Que en nuestras almas
Por gracia renasca
A Jesús pidamos,
Y ante el assistamos
Con mente sincera,
Y de essa manera
Sus gracias tendrán.

36. SOLILÓQUIOS DE MARÍA
Por cantarte Aurora
Del Sol, que ha nacido
Licencia te pido
Humilde Señora,
Que siendo atendido
Mejor cantaré.

Y sol de la tierra,
Sol, que quien le entierra
Mil primores ve.
De grande favores
Enriqueces al mundo
Minerva de flores
Mi bien sin segundo
Misterio profundo,
Que explicar no sé.

La Assussena pura,
La más fresca rosa
La linda creatura
La de Dios esposa
La más poderosa
Que adora mi fe.

Remedio sagrado
Refugio Divino
Reliquiario fino
Del Dios humanado
Regalo dejado
Sin saber porqué.

Sol sin ningún velo
Que sombras y destierra
Sol del alto Cielo,
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Este es mi desvelo
O Virgen María
Siendo vos mi guía

~

Creo sin rezelo,
Que en el alto Cielo
Glorioso os veré.

37. GLOSA SOBRE EL PSALMO MISERERE
De todos Supremo Rey
Que de serviros me olvido
De mis culpas perdón pido
Señor Miserere mei.

També Señor, soli peccavi
[…] de tu altesa
Y con tan […] susia bajesa
[…] brutis me sociavi.

Y porque mis hechos sean
Al compaz de tu concordia,
Por tu gran misericordia
Dele iniquitatem meam.

Hayas de un nuevo […]
Qui serás justificado
[…] quede castigado
[…] venens cum judicaris.

Y porque seguro esté
Pues perdonar es tu oficio
De todo pecado, y vicio
Señor amplius lava me.

[…] es bien que se vea
Con vicios soy engendrado,
Y con el mismo pecado
Concepit me Mater mea.

Señor co[…]
Et pec[…]
Y [...]
[…]

[…] la verdad amasti
[…]

37. In questa pagina l’inchiostro del ms. è molto sbiadito, il che spiega le numerose lacune.
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38. SÚPLICA A SANTU VIIENTU IN LINGUA SARDA
1. Gioya de xelu donada,
Angelu de altu consillu,
De Maria tiernu fillu,
De Christus prenda stimada.
2. In manus sa cray tenis
De is Celestis favoris;
A justus, et peccadoris,
A totus camas de benis;
Is corus de gracia prenis
In custa vida culpada.
Angelu de altu consillu
Gioya de xelu donada.
3. In manus sa Omnipotencia
Cun miraculus continus,
Cussus thesorus Divinus
Repartis cun providencia;
Et sa Divina clemencia
Inclinas; ó biancu Lillu!
Gioya de xelu donada
Angelu de altu consillu.
4. Diamanti de vicu fundu
Apreciadu de Jesus,
A is miraculus tuus
Benit piticu su Mundu;
Ferrer, no tenis segundu
Qui ti façat cumpania.
Angelu de Altu Consillu,
fillu tiernu de Maria.

O amorosa llamarada!
fillu tiernu de Maria
De Christus prenda stimada.

36

6. De cussa Mama is dulçuras
Arrichis a manus prenas,
De gracias copiosas venas
Donas de cussas alturas;
Is animas nostas puras
Conserva et servi de guia.
De Christus prenda stimada
fillu tiernu de Maria.

44

7. De Maria, et de Jesus
Vicenti tantu stimadu,
Mira su coru postradu
Et postu in is braçus tuus:
De sa amori a cussus dus
Restit sa anima abruxada.
Angelu de altu consillu,
Gioja de xelu donada.

52

8. Traballus, et maladias,
Mortala, necessidadi,
Borrascas, et sequedadi
Malis de totus ginias:
tui Protetori sias
In custa presenti anada.
fillu tiernu de Maria,
De Christus prenda stimada.

60

9. Arca is ogus a is Looris,
Qui in terra sunt gietadus
De manu tua amparadus
Siant is nostus sudoris:
Aperi manu a is favoris,
Qui mai has tentu serrada.
Angelu de altu consillu,
Gioja de xelu donada.

68

4

12

20

28

5. Cun sa manu ti hat tocadu
Sa cara su Redentori;
Po essi prus claru s’amori
Cun is didus t’hat marcadu;
totu sa manu t’hat dadu,

21 Vicu fundu potrebbe essere boche, occhio (per esempio nel terreno).
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San Vicente Ferrer della compania de sa
VINCENTE FERRER
Santa madre della sua elloquenza
En Dia 8 de […] Villa Villa Nueva Franca
Questo lo ha fatto Francesco Maria Maria Marras
l’Anno 1788 il Giorno 9 Giugno o Dia […]

~

39. GOZOS SAN VICENTE FERRER
Pues con su divina mano
Os tocó el rostro el señor,
Sed nos Padre, y Defensor,
Sacro Apóstol Valenciano.

Como Percursor segundo
Con mil prodigios nacéis,
Y de Domingo escogéis
La antorcha, que alumbra al mundo
Siendo tu mastín mejor
Está el dueño muy ufano.
18

4

El profético desvelo
De la Áquila Evangelista
Con su penetrante vista
Os vio bolar por el Cielo:
Ángel, y Predicator
Del juizio final vacano.

10

Sed nos (Padre, y Defensor
Sacro Apóstol Valenciano).

12

Sed nos (Padre, y Defensor
Sacro Apóstol Valenciano).

20

Vuestra portentosa vida
fue la misma penitencia
Sin dar al cuerpo licencia
Con el sueño, y la comida:

24

Si segnala che alla p. 144 del ms. si leggono le annotazioni e la data del 9 giugno 1788, sopra trascritte.
10 Nel ms. si legge vrcano, forse arcano o meglio vacano (colombismo sudamericano per “fantastico”, “grande”).
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En el virginal candor
Parecéis Ángel humano.

26

Sed nos (Padre, y Defensor
Sacro Apóstol Valenciano).

28

Librásteis del Purgatorio
A vuestra hermana querida
Que os apareció afligida
De la Missa al ofertorio
Del trentanario el favor
Fue su rimedio temprano.

34

Sed nos (Padre, y Defensor
Sacro Apóstol Valenciano).

36

Como Propheta anunciáis
Las Naves en Barcelona
Y de Aragón la Corona
Al rey Don Fernando dais
Vuestro voto superior
Hizo este negocio llano.

42

Sed nos (Padre, y Defensor
Sacro Apóstol Valenciano).

44

Ciento, y quarenta mil almas
Predicando convertisteis,
Y toda la vida fuisteis
Aquiriendo eternas palmas:
De vuestra lengua el primor
Entendió el Griego, y Pagano.

50

Sed nos (Padre, y Defensor
Sacro Apóstol Valenciano).

52

Son vuestros milagros tantos
Que no se pueden contar,
Siendo en todo singular
Y assombroso a los mesmos santos:
Ya triumfante vencedor
Soys del Cielo Ciudadano.
58
Sed nos (Padre, y Defensor
Sacro Apóstol Valenciano).

60

Pues con su Divina mano
Os tocó el rostro el Señor,
Sed nos Padre, y Defenzor,
Sacro Apóstol Valenciano.

64

V. Ora pro nobis Beate Vincenti.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Deus, qui Ecclesiam tuam beati Vincentii confessoris tui meritis, et praedicatione illustrare dignatus es: concede nobis famulis: ut et ipsius instruamur exemplis, et ab omnibus
eius patrocinio liberemur adversis. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
40. GOZOS SAN SEBASTIÁN
Pues, que a Christo has imitado
Con la Sangre, que has vertido.
Sebastián de amor herido
Dos vezes Mártir sagrado.
Dexaste al Emperador
Con sus vanos interesses

~

4

Pues vino la hora que fuesses
De Jesús imitador
Predicando con fervor
Por Christo crucificado.

10

6

Sebastián (de amor herido
Dos vezes Mártir sagrado).

12

56 Nel ms. asombro. In castigliano attuale asombroso “portentoso”.
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En Milán nació tan noble
Para el alcazar eterno
Que juntándosse el infierno
Previene Martirio doble
Palos, y azotes redoble
Que imita a Christo azotado.

18

Sebastián (de amor herido
Dos vezes Mártir sagrado).

20

Los Ministros infernales
te flechan en el Laurel
Donde venciste a Luzbel
Con dos coronas triumphales
Amante, y Amado iguales
En duro leño han parado.

26

Sebastián (de amor herido
Dos vezes Mártir sagrado).

28

Sebastián de esse madero
Predica y da vida a tantos
Para imitar a quantos
Saluda en la cruz el cordero,
Y en leño su paradero
Quedan Amante, y Amado.

34

Sebastián (de amor herido
Dos vezes Mártir sagrado).

36

Christo en la Cruz se quejava,
Del desamparo del Padre,
Y Jesús qual tierna Madre
A Sebastián se besava,
Y en sus tormentos estava
Con Ángeles a su lado.

42

Sebastián (de amor herido
Dos vezes Mártir sagrado).

44

Con tan soberano aliento
Que en tus labios respiró
Alientos Dios te dio
En el último momento
Para vencer al tormento
Diziendo, que es consumado.

50

Sebastián (de amor herido
Dos vezes Mártir sagrado).

52

En tiempos calamitosos
te ha constituido el Señor
Universal Protector
De males contagiosos
tus alientos amorosos
Dan salud al apestado.

58

Sebastián (de amor herido
Dos vezes Mártir sagrado).

60

Norte en obscuros desigños
En suma mar de prodigios
Porqué tienes los vestigios
De Jesús, y sus cariños
De tus devotos indignos
Seas perpetuo abogado.

66

Sebastián (de amor herido
Dos vezes Mártir sagrado).

68

Pues, que a Christo has imitado
Con la sangre, que has vertido,
Sebastián de amor herido
Dos vezes Mártir sagrado.

72

V. Ora pro nobis Beate Sebastiane.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Infirmitatem nostram respice omnipotens Deus: et quia pondus propiae actionis gravat,
beati Martiris tui Sebastiani intercessio gloriosa nos protegat. Per Christum Dominum
nostrum. Amen.
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41. GOZOS SAN ROQUE
En el Cielo entronisado
Y en la tierra prodigioso
Sed siempre nuestro abogado
Roque Santo glorioso.

4

36

Vuestra muerte prodigiosa
Los Ángeles celebraron
Y ellos os acompanaron
Para la Patria dichosa
Siendo de Dios aclamado
Y ressebido gustoso.

42

En Francia Patria dichosa
fue Vuestro primer cimiento
De muy noble nacimiento
Y prosapia generosa:
En dignidad sublimado
Con ánimo ferveroso.

10

Sed siempre (nuestro abogado
Roque Santo glorioso).

44

Sed siempre (nuestro abogado
Roque Santo glorioso).

12

Ya que estais favoressido
De la Divina clemencia
Librad al Pueblo afligido
De toda peste, y dolentia
Y de la Divina essencia
Alcançarnos el reposo.

50

Sed siempre (nuestro abogado
Roque Santo glorioso).

52

El hombre, que necessita
Del Soberano favor
Mediante vos facilita
De Dios la gracia, y amor
Librándole del pecado,
Y del mal contagioso.

60

Sed siempre (nuestro abogado
Roque Santo glorioso).

62

El pueblo de este suelo
Con corazón humillado
A vos acude postrado
Paraque le deis consuelo,
Y le miréis con desvelo
En el mundo peligroso.

68

Sed siempre (nuestro abogado
Roque santo glorioso).

70

Renunciasteis el estado
Que tuvisteis en el Mundo
En virtudes sin segundo
Que al orbe deja admirado
En la milicia alistado
De Jesús sol Luminoso.

18

Sed siempre (nuestro abogado
Roque Santo glorioso).

20

Vuestros bienes, y riquesa
Disteis vos con larga mano
Remediando soberano
Necessidad, y pobresa
fuisteis de Dios alumbrado
Por hecho tan generoso.

26

Sed siempre (nuestro abogado
Roque Santo glorioso).

28

El Cielo con gran contento
Os sirve, y con alegría
Embiando a vos cada día
Con un perro el alimento
De Dios assí regalado,
Vivisteis con sumo gozo.

34
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Sed siempre (nuestro abogado
Roque Santo glorioso).

El vuestro amparo dezeoso
Implora el necessitado.

Sed siempre nuestro abogado
Roque Santo glorioso.

72

74

V. Ora pro nobis Beate Roche.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Deus, qui Beato Rocho per Angelum tuum tabulam eidem afferentem promisisti, ut qui
ipsum invocaverit a nullo pestis cruciatu laederetur: praesta quaesumus, ut qui eius solemnia celebramus, ipsius meritis, et praecibus a mortifera peste corporis, et animae
liberemur. Per Christum Dominum nostum. Amen.

~

42. GOZOS SAN ANTÍOGO
Príncipe glorificado
De los Cielos ciudadano
Mártir Bienaventurado
San Antíogo Sulcitano.
Vos Dotor de medicina,
Y médico saludable
Por virtud santa divina
Curastes mal incurable
Predicasteis […]
En el Reyno Mauritano
Contra la secta Idolatría
San Antíogo Sulcitano.
Luego fuistes acusado
A Adriano Emperador
Y cruelmente atormentado
Por el nombre del Señor
Maltratado os ha el tirano
Pagano perro infiel
Con set, ambre, cárcel cruel
San Antíogo Sulcitano.
A leones, y orços fieros
Para tragaros hos hecharon
Y manços como corderos
Junto a vos se arrodillaron

Convertiose mucha gente
Del pueblo gentil pagano
Del milagro tan evidente
San Antíogo Sulcitano.

28

12

En un gran leño os ataron
Las carnes vuestras sagradas
Llamas de fuego aplicaron
Paraque fuessen quemadas
Mas no quizo porque luego
Por milagro soberano
Las fuerças perdió el fuego
San Antíogo Sulcitano.

36

20

Dentro de una herviente tina
Os ponen de pes muy llena,
Y por voluntad Divina
Buelve fresca, y amena
Dentro del caldero estava
Un Ángel, que con su mano
Vuestras carnes limpiava
San Antíogo Sulcitano.

44

24

Luego fuistes desterrado
A la isla sulcitana,
La gente del Reyno sardo
Entonces era pagana

48

4

9 Nel ms., dopo Predicasteis, si legge, per evidente errore di ripetizione, mal incurable.
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En una cueva, que hallasteis
Hecha por Divina mano
La Santa fee predicasteis
San Antíogo sulcitano.

52

Aquí muerto, y enterrado
Después de horribles tormentos
De milagros illustrado
El año mil, y quinientos,
Que se halló a essa sasón
O thesoro soberano
Por Divina inspiración
San Antíogo Sulcitano.
60

A un templo muy devoto
De Ídolos os llevaron
Los edificios temblaron
Huvo grande terremoto
Hechos pedaços cayeron
Los edificios del huphano
Que se huyeron las gentes
San Antíogo Sulcitano.

68

Príncipe glorificado
De los Cielo ciudadano
Mártir Bienaventurado
San Antíogo Sulcitano.

72

V. Ora pro nobis Beate Antiochus.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Praesta quaesumus omnipotens Deus, ut intercedente beato Antiocho Martyre tuo, et a
cunctis adversitatibus liberemur in corpore, et a pravis cogitationibus mundemur in
mente. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

~

43. GOZOS DEL GLORIOSO SANTO THOMÁS DE VILLA NUEVA
Pues de Dios soys tan amado
De Prelados luz, y guía
De los pobres alegría
Thomás bienadventurado.
Desde vuestra tierna edad
Con virtudes celestiales,
Guardastes virginidades,
Y en obras Angelicales
Imitando a Dios cada día
Su ser havéis imitado.
De los pobres (alegría
Thomás bienadventurado).
Los oficios, que tuvistes
Registes con tal prudencia,
Que por tal ser merecites
Arçobispo de Valencia,

4

10
12

18

De los pobres (alegría
Thomás bienadventurado).

20

El bien, que hizistes a todos
En aquella Iglesia Santa
Se duplica de mil modos,
Y qualquier pobre lo canta;
El vestido no excedía
De un ángel anunciado.

26

De los pobres (alegría
Thomás bienadventurado).

28

Tanto amavades el dar
Por Dios al pobre mendigo,
Que vino el horno a faltar,

16
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Dando nos exemplo, y guía
De juxto, y Santo Prelado.

Y Dios lo llenó de trigo;
Premiando os el cada día
Por el milagro extremado.

34

De los pobres (alegría
Thomás bienadventurado).

36

Con empeños profiando
tomastes el ser Prelado
Gracias a Dios suplicando
Los pobres por vos han dado,
Vuestra caridad pedía
Ser Arzobispo llamado.

42

De los pobres (alegría
Thomás bienadventurado).

44

Rogativas hos hizieron
Quando os vieron enfermar,
Los pobres a Dios pidieron
Gracias por no peligrar:
Quien a vos no invocaría
Santo de Dios estimado.

50

De los pobres (alegría
Thomás bienadventurado).

52

Toda la Valencia os llama
De los mendigos aumento
Alos pobres vuestra cama
Dejastes en testamento;
Os cantamos cada día
Padre de pobre amado.

58

De los pobres (alegría
Thomás bienadventurado).

60

También os fue revelada
Vuestra muerte venturosa,
Ya que al Mundo fue dada
La siempre Virgen gloriosa,
Que en aquel dichoso día
fuistes de gloria premiado.

66

De los pobres (alegría
Thomás bienadventurado).

68

74

De los pobres (alegría
Thomás bienadventurado).

76

Las Santas operaciones
Que hazéis enfermos curando
De sus males, y passiones
A muertos recussitando,
Dizen lo que en vos havía,
Que Dios tanto lo ha estimado.

82

De los pobres (alegría
Thomás bienadventurado).

84

Fuistes milagroso tanto
De todos los santos más
No se le dé ningún santo
Como en vos santo Thomás;
La fama resplandecía
De vos gran santo Prelado.

90

De los pobres (alegría
Thomás bienadventurado).

92

La gloria soberana
De que gozáis en el Cielo
Dize lo mucho, que gana,
Quien con fee os pide conçuelo,
Pues qualquiera, que en vos confía
Luego queda remediado.
98
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De done celestes llena
fue vuestra bondad en dar
Por los pobres conçolar
Moristes en cama agena,
A vos sólo convenía
Ser de pobres abogado.

De los pobres (alegría
Thomás bienadventurado).

100

Pues de Dios soys tan amado
De Prelados luz, y guía
De los pobres (alegría
Thomás bienadventurado).

104

V. Ora pro nobis Beate Thoma.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Deus, qui beatum Thomam Pontificem insigni in pauperes misericordiae virtute decorasti: quaesumus, ut eius intercessione in omnes, qui te depraecantur, divitias misericordiae
tuae benignus effundas. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

~

44. GOZOS DEL GLORIOSO SAN NICOLÁS DE TOLENTINO
Soys de Santidad dechado,
Y claro espejo Divino
Santo de Dios muy amado
Nicolás de Tolentino
Desde la niñés monstrastes
tales méritos y tantos,
Y donde vos comensastes
Acabaron otros Santos,
fuistes a Dios consagrado
Solo la regla de Agustino.
Santo (de Dios muy amado
Nicolás de Tolentino).
Es tanto el amor, y zelo,
Que tiene al hombre Dios,
Que porqué no diga el Cielo
Os hizo nacer a vos;
Soys Serafín encarnado
Retrato del Ser Divino.
Santo (de Dios muy amado
Nicolás de Tolentino).
Qual enfermo a vos llamó
Que no fuesse socorrido,
Que ciego luego no vio,
Que sordo no cobró oydo;
Soys de todos abogado,
Soys guía, luz, y camino.

4

10
12

18
20

26
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Santo (de Dios muy amado
Nicolás de Tolentino).

28

Soys de Dios la sombra vos,
Y quasi su semejante,
Pues con pan soys los dos,
Y vos por milagro bastante,
Su pan sana alma, y pecado,
El vuestro el cuerpo contínuo.

34

Santo (de Dios muy amado
Nicolás de Tolentino).

36

Quando ya el tiempo llegó
De premiar vuestro valor
Dios del Cielo ya bajó,
Y Agustino el gran Doctor,
Y de estos fuistes llevado
A Ser del Cielo vezino.

42

Santo (de Dios muy amado
Nicolás de Tolentino).

44

Sonó tan dulce armonía
De música allá en el Cielo,
Que no quedó Gerarquía
Que no se veyesse en el suelo:
O triumfador extremado!
De músicas soys ya Divino.

50

Santo (de Dios muy amado
Nicolás de Tolentino).

52

Parece, que Dios, y vos
Andavades porfiando,
Vos embiando almas a Dios,
Y él a vos estrellas dando,
Quedastes Cielo estrellado
Sol de resplendor Divino.

58

Santo (de Dios muy amado
Nicolás de Tolentino).

60

Soys de Santidad dechado
Retrato del Ser Divino
Santo (de Dios muy amado
Nicolás de Tolentino).

64

V. Ora pro nobis Beate Nicolae.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Concede, quaesumus omnipotens Deus, ut Ecclesia tua, quae beati Nicolai confessoris
tui virtutuum, et miraculorum gloria coruscat eius intercessione, et meritis perpetua pace,
atque unitate laetetur. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

~

45. GOZOS DEL GLORIOSO SAN LEONARDO
De Francia, y del orbe honor
En virtud aventajado.
Sed por nos siempre abogado
San Leonardo Confessor.

4

20

En este sublime grado
Nunca os havéis engreído,
Antes havéis siempre sido
Afable, y de tanto agrado,
Pues los pobres han hallado
Seguro vuestro favor.

26

Desde vuestro nacimiento
Nos manifestó Dios,
Quan santo seriades vos
En el primer sacramento,
Que os ministró atento,
San Remigio gran pastor.

10

Sed por nos (siempre abogado
San Leonardo Confessor).

28

Sed por nos (siempre abogado
San Leonardo Confessor).

12

Los presos, y cautivos,
Que vuestro favor pidieron,
Jamás en vos cognocieron
Movimientos esquivos,
Sino dezeos muy vivos
De ayudarles con amor.

34

Sed por nos (siempre abogado
San Leonardo Confessor).

36

Hecho mancebo gallardo
fuistes de San Clodoveo,
Rey puesto en el empleo
De sus magnates Leonardo,
León de veras, y nardo
fuerte, y de suave olor.

18
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Sed por nos (siempre abogado
San Leonardo Confessor).

Vuestra suma privança,
Que tuvistes con el Rey
Según la Divina Ley
fue con tanta templança,
Que como en una balança
Gozastes de su sabor.

42

Sed por nos (siempre abogado
San Leonardo Confessor).

44

Ni los deleytes mundanos,
Y populares alagos
fueron a vos dulces tragos
Si no tenidos por vanos
Limpias siempre vuestras manos
Del interés más menor.
50
Sed por nos (siempre abogado
San Leonardo Confessor).
A lo mejor renunciastes
toda la pompa mundana
Y la vida cortesana
Por tan caduca notastes,
Y por siervo os consagrastes
Del Altíssimo Señor.

60

En el desierto cumplisteis
El curso de vuestra vida
Dejando al Mundo esparzida
La gran virtud, que tuvistes,
Y con ella convertistes
Al más duro pecador.

66

Sed por nos (siempre abogado
San Leonardo Confessor)

68

Pues tanto favorecéis
Con ánimo tan jocundo
Los hombres en todo el Mundo,
Y a nosotros nos tenéis
Por hijos como nos veis,
Que os amamos con fervor.
74

52

58

Sed por nos (siempre abogado
San Leonardo Confessor)

~

Sed por nos (siempre abogado
San Leonardo Confessor)

76

Socorrednos con piedad
santo de Dios escogito,
ya […]

79

Alcançadnos [...].

11

Prodigioso Director
Almas Santas os lograron,
Y vuestras reglas formaron
Monstruos de Divino amor,
Nunca assí el sol enfogado
fuego, y luz supo juntar.

17

Alcançadnos […].

18

Y vuestro favor soberano
todo su fuego provó,

20

46. [GOZOS DE S. GIO. NEPONIM.]
[...]
Quien fue de María guiado
Al rumbo no pudo guiar.

3

Alcançadnos [...].

4

Fuertes rayos admiró
La Boemia de vuestro zelo,
Quando su nativo hyelo
En santas llamas trocó,
Lazar sombras de pecado
Don fue de vuestro brillar.

10

79 Gozos in maniera evidente mutilo nella parte finale.
46. Componimento acefalo il titolo è nell’indice del mas. ed è confermato dal testo.
6 Nel ms. Beonia, più verosimilmente Boemia.
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Pero nada recobró
De Venceslao tirano,
Por hablaros creyó osado
Enemigo por callar.

24

Alcançadnos […].

25

Nunca vuestra luz sufrir
Pudo porqué le ofuscava,
Ya un Sol si le encerrava
Pençó poder deslusir,
Más con sombra ha logrado
Hazeros más campear.

31

Alcançadnos […].

32

Porqué atropellar quería
El Sacramental sigillo
Con agua, fuego, y martillo
Ablandaros disponía,
Y con esso os ha labrado
Corona más singular.

38

Alcançadnos […].

39

Predicando en los Boemos
Predixistes vuestro ocaso
Anunciando corto el plaso
De sus castigos extremos,
Negra noche, que ha provado
Pues sólo los hizo llorar.

45

Alcançadnos […].

46

Con crueldad inconveniente
Pues, y manos os ataron,
Y del puente os arroxaron

49

Al impetuoso corriente,
El qual luego sossegado
Os supo mejor honrar.

52

Alcançadnos [...].

53

Quando los santos despojos
Moda en su seno defiende
Lumbrases al Cielo enciende
Como quien abre sus ojos,
Pues tanto sol sepultado
A más le pudo obligar.

59

Alcançadnos [...].

60

A vuestra lengua callada
En milagros prodigiosa,
Que se concerva jugosa
Hoy día, y encarnada,
Portentos han tributado
fuego, tierra, viento, y mar.

66

Alcançadnos [...].

67

Del sigillo valeroso
Protomártir os adoran,
Los devotos, que os imploran
Siempre os hallan cariñoso,
Si su honra han peligrado
Por vos la suelen salvar.

73

Alcançadnos [...].

74

Pues de virtudes dechado
fuistes Santo singular.

76

Alcançadnos […].

77

V. Gloria et honore coronasti eum Domine.
R. Et costituisti eum super opera manuum tuarum.
Oremus
Deus, qui ob invictum beati Joannis sacramentale silentium nova Ecclesiam tuam martyrii
corona decorasti: da nobis eius intercessione et exemplo linguam caute custodire, ac omnia
potius mala, quam animae detrimentum in hoc saeculo tolerare. Per Christum et cetera.
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~

47. GOZOS SAN LIBERATO
Con muy piadoso canto
Pedimos por vos el Cielo,
favor, alivio, y consuelo
Gran Mártir San Liberato.

4

Ni con esto a los paganos
Movió a su mejor tracto.
favor (alivio, y consuelo
Gran Mártir San Liberato).

