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Ai miei Soneiffadini

AI LETTORI

—

a storia di Sassari, dalla più remota antichità
fino a tutto il 1884;
la descrizione della
città sotto le diverse dominazioni;
i fatti
notevoli,
esposti
cronologico;
in ordine
usi, copiù
stumi, anneddoti, amenità, gare municipali, costumanze
religiose, feste popolari, origine e storia di tutte le
chiese, stabilimenti, istituzioni, edilizi, ecc, si antichi
che moderni;
i diversi giudizi dati sulla città ed abigovernatori,
tanti dagli scrittori italiani e stranieri;
consiglieri,
agricoltura,
sindaci,
popolazione,
indeputati,
dustria, commercio, in tutti i tempi; cenni biografici
degli uomini più notevoli; insomma, tutte le notizie
di qualunque genere, riflettenti l'antica e la moderna città
di Sassari, seguendo sempre il suo progressivo sviluppo
sìmorale che materiale, ecco quanto l'Autore si prefisse
di riunire nei due volumi del Libro che imprende a
pubblicare, sotto il titolo: SASSARI.
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Diciamolo pure: molti e molti sono ilibri pubblicati
da scrittori italiani e stranieri, antichi e moderni, sulla
e con tutto ciò la nostra Storia può chiaSardegna;
aristocratica, perché la maggior
marsi aristocratica
parte dei libri che parlano delle cose sarde possono ben
dirsi esclusivo patrimonio di pochi favoriti dalla fortuna.
Pubblicati quasi tutti per associazione, e quasi sempre
con sagrifizio dei poveri Autori, i libri dovettero tirarsi
in numero scarso di esemplari ed a prezzi elevatissimi,
cosicché non era a tutti permesso farne acquisto. Oggigiorno ilibrai vi guardano quasi con meraviglia se domandate loro la Storia di Sardegna del Farà, del Vico,
dell'Azuni, del Mimaut, del Martini e del Manno; peggio
ancora se domandate loro il Codice Diplomatico, ilDizionario degli uomini illustri e i Codici della Repubblica
Vi é qualche cosa di più:
sassarese del Tola.
i
libri, oltre essere rari e carissimi, non possono raggiungere lo scopo cui dovrebbero rispondere, perché la maggior parte di essi sono scritti nella loro lingua originale....
che non è l'italiana.
Si dice comunemente:
chi non conosce il latino,
francese,
lo spagnuolo, il
il tedesco ?
E sarà benissimo detto; ma il fatto é, che non tutti conoscono queste
lingue
e (quel che importa !) non tutti sono tenuti
a conoscerle. Se vi sono molti scienziati, medici, teologi,
letterati, a cui sono famigliari tutte, o parte delle menzionate lingue, vi ha pure un gran numero di persone,
le quali, se non han fatto studi abbastanza severi per
leggere Virgilio, Voltaire, Goethe e Cervantes nell'originale, li hanno fatti abbastanza buoni per aver diritto

—
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di conoscere la Storia della propria patria, nonché le
opere ed i grandi pensieri di quei luminari della scienza
e della letteratura, a cui l' umanità, senza distinzioni
di sorta, deve riverenza e gratitudine. Non mi par giusto
che un buon impiegato, un buon commerciante, un bravo
operaio, nelle ore di riposo, debbano rimanere affatto
digiuni della storia politica, economica, letteraria, scientifica del proprio paese, solo perché non conoscono altra
lingua all'infuori della nazionale.
Con dispiacere sì,ma dobbiamo pur confessare, che
una gran parte dei Sardi, iquali forse conoscono a perfezione la storia delle cinque parti del mondo, ignorano
quella della terra che li vide nascere; non per loro colpa,
ma per colpa dei libri, i quali, come abbiamo detto, non
sono che patrimonio esclusivo di pochi privilegiati.
quello sa leggere, scrivere e far di conti
Il popolo
è scacciato dal sociale banchetto; e se ciòpoteva essere
tollerato per itempi passati, non può esserlo certo per i
tempi presenti. La storia, la scienza, e la letteratura,
come igeneri tutti di commercio, bisogna venderle tanto
all'ingrosso quanto al minuto, se vuoisi ricavarne profitto;
ché altrimenti tornano vani ogni studio ed ogni fatica.
quelli cosi detti
Inostri principali libri di Storia
rarissimi,
inaccessibili
al piccolo
di testo
sono oramai
e
mondo dei lettori. Vediamo:
Cominciamo dal Farà, lo storico più antico, ilPadre
della Storia Sarda, come venne chiamato. Egli scrisse
verso il 1575 la Storia e la Corografia della Sardegna,
che volle intitolare modestamente: De Rebus sardois. È
scritta in latino, e non fu mai tradotta; motivo per cui
e tutti hanno torto,
non può essere letta da tutti
perché dovrebbero conoscere il latino !
Dietro il Farà viene il Vico, il quale, verso il 1635,
scrisse sulle Leggi e sulla Storia della Sardegna: (Historia
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y
general de l'isla y Reyno de Sardeyna) nonché Leyes
lingua
pragmaticas reales del Reyno de Sardeyna. Detto in
spagnuola, e non si ebbe mai una versione italiana
Chi non cocon torto !
epperò da pochi letta e
nosce la lingua spagnuola ?
Il nostro Azuni, fra le molte opere pubblicate, ha
scritto: Essai sur Vhistoire geographique, politique et naturelle du royaume de Sardaigne. È un libro stampato a
Parigi nel 1802; e non tutti lo conoscono, perché nesDopo
suno si prese la briga di tradurlo dal francese.
di lui Alberto Lamarmora, il profondo scienziato che
sacrificò vita ed averi per darci una descrizione completa
della nostra isola. Egli ha scritto un'opera considerevole,
illustrata, in tre volumi: Voyage en Sardaigne, che abbraccia la parte statistica e descrittiva, la parte antiquaria
e la parte geologica. Scrisse in lingua francese nel 1825,
ma nessuno pensò a tradurre la sua opera in lingua italiana; e se quel genio instancabile di Giovanni Spano non
avesse tradotto alla meglio il suo Itinerario,forse ben pochi
avrebbero conosciuto il nome del benemerito piemontese
che illustrò la nostra patria. E dopo di lui il Mimaut, il
Delessert, il Boullier ed altri, iquali non ebbero l'onore
di una traduzione. Di chi la colpa ?
dei lettori, iquali
sono obbligati a conoscere la lingua francese.
Un valente scrittore tedesco, il Barone di Maltzan,
scrisse sulla Sardegna: Reise auf der Insel Sardinien, ed
ha fatto un'opera degna di menzione; pure ben pochi la
conoscono, perché nessuno ha pensato di tradurre in
lingua italiana le pregevoli pagine scritte nella lingua
di Schiller e di Goethe. E i Sardi hanno torto, perché
sono obbligati a conoscere il tedesco !
Dirò di più.Lo stesso Tola ha regalato a' suoi concittadini sassaresi un prezioso documento, un libro d'oro
ignorato quasi dai sardi. Con una pazienza, unica più
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che rara, ha decifrato le logore pergamene dei Codici
della Repubblica di Sassari del 1316. Quasi nessuno, lo
ripeto, conosce questi Statuti che rivelano l'epoca più
gloriosa della città di Sassari; ma di chi la colpa ?
Gli Statuti sono scritti nella loro lingua originale sardologudorese, e il Tola trascrisse, ma non tradusse quel
libro. A me pare di non errare asserendo, che non a tutti
é famigliare la lettura del puro sardo del secolo XIII,
e che un po' di traduzione, anche per gli stessi isolani,
avrebbe giovato, anzi che no, alla diffusione e alla pubblicità di quei Codici; il Tola però osserva che il libro
é scritto per i Sardi, e tutti iSardi devono saperlo leggere, se non si vergognano della propria patria !
Tant'è che, un po' per un verso, un po' per l'altro,
per non confessare la propria ignoranza nelle lingue,
molti preferiscono asserire che han letto il Farà, il Vico,
Lamarmora, Maltzan e gli Statuti, mentre non lesserò
che pochi brani citati da autori di seconda e terza mano,
contentandosi di giurare in verba magistri.
Il fatto è uno solo: che fino ad oggi non abbiamo
una Storia Sarda da mettere in mano ai giovani; iquali
finiscono, come ho già detto, per conoscere i fatti accaduti nelle lontane terre dei Zulù e degli Ottentotti, e
per ignorare financo i nomi dei nostri primi padri.
Di questa lacuna si sono preoccupati, in diversi tempi,
uomini cui stava a cuore la gloria degli avi; fra gli altri
ne cito tre:
Il senatore Musio (morto nel 1876) dispose nel suo
testamento per un premio di lire 5000 aH'autore d'una
storia sarda che dica la verità, tutta la verità, nienf altro
che la verità. La Rappresentanza Provinciale di Sassari,
in una seduta del 1878, bilanciò un premio di mille lire
per lo scrittore di un Compendio della Storia di Sardegna ad uso delle scuole e della gioventù sarda. E

—
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finalmente il nostro Consiglio comunale, in seduta del
18 giugno 1856, nominava nel suo seno una Commissione, incaricandola di raccogliere una cronaca scrupolosa
di tutti i fatti di Sassari, per facilitare in avvenire chi
Inutile
volesse scrivere una storia del nostro paese
esaudirsi
dire che i tre voti sono ancora da
!
finalmente
alfiducia
termine
che,
posto
Nutriamo
l'altalena battagliera di una politica partigiana che sconvolge uomini e cose, rientreremo in un periodo di calma;
ed allora non mancherà certo qualche pietoso, il quale,
rivolgendo la mente ai giorni che furono, penserà a raccogliere le sparse memorie dei nostri antenati per compilare una Storia Sarda con la scorta dei nuovi documenti rinvenuti in questi ultimi tempi, e delle nuove
scoperte testé fatte dalla scienza. A che varrebbero i
profondi studi che oggi si fanno dell'archeologia e della
paleografia, se non riuscissero a gettare un po' di luce
sul nostro passato ?
Ad altri, di me più valenti, quest' opera patria che
richiede severi studi, profonda dottrina, squisito criterio,
giudizio imparziale, indipendenza assoluta, ricerche e
viaggi faticosi. Quanto a me mi sono limitato ad un
raccogliere tutto quanto può
còmpito più modesto:
riferirsi alla sola città di Sassari e dintorni, riunendolo in
due distinti volumi,indipendenti fra loro.Ho tentato soddisfare il desiderio espresso dai Consiglieri sassaresi: nel
1856, studiandomi di scrivere il mio libro in forma popolare, ed alternando i severi prosili della storia coi lati
umoristici della cronaca.
Non so dirvi se sono riuscito nell'intento prefissomi,
e se il mio libro risponda all'intenzione che ebbi nello
scriverlo di ciò giudicherete voi, dopo la lettura. Quello
che posso dirvi é una cosa sola: scrissi con tutta coscienza, e posso assicurarvi di aver consultato quasi tutti

—
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gli scrittori, grandi, mediocri e piccoli, che scrissero sulla
Sardegna, spigolando dai loro libri tutto quanto si riferiva a Sassari.
Igiudizi del Farà
Vico Madao

—

—
—
—
—
—
—
Cossu
Getti
Gemelli
— Napoli
—
—
—
— Mimaut
Azuni
Manno
Tola
Martini
Lamar—
—
—
—
Spano
mora
— Sulis — AngiusGazzano
— CorbettaBresciani
— Valery Mantegazza
—
— Maltzan — Bennet — Delessert — BoullierJourdan
— e

di molti altri, furono da me qua e la riportati. Oltre

i suddetti, ho pure consultato libri ed opuscoli che
trattavano di cose sassaresi
ho passato in rassegna le
carte che esistono nei nostri Archivi municipali
il
memoriale dell'Usai, imanoscritti tutti del Sisco, e molti
altri che mi furono gentilmente comunicati da cari amici
e da rispettabili cittadini, che ringrazio di tutto cuore;
ho frugato nelle pubbliche e private biblioteche; e molte
note ho ricavato dal Regio Archivio di Stato, in Cagliari.
Da tutto, insomma, ho cercato di trar profitto per
la compilazione del mio libro, non senza studio, fatica
e perdita di tempo. Non é a dire quante volte ho tradotto e divorato vecchi volumi con la speranza di trovarvi qualche utile notizia di Sassari; ma, allorquando
dopo lunghe e lunghe ore arrivavo all'ultima pagina,
chiudevo con un sospiro il libro, dal quale non avevo
cavato che
la polvere. E di questi sospiri e di queste
polveri ne ho mandato tanti su, e tante giù!
Raccolsi molti e svariati materiali per il mio libro,
col proposito di fare in seguito, e con agio, la scelta
delle notizie più rilevanti, e dei fatti piùnotevoli attinti
a sicure fonti e convalidati da più d'uno storico. Le
notizie di dubbia provenienza ho sempre avvertite,
perché il lettore non fosse tratto in inganno.
Ho sempre paragonato il Compilatore di una Guida
storica popolare ad un giardiniere incaricato di fare un

—
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mazzo di fiori:
per farlo con una certa eleganza, e
con giuste proporzioni, egli ha bisogno di cogliere una
quantità di fiori e d'erbe aromatiche, ilcui volume superi almeno dieci volte il mazzetto ch'ei vuol comporre.
Ciò fatto, il giardiniere sceglie con pazienza, ad uno ad
uno, i fiori di ugual grandezza che gli abbisognano per

—

e mentre li va adattando in giri
il disegno concepito
capricciosi, secondo gli detta il suo criterio, rigetta tutti
i poveri compagni, iquali ebbero la disgrazia di nascere
troppo grandi, o troppo piccoli. Ifiori disprezzati ed
inutili sono sempre in numero maggiore dei fiori favoriti
ma ciò non toglie che essi abbiano servito a
qualche cosa, e che il giardiniere abbia durato fatica
a coglierli dai loro steli
E posciacchè mi sono lasciata scappare una prima similitudine, tanto fa di lasciarmene scappare una seconda, formulando un quesito.
Immaginate un piccolo esercito di 15000 soldati, che
prende d'assalto e s'impossessa di una fortezza nemica,
dopo aver lasciato sul terreuo due terzi de' suoi combattenti. Or bene; ditemi voi: chi sono iveri vincitori? i5000
vivi, o i 10000 morti ?
Io sto per isecondi, quantunque ai soli primi si conceda la medaglia al valore.
Persuadetevi, o lettori isoli morti vincono le battaglie!
Tutto ciò per dirvi, che del lavoro ne ho fatto; e se
nel mio libro non si riscontrerà tutto il buono che i
lettori avranno sperato, protesto di non averci colpa.
In mancanza d'altro, offro alla città natale le mie povere
fatiche e la buona volontà di aver voluto fare del bene.
Dirò di più: — io non nutro che una sola speranza: quella
che altri faccia meglio di me, e che i miei concittadini
possano cogliermi in fallo, dimostrandomi che l'opera mia
é monca od erronea. Ciò vorrà dire, che finalmente si è
sentito il bisogno di frugare nelle viscere dei logori
scartafacci, per trarne le debolezze o le virtù d'egli avi !

—
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Un'ultima protesta, ed ho finito. Il mio libro é de-

stinato per i sardi in generale e per isassaresi in particolare; e mi sento in dovere di dichiararlo formalmente,
perché non vorrei mi si facesse carico di certe notizie
e fatterelli, che potrebbero parere puerili, frivoli, insignificanti. Si comprenderà di leggeri, come molti particolari, di nessun conto per inon sardi, possano acquistare
una certa importanza per imiei concittadini, perché collegati alle memorie del paese natio. Un semplice anneddoto, una piccola notizia, una via dimenticata, ed anche
pochi sassi, bastano per far battere il nostro cuore. Perché ciò ? Chiedetelo alle fila misteriose che ci avvincono
alla terra dei nostri padri. Chi é colui che, nella vecchiaia, dopo un'alterna successione di liete e triste vicende,
passando per caso dinanzi all'umile casetta dov'è nato,
e dove son morti i suoi cari, non vi getta uno sguardo
ed un sospiro ? Quelle pietre sono corrose dal tempo,
eppure per noi soli conservano l'affettuoso linguaggio
che ci richiama ai giorni spensierati della fanciullezza !
Il più superbo palazzo, ricco di colonne e di marmi,
non saprebbe parlarci un linguaggio più dolce. La povertà di quelle mura screpolate, che il forestiero non
degna d'uno sguardo, racchiude per noi una ricchezza:
le prime memorie;
rinnova nel nostro cuore un afci strappa dagli occhi
fetto: quello della famiglia;
una lagrima: la lagrima della riconoscenza, per colei che
ci diede la vita !

—

—

—

Sassari, 1 Gennaio 1885.

Enrico Costa.

Parte Prima

ORIGINE DI SASSARI

Proemio.

—

L'origine della città di Sassari si perde nella notte
dei tempi. Dico notte per modo di dire,' ma forse dovrei scrivere
giorno dei tempi, perocché la sua origine non va piùin là dell'undecimo secolo dell'Era Cristiana.
Se io dovessi esternare il mio parere in proposito, non esiterei
un istante ad affermare, che la data della fondazione di un paese,
nonché il nome de' suoi primi abitatori, appartengono quasi sempre
alla favola,o, se meglio vi piace, alla patriarcale credulità, o spiritosa
invenzione, dei nostri antichi padri. Iquali, per mezzo d'ipotesi e
di misteriose relazioni di fatti mitologici, finiscono il più delle volte
per creare un castello cosìmeraviglioso, da degradarne quelli fabbricati dalla fantasia dell'Ariosto.
Ogni buon patriotta cerca sempre di frugare nel buio dei tempi,
fondamentale del proprio paese;
colla speranza di rinvenirvi la pietra
— perocché
un paese acquista mage ciòper un certo qual orgoglio
giore o minore importanza dinanzial mondo storico e civile, a seconda
del maggiore o minor numero d'anni vissuti; ben inteso con movimento ascendente, cioè a dire colla prerogativa del vino, non con
— questa è più pregiata quando è giovane —
quella della donna;
quello, quando é vecchio.
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E passi per il quando si nasce; in quanto poi al come, la cosa é
ben diversa. Lascio ai sapienti archeologi le dotte investigazioni; a
me pare che, quasi tutte le città, cominciando da Roma e terminando
— Si
nelle più umiliborgate, più o meno, nascono allo stesso modo.
comincia ordinariamente da un pastore che improvvisa una misera
capanna per ripararsi dalla pioggia o dai cocenti raggi del sole;
poi da una villanella che fa società col pastore e lo rende padre ;
più tardi da un fuggiasco, o da un cacciatore che chiede ospitalità per
la notte, e s' innamora della figlia del pastore. Naturalmente da figlia
nasce figlio; il luogo é ameno, l'acqua è eccellente, e vi si prolunga
la dimora. La famiglia cresce, e le capanne intanto diventano due,
poi tre, poi quattro. Le pietre sostituiscono le frasche; si moltiplicano
i fabbricati, il gruppo di casette diventa villaggio ; il primo pastore
diventa proprietario e poi sindaco; le casette sono inalzate all'onore
— città, che, dopo
di un primo piano, ed il villaggio diventa città
quattro o cinque secoli, si dirà al certo fabbricata da Ercole o da
Saturno, e magari da un'oca o da una lupa.
Ogni paese, però, deve avere la sua nobile origine; e se non
l'avesse, bisogna inventarla.
E Sassari pure, fra le nebbie del suo
passato, ebbe le sue storielle.

——

—

Parenti di Noè.

—

Il Padre Madao, nel suo volume delle
sarde antichità, si ha preso l'inutile briga di provare che la Sardegna
fu fatta isola nel settimo giorno della creazione, e popolata subito da
giganti, e dopo il diluvio dai nipoti di Noè. Egli, per mezzo delle
solite conghietture, dà anche la sua curiosa opinione sopra Sassari,
ed io riporto le sue stesse parole. Attenti:
« Per conghiettura (ci siamo!) si può infierire, che Sassari fu
piantata e chiamata Tatari dai Tarati, come Sorso dai Sossoinati,
antichissimi popoli che Strabone, coetaneo di Gesù Cristo, conobbe
per fama in Sardegna. Essi Tarati sembra che si stabilissero in quella
contrada scortativi dal loro duce Taras, figliuolo di Nettuno e compagno di Ercole il Libico, e il più antico a cui Servio attribuisce la
fondazione di Tarante II Nettuno della mitologia, a parere di molti,
è lo Jafet della Storia Sacra; e Taras sarebbe il settimo ed ultimo
figlio di Jafet. Se ciò è vero (manco male!) la venuta delle colonie
tarantesi in Sardegna sarebbe una delle prime spedizioni della gente
del mondo posdiluviano. »

Dalle suddette osservazioni del Padre Madao, (il quale, come
dice il Martini, ha sciupato ingegno ed erudizione per trattare dei
tempi anteriori e posteriori al diluvio) risulterebbe, che iSassaresi
sono i figli del nipote di Noè; e questo ce lo sapevamo senza che il
Padre Madao venisse a dircelo. Chi dei nostri lettori ignora che dai
figli di Noè sono discesi tutti i popoli del mondo?

—
Sàssoli.

PARTE I.
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Nel condaghe del monastero di San Pietro di Sirki,
sotto l'anno 1118 era menzione di Talari (col qual nome anche
oggidìviene chiamata la nostra città dagli abitanti del Logudoro)

come pure era nominato il Caslrum Sassaris (Castello di Sassari).
Anche Enzo, secondo marito di Adelasia di Torres, prima di morire,
nel 1272, fece testamento, lasciando ai nipoti, fra gli altri suoi beni,
tulli i dritti a lui spettanti tanto nel "Regno di Sardegna, quanto nel Castello
di Sassari. A questo proposito qualche storico voirebbe, che il nome
di Sassari lo avesse il solo castello, (posizione importantissima della
Provincia Turritana) e il nome di Tatari fosse dato alla terra circostante. Si vorrebbe pure (forse sull'opinione del Vitale) che Sassarim,
oppure Sassaros (come la chiama Sigonio) abbia avuto origine dai
Sàssoli, popoli Tiburtini o Tibulazr, la cui città era presso Santa
Vittoria nella campagna osilese; e questa opinione, per vero, sarebbe
avvalorata dal nome di una regione verso Osilo che anche oggi è
chiamata Nostra Senora de Sassaia.
Però, per caslrum Sassaris si deve pure intendere città fortificata; e
in questo caso la credenza calza benissimo col fatto, che Sassari fin
dal secolo XII aveva delle fortificazioni. In quanto alla divisione di
cittàin due parti distinte coi diversi nomi di Tàtari e di Sassari è una
novità molto magra per lo storico che l'ha messa in campo!

Tarati.

—

L'opinione che Sassari sia stata fondata dai Tarati

è, comunemente, la più accettata dalla maggior parte degli storici
antichi. Ne parla anche il Farà, e gli fanno eco gli storici minori,
In una
ossequienti all'autorità del babbo della Storia di Sardegna.

—

carta antica (detta Condaghe) dell'antico monastero di San Pietro di

Sirki, dell'anno 1118, si dice,— che Sassari fu sondata nel sito già occuCiò riporta il Lamarmora; ma potrebbe
pato dagli antichi Tarati.
anche significare, che il sito apparteneva anticamente ai Tarati, ma
che i Tarati non sono i nostri padri!

—

Lo storico Vico, ripete, si, quanto fu detto dagli
altri, ma fa le sue variazioni, tanto per dire qualche cosa di nuovo,
com'è usanza di tutti gli storici. Egli scrive, che la città di Sassari
fu fondata dai Tartari negli anni 2700 della creazione del mondo e
2100 anni prima dell'Incarnazione di Cristo. Dividendo il parere di
storici a lui anteriori, egli non è lontano dal credere, che quando il
re Norax venne in Sardegna con los Tartessios, abbiano fondata Sassari; e siccome i Tartesi erano dell'Andalusia, si chiamavano altresì
Tartari, per essere vicini al Lago Averno, o Tartareo. E conchiude
dicendo, che da Tartari si fece poi Tatari, per essersi consumata per
il lungo uso la lettera erre; imitando cosìlo storico Farà, il quale,
mezzo secolo prima, aveva scritto, che da Tarati si era fatto Tatari,
spostando le lettere ti ed erre, come succede al Compositore in una
Tipografia !

Tartari.
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Tant'è, che quando -ci mettono la coda gli etimologisti, gli archeologi,ed afiìni,a furia di stuzzicare le radici, finiscono il più delle
È l'identica questione dei Nuvolte per fare intisichire la pianta.
raghi, i quali, dopo essere stati voltati e rivoltati da un capo all'altro
dell'Isola, da Cagliari a Bologna, e da Bologna a Berlino, non si
sa più che cosa siano. Chi li vuol tombe, chi vedette, chi castelli,
e Dio sa a quanti altri usi saranno
chi templi, chi abitazioni
dagli
storici
dell'avvenire
!
destinati
A proposito dei Tartari mentovati dal Vico, mi piace qui riportare
a titolo di amenità un curioso documento spagnuolo che io devo alla
gentilezza ed amicizia dell'avvocato Michelino Abozzi che pose a mia
disposizione la ricca libreria del fu suo padre Luigi, egregio cittadino
È un'antica
sassarese e paziente raccoglitore di sarde memorie.
carta scritta in cattivo spagnolo che io riporto tradotta. Il suo titolo
è: Condaghe de los primeros moradores de la Ciudad de Sacer.

—

—

Notizie sui primi abitatori della città di Sassari
« L'annoCCCCXII (il2) di nostra salute, dopo l'alba di un giorno
del mese di Aprile, furono vedute dalla città di Torres due grosse
naviche si diriggevano alla rada dell'Isola dell'Asinara (de la Senàra)
verso il Trabucado. 11 Governo di Torres mandò subito una barca per
iscuoprire se erano amici; e ciò perché molto si sospettava di essi.
Labarca tornò indietro, ed i barcaiuoli, sbigottiti, dissero di non aver
osato parlare, perché avevano veduto molta gente.
Si spedirono
allora due barche; e dalle poche parole scambiate cogli uomini dei
navigli, si seppe che essi erano ospiti e che chiedevano parlare col
Governo di Torres.
« Le barche tornarono coll'ambasciata, e fu permesso agli ospiti
di scendere a terra.
o Nel secondo giorno sbarcarono nel porto di Torres due uomini
— ipadroni
delle due navi. Erano due fratelli, celibi, il cui linguaggio
si comprendeva a stento. La popolazione di Torres mal soffriva la
loro presenza, perché dubitava di loro. Uno però degli abitanti di
Torres, che era forestiero, comprese il dialetto che parlavano, e fece
loro da interprete.
« Idue stranieri dissero, che erano della Tarlarla precopense; che
li aveva espulsi il loro Governo come ribelli; che conducevano sotto
i loro ordini e soccorrevano 112 famiglie; che si chiamavano, l'uno
Arborialsote Kalos, e l'altro Sossonaile Geridon; che chiedevano terra per
starvi tutti, e che, infine, avendo danari (buena moneda) ed essendo
carichi di gioie, non domandavano altro che un tratto di terra per
abitarla e per vivere.
« Gli anziani di Torres si raccolsero in Consiglio per decidere in
proposito,perché il popolo non voleva quegli stranieri, e mormorava
sospettoso,non comprendendo illoro linguaggio. — Dopo molti giorni

—
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di discussione, fu deliberato di dare loro terra per abitarvi e per
fabbricare capanne; e si destinò loro il Bosco dei ginepri, lontano da
Torres dodici miglia, ossia leghe, verso il villaggio di Sirkis, dov'era
il monastero delle Benedettine che più tardi fu sondato e dotato
dallamadre di Mariano Regolo di Torres nell' XI secolo.
« Presso quel bosco si stabilirono le dette famiglie, e aprirono
un'ampia e lunga strada fino al sito chiamato Campii de Furros, dove
oggi è il Convento delle Monache Cappucine; e si fecero capanne,
e diedero il nome di Arborìaa quella contrada che si estese molto,
sino al sito dove oggi è posto il Convento dei PP. Claustrali, già appartenenti alle Benedettine; del qual Convento ha questa città lo jus
patronato per avergli ceduto la chiesa e i beni nel 1220.
« Crebbero cogli anni quelle due grandi famiglie; ma siccome
nacquero fra di esse screzi e malumori, pensarono di dividersi le
capanne.Le famiglie però di Sossoinate Geridon erano incontentabili
e più indisciplinate, e commettevano frequenti furti; motivo per cui
furono espulse dalle famiglie di Arborialsote Kalos
e quelle si allontanarono, e si stabilirono in un sito chiamato Tanagad (Taniga)
dove il detto Sossonaite eresse capanne e formò i villaggi di Eliga,
Geridu e Sossonatc (Sorso).
« Nullameno essi non si quietarono, ma continuarono a dare
molestia alle famiglie di Arborialsote, assalendole di notte e in pieno
giorno, per derubarle e commettere assassini, portando cosìil disordine
nei villaggi di Querqui, Lualda, Fraguesa, Settepalmi, Taverra, ed
altri sondati dal partito avverso; tanto che gli abitanti di questi paesi
si unirono con Arborialsote, inseguirono Sossonaite fino allo stagno
di Plalamona, e colà lo uccisero; trasportarono quindi il suo cadavere
a Eligoi, dove rimase esposto per tre giorni, attorniato da molte
donne scarmigliate che urlavano e piangevano come altrettanti cani
(perros). Ivi lo sotterrarono, conficcando tante spade attorno alla sua
sepoltura.
« Lasciati finalmente tranquilli, quei di Arboria continuarono a
fabbricare case, e si posero sotto il Governo della città di Torres, i
cui abitanti, di giorno in giorno, abbandonavano la loro patria per
abitare e popolare il nuovo paese, seguendo l'esempio di molti altri
piccoli villaggi; talché il paese di Arborialsote, ingrossato dagli abitanti di Torres, Nonoi, Ottana, Quiteroni, Biquecca, Touse e molti
altri, divenne in pochi anni una città ragguardevole a cui fu dato il
nome di Tatari; dove nell'anno 988, per ordine del Prelato di Torres
si eresse una chiesa che fu servita dallicenziato Giacinto Monaquello,
uomo di spirito e buon religioso.Per di più si elesse il Plebano che
fu un tal De Farà. Nell'anno 1253 Tatari fu chiamata città, ed era la
residenza dei suoi Vescovi, il primo dei quali si chiamava Prospero,
venuto dalla città di Torres, la quale in quel tempo era quasi distrutta
Nel 1i22 Pietro Spano trasportò a Sasdalla crudeltà dei nemici.
sari la cattedrale di Torres con tutte le sue antichità e preminenze.
PARTE I.

—

—

22

PARTE I.

-

ORIGINE DI SASSARI.

« Questa relazione si rinvenne nell'anno 1SI9 nelle carte di Monsignore Don Salvatore Alepus, e fu stampata nell'anno 1644 nella
Stamperia dei Padri Serviti, a petizione ed ordine di Monsignor Arcivescovo Don Andrea Manca. »

A questa copia di relazione, scritta in lingua spagnuola, fa seguito
in lingua italiana la seguente nota dello stesso carattere. La trascrivo
fedelmente :

« Questa copia fu regalata dal molto Reverendo Padre M. Carlo
Cotta, Carmelitano, ad un notaio (A. S.), la quale era una carta
antichissima, e per mantenerla più bene l'avevano messa nella salmorra; infatti avvicinandola alla linguapizzicavapel gran sale. Questa
copia stampata, per somma famigliaritàche teneva il suddetto notaio
A.co S.las, capitò nelle mani del Duca della Sinara, avolo del vivente
Don Vincenzo, ammogliato a Parigi (1832) il qual Duca, avolo, in
vece di restituirla a chi di ragione la fece in pezzi e la bruciò nello

scaldino che teneva sotto i piedi; fortuna che il surriferito notaio
A. S. conoscendo il soggetto ne estrasse in scritto una copia, la
tenne per sé, e da quella trae origine la presente scritta da me
notaio Salvatore Sechi Usai, sotto li 18 Agosto 1832 in Sassari. »
Che vi ha di vero in questa bizzarra leggenda? Ben poco certo ;
è ben ordita, e le varie circostanze
che collegano questa favola sono in istretta relazione con molti dati
Che a noi somministraqua e là la Storia. Bisogna dunque convenire,
che l'autore di questa storiella non era un ignorante. Prendendo le
mosse da quanto scrissero gli antichi storici sui Tarati e Sossoinali
che fondarono Sassari e Sorso, volle tessere una favoletta sulla falsariga dell'originediRoma; ilVico co' suoi Tartari gli diede la prima
idea; creò due fratelli, uno sassarese e l'altro sorsinco — Remo fu can— successe
giato in Sossoinatè, Arborialsote fece la parte di Remolo
catastrofe,
Abele,
e,
leggiera
"Caino uccise
con una
variante, terla
minò la commedia. Se la Storia fosse vera, inostri primi padri non
erano certo brava gente. Non si allarmino per ciò imiei concittadini:
abbiamo comune l'origine con Roma, la regina del mondo, la quale
fu popolata la prima volta da pastori, da oziosi e da vagabondi!

ma non si può negare che la tela

Cristiani nati.

—

Chi potrebbe assicurare che la città di
Sassari non debba la— sua origine ai primi Cristiani sbalzati nella
Una volta messi nella china delle conghietProvincia Turritana?
ture, bisogna chiudere gli occhi e lasciarci trascinare!
Come risulta da documenti, il primo titolo della nostra cattedrale
fu la Madonna del Popolo, o del "Bosco; ed è probabile che in origine
avesse quest'ultimo nome. Si ha da una popolare tradizione, che un
giorno alcuni pastori, inoltratisi nel fitto del "Bosco dei Ginepri (di cui
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spagnolo, e di cui parleremo nella Seconda
Parte) vi trovassero la rozza esigie (non saprei dirvi se scolpita o
dipinta nel legno) di una Madonna. Fu ciò per i nuovi credenti come
una rivelazione del Cielo; ed a breve distanza dal luogo dove fu
rinvenuto il simulacro, eressero la chiesetta che intitolarono alla Madonna del Bosco, in memoria della sua origine.
A questa chiesa
accorrevano per divozione i pastori tutti delle terre vicine; i quali
poco per volta fabbricarono intorno ad essa le loro abitazioni.
Divenuto villaggioquel gruppodi casette, divenne per conseguenza
parrocchia quella piccola chiesa, a cui si diede il nuovo titolo di
Nostra Donna del Popolo, per significare forse la nuova popolazione colà
formata.
É questa una mia particolare opinione, e poco mi discosto da
certi scrittori favolosi:
questi sono di parere che il villaggio fece
la chiesa
io credo invece che la chiesa fece il villaggio!
Il
lettore, però, sarebbe opera santa a non credere a me, né a questi
signori!
è cenno nel documento

—

—

—

Turritani.

—

—

Esposte al lettore le principali opinioni degli
antichi, riguardo alle prime origini della nostra città, daremo ora un
cenno delle più verossimili, accettate dagli storici moderni. — Fra
gli antichi dipartimenti del Regno di Logudoro era pur quello di
Fluminaria, cosìchiamato perché tre fiumi erano i suoi naturali confini
il fiume Turritano, il rio di Mascari e una parte del rio di Ottava.

—

Pare che Sassari fosse Capoluogo di questa curatoria; certo è che
nel secolo XIII era il paese più cospicuo di quella regione, perché
fortificato da un castello di cui è cenno nelle carte camaldolesi di
quell'epoca, nelle quali, come già dicemmo, trovasi menzionato il
Castrimi Sassaris, e qualche volta Caslrum Saxi, abbreviazione del nome
della nostra città.
La frequente invasione dei mori, che furono più volte espulsi
dalle nostre terre, ha dato forse origine alla fondazione di questa
rocca. E assai probabile che i Giudici della città di Torres (la quale,
e perché la sua aria non era troppo salubre, e perché la sua terra
non era troppo sicura essendo esposta alle continue aggressioni dei
barbareschi) quando non risiedevano in Ardara (dove avevanouna
Reggia) abitassero nel Castello di Sassari, dove passavano la stagione
— Che gli abitami di Torres si riiirassero più volte a Sassari
estiva.
per liberarsi dalle vessazioni e molestie dei Vandali, verso gli anni
440 di Cristo, lo leggiamo in molti libri antichi, specialmente di autori
che parlano dei nostri Santi martiri.
Sassari intanto saliva in fama mentre la città di Torres decadeva ogni giorno a vista d'occhio. La posizione di Sassari era una
delle più belle, e per ricchezza di vegetazione, e per abbondanza di
acque, e per eccellenza di clima; motivo per cui le vicine popolazioni,
poco per volta, disertarono dai loro paesi per stabilirsi a Sassari; e

—
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quando il Giudicato di Torres venne meno per la morte di Michele
Zanche, che chiuse la serie dei Regoli del Logudoro, la maggior
parte della popolazione di quella superba metropoli emigrò a Sassari;
epperò noi vediamo di punto in bianco sorgere la nostra città cosi
ricca di abitanti, che nel 1278 Dorgodorio,Arcivescovo di Torres, la
divise nelle cinque parrocchie che esistono tuttora.
Torres, nei tempi antichissimi, era la seconda città ragguardevole
dell'Isola.Dicevasi sondata dai Betulonesi, o Turrcnos nel 1216 della
Creazione del mondo e secondo altri da Ercole il Libico, o Libisonis.
Passiamo però su queste amene storielle, sulle quali abbiamo esternato la nostra opinione. Certo è che Torres era ancora in piedi nel
Medio Evo, ma ha subito tante e tali peripezie, che appena ha oggi
lasciato traccio della sua passata grandezza.Un tempo però vantava
superbi templi, sontuosi edifizi, acquedotti, basiliche, e persino un
Campidoglio.Non solo era colonia romana, ma fu elevata dall'impeLo dice Spano.
ratore Trajano all'onore di municipio.
Sassari, dunque, non è che una figlia dell'antica Torres, come
oggi Torres può chiamarsi una figlia della moderna Sassari. Capricci
della fortuna che fa seguire alle città la sorte degli uomini!

—

—

Fenici e Romani.