36

Tormentos más severos
Os dio vándalo infiel
En una cárcel cruel
Con otros seis compañeros
Por ser Christianos veros
No les costava barato.

10

Irritados fieramente
Os partieron con fieresa
Los Gentiles la cabessa
Con los remos de repente
Pensando a su Presidente
Hazerle un obsequio grato.

42

favor (alivio, y consuelo
Gran Mártir San Liberato).

12

favor (alivio, y consuelo
Gran Mártir San Liberato).

44

Prosiguiendo en confessar
A Christo crucificado
Assímismo aprisionado
Os trataron de embarcar
Por quemaros en la Mar
Hazen de leña apparato.

18

Bolaron de esta manera
triumphantes, y victoriosas
Aquellas almas dichosas
Por la superior esphera
Los cuerpos a la ribera
Llegaron en breve rato.

50

favor (alivio, y consuelo
Gran Mártir San Liberato).

20

favor (alivio, y consuelo
Gran Mártir San Liberato).

52

Navegando por empleo
Thomáis con los demás santos
Cantar con devotos cantos
El “Gloria in excelsis Deo”
Manifestando el dezeo
De tener con Dios gran tracto.

26

Los Christianos piadosos
A vistas de tal maravilla
Apartaron a la orilla
Estos thesoros preciosos
Unos sepulcros hermosos
Les dieron con ánimo grato.

58

favor (alivio, y consuelo
Gran Mártir San Liberato).

28

favor (alivio, y consuelo
Gran Mártir San Liberato).

60

En alta mar los tyranos
Pegan a la Nave fuego,
Y apagole el Cielo luego
Barloando intentos tan vanos,

34

Difuntos, cojos, tullidos,
Preñadas, enfermos, ciegos
Por Vuestros piadosos ruegos
Son de Dios favoressidos

Prima del GOZOS SAN LIBERATO, si legge: “COPLAS DEL GLORIOSO S FINIS FRANcesco Maria
Marras [...] Villanuova franca nell’anno 1794”; si veda l’immagine a p. 102.
32 Nel ms. Barlando.
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En la Gloria agradessidos
Darán el caso en retracto.

66

Pues todos con reverencia
Os llamamos de rato en rato.

70

favor (alivio, y consuelo
Gran Mártir San Liberato).

68

Escuchadnos con clemencia
Gran Mártir San Liberato.

72

V. Justum Dedu.
R. Sicut cedrus Libani multiplicabitur.
Oremus
Presta quesumus omnipotens Deus: ut intercedente beato Liberato Martire tuo, et a
cunctis adversitatibus liberemur in corpore, et a pravis cogitationibus mundemur in
mente. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

~

48. GOZOS SAN MARTÍN
De todo el mundo alabado
Soys Padre Santo, y Pastor
Rogad por nos al Señor
Martín illustre Prelado.

4

Con el pobre havéis partido
El vestido militar
Y al mismo Christo llevad
Le disteis, y del oydo
Esta capa me ha texido
Martín sin ser bauptizado.

10

Rogad (por nos al Señor
Martín illustre Prelado).

12

El primer assalto fue
Predicando convertir
A Vuestra Madre adquirir
Millares a nuestra fee.

16

A vuestros hechos no see
Algún santo hayga llegado.

18

Rogad (por nos al Señor
Martín illustre Prelado).

20

Quando ya viejo, y canzado
En la milicia del suelo
Por darnos premio en el Cielo
fuisteis de Christo llevado
Allí estáis entronizado
Por manos del Redemptor.

26

Rogad (por nos al Señor
Martín illustre Prelado).

28

Pues que soys tan encumbrado
Con supremo resplendor
Rogad por nos al Señor
Martín illustre Prelado.

32

V. Ora pro nobis beate Martine.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Deus, qui conspicis, quia ex nulla nostra virtute subsistimus: concede propitius; ut intercesione beati Martini Confessoris tui, atque Pontificis, contra omnia adversa muniamur.
Per Christum Dominum. Amen.
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49. GOZOS SAN LUCÍFERO
Pues, que soys tan milagroso,
Y en el Mundo celebrado.
Sed por nos siempre abogado
San Lucífero glorioso.

4

34

Sed por nos (siempre abogado
San Lucífero glorioso)

36

42

Soys del mundo lux divina,
Que a los ciegos alumbráis,
Y con siencia peregrina
Las tinieblas desterráis
Es vuestra Santa doctrina
Río de eloqüencia undoso.

10

De Divino zelo armado
Amparáis vuestro rebaño
Con solícito cuydado
Le defendéis del engaño
O Santíssimo Prelado
En los Cielos muy dichoso.

Sed por nos (siempre abogado
San Lucífero glorioso).

12

Sed por nos (siempre abogado
San Lucífero glorioso)

44

Fuisteis Divino Atlante
Que la Iglesia sustentó
Pecho firme de diamante
Contra quien la persiguió
En defenderla constante
Del herege cauteloso.

50

Sed por nos (siempre abogado
San Lucífero glorioso).

52

Vivo, y muerto perseguido
De la contraria gente
Pero mui favoressido
De Dios Padre omnipotente
A quien siempre havéis servido
Por el eterno reposo.

58

Sed por nos (siempre abogado
San Lucífero glorioso).

60

Pues vuestro pueblo gozoso
Implora vuestra favor
Rogad por nos al Señor
San Lucífero glorioso.

64

Rayo del Cielo embiado
Contra la enemiga gente
Del alto Dios sublimado
Estrella resplandesciente
Que al mundo havéis alumbrado
Con resplandor prodigioso.
18
Sed por nos (siempre abogado
San Lucífero glorioso).

20

Fue vuestro cuerpo sagrado
Del espíritu divino
Sacro templo, y reliquario
De aquel amor Divino
De sus tesoros erario,
Y Pastor muy cuidadoso.

26

Sed por nos (siempre abogado
San Lucífero glorioso).

28

Alferes de la milicia
De la Iglesia militane,
Contra la Ariana malicia
Monstrastes pecho gigante
Rayo, y sol de justicia
49. Nel ms. LUCIFRRO.
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Rutilante, y luminoso.

V. Amavit eum Dominus, et ornavit eum.
R. Stolam gloriae induit eum.
Oremus
Da quaesumus omnipotens Deus: ut beati Luciferi confessoris tui, atque Pontificis veneranda
solemnitas, et devotionem nobis augeat, et salutem. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

~

50. GOZOS SAN BARDILIO
De la Iglesia Sol hermoso
De viva fee pertrechado
Sed con Dios nuestro abogado
San Bardirio glorioso.

En charidad tan extremado
Y espíritu ferveroso.

Sed con Dios (nuestro abogado
San Bardirio glorioso).
28

4

Las peregrinas vitorias,
Que vuestro pecho ha alcançado
Divino os han coronado
Con muy apasibles glorias
Nunca os falta memorias
Del cuerpo tan valeroso.
10

La muger siendo partera
Con contento, y regosijo
tendrá salud muy entera
Júntamente con su hijo
Ésto Dios se lo predijo
Por ser dellas piadoso.

Sed con Dios (nuestro abogado
San Bardirio glorioso).
12
Sufristeis grandes tormentos
Con admirable paciencia
Ganando vos la inclemencia
De tantos sabrosos ambrientos
fuistéis con tantos contentos
A todas luzes gracioso.

34

Sed con Dios (nuestro abogado
San Bardirio glorioso).
36
Alegres continuamente
Vivid Christianos devotos
Ya que ofresséis los votos
A Bardillo attentamente
En el Cielo finalmente
Gosaréis el reposo.

18

Sed con Dios (nuestro abogado
San Bardirio glorioso).
20
Santo siempre acreditado
De un soldado muy constante
Haver quedado triumfante,
Que muriendo descabessado

26

42

Sed con Dios (nuestro abogado
San Bardirio glorioso).
44
De la Iglesia sol hermoso
De viva fee peltrechado,
Sed con Dios nuestro abogado
San Bardillo glorioso.

24

48

V. Gloria et honore coronasti eum Domine.
R. Et constituisti eum super opera manuum tuarum.
Oremus
Praesta quaesumus omnipotens Deus ut qui beati Bardirii Martiris tui natalitia colimus intercessione ejus in tui nominis amore roboremur. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.
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51. GOZOS SAN LUXORIO
Rayo del mayor Luzero
De la noblesa dechado
Sed con Dios nuestro abogado
Luxorio gran Cavallero.
Prodigioso soys Peregrino
Que en este alcançar sagrado
Con la fee os havéis armado
Contra Marco Lucio indigno,
Y aunque su enojo previno
No os pudo vencer su azero.

Sed con Dios (nuestro abogado
Luxorio gran Cavallero).
36
4

En vuestro ferviente cuydado
Ya el Noble se acredita,
Quando el bárbaro os incita
A estar de Dios olvidado
Entonces más irritado
Os le oponéis el primero.

10

Sed con Dios (nuestro abogado
Luxorio gran Cavallero).
44

Sed con Dios (nuestro abogado
Luxorio gran Cavallero).
12
Con palos de hierro intenta
Romperos piernas, y braços,
Y assí roto hecho a pedaços
Labráis su mayor tormenta
Si el veneno, que alimenta
Le obliga a rigor tan fiero.

De su dañada intención
Logró su tirana empresa
Pues, que os cortó la cabeça
Por seguir su indignación
Esta iniqua operación
Os da la Gloria, que infiero.

18

Lusida antorcha del día
Soys al rayar de esta esphera
Si a la sombra de una higuera
Vuestro cuerpo esclarescía
Venciendo la Idolatría
Saliis divino Luzero.

26

Hijo de Cáller glorioso
Os acclama el afligido,
El cojo, manco, y tullido,
El ciego, Pobre, y quejoso,
Y pues soys del Cielo gozo
Como al fin lo concidero.

34

66

Sed con Dios (nuestro abogado
Luxorio gran Cavallero).
68

26 Il verso è mutilo nel ms.
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58

Sed con Dios (nuestro abogado
Luxorio gran Cavallero).
60

Sed con Dios (nuestro abogado
Luxorio gran Cavallero).
28
Aunque con rabia, y enojo,
Este martirio os previno
fue Ciselo, y Camerino
tambien parte de su arrojo,
Y aunque fuistes su despojo
triumfastes de un tan severo

50

Sed con Dios (nuestro abogado
Luxorio gran Cavallero).
52

Sed con Dios (nuestro abogado
Luxorio gran Cavallero).
20
Bien ostentó su fieresa
Con tormentos tan atrozes,
Que por no adorar sus diozes
No se aparta de su empresa
Mayor fue vuestra enteresa
A vista de lo

42

Rayo del mayor Luzero
De la noblesa dechado

Sed con Dios nuestro abogado
San Luxorio Cavallero.

70

72

V. Gloria, et honore coronasti eum Domine.
R. Et constituisti eum super opera manum tuarum.
Oremus
Presta quaesumus omnipotens Deus: ut intercedente beato Luxorio Martire tuo, et a
cuntis adversitatibus liberemur in corpore, et a pravis cogitationibus mundemur in mente. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

~

52. GOZOS SAN ELÍAS C.
Cantaremos los favores
Del gran Padre sublimado
Elías Santo Sagrado
Rogad por los pecadores.

4

En esta vida mortal
Estuvístes Padre Santo
tan affecto sin igual,
Que obravades vos tanto,
Pues erades del mundo espanto,
Y luz del hombre encegado.
10
Rogad (por los pecadores).

11

Los que más endurecidos
Eran a la fee de Dios
Éstos fueron convertidos
Humildes con una vos
Os aclaman milgroso
En tiempo tan agotado.

17

Rogad (por los pecadores).

18

Veyendo la sequedad
De que el mundo perecía,
Rogastes por caridad
Con profunda cortesía,
A Dios, que llover hazía
En lo más desamparado.

24

Rogad (por los pecadores).

25
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Para convertir más gente
Los hizistes acarrear
tanta leña promptamente,
Para que la viessen quemar
De repente sin llevar
fuego, hayan osado.

31

Rogad (por los pecadores).

32

Vos rogastes al Señor,
Que encendiesse vuestra leña,
Y salistes con honor
Según la escritura enseña,
Veyendo que se desempeña
El defençor tan amado.

38

Rogad (por los pecadores).

39

Invocaron los paganos
A su Dios mandasse fuego
Para ver los Christianos,
Que les obedece luego,
En vano fue tanto ruego
Con el grito malogrado.

45

Rogad (por los pecadores).

46

A cabo de muchos años
Passados en penitencia
En este siglo de engaños
tuvo Dios de vos clemencia,

50

Señallando os residencia
En el jardín regalado.

52

Rogad (por los pecadores).

53

En esse tiempo daréis
Vuestra vida, y alma al Cielo
En donde rogar podéis
Por los tristes de este suelo,
Que confiessan sin reselo
A Christo crucificado.

66

Rogad (por los pecadores).

67

Al fin del mundo saldréis
Padre santo a predicar
De Antechristo os veréis
Muchas vezes blasfemar
Y vuestra doctrina negar
Como a falso, y enganado.

59

Cantaremos los favores
Del gran Padre sublimado

69

Rogad (por los pecadores).

60

Rogad (por los pecadores).

70

V. Ora pro nobis Beate Elía.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Adesto Domine suplicationibus nostris, quas in beati Eliae Confessoris tui solemnitate
deferimus: ut qui nostrae iustitiae fiduciam non habemus, eius, qui tibi placuit precibus
adiuvemur. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

~

53. GOZOS SAN ESTEVAN
Pues, que estáis en el Cielo vos
De suma Gloria coronado
Estevan rogad por nos
Protomártir ensalçado.

4

Vos de gracias fuistes lleno,
Y de dones celestiales,
Siendo siempre muy sereno
En todas adversidades
Assistiendo en necessidades
Con esfuerso renombrado.

10

Estevan (rogad por nos
Protomártir ensalçado).

12

Gente de muchas naciones
A Jerusalem venían,
Y oyendo tus sermones
Muchos fieles se convertían,
Y otros embiados tenían,

17
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falsitestes al senado.

18

Estevan (rogad por nos
Protomártir ensalçado).

20

Todos los de aquel concejo
Remiravan tu bellesa,
Pues tenías lindo semejo
De Ángel en la altesa,
Mas con todo hizieron presa
En tu cuerpo muy ilustrado.

26

Estevan (rogad por nos
Protomártir ensalçado).

28

Relatava la maldad
Del pueblo desconoscido
Con una furia infernal
Fue dellos acometido

32

Pregonando con ruido
Al santo de Dios amado.

34

Estevan (rogad por nos
Protomártir ensalçado).

36

Luego le dieron sentencia
Al primer Mártir glorioso
De que fuesse con violencia
Apedreado, y sin reposo,
Padeciendo muy gozoso
No huvo su rostro mudado.

42

Estevan (rogad por nos
Protomártir ensalçado).

44

Para con gusto tirar
La piedras al ignocente,
Quisieron encomendar
Los vestidos a un valiente,
Que era Saul muy potente,
De donde a Pablo a ganado.

50

Estevan (rogad por nos
Protomártir ensalçado).

52

Fuiste todo jaspeado
Con la sangre de tu cuerpo
Como un safiro esmaltado,
Que a la vista da contento,
Más grande el sentimiento
De aquellos que te han honrado. 58
Estevan (rogad por nos
Protomártir ensalçado).

Veiste los Cielos abiertos
Siendo mortal en la tierra
Con los velos descubiertos
De aquella suprema sierra
tomándola delantera
Como valiente soldado.

66

Estevan (rogad por nos
Protomártir ensalçado).

68

Puesto en tierra rodillado
Entona una voz sonora
Ruega a Jesús su amado,
Que le reciba sin mora,
Ruega por qualquier perçona,
Que le huviesse muerte dada.

74

Estevan (rogad por nos
Protomártir ensalçado).

76

Luego fuiste acompañado
De aquel Coro Angelical,
Y al alto Cielo bolado
Para haver de reynar
Sus discípulos sin par
Con llanto le han enterrado.

82

Estevan (rogad por nos
Protomártir ensalçado).
Diziendo delante de vos
Con coraçón humillado
Estevan rogad por nos
Protomártir ensalçad

60

88

V. Gloria et honore coronasti eum Domine.
R. Et constituisti eum super opera manuum tuarum.
Oremus
Da nobis, quaesumus Domine, imitari, quod colimus, ut discamus et inimicos diligere:
quia eius natalitia celebramus, qui novit etiam pro persequtoribus exorare Dominum
nostrum Jesum Christum filium tuum. Qui tecum vivit, et regnat. Amen.
72 Nel ms. resciba.
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~

54. GOZOS SAN ROQUE
Pues, que soys tan ensalçado,
Y regalado de Dios
De peste libradnos vos
Roque bienadventurado.

4

De Francia vos natural
fuisteis de clara nación
Naciendo con la señal,
De la cruz, y redempción
Vestido con el galardón
De nuestro Dios encarnado.

10

De peste (libradnos vos
Roque bienadventurado).

12

En la edad de doze años
Vuestros padres os murieron
Luego los pobres vinieron
Para remedio de sus daños,
Y vos presto sin reparos
Vuestros bienes sin reparo.

18

De peste (libradnos vos
Roque bienadventurado).

20

Al hecho esto enconmendastes
El govierno del estado
A vuestro tío nombrado
Por vos, y os apartastes
En peregrino os mudastes,
Y a la Italia havéis llegado.

26

De peste (libradnos vos
Roque bienadventurado).

28

En llegando
Lugar de la Romanía
A un hospital, que havía
todo lleno de enferma gente,

34

De peste (libradnos vos
Roque bienadventurado).

36

Con la señal de la Cruz
Sanastes los apestados,
Y fueron también curados
En el alma con la Luz
De Christo nuestro Jesús,
Que el mundo quedó admirado. 42

32

29 Il verso è mutilo nel ms.
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Era un mal tan pestilente,
Que por vos quedó curado.

De peste (libradnos vos
Roque bienadventurado).

44

Hecho esto con ternura
Bolvistes a vuestra tierra,
Y andando en pobre manera
Enfermastes de calentura
No haviendo perçona alguna,
Que os huviesse conçolado.

50

De peste (libradnos vos
Roque bienadventurado).

52

Estando assí toda vía
Bajo de un árbol frondoso,
Un perro muy cuydadoso
Os trahe un pan cada día
De lo que su amo comía,
Que Dios se lo huvo mandado.

58

De peste (libradnos vos
Roque bienadventurado).

60

Haviendo llegado a Francia
Ninguno le cognossió,
Su tío sin repugnancia

63

Al instante le encarceró,
Sinco años padeció
El castigo sin pecado.

66

De peste (libradnos vos
Roque bienadventurado).

68

Viendo que se llegava
Su muerte tan gloriosa
Hizo oración fervorosa
A Christo, que tanto amava
Con instancia le rogava
Audiencia le huviesse dado.

74

De peste (libradnos vos
Roque bienadventurado).

76

V. Amavit eum Dominus, et ornavit eum.
R. Stolam gloriae induit eum.

Lo que en la oración pedía
fue, que a todo apestado,
Quedasse del mal librado,
Quando a él invocaría
Concedido se lo havía
El alto Dios sublimado.

82

De peste (libradnos vos
Roque bienadventurado).

84

El año mil trecientos
Veynte, y siete muy dichoso,
Passó Roque a los contentos
De la gloria, y reposo,
De los años victorioso
Treynta, y siete havia passado.

90

De peste (libradnos vos
Roque bienadventurado).

92

Oremus
Deus, qui beato Rocho per Angelum tuum tabulam eidem afferentem promisisti, ut qui
ipsum invocaverit a nullo pestis cruciatu lederetur, praesta quaesumus; ut qui eius memoriam agimus, ipsium meritis, et praecibus a mortifera peste corporis, et animae liberemur. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.
55. GOZOS SAN GIMINIANO
En el Cielo Soberano
tenéis Santo mil honores
Humilde Giminiano
Rogad por los pecadores.
Tuvistes por nuestra dicha
En Sardeña nacimiento
En donde hallamos conquista
De nuestro querido intento;
Pues lo teneis a la mano
De dar assí los favores.

~

4

10

80 Nel ms. al.
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Humilde (Giminiano
Rogad por los pecadores).

12

Fuistes Prelado excelente
Por la mano soberana,
Y en la arte sirujana
Curastes a mucha gente,
Éste es pan quotidiano,
Que lo da por mil amores.

18

Humilde (Giminiano
Rogad por los pecadores).

20

Por un perverso tyrano
Os fue dado el martyrio,
Y en vos no huvo delirio,
Sino alegre, y hufano,
Haziendo os Ciudadano
Del Cielo por los fervores.
Humilde (Giminiano
Rogad por los pecadores).
En lugares muy remotos
Os veneran, y visitan,
Vuestros milagros publican
Monstrándosse muy devotos;
Alcancad nos cortesano
Venia de nuestros errores.
Humilde (Giminiano
Rogad por los pecadores).

26
28

34
36

Los enfermos, que acudían
A vuestros pies rodillados,

Ya se andavan curados,
Y dolor nunca sentían
O divino sirujano
Atended a los clamores.

42

Humilde (Giminiano
Rogad por los pecadores).

44

A varios achaques y males
Distés vos la medicina,
Curando en arte divina,
Y compuestos naturales,
Esto todo fue humano,
Que curavan sin dolores.

50

Humilde (Giminiano
Rogad por los pecadores).

52

Ya que soys ciudadano,
En el Cielo con mil flores.
Humilde (Giminiano
Rogad por los pecadores).

56

V. Justus ut palma florebit.
R. Sicut cedrus Libani multiplicabitur.
Oremus
Presta quesumus omnipotens Deus; ut qui beati Giminiani Martyris tui, atque pontificis
devotionem colimus, intercessione eius in tui nominis amore roboremur. Per Christum
Dominum nostrum. R.V. Amen.

~

56. GOZOS SAN PEDRO
A lo que te he encomendado
No te vayas huyendo,
O Pedro Apóstol Sagrado
Mis obejas te encomiendo.
Bien sabes, que te nombré
Mi vicario general
Que sembrasses viva fee

10

O Pedro (Apóstol Sagrado
Mis obejas te encomiendo).

12

Antes, que yo te llamasse
De la Nave con tu hermano

14

4

7

2 Nel ms. ta.
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En mi pueblo mortal,
Mira que te hize tal
Que el mundo te está temiendo.

Convenía te agradasse
Con título soberano
Por esso te di la mano
Que las vayas conduciendo.
O Pedro (Apóstol Sagrado
Mis obejas te encomiendo).

18

42

O Pedro (Apóstol Sagrado
Mis obejas te encomiendo).

44

Apasienta mi ganado
En lugar muy necessario,
Bien sabes, que el pecado
A todo el mundo es contrario,
Y mira de ordinario,
Que me vayas sirviendo.

50

O Pedro (Apóstol Sagrado
Mis obejas te encomiendo)

52

A lo que te ha encomendado
No te vayas huyendo,
O Pedro Apóstol Sagrado,
Mis obejas te encomiendo.

56

20

Te di las llaves del Cielo
Abre quando tu quisieres,
Y que hombres, y mugeres,
Entren sin ningún rezelo
De todo serás conçuelo,
Y mi ganado cresciendo.

26

O Pedro (Apóstol Sagrado
Mis obejas te encomiendo).

28

Los que en la tierra atarás
En el Cielo serán atados,
Y los que en la tierra absolverás
En el Cielo serán sueltos,
te pongo en supremo grado,
Y que me vayas sirviendo.
34
O Pedro (Apóstol Sagrado
Mis obejas te encomiendo)

Y por tanto beneficio
Que de mi alcançado has
En paga del buen servicio
tres vezes me negarás,
todo esto lo harás
Por los Judíos temiendo.

36

V. Tu es Petrus.
R. Et super hanc petram edificabo ecclesiam meam.
Oremus
Deus, qui hodiernam diem Apostoli tui Petri martyrio consecrasti: da ecclesiae tuae eius
in omnibus sequi praeceptum, per quem religionis sumpsit exordium. Per Christum
Dominum nostrum. R. Amen.
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~

57. GOZOS SAN ANDRÉS
Prendas del Apostolado,
Y gloria de Pescadores
Rogad por los pecadores
Andrés Apóstol Sagrado.

4

36

Muchos milagros obrastes
Por confirmar vuestra lumbre,
Y de la carnal costumbre
Al triste viejo librastes
Librastes al encumbrado
Por los maternos amores.

42

Luego en llamaros Jesús
Al punto le obedecistes,
Y con fervor le seguistes
De la mar hasta la Cruz
Allí moristes atado
Predicando sus loores.

10

Rogad (por los pecadores
Andrés Apóstol Sagrado).

Rogad (por los pecadores
Andrés Apóstol Sagrado).

44

12

Vuestro Rey, y Dios os ama
Con un amor verdadero,
Que muerto os haze heredero
De su misma esposa, y cama
El thálamo regalado
Es la Cruz de sus dolores.

50

Antes os aficionastes
Veyendo, que os senallava
El Bauptista os enseñava,
A quien por Jesús dejastes
Os tomó por su ganado
El pastor de los pastores.

18

Rogad (por los pecadores
Andrés Apóstol Sagrado).

Rogad (por los pecadores
Andrés Apóstol Sagrado).

52

20

Quando bajar os quisieron
De la cama de la Cruz
Porque orastes a Jesús
Nunca tomar os pudieron
Después de haver espirado
La tierra hizo dolores.

58

Al mismo cognoscimiento
tragistes a vuestro hermano
Que del Reyno Soberano
Después tuvo cognoscimiento
El gentil desamparado
Por vos alcançó favores.

26

Rogad (por los pecadores
Andrés Apóstol Sagrado).

Rogad (por los pecadores
Andrés Apóstol Sagrado).

60

28

Pues, que como esposa amáis
A essa Cruz regalada
En la postrera jornada
El alma en sus braços dais
Luego al Cielo havéis bolado
Donde ressibisteis favores.

66

Rogad (por los pecadores
Andrés Apóstol Sagrado).

68

En Asia entrastes por suerte
Do supistes llevar la Cruz
Después muerto Jesús
Assí os dieron la muerte
Exeas fue el Juez malvado
Él por sus emperadores.

34

3 Nel ms. pecdaores.
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Rogad (por los pecadores
Andrés Apóstol Sagrado).

Pues, que soys tan sublimado
En el Cielo con favores

Rogad por los pecadores
Andrés Apóstol Sagrado.

70

72

V. In omnem terram exivit sonus eorum.
R. Et in fines orbis terrae verba eorum.
Oremus
Majestatem tuam Domine, suppliciter exoramus: ut sicut ecclesiae tuae beatus Andreas
Apostolus extitit praedicator, et rector; ita apud te sit pro nobis perpetuus intercessor.
Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

~

58. GOZOS SAN BARTHOLOMÉ
Buele tan alto mi canto
Hasta que con vos esté
Rogad por nos Mártir Santo
Apóstol Bartholomé.
La eterna sabiduría
Hos hizo gran privilegio,
Escogiéndoos para guía,
Y amparo del colegio
Gozando del fructo tanto
De aquel arbol de Gessé.
Rogad (por nos Mártir Santo
Apóstol Bartholomé).
Por amor de Dios sufristes
En el Mundo adversidades
En la Armernia convertistes
Doze famosas Ciudades
De los bultos el espanto,
Pues ninguno quedo en pie.
Rogad (por nos Mártir Santo
Apóstol Bartholomé).
Por vuestra Santa Doctrina
Convirtiosse mucha gente
El Rey con la Reyna,
Y su corte juntamente

4

10
12

18
20

24
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A sus dioses dio quebranto
Visto qual destruydo fue.

26

Rogad (por nos Mártir Santo
Apóstol Bartholomé).

28

Astiages el cruel perro
Mandó, que os atormentassen
Con varas gruessas de hierro,
Y que vivo os desollassen
Valiente fuisteis en tanto,
Constante, y firme en la fee.

34

Rogad (por nos Mártir Santo
Apóstol Bartholomé).

36

Después ya desollado
Quedastes qual se imagina,
Y por volutad Divina
Aún vivo, y animado
Por lo qual no sin espanto
Muchos bauptizaron se.

42

Rogad (por nos Mártir Santo
Apóstol Bartholomé).

44

Y después ya descabesçado
En la Armenia os sepultaron,
Y después desenterraron

47

A vuestro cuerpo sagrado,
Que era milagroso tanto
Que los convirtió a la fee.

50

Rogad (por nos Mártir Santo
Apóstol Bartholomé).

52

De varias grandesas colmo
fue vuestro cuerpo sagrado,
Quando en una arca de plomo
Vino por la mar a nado
De una isla por espanto
Derecho al puerto se fue.
Rogad (por nos Mártir Santo
Apóstol Bartholomé).

Roma agora es Vuestro assiento
En la Isla del río Tible
El que invoca ressibe
De sus dezeos contento
Y bajo de vuestro manto
Los effectos de la fee.
66

58

Rogad (por nos Mártir Santo
Apóstol Bartholomé).

68

Pues peleastes por Dios tanto,
Más que Sansón, y Josué.
Rogad por nos Mártir Santo
Apóstol Bartholomee.

72

60

V. In omnem terram exivit sonus eorum.
R. Et in fines orbis terrae verba eorum.
Oremus
Omnipotens sempiterne Deus, qui huius diei venerandam Santamque leatitiam, in beati
apostoli tui Bartholomaei festivitate tribuisti: da Ecclesiae tuae, quaesumus, et amare,
quod credidit, et predicare quod docuit. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

~

59. GOZOS SAN BARTHOLOMÉ
Divino Apóstol pues tanto
Podéis con Dios en el Cielo
En qualquiera desconçuelo
Valednos Apóstol Santo.

Tanta gente convertistes
tanto bárbaro humillastes,
Que por lo mucho, que obrastes
Gozando de Dios os vistes
Y pues que tanto podistes
Alcançadnos el conçuelo.
18

4

Ya pregona vuestra vida
tanta Santidad gloriosa
Que no pedisteis cosa
Que no fuesse concedida,
Asperesa cognoscida
Sufristes, que dava espanto.

10

En qualquiera (desconçuelo
Valednos Apóstol Santo).

12
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En qualquiera (desconçuelo
Valednos Apóstol Santo).

20

Fiesta la Iglesia os dedica
De vuestra vida memoria
Que Santidad tan notoria
De esse modo se publica
El que a vos su afecto aplica
Logra premios en su llanto.

26

En qualquiera (desconçuelo
Valednos Apóstol Santo).

28

Toda luz, y premio abona
Martirio, que os dio la muerte,
Pues tuvistes mayor suerte
Gozando de essa corona,
Y assí la Iglesia os entona
Hymnos, y agradable canto.

34

En qualquiera (desconçuelo
Valednos Apóstol Santo).

36

Con júbilo, y alegría
Vuestra fee celebran todos,
Y ensalçan con varios modos
Lo festivo de este día.
Devoción ardiente, y pía
Es la que comueve tanto.

42

En qualquiera (desconçuelo
Valednos apóstol santo).

44

Divino Apóstol pues tanto
Podéis con Dios en el Cielo
En qualquiera desconçuelo
Valendnos Apóstol Santo.

48

V. Annuntiaverunt opera Dei.
R. Et facta eius intellexerunt.
Oremus
Omnipotens sempiterne Deus, qui huius diei venerandam santamque laetitiam in beati
apostolis tui Bartholomaei festivitate tribuisti: da Ecclesiae tuae, quesumus, et amare
quod credidit et predicare quod docuit. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

~

60. GOZOS SANTIAGO P.
Santiago de España conçuelo,
Soys guía, escudo y Patrón,
Amparadnos hasta al Cielo,
Y alcançadnos de Dios perdón.
Del Zebedeo soys vos
Hijo, de San Juan hermano,
Primo de aquel soberano
Jesu Christo vuestro Dios,
Pues que fuistes para nos
De tan grande admiración.
Amparadnos (hasta al Cielo,
Y alcançadnos de Dios perdón).
Copo os por suerte, y venistes
Para predicar a España,
Por ser gente tan extraña

Solos nueve convertistes,
Por las penas, que surfistes
En vuestra predicación.
4

Amparadnos (hasta al Cielo,
Y alcançadnos de Dios perdón). 20

10
12

15
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18

Por ser el pueblo ostinado
Vos a Judea os tornastes
Por Herodes cruel malvado
Allí martirio passastes,
Y fuistes del Apostolado
Primero en muerte, y passión.

26

Amparadnos (hasta al Cielo,
Y alcançadnos de Dios perdón).

28

Los vuestros cum tristitia
Os llevaron a embarcar

30

Dó milagros por la mar
fue vuestro cuerpo a Galicia,
La Reyna allí con malicia
No os hizo veneración.

34

Amparadnos (hasta al Cielo,
Y alcançadnos de Dios perdón). 36
Fueron luego por rogar
Al que el Reyno regia,
Que lobo por nombre havía
Que quisiesse dar lugar.
Para el cuerpo sepultar
Como era justa razón.

42

Amparadnos (hasta el Cielo,
Y alcançadnos de Dios perdón).

44

40

Santo soys de gran memoria
Entre la gente Christiana,
De gente herege, y pagana
Vos nos alcançáis victoria
Alcançad graçia, y gloria
Por vuestra intercessión.

50

Amparadnos (hasta el Cielo,
Y alcançadnos de Dios perdón).

52

Solía el Reyno de Castilla
Dar cien cinquenta donzellas
Las más hermosas, y bellas
Al Reyno moro de Sevilla
Con muy grande maravilla
Quitastes tal subjeción.

58

Amparadnos (hasta el Cielo,
Y alcançadnos de Dios perdón).

60

El conde Germán Gonzales
le negó tal mal presente,
y assí el moro con su gente
vino haziendo muchos males,
pues librastes a los tales,
y a vuestra generación.

66

Amparadnos (hasta el Cielo,
y alcançadnos de Dios perdón).

68

Por victoria alcançaron
Valeroso Santiago
Dó hizieron grande estrago,
Y muchos moros mataron,
Y grandes tierras tomaron
Llevando a vos por Patrón.

74

Amparadnos (hasta el Cielo,
Y alcançadnos de Dios perdón).

76

Pues soys nuestro Capitán
Suplicamos sea guardada
toda nuestra gente armada
Contra el turco Soliman,
Y deis victoria al Christiano,
Y a nuestra buena nación.

82

Amparadnos (hasta el Cielo,
Y alcançadnos de Dios perdón).

84

Santiago de España conçuelo,
Soys guía, escudo, y Patrón.
Amparadnos hasta el Cielo,
Y alcancadnos de Dios perdón.

88

40 Questo componimento qui prosegue con i versi trascritti al n. 23 della nostra numerazione, che qui si
riportano in corsivo.
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V. In omnem terram exivit sonus eorum.
R. Et in fines orbis terrae verba eorum.
Oremus
Esto Domine plebi tuae sanctificator, et custos: ut beati Jacobi Apostoli tui munita praesidiis, et
conversatione tibi placeat, et secura mente deserviat. Per Christum dominum nostrum. R. Amen.

~

61. GOZOS DE BUENAYRE
Mar Celestial, que assegura
Bonança en piélago incierto,
En el golfo nos dais puerto
Virgen de Buenayre pura.

4

28

Con buen ayre havéis venido
Al combento de Buenayre,
Que fuera nuestro desayre
El no haveros merecido
toda humana creatura
Piadosa en su desconcierto.

34

En borrascosa tormenta
Dais Serenidad Divina,
Que a tanta dicha enamina
El bien que nos alimenta,
Vuestra Divina hermosura
Aclaró lo más incierto.

10

En el golfo (nos dais puerto
Virgen de Buenayre pura).

36

En el golfo (nos dais puerto
Virgen de Buenayre pura).

12

El mar os hechó a la orilla,
Que era indigno de teneros,
Quando al hallaros, y veros
Infundió más maravilla
Vuestra Aurora en su blancura
Otro Sol nos dio más cierto.

42

En el golfo (nos dais puerto
Virgen de Buenayre pura).

44

Por dar nos merced Señora
Esta casa havéis tomado,
Y el nombre le havéis dejado
Pues de Merced se athesora
tan soberana ventura
Sólo en vos se ha descubierto.

50

En el golfo (nos dais puerto
Virgen de Buenayre pura).

52

Del peligro la querella
Desmentiy entre desmayos,
Si vuestra estrella en sus rayos
Los infunde buena estrella
Que mayor favor procura
El pecador ya despierto.

18

En el golfo (nos dais puerto
Virgen de Buenayre pura).

20

Puerto de santa María
Soys en Indias celestiales,
Porque thezoros iguales
No alcancará la agonía
En vuestra hermosa pintura
tenéis el erario abierto.

26

14 Così nel ms., forse Desmentí y...
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En el golfo (nos dais puerto
Virgen de Buenayre pura).

Una vela más despierta
“Vivos”, y es bien, que aperciba,
Que a tanta luz que esta viva
Quede aquella luz tan muerta:
Vela hizistes bien segura
floresciendo el campo hyerto.
58
En el golfo (nos dais puerto
Virgen de Buenayre pura).

60

Los cadáveres, que en pena
Dejan de rezussitar
De tan felize ventura
El alma alienta a todo muerto.

82

En el golfo (nos dais puerto
Virgen de Buenayre pura).

84

De diferentes tropheos
tenéis el Templo colgado,
De victorias coronado
De los logrados dezeos
Sasonáis toda amargura
Quando en ella más advierto.

90

Navesilla milagrosa
Cándida el viento señalla
Pues, que en otro no se iguala
Algo os cinita zelosa
Mas su avertencia assegura
Regla al navegar incierto.

66

En el golfo (nos dais puerto
Virgen de Buenayre pura).

En el golfo (nos dais puerto
Virgen de Buenayre pura).

92

68

Todos pues en companía
Con una voz muy suave
Digamos porqué os alabé
Dulcemen Ave María,
O que nombre! O que dulçura!
Suspenço en el me divierto.

98

Fomenta de enfermedades,
Sanáis medicina santa,
Si al más postrado levanta
A vivir nuevas edades:
En tan dulce conjuntura
Mayor dicha no la advierto.

74

En el golfo (nos dais puerto
Virgen de Buenayre pura).

En el golfo (nos dais puerto
Virgen de Buenayre pura).

100

76

Que gracias dejan de dar
A la que es de gracia llena

78

Mar Celestial que assegura
Bonança en el pélago incierto
En el golfo nos dais puerto
Virgen de Buenayre pura.

104

V. Spes omnium finium terrae, et in mari longe.
R. Mirifica misericordias tuas exaudiens nos de caelo.
Oremus
Deus qui dilectissimam filii tui genitricem, sicut Paradisi aquae ductum in sacratissima
Bunia imagine de congregationibus aquarum mirabiliter exire, et omnia nobis bona pariter cum ipsa venire fecisti, de cuius plenitudine omnes accipimus: praesta, quaesumus;
ut ipsa duce omnium inimicorum procellas spernemus, et ad aeternae salutis portum
pervenire feliciter valeamus. Per eumdem Christum Dominum nostrum. R. Amen.
80 In castigliano resucitar, in catalano ressuscitar.
Oremus: nel ms. Bunia = “pietra”; dopo Bunia nel ms. c’è uno spazio vuoto dove forse il compilatore non
legge Aire nell’antigrafo, per un gioco di parole Bunia aire, Bonaire. Bunia è contenuto tra due segni di croce,
ad indicare la benedizione del celebrante.
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~

62. GOZOS DE BUENAYRE
Celestial Reyna, y Señora,
Más, que rosa en hermosura
Sed nos siempre, y protectora
Virgen de Buenayre pura.

4

36

O gozo glorificado!
Que tu Señora tuviste,
Quando del Sepulcro viste
tu Hijo ressuscitado:
O Gloria de gran dulcura
Donde nuestro descanço mora.

42

Esta gracia os embió
El sagrado Emanuel,
Quando el Ángel Gabriel
Ave María os llamó
Soys de la fe defençora
Soberana creatura.

10

Sed nos (siempre, y protectora
Virgen de Buenayre pura).

44

Sed nos (siempre, y protectora
Virgen de Buenayre pura).

12

Cantemos dulce María
El gozo de tu Assumpción,
Qual iva tu coraçón
Quando a los Cielos subía
Allá soys emperadora
De la Celestial altura.

50

Sed nos (siempre, y protectora
Virgen de Buenayre pura).

52

El claro Espíritu Santo
Sobre los doze bajó,
Y si a ellos alumbró
A ti te cubrió su manto
Desde entonces alta Aurora
te adoran tal vestidura.

58

Sed nos (siempre, y protectora
Virgen de Buenayre pura).

60

Soys conçuelo de afligidos
De los pobres gran reparo,
Remediáis a los tullidos,
Y al que se ve sin amparo:
Soys de Cáller la Aurora
Que amanece con frescura.

66

Sed nos (siempre, y protectora
Virgen de Buenayre pura).

68

Tu pariste clara estrella
Sin dolor, y sin pecado
Al verbo Dios encarnado
Quedando siempre Donzella
Entre todas la más bella
Os adoran Criatura.

18

Sed nos (siempre, y protectora
Virgen de Buenayre pura).

20

Los Santos Reyes de Oriente
Señora os visitaron
A vos, y al Niño adoraron
Por ser agua de essa fuente
Agua, que siempre enamora
fuente de toda dulçura.

26

Sed nos (siempre, y protectora
Virgen de Buenayre pura).

28

Cantaremos tus conçuelos
Pues al Niño, que pariste
Señora subir le viste
Con nueva gloria a los cielos
Remedia los desconcuelos
De esta vida tan obscura.

34
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Sed nos (siempre, y protectora
Virgen de Buenayre pura).

Por la mar secretamente
Venistes en una Nave
Para que el Mundo os alabe,
Y a vos acuda la gente:
En Sardeña Protectora
Soys de toda creatura.
Sed nos (siempre, y protectora
Virgen de Buenayre pura).

74

El buen ayre por la mar,
Y las lluvias en la tierra
Concedéis virgen sin par,
Y vitorias en la guerra:
Soys el muro, y defençora
Del que con la fe os procura.

90

76

Sed nos (siempre, y protectora
Virgen de Buenayre pura).

92

Virgen Santa, y coronada
Remediad nuestra tristura,
Siendo por nos abogada
Virgen de Buenayre pura.

96

Los tormentos por la mar
Sossegáis dando bonança,
Y asseguráis la esperança,
A quien ha de navegar;
Vuestro auxilio siempre implora
Aquel, que el Cielo procura.
82
Sed nos (siempre, y protectora
Virgen de Buenayre pura).

84

V. Dignare me laudare te, Virgo Sacrata.
R. Da mihi virtutem contra hostes tuos.
Oremus
Concede, quaesumus omnipotens Deus; ut fideles tui, qui sub sanctissimae Virginis Mariae
nomine, et protectione laetantur: eius pia intercessione a cunctis malis liberentur in terris, et ad
gaudia aeterna pervenire mereantur in Caelis. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

~

63. GOZOS DEL BUEN CAMINO
Companía muy segura
Sólo a Vos pueden dezir
Pues sin vos el que camina
Solo no puede seguir.
Sin vos princesa del Cielo
Es impossible llegar
El caminante del suelo
Sin haveros de llamar
Ni sin vos ningún conçuelo
El hombre puede sentir.

4

10

89 Nel ms. defencora.
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Pues sin vos (el que camina
Solo no puede seguir).

12

Los peregrinos por cierto
Soberana Reyna mía
Dizen con grande contento
Serles vos perfecta guía,
Y sin vos grande tormento
Dizen, que han de sufrir.

18

Pues sin vos (el que camina
Solo no puede seguir).

20

Vuestro esposo Joseph Santo
Caminando muy aflicto,
Vos también con grande llanto
Padeciendo sin delicto
Le monstrastes entre tanto
El camino de vivir.

26

Pues sin vos (el que camina
Solo no puede seguir).

28

Dadnos vos la vuestra mano,
Reyna, que estamos cançados
Llegaremos muy temprano
Si de vos somos guiados,
Y dezid al Soberano
Que con vos quiera assistir.

34

Pues sin vos (el que camina
Solo no puede seguir).

36

A vos dizen, que soys puerto
Los navegantes del mar
Vos, que vida con contento
Por costumbre soléis dar
Pues con vos ningún tormento
Alguno puede sentir.

42

Pues sin vos (el que camina
Solo no puede seguir).

44

Aquí venimos Reyna
Para haveros de dezir,
Que sin vos el que camina
Solo no puede seguir.

48

V. Ora pro nobis Sancta Dei genitrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Concede nos famulos tuos, quaesumus, Domine Deus perpetua mentis et corporis sanitate
gaudere: et gloriosa Beatae Mariae semper virginis intercessione a presenti liberari tristitia, et
aeterna perfrui laetitia. Per eumdem Christum Dominum nostrum. R. Amen.
64. GOZOS DE LAS GRACIAS
Luminosa, y viva Aurora
María nuestra abogada
Rogad por nos Señora
De la Gracia intitulada.

~

4

Clara estrella os lamáis
En este valle mundano
Señora dad vos la mano
A los tristes, que guiáis,
Y si en gracia nos miráis,
Ya soys nuestra advocada.

10

Rogad (por nos Señora
De la Gracia intitulada).

12
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El Padre eterno ha concedido
En los pies la luna hermosa
A vos encarnada Rosa,
Por tenerlo merecido;
Con el Sol os ha vestido,
Y soys de estrellas coronada.

18

Rogad (por nos Señora
De la Gracia intitulada).

20

Soys Arca del testamento,
Vara de Jessé florida,
Rosa encarnada, y pulida
De los Demonios tormento

24

En vos tenemos contento,
Sobre todos ensalçada.

26

A vos todos acudimos
Como hijos de Madre amada.

42

Rogad (por nos Señora
De la Gracia intitulada).

28

Rogad (por nos Señora
De la Gracia intitulada).

44

34

Conçuelo de pecadores
Soys, y de todo Christiano,
Señora dad Vos la mano,
Y atended a sus clamores,
Rosarios, y oraciones
Aceptad Reyna estimada.

50

36

Rogad (por nos Señora
De la Gracia intitulada).

52

40

Ya que soys tan avocada,
Y de todos protectora
Rogad por nos Señora,
De la Gracia intitulada.

56

Ayudad a los mortales
Viva estrella del oriente,
Libradnos de mala muerte,
Y de penas infernales;
Y en las Puertas celestiales
Dadnos libre la entrada.
Rogad (por nos Señora
De la Gracia intitulada).
Agua de Gracia os pedimos,
La que acostumbráis dar,
Del imenço, y dulce mar
todo el tiempo, que vivimos

V. Ora pro nobis Sancta Dei genitrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Concede nos famulos tuos, quaesumus Domine Deus perpetua mentis, et corporis
sanitate gaudere, et gloriosa B. Mariae semper Virginis intercessione a presenti liberari
tristitia, et aeterna perfrui letitia. Per eum.

~

65. GOZOS SANTA LUCÍA
Cantaremos cada Día
tus gozos de gran consuelo
Sagrada virgen Lucía
Rogad por nos en el Cielo.
Enamorosse un pagano
De tu bellesa, y hermosura
Mas tu castidad fue pura
Siempre con Dios Soberano
Por el Cielo floressía
tu castidad en el suelo.

4

10
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Sagrada (Virgen Lucía
Rogad por nos en el Cielo).

12

Gran discreta te monstraste
En obrar lo que dijo Dios
Que tus ojos ambos a dos
En un plato le embiaste,
Y esto te fue la guía
Para el eterno consuelo.

18

Sagrada (Virgen Lucía
Rogad por nos en el Cielo).

20

Para a cabo de tres días
te dió el imenso Jesús
Vista de más clara Luz
Mejor de la que tenías
Imenso fue esse día
Santa Virgen tu consuelo.

26

Sagrada (Virgen Lucía
Rogad por nos en el Cielo).

28

De la fee con que vivías
Avisaron al tyrano
Que el buen hábito Christiano
El pençó, que dejarías
Disiendo que te daría
tormentos de grande duelo.

34

Sagrada (Virgen Lucía
Rogad por nos en el Cielo).

36

Hayrado, y con furor
El tirano mandó luego,
Que rasina pez, y fuego
te pusiesen al derredor
Pero el fuego no podía
Quemar tu divino zelo.

42

Sagrada (Virgen Lucía
Rogad por nos en el Cielo).

44

Llevarte con crueldad
El tirano mandó presto
Que en un lugar desonesto
tomassen tu castidad
Que tanto Christo quería
Concervasses en el suelo.

50

Sagrada (Virgen Lucía
Rogad por nos en el Cielo).

52

Pero Dios te hizo imovible
Que tantos bueyes, y gente
tirándote fuertemente
Moverte les fue impossible
Porque el alto Dios quería
Darte aún esse consuelo.

58

Sagrada (Virgen Lucía
Rogad por nos en el Cielo).

60

Con sobervia demasiada
Por querer su saña artar
Mandó el tirano passar
Con una cruel espada
tu cuello, que paressía
Muy más blanco, que hielo.

66

Sagrada (Virgen Lucía
Rogad por nos en el Cielo).

68

Con esto diste a Jesús
tu bendita alma Sagrada,
Ruega pues Lucía abogada
A Christo por nuestra Luz
Pues llamada cada día
Eres en el triste suelo.

74

Sagrada (Virgen Lucía
Rogad por nos en el Cielo).

76

Cantaremos cada día
tus gozos de gran consuelo
Sagrada Virgen Lucía
Rogad por nos en el Cielo.

80

V. Specie tua, et pulchritudine tua.
R. Intende, prospera, procede, et regna.
Oremus
Exaudi nos Deus salutaris noster ut sicut de Beatae Luciae virginis, et martiris tuae festivitate gaudemus ita piae devotionis erudiamur effectu. Per Christum dominum nostrum. Amen.
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~

66. GOZOS SANTA ROSA
A Isabel, que en Dios reposa
Cantemos con alegría
Rosa de Santa María
De Christo divina esposa.

4

Rosa os llaman celestial
No sin misterio Isabel
Que la Rosa es al nivel
De vuestra hermosura igual
Dios entre espinas frondosa
Para otro jardín os ería.

10

Rosa de (Santa María
De Christo divina esposa).

12

Niña cressida en edad
Os sacrificáis a Dios
Con que se aumentan en vos
fee, esperança, y charidad.
La Virgen Divina Rosa
Os llama clemente, y pía.

18

Rosa de (Santa María
De Christo divina esposa).

20

Para assegurar la vida
Que es la eterna salvación
Escogéis la Religión
De Domingo esclaressida
Ella hos ressibe amorosa
Por lo que de vos confía.

26

Rosa de (Santa María
De Christo divina esposa).

28

Con la charidad, que es malta
En el oro de la virtud
Al enfermo dais salud,
Y consuelo al que le falta
Vuestra estampa milagrosa
Sana al cojo, y al Cielo guía.

34

Rosa de (Santa María
De Christo divina esposa).

36

Pues, que sois de Christo esposa
Con tanta soberanía
Rosa de Santa Maria
De Christo Divina esposa.
40

V. Ora pro nobis Beata Rosa.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Bonorum omnium largitor omnipotens Deus, qui Beatam Rosam caelestis gratiae rore
praeventam, virginitatis, et patientiae decore Indis floressere voluisti: da nobis famulis
tuis: ut in odore suavitatis eius currentes Christi bonus odor effici mereamur. Qui, tecum
vivit et regnat.
67. GOZOS SANTA BÁRBARA
En los Cielos sublimada
Con la Palma triumphadora
Sed por nos intercessora
Bárbara Virgen Sagrada.

~

Entre paganos nassisteis
Gente perversa, y pagana
Pero vos por ser Christiana
A Dios en todo servisteis

4
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8

En sus cosas le seguisteis
Para ser más alabada.

10

Sed por nos (intercessora
Bárbara Virgen Sagrada).

12

Vos sois Rosa sin mancilla
De los jardines del Cielo
Vos sois planta, que en suelo
Demostráis gran maravilla
Vos soys perfecta avesilla
Entre vírgenes nombrada.

18

Sed por nos (intercessora
Bárbara Virgen Sagrada).

20

Como vuestro padre vio
La hermosura tan perfecta
Y vos por ser discreta
En una torre os encerró
En la qual a vos no pesó
Por ser del Mundo apartada.

26

Sed por nos ( intercessora
Bárbara Virgen Sagrada).

28

Vuestro Padre mandó hazer
Una torre con dos ventanas
Y vos con palabras llanas
Otra mostrastéis hazer
Porque se hechase de ver
La trinidad tan nombrada.

34

Sed por nos (intercessora
Bárbara Virgen Sagrada).

36

Al presidente hos llevaron
Con cuerdas fuertes prendida
Pues de Vuestra Santa Vida
Allí luego os preguntaron
Donde fuerte hos azotaron
Sin compassión desnudada.

42

Sed por nos (intercessora
Bárbara Virgen Sagrada).

44

69 Così nel ms. Forse locura.
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Con hachas muy encendidas
Y cuchillos muy agudos
Mandarón a los verdugos
Os diessen nuevas heridas,
Y en ser las carnes cosidas
Os llevassen manietada.

50

Sed por nos (intercessora
Bárbara Virgen Sagrada).

52

No fueron de esto contentos
Vuestro Padre, y el Presidente
Mas como perversa gente
Os dieron nuevos tormentos
Donde con peynes cruentos
fuisteis muy despedaçada.

58

Sed por nos (intercessora
Bárbara Virgen Sagrada).

60

Una hermosa cruz hisisteis
En el mármol con el dedo
La qual con poco miedo
Ver a Vuestro Padre hizisteis
Y por esso luego fuisteis
De Vuestro Padre acusada.

66

Sed por nos (intercessora
Bárbara Virgen Sagrada).

68

Llevado de su llosura
Vuestro Padre gran tyrano
Quizo con su propria mano
Daros muerte sin mensura
Mas Vos como Virgen pura
A los Cielos soys llevada.

74

Sed por nos (intercessora
Bárbara Virgen Sagrada).