—

Dopo i disparati pareri emessi dai
diversi storici, noi ci troviamo sempre al sicutera; ne sappiamo meno
di prima. Tutti gli autori dei moderni dizionari geografici continuano
a scrivere a fianco della parola SASSARI: città d'origine incerta; e ciò
in grazia degli storici, i quali sono come i pesci uno divora l'altro.
Ci siamo perduti nel 1230; o, per dirla con una frase efficacissima, la
nostra storia si è affogata in un bicchier d'acqua.
più o meno antichi o moderni, ci nasce
Lasciando gli storici tutti,
—
non è mai esistita una Sassari fenicia,
una
domanda:
spontanea
— Io credo
una Sassari cartaginese, una Sassari originale romana?
—
di sì e non sono lontano dal credere che la città di Sassari siasi
ingrandita moltiplicandosiper virtù propria, senza il bisogno di prendere a prestito, o ricorrere ai moltiplicandi od ai moltiplicatori di Torres.
Ilmotivo che indusse Dorgodorio nel 1278 a dividere la città di Sassari
in cinque parrocchie, fu, che il popolo era talmente cresciuto e la
città così estesa che ben difficilmente si poteva accedere, massime
d'inverno, all'unica parrocchia, che era quella di San Nicolò; e per
battezzarsi, e per chiedere la Curia, si doveva far ressa alla porta di
chiesa, come oggi alla porta del teatro quando vi è uno spettacolo
straordinario.
La città di Sassari non si è formata in una notte; e non è improbabile che essa fosse un'antica città, venuta su poco a poco senza
il concorso dei Turritani. Che esistesse una Sassari romana contemporanea a Torres è innegabile; la questione sarà del solo nome di
battesimo, che s'ignora. E per avvalorare questa notizia, non vi ha
bisogno dell'autorità degli storici; basta la presenza di non poch

—
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nuraghi quasi alle porte della città; fra cui quello presso Li Lugani, e
l'altro a Sant'Orsola, distrutto nella costruzione della ferrovia. L'origine
di Sassari è sottoterra, e bisognerebbe scavarla. L'indole della mia
pubblicazione non mi permette di troppo dilungarmi; noterò solo
alcuni fatti che potrebbero attestare che una popolazione romana
dorme i placidi sonni sotto le nostre case, le nostre vigne e i nostri
oliveti.
Or sono pochi anni, piantando una nuova vigna nella regione
denominata Li troni, Li bombi e Tanca di Monsignori, in sul principiare
del prato, si trovò una necropoli. Vi si rinvennero molte monete
romane, fra le quali una di Alessandro Severo, acquistata dall'amico
P. Placido Bettinali, valente dilettante di archeologia e raccoglitore
di oggetti
antichi.
"
°°
In altra vigna, nella stessa regione, negli architravi della porta
del caseggiato, sono due bellissimi bassorilievi di marmo (quantunque molto ingiuriati dal tempo) i quali dimostrano chiaramente
che sono i frontoni di due sarcofaghi romani. Iproprietari del podere
hanno per tradizionenon lontana, di essere stati trovati nello scavare
le fondamenta della stessa casa.
Una moneta di Augusto coli' iscrizione Trovideutia sotto all'Ara,
fu data al suddetto Bettinali dal maestro elementare Antonio Sassu,
il quale la trovò scavando un pozzo in un suo predio nel Fossu di la
nozzh al di là del colle dei Cappuccini.
Presso la chiesa di San Biagio, nel costrurrc la stazione della
ferrovia, fu scoperta una tomba nella qualesi rinvenne un unguentario
in terra cotta ed una moneta ossidata, e quindiilleggibile; dal taglio
però si può conoscere essere dei successori di Costantino.
Una moneta di Arcadio si rinvenne scavando nella regione di
Monteoro.
L'avvocato Cocco Lopez nel suo predio di lu regnu, ha rinvenuto,
a più d'un metro di profondità, alcune monete romane, fra cui una
di Galba.
Verso la Porta di Sant'Antonio, in un orto, dietro la chiesa dei
Serviti, vi sono gli avanzi di un bellissimo acquedotto romano, di cui si
vedono intatti alcuni archi.
Varie monete ed alcuni oggetti della bellissima raccolta di antichità del fu canonico Don Luigi Sciavo, furono pure trovate nelle
vicinanze di Sassari.
Non bastano dunque questi fatti per dedurne, che anche noi
possiamo aspirare alla gloria oggi ambita da tutte le città delmondo
— di passeggiare, cioè, sulla polvere dei Romani?
E sotto ai nostri Romani, chi lo sa? non possono anche dormire
— Si accerta che nella regione Cralolazi (forse corruzione
i Fenici?
di Tilulazi) alcuni contadini, intenti a scavare, trovarono una specie
di nicchia in pietra. Credendo di aver trovato un tesoro inaspettato,
ruppero colle vanghe ilripostiglio e vi rinvennero un rotolo di piombo
ORIGINE DI SASSARI.
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in lamine, sulle quali erano incisi strani e curiosi caratteri, come dissero
quei conladini. Indignati del disinganno essi fusero quel piombo per
farne palle da fucili. Quei fogli non potrebbero forse appartenere ai
Fenici, agli Iberi, o ad altri popoli antichissimi?

Cananei.

—

E non possiamo essere anche puri Cananei?
Padre Bresciani nel 1845 scriveva:

—

Il

« I Sardi mostrano di riscontrarsi coi Fenici, imperocché gli
abitatori delle grandi città praticano le adunanze alle porte della
città; e a Sassaripiù che a Cagliari. Le brigate alle porte vi rendono
il costume cananeo. A Porta Rosello, a Porta d'Utzeri e a Porta di
Sant'Antonio io vedeva quel radunamento d'uomini per trattare dei
loro negozi, come si legge nella Sacra Scrittura! »

Il buon Bresciani ci
— vorrebbe quasi far credere che i nostri zap-

Ci mancherebbe anche questa!
patori siano cananei!
Dopo il suesposto, non vi par dunque che dei Fenici e dei Romani ne abbiamo avuto anche noi?
Mi si potrebbe, è vero, affac-

—

ciare la ragione, che forse questi popoli sono tutti morti senza prole,
e che noi non possiamo aspirare all'onore della loro paternità; ed è
per questa sola considerazione che noi dobbiamo accettare la versione
moderna di essere figli di Torres.
Ora, riepilogando: essendo figli dell'antica Torres, abbiamo noi
nelle vene un po' di sangue romano?
Io credo poco alla virtù del
sangue, perocché, se i Sardi si dovessero studiare per virtù dei
lombi, nessuna nazione al mondo potrebbe vantare mescolanze più
assortite di umori.
Fenici, Galli, Greci, Cartaginesi, Vandali, Pisani, Genovesi, Spagnoli e, chi lo sa? anche Tartari, ognuno avrà recato la sua stilla di
sangue all'Isola; perocché l'uomo, a qualunque razza appartenga, è
nato per amare, e non sempre la donna fa gli analisi del sangue
prima di concedere un sorriso ed un bacio al suo amante!

—

Parte Seconda

SASSARI VILLAGGIO

Dopo i disparati pareri dei diversi autori sull'origine di Sassari,
ci viene spontaneamente sulle labbra la solita domanda:
— Ma infin dei conti, siamo noi Romani, siamo Tarati, siamo
Cananei, o siamo Tartari5
Forse gli uni e gli altri, o, se vi torna meglio, né gli uni né gli
altri.
Fra tutte le induzioni più o meno favolose; Romani o Tartari,
razza pura o razza mista, figli legittimi o di padre ignoto, il fatto
storico è uno solo: — Sassari nacque villaggio, e si adagiòumilmente
sopra la polvere di un'antica generazione spenta. Forse, come la
Fenice, rinacque dalle stesse sue ceneri, e nella prima metà del secolo XIII saltòimprovvisamente sulla terra in abito di libera cittadina,
non appena Michele Zanche piombò nell'Inferno coll'abito di Barattiere !

Sassari dunque non è città che vanta un polveroso blasone, né
cercò mai di riparare —oziosa all'ombra di antichi e nobili antenati.
Tanto meglio per lei!
essa camminò coi nuovi tempi e colle idee
moderne, e ciò sarebbe un felice preludio. Sempre per virtù propria,
da umile
cercò di farsi strada coli'indipendenza del suo ca— stato,
rattere
unico pregio, che pure in mezzo ai suoi molli difetti, potè
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sempre vantare con orgoglio. È questa la sua gloria maggiore. Se
ben poco i diversi Governi che la dominarono concedettero a lei
è altresìvero, che ben poco ella chiese a' suoi dominatori. Le prinma può vantare,
cipali sue istituzioni le costarono non lievi sagrifizi
dei suoi figli
patrio
che solo alle antiche virtù cittadine ed all'amor
oggi
gode.
che
quel
po'
deve
di lustro e di benessere
Non anticipiamo però gli avvenimenti. Limitiamoci per ora a
constatare che Sassari nacque, o rinacque villaggio. Il suo stemma
non ha simboli d'imprese guerresche, quantunque d'armigera abbia
sempre avuto il vanto. Nel suo blasone sono due torri e due cavalli;
le prime servono a ricordarle che è figlia di Torres; i secondi, che
sotto il Podestà Cavallino de Honestis si resse a libero Comune,
— Quel blasone gli ta onore: esso
governandosi con proprie leggi.
comprende i due sentimenti che devono distinguere un popolo civile:
— la fierezza del suo carattere indipendente, e la gratitudine a' suoi
antichi padri.
Torniamo ora a Sassari villaggio. Ricordare un umile passato,
come sarebbe
quando la fortuna ci sorride, torna a nostra gloria
bassezza e viltà vergognarci della povertà della nostra culla. La— le città non devono averle,
sciamo agli uomini certe piccolezze
perocché sopravvivono agli uomini!

—

—

X
Far ritorno a Sassari villaggio sembrerebbe, a primo aspetto,
un'impresa ben diffìcile per uno storico, dovendo esso camminare a
ritroso del tempo e andare in cerca di qualche vecchia pergamena o
di qualche Condaghe per rintracciare la rozza semplicità dei nostri
—
primi padri. Invece è tutt'altro — non solo noi possiamo condurre
i nostri benevoli lettori nell'antico villaggio di Sassari per mezzo
dell'immaginazione, ma siamo anzi in grado di condurveli coi propri
piedi.

Ditemi: vi siete mai recati a girovagare, per semplice curiosità,
in quella vecchia parte di Sassari, verso ponente, che trovasi quasi
incastrata fra le chiese di San Nicola, delle Monache Cappuccine e
di Sant'Appollinare?
Questa domanda, rivolta a bruciapelo ai Sassaresi, parrà forse
— eppure non la è. Una gran parte dei miei constrana e ridicola
cittadini non ha mai visitato con tutta coscienza quelle regioni quasi
dimenticate; e se qualche signorino vi è passato, ciò gli sarà accaduto
una volta all'anno; quando cioè, in occasione dell'Ottava del Corpus
"Domini, si sarà ingolfato in quelle
stradicciuole, col pretesto di vedere
gli altarini che soglionsi improvvisare al passaggio
della processione,
ma realmente col solo proposito di adocchiare le signorili
fanciulle;
le quali, alla loro volta, saranno colà capitate in
compagnia della
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mamma, celando, sotto l'apparenza della devozione, il fermo proponimento di pescarvi un innamorato, che la loro buona stella avrebbe
potuto trasformare in un rassegnato marito.
Chi non ò mai stato in quelle regioni, o le ha semplicemente
attraversate in fretta e in furia senza osservarle, è pregato di ritornarvi e dìdegnarle di un po' di attenzione. Egli crederà di trovarsi
quasi nel seno di un grosso villaggio.Gettiun'occhiata a qualche via,
a qualche vicolo, a qualche Largo; per esempio, alle vie del Seminario
Vecchio, dell'Infermeria di San Tietro, delle Cappuccine, del Gran Condotto;
oppure ai vicoli Sulis, del Pozzo, del Campanaro, della salita del Vaglio,
delle Concie Vecchie, del Fiore verde, e relativi Larghi
e mi darà
ragione. Troverà le famigliuole, composte di vecchi e di bambini, ma— i vecchi, seduti sulla soglia
schi e femmine, raccolte in sulla via:
casa,
pipa
di
-colla
in bocca o la rocca in mano, a seconda del sesso
— e i bambini, in mezzo alla strada, mostrando
a cui appartengono
molte parti nude, avvoltolandosi nella polvere o ne! fango, e solo
—
intenti a' loropuerili trastulli. Di giovanetti e di fanciulle, di giovani
e di adulti ne vedrete ben pochi: essi si trovano in campagna in
compagnia del cavallo, e ritorneranno a casa col sole che tramonta.
Se vi prendesse vaghezza di adocchiare il maschio tipo delle grassotte
Zappatore (cosìchiamate volgarmente, forse perché non zappano) bisogna recarsi in quelle vie nei giorni festivi; rinunziando però a
vedere igiovanotti e gli adulti, iquali raramente sono in casa : — i
primi, cogli abiti della festa, saranno qua e là girovagando per far le
visite alle belle comari e la corte alle rubiconde zappatore;
i secondi,
fedeli alle tradizionali abitudini, saranno riuniti in diversi gruppi alle
e in mancanza di
porte della città per trattare dei loro negozi;
porte (che non ci sono più) nel luogo dov'erano un tempo le porte.
Il Bresciani li avrebbe chiamati ancor oggi Cananei, come nel-

—

—

—

l'anno 1845!
Per mantenervi in piena illusione villereccia, di tanto in tanto
— oppure il grido
voi sentirete un cavallo nitrire e un cane abbaiare
disperato di qualche gallina, che, col collo teso e le ali aperte, attraversa prestamente la via, inseguita da un gatto digiuno o imper-

tinente.
X
È tempo, però, di ricostituire l'antico nostro villaggio nel suo
stato primitivo.
Nell'area stessa dove oggi è S. Nicolò, immaginate una chiesetta di
modesta apparenza; alle spalle ed al fianco di questa chiesetta, dove
oggi è la via Turrilana, l'Episcopio e la Corte di San Giovanni, immaginate un gran bosco di elei e di ginepri che si stende verso 'Piazza
Castello e ilMolino a venlo, per terminare in un'infinità di terre incolte;
da quella chiesa venendo giù giù, verso il nord-ovest, dove pre-

—
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sentementc trovasi quel laberinto di casette per la maggior parte
basse che formano le irregolarissime vie delle Isalelline, Scala Mala,
Campii de Ferra, Corte di Taglia, Carrugeddu, Corte di Cogno, ecc. immaginate dieci o dodici gruppi di case disposte quasi nello stesso
ordine in cui le troviamo oggidì,piegando verso l'attuale Campa di
oggi
Carra e terminando nelle viuzze anguste e tortuose
— denominate
tra le chiese di
dei Fichi d'India, dei Condotti e del Moscatello;
una specie di largo
Sant'Elisabetta e Sant'Appollinare
— esupponete
voi avrete il villaggio di Tàtari
irregolare conun pozzo in mezzo
fra il sesto e l'ottavo secolo dell'Era Cristiana.
Quella povera chiesetta, destinata più tardi all'onore di Cattedrale
Turritana, si chiamava allora Nostra "Donna del Popolo, oppure la Madonna del Bosco, e si trovava precisamente all'estremità, e nel punto
più alto del villaggio. Era 1' unica parrocchia dei nostri antichi padri,
iquali forse, alla domenica, si radunavano nel piazzale di quel povero
tempio per ascoltare le prediche delPievano e per parlarvi di raccolto
e di decime.
Il gruppo di casette era forse tal quale lo vediamo oggi, meno
quelle abitazioni elevate all'onore di un secondo piano, le quali però
non hanno mai saputo mascherare l'umiltà dei loro natali, quantunque con alterna vicenda siano passati sui loro tetti più che dodici
—
secoli. Le vie sono le stesse: scoscese, anguste, tortuose, ed hanno
conservato tutta la fisonomia villereccia, anche dopo che furono appianatecoi ciottoli.Noi possiamo anche oggidìpasseggiare per quelle
vie, colla piena illusione di vivere nell'ottavo o decimo secolo dopo
Cristo !
Cari Sassaresi, bisogna esser giusti! Vi sono laggiù certi laberinti
e certe catapecchie che strappano dai nostri occhi la più fitta benda
del municipalismo; ed è un gran bene; perché colla benda sugli
occhi si correrebbe il pericolo di rompersi l'osso del collo!
La piazzetta irregolare, più sopra nominata, è precisamente la
stessa che oggi noi vi troviamo, ed ha conservato lo stesso nome
di battesimo: Pozza di Villa. La differenza è una sola
il pozzo non
c'è più; al suo posto, oggi, hanno collocato una fontanella di bronzo
— frutto dell'acquedotto testé inaugurato a
con quattro rubinetti
Dippiù,
Sassari.
in— un angolo di quel largo, vedesi un fanale a gas.
Curiosa antitesi!
la civiltà moderna nei tenebrosi laberinti del
passato!
In mezzo a quella piazzetta era anticamente un pozzo che rispondeva ai bisogni dell'intiera popolazione; una larga e copiosa
vena d'acqua limpidissima vi scorreva al fondo, passando per la
stretta delle Concie e gettandosi nelle campagne. Quella piazzetta
era il convegno delle forosette e dei rozzi paesani,i quali vi facevano
all'amore. G'.i amori al pozzo sono antichissimi; potete chiedere informazioni a Giacobbe o al suo mezzano Eliezer che conchiuse il
matrimonio di Rebecca col suo padrone, mostrando alla bella sposa

—
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due orecchini e due braccialetti d'oro del complessivo valore di undici
sicli. E qui ci avviciniamo ai famosi Cananei del Padre Bresciani!
La superba Tiazza Navona a Roma, e la
Tiazza del Duomo a Milano
non hanno oggi l'importanza che aveva nel decimo secolo questo
Pozza di Villa, dove forse abitava il Sindaco e la forza armata del
Comune. Se vogliamo credere al curioso documento spagnolo da
noi riportato nellaParte Prima, forse colà era il gran palazzo a pian
terreno del tartaro Arborialsote Kalos, Duce delle sue cinquantasei
famiglie, destinate a creare Tatari, la Nurra, Romagna e Fluminaria.
L'antico Castello di Sassari (Caslrum Saxi) di cui è cenno nelle
Carte Camaldolesi, e di cui già parlammo, molto probabilmente esisteva a un trecento metri dal villaggio, nello stesso sito dove otto
s:coli dopo fu edificato il Castello Aragonese, distrutto negli scorsi
anni per dar posto alla nuova Caserma.
Di questo Castello (fabbricato un po'più tardi, nel principio del secolo XI) non si trova alcun particolare nella Storia; è probabile però
che fosse uno dei solitiCastelli dell'epoca — della stessa forza di quello
di Osilo, venduto all'asta pubblica nel 1863 sulla base di cento lire.
Poco elegante e poco comodo, ma sufficiente perricoverare iregoli Turritani quando venivano a Sassari nelle stagioni estive per sfuggire le
intemperie, la noia, e iSaraceni che infestavano le spiaggie di Torres.
Ripetiamo ancora una volta, che Sassari non deve vergognarsi
della sua umile origine, se è vero che nacque villaggio. La nostra
cattedrale di San Nicola, per esempio, non ha mai voluto dimenticare
il suo passato. Anche oggidì,il quadro della Vergine del Popolo, o del
Bosco, occupa il posto d'onore sull'altare maggiore, a dispetto del
titolare, e le si fa ogni anno un Triduo solenne.
E a questo proposito riporto un'altra tradizione ancora viva nei
nostri vecchi.
Dicesi che la festa di Nostra Donna del Popolo o del Bosco, la quale
si faceva fin da tempi remotissimi, fu per parecchi anni sospesa per
volere degli Spagnoli; i quali non potevano tollerare l'attributo del
non saprei invero dirvi per qual
popolo che si dava a quella
— UnSanta
vecchio beneficiato della Cattedrale, cui
ragione o capriccio!
stava a cuore la sospensione della pia consuetudine, volendo che si
riprendesse la festa di questa Madonna, immaginòuno strattagemma.
Una mattina annunziò al suo gregge, che la Vergine del Bosco gli era
apparsa in sogno fra le nuvole, e con voce— mesta, mal celando il
aveva parlato così: «
Perché non mi si fa
suo risentimento,
— io gli
sono risentita di questa vostra ingratitudine, e per
più la festa?
vi consiglio a fare, ciò che avete fatto per lo pasil vostro
— » meglio
sato.
La popolazione tutta, fortemente impressionata da questo
sogno miracoloso, si alzò a rumore, e mormorò contro i donanatori
scomunicati; e gli Spagnoli allora, fortemente impauriti, non so se
terrestri o da quelle celesti, rimisero in vigore l'antica
dalle minaccie
—
e
la
festa fu ripresa.
usanza

—
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Questa tradizione non ha senso comune; potrebbe però darsi, che
nel suo lungo cammino essa abbia subito diverse alterazioni, le quali,
intaccandol'essenza, hanno pernoi mascherato qualche curiosa verità.
Ecco da che lo desumo :
Glistorici tutti ci dicono, che il primo titolo della nostra Cattedrale
fu Nostra Donna del Popolo,
L'arcivescovo Dorgodorionel 127S, stabilendo le cinque parrocchie,
crea Cattedrale l'antica pievania di San Nicola (plebem Sancii Nicolai);
ciò che vorrebbe significare che questo titolo lo aveva già prima.
Nei codici della Repubblica di Sassari del 1316, e in altri documenti
posteriori, si parla sempre di San "NJcola.
In un frammento di Congregazione sinodale del 1301 riportato dal
Tola nel suo Codice Diplomatico si parla dei Beneficiati della chiesa
cattedrale di S. Marie in populo; e il Tola, in una nota apposta a questo
documento, dice che l'attuale San "Nicolò appellavasi anticamente e fino
ai primi del secolo XVI (?) Santa Maria del Popolo, come gli risulta da
molti atti pubblici; anzi afferma, che lesse egli stesso un testamento
in data 2 Gennaio 1526, dove si dà questo antico titolo alla Chiesa

Primaziale Turritana.

Ora io, 68 anni dopo la data del Tola, trovo negli Archivi del
Comune in un libro degli Appalti dei Dazi, (dal 1363 al 1611), scritto
in lingua sarda, due atti in cui alla
Chiesa cattedrale si dà il
— 1'nostra
titolo di Sancla Maria dessu pobulu
uno sul dazio della farina colla
data 14 Aprile 1567.
l'altro sul dazio della mercanzia in data del
15 Aprile 1594.
Che vuol dire tutto ciò? — Parrebbe dunque, che nell'origine, la
nostra chiesa si chiamasse Nostra "Donna del Topolo, e più tardi pren— per riprendere poi l'antico titolo
desse il nome San Nicolò di Bari
della Santa del Popolo, e una seconda volta quello del Santo di "Bari,
che sino ad oggi ha conservato.
Questo turno di servizio tra la Madonna e San Nicola mi sembra
un po' strano:
ci dev'essere sotto qualche storiella che potrebbe
avere rapporto colla suddetta tradizione. Ci studi sopra il lettore; in
quanto a me, dichiaro di non capirne una maledetta, e me ne lavo
le mani!

—

—

Parte Terza

SASSARI PISANA
Nca.ti

Il villaggio si allarga.

—

Poco per volta, intanto, gli
abitanti dei numerosi paesi sparsi per la Nurra, Fluminaria e Romagna, abbandonaronole loro capanne per stabilire a Talari, allettati
dalla fertilitàdei suoi terreni, dall'abbondanza delle sue acque e dalla
salubrità del suo clima; e Talari s'ingrandiva di giorno in giorno
estendendosi nella direzione di levante, verso le attuali vie del'Insinuazione, della Cona e della Munizione Vecchia, e prolungando al sudest una linea di casupole, la cui estremità veniva denominata Capti
de Villa. Molto più tardi, in questo medesimo punto, fu eretta la Porta
collo stesso nome, di cui è menzione negli Statuti del Comune di
Sassari. Illuogo preciso dove venne fabbricata questa Porta s'ignora;
certo è però che esisteva tra l'attuale Tiazza Castello e la via testé
— e molto probabilmente dietro la chiesa
aperta della Corte di Sisini
del Rosario, nel punto dove sorge oggi l'Asilo Infantile.
Man mano che Sassari si allargava verso levante e mezzogiorno,
si atterrava il superbo bosco dei giganteschi ginepri; e dice una
costante tradizione, che le famose travi che compongono lo stupendo
tetto della Basilica di Porto-Torres, appartengono appunto a questo
bosco. L'arcivescovo di Sassari Manca de Cedrelles, che nel 1614
faceva una relazione al re Filippo III sull'invenzióne dei Santi Martìri
3
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Turritani, porta al cielo questo tetto di travi meravigliose, le quali,
egli dice, sembranonon portino peso, né facciano forza nel reggere un edifizio
che è fatto mille e cento anni, e durerà ancora altri mille. Lasciando il tetto
di travi, che veramente è stupendo,bisogna far notore che il Cedrelles
prendeva lo stesso granchio dello storico Vico, il quale asserì,che
la Basilica di Torres era fabbricata da Comita Inell'anno 510 di
mentre il Comita non visse che sette secoli dopo, e la
Cristo
Basilica non fu edificata che nel 1210 dallo stesso Comita.
Qui, per scarico di coscienza, bisogna che io faccia notare, che il
Bosco dei famosi ginepri, a quest'epoca, non esisteva più alle spalle
di Sassari; e quindi la tradizione rimane in piena estasi, aspettando
un pietoso che l'appoggi con una buona ragione. A meno che il
detto Bosco non esistesse verso il Molino a vento o la Scala di Cioggai

—

X
Tutto quanto ho fin qui esposto, non si fonda che sopra vaghe
conghietture raccoltea spizzico, e date con riserva, qua e là, da diversi
storici. Fino al principio del scolo XII tutto è incerto, vaporoso. Dal
XII secolo alla metà del XIII abbiamo un po' di notizie storiche, ma
saltuarie, che solo per incidenza parlano di Sassari; pure esse mandano qualche sprazzo di luce, bastevole per non farci urtare nei
grossi scogli. È solo dalla caduta dei Giudici Turritani, verso la metà
del secolo XIII, che noi possiamo camminare con più coraggio, sebbene la strada che ci si presenta non sia del tutto sgombra di sterpi
e di sassi.

Uno sguardo alla Sardegna.

—

È tempo, pertanto, che
noi gettiamo una rapida occhiata ai secoli ed alle vicende che travolsero la tribolata Sardegna durante il tempo in cui sulla nostra
città regnavano il silenzio e le tenebre. Comincieremo col sorvolare
sopra la lista interminabile dei nostri primi abitatori, creati e moltiplicati all'infinito dagli storici di tutti i tempi.
Passeremo del pari sulle colonie dei Fenici e degli ìleri,popoli
dell'Asia, a cui si attribuiscono i famosi Nuraghi
sulla colonia dei
— sulle colonie Greche guidate
Galli capitanati da Olbia
da Jolao
sulla colonia Libica che aveva a capo quel certo Padre Sardus che
diede il nome alla Sardegna; la quale, riconoscente, lo proclamò suo
re, gli fece una statua e gli eresse un tempio, dove l'adorò creandolo
— e ciò verso gli anni 1200 avanti Cristo, salvo errore ed
suo Dio;
ommissione. (Sappia il lettore, per sua norma, che allorquando s;
parla del passato remoto, gli storici sono di manica larga
secolo
più, o secolo meno, non fa mai difetto).
Cominciamo dunque dai Cartaginesi (dai qualisi disse fondata Cagliari).Condotti da Asdrubale ed Amilcare verso il 5I2 avanti Cristo,
essi s'impossessarono dell'Isola e la dominarono per circa 268 anni.

—

—

—
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Vennero in seguito, nel 240 avanti Cristo, i Romani che scacciarano i Cartaginesi. ISardi però, che cominciavano a vagheggiare
la propria indipendenza, tentarono di ribellarsi al giogo straniero; e
fu in questa circostanza che Amsicora, Capo dei Sardi pelliti, si

uccise con un pugnale, non volendo sopravvivere all'eccidio della sua
patria ed alla morte del suo figlio Josti. IRomani però erano in
Sardegna, vi stettero, e la dominarono per 770 anni.
Dopo i Romani venne la volta dei Vandali negli anni 455 di
Cristo. Costoro spogliarono prima la Sardegna, e dopo che fu nuda
la signoreggiarono ugualmente per altri 78 anni. — IGoti, nell'anno 551, fecero del loro meglio per emulare i Vandali.
Gli Imperatori d'Oriente vennero dietro ai Vandali ed ai Goti, e
la fecero da padroni assoluti per altri 170 anni.
ISardi, omai stanchi di tanti padroni, diversi per lingua e per
costumi, si sollevarono nell'anno 687, mandarono gli Orientali a
quel paese, ed elessero per re il cittadino cagliaritano Gialeto, il
quale divise l'Isola in quattro Giudicati, ritenendo quello di Cagliari
per sé, ed assegnando gli altri a tre suoi fratelli, Nicolò, Torquato
ed Inerio; e ciò secondo le Carte di Arborea.
Questo Governo Nazionale fu però molto conturbato dagli Arabi
e dai Saraceni che piombarono sulla Sardegna come belve affamate.
Li guidava il loro re Musato, un vero muso d'iena, che gettò lo
scompiglio -e lo spavento nell'Isola. Le invasioni di questo re, color
d'ebano, furono otto, e i Sardi sentendosi deboli, chiesero finalmente
aiuto e si raccomandarono al Papa; il quale, alla sua volta, si
raccomandò alle due Repubbliche di Pisa e di Genova. Si proclamarono le religiose Crociate contro i Mori, e si vinse.
ISaraceni
peròritornarono ancora nel 1050, e furono di nuovo battuti dai Sardi
uniti alle forze di Pisa.
ISardi però non furono del tutto liberi. IPisani che si erano
atteggiati a protettoridell'Isola, vollero un compenso per l'aiuto pre— e ilcompenso se lo concedettero loro stessifacendo la guerra
stato
agli antichi Giudici sardi, e mettendo al loro posto altrettantiGiudici
pisani. Insomma, i feroci dominatori non cangiarono che di colore
— da neri divennero bianchi.
—
Vi fu un po' di battibecco assalti e ripulse guerre civili fra Sardi
e Sardi per gelosie di provincia,sinché iGiudici nazionali ripreserola
loro dinastia; ciò che non tolse che Pisani e Genovesi, a lor talento,
continuassero a dominare una gran parte dell'Isola, e per moltotempo.

—

—

—

—

—

Lasciando a parte tre Giudicati,
quello di Gallura
-cioè: quello di Cagliari
e quello di Arborea,
che fu il più glorioso e il più duraturo, ci occuperemo brevemente di
— Il primo Giudice, secondo
quello di Torres che durò meno di tutti.
ilMartini, fu Inerio,uno dei tre fratelli di Gialeto, e ciò nel 687 quando
l'Isola si dichiarava indipendente dopo il dominio dei Saraceni.

Giudicato di Torres.

—
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Dopo la prima cacciata di Musato, (1021-22)-Torres fu retta dai
il primo, dice LaGiudici Gonnario e Comita I, di stirpe pisana
marmora, era uno dei Capitani di Pisa che si distinse combattendo
contro il suddetto re moro.
Crollato ilnuovo regno Sardo, di cui era stalo investito Barisone II
di Cagliari, a costui rimase il Giudicato di Torres, che resse sotto
- Gli fu usurpato da Mariano I, ma lo
il nome di Barisone I.
ricuperò dopo due anni per trasmetterlo ai suoi discendenti. Gli
succedette :

—

e religioso.
Re pacifico,
Mariano II, suo nipote, nel 1073.
—
1112.
Generoso
con chiese
precedente,
nel
Costantino I, figlio del
e monasteri.
Gonnario II, figlio del suddetto, nel 1127. 1 Abdicarono e morirono
Barisone II, figlio del suddetto, nel 1164. ) in un monastero.
Costantino II, figlio del suddetto, nel 1186. Fu vizioso, crudele e
odiato dal popolo; sbalzato dal trono dal Giudice di Cagliari
Il regno di costui,
Guglielmo, morìabbandonato da tutti.
e del precedente, fu turbato da guerre continue, frutto delle
rivalità cogli altri Giudici dell'Isola, e dell'ambiziose gare tra
Pisa e Genova.
Comita II succedette a suo nipote Costantino nel 1191. Fu costui che
eresse la Basilica di San Gavino.
Mariano III, suo figlio, nel 1212; concesse nel 1219 la mano di sua
figlia Adelasia a Ubaldo Visconti possessore del Giudicato della
Gallura.
Barisone III suo figlio, verso il 1233. Era fanciullo e gli fu costituito
un consiglio di reggenza, al quale soprastava la sorellaAdelasia.
il
Regnò tre anni e tre mesi, perché fu trucidato nel 1236;
Martini dice da un Arnoldo o Renoldo, suo curatore, indettato
col detto Ubaldo cognato del giovinetto, ed ambizioso del suo
trono
il Tola e il Lamarmora dicono invece che fu assassinato dai Sassaresi, insofferenti del suo governo, come è più
probabile, e come dimostreremo più tardi.
Adelasia e Ubaldo.
Succeduta al trono col marito, dietro l'assas— Ubaldomorìnel 1238
sinio del suo fratello minore Barisone.
e la lasciò vedova
— Adelasia vedova di Ubaldo, raggirata
Enzo Re di Sardegna.
dall'Imperatore di Germania Federico II, che aspirava alla signoria di Sardegna, passò a seconde nozze conEnzio bastardo
diFederico. Elevato costui alla dignità di Re diSardegna, Adelasia divenne Regina, ma fu maltrattatadal marito, il quale la
fece rinchiudere nella rocca del Goceano, dove morì.Enzo
rimase padrone del Giudicato. Nel 1249, chiamato dal padre per
combattere a Bologna, fu chiuso in carcere dai bolognesi, e vi
mori dopo 23 anni di prigionia.

—

—

—

—

—
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Michele Zanche.
Il re Enzo prima di partire per Bologna aveva
lasciato in Sardegna, come Vicario del Regno, il suo Siniscalco
Michele Zanche, ilquale era stato drudo di Bianca Lanza, madre
— Morto Enzo a Bologna, usurpò il regno turritano,
di Enzo.
arricchendosi col barattare i doveri del suo ufficio. Morìassassinato dal suo genero Branca Doria.

Spento l'ultimo Regolo Zanche, una gran parte della Provincia
Turritana passò sotto la dominazione delle famiglie dei Doria e dei
— una piccola porzione toccò pure agliSpinola di Genova
Malaspina
ed ai Marchesi di Massa;
e una buona parte fu soggetta al Comune di Pisa, compresavi la città di Sassari che si era ingrandita
dalle rovine di Torres, diventando una posizione importantissima.
Durante i diversi domini a cui soggiacque la Sardegna, da noi
— Solamente essa
brevemente esposti, non si parla mai di Sassari.
è messa in campo dagli storici moderni al principio del secolo XIV,
e da qualcuno pochi anni dopo 1' estinzione dei Giudici turritani. Vein seguito, che prima di quest'epoca si trova menzione di
dremo
— però
lei;
sono notizie isolate, è vero, ma possono condurre a induzioni,
le quali non si sfumano nelle favole che tennero a battesimo la sua
prima origine.

—

Terre soggette a Sassari.

—

—

Le terre soggette a Sassari
nel declinare del secolo XIII erano le regioni di "Rpmandia e di
Flitminaria, ed una parte della "Ntirra.
La Sardegna era divisa in quei tempi in quattro Giudicati:
Cagliari, Torres, Arborea e Gallura.
Come oggi le Provincie si dividono in Mandamenti, allora i Giudicati si dividevano in regioni, o Giratorie, dal titolo del loro amministratore chiamato Curatore.
La Provincia di Torres si divideva in 17 Curatone. Noi ci occuperemo solo di quelle riguardanti Sassari.

—

Era cosìdenominataperché
Curatoriadi Romania o Romagna.
Torres, e comColonia
Romana
l'agro
abbracciava tutto
della
—di Gerito
— Sosso
(Sennori)
prendeva le seguenti ville: Gennor
—
a destra del fiume aveva Plaiano,
Taniga e Uruspa;
(Sorso)
—
alla sinistra Bionis, Cruca, Soranna, e
Querqui e Settepalme
poche altre.
antica città colà
Curatoria diNurra. Cosìdenominata da Nure,
—
Duo Noragis
Baraci
ville:
seguenti
esistente. Conteneva le - Fioredu Fraile - Gititi Issi
Erisi
Esse
Elzi - Èsquili
- Nure - Occoà - Oltari
Lampiano
Logu — Nurchi
—
Palmadula
Piddiacea -Portopalma - Sant'Elena di Flumen
Trana
Val d'olmo
Subbiano
Sojana
San Simplicio
Ussi.
Violossi

—

—

-

— —

—

— -

-

-—
-—
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Questo nome le fu dato per signifi-

care luogo di fiumi; fiumi però ve ne sono ben pochi, e in compenso
Ardu
è ricchissima di fonti. In questo distretto si rammentano:
- Eristola
Enene
Bosoe
Bimari
Cleu
Domus novas
Lequili
Etha
Lentis
Murussa
Froxiu
Innoviu
Tavera e Tiliba.
Silki
Ottava
Chitarone
Tatari
Save
Alcune di queste ville, secondo il parere dell'Angius, potrebbero
appartenereallaNurra invece della Fluminaria, ma ciò poco importa.
Fatto è, che di tutti questi villaggi, seminati nei dintorni di Sassari,
oggi non ne esistono che una mezza dozzina. Essi furono tutti distrutti, e i suoi abitanti fusi coi Sassaresi; e quindi Tàtari è sorta e
si è ingrandita a furia di villaggi sopra villaggi, cementati colla
polvere di una superba città romana
l'antica Torres.
Fondi
ora il lettore tutte le notizie che gli abbiamo dato, e creda quel che

—
—

—

—
—

—
—

—

—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

gli torna meglio.
La Storia non dà alcun ragguaglio del come sia decaduta la città
di Torres, e del come sia sorta quella di Sassari. Questo cambiamento
si è operato nel silenzio e nel mistero di due secoli. Tutto d'un
tratto, ali' improvviso, come al tocco di una bacchetta magica, vediamo Sassari in piedi, ricca di abitanti, e addirittura pisana;
e
Torres prostrata al suolo nella miseria e nell'abbandono.Dei Giudici
che ci governarono mentre eravamo in fascie non si hanno ricordi
tranne alcune antiche abazie e pochi monasteri di diversi ordini,
Borti per cura diBarisone I, della madre di Mariano Ie di Barisone IL

—

—

X

Le notizie che si raccolgono in quest'epoca sono scarse, lo ripeto;
ad ogni modo io riporto tutte quelle che mi fu dato spigolare qua e
là nei libri dei molti scrittori da me accuratamente consultati. — Le
espongo in ordine cronologico — sistema che adotterò sempre nella
compilazione dei fatti d'ogni genere che presenterò al lettore; e ciò
perla chiarezzadelle diverse notizie, e per rendere più facile la ricerca
delle medesime.

NOTIZIE DIVERSE.
1012. Sassari fortificata.

—

Il Rondoni, storico pisano,

racconta ancor esso, a suo modo, le otto spedizioni fatte dai

Consoli

della Repubblica di Pisa per combattere in Sardegna il re Musato
e i suoi Saraceni; e fa rilevare l'altalena delle vittorie e sconfitte,
toccate ora agli uni ed ora agli altri, a cominciare dall'anno
1003 e
terminando nel 1052
nel qual anno Musato fuggìper sempre dalla
Sardegna, e con tanta fretta e furia, che dimenticòa Cagliari la moglie

-

—
figlio.
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ed un suo
Dalla storia delRondoni risulta, che in quelmezzo
secolo la Sardegna soffrìognisorta di torture; incendiatii suoi campi,
rovinati isuoi paesi, crocifissi o murati vivi isuoi abitanti; insomma
—
una vera carneficina, tanto per parte dei neri, quanto dei bianchi.
E, mentre il Rondoni mette alle stelle il valore dei suoi connazionali
pisani, passa sempre sotto silenzio gli sforzi fatti dai Giudici sardi per
liberarsi dai Saraceni.Ma di ciò non ci occuperemo; gli storici tirano
sempre l'acqua al proprio molino, donde avviene che tutti i popoli,
siano oppressi od oppressori, galantuominio canaglia, hanno sempre
— il torto dei nostri
una storia gloriosa. La ragione è sempreper noi
avversari!
Parlando il detto storico della seconda spedizione in Sardegna
contro i Saraceni, nel 1012, racconta, che i Pisani mossero verso
l'Isola con 120 legni, capitanati da Bartolomeo Carletti, al quale era
stato dato ordine di fare alla Sardegna lutto il male possibile. E dopo
che il Rondoni parla dello sbarco fatto dal Carlettinella nostra spiaggia settentrionale, e della presa di Turrita (Torres) che spianòfin dai
fondamenti (!?) continua così:
« Inoltratosi (Carletti) a Sassari, tentò d'impadronirsene;ma per
essere forte città non gli riuscì,e avendole dato due sieri assalti, e
sbigottito tutti i terrazzani, che non uscirono giammai fuori, se ne
tornò addietro e rimontò sull'armata, per nuova avuta che il re
(Musato) veniva a incontrarlo. »
Sorvolando sui molti errori, addossati al Roncioni nelle sue storie,
non dobbiamo lasciar passare inosservata la notizia sopra Sassari,
che non è per noi senza importanza. Egli la chiama forte città, ed è
prova che nel 1012 aveva già qualchefortificazione. L'Angius, in proposito di questa notizia, considera, che Sassariinfatti figura piùtardi
come un borgo d' importanza, e che non è improbabile che iSaraceni
vi avessero eretto un castello per meglio assicurarsi in quellaregione;
oppure (aggiunge ancora) potrebbe bendarsi che quel luogo forte esistesse fin dal secolo IX o X per servire nelle invasioni dei Saraceni
.come un asilo alla popolazione delle circostanti campagne. Eeraperché
forse
domando io
non dire addirittura che questo castello
S.
Pietro
di
di
Condaghe
Sassaris
di
cui
è
menzione
nel
il Caslrum
— il Padre Angius, in altro suo
Sirki del 1118? La ragione è questa:
scritto, aveva già detto che il Caslrum Sassaris, probabilmente, era
stato edificato dai Giudici turritani quando dimoravano in Sassari;
e le cose affermate una volta, bisogna sostenerle sempre, se si vuol
conservare la dignità dello storico.