76

Luego al punto, que acabó
La justicia su consuelo
Encima le vino un trueno
Que al Infierno le llevó,
Y con esto se acabó
Su asaña desastrada.

82

Sed por nos (intercessora
Bárbara Virgen Sagrada).
Virgen, que estáis en el Cielo
De tanta gloria ilustrada
Rogad, y sed abogada
Para los de aqueste suelo,
Y dadnos de esse consuelo
Con el qual estáis consolada.

84

Sed por nos (intercessora
Bárbara Virgen Sagrada).

92

En los Cielos sublimada
Con la Palma triumphadora
Sed por nos intercessora
Bárbara Virgen Sagrada.

96

90

V. Specie tua, et pulchritudine tua.
R. Intende, prospere, procede, et regna.
Oremus
Deus, qui inter caetera potentiae tuae miracula, etiam in sexu fragili victoriam martirii
contulisti, concede propitius, ut qui Beatae Barbarae virginis, et martiris tuae natalitia
colimus, per eius ad te exempla gradiamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

~

68. GOZOS SANTA CATHARINA
Pues con Christo desposada
fuisteis por gracia divina
Virgen Santa Catharina
Sed por nos siempre abogada.

4

Desde niña fuistes tal
Qual vuestro esposo quería
Él hos hizo qual podía
En el mundo sin igual
Como rosa de la espina
fuistes de infieles sacada.

10

Virgen (Santa Catharina
Sed por nos siempre abogada).

12

Después de haver disputado
Con los Sabios, que hos trugeron
Vencidos todos creyeron
En Christo crucificado
Creyendo, que del Cielo dada
Era Vuestra gran dotrina.
18
Virgen Santa (Catharina
Sed por nos siempre abogada).

20
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Fuisteis gran predicadora
Según que de vos sabemos
Pues dozientos Cavalleros
Convertisteis vos Señora
Resphirio, y la Emperadora
Que Faustina era llamada.

26

Virgen Santa (Catharina
Sed por nos siempre abogada).

28

Treze dias en prisión
Os puzieron sin comer
Ni daros poco de bever
Por daros mayor passión
Mas ermosa en perfeción
Salisteis más recreada.

34

Virgen (Santa Catharina
Sed por nos siempre abogada).

36

Muchas Vírgines trugisteis
Al premio de Vuestra fee
Según que claro se vee

39

En tantos, que convertisteis
Alcançando lo que quisisteis
En el cielo coronada.
Virgen Santa (Catharina
Sed por nos siempre abogada).
Si a San Pablo corrió
Leche por sangre del cuello
también a Vos salió,
Que royava todo el suelo,
Vuestra charidad, y zelo
Por él lo es denotada.
Virgen Santa (Catharina
Sed por nos siempre abogada).
Si a Daniel Propheta
Hecharon a los Leones
también a Vos muy electa
De manos de los Sayones
Quando con escorpiones
fuisteis Señora azotada.
Virgen Santa (Catharina
Sed por nos siempre abogada).
Si a San Pantaleón
De la Rueda le libraron
La Vuestra por mayor Don
Ángeles la quebrantaron
Quatro mil hombres mataron,
Y vos quedasteis librada.

Virgen Santa (Catharina
Sed por nos siempre abogada).

68

42
Si San Encelmo glorioso
Socorre a los de la mar
también Vos, y Vuestro Esposo
A muchos soléis ayudar
Y a los cautivos librar
Quando dellos sois llamada.
74

44

Virgen (Santa Catharina
Sed por nos siempre abogada).

76

Muchos milagros hisisteis,
Que no puedo yo contar,
Y entre las tierras, y mar
A muchos favoressisteis
Pues tenéis lo que quisisteis
Y en los Cielos colocada.

82

Virgen (Santa Catharina
Sed por nos siempre abogada).

84

Pues con Christo desposada
fuisteis por gracia Divina
Virgen Santa Catharina
Sed por nos siempre abogada.

88

50
52

58
60

66

V. Ora pro nobis Beata Catharina.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Deus, qui dedisti legem Moysi in summitate montis Sinai, et in eodem loco per sanctos
Angelos tuos corpus beatae Catharinae virginis et martyris tuae mirabiliter collocasti:
praesta quesumus: ut eius meritis et intercessione, ad montem, qui Christus est, pervenire
valeamus. Qui tecum vivit et regnat in secula seculorum. Amen.
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69. GOZOS SAN AGUSTÍN
Serafín soys en amor,
Y en la ciencia Qerubín
Gran Padre San Agustín
Guía, y luz del pecador.
Fuiste enemigo mortal
De la Iglesia algunos años
Haziéndole grandes daños
Vuestro ingenio sin igual,
Siendo en argumento tal,
Que a todos causava horror.
Gran Padre (San Agustín
Guía, y luz del pecador).
Con llanto del coraçón
Continuamente gemía
Vuestra Madre pues veia
Vuestra total perdición
Que abrazava con tesón
todo el Manicheo error.
Gran Padre (San Agustín
Guía, y luz del pecador).
Por servir de coraçón
Al Señor os retirastes
Al desierto en que fundastes
La hermitaña religión
Que feliz goza el blasón
De tan noble fundador.

4

10
12

18
20

26

Gran Padre (San Agustín
Guía, y luz del pecador).

28

El Bauptismo recebido
te Deum Ambrosio Santo
Entonó con dulce canto,
Y vos muy enternescido
Esse hymno tan lúcido
Proseguís con gran primor.

34

36

Quando el desierto apreciáis
Dios os elige Prelado
De Hipona, porque el ganado
De su Iglesia defendáis,
Y al lobo herege avyentáis
Como zeloso Pastor.

42

Gran Padre (San Agustín
Guía, y luz del pecador).

44

Setenta, y más Religiones
Vuestra regla han rescibido,
Pues ser ella han cognoscido
Escala de perfeciones
Por donde los coraçones
Suben al perfecto amor.

50

Gran Padre (San Agustín
Guía, y luz del pecador).

52

En forma de peregrino
En carne visteis a Dios,
Que os dijo con dulce voz:
“O grande padre Augustino
Para custodia os destino
De mi Iglesia, y defençor”.

58

Gran Padre (San Agustín
Guía, y luz del pecador).

60

Otro favor señalado
Christo, y su Madre os han echo
Pues con la leche del pecho,
María os ha regalado
Y Christo de su costado,
Os brindó con el licor.
66
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Gran Padre (San Agustín
Guía, y luz del pecador).

Gran Padre (San Agustín
Guía, y luz del pecador).
Soys el Águila Africana,
Y el Sol entre los Doctores,
Que ilustráis con resplendores
toda la iglesia Romana,
Pues la enseñança Christiana
Declaráis con gran primor.
Gran Padre (San Agustín
Guía, y luz del pecador).

68

Soys de Dios el instrumento,
Pues con Vuestro argumento
Siempre queda convencido,
Y en toda lucha havéis sido
El valiente vencedor.

82

Gran Padre (San Agustín
Guía, y luz del pecador).

84

Sed nos siempre protector
Para amar a Dios sin fin.
Gran Padre San Agustín
Guía, y luz del pecador.

88

74
76

Contra el herege atrevido
V. Ora pro nobis beate Pater Augustine.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Concede nobis quaesumus omnipotens Deus, Sancti Patris Augustini devota commemoratione gaudere, cuius patrocinio salvari te auxiliante confidimus. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

~

70. GOZOS SAN PASQUAL BAYLÓN
Vivo ardor, que sin igual
todo coraçón inflama
Consuelo de quien te llama
Humilde San Pasqual.
Desde niño tras de obejas
Hecho pobre Pastorçillo
De tu coraçón sençillo
El Cielo rinde las quejas
Con Ángeles emparejas,
Aunque terreno Zagal.
Conçuelo (de quien te llama
Humilde San Pasqual).
Penetrando, que al revez
Paga los suyos el mundo
Con espíritu profundo
Eliges la descalçés

4

10
12

16
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Para dejar de una vez
todo alago temporal.

18

Consuelo (de quien te llama
Humilde San Pasqual).

20

Emprendes con alegría
El estado religioso
Date Dios en el reposo
El don de sabiduría,
Predicas con energía
Y caridad fraternal.

26

Conçuelo (de quien te llama
Humilde San Pasqual).

28

Histórico celebrado
Analista sin leyenda
Predicas una calenda

31

De tu Jesús esperado,
Perçonas, tiempo, y estado
Prefieres muy puntual.

34

Conçuelo (de quien te llama
Humilde San Pasqual).

36

Al punto, que tus sentidos
Con la muerte toman sueño
Ha formado el cielo empeño
De socorrer afligidos
Coxos, mancos, y tullidos
Hallan remedio a su mal.

42

Conçuelo (de quien te llama
Humilde San Pasqual).

44

Aquel divino sudor,
Que de tu rostro manó
toda enfermedad curó
Desterró todo dolor,
Gracia dada del Señor
A tu mano liberal.

50

Conçuelo (de quien te llama
Humilde San Pasqual).

52

Con ojo claro despierto
En la Iglesia colocado
A Jesús Sacramentado
Vivo adoras siendo muerto
Declarando aquel concierto
De tu amor, y el celestial.

58

Conçuelo (de quien te llama
Humilde San Pasqual).

60

Tu cadáver equivoca
Essa muerte con la vida,
tiene el alma entretenida,
Iasse vivo, y muerto toca
todo coraçón sufoca
tan prodigiosa señal.

66

Conçuelo (de quien te llama
Humilde San Pasqual).

68

Essos golpes repetidos
Son impulços soberanos
Pechos duros inhumanos
Dejaron enternescidos,
Pecadores convertidos
Libres de culpa mortal.

74

Concuelo (de quien te llama
Humilde San Pasqual).

76

Todo devoto humilmente
A vos da gracias rendido,
Quedando favorecido
De vuestro braço muy potente,
Esperimentando promptamente
Vuestra ayuda especial.
82
Conçuelo (de quien te llama
Humilde San Pasqual).

84

Vivo ardor, que sin igual
todo coraçón inflama.
Concuelo de quien te llama
Humilde San Pasqual.

88

V. Ora pro nobis beate Paschalis.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Deus, qui beatum Paschalem confessorem tuum mirifica erga corporis, et sanguinis tui
sacra mysteria, dilectione, decorasti: concede propitius; ut quam ille ex hoc Divino convivio, Spiritus percepit pinguedinem, eandem et nos percipere mereamur. Qui vivis et
regnas in secula seculorum. R. Amen.
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71. GOZOS SAN PASQUAL BAYLÓN
Pasqual Maestro laureado
En la Eucarística escuela
De la Iglesia centinela
Despiértenos tu cuidado.

4

Fue tu niñez tan perfecta,
Que niñez no paresció,
Las palabras, que estrañó
tu lengua aún inexperta,
fueron Jesús, y María
Dexando al mundo assombrado. 10
De la Iglesia (centinela
Despiértenos tu cuidado).

12

Por niño andar no podías,
Y arrastrando caminavas
Al templo donde buscavas
tus amadas bujerías
tan temprano galanteavas
A Christo sacramentado.

18

De la Iglesia (centinela
Despiértenos tu cuidado).

20

Quando sin missa quedavan
Siendo Pastor tus anhelos
Los Ángeles te enseñavan
El Sacramento en los Cielos,
A donde de amor los buelos
te llevavan desalado.

26

De la Iglesia (centinela
Despiértenos tu cuidado).

28

Fue maravilla bien rara
Ver que del Cielo viniessen
San Francisco, y Santa Clara,
Y que su hábito te diessen,
Que de menor te vistiessen
Para mayores dechado.

34
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De la Iglesia (centinela
Despiértenos tu cuidado).

36

Alistado entre Menores
Por influxo soberano
Emulaste los ardores
De aquel Serafín humano
Copiando en ti los primores
De su espíritu enfogado.

42

De la Iglesia (centinela
Despiértenos tu cuidado).

44

Fuiste amante Mariposa
De la Luz Sacramentada
Pues día, y noche rondava
tu alma esta luz hermosa;
tu cuerpo se levantava
Del suelo al ayre elevado.

50

De la Iglesia (centinela
Despiértenos tu cuidado).

52

Fuiste en Francia apedreado
Del Herético furor
Por predicar con valor
A Christo Sacramentado,
Y sufrió tu ardiente amor
Un martirio prolongado.

58

De la Iglesia (centinela
Despiértenos tu cuidado).

60

Un Francisco en la humildad,
Otro Elías en penitencia
Un Juan en la castidad
Otro Job en la paciencia
Siempre fuiste, y en caridad
Un Serafín abrazado.

66

De la Iglesia (centinela
Despiértenos tu cuidado).

68

Ciencia el Cielo te infundió
En la aula de la oración,
Y del mundo la hinchasón
tu theología te infundió,
Dos tomos testigos son
De tu espíritu alumbrado.

74

De la Iglesia (centinela
Despiértenos tu cuidado).

76

En carro de resplendores
tu alma al Cielo boló
En el día, que bajó
El Paráclito entre ardores
tu cuerpo muerto ostentó
Gages de glorificado.

82

De la Iglesia (centinela
Despiértenos tu cuidado).

84

Tu cadáver señas dio
De vivo, abriendo los ojos,
Difuntos resucitó,
Y sanó ciegos, y cogos,
tres días siempre sudó
Antes de ser enterrado.

90

De la Iglesia (centinela
Despiértenos tu cuidado).

92

Anuncios con golpes das
En tu sepulcro a la gente
Para el bien, si lento vas
Para el mal si fuertemente
tus estampas: lo que es más
Estos avisos han dado.
De la Iglesia (centinela
Despiértenos tu cuidado).
Remedio en su aflición
En vos encuentra el afligido
Pues con humilde devoción

106

De la Iglesia (centinela
Despiértenos tu cuidado).

108

Tu cuerpo difunto vela
Por Christo Sacramento
De la Iglesia centinela
Despiértenos tu cuydado.

110

RESPONSORIO
Paschalis admirabilis,
In signis, et prodigiis,
Qui magnis splendens meritis,
Caelestes fundis gratias.
Nobis sucurre miseris
Huius vitae in periculis,
Et iuste te invocantibus
Da postulata consequi.
Qui miris tuis pulsibus
Ex arca, et imaginibus,
Adversa, et felicia
Prenuncians futura.
Nobis sucurre miseris,
Huius vitae in periculis,
Et iuste te invocantibus
Da postulata consequi.

98

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
100
Nobis sucurre miseris
Huius vitae in periculis
Et iuste te invocantibus
Da postulata consequi.

103
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A vos recurre muy rendido;
Hazed, que su oración
Acepte Jesús vuestro amado.

V. Ora pro nobis Beate Paschalis.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Chiristi.
Oremus
Deus qui Beatum Paschalem, confessorem tuum mirifica erga corporis, et sanguinis tui Sacra
mysteria dilectione decorasti: concede propitius: ut quam ille ex hoc divino convivio spiritus
percepit pinguedinem, eandem et nos percipere mereamur. Qui vivis, et regnas cum Deo
Patre in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia secula seculorum. R. Amen.

~

72. GOZOS DE SAN SEBASTIÁN
En la divina assistentia
Soys de gozos muy galán.
Mártir San Sebastián
Libradnos de pestilencia.

4

Ganastes tres enemigos
Del alma con gran vigor
Según son claros testigos
Las obras en vos Señor
Al infernal gabilán
Con vuestra Santa prudencia.

10

Mártir (San Sebastián
Libradnos de pestilencia).

12

En el Mundo desechastes
La suprema idalguía
Pues a Christo imitastes
Con la santa compañía
Siguiendo al divino pan
Que es de celestial essencia.

18

Mártir (San Sebastián
Libradnos de pestilencia).

20

Menos del cuerpo curastes
Pues por Dios tanto sufristes
Quando muerto hos hallastes
Morir de nuevo quisistes
Por lograr el fructo gran
De la divina presencia.

26

Oremus: Nel ms. spiriritus.
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Mártir (San Sebastián
Libradnos de pestilencia).

28

Con vuestra Santa doctrina
Convertistes al divino
Mucha gente peregrina,
Y a Marco, y a Marcelino
fuistes pues divino imán
Atraydo con clemencia.

34

Mártir (San Sebastián
Libradnos de pestilencia).

36

No temistes el furor
Que tenía contra vos
El Romano Emperador
Para apartaros de Dios
Con los Santos perro, can
Lleno de mucha inclemencia.

42

Mártir (San Sebastián
Libradnos de pestilencia).

44

Luego que assaetearon
El vuestro cuerpo humano,
Y por muerto os dejaron,
Aunque presto fuistes sano
Como fuerte capitán
Bolvistes a la pendencia.

50

Mártir (San Sebastián
Libradnos de pestilencia).

52

Con varas de hyerro luego
Os mandaron azotar
Assí tuvistes de nuevo
Corona más singular
Padeciendo mucho afán
En la insufrible dolencia.

58

Mártir (San Sebastián
Libradnos de pestilencia).

60

Con esto salió vestida
Vuestra alma de mucha gloria,
Y de Ángeles ressibida
Con esquisita victoria
Muy dichosa fue Milán
Donde tuvistes dessendencia.

66

Mártir (San Sebastián
Libradnos de pestilencia).

68

Los de este pueblo humillados
todos imploran a vos
Que siempre sean librados
Pues podéis tanto con Dios
Del enemigo Satán,
Y de qualquiera influencia.

74

Mártir (San Sebastián
Libradnos de pestilencia).

76

En la divina abstinencia
Sois de gozos muy galán
Gran Mártir Sebastián
Libradnos de pestilencia.

80

V. Ora pro nobis beate Sebastiane.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Infirmitatem nostram respice omnipotens Deus: et quia pondus proprie actionis gravat,
beati Martyris tui Sebastiani intercessio gloriosa nos protegat. Per Christum Dominum
nostrum. R. Amen.

~

73. GOZOS BEATO SALVADOR DE HORTA
Pues, que vuestro amor exorta
A pedíros gracia, y favor
Rogad por nos al Señor
Beato Salvador de Horta.

4

Flor de este jardín, y prado,
Soys jasmín esclaressido
En el combento principado
De Cathalunia nascido
Para alumbrar con claror
Las almas de vista corta.

10

Rogad por nos (al Señor
Beato Salvador de Horta).

12
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Por ser tal, qual Dios os quizo
Simple, y de entrañas puras
Abundantemente os hizo
Gracia de admirables curas
Sanad pues todo dolor,
Que la vida humana corta.

18

Rogad por nos (al Señor
Beato Salvador de Horta).

20

Os hizo la humildad
A ser hombre tan divino,
Que sabiades de continuo
Cosas de mucha entidad,

24

En virtud fuistes doctor,
Aunque en letras ideota.

26

Vuestro Capucho es dador
De salud, y gracia prompta.

50

Rogad por nos (al Señor
Beato Salvador de Horta).

28

Rogad por nos (al Señor
Beato Salvador de Horta).

52

En vuestras manos piadosas
Comían las pajaritas
El pan se hizo frescas rosas
En vuestras manos benditas:
Milagros de gran valor
De vos un millón se nota.

34

Guiadnos divina luz,
Y remediad nuestros males
Vos que curastes los tales
Con la señal de la cruz
Alcançadnos el favor
De la gracia que nos importa.

58

Rogad por nos (al Señor
Beato Salvador de Horta).

36

Rogad por nos (al Señor
Beato Salvador de Horta).

60

Acabo de años tantos,
Que en España florescistes,
A esta ciudad venistes
Sagrario de cuerpos Santos
Donde acude a daros loor
toda la gente devota.

42

Para la muger partera
Conceded gracia, y favor,
Y dadle salud entera,
Pues lo ruega con fervor,
Socorrer con dulce amor
El alma en pecado rota.

66

Rogad por nos (al Señor
Beato Salvador de Horta).

44

Rogad por nos (al Señor
Beato Salvador de Horta).

68

48

Pues vuestro gran favor
Nuestros ánimos conforta
Rogad por nos al Señor
Beato Salvador de Horta.

72

Aquí en este Santuario
Donde vuestro cuerpo mora
Se rescibe de ordinario
Mercedes, quien las implora

~

74. GOZOS SAN ANTONIO DE PADUA
Grande soys Antonio, y tanto,
Que parece el mismo Dios
Un niño cerca de vos
Dios pequeño, y Vos gran Santo.

4

Fue vuestra gran Santidad
tan digna de engrandesserla,
Pues Dios hizo obras por ella
Dignas de su Deidad
tales, que causan espanto

9

Al Cielo, y Suelos por Dios
Se quizo medir con vos
Hecho niño, y vos gran Santo.

12

Cavallero de tusón
Entres los grandes del Cielo.
Os subió Dios a un buelo
Para nuestra proteción,
Caso, que al subir vos tanto
Parece bajarse Dios,

18

72 Dopo questo verso, nel ms. metà della pagina è vuoto. Possiamo supporre che manca l’oremus.
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Pues que parecéis los dos
Dios pequeño, y Vos gran Santo. 20
La gloria, que en sus regassos
Tuvo el Pesebre, y María
Ve hoy la mesma alegría
Engastado en vuestros braços,
tendrá en su pena, y quebranto
El hombre conçuelo en Vos
Pues tenéis cifrado a Dios
En Dios niño, Vos gran Santo.

Quanto va de Juan a Dios
Sino ved qual quedáis vos
Par de Dios niño, y vos gran Santo. 44
Christoval a Dios llevó,
Y fue gran carga al Gigante,
Paró a vos o fuerte Atlante
Muy suave os paresció,
Si el peso fue igual tanto
En fuerças le excedéis Vos,
Y assí luego os hizo Dios
Su privado, y grande Santo.

28

Simeón tuvo por suerte
Quando a Dios tuvo en las manos
Cantar versos soberanos
Aunque traten de su muerte
Mas vuestro apasible canto
Es canto llano de Dios,
Que hasta la muerte de Vos
Canto, que soys grande Santo.
36

52

Fue milagro soberano
Quando la mula el sustento
Dejó por el Sacramento,
Y Dios puesto en vuestra mano
Pero de mayor espanto
fue quando Christo mi Dios
Se quizo hazer par de vos
Dios pequeño, y vos gran Santo. 60

Si en la cena regalada
Prestó Dios su un pecho a Juan
El Vuestro bello, y galán
A Dios sirve de almoada,
El favor excedió tanto
41

Socorred a nuestro llanto
San Antonio pues, que vos
tenéis al hijo de Dios
Hecho niño, y Vos gran Santo.

64

V. Ora pro nobis Beate Antonii.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Interveniat pro nobis quesumus Domine Sactus tuus confessor Antonius, quem virtutibus miraculorum signis, et prodigiis decorasti. Per eumdem Christum Dominum nostrum. R. Amen.

~

75. GOZOS SAN ANTONIO DE PADUA
Sagrario de puridad,
Y norma de penitencia
Antonio por nos rogad
A la Divina Clemencia.
Grande soys, y del tusón
Del niño Jesús cordero,

4

Pues en Vuestro coraçón
Como Divino luzero
Resplandecéis verdadero
Sol con tanta preminencia.

10

6

Antonio (por nos rogad
A la Divina Clemencia).

12

35 Nel ms. basta.
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Aquel hombre, que admirado,
En todos lugares estáis
En Italia predicando,
Y en Portugal os halláis
A Vuestro Padre libráis
De tan injusta sentencia.

18

Antonio (por nos rogad
A la Divina Clemencia).

20

Profecta, Santo fecundo
Sagrario de perfeciones
Otro Francisco segundo
Gloria de sus religiones
Ángel en Vuestros blasones
Cantan con magnificencia.

26

Antonio (por nos rogad
a la Divina Clemencia).

28

Apóstol gran professor
De castidad, y puresa,
La obediencia, y pobresa
Observastes con fervor,
Divino predicador,
Letrado por excellencia.

34

Antonio (por nos rogad
A la Divina Clemencia).

36

Mártir sacro en el dezeo
Confessor a lo divino
Nascido en el Coliseo
Del gran excelso Augustino,
Y hos truxo a nuestro camino
La Divina providencia.

42

V. C. Ora pro nobis Beate Antonii.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Antonio (por nos rogad
A la Divina Clemencia).

44

Doctor, Virgen laureado
Con tres coronas gloriosas,
Alma, que entre las esposas
De Dios esposo humanado,
Soys el Santo sublimado,
Con llegada omnipotencia.

50

Antonio (por nos rogad
A la Divina Clemencia).

52

Tenéis a Dios en las manos,
Y de sus gracias las llaves
Por librar a los humanos
De los peligros más graves,
En tierra, mar, y en las naves
Acude Vuestra presencia.

58

Antonio (por nos rogad
A la Divina Clemencia).

60

Estos presentes devotos
Con profunda humildad
Acuden, y ofrecen votos
Pidiendo por Caridad,
Que en toda necessidad
Les acudáis con diligencia.

66

Antonio (por nos rogad
A la Divina Clemencia).

68

A la eterna trinidad,
Que es trinidad en essencia
Antonio por nos rogad
A la Divina Clemencia.

72

Oremus
Ecclesiam tuam, Deus, Beati Antonii Confessoris tui solemnitas votiva laetificet: ut spiritualibus semper muniatur auxiliis, et gaudiis perfrui mereatur aeternis. Per Christum
Dominum nostrum. R. Amen.
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~

76. GOZOS SAN SATURNINO
Mártir de Dios valeroso
Nuestro calaritano
Cavallero soberano
San Sadorro glorioso.
Cavallero flor de Sardeña
De Padres nobles nascistes
Desde niño aborresciteis
Los dioses de piedra, y leña
Adorando a Dios del Cielo
Verdadero, y poderoso
Sirviéndole con gran zelo
San Sadorro glorioso.
En una cárcel obscura
Estuvistes encerrado
Y fuistes de vuestro amado
Visitado de la altura
Por quien el lugar obscuro
Bolvió, pues Dios lo quizo
De cárcel en Parayso
San Sadorro glorioso.
Al templo fuistes llevado
Para adorar un falço Dios
Mas allí adorasteis vos
A Christo crucificado
Predicando a gran pregón
Los milagros misteriosos
De la Santa Incarnación
San Sodorro glorioso.

Por la qual os perseguía
Aquel tirano furioso
Que Bárbaro se dezía
San Sadorro glorioso.

36

12

Por haver menospreciado
Adrede su dios falço
Hizo el bárbaro un cadalço
Y allí fuistes degollado
Junto al cabo de una fuente
Cavallero tan dichoso
Sirviendo al Omnipotente
San Sadorro glorioso.

44

20

Príncipe Santo Divino
De Cáller fiel Patrón
Rogad por mi salvación
Noble Santo Saturnino
Capitán muy valeroso
De la Santa companía
flor de la cavallería
San Sadorro glorioso.

52

28

Alcançad piadosamente
La gracia de nos pedida
Hazed sea concedida
Del sumo Dios Omnipotente
flor de Cáller esclarescido
Valiente soldado dichoso
Príncipe Santo Divino
San Sadorro glorioso.

60

Mártir de Dios valeroso
Nuestro Calaritano
Cavallero soberano
San Sadorro glorioso.