—

—

—

-

Durante
1050 al 1200. Primi Monasteri e Chiese.
un secolo e mezzo circa non si trova alcuna menzione di Sassari. I
Giudici di Torres, preoccupati solo a seminar conventi in tutta la Provincia, ne sparsero pure nei dintorni di Sassari. Barisone Idi Torres,
"Benedetto,
desiderando di trapiantare nella sua provincia la regola di S.

40

PARTE III.

-

SASSARI l'ISANA.

—

fu il primo in Sardegna che nel 1062 inviava legali a Desiderio Abbate
di Monte Cassino perché si spedissero Monaci a Torres. IMonaci
furono spediti; ma, assalita la nave dai Pisani, furono dispogliati e
gettati sulla spiaggia; motivo per cui quei poveretti se ne tornarono
a casa. Il Giudice però chiese riparazione al Comune di Pisa, e l'ottenne. Rinnovò la preghiera a Desiderio, il quale nel 1064 fece una
seconda spedizione.
— non tanto per
Da quel momento si eressero Chiese dappertutto
le largizioni del popolo, quanto per quelle dei Giudici, i quali erano
peccatori, e, facendone delle grosse, cercavano di corbellar Dio col
fabbricar cappellee far venir frati. Dice il Muratori che la remissionedei
peccati fu la cagione principale dei doni magnifici fatti alle Chiese per
isgravarsi dei digiuni e d'altre pene canoniche. Anche il Martini afferma
che i Principi confidavano dipurgare le. proprie reità colle largizioni.
Il Manno nota, che prima del Secolo XIII esistevano nelle terre di
Sassari i seguenti monasteri:
Santa Maria di Campolungo, (intitolata della Vergine Assunta —sino
dalla sua prima fondazione) era un convento diMonaci Cassinesi.
Il
tempo della sua fondazione è veramente incerto, perché non trovasi
indicato nelle Bolle Pontificie di quei tempi. Il Vico peròdice, che fu
fondato nel 1106 e consegnato ai frati di S. Benedetto, i quali poi
l'abbandonarono ai Consiglieri della Città di Sassari, che alla loro
volta verso il 1220 la cedettero, coi beni, ai Frati Francescani, che
avevano fatto venire dal continente. Il Tola dice invece, con più
ragione, che furono chiamati dal Comune nel 1290.
San Pietro di Sirki, monastero di Monache Benedettine fondato
dalla madre di Mariano Idi Torres nel 1112. Queste Monache l'abitarono sino agli ultimi del secolo XIII, ai tempi di Enzo e di Adelasia.
San Bonifazio, priorato, che esisteva nell'attuale villa dell'avvocato
Cocco Lopez, vicino a S. Pietro.

Altri due Monasteri di Benedettine, uno nell'attuale parrocchia
di San Donato, ed altro col titolo di S. Antonio Abbate nella Chiesa
che fu dei Serviti.

Nella diocesi di Sassari ne esistevano pur molti: Santa Maria di
—

Paulis, della regola Cisterciense.
San Michele di Plano, Santa
Giusta e San Nicolò, della regola Camaldolese — Santa Maria di
Taniga,Santa Maria di Cerigo,San Pietro di Bunari, di Benedettini;

e molti e molti altri, tutti venuti su dal 1000 al 1200.
Nel 1 1 13 la. grossa borgata di Sassari è accresciuta dalle due plebi
di Santa Maria e di San Nicolò di Solio, che Costantino di Torres
aveva unite insieme francandole dalle spese e dai servigi personali
cui sino allora erano state soggette.
Nel 1120, si fonda nella Nurra
il Monastero di San Pietro di Nurchi da Gonnario, fratello di Co-

—
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stantino e dalla sua consorte Elena De-Thori. — Nel 1177
Barisone II
fonda l'Ospedale primiero di San Leonardo di Bosue (o di Pisa) —
e cosìdi seguito: erano tempi di piena liberalità, verso il clericato
e il monacismo, dai Giudici e Potenti dell'Isola.
Le chiese poi che esistevano nelle nostre campagne, (la maggior
parte parrocchie governate da parroci che avevanoil titolo di "Rettore)
erano innumerevoli; se ne contano oltre cinquanta.
PISANA.

1202. Sassari città. — La prima menzione che si fa della
città di Sassari è nel 1012, se vogliamo credere al racconto del Ron— la seconda è nel 1118, se vogliamo credere al
doni;
Condaghe
—
di San Pietro di Sirchi;
la terza è nelle memorie sopra i Marchesi
di Saluzzo; e consiste in un atto disteso a Vercelli il 25 Luglio 1202,
nell'occasione delle nozze di Bonifazio, figlio di Manfredo di Saluzzo,
con Maria, figlia di Comita Giudice di Torres.

1205. Città nuova.

—

In una nota del Codice cartaceo di
Arborea, pubblicato dal Martini, nella quale si dà notizia dei diversi

pittori antichi che si distinsero in Sardegna, trovo fra gli altri, che
nei primi del secolo XIIIsi distinse un Gavino Catoni, sassarese, figlio di
Marco di Torres,il quale ebbe molti discepoli anche negli altri Giudicati
— ed illustròla nuova città di Sassari collemeravigliosesue opere, cioè
immagini, figure e dipinti, generalmente molto lodati, (et Ulani novam
cìvitatemillustravit cum ipsis miris operilus, imaginilus, figuris et picturis al
— Questa notizia sarebbe d'importanza, non
omnibus valde comendatis).
solo perché ci fa conoscere un antichissimo e valente pittore sassarese, ma più perché con essa si potrebbe stabilire, quasi a punto
fisso, l'epoca in cui Sassari si costituiva città. L'appellattivo di città
nuova dato a Sassari dinota chiaramente che la nostra patria, già
ragguardevole paese nella prima metà del secolo XII, fu nel breve
giro di pochi anni, e quasi improvvisamente, arricchita di moltissime
case edaltri edifizinei primi anni del secolo seguente; e per decorare
questi fabbricati i proprietari si servirono dell'opera dell'artista sassalito in gran rinomanza nei
sarese Catoni, che in quei tempi
— Daera
quattro Giudicati dell'Isola.
questo dato si può arguire, che
l'improvvisa trasformazione si deve ai Pisani, coi quali Sassari aveva
— Lo Spano, che è il solo
stipulato dei patti per reggersi a Comune.
che faccia menzione di questa nota dei Codici cartacei, dice, che
Sassari venne chiamata città nuova, perché verso la 'metà del secolo XIII gli abitanti di Torres cominciarono a trasferirsi a Sassari.
Bisogna però notare, che nella nota non si parla della metà, ma dei
e che nel tempo di cui parla Spano, Sassari
primi anni del secolo
era già molto popolosa, tanto che, poco dopo, viene divisa in cinque
parrocchie. Resta solo a dichiarare, che questa notizia è contenuta
nelle famose Carte di Arborea, la cui autenticità, mentre è riconosciuta da valenti scienziati come Martini, Lamarmora, Vesme, De-

—
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Castro, Pillito, e molti altri, è posta in dubbio da Mommsen e sua
Accademia di Berlino, da Tola, da Amedeo e loro seguito.

SASSARI COMUNE
SOTTO LA PROTEZIONE DI PISA.

—

IlLamarmorapubblicò
Michele
Gilj, capitato nelle
una iscrizione tolta da un manoscritto di
antichità,
di
era in relazione
qual
che
s'intendeva
mani;
Gilj,
sue
il
con Giovanni Virde, antiquario sassarese, che gli somministrava le
notizie. Dalla detta iscrizione latina risulta, che Sassari nel 1213 già
si reggeva a Comune ed aveva i suoi Uffiziali per l'Amministrazione,
(tra i quali un certo Pietro De-Pilo che esercitava l'ufficio d'edile)
ed un tesoro proprio, dal quale il Carmelingo traeva i danari per
ristaurare il magazzino del sale per gli appaltatori che provvedevano
la città e Provincia. Questa iscrizione esisteva nel 1497 presso Francesco Marongiu di Sassari, da cui la copiò il Virde
come dice il
Lamarmora.
la lapide,
Noti il lettore per sua regola, che il Virde,
— ilcopiando
Martini, consultato
scrisse per errore l'anno MCCXCII (1292)
dal Lamarmora, afferma con serie
che il C doveva essere
— ragioni
un I, e legge MCCXIII (1213);
il Lamarmora finalmente, per
dire anche la sua, è di parere che il C doveva essere un V, e legge
— E tutto ciò per mostrarvi quante variazioni può
MCCXVII (1217).
— Il maggior
subire un'iscrizione antica passando sotto sei occhi!
male è, che la lapide oggi non c'è più, e che lo scienziato tedesco
Mommsenha voluto mettere in dubbio anche la buona fede del notaio
Gilj e del suo amico Virde!

1210 (?) Una lapide importante.

—

1236. Morte di Barisone III.

—

In quest'anno morìil
giovine principe figlio di Mariano IIche nel 1233 era succeduto a suo
padre nel governo turritano.Non avendo l'età prescritta per regnare
gli fu costituito un Consiglio di Reggenza, a capo del quale era Adelasia, sua sorella. Appena asceso al trono, per rendere più stabile il
suo dominio, egli confermò alla Repubblica di Genova le concessioni
fattele da Mariano, e da Comita II suo avo, collo scopo di cattivarsi
favori ed aiuti d'armi. Dopo tre anni, però, di regno, scoppiò una
rivoluzione in Sassari, dove allora, a quanto suppone l'Angius, risiedevano forse i Giudici turritani. Pare che i cittadini irritati del mal governo, o sedotti da chi aveva interesse alla caduta di quella dinastia,
lo perseguitassero fuggente, insieme ai suoi ufficiali, fino a Sorso,
dove lo trucidarono.
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Cosìil Tola e l'Angius: ma dopo la scoperta della lapide che ac-

certa 1'esistenza della repubblica Sassarese alleata coi Pisani prima
del 1213, è luogo a credere che il giovine Barisone co' suoi abbia
tentalo d'impadronirsi di Sassari, e che i sassaresi lo abbiano pu-

—

nito della sua temeritàcoll'ucciderlo.
Si sa dipositivo che Barisone
fu seppellito a Sorso nella Chiesa di S. Pantaleo; ed era anzi antica
tradizione degli archeologi Sardi, che una lapide esistesse colà con
apposita iscrizione. Il Tola la riporta nel suo Dizionario Biografico,
ma fa osservare, che dalle poche parole che vi si leggono risulta
trattarsi di tutt'altri che di Barisone. E il Tola ha ragione; di fatto,
quindici anni dopo, Lamarmora ci presenta un nuovo documento
(tratto dal solito taccuino del Gilj) il quale reca un pò di luce. In
esso è riportato un frammento di lapide, la cui iscrizione fu decifrata
dal Pillito.Vi si legge dell'uccisione diBarisone sepolto a Sorso nel 1256
— di più si fa cenno di un sicario P. (Pietro) sassarese, il quale con
molti suoi scellerati compagni operò quella sedizione, spinti dall'ambizioso Ubaldo, primo marito d'Adelasia e cognato del giovine principe assassinato.
Fatte ricerche dal Lamarmora, ecco quanto gli risultò: Verso
l'anno 1837, nella demolizione che si fece della vecchia chiesa di
San Pantaleone, col proposito di erigerne una nuova, fu trovata là
lapide senza senso (di cui parla Tola) sovrapposta ad una tomba che
conteneva uno scheletro umano collocato appiè dell'Altare Maggiore.
In quanto al frammentodella vera lapide, fu trovato invece a Sassari,
o nei dintorni; ed ecco la ragione che ne dà il Lamarmora:
« Negliscorsi anni, tra il1236 (anno della morte diBarisone) e il1497
(anno in cui esisteva il Gilj) e più probabilmente nel tempo in cuiSassari
erettasia repubblica eraprepotente co' suol vicini, i Sassaresi, mal soffrendo in
Sorso l'esistenza di un monumento destinato a tramandare ai posteri
l'obbrobrio che ricadeva sopra uno o piùdei loro concittadini, tolsero
a viva forza quella lapide, ne collocarono un' altra con un' iscrizione
estranea al caso, e portarono la prima a Sassari, dove fu copiata dal
Virde in uno stato deplorevole di mutuazione.
ISassaresi, però,
colla lapide non giunsero a distruggere la tradizione popolare del
tremendo e barbaro assassinio. »
Mi perdoni l'anima del Lamarmora; ma questa storiella del rapimento a viva forza della lapide di Barisone da Sorso; la sostituzione
di un altro marmo insignificante; e più ancora quel darsi il fastidio
di trasportare quel monumento a Sassari, senza pensare a farlo in
frantumi e a distruggerlo in Sorso, mi pare una trovata infelice per
— Se è vero che i Sorsinci si lasciaun archeologo ed uno storico!
rono togliere una lapide colla violenza; se è vero che se ne stettero
colle mani in tasca lasciando che si profanasse in tal modo la loro
chiesa, non è ragione a credere che abbiano lasciato sulla tomba
dell'infeliceBarisone quel marmo mentitore, conservato sino al 1837.
Di più, la tradizione della violenza usata al loro paese, si sarebbe

—
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tramandata insieme alla tradizione dell'assassinio. ISorsinci ci avreb
bero più facilmente perdonato l'uccisione di un principe in una rivoluzione, che la violenza usata nel violare una tomba dentro la loro
chiesa. Ilragionamento del Lamarmora sarà un bel lavoro, ma non
è finito: ha bisogno di un piedestallo per reggersi in piedi.
Il certo è, che il Papa Gregorio IX, commosso dalle querele di
Adelasia, sorella di Barisone, commetteva all'Arcivescovo di Pisa di
e gli scomunifulminare le Censure contro gli autori del misfatto
cati furono i Sassaresi!
Sappia intanto il lettore per pura curiosità, che prima di trovare
la detta iscrizione nel taccuino del Gilj, il Raynaldi parlando degli
autori della ribellione li chiama Sazarenses; il Mattei per abbaglio cor^
regge Sarzanenses; il Gattola copiando il Mattei scrive addirittura che
Barisone fu assassinato dalle truppe di Satana (!); il Padre Napoli
lo fa uccidere nel 1221 (quindici anni prima) dai soldati Sarzanesi;
l'Angius dice che Sazarenses viene da Sazeri (chiamata cosìSassari
anche tuttora dai Sardi meridionali). Il Martini dice puramente che
Barisone fu fatto uccidere da Ubaldo suo cognato per ambizione di
la
governo. Fidatevi poi degli storici! A chi dobbiamo credere?
— dunque
maggior parte di essi parla sempre di truppe e di soldati
trattavasi di una rivoluzione, non d'un assassinio; i Giudici non re— dunque Sassari si reggeva a comune; Ubaldo
siedevano a Sassari
non aveva bisogno di odiare Barisone in Torres, di farlo ammazzare
— dunque, sino a prova
in Sassari, e di farlo seppellire in Sorso
contraria, ne sappiamo meno di prima!

—

—

1257. Sassari luogo sicuro.

—

Allorché i Genovesi, dopo
aver combattuto a Sant'Igia, dovettero cedere questa fortezza ai
Pisani, capitanati dal conte Guglielmo di Capraia, nei patti della resa
Sassari fu designata come luogo sicuro, nel quale dovevano ritirarsi e
rimanere liberamente i duci supremi, la soldatesca e gli abitanti della
fortezza.
L'indipendenza del Comune di Sassari era principalmente dovuta
all'autorità della protezione pontificia, sotto la quale si era successivamente ingrandito e governato. Siccome Sassari era compresa nel
Regno Turritano, il quale (dopo la morte di Adelasia che ne avea
ricevuta l'investitura nel 1237) era stato usurpato da Michele Zanche,
Vicario d'Enzo in Sardegna, i Papi mettevano maggior impegno e
sollecitudine onde preservarlo da qualunque assalto ed invasione.
Però non vi riuscirono, e il loro diritto, la voce e le proteste furono
alcun tempo soverchiati dalla forza.

1262. Spedizione genovese.

—

Precivalle (secondo altri
chiamato Princivalle) e Nicolò Doria preparano una spedizione di
200 cavalieri e 350 fanti, (parte assoldati coi danari tolti a prestanza
dal Comune di Genova, e parte promessili da Manfredi re di Sicilia)
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per ricuperare tutti, o la maggior parte dei beni (com'essi dicevano)
che per dritto gli appartenevano nel Giudicato di Torres.

1267. Il Conte Ugolino a Sassari.

—

Il famoso Conte
Ugolino della Gherardesca, per speciale mandato del Comune di Pisa,
accompagnato da Tuscio Russo e da altri suoi fidi e consorti, invade
con valida mano di gente d'armi il Giudicato, e spintosi sino a Sassari
ne infesta gli abitanti e vi cagiona gravissimi danni. Saputosi ciò dal
papa Clemente IV, cercò modo d'indurre la Repubblica di Pisa a
richiamare immediatamente da Torres e da Sassari il Conte Ugolino
e i suoi aderenti e fautori. IPisani però e il detto Conte, che erano
Ghibellini ed avevano interesse a dominare e far traffichi in Sardegna,
continuaronoper parecchi anni ad occupare Sassari ed una parte del
Regno

Turritano.

Quando il dettoUgolino si presentò coll'esercito a Sassari, è probabile (nota il Tola) che con una carta di clientela questa città si
avvassallasse alla Repubblica di Pisa; motivo per cui, quando con
Zanche cadde ilRegno di Logudoro,Sassari non si trovòindipendente.
Anche secondo l'Angius, è questo l'anno in cui Sassari potè sottrarsi all'autorità di Zanche, e stipulati dei patti coi Pisani, si resse
a libero Comune sotto la protezione di Pisa. Più tardi però lo stesso
Angius modifica la sua opinione, dietro la comparsa della lapide illustrata dal Lamarmora, dalla quale risulta che prima del 1213 Sassari
era libero Comune sotto ai Pisani. Chi lo sa? Anche i preti avranno
favorito la Repubblica diSassari. Scrisse ilMartini, che semi di grandi
discordie era a quei tempi l'influenza dei Chierici pisani nella chiesa
sarda, risvegliando nel popolo sardo la guerra e la discordia, onde
assoggettarlo intieramente alla pisana dominazione.

1272. Arrigo da Caprona.

—

Il Comune di Sassari si
reggeva già da tempo con ordini popolari, e la Repubblica di Pisa
vi mandava annualmente un Podestà. Il Tronci negli Annali Pisani
dice, che in quest'anno Pisa affidò questo supremo ufficio al novello
Podestà Arrigo da 'Caprona. La parola novello è chiara abbastanza
per dinotare che altri Podestà vi aveva già mandati.
In questo stesso anno moriva a Bologna Enzo, marito di Adelasia
di Torres, dopo 22 anni diprigionia. La madre di Enzo, che era stata
la concubinadiFederico—II,era pur concubina di Michele Zanche. Che
fece in modo che questa donna fosse rifece questo barattiere?
conosciuta erede del figlio e nominata Giudicessa di Torres; quindi
la sposava, beccandosi cosìil totolo di Giudice Turritano.

—

Gregorio X scrisse una
veemente epistola, e quasi un monitorio, ai Pisani acciò abbandoTurritano che
nassero nel perentorio termine di tre mesi il Giudicato
—
e,
Sede
in
Apostolica
particolare,
alla
Sardegna,
apparteneva, colla

1273. Il Papa e iPisani.
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la insigne città di Sassari, la quale n'era come a dire il centro ed il
capo (Sassaritm locum insiguem et quasi caput fudicatus ipsius).
Si ricava da documenti, che Gregorio X fulminò la scomunica
contro al Comune di Pisa perché continuava sempre ad occupare il
Giudicato di Torres e Sassari che ne era la capitale, con pregiudizio
dei dritti della Sede Apostolica. Si vede da ciò che Sassari fioriva, e
stava a cuore del Papa; ma i Pisani erano sordi alla voce del Pontefice, e per non abbandonare Sassari si rassegnavano anche alla
scomunica.

1275. Morte di Zanche.

—

Brancadoria, genero di Michele
Zanche, ultimo Regolo di Torres, diventato signore di Sardegna,per
togliere la corona al suocero lo invitò a pranzo, e quando erano alle
frutta lo fece pugnalare a tradimento al fianco della propria figlia.
Brancadoria faceva con Zanche, dòche Ubaldo aveva fatto un giorno
— e
con Barisone III!
Il Padre Napoli fa morir Zanche nel 1271
ciò potrebbe favorire coloro che d'cono Sassari retta a Comune colla
morte dell'ultimo Regolo di Torres; diffatti in questo caso, il novello
Podestà Arrigo di Caprona, spedito a Sassari nel 1272, potrebb'essere
il secondo Podestà.
È questo il tempo in cui Sassari viene fuori, addirittura ragguardevole città e Capo di quel Regno Turritano, che in mille guise si
disputavano colle armi alcuni dinasti
sardi e forestieri, cioè:
Bran— Mariano
cadoria, —l'assassino di Zanche
II
Guelfo del Conte
Ugolino
e infine le due Repubbliche di Genova e di Pisa, le
quali per ambizione di potere e per interessi di commercio erano
costantemente rivali. Sassari allora acquistòilnome di Civitas turritana.
La Repubblica di Genova era però più attiva di quella di Pisa, e in
certo modo anche più potente, perché da gran tempo vi commerciava
e vi aveva molte famiglie.La città si divise in due grandi fazioni, la
Genovese e la Pisana, ed ambe avevano dalla loro parte un forte
partito di Sassaresi.

—

—

1278. Le cinque Parrocchie.

—

—

Dorgodorio, Arcivescovo
Turritano, fu ilprimo che abbandonòin quest'anno la Sede di Torres,
già quasi deserta di abitanti, per fissare la sua residenza in Sassari,
sua patria. Con atto del 24 Settembre divise la città nelle attuali
cinque Parrocchie: San Nicola (che sino a quest'anno si chiamava
Nostra Signora del Popolo, di cui era pievano Pietro Farà) — Santa
— San Sisto San "Donalo — e Sani'Appolinare. Edificò pure a
Caterina
sue spese il Palazzo Arcivescovile.

—

Id. Tregue.

—

ISassaresi segnano atto di tregua con Barisone Doria (nipote dell'uccisore di Zanche) il quale per tre anni li
aveva continuamente osteggiati. Si liberarono pure, e non furono più
molestati, dalle pretese del Conte Guelfo, figlio del Conte Ugolino.

-

— Convenzione
1283. Due Vescovi poco corretti.
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della
Repubblica di Genova coi Vescovi di Bisarcio e di Ampurias, iquali
promettevano il loro aiuto e quello dei loro dipendenti e aderenti per
far cadere in suo potere la villa e terra di Sassari. ISassaresi però
non volevano sapere diGenovesi ;scacciarono anzi il loro concittadino
Pietro Rimenato perché amico di quelli. Il Rimenato per vendicarsi
de' suoi compatriotti e dei Pisani, si se' capo di numerosa soldatesca
composta la maggior parte di Genovesi, assaltò le terre di Torres e
quindi di Sassari, e devastò tutto quanto cadde sotto le sue mani.

1284. Benedetto Zaccaria. (Agosto).

—

Famosa battaglia
della Mederà in cui le forze navali di Genova prostrano per sempre
la potenza pisana. Fanno prigioniero il Conte Ugolino.
Benedetto Zaccaria parte da Genova con 30 triremi, coll'animo di
espugnare la città di Sassari; ma i venti contrari confinano la sua
flotta in un porto di Corsica, dove Benedetto matura il suo disegno.
Intanto gli giunge la nuova della spedizione del famoso AlbertoMauroceno di Venezia, che si era mosso per assaltare Genova; e quindi,
abbandonato il pensiero dell' espugnazione di Sassari, ritorna sollecito in patria, dopo aver riflettuto, che prima di accendere il
fuoco in casa d'altri, conviene meglio spegnere quello acceso in casa
propria.

1287. Seconda Convenzione di Genova coi discendenti
di Andrea Doria, marito a Susanna di Lacon, figlia di Barisone II re
di Torres, per la cessione dei loro dritti su varie terre e castella e
sul porto turritano, nel caso in cui venisse in sua potestà la città di
Sassari. La quale convenzione, per patto esplicito, doveva effettuarsi,
volendo Genova possedereilComune di Sassari (postquam Comune fanne
habere ceperit villani de Sassaro). Parole testuali della Convenzione.
1288. Altra Convenzione di Genova coi prigionieri
pisani e col Comune di Pisa, il quale si obbliga di cederle e consegnarle, oltre varie castella del Logudoro, villani de Sassaro cum distridu,
territoris et pertinentiis Sassari, et cum omnî iurisdictione, cum villis et hominibus de Romagna et omnibus villis aliis ecc, ecc.
Gli uomini diSassari però non erano disposti a cedere alle pretese
del Comune di Genova, come cedeva Pisa vinta e Ghibellina; anzi
guerreggiavano coraggiosamente per sostenere la propria indipendenza.
IPisani avevano cercato di stabilirsi a Sassari nell'intento di
scemare l'influenza dei rivali genovesi che avevano nel Logudoro
molte possessioni. Ma anche i Genovesi lavoravano, ed avevano per
che odiavano i Pisani per ragioni pubbliche e
loro molti
— ecittadini
private
fra i quali il sassarese Pietro Rimenato, di cui facemmo
menzione,
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Parecchi autori sono concordi nell'asserirc che Pisa voleva comandare Sassari per semplice orgoglio di dominio, mentre Genova
non era mossa che dall'ingordigia del guadagno. Pisa voleva essere
signora
Genova voleva sfruttare.

—

Antichità di Sassari.

—

X

Dalle diverse notizie contenute in
questa Terza Parte, raccolte qua e là da diversi documenti storici,
risulta chiaramente, che Sassari non apparìimprovvisamente città
dopo la morte diMichele Zanche, come affermano la maggior parte
deglistorici, fra cui il Tola;ma essa era già una città importantissima
mezzo secolo addietro; anzi, se dobbiamo credere all'antica lapide

riportata dal Lamarmora, Sassari era già città libera e indipendente
—
sin dal 1213 cioè, 62 anni prima che Brancadoriainvitasse a pranzo
suo suocero per farlo sgozzare fra un piatto di lenticchie ed un arrosto
di capretto. Una città che ci si presenta come la vedremo nel 1294,
non doveva avere meno di due secoli di vita; e da questo lato io
sarei pienamente d'accordo con Rondoni, storico pisano, che la disse
città forte nel 1012 — due secoli e mezzo prima della caduta del Giu— Vero è che, qua e là, viene fuori di tanto in
dicato Turritano.
tanto qualche notizia che sparge un po' di dubbio sull'asserzione
dell'iscrizionelapidaria del Lamarmora; ma, che farvi? Bisogna contentarsi del poco che ci fu dato raccogliere di quest'epoca; sono le
sole notizie che sinora esistono, e le abbiamo tutte esposte al lettore
perché egli possa farsene una Storia tutta sua; è l'unico modo di
soddisfare tutti, risparmiando a noi l'inutile fatica di fabbricare sulla
sabbia.

I
Genovesi acquistano terreno.

—

Isei anni che seguirono al 1288 non furono cosìturbati dalle fazioni guerresche. Non
mancarono forse le insidie e le segrete macchinazioni, e si è veduto
che Genova nutriva sempre la speranza di assoggettare il Comune
di Sassari, poslquam Comune fanne habere ceperit villani de Sassaro. La
Storia però non ci serba documenti positivi dei mezzi adoperati da
quell'ambiziosaRepubblica per ottenere coi maneggi politici ciò che
non avevapotuto conseguire colla forza delle armi. Dai fatti posteriori
— si può soltanto argomentare, che essa, a forza
dice il Tola
di
pratiche e perseveranza, riuscìfinalmente a far prevalere fra i Sassaresi il partito Ghibellino, il quale, insinuandosi poco per volta nei
Consigli del Comune, fattosi preponderante nelle risoluzioni degli
Anziani del popolo, abbassò prima e poscia ridusse all'impotenza la
parte guelfa che per lo innanzi aveva esclusivamente dominato col
favore e cogli aiuti pisani.
« Caduto in mano dei Ghibellini il governo della Repubblica, i
Capitani del Comune prestarono più facilmente orecchio alle prop'o-

—
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sizioni di concordia e di amicizia fatte dai Genovesi. Imperocché
costoro, ammaestrali dall'esperienza, né più volendosi cimentare alla
conquista di un paese che aveva sempre combattuto per la propria
indipendenza e mostravasi parato a respingere qualunque aggressione
straniera, trovarono più sicuro un accordo fra le due Repubbliche,
anziché una guerra nuova ed incerta, la quale poteva compromettere,
e forse anche distruggere i vantaggi commerciali e politici da essi
già ottenuti nel lungo giro di quattro lustri. »
« IPisani (dice saggiamente l'Angius) avevano cercato di stabilirsi
in Sassari nell'intento di scemare la influenza della rivale Genova, e
di accrescere la propria in quella parte dell'Isola, sperando d'impedire che i Genovesi, i quali avevano nel Logudoro grandi stati,
giungessero a dominarvi senza contradizione, e che indebolitida una
perenne guerra sarebbero costretti a lasciare il luogo. — Ma quanto
essi studiavano a danno dei Genovesi, tanto questi si adoperavano
a danno degli emuli, ed erano in questo favoriti da molti cittadini
che odiavano i Pisani per ragioni private e pubbliche, tra i quali si
trova nominato Pietro Rimenato. »
E da qui ebbe origine la Convenzione tra il Comune di Genova e
quello di Sassari, che trattata prima dalle due parti per mezzo dei loro
Sindaci e ambasciatori, fu poi ridotta ad effetto nel 24 Marzo 1294.

Leggi e Consuetudini.

—

stato della città di Sassari sotto la

Ci resterebbe ora a parlare dello

protezione di Pisa, ma ciò si rile-

verà dalla Parte Quarta, dove, parlando di Sassari retta a Comune
e alleata con Genova, riporteremo l'intiera Convenzione del 1294, e
daremoun cenno degli Statuti promulgati nel 1316;
i quali possono
darciuna giusta idea dello stato in cui si trovava la nostra città sotto
la dominazione pisana.
Possiamo però premectere, che dalla Convenzione con Genova si
ricava, che gli Statuti ed ordinamenti della Repubblica sassarese
pubblicatinel 1316 erano già in osservanza ed avevano forza di legge
nel Comune. Si chiamavano Consuetudini perché sino al 1316 non furono
scritti né promulgati.
Queste Consuetudini nella Convenzione sono
chiamate antiche, lo che significa che esistevano sin dal tempo dei
Regoli Turritani, o meglio, sin dal primo tempo in cui Sassari fu
Repubblica, alleata coi Pisani; e pare che allora fosse retta da Capitani di Giustizia; e disfatti all'Articolo 86, Libro I, degli Statuti è
detto: al tempo dei Capitani. Certo è, che una Convenzione colla Repubblica di Pisa, nonché speciali Statuti per Sassari, dovevano esistere; le invasioni, però, e le rivoluzioni d'ogni genere che tribolarono
in ogni tempo la nostra città, li dispersero.

—

—

—

che
Ai Pisani dobbiamo anche il nostro dialetto,
— una
oggi
parla
che
vi
si
per la maggior parte è quasi lo stesso
— corrotto più tardi da un po' di
specie di toscano del secolo XIII

Lingua.

1
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corso e da molto spagnolo. Si noti che, siccome Sassari fu la sola
città dell'Isola la quale si resse a Comune sotto la protezione pisana,
cosìpare che abbia mantenuto il proprio linguaggio, che si parla
unicamente a Sassari, e, con qualche variante, nel vicino villaggio di
Sorso.

—

Pare che nel secolo XII, e per un tratto
del seguente, la terra di Sassari fosse aperta; non aveva che il semplice Castello di cui abbiamo parlato; il quale si crede esistesse nel
posto dove è oggi la Caserma, cioè a dire nello stesso punto dove
sorgeva l'altro, demolito parecchi anni or sono. Si cominciò a circondare Sassari di mura verso la metà del secolo XIII; e quando
sottentrarono i Genovesi, questi continuarono l'opera incominciata
dai Pisani, inalzando ali'intorno le mura, come vedremo nella Parte

Fortificazioni.

Quarta.

X

—

Riassunto.
Da quanto abbiamo finora esposto ci risulta,
che Sassari fu libero Comune sin da tempi remoti; quanto poi all'anno
preciso della fondazione della sua libertà, lo sa Iddio!
Se crediamo al Rondoni, fu nel 1012; se alle Carte di Arborea,
fu nel 1205; se al Lamarmora, prima del 1213; se al Gilj, al tempo di
Barisone, nel 1236; se al Tola, colla venuta del Conte Ugolino, nel
1267; se al Tronci, verso il 1270; se poi vogliamo credere a tutti ed
a nessuno, fu dopo la morte di Michele Zanche, nel 1275.
Prima d'inoltrarminei periodipositivi della Storia Sassarese, sento
il dovere di dare un buon consiglio ai miei lettori.
Volete istruirvi nella storia patria? — Scegliete il vostro Storico
Culicolare, e abbiate cieca fede nel suo libro. Ché se voi, per disgrazia,ne consulterete più d' uno, in verità vi dico, che non capirete
più niente. Per vivere sani di corpo e d'intelletto bisogna consultare
un solo medico e un solo storico!

Parte Quarta

SASSARI COMUNE
ALLEATA COLLA REPUBBLICA DI GENOVA

(Dal 1294 al 1323).

—

Sassari repubblica.
Nel 1294 Sassari inviò a Genova
Dorbino Ennuaca, Biagio Bannato, Guantino Pilalbo, Leonardo De
Campo e Guascone Capra, come ambasciatori, procuratori, sindaci e
rappresentanti speciali di Denetone Pala, Torgodorio Corda, Guantino
Lovollo e Nicolò Calderari, "capitani del Comune e popolo sassarese;
iquali ambasciatori, stabilitiipatti con quella Repubblica, riportarono
l'atto solenne col quale la città di Sassari si costituiva repubblica,
alleata con Genova.
La Repubblica di Sassari, sotto la protezione di Genova, durò
dal 1294 al 1323.
È mio intendimento fermarmi su quest'epoca, più di quanto me
lo consentirebbela natura del mio libro, che mi suggerisce la brevità;
e ciò perché quest'epoca, tanto gloriosa per Sassari, fu la più trascurata dagli storici, e per conseguenza la meno conosciuta dai miei
concittadini; la maggior parte dei quali (non credo esagerare!) ignorano la Convenzione del 1 29 ì
ed i famosi Statuti che formano il
maggior lustro del nostro paese.
Ed è per queste ragioni che io ho voluto fermarmi sopra i suddetti
documenti, riportando le dotte ed eleganti scritture, nonché gli autorevoli giudizi, di quei benemeriti cittadini che hanno diritto alla
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nostra riconoscenza, e ilcui nome dobbiamo scolpire nel nostro cuore
e nella nostra mente.
Dei 29 anni in cui Sassari si resse a Comune sotto la protezione
della Repubblica di Genova, non ci restano che i due documenti da

noi menzionati: l'Atto di Confederazione stipulato con Genova nel
— e gli Statuti promulgati sotto la Podesteria di Ca24 Marzo 1294
— non una deliberazione
vallino De Honestis nel 1316. Niente altro;
del Consiglio Maggiore durante quel Governo, non una notizia di
cronaca, non i miglioramenti introdottinel commercio, neH'agricoltura e nell'industria da quei fieri cittadini insofferenti d'ogni servitù.
Il nostro Archivio era ricchissimo di registri e documenti (come
consta dagli stessi Statuti, i quali prescrivono registrare ogni atto in
appositi libri) ma i Francesi nel 1527 posero a sacco la città, incendiarono gli Archivi del Comune e dispersero tutte le Carte di circa
un secolo, in cui Sassari si era governata a Repubblica, tanto sotto
iPisani, quanto sotto ai Genovesi. Nessuna traccia lasciò dunque di
quel libero Governo la ferocia francese; e se gli Statuti non fossero
scampati per miracolo a quell'invasione, e se la Convenzione non si
fosse conservata negli Archivi di Torino, forse oggi s'ignorerebbero
i fasti di quell'epoca,che pure è la più gloriosa della Storia sassarese.
Questi due documenti però sono più che sufficienti a darci un'idea,
non solo di Sassari repubblicasotto la protezione di Genova, ma forse
più ancora di Sassari qual'era sotto ai Pisani.
— ha dell'incredibile! — quasi tutti i nostri storici antichi
Eppure
tacciono affatto della Convenzione,e toccano appena di volo il tempo
in cui Sassari, rettasi a Comune, promulgò i suoi Statuti.

Convenzione e sugli Statuti.
— Pareri diversi sullaStoria,

IlFarà, padre della sarda
nel 1580, dedica quattro o cinque
righe alla città di Sassari sotto i Genovesi, e parla solo del Decreto
che proibiva l'accesso nella città a qualunque pisano.In quanto agli
Statuti dice, che esistono negli Archivi. (
ut ex ipsius urlis monumentis in archivio conditis constai .)
Il Vico poi, (il quale ha cercato d'illustrare la sua città natale con
minuzie talida attirarglila taccia di esagerato) scrive appena (nel 1639)
che Sassari si resse a repubblica con propri Statuti, che esistono negli
Archivi: (La ciudad de Sacer exenta de loda jurisdicion, y senora de si, vino
a governarse en forma de repubblica por sus leyes y estaludos municipales que
basta oy guarda fin conocer superior.....).
Lascio per brevità gli altri scrittori, che, dopoil Vico, hanno tacciuto
o accennato appena con vaghe parole della Sassari Repubblica come
il Gazzano, il Mimaut, lo stesso Azuni, ed altri. Vengo ai più recenti.

—

Il Cossu (nel I783) nelle Notizie Compendiose di Sassari, si distende
piùdei suddetti, e dedica circa due pagine all'indipendenza di Sassari
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sotto a. Pisani ed ai Genovesi
pure
Fa
un cènno degli Statuti che
esistono negli Archivi, a proposito del
giuramento
e dei
dodici anziani la cui autorità durava due
mesi, a seconda di tutte le altre
citta che in Italia si governavano a Comune.

del~Todestà,

1 Manno (nel 1827) viene dietro al Cossu; egli
riportòin una nota
della sua Stona di Sardegna una buona parte
della Convenzione, e
dedicò oltre dodici pagine agli
Statuti facendone un sunto assenna-

ssimo, che dimostra

-

la sua rara abilità, e come elegante scrittore e
Riporto alcuni brani
sue considerazioni, che meritano
sommo riguardo.
profondo storico, e valente magistrato.

de'ile

« Questo monumento della sapienza dei
Sassaresi (egli scrive)
esiste anche oggidì,ma talmente fu trascurato dagli
illustratori delle

patrie antichità, che quegli scrittoristessi, i quali,
avendo sortiti i natali
in quella nobile città, tanto teneri si
mostrarono delle glorie sassaresi

da trasmodare in più o in meno dal vero trattando di
alcuni fatti di
assai minore importanza, passarono sotto
silenzio, o rammentarono
di volo gli antichi Statuti della patria loro, che sìalto
concetto potevano destare del senno e delle virtù civili degli antenati.
Io credo
pertanto di dover sopperire al loro silenzio e far conoscere
che, se
le vicende politiche avevano attutato per più secoli un popolo
continuo ondeggiare della sorte incerto, non delle sole sue leggi,
ma dei suoi legislatori, non sì tosto la maggior
quiete dei tempi
permise a quei cittadini di voltare l'attenzione agli interni
loro bisogni,
che, per quanto davano gli stessi tempi, a tutta
l'altezza si seppero
essi innalzare dei novelli loro doveri
Mentre in Francia, in Inghilterra e nella Germania le barbare instituzioni ereditate dagli
invasori
del Settentrione, tanto ancora valevano'che non era dato ai legislatori il poter divellere l'uso funesto delle guerre private, per cui
gentiluomini nella sola loro spada ed in quella dei loro congiunti ei
clienti rimettevano il giudizio d'ogni contesa; mentre la forza o l'accidente nei cosìdetti combattimenti giudiziari o giudizi di Dio regolavano ancora presso alle stesse nazioni il diritto del tuo e del mio,
o proscioglievano gli accusati da qualunque reità, i giurisperiti
sassaresi autori erano alla patria loro di un sistema giudiziario, fondato
sulla ragione sola del giusto e dell'equo. »

'nel

L'ANGIUS (nel 1810) all'articolo Logudoro del Dizionario del Casalis,
e nel 1853 all'articolo Sardegna si occupò degli Statuti, e riportò là
Convenzione; egli però non fece che restringere in parecchie pagine
quanto ne scrisse il Manno e più tardi il Tola; tanto è vero che rimanda a questi storici tutti i lettori che bramassero saperne di più.
Il Valery, francese, bibliotecario del Re, nel suo libro di Viaggi
pubblicato a Parigi nel 1837, così si esprime parlando di Sassari
repubblica: «
La costituzione di Sassari del 1316, è un nuovo titolo

—
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per stabilire lo spirito di libertà di quest'epoca; essa onora questo
piccolo Stato che non era indegno di figurare nella Storia delle Re— »
pubbliche Italiane del Medioevo, del Sismondi.