64

4

Aunque mosso, y de edad tierno
Grandes peleas tuvisteis
Por la fee de Vuestro Eterno
Cuyos portentos seguisteis;
32

V. Gloria, et honore coronasti eum Domine.
R. Et constituisti eum super opera Martirum tuorum.
Oremus
Omnipotens, et misericors Deus, qui in confessione verae fidei beatum Saturninum Martirem tuum mirabili constantia roborasti: concede nobis famulis tuis, eius intercedentibus
meritis tibi soli in omnibus firmiter adhaerere. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.
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77. GOZOS SAN GIMILIÁN
Vuestro poder soberano
Con la Divina dulcura
Nuestra salud assegura
Emillo calaritano.

4

Christianos progenitores
En esta Ciudad tuvistes
En la qual nasciendo distes
Soberanos resplandores
El poder de Dios hufano
Glosose en vuestra pintura.

10

Nuestra (salud assegura
Emillo calaritano).

12

Cáller dichoso se llama
Quando os dio el Criador
A Emillano por pastor
Cuya sangre aquí derrama
En este lugar cercano
Neroniana revoltura.

18

Nuestra (salud assegura
Emillo calaritano).

20

Felis impío Presidente
Con insufribles tormentos
Quiso lograr sus intentos
En nuestro Mártir valiente,
Libró la divina mano
Su devota creatura.

26

Nuestra (salud assegura
Emillo calaritano).

28

Las pedradas impetuosas,
Que con crueldad os tiraron
De mártir os coronaron,
Y os coronan luminosas
En el Cielo soberano
Con bellíssima hermosura.

34

36

De médico prodigioso
Ya Vuestro valor se empeña
Pues os aclama Sardeña
Remedio a todo quejoso
Sin vos todo sale en vano
Con Vos nada se ventura.

42

Nuestra (salud assegura
Emillo calaritano).

44

Eficaces, y piadosas
Pueden Vuestras oraciones
Sanar de los lamparones
Las gargantas peligrosas
Duelen al enfermo sano
Libradlos de calentura.

50

Nuestra (salud assegura
Emillo calaritano).

52

Dolores, y pesadumbres,
trabajos penas, y males,
Que padecen los mortales
En sus perversas costumbres
tienen el remedio llano
Si le piden con fee pura.

58

Nuestra (salud assegura
Emillo calaritano).

60

Ya en lágrimas desechos
Piden nuestros coraçones
Admitáis las oraciones
Que os ofrecen nuestros pechos
Y los libréis del tirano,
Que su perveción procura.
66
Nuestra (salud assegura
Emillo calaritano).
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Nuestra (salud assegura
Emillo calaritano).

68

Mandó con loco error
El Emperador obstinado
Moriessides apedreado
En presencia del Señor,
Que os concervó muy sano
En vuestra fee Santa, y pura.

72

Nuestra (salud assegura
Emillo calaritano).

74

Socorred toda creatura
En el Cielo con tanta mano
Nuestra salud assegura
Emilio calaritano

78

V. Gloria, et honore coronasti eum Domine.
R. Et constituisti eum super opera manuum tuarum.
Oremus
Infirmitatem nostram respice omnipotens Deus: et quia pondus propriae actionis gravat beati Emiliani Martiris tui, atque Pontificis intercessio gloriosa nos protegat. Per
Christum Dominum nostrum. Amen.

~

78. GOZOS SAN GAVINO
De los sabios Romanos
Capitán, y el más famoso,
Amparad los turritanos
San Gavino glorioso.

4

En Torres, cabessa hermosa
Del orbe sardo aclamada
Corte del Reyno famosa
Ciudad de Hércules fundada,
De nobles, aunque pagano
Nascistes sol luminoso.

10

Amparad (los turritanos
San Gavino glorioso).

12

Escuchad pues la dotrina
De Protho, Apóstol del suelo
Q
fuisteis tras la luz del Cielo
Renegando Dioses falsos
Del gentilismo enganoso.

18

Amparad (los turritanos
San Gavino glorioso).

20

Protho Santo un gran Prelado
Os bauptizo luego mismo
En el Jordán consagrado
Del Sacro Santo Bauptizmo
Matando en Vos los guzanos
Del pecado contagioso.

26

Amparad (los turritanos
San Gavino glorioso).

28

Luego con grande amor
Al martirio os ofrescisteis,
Y por Dios nuestro Señor
La vida, y la sangre disteis
Muy triumphante de tiranos
Os fuisteis al Cielo glorioso

34

Amparad (los turritanos
San Gavino glorioso).

36

Ciudadano ya del Cielo
Con júbilo extraordinario
Bolastes para el consuelo
De Protho Santo, y Januario

40

15 Nel ms. è lasciata una riga bianca, forse perché il compilatore non riusciva a leggere l’antigrafo.
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Dando a los Santos Hermanos
Un assalto muy gustoso.

42

Amparad (los turritanos
San Gavino glorioso).

44

De modo, que luego os visteis
Marido de aquella Santa
De quien el Cielo tuvisteis
Antes de dar la garganta,
Agradescido a sus manos
Le bolvisteis más precioso.

50

Amparad (los turritanos
San Gavino glorioso).

52

Docientos años después
De Vuestra muerte gloriosa
Curastes al piadoso Juez
De su lepra contagiosa
Mas él con gustos hufanos
Un templo os hizo sumptuoso.

58

Amparad (los turritanos
San Gavino glorioso).

60

De los sabios Romanos
Capitán el más famoso
Amparad los turritanos
San Gavino glorioso.

64

V. Gloria, et honore coronasti eum Domine.
R. Et constituisti eum super opera manum tuarum.
Oremus
Deus, qui annua Sancti Martiris tui Januarii solemnitate laetificas: concede propitius, ut quorum gaudemus meritis accendamur exemplis. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

~

79. GOZOS DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA
Reformador del primero
Espíritu de menores
Pedro con Vuestros favores
Reformad al Mundo entero.

4

Feliz Alcántara ha sido,
Y toda la Extremadura,
Pues, que para su ventura
Le tenéis como nascido
tal Oriente ha provenido
El Cielo a tan gran luzero.

10

Pedro (con Vuestros favores
Reformad al Mundo entero).

12

Penitente prodigioso
Soys de penitentes norma
Campión de nuestra reforma
Con espíritu zeloso

16

6 Nel ms. exstrema dura.
8 Nel ms. veneis.
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El combento de Pedroso
Es testigo verdadero.

18

Pedro (con Vuestros favores
Reformad al Mundo entero).

20

En essa angosta estrechura
En tan pequeño edificio
Vuestro vestido es cilicio
Vuestra vida sepultura
Vuestra cama tierra dura,
Y Vuestro sueño ligero.

26

Pedro (con Vuestros favores
Reformad al Mundo entero).

28

Passáis sin tomar sustento
Seis, y a vezes ocho días

30

Pan duro con hiervas frías
Dáis al cuerpo mascilento,
Y con rigor sangriento
Le disciplináis severo.

Pedro (con Vuestros favores
Reformad al Mundo entero).
34

Pedro (con Vuestros favores
Reformad al Mundo entero).

36

Fuego encendió tan sobrado
En vos el divino amor,
Que por mitigar su ardor
Entráis al estanque elado,
Y su hielo mitigado
Hierve en el rigor de enero.

42

Pedro (con Vuestros favores
Reformad al Mundo entero).

44

50

Pedro (con Vuestros favores
Reformad al Mundo entero).

52

Quando a la mesa os combida
La Santa Virgen Theresa
Os sirve Christo a la mesa
Una celestial comida,
Y ressebiís la bevida
De tan Divino copero.

En fin Vuestra vida es tal,
Y Vuestros prodigios tantos
Que os tuvieron muchos Santos
Por un Santo sin igual
En perfeción tan cabal,
Que no admite compañero.
66
Pedro (con Vuestros favores
Reformad al Mundo entero).

Un palo seco plantado
Por Vuestra mano en el suelo
Con gran prodigio del Cielo
En higuera es transfigurado,
Y de los fructos, que ha dado
todo el Mundo es pregonero.

60

68

Los Ángeles una casa
Os fabricaron de nieve
Quando el Cielo a copos llueve
En una campaña rasa
Allí Vuestra alma se abrasa
Allí oráis plasentero.
74
Pedro (con Vuestros favores
Reformad al Mundo entero).

76

Ya que Dios ha revelado
Que no ha de haver ningún hombre
Que pida algo en vuestro nombre
Que salga mal despachado
todo el Mundo confiado
Os toma por medianero.
82

58

Pedro (con Vuestros favores
Reformad al Mundo entero).

84

Porque del atolladero
Salgamos los pecadores,
Pedro con Vuestros favores
Reformad al Mundo entero.

88

V. Ora pro nobis beate Petre.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Deus, qui beatum Petrum Confessorem tuum admirabilis paenitentiae, et altissimae contemplationis munere illustrare dignatus es: concede propitius: ut eius suffragantibus meritis carne mortificati caelestium donorum participes fieri mereamur. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.
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80. GOZOS GLORIOSOS DEL ROSARIO
Para vencer al contrario,
Que a las almas haze guerra,
Distes Virgen en la tierra
Por armas vuestro Rosario.
Un Ángel del alto Cielo
Para la Virgen Sagrada
Viene con una embajada
Que al Mundo da consuelo,
Y es que da Dios un sumario
De su gran misericordia
Paraque alcance vitoria
El hombre con el Rosario.
Nació Dios nuestro Señor
Hecho niño entre Pastores
Niño que nació de amores,
Y Dios, que murió de amor
No quebrando el Santuario
De vuestra virginidad
Quando por vuestra humildad
fuistes madre del Rosario.
En naciendo luego embía
Para dar al Mundo leyes
Una estrella, que a los Reyes
Muestra, que nació el Messías
Y el nombre del pueblo vario
Humillando su noblesa
Adorando su grandesa
De vuestro Santo Rosario.

En un contento gozozo
fue Vuestra alma seminario
De la soberana gracia,
Que curó nuestra desgracia
Con la planta del Rosario.

36

12

Triumfante de la gloria
Le visteis subir al Cielo
Donde por nuestro consuelo
Goza de humana vitoria
fue entonces extraordinario
El gozo, que ressibisteis,
Y por prenda dél nos disteis
Virgen el Santo Rosario.

44

20

Bajó el Espíritu Santo
Lleno de amor, y consuelo,
Y con un fuego del Cielo
Abrazó el Colegio Santo,
Y aunque Virgen de ordinario
Llena de gracias fuisteis,
Más que gracia ressibisteis
Por ser Madre del Rosario.

52

28

Vos fuisteis Virgen pura
Sobre todas en el suelo,
Y ensalsada en el Cielo
Sobre toda creatura,
Más porque el adversario
No dañe vuestros devotos
Disteis Virgen a nosotros
Por armas vuestro Rosario.

60

4

Súplico os Virgen María
Pues que soys de bienes sagrario.
Que seays la luz, y guía
A los devotos del Rosario.
64

Resuscitando glorioso
Con ilustre vencimiento
trocó vuestro sentimiento
V. Dignare me laudare teVirgo sacrata.
R. Da mihi virtutem contra hostes tuos.

Oremus
Deus, cuius Unigenitus per Vitam, Mortem, et Resurrectionem suam, nobis salutis aeternae premia comparavit concede quaesumus, ut haec mysteria Santissimo B. Mariae Rosario recolentes, et imitemur quod continent, et quod promitunt assequamur. Per Christum Dominun Nostrum. Amen.
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81. GOZOS DOLOROSOS DEL ROSARIO
Rosas hay en el Calvario
Con sangre de Dios teñidas
Con que cobran nuevas vidas
Los devotos del Rosario.
Para curar el peccado
Y del hombre la dolencia
Que causó la inobediencia
Por comer de lo vedado
fue remedio extraordinario
Del huerto el agonía,
Y la sangre que obvertía
Orando el Santo Rosario.
El cuerpo Santo, y Sagrado
Sin tener culpa ninguna
fue atado a una coluna
Por pagar nuestro pecado
Preso del pueblo nefario
Lleno de azotes crueles
Riega con sangre a los fieles,
Y las plantas del Rosario.

4

12

20

Su dolorosa corona
fue Virgen martirio vuestro
El tropheo, y premio nuestro
Puzo Dios en su perçona
De espinas el adversario
Ciñie las cienes Divinas
Para monstrar que entre espinas
Se halla la flor del Rosario.
28

El mal juez le condena
A muerte, y luego le carga
Una cruz en que descarga
Del hombre la culpa, y pena,
fue vuestra alma reliquiario
Virgen de estos dolores
Que son soberanas flores
De Vuestro Santo Rosario.

36

Con tormento muy cruel
En la cruz quedó enclavado
Mas el Discípulo amado,
Y vos Virgen junto a él
Hecha de llanto un sumario
Days por divinos despojos
El corazón por los ojos
A los siervos del Rosario.

44

Fue el mayor sentimiento
Que Vuestra alma sintió
Quando Virgen espiró
Vuestro hijo con tormento
Queda de llanto un sumario
Señora Vuestra memoria
De tan lastimosa historia,
Y misterios del Rosario.

52

Los que tienen de ordinario
Memoria de estos dolores
Sientan Virgen mil favores
Por medio de este Rosario.

56

V. Ora pro nobis Virgo dolorosissima.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Deus, in cuius passione secundum Simeonis prophetiam, dulcissimam animam gloriosae Virginis, et matris Mariae doloris gladius pertransivit: concede propitius, ut qui transfixionem eius, et passionem venerando recolimus, gloriosis meritis, et precibus omnium Sanctorum cruci fideliter astantium intercedentibus, passionis tuae effectum felicem consequamur. Qui vivis, et regnas in secula seculorum. Amen.

305

Gozos IMP.job-foglio305_A

~

82. GOZOS DE ITRIA
En la tierra, y en la mar
Soys siempre nuestra abogada
O Reyna singular
De Itria intitulada.

4

Pues el titulo, y renombre
De Madre Virgen tenéis
Bien es, que a todos monstreís
La piedad de Vuestro nombre
Pues, ya que el hijo del hombre
Os da tan libre la entrada.
10
O Reyna (singular
De Itria intitulada).

12

De la bravas tempestades
Los navegantes sacáis,
Ya los enfermos libráis
De graves enfermedades
Y en todas necessidades
Con vos hallan franca entrada. 18
O Reyna (singular
De Itria intitulada).

20

Los devotos de María
Que están en captividad
Hallan luego libertad
Dan su fuerça, y valía
El alma, que en vos confía
De esclava queda librada.

26

O Reyna (singular
De Itria intitulada).

28

Los devotos Christianos
Os visitan como veis
Porque saben, que tenéis
Los tesoros en las manos
De los partos inhumanos
Libráis la muger preñada.

34

55 Forse huevos.
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O Reyna (singular
De Itria intitulada).

36

El cautivo christiano,
Que está preso en Barbería
Hos invoca cada día
Paraque le deis la mano,
Sacadle seguro, y sano
De la cadena pesada.

42

O Reyna (singular
De Itria intitulada).

44

Vos, que al cauptivo libráis
Del fiero Bárbaro, y Moro
Con Vuestro Santo tezoro
A los fieles rescatáis,
Y a los esclavos guiáis
A la patria dezeada.

50

O Reyna (singular
De Itria intitulada).

52

Los que el Martes ayunáis
Que soys de la Cofadría
Carne, guevos, y queso el día
Por su gracia no comáis
Que mucho bien alcançáis
Si tenéis su fee guardada.

58

O Reyna (singular
De Itria intitulada).

60

En la casa de Agustino
tenéis, Señora, el assiento
Para ser de su combento
Corona, y cetro divino
Estrella, lus, y camino
De esta pequena morada.

66

O Reyna (singular
De Itria intitulada).

68

Pues, que soys nuestra abogada
En la tierra, y en la mar
O Reyna singular
De Itria intitulada.

72

V. Ora pro nobis, Sancta Dei genitrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Concede nos famulos tuos, quaesumus, Domine Deus perpetua mentis, et corporis
sanitate gaudere, et gloriosa Beatae Mariae semper Virginis intercessione a presenti liberari tristitia, et aeterna perfrui letitia. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

~

83. GOZOS DE ITRIA
Madre de Dios preservada
Del mismo Dios escogida.
Reparad nuestra cayda
Virgen de Itria intitulada.

4

Preso en Barberia estava
Con un bárbaro tirano
Aquel cautivo Christiano
Que cada año os festejava
La libertad dezeava
De su dulce Patria amada.

10

Reparad (nuestra cayda
Virgen de Itria intitulada).

12

26

Reparad (nuestra cayda
Virgen de Itria intitulada).

28

Pues, que cautivos libráis
Del fiero Bárbaro, y Moro
Y con Vuestro gran tezoro
todo el Mundo rescatáis
Vos los esclavos sacáis
De la cadena pesada.

34

Reparad (nuestra cayda
Virgen de Itria intitulada).

36

42
44

Miércoles el tercer día
fiesta de Penthecosteé
Por tener en vos gran fee
fue libre con alegría
Vos le fuisteis norte, y guía
Hasta su casa, y morada.

18

En las demás tempestades
Soccorréis al navegante
Y nos libráis a cada instante
De todas necessitadades
Nos curáis las enfermedades
Y nos dais salud doblada.

Reparad (nuestra cayda
Virgen de Itria intitulada).

20

Reparad (nuestra cayda
Virgen de Itria intitulada).

24

Qualquier christiano afligido
Que acuda a vuestros umbrales
Halla remedio en sus males
Y es de vos favoressido.

De entonces todo Christiano
Os invoca como lo veis,
Porque saben, que tenéis
El rescate en vuestra mano
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Soys thesoro soberano
De la riquesa sagrada.

En Oriste perseguida
La proteción dezeada.

50

Reparad (nuestra cayda
Virgen de Itria intitulada).

52

Soys de Pecadores Madre
Libre de toda desgracia
Madre de Divina gracia
Hija del Eterno Padre
Por más, que el infierno ladre,
Seréis Vos nuestra abogada.
Reparad (nuestra cayda
Virgen de Itria intitulada).

58

Pues que titulos tenéis
Dé Madre de Dios, y hombre
La piedad de Vuestro nombre
Bien es, que a todos monstréis
Y assí nos alcançaréis
En el Cielo franca entrada.

66

Reparad (nuestra cayda
Virgen de Itria intitulada).

68

Madre de Dios preservada
Del mismo Dios escogida
Reparad nuestra cayda
Virgen de Itria intitulada.

72

60

V. Ora pro nobis Santa Dei genitrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Deus qui salutis aeternae, Beatae Mariae virginitate faecunda, humano generi praemia
praestitisti: tribue quaesumus: ut ipsam pro nobis intercedere sentiamus, per quam meruimus auctorem vitae suscipere, Dominum nostrum Jesum Christum filium tuum: qui
tecum vivit et regnat in secula seculorum. Amen.

~

84. GOZOS DEL GLORIOSO MÁRTYR SAN VITTO
El Cielo con resplandores,
La tierra en solemne gozo:
Prediquen alegres loores
De Vitto Mártyr glorioso.

4

18

Prediquen (alegres loores
De Vitto Mártyr glorioso).

20

26
28

Sicilia Patria dichosa,
Produxo prenda tan bella,
Que para el Cielo fue estrella,
Y en la tierra planta hermosa,
Dando fructos muy copiosos
Con celestiales primores.

10

Prediquen (alegres loores
De Vitto Mártyr glorioso).

12

Procura el Juez con blandura,
Su Padre con mucho llanto
Engañar a nuestro Santo,
Y la Madre con ternura,
Pero Vitto valeroso
Los confunde con razones.

14

Prediquen (alegres loores
De Vitto Mártyr glorioso).

Su Padre Nilar cognociendo,
De Vitto, que era christiano
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Le denuncia a Valeriano
En ira, y cólera ardiendo,
Procurava cauteloso
Divertirle con terrores.

Valeriano de esto ayrado
Manda luego sin clemencia
Se le dé por penitencia
Que cruelmente sea azotado;
Quedó Vitto vitorioso,
Y canzados los sayones.

34

Prediquen (alegres loores
De Vitto Mártyr glorioso).

36

El Ángel le ofrece pronto
Un barco para la Italia
En breve tiempo a Lucania
Llega el Celeste Piloto,
El puerto mira dichoso
Sin peligros, ni temores.

42

Prediquen (alegres loores
De Vitto Mártyr glorioso).

44

Con singular regosijo
Le recibe Diocleciano
Aguardando de su mano
La salud para su hijo;
Sale Vitto vitorioso
Dando el Demonio clamores.

50

Prediquen (alegres loores
De Vitto Mártyr glorioso).

52

Mas ciego de su passión
Manda luego Diocleciano
Por tormento más tyrano
Saquen el más fiero león,
Sale el bruto generoso
Humilde con sumissiones.

58

Prediquen (alegres loores
De Vitto Mártyr glorioso).

60

Viendo no haver aprovechado
Por salir con sus intentos
tantos, y varios tormentos
Manda sea despedaçado
Muere Vitto muy gozozo
Entre acérrimos dolores.

66
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Prediquen (alegres loores
De Vitto Mártyr glorioso).

68

Todos los quatro elementos
Quexosos de su partida
Contra el tyrano homicida
Motivaron sentimientos,
Con truenos, y viento furioso,
Rayos, diluvios, temblores.

74

Prediquen (alegres loores
De Vitto Mártyr glorioso).

76

Los Demonios van clamando,
Los templos se van cayendo,
Mas los Ídolos ardiendo,
Y todo el Pueblo llorando,
Diocleciano temeroso
Viendo tantas confusiones.

82

Prediquen (alegres loores
De Vitto Mártyr glorioso).

84

Obrando Vitto portentos
Con su singular virtud
Enfermos logran salud
A vida buelven los muertos;
Remedia muy cuydadoso
Males, contagios, dolores.

90

Prediquen (alegres loores
De Vitto Mártyr glorioso).

92

Por titular, y Patrón
Este Pueblo os venera,
Sardeña de vos espera
Remedio en tanta aflición:
Vuestros devotos gustosos
Ofrecen sus coraçones.

98

Prediquen (alegres loores
De Vitto Mártyr glorioso).

100

El Cielo con resplendores,
La tierra en solene gozo.

Prediquen alegres loores
De Vitto Mártyr glorioso.

102

104

V. Gloria, et honore coronasti eum Domine.
R. Et constituisti eum super opera manuum etcetera.
Oremus
Praesta quaesumus omnipotens Deus; ut qui beati Vitti Martyris tui natalitia colimus, a
cunctis malis imminentibus eius intercessione liberemur. Per Dominum etcetera.

~

85. GOZOS DEL GLORIOSO MÁRTYR SAN QUIRIGO
Pues, que de Dios tan amado
Soys Santo niño dichoso
Sed por nos siempre abogado
San Quirigo glorioso.

4

De Julita noble, y honrada
Bendito Santo nacistes,
A quien fiel hijo le fuistes,
Y ella de vos Madre amada,
Pues con leche regalada
De Jesús, os ha educado.

10

San Quirigo (glorioso).

11

Fue tal de Julita el amor,
Que os tenía singular,
Que por quereros guardar
Del pagano emperador,
Postpuesto todo temor
De su Patria se ha ausentado.

17

San Quirigo (glorioso).

18

Siendo en Tracia governando
Alexandro emperador
Con tyránico rigor
Dio a sus seguaces mando,
Que a Vos con Julita encontrando
Os llevassen manietado.
24
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San Quirigo (glorioso).

25

Los de Tracia, que os tomaron
A los tres años de edad
Con inhumana crueldad
Ambos a dos manietaron,
Y a Alexandro os presentaron
Por ser de ella adelantado.

31

San Quirigo (glorioso).

32

De vuestra rara beldad
Alexandro se informó,
Y viéndoos os cognoció
Ser de noble qualidad,
Y os dixo “a Christo dejad,
Que seréis de mí premiado”

38

San Quirigo (glorioso).

39

Y al instante, que os hallastes
Delante de aquel Pagano
Con única fee confessastes
Ser verdadero Christiano,
Reprehendiendo del tirano
Su mala vida, y estado.

45

San Quirigo (glorioso).

46

Alexandro, que esto oyó
Luego ordenó os agarrassen,
Y de lo alto os despeñassen
Con un canino rigor,
Y por saciar su furor
Mandó fuesseis degollado.

52

San Quirigo (glorioso).

53

A Julita finalmente
Vuestra Madre singular
Hizo luego degollar,
Y echarla en la pez ardiente,
Y con rabia prestamente
Su cuerpo ha despedaçado.

59

San Quirigo (glorioso).

60

Dos Ángeles parecieron
Con vestidos soberanos,
Y con algunos Christianos
Vuestros huessos recogieron,
Y sepultura les dieron
En un lugar muy honrado.

66

San Quirigo (glorioso).

67

Con grande culto os venera
Este pueblo por Patrón,
Y os rinde la adoración

70

Con fee viva, y verdadera,
Y en vuestra fiesta se esmera
Santo Niño sublimado.

73

San Quirigo (glorioso).

74

Alcansadles pues del Cielo
La gracia, que os pidieren,
Y a todos quantos vinieren
Asistidles sin rezelo,
Pues con gran favor, y zelo
Os lo imploran Santo amado.

80

San Quirigo (glorioso).

81

Santo Niño hazed de suerte,
Pues con Jesús podéis tanto,
Que en el último quebranto
De la rigorosa muerte
Merescamos todos verte
En el Cielo sublimado.

87

San Quirigo (glorioso).

88

Alcançadnos alto gozo
Santo Niño sublimado

90

90 Componimento evidentemente mutilo nel finale; dopo questo verso c’è mezza pagina bianca.
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86. GOZOS DEL GLORIOSO MÁRTYR SAN SISINIO
Rayo del Cielo enfogado
Claro, ardiente, luminoso
Mira a Sardeña piadoso
Sisinio Mártyr sagrado.

4

36

El espantoso Dragón,
Que a sus favores destinava
uando en Helena abitava
Pagó bien su presunción:
En peñasco transformado
Con tu azero valeroso.

42

Helena, la que sortió
La Cruz de nuestro consuelo,
fue la que a tu patrio suelo
El nombre de Helena dio.
Y auque allí fuiste educado
Hoy Villa Sidro es tu gozo.

10

Mira (a Sardeña piadoso
Sisinio Mártyr sagrado).

44

Mira (a Sardeña piadoso
Sisinio Mártyr sagrado).

12

El otro Dragón más fiero,
Que a los infantes azecha
Cadenas, y grillos hecha
tu poder ya más severo:
teniendo bajo un candado
A la hechisera, y su esposo.

50

Nuestras aguas consagraste
En la Pila bauptismal,
Y si la gracia imortal
De sus cristales sacaste;
Mas dejas purificado
todo río, fuente, y poso.

18

Mira (a Sardeña piadoso
Sisinio Mártyr sagrado).

52

Mira (a Sardeña piadoso
Sisinio Mártyr sagrado).