Al Tola, per ultimo, spettava dare alla sua patria la raccolta
completa di queste leggi,illustrandole con assennatissime annotazioni

—

e facendole precedere da un bellissimo Proemio.
A Tola dunque
deve Sassari la illustrazione della sua Repubblica; egli completò la
patriottica opera iniziata dal Manno.
II Tola riportò per intiero la Convenzione e gli Statuti, prima nel
1845, nel suo Codice "Diplomatico, poi in un Volume a parte nel 1850.
Tuttavia, tre cose concorsero a non rendere popolare quell'opera:
la scarsità degli esemplari stampati
il prezzo troppo alto dell'ediEcco pertanto
zione
e la mancanza della traduzione italiana.
alcuni suoi apprezzamenti:

—

—

—

—

« Convenzione e Statuti formano essi soli un tutto isolato, che in
fatto di reggimento popolare e di Codici di repubbliche non trova
riscontro, anzi è unico e solenne esempio nella Storia di Sardegna.
Per la qual cosa possiamo anche noi pretendere alla gloria dei Comuni
italici del Medioevo, che sollevatisi virilmente a pensieri ed opere
generose, diedero forma e sostanza ai reggimenti particolari di Municipio, rafforzandoli con leggi e con Statuti propri, i quali guarentissero le franchigie da essi già conquistate od ottenute, e salvassero
insieme dalle oppressioni dei regnanti, o dei conquistatori, e dalle
prepotenze ed usurpazione dei baronile conculcate libertà cittadine
Gli Statuti sassaresi sono divisi in tre Parti, alle quali nello stesso
Codice si dà l'appellativo di Libri. — La prima parte riguarda il diritto
pubblico interno e le materie economiche, vale a dire il numero, ossidi,
doveri e giuramenti dei magistrati e dei pubblici ufficiali, il commercio,
i dazi, la polizia urbana e rurale e l'amministrazione dei.beni e red— La seconda il Diritto civile, cioè lo stato delle
diti del Comune.
persone, le doti, le eredità, i contratti, le forme e le autorità dei
giudizi, le sentenze e le appellazioni. — La terza parte il Diritto criminale, cioè i delitti e le pene, che per lo più si risolvono in multe
pecuniarie.
« Egliè superfluo che io faccia qui rilevare la bontà di queste leggi,
specialmente nella parte politica ed economica, e in quanto riguarda
i dritti delle persone, la tutela delle proprietà, e l'incremento dell'agricoltura; sarebbe, non dirò esorbitanza, ma poca modestia, il
voler preoccupare col proprio la libertà e l'assennatezza del giudizio
altrui. Tuttavia non posso rimanermi dal notare, che molti provvedimenti di questo Codice, per sapienza di concetto e per previdenza
legislativa, sono superiori al tempo in cui emanarono; che molti altri
hanno la impronta genuina, o poco si discostano dal puro fonte del
romano dritto; e che in alcuni deimedesimisi trovano i germi, benché
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imperfetti, di tante civili instituzioni, delle quali si vanta sola creatrice
l'età moderna. Noterò inoltre (e questo non fu ancora avvertito da
alcuno!) che la Carta della famosa Eleonora di Arborea (Carta de logu)
pubblicata nell' 11 Aprile del 1395, contiene moltissime ordinazioni
mutuate dagli Statuti sassaresi, (molte tolti nella sostanza, e talvolta
anche nella lettera) i quali, siccome precedettero di un secolo quel
corpo insigne di leggi locali, cosìrivendicano ai loro autori il merito
e la lode della priorità. Né sembri strano, o incredibile, che quella
Sarda Eroina, riputata finora la prima e più antica ìegislatricedell'Isola, attingesse al fonte del Codice Statuario della Repubblica di
Sassari, una gran parte dei suoi provvedimenti. Imperocché, oltre al
fatto che non si può contendere, e che perclude la via ad ogni dubitazione, è manifesto perla Storia, che Mariano IV, padre di Eleonora,
avea già posto mente alla riunione in un sol corpo delle varie leggi
osservate nei suoi Stati di Arborea, e che diede ai suoi sudditi un
compiuto Codice rurale, il quale fu poi ampliato e migliorato dalla
sua figlia.
« Ora, siccome Mariano nel 1369 prese di assalto, prima la città,
e poi il Castello di Sassari, e vi rimase padrone per due anni, respingendo virilmente gli Aragonesi, che con lui contendevano pel
principato dell'Isola, è facile comprendere, che in quel breve periodo
della sua dominazione egli potè e dovette conoscere le ordinazioni
municipali della Repubblica sassarese, le quali erano allora in piena
osservanza (in viridi observantia) e costituivano l'unico'gius patrio di
quei cittadini. Sopra ciò, era divulgatissimo in Sardegna, dopo la
pubblicazione fattane nel 1316, lo Statuto del Comune di Sassari,
perciocché non le sole leggi interne, e di domestico reggimento, ma
comprendeva eziandio le esterne, dalle quali, cosìnel politico, come
nel civile, erano definite le relazioni e i doveri di ciascheduno, in
quanto potea riferirsi, o al dritto internazionale cogli stranieri, o al
dritto particolare in rispetto ai Sardi, i quali non fossero nati municipii, o non godessero del privilegio di cittadini sassaresi.
« Dal che tutto si fa manifesto, perché Mariano prima nel suo
Codice di Agricoltura, e poi la sua figlia Eleonora nella Carta Locale,
innestassero una gran parte degli Statuti di Sassari, siccome quelli
che erano da essi pienamente conosciuti e si risolvevano in sostanza
(tranne alcune modificazioni e specialità di tempo e di luogo) nel
tradizionale diritto romano, che servìdi base alla maggior parte dei
Codici degli antichi Municipi italiani. »

Ed Augusto Boullier, nel suo libro L'Ile de Sardaigne, stampato
in Parigi nel 1865, scrive:
« Questa piccola Repubblica di Sassari è un esempio unico in
Sardegna; e di fronte ai conflitti senza tregua, e sempre rinascenti,
che straziavano la Sardegna, essa ci offre lo spettacolo effimero, ma
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pur consolante, di una città governata con saggie istituzioni, aspirante
alla pace, regolando essa stessa i suoi propri interessi, non vedendo
nemici neglistranieri, e avendo, a somiglianza delle altre Repubbliche
italiane, leggi civili, ed una costituzione che precedette il suo secolo.
La Costituzione di Sassari conciliava saggiamente la libertà coll'autorità. Uno dei caratteri salienti era la diffidenza verso il potere esecutivo, e le garanzie prese contro ogni arbitrio. »

E Federico Sclopis, nella sua famosa Storia della Legislazione
Italiana, pubblicata nel 1844, cosìsi esprime:
per qualche tempo nell'Isola
« Sotto la protezione di Genova fiorì
di Sardegnala Repubblica di Sassari, la quale illustrò il suo Governo
Il concetto di molti
conun Codice di leggi degnissime di memoria
provvedimenti compresi in questo Codice accenna, se non ad un
progressoinoltrato d'incivilimento, almeno ad una grande disposizione
per ottenerlo. Ne additeremo due soli indizi: la mite e ragionata
qualità delle pene, e la iniziativa, dirci quasi, del sistema ipotecario. »

X

"ATTO DI CONFEDERAZIONE
TRA IL COMUNE DI GENOVA E IL COMUNE DI SASSARI.

Còme abbiamo già scritto, primo a rendere nota la Convenzione
segnata nel 2ìMarzo 1291, tra il Comune di Sassari e quello di Genova, fu ilnostro storico barone Giuseppe Manno; il quale nel Libro
Ottavo della sua Storia di Sardegna, pubblicata nel 1827, riporta i
brani più salienti:

—

—

« L'importanza di questa Convenzione è grande
scrive il Manno
perché grande è il passaggio di città soggetta a città confederata;

credo quindi conducente a illustrare i fasti sassaresi la pubblicazione
della Carta estratta dall'ArchivioDucale dìGenova, che per la prima
volta mi è dato di porre in tal modo a notizia dei miei connazionali. »

Dopo ilManno fu il nostro storico concittadino Tola, che nel 1850,
nel riportare ed illustrare ,per la prima volta gli Statuti del Comune
di Sassari, fa precedere quel Codice dalla Convenzione che ricava per
intero, in lingua latina, dall'unico Volume membranaceoed originale
Libri Jurium dell'antica Repubblica di Genova che si conserva nei
Regi Archivi di Corte di Torino, a pagina 182.
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Ed io per la prima volta riporto in lingua italiana questo documento, la cui traduzione accuratissima devo alla cortesia ed amicizia
del Professor P. M. Pugioni.

X
CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI GENOVA ED IL COMUNE DI SASSARI.

(Prima versione italiana).

« In nome dell'eterno iddio amen. In virtù di questo pubblico atto
sia a tutti manifesto. Comparsi per una parte Messer Giovanni di
bon'omo, cancelliere del comune di Genova, Sindaco dei signori
della podesteria, dell'abbate del popolo, degli anziani del consiglio
e del comune di Genova, a nome e per incarico dei detti signori
della podesteria, dell'abbate, degli anziani del consiglio e della cittadinanza del comune di Genova, del cui sindacato consta dallo stromento rogato per mano del notaio Enricode Savignono nell'anno 1294
ai 14 diMarzo: e per l'altra i signori Dorbino hannuaca, Biagio mannato, Guantino pilalbo, Leonardo de campo e Gascone capra ambasciatori, procuratori, sindaci e rappresentanti speciali dei signori
Denetone pala,Dorgotorio corda, Guantino lovollo e Nicolò calderari,
Capitani del comune e del popolo Sassarese e degli anziani del detto
comune e popolo Sassarese e dell'universalità del comune di Sassari,
come di tale sindacato fa fede lo stromenlo scritto a Sassari sotto
la loggia, ove si tengono i consigli, per mano diFrancesco Paiti del
fu Bonacorso, Giudice ordinario e notaio pubblico di nomina Imperiale nell'anno 1294 ai 16 di Febbraio, Indizione VII, e da me Guantino,
giudice ordinario e notaio, visto e letto l'anzidetto stromento, a nome
dei predetti e dell'enunciato comune, e del popolo e di tutti gli abitanti di Sassari solennemente stipularono ed approvarono iseguenti
patti, convenzioni, alleanze, promesse, concessioni, come a nome dei
predetti di presente confermano.
« Che cioè i detti signori podestà, abbate, anziani e consiglieri a
nome e per conto del comune dìGenova di buon animo accordarono
la loro amicizia e del detto comune ai presati sindaci rappresentanti
del comune e degli abitanti di Sassari, e per gli stessi sindaci alla
villa e terra di Sassari e del suo distretto e a tutti e singoli della
popolazione predetta, ed accolsero la stessa villa ed il distretto e gli
uomini presenti e futuri sotto la protezione e difesa del comune di
come gli altri
Genova e li guarderanno e sosterranno e terran salvi
Genova.
distrettuali del comune di
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pertanto nel prestare soccorso ed aiuto ad essi Sassaresi

;1 comune di Genova sia tenuto loro prestarlo in quanto solo sembrerà
conveniente al comune di Genova e verrà da esso disposto e deliCosì,perché resti
berato e non diversamente o in altra misura.
perpetuamente salda l'alleanza e la concordia, e tale sia per durare
tra il comune di Genova e suoi distrettuali ed il comune di Sassari e
distrettuali della stessa villa e municipio, se veramente danni, ingiurie
ed offese sino a qui si verificarono fra gli stessi comuni, a vicenda e
pienamente i detti sindaci nella predetta qualità se li condonarono.
« Consente pure il detto sindaco del comune di Genova a nome
dello stesso comune, che le chiese ed il clero della villa e terra di
Sassari e del suo distretto conservino i loro benesizii e ne godano
senza ostacolo di sorta per parte del comune di Genova; in guisa
però che nessun detrimento ne risenta, ciò che dai sindaci di Sassari
col presente istrumento si concede od in appressopure si prometterà
al Sindaco del comune di Genova nella suespressa qualità accettante,
e salvo che per certe ragioni e diritti o possedimenti che s'avesse il
clero Sassarese in Sassari e nel distretto, i Genovesi e distrettuali di
Genova per niun modo possano essere astretti od in alcuna guisa
tenuti a pagare diritti, pedagi, tolonei, o qualunque altro dazio o tributo, a qualunque titolo vengano imposti.

—

« Fu anche convenuto e promesso a mezzo del detto sindaco
del comune di Genova ai prefati ambasciadori e sindaci di Sassari,
che il comune di Genova in niun tempo sarà né coll'opra né col
consiglio per procurare o solo consentire che la terra o villa di Sassari sia rimossa o trasferita dal sito ove attualmente giace, e che né
pure il detto comune di Genova innalzerà o costruirà, o farà innalzare
o costruire alcun castello o fortezza entro la stessa terra o sue adiacenze né entro le curatorie di Romagna, di Flumenargia, di Nurra
o di Nulabris.
« Concede pure il detto Sindaco del comune di Genova ai su
menzionati ambasciatori e sindaci di Sassari per conto dei Sassaresi
e di ciascun abitante, che i Sassaresi in Genova non debbano essere
convocati in giudizio a meno che il Sassarese non abbia contrattato
o contravvenuto entro Genova o nel suo distretto, o il contratto sia
stato stipulato in Genova o nel distretto, o che nel contratto sia stato
convenuto che il Sassarese debba o possa essere citato in Genova,
o che il contratto debba avere la sua esecuzione
nella medesima
città o nel distretto, o se non Io si trovi che in Genova, o se
altrimenti il Sassarese sia entratomallevadore d'un uomo entro Genova
nelle quali circostanze il Sassarese e distrettuale può essere convenuto
in Genova e nanti imagistrati genovesi, ed
in questo caso le proposte
questioni sieno definite e fatte eseguire secondo gli
statuti e gli ordinamenti di Genova.
« Nelle questioni però che si agitano in
Sassari tra Sassaresi e
Genovesi si proceda, si giudichi e si decida
secondo le costituzioni e
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consuetudini del predetto luogo; in guisa però che il Sassarese si
presenti in persona propria al cittadino di Genova, come appunto il
cittadino Genovese si presenterebbe personalmente al Sassarese in
Genova; e che il capitolo, che leggesi nel libro delle costituzioni della
città di Genova e sotto la rubrica de laudibus executioni mandandis, e
l'altro che principia si aliqua persona etc. tra i Sassaresi e i Genovesi
in Sassari e nel distretto debba osservarsi; e per l'opposto nella città
di Genova e nel distretto debba dai Sassaresi osservarsi contro i
Genovesi ed i distrettuali, ed eziandio contro le altre persone come
appunto in savore e contro i Genovesi si osserva.
« Se gli uomini di Sassari saranno naufragio, il comune di Genova
terrà dovunque in mare od in terra illesi e sicuri gli stessi naufraghi
come nella persona così nella roba; parimenti essi Sassaresi procacceranno salvezza e sicurezza ai naufraghi Genovesi e del distretto;
e le predette convenzioni si osservino dall' una e dall'altra parte, né
vi osti alcuna legge o consuetudine.
« Concede pure il detto Sindaco del comune di Genova che gli
abitanti di Sassari e del distretto, in qualunque contrada si trovino,
sieno considerati e tenutiper Genovesi e come tali trattati per quanto
sarà il comune di Genova: però i detti Sassaresi e distrettuali nelle
altre contrade del mondo fuori di Sassari e del distretto si pongano
sotto la protezione dei consoli Genovesi e come gli altri Genovesi
ubbidiscano agli stessi consoli, podestà e magistrati di Genova.
« Se converrà che si conchiuda pace fra i Genovesi ed i Pisani, o
altri che abbiano qualche giurisdizione in Sardegna, il comune di
Genova li farà al tutto prosciogliere dalle promesse, alle quali il
comune di Sassari fosse tenuto verso gli stessi Pisani, o verso il
regolo od altri che v'avesse giurisdizione. Se poi verrà a conchiudersi
qualche tregua o con gli stessi o con alcuno di essi, i Sassaresi
avranno tregua al pari dei Genovesi, ed in pace ed in tregua correranno la sorte stessa dei Genovesi. Quanto poi ai loro prigionieri,
Che in quel frattempo si trovassero nelle carceri dei nemici, il comune
di Genova provvederà non altrimenti che pei suoi cittadini.
« Le corone poi dei luoghi circostanti a Sassari, che si formano
dagli stessi Sassaresi, e che cosìvennero sotto la giurisdizione del
comune di Genova, concede il detto Sindaco che si tengano edanche
si celebrino nella villa di Sassari giusta le antiche consuetudini sassaresi e le loro costituzioni.
« Senza il beneplacito degli stessi Sassaresi non s'importerà nella
villa di Sassari vino genovese per venderlo o trafficarlo. Parimenti
che gli abitanti di Sassari e del distretto sieno esenti ed immuni
dai dritti, dazi, pedaggi e gabelle tutte appartenenti al comune di
Genova, e che dal comune di Genova si esigono o si appaltano, e
dalle altre, che si esigeranno e appalteranno, a riguardo delle merci
che s'importeranno nella città di Genova e si estrarranno da Sassari
e dal distretto, il qual distretto sia tenuto e governato dal podestà
ATTO DI CONFEDERAZIONE.
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di Sassari; e godano pure della medesima esenzione, franchigia ed
immunità per quelle merci, che coi loro propri denari o con quelli
ricavati dalle cose importate nella città di Genova avranno essi acquistato entro Genova e nel suo distretto, a condizione che dette
merci si portino nel comune e terra di Sassari e nel distretto; il qual
distretto sia sotto la giurisdizione del podestà di Sassari, e non altrove od in altra contrada. E le predette franchigie s'intendono concesse ai già menzionatiSassaresi dalla festa di S. Biagio del prossimo
venturo anno 1295 in appresso.
« Viceversa i presati Sindaci Sassaresi a nome e per incarico
del comune di Sassari nella su espressa qualità promisero ed accordarono al detto Sindaco del comune di Genova, che il comune e gli
uomini di Sassari e del distretto, che attualmente possiede e sarà in
avvenire per possedere, farà e faranno pace, guerra e tregua con
tutte le persone, comunità, contrade, con tutti i re, principi e signori,
dovunque sieno e sotto qualunque rispetto si considerino, coi quali il
comune di Genova ha o sarà mai sempre per avere, od in appresso
accadrà di avere; ed in oltre il predetto comune di Sassari farà guerra
e spedizione di fanti e cavalli a volontà e d'ordine del comune di
Genova in tutto il regno turritano o del Logudoro contro tutte le
persone, i signori, le terre e le popolazioni contro cui il comune di
Genova sarà per guerreggiare. Fuori però del detto regno in tutta
l'Isola di Sardegna contro tutte quelle terre e signori contro i quali
avesse guerra il comune di Genova, daranno cento cavalieri, cinquanta balestrieri e cento fanti armati di scudo e di dardi per un
mese a spese e soldo del comune di Sassari; il qual mese si computi
dal giorno nel quale usciranno del regno o giudicato turritano o del
Logudoro:oltre ilmese però, sino a che rientreranno nel detto regno
o giudicato saranno al soldo del comune di Genova: il qual soldo
resta sissato come in appresso, cioè pel cavaliere in quattro lire e
dieci soldi al mese, pel fante e balestricro in trenta soldi della moneta
di Genova.
« Il comune poi e gli abitanti di Sassari anno per anno avranno
e riceveranno in perpetuo un Podestà Genovese, che sia cittadino e
nativo della città di Genova, il quale a tale reggimento seco conduca
un gentiluomo o coadiutore, un notaio del collegio di Genova, dieci
donzelli d'arme ed altri famigli come sembrerà convenire al suo decoro, e fino a che resterà in detto ufficio tenga quattro cavalli. Il
quale Podestà abbia ed eserciti ogni giurisdizione, il mero e misto
impero e qualunque autorità sulla detta terra di Sassari e sul distretto: e governi secondo i capitoli e gli statuti e le consuetudini
del predetto luogo: cosìche il presalo Podestà non abbia alcuno
né superiore né uguale, né alcun magistrato od altri sia o possa
crearsi in detta terra di Sassari, per cui il potere di esso Podestà
resti impacciato, acciò sia in grado di liberamente esercitare tutta la
giurisdizione sulla detta terra e sul distretto. Allo stesso Podestà de-
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vono però i Sassaresi ogni anno dare per suo stipendio e della detta
famiglia seicento lire di Genova, del quale stipendio ei s'abbia la
metà nell'ingresso del suo reggimento, e di lìa quattro mesi lire
centocinquanta, e dopo altri quattro mesi le rimanenti centocinquanta
lire. E il detto Podestà pago di tale stipendio, non possa in alcun
modo e a niun titolo più altro percepire ed avere dal comune di
Sassari o da persona alcuna privata della predetta popolazione; salvo
che da essi particolari può ricevere certi presenti determinatidi vittuaglie (exculen/um et epulentum) da consumarsi entro i tre giorni successivi.
« La elezione però del medesimo Podestà si faccia a questa
maniera: si raduni cioè, secondo il solito, anno per anno il consiglio
maggiore e degli anziani della città di Genova entro i primi otto
giorni del mese d'Agosto, ed in ciascuno dei due giorni precedenti
all'assemblea si bandisca nella città e nei sobborghi, che tutti i consiglieri ed anziani debbano intervenire all'adunanza in quel giorno
nel quale dovrà tenersi il detto consiglio allo scopo di addivenire
all'elezione del Podestà di Sassari ; in maniera che alcuno che non
sia consigliere od anziano non possa intervenire alla detta assemblea
né abbia voto in esso consiglio. Nel qual consiglio si elegganoquattro
per compagnia fra quelli che interverranno all'adunanza, i quali appena
saranno eletti debbano segregati da ogni altro insieme raccogliersi
in una sala od altro sito apartato del palazzo, e giurino sui Santi
Evangeli di non uscirne pria di eleggere a schede segrete persona
da loro tenuta fra le migliori e più acconcie all'ufficio di Podestà, la
quale loro sembri che possa e voglia sobbarcarvisi; e colui che tra i
quattro elettori per compagnia costituenti il numero di trentadue,
avrà riportato i due terzi dei voti, o colui sul quale si saranno raccoltiidue terzi dei suffragi, venga eletto e sia Podestà della predetta
terra di Sassari nel prossimo venturo anno, ed entri in carica nella
festa dei SS. Simone e Giuda.
E se i due terzi dei suffragi non
si riuniranno su uno stesso individuo, si ripeta e si rinnovi sempre
dai detti elettori la votazione sino a che non si trovino riuniti nella
stessa persona i voluti due terzi; né possano i delti elettori partirsi
dal luogo di riunione prima di por termine a detta elezione. Essi
elettori inoltre non possano con alcuno conferire né far parola di
detta elezione se non tra loro stessi. E tali prescrizioni sia ciascuno
degli elettori tenuto di osservare incontanente, e come prima sarà
eletto debba confermarlo con giuramento. Chi poi sarà prescelto alla
detta podesteria debba accettarla dopo il secondo giorno da che sarà
stato eletto, e di detta accettazione faccia rogare pubblico stromento
in presenza del Podestà di Genova o del suo vicario: e se ciò non
farà, detta elezione sia come non avvenuta, né pel solo fatto della
stessa elezione creda l'eletto aver acquistato qualche diritto; ed in
questo caso e circostanza si tenga il consiglio a ciò richiesto fra i
tre giorni successivi e si scelgano gli elettori, e costoro eleggano il
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Podestà come è detto di sopra. Chi poi sia

stato Podestà nella detta
terra di Sassari, non possa esservi rieletto che dopo sette anni compiti; né alcuno di sua famiglia o di suo casato prima dei tre anni

completi.E parimenti nonpossa essere destinato alla detta podesteria
venire a governare la detta terra chi avesse possedimenti con
giurisdizione sulle persone entro l'Isola di Sardegna.
« Ilpodestàpoi che sarà per adire un tale reggimento entri com'è
detto di sopra, in carica nella festa dei SS. Simone e Giuda, eccezione fatta del primo podestà il quale dovrà eleggersi entro dieci
giorni dalla presente data, e quel podestà che sarà scelto debba governare la detta terra di Sassari dal giorno che giungerà a Sassari sino
alla festa dei detti apostoli, e da quel giorno per un intiero anno: e
pel tempo sino alla festa abbia e percepisca la rata corrispondente
del suo stipendio in ragione di seicento lire genovesi all'anno. Il
Podestà però in fine del suo reggimento e parimenti il notaio ed il
coadiutoreod assessore possano essere sindacati da sindaci della detta
terra, ciascuno per uomini prudenti del consiglio di Sassari, giusta
quanto si pratica nella sindacatura verso i podestà di Genova. Abbia
pure il detto podestà per abitazionepropria e della sua famiglia e per
tenere le udienze il palagio grande di Sassari, compresa la parte anteriore, nel quale furono soliti abitare i podestà, che per alcun tempo
sono stati a Sassari, con tutte le adiacenze ed attinenze dello stesso
palagio: né possa impedirsi al podestà che in processo di tempo sarà
in detta terra di tenere ed abitare lo stesso palazzo con tutte le sue
aderenze e pertinenze come di sopra è detto.
« Gliuominipoi di Sassari e del distretto e qualunque altra persona
ondunque sia, che usciràda detti porti e dal porto di Torres o altronde
con nave, galera o legno carico di grano, orzo, carni, cacio, vettovaglie ed altra qualunque merce, tutte le predettecose portino e siano
tenutiportare nel porto di Genova o nel distretto, né altrove possano
spedire o portare le enunciate merci o partealcuna di esse. Possano
eziandio i Genovesi ed i loro distrettuali liberamente comprare, vendere, trafficare ed esercitare qualunque commercio sia loro a grado
nel territorio di Sassari e del distretto che ora possiede ed in appresso
sarà per possedere, ed importare ed estrarre tutte cose e merci senza
che si paghi da esoi Genovesi alcun dazioo imposta, o dritto, o gabella
sotto qualunque nome si stabilisca, e solo possa imporsi qualche dazio
a chi traffichi con loro in occasione del contratto o dell'affare conchiuso
con esso Genovese, oppure in occasione di merci comprate dai Genovesi o ad essi vendute: né i Sassaresi possano in alcun modo vietare ai Genovesi e distrettuali di liberamente estrarre ed esportare da
Sassari e dal suo distretto e dal porto di Torres ogni e qualunque
vettovaglia e qualsiasi altra cosa e merce, eccezione fatta del vino
giusta quanto s'è detto di sopra. Né in territori di Sassari od anche
del distretto debbano i Genovesi per alcuna ragione o in modo veruno
pagare dazi di sorta, diritti, tributi, pedagi, o alcun'altra gabella: e
né
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dato che se ne riscuotano, il comune di Sassari sia tenuto di restituire
per intiero agli stessi Genovesi ciò che fosse stato esatto: salvo ciò
che si stabilirà in appresso di un denaro per lira allo scopo di costrurre e fortificare il porto di Torres.
« Parimenti che il comune di Genova, se cosìgli piacerà, possa a
tutela e difesa del porto turritano costrurvi e far costrurre due torri
e restaurare il molo, e munire lo stesso porto di catene, di macchine
od altri apparecchi ed ordigni che valgano a difenderlo e di quelle
altre cose che sembreranno tornare a vantaggio e sicurezza dei naviganti e delle navi che vi approdano; in guisa però che niun'altra
abitazione si faccia nello stesso porto, eccettuata una sola casa che
sarà innalzata e debba innalzarsi dal comune di Sassari ed a spese
dello stesso comune di Sassari per depositarvi, tenervi e conservarvi
le mercanzie e le altre cose che vi si riferiscono. E sia questo edificio
sufficiente per allogarvi le merci e vi si pongano e ricevano quelle dei
Genovesi e del distretto senzachè perciò sieno tenuti a corrispondere
pigione, o diritto, o tassa di sorta. Però pel ristauro e costruzione
delle predette cose si riscuota e possa riscuotersi tanto dai Genovesi
quanto dai Sassaresi nell'ingresso o nell'uscita un denaro per lira;
in maniera che chiabbia pagato nell'entrarvi, non paghi nell'uscirne,
o viceversa; dagli altri invece si esiggano denari quattro per lira, e
detto introito sia tenuto in custodia da persona religiosa. Fatto però
il molo, e costrutte le macchine e le torri e gli altri apparecchi,
cessi cosìfatta imposta.
« PeròiSassaresi e distrettuali non possano estrarre né introdurre
in Genova o importare nel distretto alcuna delle cose vietate; ed il
comune di Genova, come il cittadino genovese, sia tenuto osservare
i divieti. Possano però portare il ferro ed il legname che servirà
per loro uso e per recarsi nella terra di Sassari e nel distretto non
Si espellano però dalla villa di Sassari e
ostandovi alcun divieto.
dal distretto senza speranza di rientrarvi tutti i Pisani nativi della
città diPisa e del suo distretto, in guisa che non possano in perpetuo
abitare né venire nella villa di Sassari e nel distretto; ed il primo
Podestàche sarà per andare al reggimento di Sassari debba cacciarli
entro i tre mesi successivi dal detto luogo e dal distretto; né insomma
alcun pisano o distrettuale di Pisa possa abitare in Sassari o nel distretto. Tuttavia gli stessi Pisani che attualmente abitano in Sassari
o nel distretto possano entro i tre mesi stabiliti vendere od alienare
i beni e possessioni loro a qualunque abitantedi Sassari o del distretto,
od anche ai Genovesi o del distretto di Genova. Nessun pisano però,
o che sia tenuto per tale, si permetta in perpetuo di entrare in modo
alcuno nel territorio di Sassari per affari di commercio o d'altro:
d'altronde ai Sassaresi e distrettuali resta assolutamente vietato che
in modo alcuno, né proponendo né accordando, contraggano maritaggio con alcun pisano o pisana o del distretto di Pisa, o che sia
tenuto o tenuta per tale.
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« Consentirono eziandio e vollero e promisero idetti ambasciatori
e Sindaci di Sassari di rispondere entro la città di Genova ed in
presenza del suo attuale Podestà o dei successori a qualunque cittadino di Genova, che intenda alcuna cosa pretendere dallo stesso
comune di Sassari sulle curatorie di Nurra e di Flumenargia e su
qualunque di esse, o le stesse curatorie od alcuna di esse, ed alla
presenza del medesimo Podestà per mezzo di un Sindaco a ciò autorizzato; il comune di Sassari sottostarà per le predette curatorie al
giudizio con qualunque genovese ami chiedere ragione di diritti incontestabili. E per maggiore stabilità della convenzione ed in segno
disincero attaccamento e fedeltà i prefati sindaci di Sassari promisero
dare ogni anno al comune di Genova quattro cerei di pura cera del
peso di 40 libre ciascuno, il primo cioè nella festa di San Giovanni
Battista, l'altro nella festa di San Sisto martire, il terzo in quella dei
SS. apostoli Simone e Giuda ed il quarto in quella di San Giorgio
martire, vessillario del comune di Genova.
« E tutte e singole queste cose, quali sono state dette, concesse,
convenute, disposte, confermate e promesse, i detti Sindaci nella
sovraccennata qualità si danno reciproca e solenne fede di mantenere,
compiere ed osservare, e non mai contravvenirvi.Inoltre idetti sindaci
si obbligano di darsi e sborsarsi a vicenda una multa di mille marchi
d'argento; nella qual multa incorrer debba il contravventore a favore
di colui che le rispetta, rimanendo sempre fermi tutti e singoli i su
espressi patti. E perciò il Sindaco del comune di Genova a nome e
per incarico del detto comune impegna i beni tutti comunali, eccezione fatta dei privilegiati per legge, ed i presati ambasciadori e
sindaci di Sassari a nome del comune e cittadinanza sassarese alla
loro volta impegnano tutti i beni del comune e di ciascun abitante
di Sassari.
« Parimenti i detti sindaci e ambasciatoridi Sassari a nome loro
proprio e come sindaci della predetta popolazionepromisero adoprarsi
e procurare con ognistudio perché ilPodestà, ilconsiglio ed il comune
di Sassari, entro tre mesi da computarsi dal giorno d'oggi, dieno al
comune di Genova ed al suo rappresentante speciale la ratifica ed
approvazione di tutte e singole le cose da loro slate ammesse, confermate, accordate nella su espressa qualità, del che levatone pubblico
stromento la consegneranno al Podestà di Sassari per conto del comune di Genova e per doverla riconsegnare o spedire ad esso comune
sotto la comminata multa e malleveria dei propri beni e della detta
communitàdi Sassari, restando ciò non pertanto sa'lde tutte e singole
le su espresse condizioni.
« Fatto a Genova nel suo palazzo d'Oria ove abita ilsignor abbate
delpopolo, in presenza dei signori Podestà, abbate, anziani e membri
del consiglio maggiore di Genova; presenti i testimoni a ciò richiesti,
Emmanuele d'Oria, Emmanuele osbergeriogiudice, Luigi calvo, notaio
e cancelliere del comune di Genova, Bartolomeo pedebo notaio, Gu-

ATTO DI CONFEDERAZIONE. .
65
gl'elmo de caponi notaio, Federigo e Bernabò d'Oria, Leonardo
nimanaccio da Sassari, Pietro de nutole da Sassari, e Ponzio, Banditore del comune di Genova, testi a ciò chiamati e richiesti e
parimenti idetti signori Podestà, abbate del popolo e sindaci dell'uno e dell'altro comune per rogarlo richiesero me Guantino, giudice ordinario e notaio nell'anno dell'incarnazione del Signore milk
duecento novanta quattro, addì21 Marzo, Indizione Settima. »

X
Riparleremo asuo luogo delle diverse nozioni che si ricavano dalla
detta Convenzione; per ora ci basti far rilevare due cose principali:
Prima di tutto, l'astuzia usata dai Genovesi nel venire a patti col
Comune di Sassari; essi svelarono la loro segreta intenzione, che era
stata unicamente quella, di voler trarre dall'alleata sorella tutti i guadagni e lucri possibili. Nei patti dell'alleanza era tutto per Genova,
nulla per Sassari; nelle condizioni esposte, la prima aveva tutti i
vantaggi, la seconda quasi tutti i pesi. Anche nel parer larga, Genova
non faceva che speculare sulla terra che prendeva sotto la sua protezione; volle che tutte le merci che uscivano da Sassari per Genova,
e da Genova per Sassari, non pagassero gabella
ma le merci che
s'esportavano da Sassari per Genova erano molte; e di nessun conto,
e ben rare quelle che da Genova si esportavano per Sassari.
Il secondo fatto d'importanza della Convenzione, è l'odio contro
Pisa, imposto ai Sassaresi da Genova. Si volle che fossero scacciati
da Sassari tutti i Pisani, e proibiti i matrimoni ed i parentadi coia
— dice il Tola — e
essi. Genova lo pretese in odio alla sua rivale
Sassari acconsentì di buon grado, memore forse delle offese e dei
danni che aveva sopportato dalle invasioni pisane. E tanta era l'importanza di questa determinazione, che vent'anni dopo, negli Statuti,
i Sassaresi fecero sotto gravi pene a chicchessia il divieto di proporre
nel Consiglio del Comune, o anche privatamente, il richiamo o il
ricevimento di qualunque Pisano in Sassari per abitarvi.Ma l'Angius
giustamente aggiunge, che Genova non- intendeva altro che menomare l'influenza dei Pisani, suoi rivali, per aver.tutto il monopolio
del commercio.
Ad ogni modo però, quell'odio, e quelle misure estreme contro i
Pisani non erano troppo generosi per Sassari. Volere o no, ai Pisani
dovevamo la nostra prima libertà, la nostra prima indipendenza, la
nostra lingua. La Storia tace, per mancanza di documenti, i particolari della cacciata delle famiglie pisane da Sassari; ma dovette
essere una bruttissima scena. È vero che noi non possiamo sapere
in qual modo ci trattava quella buona gente, la quale non .era certo
—
farina da far ostie; comunque sia, non credo sia il caso di menar
""
.,
vanto di quell'odio per conto di terzi!

—
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Fatto è, che la nostra piccola Repubblica si è fatta rispettare ed
ebbe un famoso Codice di saggie leggi. Pare incredibile che la superba quanto potente Repubblicadi Genova, per circa 30 anni, dovesse
chiedere, nelle alte questionipolitiche, il beneplacito della Repubblichetta di Sassari! Fra gli altri fatti, risulta, che nelle tregue conchiuse
tra i due Comuni di Genova e di Pisa, figura sempre Sassari cornei
alleata e confederata con Genova. Nel Codice Diplomatico del Tola si
possono vedere alcuni documenti originali in proposito.

X

STATUTI DI SASSARI.
Antichità degli Statuti.

—

Gli Statuti del Comune di
Sassari (Capitalastatata, et ordinamenta Comunis Sassari) furono pubblicati
nel 1316 sotto la podesteria di Cavallino De Honestis (nobili viri domini
Cavallini de honestis, legum doctorìs,potestatis Sassari). Quindi, a datare
dalla sola promulgazione, essi vantano oltre cinque secoli e mezzo.
L'esistenza però di essirisale certo alla metà del secolo XIII, come
giustamente osserva il Tola. Nella Convenzione,infatti, del 1294, come
abbiamo veduto, sono frequentemente citati i capitoli e le costituzioni
sassaresi, e nell'Introduzionedello stesso Codice si dice, che gli Statuti
ivi contenutifurono scritti ed esemplati (scripta et exemplata) cioè copiati
da originale preesistente. Da ciò si fa manifesto quanto siano pregevoli per antichità siffatte leggi statuarie; perciocché, riscontrando la
storia dei Municipi italiani del Medio Evo, si trova che i loro particolari Statuti non sono molto piùantichi dei Sassaresi, ed alcuni sono
anche più recenti.
Furono scritti in due Codici, (Brevia) uno in lingua latina e l'altro
in idioma sardo volgare, come è ordinato nell'articolo 5 del libro I.
Quello in lingua sarda doveva essere conservato negli Archivi del
Comune; l'altroin lingua latina era dato in custodia ad un onorevole
cittadino scelto dal Podestà (istet in guardia de alcuna Iona persone). Il
primo arrivò quasi intatto sino a noi; del secondo non si hanno che
pochi frammenti.
X

Il libro degli Statuti.

—

Questo prezioso documento, il
solo che a noi rimanga del nostro passato, non solo fu condannato
all'oblìodai nostri amministratori, ma (quel che è peggio) non si
pensò mai a custodirlo; anzi se ne ignorava persino l'esistenza; e
quando più volte io domandai di esso, mi si rispose, che non si era
più veduto; forse era andato smarrito nell'ordinamento degli uffizi, o
trafugato nel 1853, quando il colera infieriva nella nostra città.

—

STATUTIDI SASSARI.

67

Come mai un simile documento poteva andare smarrito? Chi

poteva impunemente trafugare quelle pergamene, e con quale scopo?
Furono queste le domande che feci a me stesso. Dal 1780 in poi

nessuna sommossa popolare, né alcun incendio avevano distrutte le
Carte del nostro Archivio; d'altra parte il Manno aveva avuto nelle
mani ed esaminati gli Statuti nel 1826
il Valery nel 1837
e il
Tola finalmente dal 1840 al 1850, anno in cui li trascrisse e pubblicò.
Dunque?
Dunque pensai di farne accurata ricerca; e chiesto ed
ottenuto dallaGiunta Comunale ilpermesso di esaminare i libri antichi
e Carte esistenti nell'Archivio, mi posi all'opera nel mese d'Ottobre
del 1879.
Nei primi giorni riuscirono vane le mie ricerche: negli scaffali non
esistevano. Frugai per ultimo in un mucchio di libri e carte antiche
gettati nel vano di una finestra, la maggior parte dei quali, logori e
impastati dall'umido, in modo tale da renderne impossibile la lettura.
Il mio sguardo si fermò sopra un libro scucito, che, e per i caratteri
gotici, e per le iniziali miniate, credetti in sulle prime un logoro
messale:
erano invece i famosi Estatudos en sardo, che vantavano
564 anni di esistenza.
Pensai subito ai frammenti dell'altro esemplare in latino, e continuai le ricerche. Anche questi trovai in quattro o cinque volte, un
quadernetto qua, ed uno là, qualche foglio dentro alle pagine di un
libro, e qualche altro fra le poche pergamene esistenti negli scaffali.
Prima mia cura fu quella di assicurarmi se a questi preziosi documenti mancassero fogli; li confrontai pagina per pagina col libro
del Tola, e combinavano perfettamente.
Il Codice in lingua sarda si compone di 91 fogli membranacei,
cioè di 182 pagine non numerate, oltre 4 fogli in bianco fra il Secondo
e Terzo Libro.
I frammenti latini invece constano di 49 fogli
(98 pagine).
Sono scritti in nero, con grossi caratteri gotici di meravigliosa
precisione e di difficile lettura stante le molte abbreviazioni e 1'unione
delle lettere. Il numero progressivo, le rubriche e le iniziali di ogni
capitolo sono scritti in rosso.
Negli ultimi quaderni dei frammenti latini sono aggiunti e frammisti alcuni diplomi deiRe di Aragona a favore della città di Sassari,
ed altri ordinamenti posteriori, scritti però quasi tutti con pessimo
carattere notarile dei secoli XV e XVI.

—

—

—

—

—

Copia autentica degli Statuti.

—

Il Tola, a proposito
dei Codici scrive:
« In molti luoghi la corrosione e la lacerazione della pergamena,
ed in molti altri la sfumatezza dell'inchiostro rende quasi illeggibile
la scrittura. Iquaderni erano stati cuciti alla rinfusa, e intieri capitoli
di un Libro frammischiati con quelli di un altro da mano audace
ed inesperta. Sicché ho dovuto durare pazientissima e lunganime fatica
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per riordinarlo e per leggerlo, e sopratutto per riempirne le lacune.
Ora però lo ridono alla mia patria nella sua primitiva interezza
« Nel 23 Aprile del 1780 il popolo di Sassari, levatosi a rumore
per mancanza di frumento, trasse a furia al palazzo del Comune e
disperse la maggior parte delle scritture custodite nell'Archivio Mu-

nicipale. Nel mezzo del tumulto i due Codici furono manomessi dall'orda furibonda dei popolani; ed è grande ventura se non furono
del tutto lacerati, come avvenne di molte altre carte. Prima di detto
anno ambidue Codici esistevano intieri in ogni loro parte, come si
ricava da una nota in lingua spagnuola che si legge in un mezzo
foglio di carta attaccato interiormente alla coperta membranacea del
Codice Sardo. La nota è la seguente:
« Con este lilro del idioma sardo se podran mejor entender muchas menudencias, y cosas, que no se han podido copiar ni leer en el lilro latiti, por ser
consumidos los caracteres en algunas partes, conque non se comprende alteramente el sentido de algunos estaiutos, y en otras por no ser el lutin volgar
antiquissimo (?!) que aora no se pronuncia, y se esplica en este libro sardo; o
con su copia auihentica, que iambien reposa en està casa del Consejo desta
Ciudad de Sacer.
a La copia autentica (prosegue il Tola) di cui è cenno nella riferita
nota, non esiste più negli Archivi Municipali di Sassari; almeno io
non ve la rinvenni allorché nel 1840 ebbi facoltà di visitare gli Archivi Municipali. Il Codice Sardo aveva nell'ordine dei libri antichi
custoditi dal Comune il N. 690, che vedesi annotato sulla coperta.
La medesima porta sul dorso e nelle due facce l'iscrizione: Estatutos
de Sacer en sardo, e vi si legge sulla coperta il nome di un Don Carlos
de Ribadeneyra, consigliere forse, o uQìcialedel Municipio, ovvero detentore temporaneo del Codice. »
Io fui più fortunato del Tola, perché continuando le ricerche e
frugando dappertutto,il caso mi fece capitare fra le mani la suddetta
Copia autentica che sfuggìper sventura alle accurate ricerche del nostro Storico Sassarese. Oltre di ciò trovai pure fra alcune pergamene
un altro soglio del Codice latino e altri dieci Privilegi dei Re d'Aragona,
non trovati, e quindi non trascritti dal Tola nel suo libro.
Ho detto più sopra sfuggiti al Tola per {sventura, e ve ne dirò la
ragione.Se la Copia autentica del Codice Sardo, scritta posteriormente
(verso il 1650) fosse capitata nelle mani del Tola, questi non avrebbe
durata certo la pazientissima e lunganime fatua per riordinare, per leggere e riempiere le lacune del Codice originale; perocché avrebbe
addirittura trascritta la copia sarda, risparmiando tanti mesi di fatica,
e dedicando quel tempo ad altri lavori.
Di più, non avrebbe il Tola incolpato la sommossa sassarese del
1780 di aver manomessi i Codici; nò avrebbe scritto che prima di
detto anno essi esistevano intieri in ogni loro parte (almeno l'originale
sardo). In questa copia autentica, fatta nel 1650, mancano precisamente
i diversi articoli contenuti nei fogli che si trovano mancanti nell'ori-
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ginale trascritto dal Tola; e ciò vuol dire, che un secolo e mezzo
prima della sommossa popolare del 1780 i fogli mancavano.
Do questa notizia positiva per ilCodice Sardo; in quanto al Codice
latino, che si doveva conservare da una buona persona, nessuno può
assicurarci che sia stato restituito in ottimo stato al Municipio. In
tutti i tempi vi furono bambini in casa, ed i poveri Travet, tornando
a pranzo, avranno trovato qualche volta le carte d'ufficio trasformate
in oche. La differenza è una sola: — nei tempi moderni le oche
si fanno di carta, nei tempi antichi si facevano di pergamena.
La copia autentica degli Statuti in sardo, da me trovata, ha sulla
coperta membranacea il N. 692, col titolo Capitula Civitatis Sassari
'idiomate. Idiversi articoli che compongono i Tre Libri sono numerati
di seguito e ammontano a 269. Consta di fogli 101, ed è mancante
del foglio N. 77, strappato di recente.
NeH'ullima pagina è l'autenticazione, scritta in latino, colla quale si
dichiara, che la detta copia fu estratta dagli Statuti originali esistenti
nt\YArchivio Curia Regia Vicaria, confrontataparolaper parola daMichele
Carbonieddo, notaio e scrivano della stessa Curia, a istanza ed interesse
di Costantino Pilo, Sindaco e procuratore della contrada di Romangla.
Dalla detta autenticazione si potrebbe desumere un fattp da nessuno
avvertito. Molti storici, fra cui il Tola e l'Angius, gridarono quasi al
prodigio perché quei preziosi documenti sfuggirono miracolosamente
ai due saccheggi degli Archivi del Comune, dovuti all'invasione dei
Francesi nel 1527, ed a'ia sommossa popolare del 1780. Io credo però,
Che se gli Statuti si salvarono, fu semplicementeperché essi più non
esistevano negli Archivi comunali, bensìnella "Regia Curia Vicaria:
Quando Sassari passò sotto al domhaio degli Aragonesi, questi continuarono a governare cogli Statuti dell'antica Repubblica sassarese,
ma tolsero i libri dal Palazzo di città, dove non dovevano più stare.
È questa una mia opinione che espongo con tutta riserva.

—

Rovistando fra le Carte antiche
Una lettera delManno.
degli Archivi comunali trovai una lettera dello storico Manno, la

quale ci fa conoscere molte cose da noi ignorate: 1." Che i nostri
Statuti originali riposarono per un anno in Torino, presso il detto
— 2." Che molte Carte appartenenti al Comune, e fra esse i
storico;
Codici, rimasero forse per molto tempo nei Regi Archivi della Gover^
nazione; — 3." Che il Governo metteva a suo beneplacito le mani
4." Che lo storico Manno, (per l'una o
nelle Carte del Municipio;
l'altra ragione) invece di rimandare i documenti al Governatore che
glie li spediva, ne faceva direttamente restituzione al Municipio cui

—

appartenevano.

Io pubblico senz'altro la lettera inedita, per far conoscere in qual
concetto teneva il Manno i nostri Statuti, e per dimostrare quanta
cura posero in ogni tempo i nostri Amministratori nella conservazione

dell'Archivio comunale!

70

PARTE IV.

-

SASSARI COMUNE.

« III.mi Sig." Consiglieri della città di Sassari,
« Codesto signor Vice Intendente Generale ebbe la compiacenza
di trasmettermi nel principio di quest'anno alcuni indici di antiche
Carte appartenenti all'Archivio di codesta città, unitamente ad un
Codice e ad alcuni frammenti degli antichi Statuti della Repubblica
di Sassari, acciò io potessi trarne qualche lume nella compilazione
della Storia Sarda da me intrapresa.
« Questa comunicazione mi fu giovevolissima; perché in quelli
Statuti, od ignorati, (!) o non curati (!!) da chi prima di me si accinse
a scrivere gli Annali della Sardegna, si scorge quanta fosse la sapienza dei giurisperiti di Sassari, in un secolo, in cui le leggi dei
popoli, oggidì
lipiùcolti d'Europa, avevano l'impronta della barbarie
o della ignoranza. Forse questa comunicazione fu anche utile alle
glorie di codesta nobilissima città; poiché pregiandosi sommamente
in questi nostri tempi dai dotti di tutte le nazioni le discussioni ed
indagini appartenenti al governo civile ed alla filosofia delle leggi,
potrà, mercé delle mie cure, la fama delle antiche virtù dei Sassaresi
propagarsipiù facilmente. Ad ogni modo, siccome mi riuscìgratissimo
l'impiegareogni mia fatica per illustrare in quelle cose, che meritano
maggior commendazione, i fasti di codesta città, cosìmi riesce ora
ben piacevole il dovere in cui sono di rendere alle SS.e VV.e 111.*118
distinte grazie per la compiacenza che ebbero a mio riguardo.
« Restituisco qui compiegate le Carte sovradette, le quali meritano
certamente pel loro pregio una gelosa custodia, e godo di quest'opportunità
per dichiararmi ecc, ecc.
« Torino, il 29 Novembre 1826.

"Devolvo ed Oli."-0 Servitore
MANNO. >>

X
Il lettóre ha già veduto in qual modo i nostri Padri Coscritti intesero la gelosa custodia degli Statuti della Repubblica Sassarese!

X
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Il Podestà era il Capo — una specie di Presidente della Repubblica Esso non poteva essere un sassarese; si
eleggeva fra i cittadini di Genova, e veniva mandato a Sassari, dove
stava in carica un solo anno — precisamente come i Podestà che

IlPodestà.
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la Repubblica di Pisa quando Sassari si reggeva a Comune
sotto la sua protezione, e come sempre usarono tutte le Repubbliche
di quel tempo; perocché un Podestà straniero presentava maggiore
guarentigia, non avendo rapporti d'interessi e d'amicizia co' cittadini.
Come abbiamo veduto nella Convenzione, il Podestà doveva condurre seco un coadiutore, un notaio, dieci donzelli d'anni, e vari altri
famigli; di più aveva dritto a quattro cavalli, ed entrava in carica
— giorno in
nella festa dei SS. Simone e Giuda, cioè il 28 Ottobre
cui nella Repubblica di Genova si solevano mutare annualmente i
Capitani del popolo. — Su questa prescrizione fatta per Sassari dai
Genovesi, il Tola dice:
« Ecco dunque il motivo per cui la solenne processione di San
Gavino, (che si fa a Sassari) invece del 25 Ottobre (che è il giorno
della festa) viene celebrata nel 28 Ottobre dedicato ai Santi Simone
e Giuda.
Inostri antichi padri la ritardarono di tre giorni per solennizzare l'ingresso delPodestà in ufficio con una funzione religiosa.
La pia usanza pervenne inalterata a noi, dopo quasi sei secoli dalla
sua istituzione. »
E noi quindi, ogni anno, ai 28 di Ottobre (quasi senza saperlo!)
festeggiamo sempre la Repubblica Sassarese!
Il Podestà dipendeva in molti casi dal Consiglio Maggiore, e gli
erano solamente riservati certi bandi dipendenti da repentini avvenimenti. Ad esso d'altronde appartenevano il potere giudiziario e
— però le cautele per frenare ogni suo
l'eseguimento delle leggi
arbitrio erano molte.
Espongo ora il sunto di alcuni principali articoli degli Statuti che
col Podestà: #
hanno rapporto
— Formula
del Giuramento del Podestà. Egli dinanzi al
Art. I.
Consiglio Maggiore giura a sancta Dei Evangelia di disimpegnare lene
e lealmente il suo ufficio, facendo giustizia a tutti, mannos e pizinnos
(grandi e piccoli) ed attenendosi scrupolosamente agli Statuti del
Comune.
Art. 6.
Si proibisce al Podestà di far notte fuori Sassari senza
licenza del Consiglio Maggiore, e di mandare, in alcun caso, ambasciatori in nessuna parte della Sardegna e fuori.
Egli non può metter mano su alcuno; e se ciò facesse,
Art. 8.
sia sindacala in lire 100 di Genova.
Si noti che il Codice, nelle pene che infligge, ha sempre per tutti
— per il solo Podestà è detto sempre sindacato.
la parola condannato
Lo trattavano coi guanti, ma lo punivano come gli altri!
Ogni Podestà è tenuto fare le correzioni e le nuove
Art. 84.
aggiunte al Codice, tre mesi prima di scadere dal suo ufficio.
E ciò perché il Podestà che sottentrava potesse giurare sugli articoli emendati.
— Il Podestà non può domandare in Consiglio, né in
Art. 95.
contro, paghi
modo privato, alcuna masnada (uomini d'armi); e se farà
AUTORITÀ E CARICHE DIVERSE.

inviava

—

—
—

—
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lire I00\ Se poi qualche Giurato, in Consiglio o fuòri, facesse la proposta di aumentare la masnada, paghi lire 100.
— nota il Tola — era sancita per impedire che il
Questa legge
colla forza armata opprimere la libertà dei Sassaresi.
Podestà potesse
— Che
il Podestà non possa fare più di quattro caccie
Art. 113.
all'anno; cioè, una in Carnevale, una a Pasqua d'Aprile, la terza in
Maggio, e l'ultima in Agosto. E in occasione di caccia non si possa
-mai spendere dalla Cassa del Comune; e se il Massaia (Tesoriere)
facesse la spesa, paghi del suo.
Art. 114. -- IMaggiori ed i Giurati della Romagna e Fluminargia
non possano fare alcun presente al Podestà né ad alcuno della sua
famiglia,- salvo i soliti presenti delle feste del Natale, del Carnevale
e della Pasqua di Resurrezione.
—
Art. 116. Che nessuno della famiglia del Podestà possa accusare
persona alcuna di malesizio; nel caso ciò accadesse, non valga la
testimonianza, né l'accusato venga condannato.
— Che nessuna persona di Sassari possa pranzare col
Art. 118.
Podestà, salvo negli inviti che si fanno nelle due Pasque; e chi farà
[contro, paghi al Comune lire 100.
Curiosa! non chi invitava,ma l'invitato si puniva! A nessuno certo
in quei tempi saltava il ticchio di farsi invitare, o di accettare un
pranzo dal Presidente della Repubblica. Quel pranzo gli poteva costare ben caro! :
— Che durante l' ufficio, nessun Podestà possa uscire
Art. 137.
fuòri del Distretto di Sassari per nessuna cagione, con o senza la
Volontà del Consiglio; e se controviene a questa ordinazione sia sindacalo in lire 100 ogni volta; e colui che andrà con esso paghi pure
lire 10.
Manco male!
Questa volta almeno erano puniti insieme!
— Che
Art. 151.
il Podestà, il Cavaliere ed il Notaio non possano
trattar negozi, né per conto proprio, né per conto d'altri; e se ciò
facessero, paghino lire 500 di multa da destinarsi a benefizio.del porto
di Torres. E se qualcuno parlerà di tali affari col Podestà o in
a benefizio dello stesso porto lire 100.
Consiglio, paghi
— Che
Art. 152.
il Podestà non possa prendersi alcun arbitrio;
stia alla Convenzione, altrimenti paghi lire 500; e 500 lire paghi pure
chi osasse parlare di ciò in Consiglio. E le multe vadano a profitto
del porto di Torres.
— Il Podestà sia tenuto a rendere ragione ad
Art. 17. (Libro ii).
ogni persona tre volte la settimana, dopo richiesti a Corona i Giurati
cui spetta.
— Che alcun Podestà, Cavalieri, Notaio, né alcuno di
Art.. 131.
-loro famiglia, o chi per essi, possa domandare, né faccia domandare
in Consiglio, o fuori Consiglio, alcuna provvigione, o beni del Comune;
e se ciò accadesse, senz'altro parlamento ò sentenza, siano tolte dal
salario del Podestà lire 200 per ogni volta — e il Cavalieri, 'Notato, o
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'alcun di loro famiglia, paghino lire 100. E che nessun uomo diSassari
o del distretto, chierico o laico che sia, debba nel Consiglio Maggiore,
o privatamente, far parola di questa provvigione da accordare in più
del salario, dai beni del Comune; e chi a ciò contravvenisse, se
chierico si scacci da Sassari e dal distretto — se laico sia condannato
a pagare lire 200, e alla privazione di ogni ufficio e benefizio del Comune.
E qualunque Consigliere non prenda la parola in Consiglio,
■o voterà in savore, oppure non saprà lasciar la sala quando si trattasse di tal provvigione o grazia dei leni del Comune, se sarà Sindaco
paghi lire 200, se semplice Giurato lire 100. E queste multe vadano
-in favore del molo di Genova. Si faccia eccezione per il Podestà che
-ha finito il suo tempo e deposto il comando; al quale, ove il Consi'glio creda che abbia disimpegnato il suo ufficio bene e lealmente, si
potrà dare beni del Comune o provvigione in lire 200, et non plus. Chi
decreta somma maggiore di questa, paghi le suddette multe.
A quanto risulta da questo articolo, pare che i Chierici sotto la
Repubblica non godessero tutte le franchigie ed i privilegi che ebbero
"più tardi dagli Spagnoli. Sembra, d'altra parte, che fra i 28 Podestà
che precedettero Cavallino de Honestis (dei quali non si conosce che
il nome di uno solo, cioè di un Rolando di Castiglione, nell'anno 1313)
oppure fra i Podestà antecedentementemandati dalla Repubblica
di Pisa, fosse invalso l'uso di estorcere dal Comune la provvigione o
le terre, oltre lo stipendio; e ciò si desume dall'introduzione del suddetto articolo 131, che io traduco alla lettera, e qui trascrivo:
'
« Desiderando schivare il gran danno e la vergogna, il quale e la
quale sopportavano gli uomini di Sassari
delle provvigioni cioè
delle Podesterie e loro famiglie, alle quali erano usi provvedere, non
altermine del loro reggimento aspettando le buone opere che avrebbero fatto, ma per lusinghe e preghiere fatte dallo stesso Podestà' e
da altri suoi amici durante il suo ufficio, mentre cioè teneva in mano
il bastone della signoria, lasciando molte volte di far ragione in giovamento di quelli per i quali nel provvedimento potevano essere favoriti,
ordiniamo il presente'capitolo: che ecc, ecc. »
A quanto pare, prima di ritornarsene a Pisa od a Genova, i Po- desta
cercavano di beccare qualche soldo, in vista forse della miseria
.dello stipendio che percepivano.
Il Podestà, come consta dalla Convenzione, aveva lire 600 annue
■di' stipendio; cioè: lire 300 il 28 Ottobre, giorno in cui entrava in
carica; lire 150 al I Marzo, e le altre 150 al I Luglio dell'anno della
sua podesteria.II Tolà dice:
« Non si creda troppo meschino siffatto stipendio, avuto riguardo
al luogo ed al tempo in cui si fissava; perocché nel 1303 il Podestà
di Genova (da non paragonarsi con quello di Sassari!) non aveva
— Dunque la metà! »
che sole lire 1200.
E Augusto Boullier, da noi parecchie volte citato, scrive a questo
proposito:

—

—

—
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« Ce iraiiement de 600 livrss etait assez deve à un èpoque ou ia Couronne
de Sardaigne etait vendile 24.000 livres par l'empereur Federic au juge "Barisone. »

Su Cavalieri. (Il Cavaliere).

—

Veniva da Genova insieme al

Podestà; era il suo gentiluomo, il suo coadiutore ed assessore, ed
aveva ai suoi comandi la forza del Comune. Era pur chiamato su
Cumpagnone dessu Potestat, e prestava anche lui il giuramento di fedeltà.

Su Notaiu. (Il Notaio).

- Oltre l'ufficio di pubblico tabelliere)

riempiva quello di Segretario del Consiglio e di Attuario della Podesteria. Giurava fedeltà, e se mancava ai suoi impegni veniva dichiarato spergiuro. Egli riceveva le denunzie che gli facevano, e le
trascriveva negli Atti del Comune. Si eleggeva ogni anno, nel mese
di Febbraio, dagli Anziani e dai Sindaci, ed era pure incaricato di
scrivere le entrate e le uscite del Comune. Doveva essere nativo di
Sassari, o almeno figlio di padre o madre sassarese. Percepiva lire 35
regalo per il suo ufficio,
annue di stipendio, né poteva ricevere alcun
— Doveva
sbrigare le liti e le
pena 10 lire, con perdita dell' impiego.
contese, e mandare ad effetto le sentenze, secondo gli Statuti. Eccovi
per curiosità i diritti che doveva percepire per gli Atti e le Carte da
lui distese:

—

Per ogni firma di
Per l'esame di ciascun testimonio, denari 4.
Carte di pagamento, secondo la somma, da 12 danari sino a 3 soldi.
— Per cercare qualche Carta, denari 4. — Per vendita di ufficio (gli
fino a soldi 10. — Per cercare qualche
uffizi dunque si vendevano?)
legge negli Statuti gli era proibito di percepire somma alcuna.
Il Notaio non poteva far notte fuori di Sassari, né andare fuori
della città oltre due miglia.
IlPodestà, su Cavalieri ed il Notaio componevano la Podesteria, e
facevano rispettare i loro Atti da una forza armata di cittadini.

Consiglio Maggiore.

—

Il Consiglio Maggiore era composto
di cento cittadini, ed i mancanti si rinnovavano con voto, a maggioranza dei Consiglieri. Colui che non aveva mai fatto, né faceva servizio, né era contribuente, non poteva essere del Consiglio Maggiore,
né poteva ottenere ufficio o benefizio di sorta. Il Podestà non aveva
facoltà di convocare lo stesso Consiglio senza la volontà degli Anziani in maggioranza.
La giurisdizione, è vero, dipendeva dal Podestà, ma nell'approvazione dei giudizi era necessaria l'approvazione di un maggiore o
minor numero di Consiglieri, a seconda la maggiore o minore importanza dell'oggetto. L'adunanza si chiamava Corona.
Icittadini
potevano solo domandare l'appello quando il numero dei Giurati era
minore di 17; nel qual caso, la Corona che dicevasi compiuta, esercitava i dritti di un tribunale supremo. Era obbligo del Podestà di

—
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congregare tre volte la settimana le Corone ordinarie, ed una volta
alla settimana la Corona maggiore. Non si teneva conto delle ferie e
delle feste solenni. Le ferie erano: sette giorni innanzi al Natale e
alla Pasqua d'Aprile, e otto giorni dopo; dal I di Giugno fino al
mezz'Agosto, e dal I Settembre al 15 Ottobre.

Gli Anziani.

—

Erano 16, e se ne eleggevano 4 per ogni
quartiere. Nessuno poteva essere Anziano se non apparteneva al Consiglio Maggiore. Essi si nominavano per speciali attribuzioni e per i
bisogni giornalieri. Facevano presso a poco l' ufficio che oggi fa la
Giunta Comunale. L'articolo 99 spiega il modo con cui si eleggevano:
« Perché discordie e malumori non nascono nei cittadini per la
elezione degli Anziani del Consiglio, ordiniamo di fare come segue:
— S'inscrivano tutti i cento Consiglieri in altrettante schede segnate
col bollo del Comune, le quali si pongano in quattro bussolotti, uno
per quartiere. Questi bussolotti sigillati si diano in custodia al Guardiano dei frati di Santa Maria; nell'uscita di ogni Anziano si mandi
per il detto Guardiano, ilquale porterà i quattro bussolotti, da ognuno
dei quali si toglieranno a caso quattro schede, che poi verranno
bruciate; e cosìvia via, si estrarranno quattro Anziani ogni due mesi
fino all'esaurimento delle schede. Terminate queste, si scrivano da
capo i nomi dei cento Consiglieri e si ricominci l'altra estrazione. »
Ogni Anziano stava dunque in carica per un anno; perocché 16
Consiglieri per bimestre ammontano precisamente a 96.

I
Sindaci.

—

Erano otto buoni uomini nati nella terra di Sassari;
e se ne sceglievano due per quartiere. Si dava loro il nome di Sindicos, oppure defensores dessu Cumone. Essi erano incombenzati dell'amministrazione, (spese ed entrate) del pubblico tesoro e dell'ispezione
segreta della Cassetta che esisteva nella pubblica Loggia del Palazzo
del Comune.
In questa Cassetta (di cui parleremo in altro luogo)
era lecito ad ognuno, non di depositare quelle scritture di criminale
denunzia (come dice il Manno) per le quali sì famose furono altrove
le buche destinate ad accogliere le imputazioni della calunnia o le
querele della timida verità, ma solamente era permesso d'introdurre
le polizze che ammaestravano il Comune dell'abbandono e dell'occupazione fatta di qualcuno dei suoi dritti o di qualche parte delle
sue entrate.
Essi giuravano pure di mantenere e difendere sollecitamente i
beni mobili e immobili, le entrate e le uscite, le ragioni e le giurisdizioni del Comune, curando l'entrata del Tesoriere di Sassari e di
« E siccome
Romagna, e costringendo i morosi al pagamento.
(dice l'articolo 29 con bellissima sentenza) è maggior virtù ilconservare
le cose acquistate, che l'acquistarle, cosìordiniamo che delle entrate del
Comune nessuna cosa si debba concedere o donare, né accordare
per grazia e favori, né consentire per amore. »

—

—
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ISindaci dovevano pur vigilare acciò si stesse alla Convenzione.
Loro incarico era inoltre sindacare periodicamente il Podestà, ed
applicare le pene. Se essi operavano con frode o malizia, tanto in
pubblico, quanto in privato, erano condannati dall'art. 29 ad essere
infamati pubblicamente, e privati in perpetuo di onore e officio del Comune. Si eleggevano nel mese di Febbraio, entravano in carica il
1 Marzo, e duravano in ufficio un anno. Se qualcuno di loro era
negligente o non voleva sindacare, pagava lire 25 di multa.

—

L'articolo 97 degli Statuti prescriveva, che i cittadini
chiamati all'elezione di qualunque uffiziale del Comune, dovessero
giurare sul Vangelo di non votare per alcuno che preventivamente
glie ne avesse fatto preghiera, o fatta far preghiera da altri. L'elettore
doveva dare il voto con coscienza, non votare per impulso di amici.
E questo articolo di Statuto si leggeva sempre nella sala delle elezioni,
dove ognuno faceva il giuramento
— dopo sei secoli — si vota tanto facilmente per
Ed oggi invece
preghiera di terzi, per interessi propri, o per lusingare le ambizioni
dei parenti, degli amici ed anche dei creditori; i quali, in vista dell'urna, si decidono ad accordare dilazione ai pagamenti. È vero che,
anche in quei tempi, come oggi, dal detto al fatto sarà corso un
gran tratto!

Elettori.

Su Massaiu.

—

Era cosìchiamato il Tesoriere perché custode
delle masserizie e del danaro del pubblico. I16 Anziani, dopo avere
giurato alla Podesteria, chiamavano due buoni e leali uomini da ciascun
quartiere, i quali alla presenza del Podestà giuravano alla ioro volta
di chiamare seduta stante un buono e savio uomo Massaiu del Comune,
Che fosse nativo di Sassari.
Fatta da loro l'elezione, il Podestà
mandavaper l'eletto, e lo si costringeva, anche suo malgrado, a fare
[il Tesoriere per due mesi. E dopo avergli fatto giurare un mondo di
ròba, e consegnatigli due registri, di entrala e di uscita, il Tesoriere
era bell'e fatto!
Il suo stipendio per quei due mesi era di 21 sòldo al giórno; e
doveva stare la maggior parte della giornata in Córte, sotto la Loggia,
-per disimpegnare il suo ufficio, cioè: dal mattino fino a terza, e da
-nona fino a Vespero. Era obbligato a far scrivere l'entrata e l'uscita dal
Notaio del Comune, alla presenza del quale doveva sempre dare i
— Se ciò non faceva, pagava lire 5 di multa per ogni volta.
conti.
\— Non poteva ricevere regali di sorta da chicchessia, e se li accettava, doveva pagare lire 5 di multa, coli'umiliazione di restituire il
— La cauzione che prestava era
presente a chi glie lo aveva offerto.

—

di lire 500.
Nello stesso articolo 28, che riguarda il Tesoriere, è detto, che:
chi è stato Massaiu una volta, non possa più esserlo, se non passati
IO anni; e gli otto buoni uomini che lo hanno eletto non possano ri-
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chiamarsi ad altra votazione prima di un anno. Per ultimo (cosa
originale, quanto previdente!) se il Tesoriere pagava dal proprio per
non avere momentaneamente danari in Cassa, non poteva aver mai
dal Comune alcun rimborso.

—

Majores de chita.
Il Tola crede che il cinta possa essereabbreviazione di cinta, come pure potrebbe significare settimana. L'uno

e l'altro vocabolo torna al caso.
Questi Maggiori di cinta (o di settimana) dovevano essere otto (due
per quartiere) e venivano chiamati dagli Anziani; il loro ufficio durava
quanto quello di questi ultimi: due soli mesi. Non potevano essere
richiamati in servizio che dopo un anno.
Erano incaricati di sorvegliare le mura della città, e giuravano di
comandare le guardie con luona fede, senza frode, senza odio, né amore,
né guadagno. La loro età non poteva essere minore di 30. anni. Essi
dovevano comandare le guardie delle mura; alle quali incombeva di
visitare ogni giorno all'alba (prima de entrare sole) le torri e le muraglie. Questi Maggiori nonpotevano comandare in servizio un cittadino
più di una volta al mese, salvo che il Comune non facesse oste, aver
cavalcata; nel qual caso le guardie si comandavano ad arbitrio del
Podestà o del Comune.
Tramontato il sole, i Maggiori dovevano verificare se le guardie
erano tutti a posto, o no. Se la guardia mancava, dovevano surrogarla subito con un'altra, che si pagava a spese del mancante.
E
ciò vorrebbe dire, che i cittadini sassaresi qualche volta se la svignavano per accudire alle proprie faccende!

—

Guardia nazionale.

—

Tutti i cittadini, dall'età di 14 anni
sino ai 70, -erano obbligati alla guardia; si faceva solo eccezione per
gli Anziani e Consiglieri del Consiglio Maggiore, per gli uomini che
avevanocavallo per conto del Comune, per tutti coloro che avevano
cavallo in casa (!), per i figli che stavano col padre, e per i fanti ed
i servi che dovevano stare col loro padrone (cum sos dominos issoro).
Chi poi si rifiutava a fare questa guardia, oppure non voleva
offrire un cambio equivalente, era punito colla multa di 2 soldi in tempo
di guerra, e di un soldo in tempo di pace.
Per due soldi, via, i pusillanimi potevano risparmiarsi molti mal
di capo!
La tenuità della pena ben dimostra che i cittadini della
Repubblica di Sassari adempivano con amore ai loro doveri.
Tutti i padroni di cavalli (secondo l'articolo 144) dovevano fare
inscrivere le loro bestie e tenerle a disposizione del Comune, tanto
per le spedizioni, quanto in tempo di guerra.
La Prussia e la Francia hanno in questi ultimi tempi fatto una
simile legge. Inostri Padri Repubblicani erano ben previdenti e
sagaci nei primi anni del secolo XIV!

—

—
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Uffiziali delle Guardie. Erano quattro (uno per quartiere)
e venivano eletti ogni anno dagli Anziani del Consiglio per comandare

le guardie in diversi luoghi della città. Ogni notte essi mandavano
due uomini di guardia nei luoghi stabiliti. Ogni cittadino-guardia non
poteva essere comandato più di una volta al mese, e se ricusava
andare, l'ufficiale doveva sostituirlo con altra persona, a spese del
riottoso.
L'ufjìcialeaveva per salario IO soldi al mese, né poteva
— percepire
altra retribuzione, pena 5 lire, con perdita dell'impiego. Era proprio
una carica lucrosa questa!

—

Erano presso a poco come i nostri
Carabinieri; arrestavano i malfattori e davano la caccia ai banditi.
Percepivano di stipendio un tanto, a seconda dell'importanza dell'ar-

Sergentes. (Sergenti).

resto. Per esempio, l'articolo 43 del Libro hi, assegna 20 soldi per
l'arresto di un laudilo per pena leggiera; e lire 3 per l'arresto di un
Ibanditi ai tempi
laudilo giudicato ribelle e condannato a morte.
della Repubblica erano a buon mercato!

—

—

La Podestà, Sindaci e Anziani,
legali per cercare e provare
due
buoni
uomini
ogni
chiamavano
anno
tutti ifurti e i danni fatti in Sassari e distretto, tanto di bestiame quanto
di altre cose. Essi dovevano denunziare furti e danni al Podestà, e
farli poi inscrivere in apposito libro dal Notaio del Comune.

Giurati di giustizia.

Uffiziali della Stadera.

—

Erano preposti al peso pubblico.
Al cospetto del Podestà ed Anziani venivano chiamati 12 buoni uomini,
i quali dovevano nominare due buoni Pesatori, d'età non minore di
30 anni, ed erano incaricati di stare alla Stadera Comunale per verificare la vendita delle merci e dei commestibili.Insieme a loro si
nominavano due buoni e legali scrivani che giuravano di verificare e
scrivere bene i risultati, con luona fede e senza frode, secondo l'uso aulico.
Il peso, prima d'usarsi, era scandagliato dal Podestà e dagliAnziani.

Sensali.

—

Venivano scelti dal Podestà, ed era loro proibito
di far commercio e d'ingerirsi in affari per proprio conto. Essi erano
rigorosamente sorvegliati, e non potevano percepire per ogni centinaio d'orzo, di grano od altro, che due soldi dal Venditore e due
soldi dal Compratore.

Doganiere.

—

Il suo obbligo era quello di sorvegliare. L'articolo 62 proibiva a qualunque cittadino di introdurre sale in Sassari
senza licenza del Doganiere. Chi comprava il sale da altri, e non
dalla Dogana, doveva pagare al Doganiere soldi 5 di multa per ogni
—
rasiere. — Fin da quei tempi il sale era un genere di privativa del
Governo!
Abbiamo pure notato nella Sassari Pisana la lapide
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trovata, in cui, sotto l'anno 1213, si parlava del ristauro del magazzino
del sale per gli appaltatori che provvedevano la Città e Provincia di

Sassari.

Ambasciatori.

—

La Podestà e gli Anziani sceglievano gli
Ambasciatori da spedirsi, secondolo esigevailbisogno. Si mandavano
a spese del Comune, ed il salario che si dava ad ognuno di essi era
di soldi 5 per ogni cavalcatura che portavano seco (il cui numero e
qualità venivano stabiliti dal Podestà e Anziani) e di soldi 8 per la
cavalcatura della persona sua.
Se per caso poi si mandavano gli
Ambasciatori fuori di Sassari, si accordava loro 15 soldi al giorno
prò ispesas suas et dessa famiza sua. E non potevano avere che questo
semplice salario, contro multa di lire 25 se alcuno di essi, pubblicamente o privatamente, parlava di aumenti o di provvigioni:multa che
andava a benefizio delle muraglie della città.
Gli Ambasciatori dovevano far registrare negli Atti del Comune il
giorno dell'andata e quello del ritorno, e non dovevano recar con
loro meno di due fanti. Al lettore sembrerà troppo modesto il salario
di 15 soldi al giorno per mantenere con decoro un ambasciatore, la
sua famiglia e isuoi cavalli nel Continente, e cosìpare anche a me;
ma il Tola nota, che il salario non sembrerà cosìtenue quando sì
rifletta a quello che il Comune di Firenze pagava, 160 anni dopo,
all'ambasciatoreNicolò Machiavelli!

—

Messi del Comune.

—

Dovevano essere otto, ed avevano
— Oltre iMessi vi erano
10 soldi al mese di stipendio per ciascuno.
pure ilGitila (?), il Trombetta e il Banditore, iquali percepivano 20 soldi.
Oltre questo salario, si dava loro ogni anno una Gunnella (tunica o
vestito in genere) alla festa di Pasqua di Resurrezione. Di più dello
stipendio, questi Messi avevano altri dritti; essi potevano percepire i
— per ogni richiesta che verrebbe fatta dentro la
seguenti proventi:
terra di Sassari, un danaro (!); e se fuori di Sassari, per gli orti vicini
— e dagli orti in là
da due danari fino a sei, in ragione della distanza
secondoipagamenti. Per ogni staggina che facevano spettava loro due
danari, e per ogni pegno altri due danari. Poveretti, erano ben pagati!

—

Tutti gli ufficiali nominati dal
Rispetto agli ufficiali.
Comune godevano la stima dei cittadini, e la legge li faceva rispettare. L'articolo 120 degli Statuti puniva con pene severe colui
che rivolgeva parole ingiuriose, o ardisse metter mano sopra una
persona che disimpegnava un ufficio qualunque del Comune.
Ciò non accade certo al giorno d'oggi fra noi. Le nostre guardie
municipali,per esempio, e gli altri ufficiali di grado inferiore, vengono
di soventi maltrattati con parole ingiuriose, se pure le mani non
prevengono la lingua!
X
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LA CITTÀ

DI SASSARI

NEI SECOLI XIII E XIV.
Esposte le principali autorità e cariche esistenti sotto il governo
della Repubblica, ci piace ora far rilevare la topografia, le usanze,
le leggi, il commercio, ecc, ecc. della nostra città, quali si ricavano
dalla Convenzione e dagli Statuti da noi più volte menzionati.