20

Annual portento mantienen
Las moscas siempre en tu fiesta,
En que ninguna moleste
A quantos a verte vienen
En el Agosto enfogado
Entre lo dulce, y sabroso.

58

En tu juvenil ardor
No halló el alagado lugar,
Empleando en predicar
tu virtud, y tu valor,
Siendo a tu zelo empeñado
Sólo el trabajo reposo.

26

Mira (a Sardeña piadoso
Sisinio Mártyr sagrado).

60

Mira (a Sardeña piadoso
Sisinio Mártyr sagrado).

28

Por no faltar al portento,
Ni mudarse día tan Santo
A las Gentes con espanto
Detienes con desaliento,
Haviendo el passo serrado
Con Alenis caudaloso.

66

Mira (a Sardeña piadoso
Sisinio Mártyr sagrado).

68

Con tu sangre confirmaste
tus concejos soberanos
A tormentos inhumanos
Gustoso te dedicaste,
Sin que te ayga acobardado
El dolor más horroroso.

34
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Mira (a Sardeña piadoso
Sisinio Mártyr sagrado).

Rayo del Cielo enfogado,
Claro, ardiente y luminoso

Mira a Sardeña piadoso
Sisinio Mártyr sagrado.

70

72

V. Ora pro nobis beate Sisini.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Presta quesumus, omnipotens Deus: ut intercedente beato Sisinio Martyre tuo, et a cunctis adversitatibus liberemur in corpore, et a pravis cogitationibus mundemur in mente.
Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

~

87. GOZOS DE LA ASSUMCIÓN
Pues de Dios soys coronada,
Y en gran gozo rescebida
Sed por nos siempre abogada
Virgen al Cielo subida.

4

Con contento, y alegría
De los Ángeles guiada
Subistes Virgen María
A la Patria dezeada
Donde fuistes coronada,
Y en gran gozo rescibida.

10

Sed por nos (siempre abogada
Virgen al Cielo subida).

12

Todo el Mundo en general
Haga fiesta, y regosijo
Porque el Águila Real
Hablando está a su Hijo
Según fue predestinada
La Madre de nuestra vida.

18

Sed por nos (siempre abogada
Virgen al Cielo subida).

20

En el templo del Señor
Reposastes Virgen Pía
O Madre del Salvador

23
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Que gran gozo que sentía
Vuestra alma imaculada
Sin pecado concebida.

26

Sed por nos (siempre abogada
Virgen al Cielo subida).

28

Qué contento, que tuvistes
Soberana Emperadora
Quando Señora os vistes
En el Cielo triumfadora,
Pues que soys tan ensalçada,
Y de Dios tan entendida.

34

Sed por nos (siempre abogada
Virgen al Cielo subida).

36

Todos los Ángeles cantan,
Y hazen fiestas de alegría
Los Zerephines levantan
Músicas, y Melodía
Y os dizen, Virgen María,
Seáis muy bien venida.

42

Sed por nos (siempre abogada
Virgen al Cielo subida).

44

Clara Aurora rutilante

45

Sol hermoso reluziente
Christalino Diamante
Madre del Omnipotente
En el Cielo os fue dada
La silla más escogida.
Sed por nos (siempre abogada
Virgen al Cielo subida).
Allí fuistes sublimada
Más que toda creatura

En los Cielos ensalçada
Virgen de pecado pura
Pues de Dios soys tan amada
Y de Ángeles servida.

58

Sed por nos (siempre abogada
Virgen al Cielo subida).

60

Soys en los Cielos coronada,
Y de Dios tan entendida
Sed por nos siempre abogada,
Virgen al Cielo subida.

64

50
52
54

V. Exaltata est Sancta Dei genitrix.
R. Super choros Angelorum ad caelestia regna.
Oremus
Famulorum tuorum, quaesumus Domine delictis ignosce, ut qui tibi placere de actibus
nostris non valemus genitricis filii tui Domini nostri intercessione salvemur. Qui tecum
vivit, et regnat in secula seculorum. R. Amen.

~

88. GOZOS DEL BUEN FRUCTO
Ya que eres árbol de vida
Dando fructo prodigioso,
Offresse a tu Niño hermoso
Las almas Reyna escogida.
Atento te mira el Cielo
Aun mucho antes de naçer
Pues si el Mundo quizo hazer
fue por verte en este suelo
Del Mundo conçuelo, y gozo
tanto fructa tu venida.

4

10

Offreçe (a tu Niño hermoso
Las almas Reyna escogida).

12

Orando con gran fervor
A Dios de carne le vistes.
Y si humilde te resistes
A tan soberano honor,
Con tu “fiat” fructo dichoso
tu obediencia da rendida.

18

20

El grave de los tractados
Dios en tu seno assegura,
Y en la gracia madura
Para los predestinados
En número muy copioso
Sin término, y sin medida.

26

Offresce (a tu Niño hermoso
Las almas Reyna escogida).

28

Siendo Virgen concebiste
Por privilegio, y portento
Dando al Mundo más que ciento
Por uno quando pariste
Pues que fructo tan precioso
fructa infinita partida.
34
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Offresce (a tu Niño hermoso
Las almas Reyna escogida).

Offresce (a tu Niño hermoso
Las almas Reyna escogida).

36

Quando Herodes gran tirano
tu Niño quizo matar
Lo supiste concervar
En Egipto bueno, y sano
trabajando con tu esposo
Para alimentar su vida.

42

Offresce (a tu Niño hermoso
Las almas Reyna escogida).

44

Con maternal bendición
Das al Mundo su gran luz
Por su Apóstol a Jesús
Que en peregrina missión,
Hecho Maestro prodigioso
De Doctrina nunca oyda.

50

Offresse (a tu Niño hermoso
Las almas Reyna escogida).

52

En la mysteriosa cena
Por tu conçuelo, y sustento
Jesús deja el Sacramento
Para alivio de tu pena,
Para acuerdo milagroso
De su muerte adolorida.

58

Offrece (a tu Niño hermoso
Las almas Reyna escogida).

60

Aun es fructo de tu amor
El que padesca Jesús
Hasta morir en la cruz
Azotes, penas, dolor
Con el permisso penoso
Que diste a tu despedida.

66

Offrece (a tu Niño hermoso
Las almas Reyna escogida).

68

Recogida en tu interior
Con todo el Apostolado
Por tus ruegos ha bajado
Nuestro Dios conçolador
Sus fructos dones gracioso
Dando a su esposa querida.

74

Offrece (a tu Niño hermoso
Las almas Reyna escogida).

76

Clara estrella os llamáis
De este valle mundano
Señora dad vos la mano
A los tristes, que guiáis,
Alcançad eterno gozo
Al alma quasi perdida.

82

Offrece (a tu Niño hermoso
Las almas Reyna escogida).

84

Ya que eres árbol de vida
Dando fructo prodigioso
Offresce a tu Niño hermoso
Las almas Reyna escogida.

88

V. Ora pro nobis Sancta Dei genetrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Domine Jesu Christe, qui Beatissimam Virginem Mariam Matrem tuam in Ecclesia uberiorum fructuum, viteque arborem constituisti, concede quaesumus: ut omnes eius meritis, et praecibus salutares fructus percipere mereamur. Qui vivis, et regnas in secula
seculorum. R. Amen.
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89. GOZOS DE LLUCH
Vuestras manos liberales
Os pubican dadivosa,
Atended a nuestros males
De Lluch Virgen poderosa.
Luzes bellas clara aurora
Annunciaron el alasgo
De vuestra Imagen sin rasgo,
Que el Orbe universo adora
En vos el hombre athesora
La dicha más portentosa.
Atended (a nuestros males
De Lluch Virgen poderosa).
Hermosos Astros del Cielo
Son las vozes, que os aclaman
Manifiestan a los que os aman.
Entre arreboles de un velo
Enseñays ardientes zelo
Con tanta luz prodigiosa.
Atended (a nuestros males
De Lluch Virgen poderosa).
Por patrona, y tutelar
Os escoge un Reyno entero
Con vos Señora el esmero
De sus dichas pudo hallar
Con que rara, y singular
Es su suerte milagrosa.
Atended (a nuestros males
De Lluch Virgen poderosa).
Es vuestro templo officina
Donde se fragan remedios
Los mismos males son medios
De encontrar la medicina
Con miraros luz divina
Cobran salud prodigiosa.

4

10
12

18
20

26
28

34
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Atended (a nuestros males
De Lluch Virgen poderosa).

36

Los perdidos marcantes,
Que entre golfos titubean
Si vuestro nombre vozean
Dejan de ser naufragantes
Mar en leche por instantes
Consiguen con vos penosa.

42

Atended (a nuestros males
De Lluch Virgen poderosa).

44

El pagano, el turco, el moro
Estrañó vuestro poder,
Y tryumpho llegó a ser
De vuestro braço, que adoro,
Soys del Christiano decoro
Defençora bellicosa.

50

Atended (a nuestros males
De Lluch Virgen poderosa).

52

Iris de paz reluciente
Os monstráis no sin acaso,
Y al Cielo quando más razo
Que lluevasséys de repente
La tierra ya floreciente
Se ve por vos abundosa.

58

Atended (a nuestros males
De Lluch Virgen poderosa).

60

Esposas, grillos, cadenas
Por vos pierden la duresa
Libertando con destresa
Los cautivos de sus penas
Libertad a manos llenas
Gozan de cárcel penosa.

66

Atended (a nuestros males
De Lluch Virgen poderosa).

Señora en tiempos tales
Sed nos propicia, y piadosa.
Atended a nuestros males
De Lluch Virgen poderosa.

68

72

V. Ora pro nobis Sancta Dei genetrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Concede nos famulos tuos, quaesumus Domine Deus, et gloriosa Beatae Mariae semper Virginis intercessione, a praesenti liberari tristitia, et aeterna perfrui letitia. Per Christum Dominum nostrum.

~

90. GOZOS DE LA PIEDAD
Pues es tanta la maldad
De nuestras culpas, y herrores
Socorred los pecadores
Reyna, y Madre de piedad.

4

Convino, que el impassible
Verbo del Padre bajasse,
Y de vos Virgen tomasse
La carne, y cuerpo passible,
Y pues vuestra humanidad
Merece tales favores.

10

Socorred (los pecadores
Reyna, y Madre de piedad).

12

La Sangre, que derramó Dios
Era por darnos la vida
Vuestra fue Reyna escogida
Pues la ressibió de vos,
En una mesma igualdad
Padecistes los dolores.

18

Socorred (los pecadores
Reyna, y Madre de piedad).

20

Los Santos Reyes vinieron,
Y a Vuestro hijo adoraron,

Y su Muerte os anunciaron
En los dones, que ofrecieron;
Pues, que de tan tierna edad
Ya tenía perseguidores.

26

Socorred (los pecadores
Reyna, y Madre de piedad).

28

Con dolor, más que sensible
Os previno Simeón
De su muerte, y passión
Que a vos sería advertible
Denotando la impiedad
De los ministros perseguidores.

34

Socorred (los pecadores
Reyna, y Madre de piedad).

36

Quien hos viera en tal conflicto
Como el que tuvistes sintiendo
Quando sallistes huyendo
Con Vuestro hijo a Egipto
Por aquella soledad
Al agua, frío, y calores.

42

Socorred (los pecadores
Reyna, y Madre de piedad).

44

Nel margine alto a destra della pagina 349 del ms. si legge «Non queret/Piedade su eondem».
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Que dolor, y pesadumbre
tuvistes sacra donzella
Quando perdistes la estrella,
De quien el sol tomó lumbre
Monstrando la claridad
En el templo entre doctores.

50

Socorred (los pecadores
Reyna, y Madre de piedad).

52

O Madre del buen Jesús
Que dolor fue el que sentistes,
Quando Señora le vistes
Enclavado en una Cruz:
Aquella suma bondad
Puesta entre dos malechores.

58

Socorred (los pecadores
Reyna, y Madre de piedad).

60

Eschuchad pues los clamores
Del devoto, que os implora
Pues sabe soys protectora,
Y Madre de pecadores:
Por este vos alcançad
El perdón de sus errores.

66

Socorred (los pecadores
Reyna, y Madre de piedad).

68

Vos que impetráis los favores
De la Santa Trinidad
Socorred los pecadores
Reyna, y Madre de piedad.

72

V. Ora pro nobis Sancta Dei genitrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Concede nos famulos tuos, quaesumus Domine Deus, perpetua mentis, et corporis sanitate gaudere, et gloriosa Beatae Mariae semper Virginis intercessione a praesenti liberari
tristitia, et aeterna perfrui letitia. Per eundem Christum Dominum nostrum. R. Amen.

~

91. GOZOS DEL GLORIOSO SAN ANTONIO DE PADUA
Pues vuestros Santos favores
Dan de quien sois testimonio
Humilde Divino Antonio
Rogad por los pecadores.

4

Vuestra palabra divina
forçó a los pesses del mar,
Que saliessen a escuchar
Vuestro sermón, y doctrina,
Y pues fue tan peregrina,
Que extirpó dos mil errores.

10

Humilde (Divino Antonio
Rogad por los pecadores).

12
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Vos soys de la tempestad,
El amparo milagroso
Del incendio riguroso,
Agua dela caridad
Puerto de seguridad
Del mar, y de sus rigores.

18

Humilde (Divino Antonio
Rogad por los pecadores).

20

Sanáis mudos, y tullidos,
Paralíticos leprosos,
A endemoniados furiosos,
Restituís los sentidos,
Bolvéis los bienes perdidos,

25

Que curáis todos dolores

26

Humilde (Divino Antonio
Rogad por los pecadores).

28

Sanáis de gota coral
Ciegos, contraechos, llagados,
Conçoláis desconçolados,
Y curáis de qualquier mal
Qual Medico espiritual
A quien haze Dios favores.

34

Humilde (Divino Antonio
Rogad por los pecadores).

36

De tres días ahogados
Ressuscitasteis dies niños,
Los quales bellos, y hermiños
Del sucesso desastrados,
Porque sus Padres amados
Lloravan por sus amores.

42

Humilde (Divino Antonio
Rogad por los pecadores).

44

De una, que no creya,
Que la perdonasse Dios,
tomasteis vos sobre vos
La pena, que merecían,
Y en esse mesmo día
La hizo Dios mil favores.

50

Humilde (Divino Antonio
Rogad por los pecadores).

52

Vos libráis a quialquier reo
Delos grillos, y cadenas
A que llamáis ser agenas
Del pecado sucio, y feo,
Y pues soys divino Orpheo
De Jesús flor de los flores.

58

Humilde (Divino Antonio
Rogad por los pecadores).

60

Sois de Jesús tan amado,
Que a solos con él yugáis,
Y por esso os llamáis
Su propheta regalado
Su zelador estimado,
Y luz de sus Confessores.

66

Humilde (Divino Antonio
Rogad por los pecadores).

68

A los que con Santo zelo,
Y fervorosa oración
el fructo de bendición
Os piden por su conçuelo,
Pues hazéis del suelo Cielo,
Y aún otras cosas mayores.

74

Humilde (Divino Antonio
Rogad por los pecadores).

76

Pues vuestros sanctos favores
Don de quien soys testimonio
Humilde divino Antonio,
Rogad por los Pecadores.

80

V. Ora pro nobis Sancte Antonio.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Ecclesiam tuam Deus Beati Antonii Confessoris tui solemnitas votiva laetificet: ut spiritualibus semper muniatur auxiliis, et gaudiis perfrui mereatur aeternis. Per Chiristum Dominum.
Amen.
40 Nel ms. desastrdos.
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92. GOZOS DEL GLORIOSO ARCÁNGEL SAN MIGUEL
Pues en la corte del Cielo
Gozáis tan altos blazones
Dad a nuestros coraçones
Archángel Miguel concuelo.
De la escuadra Celestial
Soys el primer Coronel,
Que al atrevido Luzbel
Venciste en guerra manal,
Hechando al fuego infernal
Su rabia, y furioso anhelo.
Dad a (nuestros coraçones
Archángel Miguel concuelo).
Vos al hombre desterraste,
Que profanó el Parayso,
Bien con piadoso aviso
Su emienda solicitaste,
Pues con piedad le enceñaste
A llevar su pan con duelo.

4

10
12

18

Dad a (nuestros coraçones
Archángel Miguel concuelo).

20

Vos al Pueblo de Israel
Sacaste libre a buen puerto,
Y guiaste en el desierto
Porque a Dios sirviesse fiel,
Dándole por pan Abel,
Manná, que bajó del Cielo.

26

Dad a (nuestros coraçones
Archángel Miguel concuelo).

28

De la esquadra de María
fuiste el cap principal,
Y embajador especial,
De quien Christo se servía,
Quando a su Madre quería
Dar en el Mundo concuelo.

34

4 Nel ms. Muguel.
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Dad a (nuestros coraçones
Archángel Miguel concuelo).

36

Quando Christo en oración
Estava en el Huerto triste,
Vos del Cielo le trugiste
El concuelo en su aflición
Dando alivio en la ocasión
De su mayor desconçuelo.

42

Dad a (nuestros coraçones
Archángel Miguel concuelo).

44

Mucho aprecio en el juizio
De Dios tu virtud alcança,
Pues te fia la balança
Para hazer de Juez officio,
Pesando virtud, y vicio
Del grande, y del pequeñuelo.

50

Dad a (nuestros coraçones
Archángel Miguel concuelo).

52

Las empresas más gloriosas
fia Dios a tu destresa,
Y emplea tu fortalesa
En las más dificultosas,
Hazes obras tan pasmosas,
Que admira tierra, y Cielo.

58

Dad a (nuestros coraçones
Archángel Miguel concuelo).

60

Abogado, y protector
De la Iglesia militante,
Cuydas siempre vigilante
De darle auxilio, y favor,
Y quando el riesgo es mayor
tanto es mayor tu desvelo.

66

Dad a (nuestros coraçones
Archángel Miguel concuelo).
Dad pues Archángel glorioso
Aliento a nuestra esperança,
Pues tenéis tanta privança
Con el todo poderoso,
A nuestro Rey presuroso
Venga el favor en un buelo.

68

Dad a (nuestros coraçones
Archángel Miguel concuelo).

76

Pues en la corte del Cielo
Gozáis tan altos blazones

78

Dad a nuestros (coraçones
Archángel Miguel concuelo).

80

74

V. Stetit Angelus juxta aram templi.
R. Habens thuribulum aureum in manu sua.
Oremus
Deus, qui miro ordine Angelorum ministeria, hominumque dispensas: concede propitius; ut a quibus tibi ministrantibus in Caelo semper assistitur, ab his in terra vita nostra
muniatur. Per Cristum Dominum nostrum. R. Amen.

~

93. GOZOS DEL GLORIOSO ARCHÁNGEL SAN MIGUEL
Miguel delo alto embiado
Para terror del profundo
Defençor de todo el Mundo
Es Miguel de Dios amado.
Estrella del Oriente
Que en el Mundo ha parecido,
Para alivio de la gente
Al Demonio has vencido,
Y todo le has consumido
Como León esforçado.
Defençor (de todo el Mundo
Es Miguel de Dios amado).
Pues Capitán valeroso
Has postrado al infernal,
Que quería ser igual
A Dios todo poderoso,
tu contra tal rigoroso
Con ánimo has peleado.

4

10
12

18

71 Nel ms. privanca.
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Defençor (de todo el Mundo
Es Miguel de Dios amado).

20

Salistes a la campaña
Como esforçado fiel
Abriendo la montaña
Contra el ingrato Luzbel
Que se monstrava cruel
Al imperio sublimado.

26

Defençor (de todo el Mundo
Es Miguel de Dios amado).

28

El empinado Cielo
Quería destruir con guerra
tu con el divino zelo
Le derribaste a la tierra
Ajuntando en media sierra
tu escudo avantajado.

34

Defençor (de todo el Mundo
Es Miguel de Dios amado).

36

Tu por haver destrossado
Al enemigo imprudente
Este nombre sublimado
te dio el Omnipotente,
Que en el Mundo El valiente
Por apellido se te ha dado.

42

Defençor (de todo el Mundo
Es Miguel de Dios amado).

44

Has tenido tal renombre
A más de lo que tenías,
Que en esphera más de hombre
Esforçado te pretendías
Entre Ángeles convenías
Ser hecho por magistrado.
50
Defençor (de todo el Mundo
Es Miguel de Dios amado).
Super choros Angelorum
El primero hecho fuiste,
Y en el conspecto, y trono
Por esforçado te diste,
Este lugar conseguiste
Por haver bien peleado.

52

Defençor (de todo el Mundo
Es Miguel de Dios amado).

60

Los Ángeles agulante
te nombran en grande gloria,
Los Cielos triumphante
te prestan esta vitoria
De los hombres gran memoria
Fiança de todo pecado.

66

Defençor (de todo el Mundo
Es Miguel de Dios amado).

68

Jasmín hermoso florido,
Concha de la mar lusiente,
Sol en orbe nacido,
Estrella resplandeciente
Acha del Omnipotente,
Broquel de Dios reformado.

74

Defençor (de todo el Mundo
Es Miguel de Dios amado).

76

Capitán de gran valía,
Que en el Mundo havéis estado
Libradnos en la agonía
Archángel Santo abogado.
80

58

V. Stetit Angelus iuxta aram templi.
R. Habens thuribulum aureum in manu sua.
Oremus
Deus, qui miro ordine Angelorum ministeria, hominumque dispensas: concede propitius; ut a quibus tibi ministrantibus in Caelo semper assistitur, ab his in terra vita nostra
muniatur. Per Cristum. R. Amen.

~

94. GOZOS DEL GLORIOSO ARCHÁNGEL SAN RAPHAEL
A tu súplica se inclina
Del alto Dios la clemencia
Remedia nuestra dolencia
Raphael de Dios medicina.

Eres Raphael puro espejo
Donde siempre reverbera
La Luz clara, y verdadera
Del Ángel del gran concejo:
Es tu Soberana Siencia
Semejante a la Divina.

4

62 Nel ms. nombra.
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10

Remedia (nuestra dolencia
Raphael de Dios medicina).

12

Detuviste de Abraham fiel
La espada en cierta ocasión
Con tu grande compassión
O Archángel San Raphael
tu mismo con diligencia
Descendias a la piscina.

18

Remedia (nuestra dolencia
Raphael de Dios medicina).

20

Acompañaste al Señor
En el monte de Olivete
Eres uno de los siete
Que assisten al creador:
O Celestial assistencia!
Sobre amante peregrina.

26

Remedia (nuestra dolencia
Raphael de Dios medicina).

28

Al más afligido guías,
Al más desausiado sanas
De essas gracias soberanas
testigo es buen Tobías:
O Sagrada inteligencia!
Nuestros passos encamina.

34

Remedia (nuestra dolencia
Raphael de Dios medicina).

36

De éste te dejas hablar
Como Joven caminante
Del mismo aunque ignorante
te permites saludar
Le ocultas tu excelencia,
Y por otro te adevina.

42

Remedia (nuestra dolencia
Raphael de Dios medicina).

44

O Celestial Peregrino
Sobre Noble excelente,

46
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Brillante Sol refulgente,
Y rayo del Sol divino:
Es tu angélica presencia
De ricos tesoros mina.

50

Remedia (nuestra dolencia
Raphael de Dios medicina).

52

Le anuncias perfeto gozo,
Y para un viage te ofreces,
Por esto solo mereces
Esse nombre tan piadoso:
tu amante magnificencia
De los peligros declina.

58

Remedia (nuestra dolencia
Raphael de Dios medicina).

60

De un pez libras a Tobías,
Y le das por esposa a Sara,
Y conviertes (cosa rara)
tristesas en alegrías:
Del Demonio con vehemencia
Atas la ira serpentina.

66

Remedia (nuestra dolencia
Raphael de Dios medicina).

68

A Tobías el anciano
Curas de la ceguedad,
Con tu amor, y caridad,
O príncipe soberano!
Pues con tu grande potencia
Nuestras almas ilumina.

74

Remedia (nuestra dolencia
Raphael de Dios medicina).

76

Tu dixiste, que el mayor
tesoro es limosna dar,
Porque llega a aprovechar
Mas, que el oro su valor:
Valga nos tu gran favor
Contra la eterna ruina.

82

84

Remedia (nuestra dolencia
Raphael de Dios medicina).

100

Los enfermos, y tullidos
En ti encuentran la salud
Las tardanças prontitud,
Rimedio los desvalidos:
El pecador penitencia
Los ignorantes dotrina.

90

Bendigamos al Señor,
Que por guía nos ha dado
A este Serafín elado
Bolcán del divino amor:
Ablanda tanta afluencia
La duresa diamantina.

106

Remedia (nuestra dolencia
Raphael de Dios medicina).

92

Remedia (nuestra dolencia
Raphael de Dios medicina).

108

O puresa cristalina
Rayo de la Omnipotencia
Remedia nuestra dolencia
Raphael de Dios medicina.

112

Remedia (nuestra dolencia
Raphael de Dios medicina).

Seguro está quien te invoca
Alentado quien te llama
De tus milagros la fama
Rayos de impossibles toca:
Siempre tu correspondencia
Sobresale la más fina.

98

V. Stetit Angelus iuxta aram templi.
R. Habens thuribulum aureum in manu sua.
Oremus
Deus, qui beatum Raphaelem Archangelum Tobiae famulo tuo Comitem dedisti in via:
concede nobis famulis tuis, ut eiusdem semper protegamur custodia, et muniamur auxilio. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

~

95. GOZOS DEL GLORIOSO SAN ANTONIO DE PADUA
Pues que soys tan milagroso,
Y en los Cielos colocado
San Antonio glorioso
Sed siempre nuestro abogado.
Pues de Dios soys tan querido
Mirad nuestra devoción
Aceptad nuestro gemido,
Y presentad la oración
Moveos a compación
De nuestro maligno estado.

4

10
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San Antonio (glorioso
Sed siempre nuestro abogado).

12

A vos Santo nos llegamos
En nuestra necessidad
Y como Padre os rogamos
Nos libréis de enfermedad,
Corregid con caridad
todo lo que hemos errado.

18

San Antonio (glorioso
Sed siempre nuestro abogado).

20

Soys de Dios tan excellente,
Y humilde predicador
Mirad la afligida gente
Qual es su gran fervor
Os piden por tanto amor
Alcancéis lo que han rogado.
San Antonio (glorioso
Sed siempre nuestro abogado).
Mirad a vuestros devotos
Como están a vos llamando
Ofresciendo humildes votos,
Y lagrimas derramando,
Mirad como están llorando,
Que alcancéis lo suplicado.
San Antonio (glorioso
Sed siempre nuestro abogado).
Pues un Don tan singular
Os dio el Omnipotente,
Que cada lengua diferente
Llevassedes en predicar,
Monstrandoos en el hablar
Un Seraphín enfogado.
San Antonio (glorioso
Sed siempre nuestro abogado).

26
28

34
36

42
44

Socorréis con gran clemencia
Las parteras, y prenadas

Y nos monstráis la excelencia
De las cosas, que son hurtadas,
Perdidas, u olvidadas
Las bolvéis a su estado.

50

San Antonio (glorioso
Sed siempre nuestro abogado).