—

Sassari era edificata in un territorio incantevole per mitezza di clima, abbondanza d'acque e rx^
chezza di vegetazione. Abbiamo infatti veduto nella Convenzione,
che i nostri padri vollero per patto speciale la formale promessa dai
Genovesi, di non cambiare mai di luogo. Inostri antichi temevano
che i Genovesi, per interessi di commercio e avidità di lucri, fossero
indotti poco per volta a fabbricare in riva al mare per la comodità
dei traffichi, essendo Torres più vicina ai porti della Signoria. Inuovi
Turritani, che avevano già abbandonata la loro antica sede, non
volevano certo ritornarvi!
Una cosa poi curiosissima è questa: che il Comune di Sassari
considerava in quel tempo come Provincie quasi straniere tutti gli
altri paesi della Sardegna, perché soggetti a diverse signorie. ISassaresi tenevano molto alla propria libertà; erano troppo sieri d'essere
stati i soli che si erano sottratti al dominio straniero. E per dir vero
quello dei Sassaresi era un egoismo tutt'altro che lodevole!
Secondo l'articolo 36 degli Statuti, nessuna persona di Romagna,
maschio e femmina, poteva essere borghese di Sassari per niuna
possessione, salvo per matrimonio fatto con una od un Sassarese;
solo in questo caso (dice l'articolo) goda la libertà che hanno i Sassaresi
in terra e in acqua, e si stabilisca a Sassari, dopo aver fatta pubblica
— E se alcuno di Sassari si domicilia in Romagna o in
scrittura.
Fluminargia, sia trattato come uno di loro, cioè fuori Sassari, (depus
— E qualunque persona forestiera voglia godere la libertà
Sassari).
dei Sassaresi, e star voglia in Sassari, venga per tutto il mese di
Maggio e si faccia inscrivere nel Libro dei Sindaci per mezzo del
Notaio; e chi non fa ciò entro quel mese, non possa entrare in città
per tutto l'anno, a meno che non paghi tutto il prezzo di un anno
del pedaggio o passo. Tutte le altre persone che verranno ad abitare
Sassari da qualunque parte, cioè, tanto da Sardegna (?!) quanto da
fuori, si potranno fare borghesi di Sassari ed avere e godere della
libertà dei cittadini sassaresi; e dal giorno che si faranno inscrivere.,
sino a tre anni, non siano tenuti a prestare servitù di sorta al Comune,
reale o personale, salvo in cavallicqta generale o nella guardia delle

Libertà dei Sassaresi.

mura.
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Da quest'articolo, (osserva giustamente il Tola) risultano due cose:
1.° Che i Sassaresi erano alteri di questa libertà che forse godevano

da mezzo secolo; e che per mezzo di questa libertà, invidiata da tutti,
hanno attirato dai dintorni gli abitanti dei paesi, i quali hanno ingrandita la città; 2.° Che il sardo dei villaggi, come oggi i Sassaresi
chiamano i paesani, rimonta precisamente a questo fatto.
A provare il buon conto in cui si tenevano i cittadini di Sassari,
basta la citazione dell'art.85, nel quale è detto, che nessun Sassarese si
poteva cacciare od esiliare da Sassari per qualsiasi eccesso, e in nessun
—
modo. Si avevapure dei riguardi per chi era domiciliato a Sassari,
perocché è detto allerticelo I32: « Ordiniamo, che qualunque forestiero,
sardo o terramannesu (continentale), non possa essere privato de' suoi
— Vero è, che talvolta la legge era partigiana, come lo dinota
beni. »
l'articolo 35 formulato nel modo seguente: « Ognuno può patrocinare
in giudizio, con mandato, le ragioni altrui, salvo per gli uomini di
Pisa, d'Arborea, di Gallura e di Cagliari, dei quali nessun Sassarese
può essere in nessun caso patrocinatore. »
Quest'articolo forse fu
suggerito dai Genovesi; ad ogni modo risulta che i nostri odi municipali sono diantica data, e li dobbiamo alladominazione o ingerenza
—
degli stranieri! L'odio peròdichiarato era specialmente per i Pisani;
e tacendo della Convenzione, ben lo apprendiamo dagli articoli 14 e
84 degli Statuti. Col primo si proibisce a qualunque Pisano, sotto
pena di lire 50, di poter abitare in Sassari, maximamente de cussos qui
furun alitatores over lurghesis de Sassari (specialmente di quelli che furono già abitatori o borghesi di Sassari); col secondo si dà facoltà
ai Sassaresi di non restituire i prestiti fatti al Comune al tempo dei
Pisani. Sono due articoli barbari dettati dall'odio più feroce!

—

Contini di Sassari.

—

Iconfini di Sassari (come risultano
dall'articolo 34 del Codice) erano i seguenti.Riporto le stesse parole,
col nome delle ville che in quel tempo esistevano.
— da
« Dalla Scala delMolino de Lauros per fronte a Corni cperlino;
questo, per ilsentiero per cui si va alle vigne di Enene (villaggio oggi
—
distrutto);
questo a Valle de Isala fino alla Fontana de "Balsamu;
— e da
— da questa da
alla via per cui si va al villaggio di Enene;
questa andando a Monte de Nidu de Corbu, e sino alla via per il
—
Castello d'Osilo; — e da questa al Ria; e lungo questo rio fino a
Scala di Ciogga;
questa per il fiume fino alla congiunzione
— ee dadaquesta
dei due fiumi;
per la valle di Olhila (borgata oggi
e per esso fiume fino al
distrutta) sino alla valle di San Giorgio;
— e da
(villaggio oggi distrutto);
termine del territorio di Taverra
—
e da questa ai confini del territorio
questo sino alla Scala de s'uba;
— e da questo per via
di "Domos novas (villaggio oggi distrutto);
—
Turresa fino alla via del Molino de sobra; e— da questo alla valle che
e da questa alla strada
prosegue sino alla vigna di Prete Gonnario;
de Ozuer, che va per la strada di Castaligia sino al fronte della valle

—
—

6

82

PARTE IV.

- SASSARI COMUNE.

di"Bosue, a tramontana, sino alla Scala del Molino de Lauros che fu di
Messer Guantino Pinna; da cui si ritorna alla Valle di Lauros, la quale
è sull'orlo della valle, a mezzogiorno,e chiude il circuito.
E s'in-

—

tendano essere dei confini di Sassari le terre dei villaggi di Murusa,

funoviu ed Enene.

»

Cosìè detto nell'articolodegli Statuti. Parecchie delle regioni suac—
cennate hanno conservato sino ad oggi le stesse denominazioni
altre no. In quanto alla vigna del Prete Gonnario, ed al Molino di
Messer Guantino Pinna, Dio solo sa in quali mani oggi si trovano!

Topografìadella città.

—

La pianta di Sassari sul finire
del secolo XIII era quasi identica a quella del 1835. La città era circondata da mura, e le torri non erano forse meno di una trentina.
Anche oggi si possono vedere le vestigie di queste torri e muraglie,
di cui restano parecchie in piedi verso il settentrione, cioè fra Porta
Rosello e Porta Sant'Antonio. Ben s'intende che in quel tempo non
esisteva ancora il famoso Castello demolito parecchi anni or sono
per erigere l'attuale Caserma; esso fu edificato dagli Aragonesi quarantanni dopo, come diremo a suo luogo.

Le mura.

—

Fin dai tempi dei Pisani le mura e le torri che
circondavano la città erano oggetto di cure speciali; e infatti i borghesi pagavano una data, ossia tassa annua, che serviva per Pinalzamento e solidità delle mura; i forestieri poi, chiamati in quel tempo
entraticci, pagavano una gabella, ovvero pedaggio, per il passo delle
mura della città. L'articolo 18 del Codice imponeva ad ogni Podestà
di far fare con pietra e calce mista di sabbia un grado di muro che
fosse alto 26 palmi, oltrel'antipetto, il quale doveva misurare 4 palmi.
Imerli dovevano avere 4 palmi di altezza e 240 di lunghezza. La
pietra doveva scavarsi ali' intorno, in modo da formarsi di porta in
porta il fossato. Dallo stesso Codice risulta, che molte multe inflitte ai
contravventori erano destinate esclusivamente per le mura. La tassa
annua che esigeva il Comune per quest'oggetto era di lire 700; cioè
lire 500 dai Sassaresi, e lire 200 dagli uomini di Romagna.
Come
si è veduto, le mura in quel tempo dovevano essere basse, ed era
vietato a chicchessia di scalarle. Non si poteva entrare in città che
dalle sole Porte.

—

Porte.

—

Le Porte al tempo della Repubblica erano quattro,
una per ogni quartiere, cioè:
Porta de Santu Flasiu (San Biagio).

—

Pare fosse

in

fondo al

Corso, di fronte alla chiesetta di questo nome che esiste ancor oggi
—
vicino alla Stazione della ferrovia

poco distante dalla Porta di

Sant'Antonio, ora demolita; seppure non era nello slesso sito.

—
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Porta di Capu de Villa.
Esisteva nella parte superiore della
città, dov'era la Porta Castello, o verso il Rosario, o in direzione
del Corso. Il Tola credette per un momento che potesse far capo
all'attuale contrada Pozzu di Villa, anzi che fosse la stessa Porta oggi
denominata Porla d'Uzzeri; ma prese abbaglio cercando l'etimologia
della Cona, come diremo a suo luogo.
Porta Gurusele. — Era nello stesso sito della Porta Rosello, o
Macello. Il Bettinali crede dovesse appellarsi Gurusello, come si ricava
dalla copia del Codice latino.
Porta d'Utheri. (L'attuale Porta d'Uzzeri). — Il Lamarmora e lo
Spano credono che prendesse questo nome dalle ulceri dei leprosi,
perché anticamente tra la chiesa di Sant'Elisabetta e quella di Santa
Maria di Betlem si trovavano la chiesa di San Lazzaro e l'Ospedale
dei leprosi, come dice pure il Farà. Secondo altri però, l'Ospedale
dei leprosi era verso San Pietro, in Su Reumi. Il Bettinali crede invece,
e con buon fondamento, che si chiamasse Porta Utheri perché da
questa si andava ad una vilia o regione denominata Usari; e infatti,
nell'articolo 106 degli Statuti, San Pietro è chiamato Sanctu Tetra de
Silchi de Usari. Da Usari poi far Uzari, Uzzeri, Ulceri, è cosa di un
momento. In quanto a me, non so nulla; ho un'avversione per le
etimologie, e mi possono far credere tanto nelle ulceri dei leprosi,
quanto in un reggimento di Usseri che sia entrato od uscito per
quella porta!
Le Porte erano chiuse da imposte di legno, ed avevano due serrature e due chiavi; una di queste veniva custodita dal Podestà, e
l'altra da persona buona di Sassari. Non si potevano aprire che il mattino all'ora stabilita. II Guardiano era incaricato di osservare dalla
graticola ferrata chiamata Gusorgiu; e per questo servizio percepiva
10 soldi al mese!
— entravano ed uscivano
portorargios (portieri) venivano eletti
I
di servizio insieme agli Anziani. Stavano in carica soli due mesi, e
non potevano essere rieletti che dopo sei mesi.

Piazza del Comune.

—

Dalla lettura degli artìcolidegli
Statuti, si può con tutta sicurezza affermare, che in Sassari, al tempo
della Repubblica, non esisteva alcuna delle piazze che. oggi esistono.
È questa la mia opinione, ed io non sono d'accordo col Tola, il
quale crede che l'antica Tlatha de Cotinas fosse l'attuale Piazza Castello,

e che esistesse allora la Piazza della Carra.
Mi limiterò per ora a far rilevare, che a quei tempi, in tutta Sase
sari, non esisteva che una sola Piazza, che oggi più non esiste
questa era dinanzi all'attuale Palazzo Comunale (presentemente occupato dall'Istituto Musicale), nel cui sito è sempre stata la Casa
del Comune.

—
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Quest'antica Piazza era propriamente nell'area oggi occupata dal
Palazzo del Marchese di S. Saturnino, ed era chiamata Su Campa
dessa Corte dessu Citinone. In questo spazioso largo, contornato da case,
si edificarono Loggie per imercanti. Ivi era prescritto dagli Statuti
di vendere le legna, l'erba, la paglia ed il fieno.
Non saprei dirvi con qual criterio i nostri antichi Padri Coscritti
avevano destinato la Piazza della Casa Comunale alla vendita del
fieno e della paglia!
La Tiazza Castello allora non doveva assolutamente esistere. La
nostra città era circondata di mura e torri, tutte uguali fra loro e
della stessa importanza; e non abbiamo nessun dato, né indicazioni
di sorta, per poter dedurre che un Largo speciale dovesse esistere
nella Torta de Capa de Villa. Dinanzi a questa Porta, verso l'interno
dellacittà, esistevano per fermo le stesse case e relative stradicciuole
che sempre esistettero nelle Porte di Utheri, di Sanctu Flasiu e di
Gurusele
e ciò per misure di precauzione e di sicurezza, come
prescrivevano itempi.
La Piazza Castello non dovette formarsi che 15 anni dopo; quando
cioè gli Spagnoli, per fabbricare il famoso Castello testé spianato,
furono costretti a demolirele vecchie mura, le vecchie torri e il gruppo
di vecchie casette esistenti in quel punto.
In quanto alla Tiazza della Carra rimonta a tempi posteriori; perocché il centro di essa, ai tempi della Repubblica, era occupato da
molte case, che furono poi demolite verso il 1608 per farne l'attuale
Piazza, che subìvarie modificazioni.
Non divido dunque il parere del Tola. Il Codice, dice, è vero,
nella Platha uve est sa carra dessa pedra (nella Piazza dov'è la Carra di
pietra) ma per platha bisogna sempre intendere strada o contrada;
ed inprova di ciò mi basta citare l'articolo 60, nel cui corpo si parla
sempre dei cuoi da vendersi solamente in sa ruga de cotinas, mentre
nel titolo dello stesso articolo è detto: "De non vender sos corgios si non
— prova evidente che platha e ruga sono la stessa cosa.
in platha:
Abbiamo veduto, che quando il Codice ha voluto designare una
vera Piazza, ha scritto su Campii dessa Corte dessu Cumone; espressione
che troviamo una sola volta, per denotare l'unica Piazza che allora
— Che se poi si volesse esaminare per il sottile
esistesse in Sassari.
la detta denominazione, si verrebbe forse a dedurne, che questa
Corte del Comune, già importante per sé stessa, faceva capo ad altro
Largo, verso la Chiesa di Santa Chiara o verso l'attuale Tiazzetta di
Gesù Maria; al quale spazio si dava il nome di Campo della Corte del
Comune. La denominazione di Campii di Carra, che anche oggi si dà
al Largo di Torta di Sant'Antonio, può darci il vero significato della
parola Campa.
Il Bettinali crede invece, che la Corte del Comune fosse dietro al
Palazzo Comunale; potrebbe anche aver ragione, ma io sto col Tola,
perché ordinariamente le Piazze sono davanti e non dietro alle case.

—

—
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Era cosìchiamata la nostra
Via principale, attuale Corso Vittorio Emanuele, che pure ha conservato
fino ad oggi l'anlichissima denominazione di'Piazza, come volgarmente
è chiamata dai Sassaresi, con meraviglia dei viaggiatori stranieri che
si sono di noi occupati, fra cui Valery e Lamarmora. Al tempo della
Repubblica era appellata Tlaiha, ed anche Ruga de Cotinas, perché era
spianata sulla viva roccia (in sardo, colina, o cuddina). Più tardi ebbe
pure la denominazione La Maggioria.
Questa Platha si estendeva dalla Porta de Capti de Villa (Porta Castello) sino alla Porta de Sanctu Flasiu (Porta Sant'Antonio) e i nostri
antichi ci tenevano molto.
Un lungo tratto, specialmente, di questa Piazza, si voleva dai cittadini nobilitare, tenendolo sgombro e pulito, e destinandolo alla
passeggiata, e come un punto centrale di riunione della parte colta
è civile della popolazione. Questo tratto di strada nobile pare fosse
dall'imbocco della Via delle Monache Cappuccine, sino allo sbocco della
Via al Carmelo, o poco più sopra, alla metà dell'attuale Largo Cavour.
L'articolo 60, per esempio, dice: che tutte le cose bisognevoli al
corpo umano, fra cui erbaggi e pane, si potevano vendere dappertutto
per la città, tranne però in quel tratto della "Rjiga de Cotinas che trovasi fra la casa del fu donno Albònito de Massa, che è nel Cantone,
e l'altro Cantone della casa del fu Gualtiero di Volterra, che trovasi
a levante. E per la sorveglianza erano incaricati idue bottegai che
stavano vicino alle dette due case, i quali dovevano giurare sul Vangelo di eseguire fedelmente il loro dovere e di accusare i Contravventori. A quanto pare la casa di Gualtiero di Volterra doveva essere
verso il Largo Azuni, o all'imbocco della Piazzetta Azuni venendo da
Piazza Castello; e la casa di Albònito de Massa, allo sbocco della Via
alle Cappuccine, il cui sito ha conservato sino ad oggi il nome di Lu
Cantoni (il Cantone).
la più frequentata ce lo dimostra pure lo
E che questa Via
— fosse
stesso articolo 60.
Pare che i venditori dei cuoi che venivano da
troppo di buona fede, e che qualche volta
fuori di Sassari, non fossero
avessero ingannato i poveri compratori nei quartieri più remoti della
città.IlCodice perciò ordinava, che i cuoi non si potessero comprare
dalla
o vendere in altro luogo, tranne nella "Rjiga de Cotinas,
— e ciòcioè,
perché si
Torta di Capii de Villa alla Torta de Sanctu Flasiu
potessero vendere palesimente daue nauti de plus teslimognos (palesemente
alla presenza di più testimoni).
L'articolo 73 poi, proibisce assolutamente, contro multa di lire 10,
di fabbricare alcun forno nelle botteghe de Cotinas, cioè da Torta Sanctu
e ciò non per altro, che per la decenza
Flasiu a Torta Capii de Villa
della stessa Via.
A titolo di curiosità, possiamo qui fare osservare, che quel tratto
della Piazza che ai tempi della Repubblica si voleva tener mondo
dalle botteghe di erbaggi, pane ed altri commestibili, si mantenne

—
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sempre tale sino ai nostri giorni. Mentre in ogni tempo abbiamo
avuto erbivendole ed altre botteguccie di commestibili nel principio
del Corso, cioè verso Tiazza Castello, ed anche all'estremità opposta,
— il centro della Via Maestra, (e propriacioè verso Campii di Carra
mente dalla Piazzetta Santa Catterina (oggi Azuni) sino alla chiesa di
Sant'Andrea) fu sempre rispettato,né sorse mai colà nessun bottegaie.
A quanto pare,la nostra Tiazza era divisa in tre diverse categorie.
La prima prendeva tutta la sua lunghezza, e allora si dice nel Codice,
da Torta de Capa de Villa sino a Torta de Sanctu Flasiu; la —seconda era
dal cantone
la parte in generale più frequentata, e allora si diceva
dellacasa del fu Albònito Di Massa, al cantone della casa di Gualtiero
veramente
di Volterra; la terza era un'altra parte che io non saprei
— nessuno
può
precisare, e la trovo all'articolo 126, dov'è detto: «
comprare la lana o il formaggio che si porterà a vendere da fuori,
se non nella Platha de Cotinas fra questi confini, cioè: dalla casa di
»
Guglielmuccio De Vare, fino alla casa di Arrighetto Del Mare,
signoririspettabilissimi,che noi non abbiamo il bene di conoscere.
Ma, qual'era ilmotivo che spingeva a far vendere questi due generi
— Niente altro che la frode
in quel tratto di via così popolato?
che si usava di frequente, di vendere cioè la lana umida e di mischiare la terra al formaggio, come ci dice l'articolo 59 che punisce
Ed è principalmente in
l'adulteratore del formaggio e della lana.
questa terza parte della Via Maestra, che Tola crede si parli di Piazza
Castello.
Anche parlando di macellare la carne porcina, l'art. 69 vieta di
gettare ilsangue od altra bruttura nelle pubbliche vie, e specialmente
in Cotinas, che qui il Tola crede erroneamente abbreviatura di cantinas
o cortinas.
Il nostro Corso principale al tempo della Repubblica si chiamava
dunque la Tlatha de Cotinas, come più volte si trova menzionata nel
Codice; bastava però,per designarla, anche la semplice parola 'Platha,
come vediamo nell'intestazione dell'articolo 60; oppure la semplice
parola Cotinas, come vediamo all'articolo suddetto e all'art. 73, in
cui parlando delle botteghe del Corso si dice: sas lotegas de Cotinas.
Dirò ora, che il Tola confuse questa strada per un abbaglio preso
nel trascrivere il Codice originale; e se io correggo alcuni errori ben
poco onore me ne può venire; inquanlochè tutto il merito è della
Copia autentica degli Statuti, dal Tola invano cercata nel 1840, e da me
rinvenuta negli Archivi del Comune nel 1879.
Tanto all'art. 60, quanto all'art. 73, il Tola si ostina a leggere
Connas, invece di Cotinas, com'è scritto; e notate che questo
valente
scrittore, negli altri articoli, ha sempre letto bene questa parola, che
pur è sempre scritta allo stesso modo. Da questo errore egli fa nascere molte confusioni nella mente del lettore, e finisce per imbrogliarsi
anche lui. Volendo dar ragione di questa ruga de Connas, designata fra
Porla Capti de Villa e Porla San Flasiu, il Tola dice, che l'origine non

—
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era onesta, e che i nostri maggiori lo riconobbero, perché le tolsero
un' N e la ridussero a Conas, l'attuale La Comi, un tempo abitata dalle
donne dimal affare. Restava a dar ragione della Porta de Capii de Villa,
e qui il Tola cade da errore in errore. In una nota apposta all'art. 60
dice, che la Porta de Capa de Villa faceva capo alla contrada ancora
oggi appellata Pozza de Villa, e che era la stessa che Porla
d'Uzzeri.
Ma, santo Dio! che avea da fare La Coita con
de Villa? Egli
Tozza
però viene all'art. 73, dove le due Porte sono distintamente nominate;
e allora appone un'altra nota in cui dice, che gli pare che la Torta
Capa de Villa esistesse nellaparte superiore della città. Ma come mai La
Cona doveva aver rapporto con tutte le Porte di Sassari*'
Gli errori,
pur troppo, sono come le ciriegie: 1' uno tira l'altro! Eppure, lo stesso
Farà aveva scritto addirittura verso il 1570, che la Torta Castello era
chiamata anticamente Torta Capa de Villa. E Farà non aveva letto
gli Statuti!
Ad ogni modo, io sono lietissimo di aver dato questa bella notizia
ai miei concittadini, non tanto per aver rimesso un po' d'ordinenella
topografia della città, né per aver illustrato la nostra Piazza, quanto
per aver rilevato i nostri antichi padri da quella sconcia parola che
stava tanto male nei nostri Statuti. Mi pareva ben strano che quella
parola venisse adottata o scritta dai nostri vecchi repubblicani, i quali,
in fatto di pudore erano cosìtenaci da stabilire nel loro Codice pene
severissime contro chi offendeva il buon costume
ciò che vedremo
a suo luogo.
E questo é quanto mi fu dato rilevare sulla nostra Piazza. Ché se
qualche studioso mi dimostrasse che in qualche punto ho avuto torto,
io glie ne sarò grato. Per una, o due piazze in più, non val la pena
di crearsi dei nemici!

—

—

—

Carra Manna e Carra Piccola.

—

Esistevano allora ed
avevano la stessa denominazione che hanno oggi, la Carra Manna è
la Carra Ticcola. L'attuale Palazzo del Conte di San Giorgio, attiguo
alle Carceri di San Leonardo, era allora fabbricato a porticali nelle
due facciate. Sotto i porticali che davano al settentrione era una
misura fissa di pietra che conteneva uno staio, detto allora carra; ed
era là che il Codice prescriveva di vendere e comprare il grano,
l'Orzo, le fave, i fagiuoli ed altri legumi, all'ingrosso.Il mezzo staio,
o mezza carra di pietra, era invece fissa sotto ai porticali rivolti a
ponente, e serviva per i venditori e compratori al minuto, i quali
dovevano convenire là per il loro commercio. Dal luogo di queste
due misure ne vennero le denominazioni che si conservarono sino
ad oggi, cioè Carra Grande, e Carra Piccola.
A proposito di queste misure, l'art. 80 degli Statuti dice: « tutti
quelli che vendono orzo ecc, devono pagare per la carra un denaro
per ogni rasiere misurato dal Misuratore del Comune. Per le vendite
all'ingrosso si paghino i soldi d; Genova ogni 100 rasierì;e se non vi
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il Misuratore comunale, soldi 2 per 100 rasieri. E coloro che hanno
grano od orzo, provenienteda terra da loro lavorata, possono vendere
senza pagare Y imposta della carra; salvo se vogliono la carra del Comune; in questo caso paghino come gli altri, 2 soldi ogni 100 rasieri. »
è

IPorticali.

—

Dalla Piazzetta di Santa Catterina (attuale
quasi
sino
alla Porta de Sanctu Flasiu, "tutte le case che
Azuni)
Tiazzetta
erano lungo il Corso (allora detto Tlatha de Cotinas, e poco dopo Via
dellaMaggioria) erano adorne di portici, di cui esistevano molte vestigia
nel 1830, e di cui ancor oggi si può vedere un'intiera colonna con
capitello, ed un arco murato, all'imbocco della Via dei Corsi. Sotto
questi porticali erano le botteghe dei commercianti, e si passeggiava.
Questi portici e queste case erano d'architettura pisana; in due o tre
posti si vedono ancora gli avanzi di finestre gotiche; anzi ve ne hanno
due intatte, benissimo conservate, nella casa che fa angolo alla Via
del Convitto Canopoleno, prospiciente al Caffè del Corso.

—

L'antico Palazzo del Comune, sin
da tempi remotissimi, è sempre esistito nell'attuale Casa Comunale,
nel centro della Via Maestra. Esso aveva una Loggia che si reggeva
sopra due pilastri e quattro colonne, di cui una (quella dell'angolo)
era grossa, di pietra dura, ed a spire.
Tanto l'edifizio principale, quanto la Loggia, erano d'architettura
pisana, come iporticali che adornavano i due lati della Via Maggiore.
Molti credono, fra cui il Tola, che l'antica Loggia fosse appunto quel
vestibolo ad archi murati che sussistette fino al 1827, anno in cui fu
demolito e rifabbricato nello stesso sito il Palazzo di Città; l'Angius
però osserva, che quella Loggia non avrebbe potuto capire la gran
folla di popolo che accorreva colà per i negozi che si deliberavano
in pubblico. Per Loggia — dice lui — doveva intendersi una gran
tettoia che era sulla Piazza che si apriva presso la Casa Comunale.
La primitiva destinazione della Loggia era per trattarvi e spedirvi
gli affari del Comune. Diffatti, eravi su Fondaghe dessa Trospera, gran
sala terrena, cui si aveva accesso dalla Loggia o Borsa sottostante,
dove si riuniva il Consiglio Maggiore, e che più tardi servìdi Sala
d'Udienza del Veghiere reale. Il Tola dice, che vide, quand'era fanciullo, questa Sala, con panche e sedili a modo di prospere da Coro,
ed un seggiolone distinto in fondo per l'Assessore del Veghiere reale;
ed è di parere che dalla panca o seggiolone del Podestà sia derivato
il nome di Fundaghe dessa Prospera..
Sotto questa Loggia, per fermo, doveva stare molta gente, ed
anche qualche bestia. L'art. 78 ordinava, che il bestiame smarrito il
quale si trovava nella campagna, si portasse subito alla Loggia e si
lasciasse colà, legato alla colonna, o pilastro. Anche più tardi si
legava alla colonna a spire il bestiame mostrengo e quello da verdersi

Palazzo del Comune.

dalla Curia.
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Era parimenti sotto allaLoggia la famosa Cassetta di cui
facemmo
cenno all'articolo Sindaci. Era lecito a chiunque
d'introdurre nella
fessura di essa le polizze che avvisavano il Consiglio dell'abbandono
delle terre del Comune o dell'occupazione fattane indebitamente da
qualcuno — oppure di dritti ed entrate del Comune sfrosati dai malevoli. Ai Sindaci spettava l'ispezione di questa Cassetta, che veniva,
a buon conto, nudrita dalle spie che volevano mantenere l'incognito.

Palazzo del Podestà.

—

A fianco della chiesa e antica
parrocchia di Santa Catterina, che era nell'area dell'attuale
Piazzetta
—
Azuni e propriamente nello stesso
sito dell'ora Palazzo dell'Inten—
denza diFinanze e Regie Poste era il vecchio Palazzo Governativo,
ristaurato più volte e demolito verso il 1860. Questo fabbricato era
la residenza degli antichi Podestà pisani e genovesi della Repubblica,
come prima dei Podestà era appartenuto ai Doria, e dopo i Podestà
ai Governatori aragonesi, spagnoli e piemontesi.
Essendo questo edifizio attiguo alla parrocchia di Santa Catterina,
il Podestà, assistito dai suoi auditori, dava le pubbliche udienze nel
Piazzale della chiesa, a cui si saliva per una gradinata prospiciente
alla Maggio-ria. Questi auditori anziani del Comune, e consiglieri ordinari del Podestà erano nel 1430 Serafino di Montegnano, Gonnario
Gambella, Antonio Marongiu, Cavalieri Capitano, Notaio Leonardo
Sanna, Nicolò Decarvia, Giovanni Oggiano e Francesco Melone.
Dal Palazzo Governativo alla chiesa vi era un passaggio interno;
tanto è vero che i Podestà ed i Governatori ascoltavano più tardi la
messa dall'apposita tribuna da loro occupata.

Edilizia e uffizio d'arte. — Dagli Statutirisulta che il nostro
Comune si preoccupava molto de'.l'ordine e sistemazione dei fabbricati
e delle vie.
L'art. 37 ci dice, che nessuno poteva fabbricare di nuovo, 0 riedificare dalle fondamenta case o muri, i quali fossero in capo di via,
senza la presenza del Priore o di due Anziani, i quali ordinavano si
lasciasse larga la via, almeno 12 palmi. Dovevano essi parimenti badare che in via maggiore di 12 palmi nessuno si appropriasse terreno
disponibile per fabbricarvi casa, orto, od altro edifizio.
Questo Priore e questi Anziani, se trascuravano il loro dovere,
erano puniti con multa, il primo di lire 10, ed i secondi di lire 5.
Imuratori, poi, non potevano fabbricare senza che due Anziani
approvasseroi relativi disegni. E chi voleva fabbricare di nuovo fuori
'delle mura di Sassari, dall'altra parte del fossato, doveva lasciare lò
spazio di sei canne (60 palmi) misurate dal fossato in là. Però, se in
qualunque tempo, per tema di nemici, vi fosse stato bisogno di
disfare l'operaivi eseguita,si doveva subito atterrare senza pretendere
dal Comune alcuna indennizzazione. A meno che l'opera non si
facesse per deliberazione del Consiglio Maggiore.
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Icantoni che si adoperavanoper fabbricare erano di due qualità,
idoppi e i manegevoli. Icavapietre(locatore; de cantones) dovevano fare i
primi, lunghi due palmi e mezzo; e i secondi, che avessero un palmo
e mezzo di lunghezza, e un palmo di larghezza.
IlPodestà e gli Anziani, entrando in funzioni ogni anno, dovevano
chiamare un luon uomo, il quaie durante l'anno era incaricato di visitare la città, investigare e riferire sull'edilizia; e se quest'ufficiale
mancava al suo dovere era punito col non pagarglisi lo stipendio che
— E si aggiunga che era pure incaricato della sorveera di lire 6.
glianza delle Concie!
Secondol'art. 38, in via di 15 palmi non era permesso di far sedili,
né altro che impedisse il passaggio. Lo stesso articolo proibiva di
fare porticali dinanzi alle case poste in capo di via, se fra l'uno e
l'altro porticale di fronte non vi era lo spazio di palmi 12; come pure
non si permetteva di fare alle case il solaiu (specie di palco in legno
sporgente in fuori); e di mettere sedie (catreia) o panchiinistrada, se
la via non aveva la prescritta larghezza.
Questi solaio palchi nonpotevano sporgere in fuori più di 4 palmi,
e dovevano essere all'altezza di 14 palmi dalla via. L'altezza di
14 palmi era pure il limite minimo prescritto per l'altezza del tetto o
grunda di ciascuna casa posta a capo di via.
L'art. 39 ordinava che si accomodassero le vie quando ve n'era
bisogno, e ciò si facesse a spese dei proprietari delle case che si
trovavano in quella contrada.
A quanto si rileva dagli articoli 37 e 38 che trattano minutamente
dell'edilizia, pare che queste disposizioni si fossero prese per la prima
voltain quell'anno (I3I6), perché è detto: « e queste cose si osservino
tanto nelle case già fatte, come in quelle che si faranno d'ora in
avanti. » Ciò vuol dire che tutti i solai ed i porticali che esistevano,
non rispondenti alle volute dimensioni, dovettero disfarsi.
Il Tola, a proposito di questi due articoli, fa una nota. « Da ciò si
— egli dice — che il Comune di Sassari bandiva nel principio
rileva
del secolo XIV quelle leggi di Polizia pubblica, le quali sono credute
solo parto della moderna civiltà. » Ed ha ragione.
In quanto a me osservo solo, che con tant'arte, con tant'ordine,
e con tanta severità, i nostri antichi ci hanno lasciato le vie così
tortuose ed anguste, che fanno proprio pietà a vederle! Ai tempi
della Repubblica la squadra doveva essere uno strumento ben diverso
da quello usato dagli odierni ingegneri!

—

Rosello.
Questa fontana esisteva fin da quei tempi, e nel
Codice è sempre chiamata col nome di Fonte de dirmele, e forse
Gurusello, come risulterebbe dal Codice Latino. Pare peròche in quel
tempo fosse una semplice fontana modestamente architettata; di marmi
e statue fu adorna posteriormente sotto gli Spagnoli. — Il nostro
Comune sin da quel tempo si occupava molto di e sa; e troviamo
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infatti che l'art. 39 degli Statuti prescriveva di accomodare sempre
la strada a scale di pietra che conduceva alla fonte de Gurusele.

Concie.

—

Né dentro le mura della città, né nella valle di Gurusele, cioè dal villaggio di Enene sino al villaggio di Octava, si
poteva tener concie

--

come è detto all'art. 53. Era fatta solo eccezione per due: quelle appartenenti alla chiesa di San Nicola, e quelle
di proprietà di Maestro Olideu; ai quali erano concesse, coll'obbligo
però che l'acqua sporca ed il mirto si gettassero fuori di Sassari, in
modo da non recar danno a persone nò a cose.
Quanto poi al commercio dei cuoi di bue e delle altre pelli conciate, pare che la malafede non fosse del tutto bandita. Abbiamo
veduto che il Codice obbligava i venditori ed i compratori a contrattare la mercanzia nella sola Tiazza de Cotinas, perché si trovassero
in mezzo a molti testimoni.Nell'art. 58 è detto, che nessuna persona
poteva vendere o comprare cuoio fresco o secco, nel quale fossero
rimasti attaccati pezzi di carne, nervi, ossa od unghie
oppure che
fossero stati salati con sale misto a terra. Al compratore, poi, lo stesso
articolo degli Statuti dava facoltà di poter percuotere cinque volte la
pelle con un bastone grosso convenientemente,
il cuoio spiegato
— E perrestando
verità doveva essere un
a volontà dello stesso compratore.
bello spettacolo il vedere tali bastonature in mezzo alla Piazza!
Non si potevano vendere cuoi di bue o di vacca di un anno, se
prima non eranomarcaticol bollo del Comune; perla marca si pagava
un dritto.

—

Bagni.

—

Dove oggi è il Monastero di Santa Elisabetta, erano
i Bagni pubblici; ed anche al presente vi scorre al dissotto l'acqua
tiepida e salutare detta della rogna, che passa attraverso Ponti Pinnali
e si scarica negli orti. Quattro distinti giorni per settimana erano
assegnati per il bagno degli uomini, cioè il giovedì,venerdì,sabato
e domenica; e tre giorni per settimana per il bagno delle donne, cioè
il lunedì,martedìe mercoledì;e chi sbagliava i giorni del bagno, a
pene più crudeli contenute nel
seconda del sesso, era punito colle
— Abbandonati
questi bagni dopo
Godice, di cui parleremo altrove.
dopo
80
anni di esistenza,
1500,
ripresi
nel
e
qualche tempo, furono
posti
nuovo
in
oblìo.
di
Oggi il paese è troppo pulito, e non si lava più!

—

La Repubblica teneva molto alla
pulizia delle vie della città. L'art. 133 ordinava si chiamasse ogni
anno un buon uomo per ogni quartiere, perché sorvegliasse le vie
dentro e fuori città. Questi quattro luoni uomini dovevano riunirsi in
seduta quando lo credevano necessario; ed era loro obbligo sorvegliare perché si spazzassero le vie e si tenessero nette a spese dei
proprietari di ogni casa; e cosìpure essi dovevano far accomodare

Nettezza delle vie.
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le viottole delle vigne, sempre a spese dei proprietari, per quello
spazio occupato dalla loro possessione.
Ed oggi, malgrado le lire 30.000 che spende il nostro Municipio,
pulizia
è un pio desiderio per la nostra città!
la

—

Carceri.
Le Carceri esistevano anticamente nello stesso sito
dove sono quelle di San Leonardo, oggi abbandonate, nella Carra
Piccola.

L'art. 159 del Codice dice: « che il Guardiano delle Carceri non
prigioniero, per salario delle prigioni, per
»
olio od altra spesa, oltre soldi 6 all'atto dello scarceramento.
— e pare
Il Codice parla pure dei Soprastanti alle Carceri
che
questi non fossero altrettanti casti Giuseppe colle belle prigioniere.
Vi ha un articolo contro questi buoni soggetti che tentano violare le
donne carcerate; e li punisce in un modo che fa cambiare la loro
voce di tenore o di baritono in quella di contralto.
può pretendere da ogni

Chiese e Clero.

—

In tutto il Codice non si fa menzione
delle chiese che allora esistevano a Sassari; non vi è nominata che
San eNJcola all'art. 64, a proposito della campana che suonava a terza;
e Saura Catterina all'art. 39 del Libro li, a proposito del Podestà che
coi suoi auditori dava udienza in questa chiesa.
Nella Convenzione si fa cenno della festa di San Sisto, uno dei
protettori della città di Genova, e il Tola in una nota dice: « che
Sassari si associò all'alleata nelle sue tradizioni religiose, e oltre aver
voluto che l'entrata del Podestà si facesse nella stessa festa dei Santi
Simone e Giuda come a Genova, volle pure dedicare dentro le mura
.una delle sue parrocchie urbane a San Sisto, vescovo e martire. »
Io non sono del parere del Tola, per la semplice ragione, che la
chiesa di San Sisto esisteva collo stesso titolo molto prima del 1278,
anno in cui Dorgodorio stabilìa Sassari le cinque parrocchie; — e
in quel tempo Genova non pensava certo di allearsi coi Sassaresi!
La stessa Convenzione ci fa conoscere, che il Clero di Sassari
godeva, per concessione dei Principi, di alcuni emolumenti nella
estrazione di certi generi. Siccome i benefizi degli ecclesiastici erano
quasi tutti di pingue rendita, perciòil Comune, nei patti con Genova,
li volle riservati al suo Clero, esclusine i forestieri.
Di chierici è parola in parecchi articoli dello Statuto, ma soltanto
per farci sapere che incorrevano nelle pene al par degli altri poveri

—

mortali.

Le chiese che allora per certo esistevano erano le attuali cinque
parrocchie, e qualche altra, come San Plagio, Santa Maria, ecc.
A proposito delle parrocchie però, ci nasce un dubbio: — come
mai si potevano dividere cinque parrocchie nei quattro distinti quartieri colle relative Porte, in cui Sassari era divisa? - A questa domanda non saprei rispondere; o qualche quartiere aveva il privilegio
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di due parrocchie, oppure San Donalo era sempre un semplice Convento di Benedettini, e non funzionava ancora da parrocchia.
Sciolga il lettore la questione; il mio compito è uno solo: quello
di assicurare che abbiamo documenti autentici comprovanti, e che
Sassari era divisa in cinque distinti parrocchie nel 1278, e che Sassari
era divisa in quattro distinti quartieri nel 1316. Potevano anche esi— e questo
stere due distinte divisioni: una politica, e l'altra religiosa
è quanto ci rimane a credere!

Monasteri e Frati. — E neppure di frati e monasteri esistenti
in quel tempo, nulla si ricava dai Codici. La cacciata dei Pisani da

Sassari nel 1294 non fece alcuna eccezione. Le povere Monache di
Pisa dovettero abbandonareilloro convento e ripartire pel Continente.
Isoli frati nominati negli Statuti sono i Religiosi francescani, ossia
frati di Santa Maria di "Betlem, i quali godevano della piena fiducia e
confidenza dei nostri antichi padri repubblicani. Il loro Guardiano o
Priore era il depositario delle Borse, ossia Bussolotti delle schede per
le elezioni. Di più, a mani dello stesso Guardiano si faceva sin dai
tempi antichi l'esazione di molti dritti spettanti al Comune.

Uffizio delle Ipoteche. — Il contenuto dell'art. 47 è degnissimo di nota, e richiamòl'attenzione di molti dotti. Ecco quanto
prescrive: « Nessuna persona può permettere di vendere, donare,
obbligare, cambiare i propri beni o possessioni, in tutto o in parte,
senza presentarsi alla Podestà e Consiglio Maggiore per farlo insinuare; e appena fatta la insinuazione si faccia bandire per la terra
di Sassari una volta l'anno, nominando la persona che fece la promessa. »
Il Tola dice: « Ed ecco nel 1316 una legge del Comune di Sassari
per il Registro delle Ipoteche, eseguito poi in Francia ed in seguito
in Italia nel secolo XVIII!
e non ottenuto in Sardegna che colla
legge del 5 Agosto 1848! »
E ilBoullier, da noi altra volta citato: « Quello poi che è notevole
è, di trovare nella Legislazione della Repubblica di Sassari un sistema
ipotecario, molto elementare senza dubbio, ma saggissimo, e che
prova una grandissima attivitànella trasmissione della proprietà. »
E il Manno a questo proposito scrive: « Conviene far cenno dei
provvedimenti adoperati acciò fosse minore nelle compre il sospetto
di quei carichi che, chiamati dai Leggisti pesi reali, fecero soventi
batter l'anca per la disperazione ai compratori negligenti o delusi.
A tal uopo si ordinava dal Codice, che lo stabilimento delle ragioni
d'ipoteca potesse solamente derivare da una scritta solenne stipulata
"
alla presenza del Podestà e del Consiglio, e che annualmente si
bandisse nelle terre tutte di Sassari la notizia di tutti gli atti di quella
natura. La qual cosa, se risponde imperfettamente al bisogno della
maggior pubblicità di quei carichi, contiene almeno il germe di quei

—
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più ampi ordinamenti che rendettero poscia cosìstimata l'iscrizione
delle Ipoteche. »
E Federico Sclopis, prima di mettere in rilievo il detto articolo,
scrive che i provvedimenti contenuti nel Codice accennano ad un
pregresso d' incivilimento, e bastano a dimostrarlo due soli indizi:
la mite e ragionata qualità delle pene, e la quasi iniziativa del sistema
ipotecario.
Il giudizio di tali scrittori basta da solo a renderci sieri del senno
dei nostri antichi padri!

—

—

Pubblicità dei giudizi.
L'art. 18 parla in disteso dei
Testimoni e della pubblicità dei loro esami; e il Tola scrive nelle sue

note al Codice, che in esso articolo è sanzionata la quasi pubblicità
dei giudizi, della quale (benché più completa) mena tanto vanto l'età

moderna.
A proposito dei testimoni diremo, che erano puniti con rigore, ed
in modo inumano, se deponevano il falso. L'art. 34 prescriveva si
tagliasse loro la lingua, né fossero più ricevuti per fare testimonianza.
D'altra parte, pare a me, che di quest'ultima deliberazione il Codice
avrebbe potuto fare a meno, perché da un muto ben poco avrebbero
potuto ricavare!

—

Barancelli?

Nell'art. 79 è detto: « che tutti i danni che
si faranno nelle case di campagna (vigne, orti, molini ecc.) e nelle
masserizie in esse contenute, per mano d'uomo o del fuoco, dovranno
essere indennizzati dal Comune di Sassari, entro un mese dal giorno
della denunzia, dietro giuramento del proprietario sul valore del danno
arrecatogli; eccettuati ben s'intende i valori degli oggetti in oro ed
argento; salvo poi a punire il malfattore se capitasse nelle mani della
giustizia. »
potrebberipetersi l'origine delle
Da questa legge nota il Tola
Baracellerie, o Compagnie d'assicurazione per i predi di campagna.

—

—

—

Come abbiamo veduto in diversi articoli, il formaggio, la lana, le pelli ed icuoi, si dovevano vendere solamente
nella Tiazza Cotinas.
Le carni nel Macello, fuori della Torta di Gurusele.
Ilgrano, l'orzo e i legumi nella Carra Grande e Carra Piccola, dove
era la misura.
Il pane, le frutta, per tutta la città, meno un gran tratto della
Tiazza Cotinas, dov'era proibito fabbricare dei forni.
La paglia, l'erba e le legna, nel Campa dessa Corte dessu Citinone.

Mercati.

Pane e Fornai.

—

Come abbiamo scritto, il pane e tutti i
commestibili si vendevano dappertutto per la città, meno nella Piazza
Cotinas. L'ufficio di sorvegliatori era affidato a due ortolani che dimoravano alle due estremità di detta Platha o Ruga.
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L'art. 73 prescriveva: « che nessun fornaio potesse percepire oltre
4 danari per cuocere un rasiere di grano fatto in pane. Solo
nelle
due Pasque, di Natale e di Aprile, un fornaio poteva pretendere
6 danari per rasiere. »
1 poveri fornai non si arricchivano di certo!
Abbiamo pur detto, che nessuno poteva fabbricare un forno nella

%uga de Cotinas, cioè da Porta Capii de Villa a Porta Sanctu Flasiu.

Pescivendoli.

—

Ivenditori di pesce e d'anguilla dovevano
vendere questo genere nello stesso giorno della pesca, né potevano
tenerlo in casa. E vendendo i pesci era foro proibito di sedere o di
appoggiarsi a nessun posto, sotto pene pecuniarie. Quest'uso, attraversando circa sei secoli, è arrivato sino a noi. Ipescivendoli, anche
oggidì,stanno sempre in piedi, e discosti dal tavolo dov'è il genere
di loro commercio. Che si temeva da loro?
Il pescivendolo che aveva portato il pesce dal mattino sino alle
nove, doveva averlo venduto a mezzogiorno; chi poi lo portava al
Mercato dalle nove a mezzogiorno non poteva più venderlo al di là
del Vespro. E se lo vendeva, tanto peggio per lui!
Era severamente proibito di portare al Mercato pesce lavato, (preso
colla lue, attossicato), nonché di lavare, o di stare coi lavatori, pena
5 lire a tutti indistintamente, a chierici e secolari.

Macello e Taverrargios.

—

Le carni di qualunque specie,
non si potevano vendere che nel Macello, il quale era in Torta Gustisele, e propriamentenella cortina delle mura che si trovano di fronte
alla chiesa della" Trinità, dove continuò la vendita quasi fino al 1848.
Le carni erano sorvegliate col massimo rigore, e primo pensiero
degli Amministratori era la pubblica igiene.
Le corna, a quei tempi, non erano commerciabili; era prescritto
dagli Statuti di gettarle nell'immondezzaio.
La carne di bue e di maiale si vendeva a libre; il castrato, il
montone, l'agnello e la pecora si tagliavano in quattro parti e si
vendevano a quarti.
Eccovi, per curiosità, il prezzo delle carni nel 1300
Un quarto di castrato, denari IO;
un quarto di montone, danari 8;
un quarto
un quarto d'agnello di Primavera, 6 denari;
di capro castrato, denari 8;
un quarto di capro, capra, o montone,
denari 6;
un quarto di pecora, denari 6.
Carne di porco, ogni sei oncie, un denaro; carne di troia, ogni
otto oncie, un danaro;
carne di bue, ogni diciotto oncie, un danaro;
carne di vacca, ogni dodici oncie, un danaio.
Come vedete, si mangiava a buon mercato. Una libra di carne di
vacca costava un danaro; e con un danaro si comprava una libra e
mezza di carne di bue.
Si vede dunque da questi prezzi, che il
Podestà percependo 600 lire all'anno aveva un lauto stipendio!

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Lo stesso art. 62 aggiunge: « E ciascuno venda la carne nel Macello, e mai in casa. Non si possa mai vendere una carne per l'altra;
è proibito severamente di mettere in vendita carne di bestia morta
di malattia, o morta da tre giorni in su; si venda la carne tanto in
molta quanto in poca quantità, talché i poveri possano sempre averne.
Il Consiglio Maggiore può a suo piacere aumentare o diminuire il
prezzo delle carni. »
Vedete dunque che la nostra Repubblichetta pensava molto ai
poveri!

Imacellai erano chiamati Taverrargios, da Taverna, luogo della
vendita delle carni. Diffatti all'art. 52 è detto: « Nessun tavernaio, o
che venda carne, possa gonfiarla col soffio (per mezzo d'un cannello).»
— E da ciò si deprende che questa malizia era molto in uso a quei
tempi.

Per sorvegliareilMercato della carne si nominava il Malore de Taverna, il quale giurava dinanzi al Podestà di accusare icontravventori.
L'art. 69 ci dice: « che, chi faceva camalli di carne porcina(macellava)
non doveva servirsi della testa del maiale; di più non si poteva far
carnata in Piazza, cioè né in Cotinas, né in altra pubblica via, dove
non era lecito gettar sangue, intestina, od altra bruttura del maiale.»
I Sassaresi, per proprio uso, potevano comprare nella Taverna fino

a cinque maiali, e non più. Per l'uso della famiglia, cinque maiali
non erano certo pochi!

Fruttivendole.

—

Le frutta si vendevano per la città, e non
era certo trascurata la pulitezza.
L'art. 83 vietava alle donne che
vendevano per le viele frutta od altra cosa da mangiare, di poter filare.
Tal legge, che aveva per iscopo la mondezza, era stata forse fatta
per le donne di Sassari, di Sorso e di Sennori, le quali usano occuparsi in altri lavori, mentre vendono le loro derrate. Cosìil Tola.
Tutte le cose mangereccie non si potevano però vendere né comprarein domenica, né in altre feste solenni; né prima del suono della
campana di San Nicola che si batteva a terza. Quindi, chi non faceva
le provviste al sabato, doveva digiunare la domenica.
Si tutelavano d'altra parte anche gl'interessi dei piccoli commercianti; perocché era proibito a chicchessia comprare nel porto di
Torres, per rivenderla, cosa da mangiare o no, che venisse sopra
qualchelegno che scaricava mercanzie.Era eccettuatoil solo legname.

—

—

Si ricava dalì'art.129, che il vino al minuto non si poteva
vendere che a pinta giusta, e non più di 4 danari caduna pinta,
contro pena di soldi 5 ogni volta.
La pinta era circa un litro. All'articolo Vigne ne parleremo più diffusamente.

Vino.

Pernici e Colombi.

—

—

Gli Statuti prescrivevano, che le
pernici non si potessero vendere più di 4 danari l'una. In quanto ai
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colombi godevano la simpatia dei Legislatori; era rigorosamente vietato di uccidere per dispetto, o di appropriarsi colombi
domestici
altrui; pena soldi 10 ogni colombo, da dividersi metà per
metà tra il
Comune e l'accusatore.
I colombi dunque si ebbero sempre la tenerezza di tutte le Re— Venezia ne aveva dato l'esempio!
pubbliche!

—

Pesi e Misure. ■ Tutti i venditori indistintamente dovevano
servirsi del peso usato in Sassari, cioè vendere a libra sardesca. Anche
le canne ed ipalmi dovevano essere uguali a quelli esistenti nella casa
del Comune. Chi vendeva o misurava con peso o misura calante, era
condannato dall'art. 36 a pagare da 5 a IO lire di multa, secondo la
qualità del fatto e della persona e la quantità della merce.

I
Zappatori. — Izappatori, sin dal secolo XIII,sono stati sempre
pigri e riottosi, quasi come lo sono oggi. Essi si recavano tardi al
lavoro,

—

lo lasciavano presto.
L'art. 26 li condannava a pagare
soldi 2 al Comune, e a perdere il prezzo della loro opera, non solo
se rientravano in città prima del tramonto del sole, ma ancora (cosa
curiosa!) dopo chiuse le Porte della città.
A quanto pare, erano puniti anche quando lavoravano oltrel'orario!
cosa che mai sarà certo avvenuta.
Vedremo a suo luogo quanti seri provvedimenti furono presi in
ogni tempo per gli abusi di questa classe neH'orario del lavoro — e
sempre inutilmente!
Qualunque lavoratore, in campagna, non poteva portar via dalla
vigna del padrone pertica, palone, canna, od altre legna; né il padrone del podere poteva autorizzarlo a far ciò. Se poi levava paloni
od altro, era condannato secondo il furto; e se in certi casi non
aveva danaro per pagare la multa, veniva frustato per Sassari, dopo
avergli posto al collo il palone rubato.
e

—

Mugnai.

—

Anche i mugnai sono sempre stati una razza turbolenta. L'art. 71 infliggeva pene rigorose per le continue frodi della
farina. Nessun mugnaio poteva levare per la macinatura più di un
quattordicesimo da ogni rasiere di grano.
In quanto ai molini, erano, a quei tempi, sacri. Guai a colui che
faceva deviare l'acqua destinata a far girare le macine!
Era solo
orti;
degli
permesso agli ortolani di servirsene per l'inafjìamento
—
lunedì.
Ciò
vorperò
solamente
dall'alba del sabato all'alba del
rebbe dire, che gli ortolani erano i soli a cui si permetteva di non
santificare le domeniche!

—

Pastori.

—

Ve n'erano moltissimi, ma pare non fossero troppo
— Un articolo del
amanti della nettezza, né troppo di buona fede.
Codice punisce colui, che nel formaggio salato mischiava terra od
7
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altra bruttura; e a chi vendeva lana bagnata, o umida, o mischiata
con terra, gli si faceva bruciare la lana dopo aver pagato lire 5 di
multa.

Arti e mestieri.

—

Risulta dall'art. 72, che per ogni arte o
mestiere, venivano nominati due buoni uomini, intendenti e conoscitori
di ogni cosa, i quali dovevano provvedere e rivedere i diversi lavori,
mettendo il buon accordo nel caso che alcuno pretendesse più di
quello che gli era dovuto, e dando la ragione a chi spettava. Erano
pure obbligati a controllare i macellai, panatari, venditori di vino,
nonché le case e le possessioni. Gli stessi Consoli dovevano inoltre
rivedere, scandagliare e punzonare i pesi e le misure, acciocché ognuno
potesse comprare o vendere cosa marcala.

Questo articolo di Codice fu aggiunto il 27 Ottobre 1374, sotto il
Governo Aragonese, il quale, come vedremo a suo tempo, per volere
dei Sassaresi avevariconosciuti e adottati gli Statuti della Repubblica.
Idue Consoli, in quel primo anno in cui fu sancita la legge, erano
Donno Giovanni Palas, e Donno Benedetto Corbu.
Esporremo ora, per curiosità, la tariffa dei prezzi di ogni oggetto,
stabilitaper ciascun mestiere; la qual tariffa dà un'idea dell'economia
pubblica del Municipio di Sassari nel finire del secolo XIV, nonché
dei diversi utensili, allora in uso.

Muratori.

—

Imuratori erano pagati a giornata, ed il prezzo
nell'Inverno, soldi 3.
era: durante l'Estate, 4 soldi al giorno

Falegnami.

—

—

Ogni buon maestro patentato (cioè inscritto nel
Registro del Comune)percepiva soldi 5 al giorno in Estate, e soldi 4
dal I Novembre al 31 Marzo. Gli altri maestri non patentati avevano
4 soldi al giorno in Estate, e 3 soldi nell'Inverno.

Fabbri.

—

Ciascun fabbro doveva comprare il ferro a peso,
doveva venderlo a peso lavorato, e scontava il consumo secondo il
lavoro. In caso di contestazioni, si chiamavano i due Consoli
e
cosìs'intenda sempre per tutti i mestieri, ognuno dei quali era sotto
la sorveglianzadei rispettivi due buoni uomini, pratici della partita.
Ecco i prezzi che dovevano percepire per la semplice manifattura:
Per eseguire un'alvada di ferro vecchio, soldi 5; — per un'alvada
diferro nuovo, soldi 4; — per un'alvada de ferra sestadu, cioè di spiaga,
— per un sarchiti, picco, distrale o mazza, soldi 5 per
soldi 3;
ognuna;
per zappa, pala,- vanga e simili, soldi 8;
per falce, cofano ecc,
—
soldi 4;
per pudaiolu mainiti o isqttiradorgia, soldi 3; — per un ferro
— chiodi da cavallo, o bollette (ogni
'nuovo con otto buchi, danari 6;
cento), soldi 2;
per ferramenti di carri, o altri di gran peso, danari 6 la libra;
per mettere uri ferro da cavallo, 2 danari; — per
salassare il cavallo (facevano dunque i maniscalchi?), 2 danari.

—

—

—

——

—
Sarti.
—
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Per fattura d'una gonnella da uomo, tutta foderata,
soldi 5;
per una palandra (gabbano), secondo il grado;
per una
gonnella da donna, increspata, soldi 6; — per una gonnella da donna,
alla francese, soldi 4;
per un mantello alla castellana, soldi 3; —
per un fornimento di fregi, ovvero d'argento, o perle, secondo il grado.
Le modiste e le sarte non esistevano a quei tempi: l'uomo faceva
— Le donne si applicarono più tardi al mestiere!
tutto!

—

Calzolai.

—

—

—

Fattura d'un paio di scarpe da uomo o da donna

(suo'a, runcales e calcangiles) collo spago dessu mas/ru, denari 6;
grandi stivaliper uomo, un soldo e 6 danari;
stivali per giovanetti
ecc, secondo la loro età, in proporzione.

—

—

Tessitori.

—

Per tessere una canna di tela fina, larga 3 palmi,
soldi 2;
una canna di frustagno rigato, peloso, soldi 3; — una
tovaglia, cortina, della larghezza di 4 palmi, soldi 4;
(se il lavoro
è di stoffa grossa, si paghi al minimo 6 danari alla canna);
per
uno scittgatoio, o salvietta, secondo la larghezza; — per una canna di
furesi, danari 6.

—

—

Conciatori.

—

—

Per conciare un cuoio grande di bue, soldi 8;
per un cuoio di cervo o capriolo, soldi 3.

Arrotini.

—

distrale, danari 3;

— per un
una gran falce, danari 4;
—Perperaffilare
un pudaiolu (forbice da potare) o gitstedu

(coltello) grande, soldi 2.

Venditori di tela ed orbace.

—

L'art. 92 imponeva a
questi mercanti ambulanti che volevano esitare la loro mercanzia, di
non venderla in rotoli, ma di mostrare spiegate le pezze di tela,
canavacio od orbace, affinchè il compratore potesse esaminarne la
qualità. Curioso poi è, che anche il compratore era obbligato acquistarla in tal modo. Non si permetteva ai cittadini neppure il piacere
di voler essere ingannati!
Nel Codice è detto: « sos qui battan telas, canavacio, albache, ecc. »
Dunque queste stoffe non si fabbricavano a Sassari!

Carrettieri.

—

Questo ceto, a quanto pare, non era troppo
di buona fede, perocché le pene che ad esso s'infliggono, sono fra
le più rigorose e le più crudeli contenute nel Codice. NelPart. 74 è
detto: « Icarratori paghino la gabella, e siano di buona fede, e non
facciano frode. Chi froda poco, sino a soldi 19, paghi una multa
competente; chi froda da 20 soldi in su, paghi lire 10 e rimborsi il
danno; e se non paga dentro i IO giorni sia frustato per la città, e
non possa più stare in Sassari e nel distretto. Chi froda in quantità
di soldi 100 in giù fino a 20, sia condannato a pagare lire 10 fino a
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20, ad arbitrio del Podestà, e ad emendare il danno; e se non paga
in IO giorni, gli sia tagliata la mano destra. »
La mano destra dunque, valeva dalle IO alle 20 lire di Genova!
Infine, chi rubava da soldi 100 in su, era be'l'e fritto: s'impiccava
addirittura per la gola, nel sito dov'era stato commesso il furto; e se
fuggiva, gli si dava il bando per sempre dalla città. Si capisce che
questo bando tornava inutile!

—

Era una delle cariche più alte e rispettate. Nessun
notaio di Sassari o del distretto poteva formulare o levare alcuna
carta nelle seguenti feste, sotto pena di soldi 10 per ciascuna carta:
— nelle feste di Natale il primo giorno dell'anno — il giorno del— il VenerdìSanto — Pasqua di Resurrezione — Ascenl'Epifania
— Annunziazione — Assunzione, e tutte
Pasqua di Maggio
sione
le domeniche; eccettuati i testamenti, collazioni di benefizi, elezioni,
proteste, appellazioni, denunzie, pagamenti, patrimoni, sposalizi, e
— (E mi pare, che nelle feste egli avesse da
sentenze di arbitrio.
lavorare abbastanza!)
Per i contratti di allocazioni, vendite, e accordi fra servi e serve il
notaionon doveva percepire, secondo l'art. 53, che soldi 3 da caduno;
e per contratti di debito, soldi 4; salvo però per testimoni, ultime
volontà, collazioni di benefizi, carte di piaitos (liti) e cose di chiesa,
per i quali il notaio doveva percepire a seconda la qualità del fatto.
Nell'art. 52 è detto: « se un notaio morisse, tutti i suoi atti si raccomandino dal Podestà ed Anziani, nel Consiglio Maggiore, ad altro
notaio, scelto dallo stesso Podestà ed Anziani. Il qual notaio è obbligato dare agli eredi del morto la metà di tutti i frutti ed utili
ricavati dai Cartolari che erano in potere del morto. E ogni notaio
depositi per garanzia lire 300.
« Se poi un notaio falsava qualche atto a danno di alcuno, il
Codice lo condannava ad essere decapitato; e la stessa pena era
riserbata per colui che gli aveva fatto fare l'atto falso. »

Notai.

—

—

Medici e Farmacisti.

—

Imedici d'allora dovevano giurare
di non far lega coi farmacisti, con pene pecuniarie se mancavano al
giuramento. E ciò significa, che si verificavano allora molti abusi, e
che inogni tempo vi era un interessantissimo rapporto fra questi due
ceti preposti alla salute pubblica.
Per i farmacisti, in particolare, esisteva una legge che proibiva
loro di pestare le medicine sotto ai porticali. Essi dovevano pestare
le medicine dentro casa; e ciò prova che i farmacisti erano molti,
molti i cataplasmi, e il suono del mortaio rompeva i timpani a tutto
il vicinato.

—
Pittori.

.

Negli Statuti non si parla di pittori od altri artisti.
Da una nota apposta dallo Scrittore di Tarros al Codice Cartaceo
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N. 4, pubblicato dal Martini, risulta che dal 1300 al 1350 fiorirono a
Sassari: Marco Gambella, Gavino Marongiu e Michele Fraxo, tutti
pittori sassaresi.

Orefici e Argentari. — Il vicolo oggi detto degli Scolopi, si
chiamava a quei tempi dell'Argenteria, perché colà avevano le loro

botteghe tutti gli orefici e gli argentari. L'antica denominazione data
a questa via fu conservata sino al 1837, come risulta da alcuni pubblici strumenti, e come i nostri vecchi ce lo assicurano.
Non si poteva marcare argento od oro, se non col marco ordinato
dal Comune; né si poteva vendere l' uno e l'altro senza mostrarli
prima ai Signori del Consiglio
sotto pena di lire 50 di Genova,
che andavano a benefizio delle mura della città.
L'argento di cui ordinariamente dovevano servirsi era de grussos
aquilinos, (dei grossi Acquilini) specie di moneta imperiale d'argento.
Ogni argentiere doveva depositare, a titolo di garanzia, lire 100
di Genova, e prestava il giuramento di lealtà.

—

Barbieri.

—

Nessun barbiere poteva radere la barba in domenica, né in feste solenni, né in piazza, né in pubblica via, né in
casa propria o d'altri. Quest'articolo, che è il 72, ci fa sapere, che
ai tempi della Repubblica Sassarese si radeva la barba in istrada,
come nelle commedie di Goldoni.

Usurai.

—

Gli usurai non potevano prestar danaro óltre a
6 danari per lira, ogni mese.
—
Mi pare che non ci fosse tanto male! nientemenoche il 30 per 100!

Lavandaie.

—

Anche le lavandaie avevano il lóro articolo
nel Codice. Chi perdeva un panno datole per lavare, doveva subita
pagarlo al padrone; e per testimonianza bastava la parola di chi
dava i panni.

—

Dagli Statuti risulta, che a Sassari
piuttosto
erano
fiorenti. Vi erano fabbriche
l'industria e il commercio
di panno e di lombardiscu (specie di stoffa denominata dalla Lombardia, forse per imitazione di manifattura). L'arte della lana era
allora in gran voga.
Esistevano pure moltissime fabbriche di tegole, che si dovevano
vendere ben colle, grandi e ben falle.
Si aveva pure una fonderia di metalli ed una zecca.

Fabbriche diverse.

—

—

Ai tempi della Repubblica, e così molto
prima e molto dopo, Sassari non sapeva che cosa fossero sanali
■come non lo sapevano tutte le altre città del mondo. Isanali a Sassari non comparvero che nell'anno 1828.

Illuminazione.
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Un articolo del Codice prescrive, che dopo il terzo squillo della
campana, che si suonava a sera in Corte del Comune, nessun cittadino poteva aggirarsi per la terra di Sassari senza lume e senza
fuoco. Dopo il Vespro, dunque, i nostri padri si aggiravano per le
vie di Sassari col tizzone acceso fra le mani; precisamente come si
pratica oggi in quasi tutti inostri villaggi. Ciò che vi ha di curioso
è, che gli Statuti dicevano: ciò si intenda degli uomini e non delle
donne. Alle sole donne era dunque permesso di girovagare all'oscuro!
— Capisco che ciò doveva essere scritto a benefizio del pudore,
volendo che le donne non fossero illuminate per non essere assalite;
questo perònon toglie che la legge fosse molto larga.Fra tanta servitù,
essa accordava alle donne un privilegio comodissimo in molti casi!

—

Anche questi sono frutto della moderna
civiltà, e la stessa Parigi ne fu priva per moltissimi secoli.
Come si faceva dunque?
Precisamente come si fa anche oggi
in moltissimi nostri paesi; e l'art. 70 degli Statuti ce Io dice a chiare
note: « Appena suonato il terzo squillo della campana del Comune,
— ti guarda! i cittadini possono
e dopo aver gridato per tre volte

Canali di spurgo.

—

—

gettare acqua od altro dalla finestra. »
IlTolascrive al riguardo: « Questa legge fu in vigore fino al 1835,
epoca in cui si pensò per la prima volta ai canali di spurgo; e i tre
li guarda! furono sostituiti da un robusto da solin! »
Questo da sottu!
molto spesso si pronunciava, non prima, ma dopo aver gettato il ben
di Dio sulla testa dei pacifici passanti!

—

Immondezzai.

—

Fuori delle quattro Porte della città, a poca
distanza dall'abitato, confitta sopra una colonna cilindrica di granito,
era una croce, la qualeserviva di segnale per gettare le immondizie.
Non so come in quei tempi abbia permesso l'Arcivescovo una simile
profanazione. Queste croci continuarono ad usarsi sotto il dominio
degli Spagnoli e sotto iReali di Savoia, e furono in piedisino al 1835.
Il gettito delle immondezze era cosìordinato:
Quelli che uscivano da Porta Capu de Villa, dovevano gettare le
immondezze negli orti del Comune e di VincenzoDe Lella, e dovevano
lasciare sgombra e larga la strada da amie ìe parti. Questo sito era
sorse verso gli attuali Portici di Crispo e di Bargona.
Chi usciva da Porta Gurusele doveva fare il gettito nella valle degli
eredi di Ugolino Ramenacciu.
Chi usciva da Porla Ulheri e da Porta Sanctu Flasiu aveva a sua
disposizione le terre appartenenti al Convento di Santa Maria.
Colui infine che gettava le immondezze in altri posti, pagava per
ogni recipiente o carico d'asino danari 4 di multa!

Giuoco.

—

L'art. 47 proibiva di giuocare a dadi, a interesse;
Salvo nelle feste ordinate. Non si poteva tener giuoco in casa, nel
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perticale o nella propria corte; né si poteva ottenere ragione per
danaro prestato al giuoco, nonché per i mobili guadagnati sulla

parola.

Come vedesi, il vizio del giuoco allora, come oggi, era in tutto il

suo pieno sviluppo.

I
Morti.

—

Imorti, prima di essere seppelliti, si portavano
scoperti e si esponevano nella chiesa di Santa Maria. L'art. 96 vietava
a qualsiasi donna di andare dietro al morto, o di entrare in chiesa
per vederlo; e dalla chiesa non si poteva uscire al munumenlo, (cioè,
al luogo del seppellimento che era nelle adiacenze della stessa chiesa),
— di cui la metà al Comune, e la metà
contro multa di soldi 20
all'accusatore.
— era diretta a mantenere nelle
« Questa legge
nota il Tola
donne il decoro e la gentilezza del costume, e a impedire che la
debolezza del sesso rimanesse offesa dalla vista di un cadavere. »

—

Forestieri. — L'art. lì
del Libro ii dice:

« Se alcun' sassarese
o del distretto, farà un malesizio od un debito con alcun forestiero,
sia trattato nella stessa guisa con cui i Signori delle terre straniere
trattano cogli uomini della loro terra eh; avranno commesso le medesime mancanze contro i Sassaresi o distrettuali. E se ad alcuno
di Sassari o del distretto non sarà fatta giustizia in terra forestiera,
si possa pagarsene come meglio si creda; in modo tale, che del danno
fatto apparisca legittima la pena; e se tale non semberà a chi il danno
o l'ingiuria avesse ricevuto, la Podesteria e gli Anziani consultino
12 luoniuomini, e secondo il loro consiglio venga fatto. E tutto quanto
il Podestà, Anziani e Savi avranno stabilito, valga come se in questi
Statuti fosse contenuto; ben inteso non contravvenendo ad alcUh
capitolo dello stesso Codice Sassarese. »
« Ciascuno, nella cui casa morisse un forestiero
dice l'art. 111
ne denunzi la morte al Podestà, prima del seppellimento. Se egli
avesse fatto testamento si osservi questo scrupolosamente; se non
lo avesse fatto, allora si faccia l'atto dei beni da lui posseduti, con
carta pubblica, e si affidino i di lui beni ad un onesto e leale cittadino, fino alla comparsa dei parenti.E chi non denunzia il forestiero
che muore, paghi lire 10, delle quali si abbia l'accusatore soldi 15.

—

—

Monelli.
I

—

Imonelli sono sempre monelli, e quelli del 1300
non erano migliori dei nostri. L'art. 18 proibisce severamente di
battere alle porte dei pacifici cittadini, di fare sgorbi nei muri e di
gettar pietre sui tetti o dentro le case, tanto di giorno quanto di
notte. Cose tutte, che pare fossero molto comun-.

—

Parlando ora della pena capitaleinflitta dai Codici,
mi piace far rilevare che essa non si faceva mai precedere da quéi

Omicidii.
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barbari ed inumani strazi che ne prolungavano l'agonia, come con
orrore vedremo praticarsi molto più tardi sotto il Governo degli Spagnoli, e con pari ferocia sotto i Re di Savoia. Idotti che parlarono
degli Statuti Sassaresi non passarono sotto silenzio questo fatto.
Sclopis, fra gli altri, fa risaltare la mite e ragionala qualità delle pene
della Repubblica Sassarese; e il.Boullierscrisse: « La peinede morte n'etait
prononcèe que dans des cas tres-rares, et n'etait point aggravèe par de supplices. »
Chi uccideva o feriva mortalmente un uomo, era condannato irremissibilmente alla pena di morte; salvo però in alcuni casi, di cui
parleremo all'articolo Schiavitù.

—

Ferimenti.

—

Se alcuno colpiva un suo—simile con ferro, pietra,
Se dalla ferita usciva
frusta od altro, le pene erano le seguenti:
sangue, oppure se essa lasciava traccie sul viso, si pagavano lire 25 di
multa; e ciò, perché il bastonato non poteva nascondere la sua vergogna. Se sangue non vi era, le pene erano tenuissime.Dalla punizione
— ai quali non
erano esenti i garzoni che non toccassero i 14 anni
si faceva processo; purché, però, non seguisse la morte del ferito,
nel qual caso doveva essere impiccato come gli adulti; a meno che
i parenti più prossimi dell'ucciso non volessero perdonarlo; ed allora
si mandava libero. Per chi feriva con sasso, si badava solo se il
— se stava in
colpito cadeva o no; se cadeva, la pena era di lire 4
piedi, di 40 soldi.
Le pene crudelissime erano riservate a chi con arma tagliava un
membro a qualche persona, oppure per chi feriva in modo che un
membro dovesse perdersi o amputarsi; in questi casi, il feritore era
condannato a perdere lo stesso membro e a pagare la multa di
10 lire.E per membri s' intendevanole mani, ipiedi, le dita, gli occhi,
le orecchia, le labbra e il naso.

—

I
Ladri.
Le pene più crudeli sanzionate dagli Statuti sono
per i ladri. Dei ladri, al tempo della Repubblica, si aveva orrore.
L'art. 25 prescriveva, che il ladro, il mentitore, e chi subiva una
condanna, anche leggera, si dovesse segnare in un registro dal
Notaio, notando la colpa da lui commessa; e ciò perché non si accettasse più per testimonio, e non potesse più avere ufficio e benefizio
dal Comune.
Eccovi le pene stabilite dal Codice per i furti:
« Chi ruba sino a IO soldi sia frustato per Sassari;
chi ruba dai
10 ai 20 soldi gli sia tagliata l'orecchia destra; — dai 20 soldi sino a
3 lire, oltre il taglio dell'orecchia destra, s'abbia sulla tempia il bello
del Comune;
da lire 3 sino a 10, abbia il bollo, il taglio dell'orecchia, e fuori un occhio; — dalle 10 alle 20 lire, fuori i due occhi;
da lire 20 in su, impiccato per la gola.E tutto questo non s'intenda
per chi ruba le frutta e per quelli che non hanno oltrepassato l'età
di anni 13. »

—

—

—
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Non meno rigorose sono le pene inflitte agli scherani e ladri di
campagna.
Faccio qui notare, che in tutto il Codice, tanto per le pene quanto
per i pubblici servizi, l'età di 14 anni è sempre fuori legge; meno in
questo capitolo dei furti, in cui l'età è diminuita di un anno e ridotta
a soli 13 anni. Il rispetto all'altrui proprietà preoccupava mo'to la
mente dei nostri antichi Legislatori.

Porto d'armi.

—

L'art. 1 1 infliggeva la multa di lire 2 a colui
che con animo irato sguainava la sp^da, o inveiva contro un altro
con un'arma qualunque; ben inteso, senza che ferisse.
Chi in una rissa toglieva il coltello da tasca, pagava lire 2. Era
pure vietato di accorrere con arma, così di giorno come di notte,
senza il permesso del Podestà, o per rumore di rissa, o per suono
di campana a stormo, o per bando, o per trombetta, o per fuoco, o
per nemici della terra. E chi accorreva, pagava L. 20 e perdeva l'arma.
Si capisce il rigore, ma non si capisce come in quei tempi si
lasciasse abbruciare una casa, o farvi entrare il nemico per salvare
la disciplina. A meno che, tanto il fuoco quanto i nemici, non si
sottomettessero allora a discrezione degli ordini del Podestà!
Io penso che queste disposizioni erano state date per volere della
Repubblica di Genova, collo scopo di evitare o frenare le sommosse
popolari o le cospirazioni.
L'art. 14 prescriveva, che nessun sardo o terramangesu, di giorno
o di notte, potesse portare con sé arma offensiva o diifensiva; salvo
un coltello che fosse di palmi due, o minore. Chi poi usciva dalla
città, a piedi o a cavallo, poteva liberamente portar seco tutte le
armi che voleva.

— mi pare un po' troppo lungo; a meno
Un coltellodi due palmi?
che il cuore a quei tempi non sia stato a tre palmi di profondità!
L'art. 15, sotto pena di un soldo, proibiva a tutti quelli che oltrepassavano i14 anni, di poter giuocare colle armi; come, per esempio,
gettarsi l'un l'altro verrutes (dardi), verghe od altro. Di questo bando
dovevano rispondere i padri per i figli, i maestri per i discepoli. La
stessa pena si applicava per coloro che giocavano colle sionde, o
colle turritulas (trottole).

—

È detto neiCodici, che, se una donna maritata con dote avesse un marito prodigo che spendesse malamente i
propri beninelle taverne, nel giuoco o in altri brutti vizi; e questo marito venisse in povertà, unMesso del Comune, a richiesta della moglie,
poteva tradurre il marito dinanzi al Podestà ed al Consiglio. E se per
sua confessione o per altra prova, risultasse la sua prodigalitàed i suoi
vizi, allora si assegnavano isuoi beni alla moglie fino al capitale della
dote, e si affidavano ad una persona onesta per garanzia della donna.
Ed ecco come il nostro Comune pensava anche alle mogli!

Mariti dissoluti.

-

—
Figli disubbidienti.
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11 rispetto e l'ubbidienza dei figli
per i genitori erano gelosamente voluti dai Codici della Repubblica.
Vi ha un articolo che priva dell'eredità paterna e materna tutti quei
figli o figlie che disubbidiscono ai genitori, oppure che si sono resi
ingrati con essi, facendo cosa contraria alla loro volontà. La legge
però non impediva che i genitori potessero testare in favore di essi
figli ingrati.

—

Chi bestemmiava Dio, Santa Maria, o alcun
Santo o Santa, pagava per^ogni volta 20 soldi; ed era tenuto in
prigione fino a pagare. Ciò però non s'intendeva per i giovani al di
sotto dei 14 anni.
Era un bel trovato per impedire le imprecazioni. Dio sa però di
quali altri bestemmie terrene si servivano i nostri padri per sfogare

Bestemmie.

la loro collera!

Leggi sul pudore.

—

Abbiamo già parlato dello Stabilimento
dei Bagni che esisteva attiguo all'attuale Monastero di Sant'Elisabetta.
L'art. 160 imponeva ai maschi di bagnarsi colà il giovedì,il venerdì,
il sabato e la domenica, ed alle donne di andarvi il lunedì,il martedì
e ilmercoledì.Le pene poi da applicarsi a chi contravveniva a questi
— l'uomo veniva decapitato, e la donna
ordini erano semplicissime:
—
— di non comprenaggiunge il Codice
arsa viva. Ben s'intenda
dersi in questa pena i garzoni al di sotto dei 14 anni.
Son certo che a nessun uomo sarà venuto in mente di vedere
— e nessuna donna (forse per la prima volta)
una donna bagnarsi!
avrà sentito lo stimolo della curiosità!
Questo estremo rigore di
pena, ben prova quanto in quei tempi fosse stimata la pudicizia e la
pubblica decenza.
Nell'art. 31 è detto: « Non si può far violenza ad alcuna donna;
e se a forza si violentasse, sia 1' uomo condannato a pagare dalle 50
alle 100 lire, secondo la condizione della donna. Della qual multa, la
metà sia del Comune, e l'altra metà della semina isforthata. E se l'uomo
non paga entro dieci giorni, gli sia tagliata la testa; a meno che la
donna violentata non si adatti a sposarlo; in questo caso egli sia
posto in libertà. Se la donna violentata era un'ancella (serva), tanto
vergine che maritata, l'uomo pagava sole lire 10, ed era tenuto in
carcere fino al pagamento della detta somma. »
Se si violentava però una donna maritata, erano escluse le pene
pecuniarie; si tagliava la testa al violentatore, e tutto era finito.
Se la violenza, infine, era stata fatta ad una donna che non fosse
vergine né maritata, la pena era dalle 10 alle 25 lire, secondo la sua
condizione; se ancella si pagavano soli 100 soldi.
In tutto il Codice è questa la prima volta che si stabiliscono gradazioni di pena a seconda la condizione delle persone: schiave o libereIn mezzo a tanto senno e a tanta morale spuntava tratto tratto una

—
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di quelle crudeltà, o controsensi, che sono il distintivo dei Codici del
Medio Evo.
L'art. 60 dice: « Se un uomo, di qualunque grado sia, travierà o
avrà commerciò con una serva d'altri, ordiniamo che de presenti ili
,per modu qui lu perdat; e la fantesca
siat segadu su membra suo cum sos
che si è lasciata ingannare, si abbia nella natica un marchio fa'to
con ferro rovente, senza alcuna misericordia, affinchè sia danno ad essa ed
esempio ad altre; a meno che essa non pagasse lire 200 entro 15 giorni.
Questa pena però non s'intenda per quella serva che col consenso
del padrone, si partirà dalla casa ove stava, e dove non vuol più
rimanere. Andata via con licenza dei padroni, essa è libera di fare
ciò che vuole della sua persona.
Per fortuna la legge aveva facile uscita; ché altrimenti la faccenda
poteva diventare un po' seria. In vista però di certe misure di precauzione, i giovani d'allora, prima di far all'amore colle serve, ci
pensavano sopra due volte!
L'art. 50 si occupa brevemente dei bigami e delle bigame, malefizio
— L'uomo che si trovava
orribile e indegno, come è detto nel Codice.
possessore di due mogli, veniva subito impiccato; e la donna che teneva
due mariti vivi, era bruciata senza alcuna pietà.
L'art. 56 infliggeva 10 lire di multa all'uomo che con mal animo
diceva cornuto ad un ammogliato. Se invece era una donna che dava
del cornuto ad un uomo che avesse moglie, non pagava che la metà:
5 lire.
Vuol dire dunque, che dicendo con buon animo quella parola, si
poteva sfuggire alla multa!
La parola cornuto fermò in ogni tempo l'attenzione del Legislatore.
Nella Carta de Ioga, pubblicata da Eleonora d'Arborea ottant'anni
dopo, s'infliggeva la multa di lire 15 a chi diceva cornuto; e se lo
— Le Prammatiche pubblicate sotto
provava, la multa era di lire 25.
la Spagna nel 1633, condannavano invece chi diceva cornuto a disdirsi
davanti al Tribunale, ed all'esilio dal Regno per tre anni. Era un
pò' troppo!