52

Alcançáis Glorioso Padre
Las cosas por nos perdidas,
Bolvéis el hijo a la madre,
Y a los muertos dais vida,
Donzella sea o parida
O de qualquier otro estado.

58

San Antonio (glorioso
Sed siempre nuestro abogado).

60

Salgan salvos, y enteros
con su gran mercadoría
Navios, y marineros
Siéndoles Vos siempre guía
Hazed dulce companía
A qualquier atribulado.

66

San Antonio (glorioso
Sed siempre nuestro abogado).

68

Pues que soys tan milagroso,
Y en los Cielos colocado.
San Antonio glorioso
Sed siempre nuestro abogado.

72

V. Ora pro nobis Beati Antoni.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Ecclesiam tuam Deus, beati Antonii Confessoris tui solemnitas votiva laetificet: ut spiritualibus semper muniatur auxiliis, et gaudiis perfrui mereatur aeternis. Per Christum
Dominum nostrum. Amen.
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~

96. GOZOS DEL GLORIOSO SAN ANTONIO DE PADUA
Pues con Vos es Dios tan fino,
Que os dejó lo milagoroso.
Sed nuestro amparo amoroso
Dulce Portugués Divino.

4

36

Tanto con Dios os amastes,
Que con ser Vuestro Criador
Os tuvo tan grande amor,
Que a solas con el jugastes,
Y las dichas, que gozastes,
Las repartís de contino.

42

Desde niño tanto os quizo
El Soberano Señor,
Que con dulces de su amor
Caminastes al Parayso,
Y pues a vos por nos hizo
En gracias tan peregrino.

10

Sed nuestro (amparo amoroso
Dulce Portugués Divino).

44

Sed nuestro (amparo amoroso
Dulce Portugués Divino).

12

Por lograr tranquilidades
Soys Vos soberano medio,
Que el Cielo os hizo remedio
De todas adversidades,
Y de las necessidades
El alivio en vos previno.

50

Sed nuestro (amparo amoroso
Dulce Portugués Divino).

52

Santo soys tan principal
Entre los Santos de Dios,
Que obrar prodigios vos
Lo tenéis por natural,
De aquel Reyno celestial
Nos enseñáis el camino.

58

Sed nuestro (amparo amoroso
Dulce Portugués Divino).

60

El miserable afligido
Siempre en Vos halla consuelo
Si encamina su desvelo
A Vuestro Lirio florido,
De saber tan conoscido
A dar gracias me avesino.

66

Sed nuestro (amparo amoroso
Dulce Portugués Divino).

68

Tanta es Vuestra humildad,
Que ocultáis el saber,
Pero Dios no quizo hazer
Se esconda tal claridad,
Porque de la Trinidad
Vos habláis más que Agustino.

18

Sed nuestro (amparo amoroso
Dulce Portugués Divino).

20

Vuestra Divina eficacia
Rara fue en predicar,
Que nadie pudo llegar
A merecer tanta gracia,
Porque vos la pertinacia
Del herege vencéis fino.

26

Sed nuestro (amparo amoroso
Dulce Portugués Divino).

28

Quando el pueblo vicioso
Huye de Vuestra Doctrina
Acudís a la marina
A predicar fervoroso,
Donde os escucha gustoso
tanto irracional marino.

34
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Sed nuestro (amparo amoroso
Dulce Portugués Divino).

Si en fin soys amado
De Dios, que a Vos buscava,
Y si niño os visitava
No hay saber más sublimado;
Pues de Dios soys el privado,
Y de Vos es Dios vezino.

74

Sed nuestro (amparo amoroso
Dulce Portugués Divino).

76

Pues con Vos es Dios tan fino,
Que os dejó lo milagroso.
Sed nuestro amparo amoroso
Dulce Portugués Divino.

80

V. Ora pro nobis beate Antoni.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Ecclesiam tuam, Deus, beati Antonii Confessoris tui solemnitas votiva laetificet: ut spiritualibus semper muniatur auxiliis, et gaudiis perfrui mereatur aeternis. Per Christum
Dominum nostrum. R. Amen.

~

97. GOZOS DEL GLORIOSO SAN ANTONIO ABAD
Pues, que soys tan prodigioso,
Y en el Cielo colocado.
Sed por nos siempre abogado
San Antonio Milagroso.

4

En Egipto gran ciudad
De nobles padres nacistes,
A los quales vos perdistes
Siendo de muy tierna edad,
Quedando con soledad
En el Mundo peligroso.

10

Sed por nos (siempre abogado
San Antonio Milagroso).

12

Después, que fue repartida
Vuestra hazienda, y possessión
Entrastes en la religión
Para reformar la vida
Tuvistes mucha cabida
Entre todo Religioso.

18

Sed por nos (siempre abogado
San Antonio Milagroso).

20

26

Sed por nos (siempre abogado
San Antonio Milagroso).

28

Para huyr la tentación,
Y resistir con firmesa,
trocastes en asperesa
En trato de Religión,
Viviendo con devoción
En un bosque muy frondoso.

34

Sed por nos (siempre abogado
San Antonio Milagroso).

36

Sustentavades la vida
En medio de tan afán
Con sola agua, sal, y pan
Cada dia una comida
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Viendo Vuestros exercicios
Lucifer, que no reposa,
Con trassa maravillosa
Os propuso dos mil vicios
Diziendo dejes silicios
Para vivir más gustoso.

Abstinencias sin medida
Observavades honroso.

42

Acabaronse los daños,
Y quedastes victorioso.

58

Sed por nos (siempre abogado
San Antonio Milagroso).

44

Sed por nos (siempre abogado
San Antonio Milagroso).

60

50

Lo que agora os suplicamos
Los devotos de este suelo
Nos acudáis al consuelo
Según que lo demandamos,
Mirad, que todos rogamos
Nos alcancéis el reposo.

66

52

Sed por nos (siempre abogado
San Antonio Milagroso).

68

Y pues el pueblo gozoso
Os es muy aficionado.
Sed por nos siempre abogado
San Antonio Milagroso.

72

Estando en esse desierto
Obrando Santos intentos
El Demonio con tormentos
Os dejó ya quasi muerto;
Pero tuvo poco puerto
Su mal intento embidioso.
Sed por nos (siempre abogado
San Antonio Milagroso).
De edad de ciento, y cinco años
Por querer el Rey de la gloria
Alcançastes la victoria
Del Demonio, y sus engaños,

V. Amavit eum Dominus, et ornavit eum.
R. Stolam gloriae induit eum.
Oremus
Intercessio nos, quaesumus Domine, beati Antonii Abbatis commendet: ut quod nostris
meritis non valemus, eius patrocinio assequamur. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

~

98. GOZOS DE SAN PASQUAL BAYLÓN
Opulentu mineraly
De virtudis peregrinas
Dotori de altas dotrinas
Simplicissimu Pasqualy.
In poberesa abatida
tenguisistis su primu alvory
Po imitai â su Senory
In su primu passu de vida,
Començada, et concluyda
Cum poberesa Angelicaly.

4

10
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Dotory (de altas dotrinas
Simplicissimu Pasqualy).

12

De pastori â su exerciciu
Apliquestis prima manu,
Su Pastori Soberanu
Contemplendu in custu oficiu
A su mundanu buliciu
Dendu repulça cabaly.

18

Dotory (de altas dotrinas
Simplicissimu Pasqualy).

20

Is brebeis pasturestis
In sa prima ocupacioni
A cuddu Angiony, et leony
Inter issas contemplestis
Angiony, et leony guardestis
Sa puresa bautismaly.
Dotory (de altas dotrinas
Simplicissimu Pasqualy).
A sa osservancia ribestis
De Franciscu â nuda planta,
Qui fustis in Terra Santa
Sa planta nuda portestis,
Et de sa gracia incontrestis
Su fecundu mineraly.
Dotory (de altas dotrinas
Simplicissimu Pasqualy).

26

Exultestis que Giganty
Po curriri sa bosta bia
Postu po luxi, et po guia
In sa Iglesia militanty
Aspirendu in sa triumfanty
Su resplendori eternaly.

58

28

Dotory (de altas dotrinas
Simplicissimu Pasqualy).

60

34

No aprehendisistis dotrinas
De is humanas iscolas,
Is bostas dotrinas solas
funta Cathedras divinas,
fustis po essiri peregrinas
Maistu supernaturaly.

66

Dotory (de altas dotrinas
Simplicissimu Pasqualy).

68

Varius liburus compongestis
De dotrinas delicadas
Iscritas, et trasladadas
De su qui in Christus legestis
De quini laura aquistestis
Sendu simpli dotoraly.

74

Dotory (de altas dotrinas
Simplicissimu Pasqualy).

76

Su Sacramentu sagradu
Vivu, et mortu venerestis
Vivu in coru du portestis
Mortu du eis adoradu
In tempus, qui hayais logradu
Sa eterna palma triumfaly.

82

Dotory (de altas dotrinas
Simplicissimu Pasqualy).

84

Opulentu mineraly
De virtudis peregrinas
Dotori de altas dotrinas
Simplicissimu Pasqualy.

88

36

Su fundamentu plantadu
De virtudi in pichinesa
A prus sublimi grandesa
Os biestis elevadu,
Què Serafinu infladu
Postu in disfrassu mortaly.

42

Dotory (de altas dotrinas
Simplicissimu Pasqualy).

44

In cuddu Chelu assentadu
De Franciscu Serafinu
totu su donu divinu
Os anti sempiri illustradu
fattu ismeru señaladu
De sa gracia Celestialy.
Dotory (de altas dotrinas
Simplicissimu Pasqualy).

50
52

V. Ora pro nobis beate Paschalis.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oratio. Deus qui beatum Paschalem. fol.
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~

99. GOZOS DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA
Carbuncu, qui luges tantu
Guia de sos confessores,
Istrella de sos Dotores
Pedru de Alcantara Santu.

4

Carbuncu celeste vivente,
Coripheu matutinu,
Norma segura, et caminu
Asylu seguru potenty
Lugue de su altu Orienty
Qui relevat doni ispantu.

10

Istrella (de sos Dotores
Pedru de Alcantara Santu).
Santu Pedru adi alcancadu
De Deus onipotenti,
Qui no li negat nienti
De cantu at dimandadu
A Theresa es reveladu
In unu abstanticu raptu.
Istrella (de sos Dotores
Pedru de Alcantara Santu).
Santu de alta Hyerarquia
Apostulu in poberesa
Martire in sa fortalesa
De sos confessores guia
Setgis de virgines guia,
Qui gosan de benes tantu.
Istrella (de sos Dotores
Pedru de Alcantara Santu).
Postu in sa religione
De Franciscu Serafínu
Agatestis su caminu
De perfecta oracione
Hue sa salvacione
Alcancestis meda gratu.

Istrella (de sos Dotores
Pedru de Alcantara Santu).

36

In estasi elevadu
Bos bidian de continu
De su altu Verbu Divinu
Medas bortas visitadu,
A su cipressu sagradu
Passos destis pius in altu.

42

Istrella (de sos Dotores
Pedru de Alcantara Santu).

44

Sas abbas, nies, et bentos
Bos obedian sas creaturas
Dande les sas pedras duras
Alogiu qui in sos combentos
Non gozan sos pius contentos
De sos qui Pedru in su Saltu.

50

Istrella (de sos Dotores
Pedru de Alcantara Santu).

52

26

In sa rugue de pedrosu
Pedru meditadu hayas
Calamu de su altu Messias
In issa tengisti reposu,
Alegria, et sumu gozu,
Qui in totu causat ispantu.

58

28

Istrella (de sos Dotores
Pedru de Alcantara Santu).

60

34

Su altu Verbu incarnadu
ti serviat a sa mesa
Candu sa Madre Theresa
ti hayat combidadu
Banquete altu sagradu
Mae bistu tale ispantu.

66

12

18
20
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Istrella (de sos Dotores
Pedru de Alcantara Santu).

68

Carbuncu, qui luges tantu,

Guia de sos confessores.

70

Istrella (de sos Dotores
Pedru de Alcantara Santu).

72

V. Amavit eum Dominus, et ornavit eum.
R. Stolam gloriae induit eum.
Oremus
Deus, qui beatum Petrum Confessorem tuum admirabilis paenitentiae, et altissimae contemplationis munere illustrare dignatus es: da nobis quaesumus; ut eius sufragantibus
meritis, carne mortificati, facilius Caelestia capiamus. Per Christum Dominum nostrum.
R. Amen.

~

100. GOZOS DE SAN LUIS REY DE FRANCIA
Perla de grandu valory
Carbuncu de oru ingastadu
Seais nostru protectory
Luisu Santu advocadu.

4

De sa pitica edadi
Os monstrestis ingeniosu
Caritativu, et piadosu,
Et plenu de benignidady
Po teniri tanta bondady
fustis de totus amadu.

10

Seais (nostru protectory
Luisu Santu advocadu).

12

Sa prudencia et constancia
tengisitis in governary,
In totu su reynu de Francia
Si podit beni notary,
Rigorosu in castigary,
Su bonu fudi premiadu.
Seais (nostru protectory
Luisu Santu advocadu).

18
20

Su guvernu in sa terra
Procedistis Santamenti
Sufrendu famini, et guerra

26

Seais (nostru protectory
Luisu Santu advocadu).

28

Cum jaungius, et vigilias
Cussas carris delicadas,
Et cum asperas dissiplinas
Das eis mali tratadas
Cum silicius iscarnadas
Sença mortali pecadu.

34

Seais (nostru protectory
Luisu Santu advocadu).

36

Cum su señali de sa ruxi,
Et perfecta humilidadi
A ís çurpus donais luxi,
Cura a donia infermedadi
Cussa bosta Santidadi
tenit su Mundu admiradu.

42

Seais (nostru protectory
Luisu Santu advocadu).

44

Is poberus de ordinariu
In sa mesa bosta teneis
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Inter sa barbara genti
Istirpendu totalmenti
Donia viciu abominadu.

Donenduruiddis su necessariu,
Et in perçoni dus serbeís
Custu certu bosu feís
Po Christu crucificadu.

50

Seais (nostru protectory
Luisu Santu advocadu).

52

Is peis de cuddus llagadus
Donia di samunendu
De pustis limpius besadus
A su Señori imitendu
Comenti andisit samunendu
Is peis de su Apostoladu.

Seais (nostru protectory
Luisu Santu advocadu).

60

Is devotus humilladus
Acudianta cum devocioni
Po qui sianta amparadus
Cum sa bosta intercessioni,
alcançiti conçolacioni
De cuddu felici istadu.

66

Seais (nostru protectory
Luisu Santu advocadu).

68

58

V. Amavit eum Dominus, et ornavit eum.
R. Stolam gloriae induit eum.
Oremus
Deus, qui Beatum Ludovicum Confessorem tuum de terreno regno ad caelestis regni
gloriam transtulisti: eius quaesumus meritis, et intercessione Regis Regum Iesu Christi filii
tui facias nos esse consortes. Qui tecum vivit. Et cetera. R. Amen.

~

101. GOZOS DE SAN LUIS GONZAGA
Anguelu in terra humanadu
De sos Anguelos incantu
Luisu Gonzaga Santu
Sias pro nois advocadu.

4

Cum sa gracia Baptismale
Ses nasquidu in Castellone
Dedicadu â Religione
Dae sa entre maternale
Mae pecadu atuale
De sa gracia ti at privadu.

10

Luizu (Gonzaga Santu
Sias pro nois advocadu).

12

Dae sa minore edade
Anguelu humanu parias
Pro qui candu oberias
fut virtude, et santidade

16
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Perfecta virginidade
tota via has concervadu.

18

Luizu (Gonzaga Santu
Sias pro nois advocadu).

20

De puresa votu as fatu
Cumplidos sos noe anos
Pro evitae sos daños
Contrarios â tale patu
Mae cara ni retratu
De feminas has miradu.

26

Luisu (Gonzaga Santu
Sias pro nois advocadu).

28

Istetesit tantu istremada
Sa modestia tua rara
Qui nexunu instante sa cara

31

De mama tua istimada,
Nen de sa Reyna afamada
In Ispaña has abaydadu.
Luisu (Gonzaga Santu
Sias pro nois advocadu).
Sa oracione continuada
fut pro te tantu ordinaria,
Qui distracione contraria
Mae ti la hat pertubada,
Et gasi las has concervada
fini a su ultimu fiadu.
Luisu (Gonzaga Santu
Sias pro nois advocadu).
Mesu nudu in terra nuda
In su tempus friturosu
Su note pro su reposu
Passaías a sa muda
Et orende sensa duda
ti istaias isquidadu.
Luizu (Gonzaga Santu
Sias pro nois advocadu).
Non deguian certamente
tantas penas, et rigores,
Sino a manos pecadores
In vida ya penitente,
Ma tue sende inocente
De Santu privilegiadu.
Luisu (Gonzaga Santu
Sias pro nois advocadu).
Martire de caridade
In sos binti bator annos,
Pero cum meritos manos
De longa ancianidade
De sa Romana Citade
A sa Celeste has boladu.

68

In miraculus famosus
Hat fatu Deus a tie
De sorte qui doni die
Pares pius miraculosu
favoressende cariñosu
A cantos ti han invocadu.

74

Luisu (Gonzaga Santu
Sias pro nois advocadu).

76

Sas culpas, qui imaginesti
Comissas fuin niñeria
Un actu de artilleria,
Et paraulas, qui inoresti
tota vida las prangesti
Comente, qui aere pecadu.

82

Luisu (Gonzaga Santu
Sias pro nois advocadu).

84

Cum consigiu soberanu
De sa Virgine Maria
Intresti in sa Compania
De Jesus fiore galanu
Renunciende meda hufanu
Principadu, et marquesadu.

90

Luisu (Gonzaga Santu
Sias pro nois advocadu).

92

Vivisti in sa Religione
Ses annos, et meses pius
Copia viva de Jesus
In virtude, et perfecione,
Et cum comune opinione
De Santu privilegiadu.

98

34
36

42
44

50
52

58
60

Luisu (Gonzaga Santu
Sias pro nois advocadu).

66

In alto a destra della p. 399 si legge Amen.
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Luizu (Gonzaga Santu
Sias pro nois advocadu).

100

Pro sos qui ti veneramos
Generosu protectore
Alcançanos dae su Señore
Sas gracias qui dimandamos,

Et qui in sa gracia bivamos
Propria de su nostru istadu.

106

Luisu (Gonzaga Santu
Sias pro nois advocadu).

108

V. Ora pro nobis Sancte Aloysi Gonzaga.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Caelestium donorum distributor Deus, qui in Angelico juvene Aloysio miram vitae innocentiam pari cum paenitentia sociasti; eius meritis, et praecibus concede; ut innocentem non secuti, penitentem imitemur. Per et cetera.

102. GOZOS SANTA THECLA
Pues, que soys sublimada
De Dios con muchos favores
O Thecla virgen sagrada,
Rogad por los pecadores.

~

4

En Iconia Ciudad
Nacistes muy milagrosa,
Y desde la tierna edad
Os dedicastes por esposa
De Christo muy amorosa
Detestando los errores.

10

O Thecla (virgen sagrada
Rogad por los pecadores).

12

Vuestra madre pagana
A vos quiso hazer tiro
Para no ser Christiana
Dando os por muger a Hamiro
Con continuo retiro
Despreciastes sus amores.
18
O Thecla (virgen sagrada
Rogad por los pecadores).

20
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Siendo Pablo predicando
La Dotrina Christiana,
Vos quedastes escuchando
Día, noche, y mañana
Sobre de una ventana
Los evangélicos clamores.

26

O Thecla (virgen sagrada
Rogad por los pecadores).

28

Vos fuistes arroxada
De vuestros Padres Nerones
Para ser despedaçada
De los tigres, y Leones,
Pues con vuestras oraciones
Los hizistes defençores.

34

O Thecla (virgen sagrada
Rogad por los pecadores).

36

Con rabia el tyrano inventó
tormentos para convenceros,
Y luego hecharos mandó
A unos crueles beserros,

40

Quienes manços, que corderos
Os hazen mil favores.

42

O Thecla (virgen sagrada
Rogad por los pecadores).

44

Crueles verdugos mandaron
Hecharos dentro de un horno,
Y llamas a vos aplicaron,
Las que os fueron adorno,
Quedando el fuego al contorno
Os quedastes como en flores.
50
O Thecla (virgen sagrada
Rogad por los pecadores).

52

Fue pues por vuestro ruego
Lo que Dios en vos hizo
Apagar todo el fuego
Con agua, y con granizo,
Pues en vos rendir quizo
Los más fuertes ardores.

58

O Thecla (virgen sagrada
Rogad por los pecadores).

60

En vuestro Martirio Santo
Siempre tuvistes vitoria,
Porque de tanto en tanto
Os baxavan de la Gloria,
A vos muy meritoria
Ángeles, y Confessores.

66

O Thecla (virgen sagrada
Rogad por los pecadores).

68

Fuistes al Cielo llamada
Después de tormentos tantos
Donde soys coronada
Entre Vírgines, y Santos
Con armonías, y cantos
todos os dan los honores.

74

O Thecla (virgen sagrada
Rogad por los pecadores).

76

Pues, que soys festejada
De todos los moradores.
O Thecla (virgen sagrada
Rogad por los pecadores).

80

V. Ora pro nobis Beata Thecla.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Da quaesumus Omnipoten Deus: ut qui beatae Theclae Virginis, et Martiris tuae natalitia
colimus, et annua solemnitate laeteur,et tantae fidei proficiamus exemplo. Per Christum
Dominum nostrum. R. Amen.
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~

103. GOZOS SANTA VICTORIA
Ya que tenéis preeminencia
Con la suma Deidad
Victoria por nos rogad
A la Divina Clemencia.
Predicando la verdad
Del esposo soberano,
Y con tanta Magestad
Aquel iniquo tirano
tratándole de inhumano
Claramente en su presencia.
Victoria (por nos rogad
A la Divina Clemencia).
O que gracia singular,
Que portento, y maravilla
Vuestro cuerpo sin mancilla
Os quisieron mancillar,
Y por esto atormentar
Os mandaron con sentencia.
Victoria (por nos rogad
A la Divina Clemencia).
Aquel maldito tyrano
De Decio emperador
Cegado en vuestro amor
Como fiero pagano,
Os quizo llevar engaño
Con muy fuerte resistencia.
Victoria (por nos rogad
A la Divina Clemencia).
Vuestros Padres por grandesa
Con Eugenio os desposaron,
Y por esso os degollaron
Defendiendo la puresa,
Y con suma ligeresa
Os apartáis con ausencia.

4

10
12

18
20

26
28

34
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Victoria (por nos rogad
A la Divina Clemencia).

36

Para vuestra mayor gloria
Santa Mártir Laureada
Soys de Dios muy sublimada
Con tropheos de victoria,
tenednos en la memoria
De vuestra benevolencia.

42

Victoria (por nos rogad
A la Divina Clemencia).

44

Sagrario de puridad
Virgen soys por esselencia,
Y de Dios nos alcançad
Una invicta paciencia
Por la Divina Magestad
Verdadera penitencia.

50

Victoria (por nos rogad
A la Divina clemencia).

52

Presto mandó el emperador
Contra vos Sacra donzella,
Que la lengua clara, y bella
Os la corten con dolor,
Y vos con mucho fervor
Lo sufrís con paciencia.

58

Víctoria (por nos rogad
A la Divina clemencia).

60

Alcançadnos la victoria
De vuestro divino esposo,
Y con verdadero gozo
En essa eterna gloria,
Que tengamos en la memoria
La Divina Providencia.

66

Victoria (por nos rogad
A la Divina Clemencia).

68

Alcancadnos por piedad
Vuestro amparo, y assistencia
Victoria por nos rogad
A la Divina Clemencía.

72

V. Specie tua, et pulchritudine tua.
R. Intende, prospere, procede, et regna.
Oremus
Deus, qui inter caetera potentiae tuae miracula, etiam in sexu fragili victoriam martyrii contulisti concede propitius: ut qui beatae Victoriae Virginis, et Martyris tuae devotionem colimus,
per eius ad te exempla gradiamur. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

~

104. GOZOS SANTA RITA DE CASSIA
Pues de Dios soys estimada
De impossibles protectora
Sed nos nuestra intercessora
Rita bienadventurada.

4

Vuestro nascimiento, y nombre
Por un Ángel fue advertido,
Porque antes de haver nacido,
Ya vuestra grandesa assombra,
Y pues tanto a Dios agrada
Vuestro nombre, y le enamora.

10

Sed nos (nuestra intercessora
Rita bienadventurada).

12

El día que os bauptizaron
De vuestra boca adviertieron,
Que abejas blancas salieron
Donde un enjambre formaron,
En él se miró cifrada
La dulçura, que atesora.

18

Sed nos (nuestra intercessora
Rita bienadventurada).

20

26

Sed nos (nuestra intercessora
Rita bienadventurada).

28

Quando faltó vuestro esposo,
Y dos hijos se os murieron,
Las ancias os renacieron
Del estado religioso
De Agustino en la morada
Queríais ser habitadora.

34

Sed nos (nuestra intercessora
Rita bienadventurada).

36

Aunque por viuda os negaron
Aquel hábito divino,
Juan, Nicolás, y Agustino
En el Combento os entraron,
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Por más, que lo resististe
Por vuestros padres casaste,
Y en el martirio encontraste
Martirio, en que padeciste;
fuiste de paciencia armada
De sus furias triumphadora.

Y si era possible la entrada
Por vos Dios la mejora.

42

Sed nos (nuestra intercessora
Rita bienadventurada).

44

Christo en la frente una espina
De su Corona os fixó,
Y con ella os coronó
Reyna, y esposa divina;
Y pues vays tan señalada
De este esposo imitadora.

50

Sed nos (nuestra intercessora
Rita bienadventurada).

52

Conçuelo en vuestras piedades
Encuentran los corazones
En tristesas, y afliciones,
En partos, y enfermedades;
Su intención mira lograda,
Quien os invoca, y adora.

58

Sed nos (nuestra intercessora
Rita bienadventurada).

60

Pues de Dios soys estimada
De impossibles Protectora
Sed nos nuestra intercessora
Rita bienadventurada.

64

V. Signasti Domine famulam tuam Ritam.
R. Signo Charitatis, et passionis tuae.
Oremus
Deus, qui Beatae Ritae tantam gratiam conferre dignatus es; ut quae te in dilectione
inimicorum suorum immitata est in corde et fronte charitatis, et passionis tuae signa
portaret, da nobis quaesumus; eius intercessione, et meritis inimicos nostros diligere, et
tuae passionis dolores spina compunctionis jugiter contemplari. Qui vivis, et regnas in
secula seculorum. R. Amen. R. Amen.

~

105. GOZOS DE SANTA RITA DE CASSIA
Pues, que soys tan poderosa,
Y de Dios tan estimada
Sed con Dios nuestra abogada
Rita de Cassia dichosa.

4

Vuestro santo nacimiento
Por un Ángel fue anunciado,
El nombre el Cielo os ha dado,
Que es de Santidad portento,
Rita, o Recta, y virtuosa
Quiso Dios fuesseis llamada.
10
Sed con Dios (nuestra abogada
Rita de Cassia dichosa).
12
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Contra vuestra voluntad
Vuestros Padres os casaron,
Y de essa suerte os quitaron
Dos vezes la libertad;
Essa obediencia gloriosa
Es la que a Dios agrada.

18

Sed con Dios (nuestra abogada
Rita de Cassia dichosa).

20

De su Corona una espina
En la frente os fixó Dios,
Y de ella murierades vos
Si no fuesse virtud Divina;
Por extremo dolorosa
fue essa espina sagrada.

26

Sed con Dios (nuestra abogada
Rita de Cassia dichosa).

Pues el cuerpo se levant
Del Sepulchro en un momento;
Misterio tan assombroso
tiene la gente admirada.
42

28

Viruelas, y calenturas,
Y qualquier otro mal curáis,
Y a los marineros dais
En la mar dichas seguras;
Por esso las creaturas
Os tienen por milagrosa.

34

Sed con Dios (nuestra abogada
Rita de Cassia dichosa).

36

Sed con Dios (nuestra abogada
Rita de Cassia dichosa).

44

Pues, que soyos tan poderosa
Y de dios tan estimada
Sed con Dios (nuestra abogada
Rita de Cassia dichosa).

48

Cada año se ve un portento
En vuestra fiesta Santa,
V. Signasti Domine famulam tuam Ritam.
R. Signo Charitatis, et passionis tuae.
Oremus
Deus, qui Beatae Ritae tantam gratiam conferre dignatus es: ut quae te in dilectione
inimicorum suorum immitata est in corde et fronte Charitatis, et passionis tuae signa
portaret, da nobis, quaesumus, eius intercessione, et meritis inimicos nostros diligere, et
tuae passionis dolores spina compunctionis jugiter contemplari. Qui vivis et regnas in
secula seculorum. R. Amen.
Bendición de Rosas de Santa Rita.
Paraque secas, y molidas se den en agua, o alimento a los enfermos por espacio de 9 días.
V. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
R. Qui fecit Caelum et terram.
V. Dominus Vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
Oremus
Trementes, et suplices te Domine deprecamur, per magnam misericordiam, et pietatem
tuam, per amorem omnium Sanctorum tuorum, praesertim per amorem, et Sanctitatem beatissimae Ritae; ut benedicere, et sanctificare digneris Rosas istas, ut sint remedium salutare generi humano, et praesta per invocationem tui Santissimi nominis, et
beatae Ritae; ut quicumque ex eis sumpserit, aut gustaverit, corporis sanitatem, et animae
tutelam suscipiat. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.
Deinde aspergatur Aqua benedicta
Oremus: Nel ms., nel mezzo delle parole benedicere e sanctificare, c’è il segno grafico di una croce, ad
indicare il gesto della benedizione
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106. GOZOS DE LOS MÁRTIRES

Clara estrella brilladora
fixo Norte viva llama
Alumbrad al que os aclama
De los Mártires Señora.

4

Vos soys el huerto cerrado
fértil de fructo, y de flor
A do el jardinero amor
Plantó un clavel encarnado
En cuyo celeste Prado
todo bien nos atesora.

10

Alumbrad (al que os aclama
De los Mártires Señora).

12

El sol templa su calor
Porque diessedes tributo,
Mas aunque distes el fructo
Jamás perdistes la flor
De eterna lus el candor
Como a tal madre os honora.

18

Alumbrad (al que os aclama
De los Mártires Señora).

20

34

Alumbrad (al que os aclama
De los Mártires Señora).

36

Un milagro se advierta
tan prodigioso, y cierto
Que sin ser árbol enxerto
Llevastes la fructa enxerta
Quien da vida al alma muerta
Por se vos la mediadora.

42

Alumbrad (al que os aclama
De los Mártires Señora).

44

Bien haya fructa, que tiene
tal hermosura, y sabor,
Y bien haya tal olor
Como de vos árbol viene
Bendiciones nos previene
Con mano auxiliadora.

50

Alumbrad (al que os aclama
De los Mártires Señora).

52

58
60

Vos tenéis tal calidad,
Y soys árbol tan temprano,
Que la fructa del verano
Nos la dais por Navedad,
Dando al orbe su Deidad
En tal día punto, y hora.

26

Alumbrad (al que os aclama
De los Mártires Señora).

28

Y en ser tal por justa Ley
De la tierra os trasladaron
Y a trasponeros llevaron
A los jardines del Rey,
Y pues diste pueblo, y grey,
Soys Belona defençora.

Nasciste si bien se apura
En tierra esteril, y seca

30

Alumbrad (al que os aclama
De los Mártires Señora).

33 Nel ms. Dio nos Anna. 56 Nel ms. jaraines.
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Mas ya la vemos, que trueca
Su sequedad en frescura
Dio nos ama en tu hermosura
Divinal Remediadora.

Puede ser major favor
Ni más crescida ventura
Que siendo humana creatura
tener hijo, que es criador
Madre del hermoso amor,
Luz, y vida, clara Aurora.
Alumbrad (al que os aclama
De los Mártires Señora).
Las Divinas Perfeciones
Que esta vuestra Imagen tiene,
Ya publican, que contiene
De vera efigie blazones
De gracia salud, y dones
Clemente dispençadora.

66
68

74

Alumbrad (al que os aclama
De los Mártires Señora).

76

Soys Patrona tutelar
De este sano montañés,

78

Quien de vuestras glorias es
Claro centro singular,
Bien se puede gloriar
fonny de tal Protectora.

82

Alumbrad (al que os aclama
De los Mártires Señora).

84

Vuestra Imagen, y figura
Es un celeste traslado
De sacros polvos formado
De Mártires Virgen pura
Atended en essa altura
Al devoto, que os implora.

90

Alumbrad (al que os aclama
De los Mártires Señora).

92

Clara estrella brilladora
fixo Norte viva llama
Alumbrad al que os aclama
De los mártires Señora.

96

V. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Concede misericors Deus fragilitati nostrae presidium; ut qui Sanctae Dei genitricis memoriam agimus, intercessionis eius auxilio a nostris iniquitatibus resurgamus. Per eumdem
Christum Dominum nostrum. R. Amen.

~

107. GOZOS DE LAS MARAVILLAS
Reyna que en el Cielo brillas
Con Divinos resplendores
Madre de las Maravillas
te aclaman los pecadores.

4

Cifra soys la más luzida,

5

5 Nel ms. Las con la s che è cancellata.
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En cuya abreviada esfera
La Maravilla primera
El Cielo admiró esculpida
Librándote de cayda
En tus primeros albores.

10

Madre de (las Maravillas
te aclaman los pecadores).

12

Maravilla fue del Cielo
tu Nacimiento glorioso
Pues nasciste para gozo,
Y universal conçuelo
Bendiciones te da el suelo
Con afectuosos clamores.
Madre de (las Maravillas
te aclaman los pecadores).

En que el viejo Simeón
Recognosció la Deidad,
Y de nuestra Sanidad
Los primeros resplandores.

50

18

Madre de (las Maravillas
te aclaman los pecadores).

52

20

Maravilla de paciencia
fuiste en tu hijo divino
Quando de Egipto el camino
te mandó la Providencia
Para escapar la inocencia
De Herodes, y sus rigores.

58

Madre de (las Maravillas
te aclaman los pecadores).

60

Maravillosa constancia
fue la de tu coraçón
Quando viste en tu passión
A tu Hijo en mortal ancia
Exemplo de tolerancia
fuiste en tus fuertes dolores.

66

Madre de (las Maravillas
te aclaman los pecadores).

68

Maravilla fue tu soledad,
Y cuchillo muy penetrante,
Que a tu coraçón constante
Partió con suma crueldad,
Y lloraste con piedad
Nuestros barbaros rigores.

74

Madre de (las Maravillas
te aclaman los pecadores).

76

Maravillas obró el Cielo
En tu gloriosa Asumpción
Pero con mucha razón
De luto se vistió el suelo,

80

Maravilló tu bellesa
Quando al templo presentaste,
Y a Dios le dedicaste
tu virginal enteresa
Hechiso fue tu puresa
A los Divinos amores.

26

Madre de (las Maravillas
te aclaman los pecadores).

28

Maravilla sin segunda
fue quando tu concebiste,
Y siendo Virgen te viste
Virgen, y Madre fecunda
De cuyo bien nos redunda
Salud a nuestros dolores.

34

Madre de (las Maravillas
te aclaman los pecadores).

36

Maravilla igual fue
Quedar Virgen, y parida
Quando pariste la vida
En el Portal de Belén,
Donde con rendida fee
te aclamaron los pecadores.

42

Madre de (las Maravillas
te aclaman los pecadores).

44

Maravillosa humildad
fue tu Purificación

46

66 Nel ms. fuentes.
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Mas tu con mayor desvelo
Desde allí nos das favores.

82

Pues Señor dime quando
Remedias nuestros clamores.

Madre de (las Maravillas
te aclaman los pecadores).

84

Madre de (las Maravillas
te aclaman los pecadores).

100

Maravillosa tu entrada
fue en la corte celestial
Donde tu gloria fue tal,
Qual a ninguno fue dada,
Pues te viste coronada
De Divinos resplandores.

90

Tu devota Cofadría
A ti Maravilla hermosa
Clama rendida, y llorosa
En su mas fuerte agonía
fundada está Reyna mía
En tu casa de Menores.

106

Madre de (las Maravillas
te aclaman los pecadores).

92

Madre de (las Maravillas
te aclaman los pecadores).

108

96

Pues, que todas las mancillas
Destierran tus resplendores
Madre de las Maravillas
te aclaman los pecadores.

112

Maravillas vas obrando
A favor de los mortales
Socorriendo nuestros males
Nuestras penas aliviando,

98

V. Ora pro nobis Sancta Dei genitrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Omnipotens Sempiterne Deus, qui gloriosae Virginis Matris Mariae corpus, et animam,
ut dignum filii tui habitaculum effici mereretur Spiritu Sancto cooperante, preparasti: da,
cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte
perpetua liberemur. Per eundem Christum Dominum nostrum. R. Amen.
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108. GOZOS DE LA DEFENÇA
Dios te Salve Reyna pura
Dios te salve virgen pía
Defiéndenos clara luna
Llena de gracia o María.

4

Salve cipres sublimado
Del monte Sión celestial
Salve Cidro divinal
De aquel Líbano nombrado
Salve Plátano exaltado
Que causa toda alegría.

10

Defiéndenos (clara luna
Llena de gracia o María).

12

Salve Palma victoriosa
De este valle lagrimoso
Salve oliva speciosa
En el campo más hermoso
Salve lilio muy gracioso
Que nos quita la agonía.

18

Defiéndenos (clara luna
Llena de gracia o María).

20

Salve Vid muy abundante
De fructos de suavidad,
Salve flor muy fragante
Que agradó a la trinidad,
Salve Madre hermosa tal
De tus siervos dulce día.
Defiéndenos (clara luna
Llena de gracia o María).
Salve Urbs refugii
Donde somos defendidos,
Et a te omnes consurgi
Siendo en los vicios metidos,
O Gloria de los nascidos,
Y han de nascer toda vía.

~

26
28

34
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Defiéndenos (clara luna
Llena de gracia o María).

36

Salve Balçamo oloroso
Recreo de nuestra vida,
Salve Mirra escogida
Del alto Dios Poderoso,
Salve, Galbano precioso
Soberana melodía.

42

Defiéndenos (clara luna
Llena de gracia o María).

44

Salve Paloma benigna
Sin mescla de impuridad
Salve bellesa peregrina
Puerto de seguridad
Salve piedra de apreciar
Por tu preciosa valía.

50

Defiéndenos (clara luna
Llena de gracia o María).

52

Salve espejo de justicia,
Y de toda santidad,
Salve sol de claredad,
Que quita toda malicia,
Salve gozo, y leticia
De toda la Hyerarquía.

58

Defiéndenos (clara luna
Llena de gracia o María).

60

Salve torre de David
De armas fuerte peltrechada,
Salve escudo, y fuerte espada
Contra el rebelde Adelid
Salve muy fuerte Judid
Del alto poder hosadía.

66

Defiéndenos (clara luna
Llena de gracia o María).

68

Salve Puerta muy hermosa
Del Parayso celestial,
Salve Vergel de rosal,
Y fuente muy abundosa
Salve agua muy sabrosa
De toda sabiduría.

74

Defiéndenos (clara luna
Llena de gracia o María).

76

Salve Monarchía segunda
Después de Dios Poderoso
Salve centro mysterioso
De aquella siencia profunda,
Salve Virgen, y fecunda,
Pues en ti nos oponía.

Defiéndenos (clara luna
llena de gracia o María).

84

Salve hermosa creatura
formada del Omnipotente,
Salve estrella del Oriente,
Que resplandesce en noche obscura
Salve Ciudad muy segura
Del alma, que en ti confía.
90

82

Defiéndenos (clara luna
Llena de gracia o María).

92

Dios te Salve Reyna pura
Dios te Salve Virgen pía.
Defiéndenos clara luna
Llena de gracia o María.

96

V. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Concede nos famulos tuos, quaesumus Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere: et gloriosa Beatae Mariae semper virginis intercessione, a presenti liberari tristitia, et aeterna perfrui Letitia. Per eundem Christum Dominum nostrum. R.Amen.
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109. COCCIUS DE SU GLORIOSU MARTIRU SANTU LARENZU
Raiu de Divinu amori
Luxi clara reluxenti
De su fogu eternu ardenti
Sias Larenzu deffensori

4

Tenis liberali manu
Ses Giuseppi provisori.

34

De su f(ogu eternu ardenti
Sias Larenzu deffensori).

36

42

Tui ses Angelu terrenu
I omini celestiali
Alirgas dognia mortali
S’inferru ponis in frenu
De Divinu amori plenu
Cherubinu in su fervori.

10

Caminendu Sistu Santu
A su Martiriu penosu
Tui discipulu virtuosu
Du sighis disfatu in plantu
Recclamendi “Oh Babbu santu
No mi lessis cum dolori”.

De su f(ogu eternu ardenti
Sias Larenzu deffensori)

12

De su f(ogu eternu ardenti
Sias Larenzu deffensori).

44

18

In su incontru agonizanti
De Gesus is dus amantis
Si cunfirmanta constantis
Cun votu firmu inzessanti
Sistu morit ainnanti
E Larenzu posteriori.

50

20

De su f(ogu eternu ardenti
Sias Larenzu deffensori).

52

Deziu Cesare ambiziosu
T’insultat po su tesoru
Cun immortali decoru
Du cunservas cuidadosu
I a su giustu bisongiosu
Du dispensas cun favori.

58

De su f(ogu eternu ardenti
Sias Larenzu deffensori).

60

Ti lusingat Valerianu
Ti ammaleziat aspramenti
Ti maltrattad aspramenti
Cum modu tottu inumanu
Tenis un Angelu a manu
Chi ti aumentad su valori.

66

De Orenziu grandu Santu
e Passienzia santa ancora
Naxis simbili a sa aurora
Cun resplendoris de ispantu
Osca Ispagna tottu cantu
Teninti immortali onori
De su f(ogu eternu ardenti
Sias Larenzu deffensori)
Sa dignidati Sagrada
De Levita sacrosantu
fait comprendiri su vantu
De una vida immaculada
Innoscenzia acrisolada
E sapienzia de primori.
De su f(ogu eternu ardenti
Sias Larenzu deffensori)

26
28

De su sacru Vaticanu
Fideli depositariu
Larenzu tenit su erariu
S’allirgat su pecadori

30 Nel ms. si vede dispensadori cancellato dalla stessa mano.
63 Nel ms. aspramenti è evidente errore di ripetizione. Forse fortementi come nel componimento conservato nell’A.P.V.
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De su fogu (eternu ardenti
Sias Larenzu deffensori).
Cintu de duras cadenas
Ses Larenzu imprisonau
T’arrogant artis e venas:
In d’unu mari de penas
Ses valenti bincidori.
De su fogu (eternu ardenti
Sias Larenzu deffensori).
Sufris laminas ardentis
Acciottus iscorpionis
Villanias afflizionis
Doloris is prus veementis,
Medas Romanus presentis
Ti pranginti cum clamori.
De su fogu (eternu ardenti
Sias Larenzu deffensori).
Una boxi de su Xelu
Ti annuntiat doppiu tormentu
Tui gustosu e cun cuntentu
predicasta cun prus zelu
Ti cumparit senza velu
S’Angiulu confortadori.
De su fogu (eternu ardenti
Sias Larenzu deffensori).

68

73
75

81
83

89
91

Is izurpus naturalis
Illuminas cum sa gruxi
Remedius de etterna luxi
Donas ais etternus malis
Convertis medas mortalis
A sa lei de su Segnori.

97

De su fogu (eternu ardenti
Sias Larenzu deffensori).

99

Unu inzendiu, e grandu fogu
Cun d’una cardiga ardenti
Cun altu amori potenti
Dispezias cun burla et giogu
po Larenzu es disaogu
Custu lettu de abbruxori.

105

De su fogu (eternu ardenti
Sias Larenzu deffensori).

107

In is flammas abbruxendu
Naras a Valerianu:
“Furria e pappa o inumanu
Sa parti chi esti arrustendu”,
Genizi ses renascendu
Moris po Divinu amori.

113

De su fogu (eternu ardenti
Sias Larenzu deffensori).

115

De su fogu naturali
Disprezias forza e vigori
De su sempiternu ardori
Deffendi d’ognia mortali.

119

Levitae Laurentius bonum opus operatus est.
Qui per signum crucis caecos illuminavit et thesauros dedit pauperibus.
Oremus
Da nobis, quaesumus, Onipotens Deus, vitiorum nostrorum flamas estinguere qui beato Laurentio tribuisti tormentorum suorum incendia superare. Per Dominum.
69 Questa strofa ha solo 5 versi. Il verso mancante, dopo Ses Larenzu imprisonau, è Ses fertu, iscarnificau,
come nel testo conservato nell’A.P.V.
112 Nel testo di A.P.V. Felizi.
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110. GOCCIUS DE SANTU ISIDORU
Messaiu Miraculosu
Plenu de Divinus Raius
Pregai po is Messaius
Isidoru Santu Gloriosu.

4

Spagna diciosa lorghesit
Is bostus primus alboris
E Madrit talis honoris
Giocunda sperimentesit
po chi Deus os si fecesit
Compendiu miraculosu.

10

Pregai po (is Messaius
Isidoru Santu Gloriosu).

12

Questo, come il componimento precedente (109 della nostra numerazione) pare essere di altra mano.

348

Gozos IMP.job-foglio348_A

Gocius. Indice.
V. del Carmelo
V. di Monserrato
V. del Soccorso
Solitudine di M.V.
V. della Defensa
V. del Rosario
S. Pietro Ap.
S. Gabriele
Nascita di G.
Spirito S.
SS. Sagramento
Crocifisso
Purgatorio
Pro pluvia
S. Raimondo
S. Giorgio M.
S. Giorgio
S. Gaetano
S. Antonio Abbate
S. Franc. di Paola
S. Nicolò V.
S. Rocco
S. Vincenzo Fer.
Concezione
Trinità
Solliloquj di G.
Sol. di M.
Salmo Miserere
S. Sebastiano
S. Antioco
S. Tommaso di Villanueva
S. Nicola di Tolent.
S. Leonardo
S. Gio. Nepomuc.
S. Liberato
S. Martino
S. Lucifero
S. Bardilio
S. Lussorio
S. Elías
S. Stefano
S. Gemiliano

1. 5. 9. 13.
17.
21.
25.
29. 170.
33. 142. 143.
37. 86. 118.
40.
47.
50.
54.
57.
61.
64.
70.
74.
79.
87.
88. 159.
89.
90.
91. 103. 116.
92. 100. 101.
93. 94. 95.
96.
97.
98.
99.
102. 134.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
117. 139.
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S. Andrea
S. Bartolomeo
S. Giacomo
[.] di Buonaria
[.] di Buon Cammi.
[.] delle Grazie
S. Lucia
S. Rosa
S. Barbara
S. Caterina
S. Agostino
S. Pasquale
S. Salvatore d’Horta
S. Antonio di Padova
S. Saturnino
S. Gavino
S. Pietro d’Alcant.

119.
120. 121.
122.
123. 124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132. 133. 160.
135.
136. 137. 153. 157. 158.
138.
140.
141. 161.

Porru
sacrista
Saturnino
Copias
De totus [...]
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INDICE DEI COMPONIMENTI
Titolo

Numerazione ms.

Vergine del Carmelo
Vergine di Monserrato
Vergine del Soccorso
Solitudine di Maria
Vergine della Difesa
Vergine del Rosario
San Pietro Apostolo
San Gabriele
SS. Trinità
Nascita di Gesù
Spirito Santo
Santissimo Sacramento
Crocifisso
Senza titolo
Purgatorio
Pro Pluvia
San Raimondo Nonnato
San Giorgio Martire
San Giorgio
San Giacomo
San Gaetano
Sant’Antonio Abate
San Francesco di Paola
San Nicolò
San Rocco
San Vincenzo Ferrer
Concezione
SS. Trinità
Soliloquio di Gesù
Soliloquio di Maria
Salmo Miserere
San Sebastiano
Sant’Antioco
San Tommaso di Villanueva
San Nicola di Tolentino
San Leonardo
San Giovanni Nepomuceno
San Liberato
San Martino

1. 5. 9. 13
17
21
25
29. 170
32. 142. 143
37. 86. 118
40
45
47
50
54
57
61
64
70
74
79
84
87
88. 159
89
90
91. 103. 116
92. 100. 101
93. 94. 95
96
97
98
99
102. 134
104
105
106
107
108
109
110
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Numerazione ed.
1, 2, 3, 4
5
6
7
8, 108
9, 80, 81
10, 24, 56
11
12 [vedi 34]
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 [vedi 60]
25
26, 97
27
28
29, 41, 54
30, 38, 39
31, 32, 33
34 [vedi 12]
35
36
37
40, 72
42
43
44
45
46
47
48

San Lucifero
San Bardilio
San Lussorio
Sant’Elia
Santo Stefano
San Gemiliano
Sant’Andrea
San Bartolomeo
San Giacomo
Vergine di Bonaria
Vergine di Buon Cammino
Vergine delle Grazie
Santa Lucia
Santa Rosa
Santa Barbara
Santa Caterina
Sant’Agostino
San Pasquale
San Salvatore da Horta
Sant’Antonio da Padova
San Saturnino
San Gavino
San Pietro d’Alcantara
Vergine d’Itria
San Vito
San Quirico
San Sisinnio
L’Assunzione (di Maria)
Il Buon Frutto
Vergine di Lluc
Vergine della Pietà
San Michele
San Raffaele
San Luigi, re di Francia
San Luigi Gonzaga
Santa Tecla
Santa Vittoria
Santa Rita da Cascia
I Martiri
Le Meraviglie
San Lorenzo
Sant’Isidoro

111
112
113
114
115
117. 139
119
120. 121
122
123. 124
125
126
127
128
129
130
131
132. 133. 160
135
136. 137. 153. 157. 158
138
140
141. 161
144. 145
146
147
148
149
150
151
152
154. 155
156
162
163
164
165
166. 167
168
169
s.n.
s.n.

354

Gozos IMP.job-foglio354_A

49
50
51
52
53
55, 77
57
58, 59
60 [vedi 23]
61, 62
63
64
65
66
67
68
69
70, 71, 98
73
74, 75, 91, 95, 96
76
78
79, 99
82, 83
84
85
86
87
88
89
90
92, 93
94
100
101
102
103
104, 105
106
107
109
110

INDICE ALFABETICO DEI COMPONIMENTI
Titolo

Numerazione ms.

Agostino (Sant’)
Andrea (Sant’)
Antioco (Sant’)
Antonio Abate (Sant’)
Antonio da Padova (Sant’)
Assunzione (di Maria)
Barbara (Santa)
Bardilio (San)
Bartolomeo (San)
Bonaria (Vergine di)
Buon Cammino (Vergine di)
Buon Frutto
Carmelo (Vergine del)
Caterina (Santa)
Concezione
Crocifisso
Difesa (Vergine della)
Elia (Sant’)
Francesco di Paola (San)
Gabriele (San)
Gaetano (San)
Gavino (San)
Gemiliano (San)
Giacomo (San)
Giorgio (San)
Giorgio Martire (San)
Giovanni Nepomuceno (San)
Grazie (Vergine delle)
Isidoro (Sant’)
Itria (Vergine d’)
Leonardo (San)
Liberato (San)
Lluc (Vergine di)
Lorenzo (San)
Lucia (Santa)
Lucifero (San)
Luigi Gonzaga (San)

131
119
104
88. 159
136. 137. 153. 157. 158
149
129
112
120. 121
123. 124
125
150
1. 5. 9. 13
130
93. 94. 95
57
29. 170
114
89
40
87
140
117. 139
84
79
74
108
126
s.n.
144. 145
107
109
151
s.n.
127
111
163

355

Gozos IMP.job-foglio355_A

Numerazione ed.
69
57
42
26, 97
74, 75, 91, 95, 96
87
67
50
58, 59
61, 62
63
88
1, 2, 3, 4
68
31, 32, 33
16
8, 108
52
27
11
25
78
55, 77
60-23
22
21
46
64
110
82, 83
45
47
89
109
65
49
101

Luigi, re di Francia (San)
Lussorio (San)
Martino (San)
Martiri
Meraviglie
Michele (San)
Miserere (Salmo)
Monserrato (Vergine di)
Nascita di Gesù
Nicola di Tolentino (San)
Nicolò (San)
Pasquale (San)
Pietà (Vergine della)
Pietro Apostolo (San)
Pietro d’Alcantara (San)
Pluvia
Purgatorio
Quirico (San)
Raffaele (San)
Raimondo Nonnato (San)
Rita da Cascia (Santa)
Rocco (San)
Rosa (Santa)
Rosario (Vergine del)
Salvatore da Horta (San)
Santissimo Sacramento
Saturnino (San)
Sebastiano (San)
Senza titolo
Sisinnio (San)
Soccorso (Vergine del)
Soliloquio di Gesù
Soliloquio di Maria
Solitudine di Maria
Spirito Santo
Stefano (Santo)
Tecla (Santa)
Tommaso di Villanueva (San)
Trinità (SS.)
Vincenzo Ferrer (San)
Vito (San)
Vittoria (Santa)

162
113
110
168
169
154. 155
99
17
47
106
90
132. 133. 160
152
37. 86. 118
141. 161
64
61
147
156
70
166. 167
91. 103. 116
128
32. 142. 143
135
54
138
102. 134
148
21
97
98
25
50
115
164
105
45
92. 100. 101
146
165
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100
51
48
106
107
92, 93
37
5
13
44
28
70, 71, 98
90
10, 24, 56
79, 99
19
18
85
94
20
104, 105
29, 41, 54
66
9, 80, 81
73
15
76
40, 72
17
86
6
35
36
7
14
53
102
43
34-12
30, 38, 39
84
103
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