—

La donna.

—

Nei tempi odierni la donna viene chiamata la

nostra metà, ma è un semplice modo di dire. Ai tempi della Repubblica pare invece, che la donna fosse realmente la metà di un uomo;
e ciò perché ce ne volevano due per formare un maschio. A sostegno
di quest'asserzione cito l'art. 33, nel quale è detto: « Chi dice ladro,
falso, cornuto, servo, tu menti, e simili villanie ad un uomo libero, paghi
di multa lire 20 di Genova. E basti per teste un uomo, oppure due
donne! »
come
Nel criminale poi la cosa variava; due donne erano ritenute
un teste, semprequando perònella causa vi fosse almeno un altro teste
maschio; nel caso contrario, cioè se si trattava di sole donne, queste
non potevano essere mai ammesse, né ascoltate, né credute!
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E per fermo la donna nel Medio Evo era ritenuta molto più debole
che non lo sia al presente. Un articolo dello Statuto dice, che qualunque donna, avesse o no marito, non poteva fare testamento senza
consultare suo padre; e se non aveva padre, consultasse due prossimi
parenti; e se non avesse parenti, due vicini di casa. In caso contrario
il testamento doveva essere nullo.
L'art. 24 dice: « Se alcuno, maschio o femmina, ruberà o commetterà qualche frode per rubare un servo od una serva, sia condannato in lire 50; cioè lire 25 da pagarsi al Comune, e lire 25 da
pagarsi al Signore del servo o serva rubata; salvo però se i servi o
le serve, entro IO giorni, ritornino ai loro padroni; in questo caso si
dovevano pagare al Comune lire 5 di multa, ed al Signore le spese,
i danni e gli interessi. »
Pare dunque, che anticamente si rubassero a vicenda i servi e le
serve, colla stessa facilità con cui oggi si rubano le frutta dalle nostre
campagne!
Le donne maritate non potevano far contratto di sorta senza
il consenso del marito; e se lo facevano, l'art. 49 stabiliva di ritenerlo
come nullo; salvo però se esso si facesse per giusta e manifesta
necessità, nel qual caso la moglie doveva presentarsi al Podestà ed
al Consiglio Maggiore accompagna'a da due suoi parenti, per esporre
Il Tola
le sue ragioni, a cui sarebbesi provveduto secondo il caso.
osserva, che forse derivò da questo Statuto la patria legge, per cu
le donne non potevano fare contratti onerosi senza permesso del
Giudice competente, o del marito, se lo avevano. Quanto poi alla
donna maritata con dote, non poteva fare alcun debito, consenziente
0 no, il marito.
L'art. 8 delLibro ii parla chiaro: « La moglie maritata alla sardisca
fe tenuta a pagarela metà di tutti i debiti fatti dal marito per comune
utilità, sia stata essa presente o assente quando si contrasse il debito. »
— E il Tola nota: « Ciò vuol dire, che il matrimonio ad moda sardiscit
fu assoggettato a certe leggi dallo Statuto di Sassari, mezzo secolo
prima di quello di Eleonora d'Arborea. »
« La donna maritata, per nessun debito del marito, non è tenuta
andare, né può essere consegnata ad alcun creditore, vivente il

—

marito. »

Questo è un articolo curioso davvero! Pare che nei debiti si
accettassero in pagamento anche le mogli!
Continuiamo:
« E il marito che sarà consegnato in persona ad un creditore, per
qualunque debito, sia tenuto nella prigione del Comune finché paghi,

—

coll'obbligo al creditore di somministrargli ogni giorno due razioni
di pane, se quegli non avesse i mezzi di procurarsele. »
Simile prescrizione trovasi puie nelle leggi civili e criminali di
Sardegna. Andiamo avanti, ché viene il bello!
<i Se alcuna moglie, priva di marito, sarà
consegnata in persona
per alcun debito, non può essere messa in carcere; ma sarà obbligata
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servireil suo creditore per 12 soldi l'anno (!) sino a scontare il debito.
Se costei però avesse una professione, presterà servizio per soldi 23
annui, da computarsinel debito. Se avesse il tanto da poter dare annualmente quella somma al creditore, essa verrà esonerata dal prestar
servizio; in caso diverso dovrà servire e ricevere quello stipendio
dal ceditore, il quale è obbligato di darle a mangiare, a lere, nonché
calzarla e vestirla convenientemente come si usa colle donne di servizio. Se
infine (ecco la bomba!) la donna non volesse servire, il creditore
potrà costringerla coi ferri (?!) »
Ecco, per esempio, un residuo dell'antica schiavitù, a cui dedicheremo più tardi un apposito articolo.
« Se una donna, con pietra od arma, ferisse un'altra donna, in
modo da uscirne sangue, lasciando traccie sul viso, era condannata a
pagare lire IO, se libera; lire 3, se serva; e se traccie in viso non
lasciava la percossa, la donna libera pagava soldi 20, e la serva
soldi IO. — In ultimo, se nella zuffa l'una stracciava all'altra la cuffia
od altri panni, il Codice obbligava semplicemente la rea ad aggiustarli. »
Si noti, che per le ferite sul viso, cagionate con bastone, ferro
od altro, la legge escludeva i mariti verso la moglie, famiglia e servi. E
ciò vuol dire, che il Capo della famiglia poteva a suo piacimento
rompere la faccia alla moglie, ai figli ed ai servi, senza averne un
dolor di testa. Fra tutte le leggi antiche, questa è forse l'unica che
pervenne inalterata sino ai nostri giorni.
L'art. 13 infliggeva una condanna all'uomo che tagliava i capelli
o le treccie ad una donna. Se questa era libera, la multa era d
lire 20; se schiava, di lire 5.
A quanto pare, nei tempi della Repubblica, recidere le treccie alle
— Non potrebbe
donne era una vendetta comune!
Perché ciò?
ricercarsi in questo bizzarro capriccio il primo germe dello chignon?
Se invece poi di un uomo, era una donna che tagliava ad una
sua compagna le treccie, la multa diminuiva: per la libera, erano
5 lire; per la schiava, 15 soldi.
Lo slesso articolo infliggeva una pena pecuniaria a qualunque
persona tagliasse col coltello il brachile (brache) ad —un uomo; se
Nel 1300, il
questo era libero, si pagava IO lire; se servo, 3 lire.
maggior sfregio che potesse farsi ad un uomo era dunque tagliargli
le brache? — Curioso sfregio! 1 nostri antichi erano ben originali
nello sfogare la loro collera!
Dal breve cenno finora fatto degli Statuti abbiamo veduto, che la
condanna è sempre tenue quando trattasi della donna, e qui lascio
la parola al Manno il quale scrisse:
«
Queste distinzioni di condanna non d'altra cagione potevano
procedere, salvo dal massimo dei principii della filosofìacriminale,
che nella misura del dolo ragguaglia quello del reato. Laonde io
giudico aver creduto quei legislatori essere nelle femmine in quei casi

—
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minore la deliberazione perché maggiore è l'irascibilità; e le passioni
essere più scusabili dove la tempesta degli animi è per natura meno
resistente. La qual senteza, se accettata senza restrizione può essere
occasione di novelli erramenti in questa parte della giurisprudenza,
che di tutte le altre è ancora oggidìla più lontana dalla perfezione,
pure ha tali radici nel cuore dell'uomo, che io mi confido non sia
per essere trascorso senza meditazione il cenno qui datone. »
Molti d'altronde erano i vantaggi e gli svantaggi della donna al
tempo della Repubblica Sassarese; e mi basta riepilogarne alcuni:
Mentre agli uomini era proibito di passeggiare per la città senza
il tizzone acceso, alla sola donna era permesso passeggiare all'oscuro.
Non si voleva che essa andasse dietro ai morti 1 quali si trasportavano in chiesa prima di seppellirli; e ciò perché non si spaventasse.
In certe occasioni e per gli stessi peccati, pagava qualche volta
più dell'uomo; per esempio, se voleva andare a far veglia nella vigilia di qualche festa campestre, pagava di multa 5 soldi più dell'uomo.
Se la pungeva il desiderio di vedere un uomo nel bagno, fìngendo
di sbagliare il giorno a lei assegnato, era bruciata senza misericordia.
Se era serva,- e si permetteva l'amore con qualche studente, veniva
arsa viva.
Aveva il,dritto di portare il proprio marito dinanzi al Consiglio
Comunale, se era un prodigo.
Non poteva portare la cannocchia e filare per le vie, quando
vendeva frutta, erbaggi, od altre cose da mangiare.
Ed a questo proposito non posso qui tacere di una osservazione
fatta dal Manno, parlando degli Satuti di Sassari nella sua Storia di
Sardegna. Egli scrive: « Finalmente, a tenere occupate con profitto
quelle fra le donne che hanno maggior bisogno di essere operose
madri di famiglia, tendeva la legge; per cui era comandato a tutte
le femmine di contado le quali aggiravansi per le pubbliche vie non
occupate nella vendita di qualche merce, dovessero comparirvi colla
cannocchia e col fuso, attente al loro lavoro. »
Per quanto io abbia letto e riletto in tutti i sensi gli Statuti, non
mi venne fatto d'imbattermi in questa legge; né so capire dove il
Manno l'abbia pescata. Io credo che l'illustre Storico abbia frainteso
l'art. 83, il quale proibisce alle donne di andar filando per le vie
quando vendono le frutta.

Itre nei del Codice. — Fra il tanto senno, giustizia e
umanità che guidarono i nostri antichi padri alla compilazione delle
leggi contenute nel Codice della Repubblica, il qual Codice, secondo
Manno, è un monumento della sapienza dei Sassaresi; — secondo Boullier,
una costituzioneen avant de son siede; — secondo Valery, un libro che
— e secondo Sclopis,
onora qualunque Stato;
un'illustrazione del Governo
—
Sassarese;
non mancano qua e là traccie di quelle barbarie che
rendono cosìfamoso il Medio Evo.
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Tre cose principali dispiacciono nella raccolta di queste saggie
— la schiavitù, che divideva uomini in
leggi:
gli
due classi distinte,
liberi e schiavi; - la tortura, che strappava dal labbro dei poveri
infelici una colpa che ben sovente non avevano commessa;
e gli
accusatori, un basso spionaggio inalzato quasi a virtù, o meglio mascherato sotto il manto del più scrupoloso dovere. Amore di verità
mi costringe a mettere in rilievo questi tre nei, ad ognuno dei quali
voglio dedicare un apposito capitolo.

—

Schiavitù.

—

—

L'ho detto: la società era allora divisa in liberi
e servi (liveros, et servos o auchillas). Servo o serva allora voleva dire
schiavo. Di questa schiavitù a noi oggidìnon è pervenuto che il nome
un brutto nome che suona insulto, e che la civiltà moderna non
è ancora riuscita a togliere dall'uso e dal vocabolario. Invece di dire
il mio servo, e la mia serva, non sarebbe sorse più nobile per la natura
umana dire il mio domestico o la mia domestica? — o almeno non si
potrebbe farne un servitore devotissimo?
Tornando a bomba, dunque dirò, che sulla coperta del nostro
famoso Codice, quantunque informato a clemenza e ad umanità, non
si possono scrivere le parole: la legge è uguale per tutti. La legge del'a
Repubblica Sassarese, che punisce con pene severe anche lo stesso
Podestà per semplici falli di negligenza, e che in molti articoli non
ha riguardo, né rispetto agli stessi chierici (è tutto dire!), ha invece
due pesi e due misure quando trattasi di signori o di servi. Lo
— ed ora lo vedremo nel
abbiamo già osservato in piccole pene
criminale.
Parlando dell'omicidio, all'art. 1, è detto: « Chi uccide o ferisce
alcuno mortalmente, sia condannato alla morte. Però, se per avventura alcun uomo libero avesse ad uccidere un servo od una serva
d'altri, non potrà aver luogo la condanna capitale, ma basterà che
al feritore si facciano pagare Ire 50 per quell'eccesso (sic), e lire 25 per
satisfachimentu (soddisfazione) del servo o della serva; e ciò entro il
termine di tre mesi dall'omicidio, nel qual tempo starà in carcere. Se
l'uccisore non pagasse in quel tempo, sia tratto a morte. »
Tutto questo rigore e questo risarcimento non è che a totale benefìzioe a soddisfazione del padrone che ha perduto un servo od
una serva. Tiriamo innanzi.
« Se poi alcuno uccideràilproprio servo o la propria serva, oppure
troncherà loro qualche membro, -oppure li batterà con frusta, bastone
o ferro, nessun processo gli si possa fare, né sia condannato. »
Mi pare che quest'articolo non abbia bisogno di ulteriore spiegazione!
Abbiamo già veduto all'articolo La Donna, come una libera possa
passare alla condizione di serva quando ha la disgrazia di perdere il
marito, e di essere debitrice di qualche somma. Essa è allora obbligata di andare a servire il creditore per 12 soldi all'anno; e non

—
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adattandosi essa al servizio, era in facoltà del padrone costringerla
coi ferri!
Nelle ferite che cagionavano la perdita di un membro abbiamo
veduto applicata la legge dell'occhio per occhio, dente per dente. Ciò però,
da libero a libero, o da servo a servo di diverso padrone. Se però
ad un libero piaceva di rompere un braccio o di cavare un occhio
ad un servo, non poteva perdere il somigliante memlro, ma si toglieva
ad ogni fastidio pagando la miseria di 20 lire: la metà, cioè, per il
Comune, e l'altrametà per indennizzareil padrone del servo inservibile!

—

In tutto il Codice, è vero, non si parla che in due
o tre articoli della tortura, e sempre in modo da dinotare che se ne
servivano di raro, e forse non se ne erano mai serviti. Ciò non
toglie però che della tortura si facesse menzione; e se un pensiero
deve consolarci, è solo quello, che gli Spagnoli ce la fecero più tardi
gustare in tutta la pompa dei più raffinati supplizi, e che gli Spagnoli
ebbero imitatori in tutti i Re di Casa Savoia, da Vittorio Amedeo II
ai primi anni di regno di Carlo Alberto.
L'art. 22 parlando dei ladri di strada e delle orribili pene da applicarsi ad essi, dà ampia facoltà al Podestà, nelle investigazioni dèi
furti, di perseguitare i malfattoriaccusati o denunziati, e di procedere
contro di essi prò martiriu, od altro, come meglio crede.
Parlando degli usurai all'art. 44 si concede al Podestà di potersi
accertare dell'usura con diversi mezzi, a suo arbitrio, non però per

Tortura.

martirio.

L'art. 30 dice a chiare note: « Nessuno può marluriare né tormentare
una persona libera, e chi farà contro sia condannato dal Podestà in
lire 10 ciascuna volta. »
Da quest'articolo risulterebbe, che i padroni potevano, quando
loro piacesse, dare la tortura ai servi ed alle serve. Non posso però
tacervi, che quest'articolo mi sembra un po' sibillino; e sorse per
marturiare e tormentare non si deve intendere la tortura propriamente
detta, ma bensìil maltrattamento verso coloro che nacquero servi.
L'ultimo, infine, e il più esplicito di tutti, è l'art. 154, nel quale è
detto: « IlPodestà non può torturare persona di Sassari o del distretto
per verun malefìzio,salvo per omicidio o per furto; né può torturare
alcuno, solo per essere stato nominato da un torturato. In questo caso
non si poteva procedere; e se il Podestà processava, era punito colla
multa di lire 100. »
La tortura dunque era riservata ai soli casi d'omicidio e di furto,
ed era vietata ogni qual volta derivava da denunzie di altro tormentato. « La qual eccezione
nota il Manno
indica per sé sola,

—

—

come i compilatori di quel Codice stimassero poco accettevole una
imputazione corrotta dalla violenza. »
Ad ogni modo, di tortura si parla nei precedenti articoli, né so
comprendere come l'illustre archeologo Spano abbia potuto scrivere
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nelle Delizie della

tortura: « Al tempo del Governo Nazionale non era
conosciuta; non se ne fa menzione nella Carta de Logu, né nel Codice
della Repubblica Sassarese. »

Denunziatori.

—

Ben si comprende che in una piccola Repubblica, come quella di Sassari, i cittadini dovevano essere solidari
fra loro; quindi, tutti soldati, tutti impiegati, tutti carabinieri, e tutti
polizzotti. Ognuno aveva il dritto ed il dovere di denunziare i delinquenti, di accusare al Podestà chi non era galantuomo, di arrestare
chi si era reso colpevole di un delitto, e di uccidere o rompere un
membro ad un bandito in campagna.
Pure non si può negare,che questa continua inquisizionereciproca
doveva generare un po' di diffidenza fra galantuomini, e raffreddare
i rapporti d'amicizia e d'interesse.Ma passi anche ciò in grazia dei
sagrifizi che deve fare un onesto patriotta per conseguire il bene e
la prosperità del proprio paese. Ciò però che dispiace, è il prezzo
assegnato a questa specie di delazione, cioè a dire, la metà delle
multe che toccavano all'accusatore; e più ancora le misteriose parole
che accompagnano sempre la formula dell'articolo: « 'Di questo lando
la metà sia del Comune, e l'altra metà dell'accusatore, e sia tenuto segreto.
E ciascuno possa accusare, e sia credulo ilsuo giuramento. »
Viene subito in mente un birbaccione, il quale, quando sapeva
di aver troppo asciutto il borsellino, andava subito per le vigne a
spiare chi saltava un muro, chi portava via un palone, ecc, ecc, e
correva difilato al Palazzo di città per buscarsi la giornata, ben sicuro
di scansare l'odio dell'accusato, in grazia del manto di segretezza che
gli prestava il Comune!

—

Se un individuo, colpito da una condanna, riusciva
a mettersi in salvo fuori di Sassari, egli doveva subire la pena del
suo misfatto in qualunque tempo venisse preso dalla forza armata,
oppure in qualunque tempo rientrasse in città-volontariamente.
L'art. 127 proibiva severamente di dare asilo o consigli ad un

Banditi.

bandito.

L'art. 87 stabiliva, che per qualunque eccesso commesso, nessuno
poteva toccare i beni di un bandito: essi diventavano proprietà del
Comune.
Nell'art. 2 del Libro ih è detto, che qualunque persona poteva,
senza subire condanna, uccidere o ferire un colpevole, bandito per
omicidio, per memlru secata, o per furto.

—

—

Cospirazione. Cosa curiosa e ben degna di nota! Mentre
chi guardava una donna nel bagno era punito col taglio della testa,

e a chi era ladro si tagliava la mano o si cavava un occhio; mentre
infine vediamo le più rigorose pene per falli leggieri, la cospirazione
contro il Governo non era punita che con pene pecuniarie. IlCapo
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della congiura si puniva con sole 100 lire di multa; e tutti gli altri
complici, pagando lire 50 per ciascuno, potevano ritornare tranquillamente a casa senza pericolo d'essere molestati.
Una cospirazione nel 1821 o nel 1833, costava assai di più!
E questa mitezza di pena aveva anch'essa la sua buona ragione.
Se si congiurava, voleva dire che non si era contenti del Governo;
e il Governo non era così sfacciato da credersi giusto, senza
macchia ed infallibile!

—

Mitezza delle pene.

—

Dopo le rigorose pene da noi esposte
in parecchi articoli, qualcuno si meraviglierà deglielogi fatti da valenti
storici e letterati a proposito della tanto decantata mitezza delle pene
contenute nei Codici della Repubblica Sassare3e. E per vero, il cavar
gli occhi e l'arrostire i vivi, sono pene di una mitezza feroce! Per
persuadersi però del mite rigore delle leggi del Comune di Sassari,
bisogna tener conto dei tempi in cui si viveva e delle crudeltà contenute nei Codici degli altri Stati d'Europa. Le pene crudeli inflitte
nel nostro Codice sono solamente per gli atroci delitti, oppure per
quei falli leggeri che non si potevano commettere che per una imperdonabile leggerezza, come, per esempio, la decapitazione od il rogo
per un uomo od una donna che sbagliavanoil giorno assegnato al loro
bagno. Si badi ancora, che nella maggior parte dei casi, l'atrocità
delle pene è applicata solo quando si è impossibilitati a pagare dalle
20 alle 50 lire di multa; ed è presumibile che la pietà e carità dei
parenti,degli amici o dei cittadini, sarà venuta molte volte in soccorso
per salvare un occhio od un orecchio al proprio simile!
Né crediate che secoli dopo, quando i tempi si erano civilizzati,
— esse invece furono più
le pene fossero meno crudeli. Tutt'altro!
barbare; e per darne un'idea ai lettori, accennerò brevemente ad
alcune pene contenute nella famosa Carta de Logu, promulgata per
cura dell'umanissimaEleonora d'Arborea; e delle Prammatiche, pubblicate
sotto il regno del cristianissimo Filippo IV di Spagna.
Il capitolo 76 della Carta de Logu dice, che al testimonio falso, non
pagando entro quindici giorni 50 lire di maquicia (multa), gli si doveva
infilare la lingua con un grosso amo, e in tal modo trascinarlo per
tutta la città, sempre a colpi di sferza, fino al luogo del supplizio,
dove gli si tagliava la lingua. Le 'Prammatiche invece modificavano il
detto articolo, riducendo la pena a 100 frustate e a cinque anni di
galera.

La Carla de Logu faceva cavar gli occhi al ladro di cose sacre; e
agli altri ladri concedeva la forca (siat impicadu!)
Le Prammatiche, per il ladro di un cavallo, di un bue o di un
— Per il primo furto, il taglio
giumento, hanno le pene seguenti:
dell'orecchia e a servire 5 anni in galera; per il secondo furto, galera
in vita; per il terzo, la forca (sea ahorcado!) — Iladroni in genere,
frustati e marcati (acotado y marcado).
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La Carta de Logu dice: « Chi violenta una donna maritata paghi
lire 500, e per una vergine lire 200; e se non paga in 15 giorni gli
sia tagliato un piede;
chi entra in casa di una maritata per violentarla, paghi lire 100, e se non paga, gli si tagli l'orecchia. La donna
trovata con un uomo sia frustata. »
Le Prammatiche, in questo caso, cambiano il taglio del piede, in
10 anni di galera.
Per una parola criminosa o per malia, la Carta de Logu ordinava
il rogo; le donne avvelenatrici linciate vive; per le parole ingiuriose il
taglio della lingua; chi feriva al viso, doveva soffrire uguale deturpamento o perdita del membro somigliante; gli incendiari, legati a un
palo e bruciati; e chi faceva le fiche, pagava di multa lire 5; e così
di seguito colla stessa clemenza e- umanità!
Le Prammatiche poi, che pretendono modificare le atrocità della
Carla de Logu, hanno esse pure pene dolcissime: — chi diceva parole
ingiuriose, burlando o davvero, 100 ducati dimulta e 2 anni di carcere;
se s'insultava un Giudice, la multa di 25 lire, e non pagando, gli si
tagliava la lingua o il pugno; chi andava attorno colla faccia coperta
(cara iapada) era punito colla multa di 50 ducati e altrettanti giorni di
carcere; chi snudava spada o pugnale andava per tre anni in galera,
e se era persona d'onore, pagava 50 ducati; e cosìdi seguito, sempre
coli'umana intenzione di correggere la Carla de Logu.
Insomma, Eleonora d'Arborea, nelle pene che infliggeva, aveva
una predilezione per il taglio del piede e dell'orecchia; le Prammatiche
invece tenevano per iltaglio della lingua e del pugno, e per la frusta!
Non vi pare dunque che, tenuto conto dei tempi, le pene del
Codice Sassarese siano zuccherini in confronto a quelle dei Governi
— Di più
posteriori, i quali si arrogarono il vanto di essere civili?
— e ciò
nel nostro Codice non si parla affatto di malìee stregonerie
significa che i nostri padri legislatori erano seri, e non credevano
alla superstizione ed alle fattucchiere!

—

—

La lira di Genova era la moneta in corso ai tempi
della Repubblica Sassarese. Si noti che nel Codice, a fianco della
parola lira, è sempre scritto genovese, che noi per brevità abbiamo
omesso nei diversi articoli citati in questa Parte Quarta. Il valore
di questa lira non possiamo veramente stabilirlo con precisione. Il
Tola però nota, che, tenendo per base che nella pace pisana firmata
nel 1288 una marca d'argento è valutata 4 lire di Genova, e che la
stessa marca corrispondeva approssimativamente, in quel tempo, a
9 oncie, o poco più, del peso sottile di Genova, si potrebbe trovare
il giusto valore.
Senza preoccuparmi del valore dell'oncia nel 1300, ho fatto ricerca
di una lira genovese di quei tempi; e, pesatala, trovai che il suo peso
era di 9 grammi e due decimi; tenuto calcolo del consumo, ho potuto
stabilire con sicurezza che il suo valore reale in argento corrispondeva

Moneta.

116

PARTE IV.

—
a lire 1,92

-

SASSARI COMUNE.

precisamente come la lira sarda da noi sempre posseduta,
tanto sotto i Reali di Spagna quanto sotto ai Reali di Savoia, e che
venne ritirata dal corso colla legge IS6I. Ai tempi però della Spagna
e del Piemonte non avevamo la pezza di una lira, ma essa veniva
formata da quattro reali, ognuno dei quali equivaleva a 48 centesimi.
Riepilogando, dunque, diremo: che la lira genovese si divideva in
IO soldi, e il soldo in 12 danari. II valore poi di queste monete, relativo
all'attuale sistema decimale, sarebbe il seguente:
— il soldo, 9 centesimi e
La lira di Genova valeva lire italiane 1,92
sei millesimi; il danaro, otto millesimi.
E per farsi un'idea più chiara del valore monetario d'allora col
valore monetario d'oggi(senza esser costretti al calcolo dei millesimi)
si può ritenere approssimativamente che:
La lira di Genova equivaleva alle attuali lire 2 italiane.
Il soldo, a IO centesimi.
Isei danari, a 5 centesimi.
E questo calcolo valga sempre per i diversi Governi che domina
rono la Sardegna fino al 1861.
Anche oggidì,a Sassari, quando si vuol dire cinque centesimi, si
dice volgarmente sèdinà (sei danari).
Da quanto abbiamo esposto risulterebbe, che il sistema monetario
della lira sarda, soldi e danari, ci provvenne direttamente dalla Repubblica Sassarese; gli Spagnoli hanno conservato lo stesso sistema
— e come gli Spagnoli
quando sottentrarono al Governo nazionale;
colla Repubblica, cosìfecero i Reali di Savoia cogli Spagnoli, quando
la Sardegna passò sotto al loro dominio.
E giacché abbiamo parlato delle monete, torna qui in acconcio
dire che esse si coniavano anche a Sassari, e la Zecca esisteva, allora
vicino all'attuale monastero delle Cappuccine; e, propriamente, occupava l'area dell'attuale casa dei Satta Minutili verso Campu di Carra,
ali' imbocco del Vicolo chiuso B, che trovasi più in su del Vicolo Tigozz'-- Sul Corso erano i locali degli impiegati dello stabilimento; nel
centro eraun largo cortile, e le fonderie esistevano alla parte opposta,
cioè verso l'attuale Via San Carlo.
L'art. 35 dice: « Qualunque persona falsificherà moneta, o farà
un conio falso, sia arso vivo, in tale guisa qui morgiat. E chi limerà
(ael tuiider) alcuna moneta paghi di multa 100 lire di Genova, e se
non paga in 10 giorni, gli si tagli la mano destra dal braccio. »

Armi.

—

Non saprei per vero precisare qual'era ai tempi della
Repubblica la divisa dei soldati. Certo è che i capitani e i soldati
vestivano lo stesso costume della Repubblica di Genova: coll'elmo e
la maglia d'acciaio.Le armi allora usate, di cui si fa cenno all'art. Il,
erano: ilfalcaslro (strumento di ferro fatto quasi a foggia di falce); — il
mannarese (strumento taglientea guisa di mannaia); — ilvernilo (dardo);
la verga e la mazza ferrala. D'armaioli non è cenno negli Statuti.

—

—

— Come
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vestivano i Sassaresi nei secoli XIII e XIV?
A quanto pare, il costume pisano era il predominante, massime
per le classi civili. Si usavano i manti, le lunghe tuniche e i giupponi
di velluto coi rispettivi cappucci.
Le stoffe allora usate, (come si rilevano dai Codici del Porto di
— lana
Cagliari, scritti in lingua pisana nel 1316) erano le seguenti:
larbagio
panni
sardesca
seta torta
lacolino
porpore
— panni
panni slranforli, pisaneschi e fianceschi,
scarlatti
di Parigi
panni larachanj, ponti emole i ecc, ecc.
di colore
Dai Codici della Repubblica si ricava, che a quel tempo in Sassari
fioriva l'arte della lana, e vi esistevano molte fabbriche di panno
sardiscu e lombardiscu; si tesseva tela finissima, frustagno rigato, o
peloso, e furesi (orbace). Di quest'ultimo si faceva molto consumo,
e ciò può significare, che sin da quei tempi i nostri contadini e gli
abitanti di Romagna, Nurra e Fluminargia vestivano un costume
speciale, poco differente da quello oggi usato; ed io non so comprendereperché ilpittore Sciuti, nel famoso quadro in affresco dipinto
nella gran sala del Palazzo Provinciale, tra la folla del popolo che
assiste alla lettura della Convenzione con Genova, non abbia introdotto alcun conladino coll'abito di furesi!
Di berretto non si parla mai nei Codici; trovo solo nominato
Irachile (bracche).
Come abbiamoveduto nei diversi mestieri, i sarti eseguivano allora
gonnelle da uomo foderate; palandre (gabbani) e mantelli alla castellana. Le
donne usavano gonnelle increspate, gonnelle alla francese e cafias (cuffie).
Il bel sesso usava pure molti fregi e guarnizioni d'oro o di perle,
bottoni d'oro e d'argento, e viiglaresos (specie di lavoro parimenti in
argento, allora in uso), il cui prezzo variava secondo il grado della
persona che li ordinava; ciò che significa che ve n'erano di diverse
qualità.

—
—

— —

—

—

—

—

Come abbiamo veduto, gli Statuti della Repubblica
di Sassari sono scritti inlingua sarda logudorese,e sarebbe ora nostro
còmpitooccuparci del dialettoche si parlava a Sassari in quel tempo,
e della ragione per cui i detti Codici furono scritti in logudorese.
Il Tola, nella bellissima prefazione al Codice degli Statuti di Sassari, si ferma su questo argomento, ed io credo di far cosa grata ai
lettori riportando le sue parole. Ecco quanto scrive il nostro illustre
Storico concittadino:
«
Perché, domanderà taluno, trattandosi di un Codice, il quale
doveva servire pei cittadini di Sassari, a vece del dialetto sassarese,
si adoperò la lingua sarda? Era forse questa la lingua popolare, poiché
voleasi che un esemplare degli Statuti si scrivesse in volgare per la
intelligenza del popolo? O per avventura nel secolo XIV erano due gli
idiomi usati nel Comune, uno dei quali fosse il plebeo parlato dal
volgo, e l'altro fosse Vantico o illustre che corresse per la bocca dei

Lingua.
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cittadini educati a sapere e a civiltà, e si scrivesse negli atti della
Repubblica?
« A queste e ad altrettali domande io darò una sola risposta. Ma
siccome con essa intendo esprimere la particolare opinione mia, perciò
lascio che ne porti ciascuno quel giudizio che gli parrà migliore.
Dirò adunque, che il dialetto sassarese derivò primamente dal sardo
volgare frammisto al dialetto córso e al pisano, col quale tuttavia si
riscontra nelle sue locuzioni; che cominciò ad essere adoperato, come
accade delle lingue native mescolate alle avventicele, nei rozzi parlari
del volgo, il quale v'innestò i suoi vocaboli plebei e lo corruppe con
perplesse costruzioni, con difettive pronunzie e con accenti contadineschi; che poco per volta s'incarnònel popolo per mezzo dei traffichi
e dei commerci, sicché divenne il linguaggio della moltitudine negli
usi piùfrequenti della vita; che il suo propagarsi fu lento, ma sempre
costante, per la lunga dimora ed influenza dei Pisani e dei Còrsi, e
segnatamente dei primi nella città di Sassari e nel suo territorio; che
da Sassari si estese eziandio alle borgate a lei vicine, o da lei dipendenti; e che senza fissarne con precisione il tempo, si può ritenere
come assai probabile, che ciò accadesse dalla metà del secolo XII
fino a tutto il 1300 dell'era volgare. Le vicende cui andò soggetta la
Repubblica Sassarese, dopo la distruzione del Regno turritano; i
patti speciali concordati e giurati in odio dei Pisani nella citata
Convenzione del 1294; e le prescrizioni espressamente rinnovate contro
imedesimi, e contro i Còrsi eziandio, nel Codice statuario, provano
ad evidenza, che gli uni e gli altri, già più d'un secolo innanzi, ebbero
in Sassari, oltre alla permanenza del domicilio, comunanza e reciprocità d' interessi, di commerci, di matrimoni, di uffìzi,di clientele e
di alleanze, per le quali in nulla differivano dai cittadini, ed erano
ancor essi veramente cittadini sassaresi. E questo fatto storico congiunto al fatto filologico della somiglianza fra loro dei linguaggi testé
discorsi, serve ragionatamente, se il mio giudizio non erra, a confermare, nei termini da me accennati, l'origine e la formazione del
dialetto sassarese.
« Ma questo dialetto era propriamente plateale, né adoperossi
giammai nelle civili adunanze, negli atti, o nelle scritture, sìpubbliche
che private. Erano queste dettate sempre in latino, o in sardo volgare,
come si prova da tutti i documenti che scamparono dal naufragio
dei tempi antichi, a cominciare dal secolo XI sino al secolo in cui
viviamo. Anzi era siffattamente radicata nella colta cittadinanza la
materna e matronale lingua del Logudoro, che questa sola nei cinquantanni di reggimento repubblicano fu parlata nelle corone dei savi
e nelle ragunanze consolari degli anziani del popolo; questa sola di
poi processe, o accompagnò la veneranda lingua del Lazio, per tramandare alla posterità le memorie dei pubblici e privati interessi;
questa sola, contrastando nobilmente alle stranie lingue dei dominatori aragonesi e spagnoli, suonò ancora per lungo tempo sulla bocca
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degli scrittori e dei poeti sassaresi, e ricovrossi in ultimo nelle aule

patrizie, per cedere soltanto il luogo al bello e dolce idioma d'Italia.
E diffatti, sino agli ultimi tempi del secolo scorso le classi più elevate
e gentili della cittadinanza sassarese usarono invariabilmente nel conversare domestico il sardo logudorese. »
Anche sotto il dominio degli Spagnoli era molto in uso la lingua
sarda, ed io negli Archivi Comunali trovai molti atti scritti in sardo,
sino al 1610.
Tornerò sulla questione quando parleremo della Sassari Spagnuola;
per ora noto, che a me pare ché il dialetto sassarese abbia avuto
primamente l'origine dal pisano; e se i nostri Codici furono scritti in
logudorese, ciò si deve unicamente all'odio dei Genovesi contro i
Pisani, dei quali non volevano forse sentire neppure il linguaggio.
Credo fermamente, che al tempo della Repubblica il dialetto sassarese non fosse altro che il pisano con qualche leggerissima variazione. Più tardi esso si frammischiò con un po' di sardo, alquanto
córso, e molto spagnolo, come diremo a suo luogo. Per dimostrare
al lettore la verità di questa asserzione, mi basta confrontare ilpisano
di quei tempi con alcune locuzioni tuttora conservate nel nostro

dialetto.'
Nel Codice Diplomatico del Tola, sono riportati gli Statuti per il
Porto di Cagliari, fatti e ordinati sotto il dominio dei Pisani nel 1317
cioè a dire pochi mesi dopo la promulgazione dei nostri Codici.
Orbene, leggendo questi Statuti, scritti in pisano, voi trovate molti
modi di dire del dialetto sassarese, quale oggi si parla nella nostra
città. L'indoledella mia pubblicazione non mi permette di dilungarmi
sopra un tale studio: basterà riportare alcune frasi del Codice Pisano
a cui farò seguire la traduzione letterale nel dialetto sassarese.

—

Dal Codice Pisano.

Tagare si dèllia per li dicti due homini, li quali non siano chiamati.
Si venda lo sucaro senza paratila di li Consoli. E se lo capitalo non osservano, càggiano in pena da li diece a li vincti soldi, e siano da l'uffizio
cacciati; e si creda alla simprice paratila.
Li lancin ui si vende.
La giorni dello catrame, e la cascia di labacla
Vieni con meco.
L'aggio fatto
'
Chelle cose sopra dicti.
Dissocio u di sopra possano e debbiano passare li dicti due homini.

—

Nel dialetto sassarese.

Paga si dèlia par li dicti due homini, li quali non siano damati.
Si vèndia lu

zucaru senza

paraula di li consoli. E si lu capitulu no

osservani, càggiani in pena da li dezi a li vincti soldi, e siani da

paraula.
cazzati; e si crèdia alla sìnij>li~ì

l'uffiziu
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Li lanchi ui si vendi.
La forra di lu catrama, e la cascia di lamlazi
L'aggiu fatta. Veni cun mecu.
Chiddi cosi solbra dicti.
Dissolta u disobra pòssani e dèbiani passa li dicti dui homini
Se il dialetto sassarese d'oggi, che pure è mischiato con molto
spagnolo, córso e sardo, rassomiglia tanto all'antico pisano, non
dobbiamo noi dedurne, che al tempo della Repubblica di Sassari era
lo stesso che si parlava a Pisa?

Stemma di Sassari.

—

Lo stemma di Sassari era, nei tempi

antichi, la torre merlata in campo -rosso e la croce bianca in campo
azzurro. Gli Statuti di Sassari furono pubblicati nel 1316 sotto la
Podesteria di Cavallino De Honestis; ed il Comune, per riguardo a
questo Podestà, aggiunse al suo scudo due cavalli, simbolo o impresa

di famiglia del nobilis viri "Domine Cavallini De Honestis legam docloris
potestatìsSassari.
Vuol dire dunque, che l'attuale stemma di Sassari è originato
dalla sua antica Repubblica!

Articoli diversi.

—

Dopo aver esposto in.succinto i diversi
Costumi e lo stato della nostra città nel secolo XIV, accuratamente
desunti dai diversi capitoli del Codice della Repubblica Sassarese,
articoli sui quali non
riportiamo ora il sunto od i titoli di
— alcuni
abbiamo creduto necessario fermarci
e specialmente di quelli contenuti nel LiBRO il concernenti il Diritto Civile.
Cominciamo da questi ultimi:
« Dei testatori e dei testamenti, e della instituzione degli eredi
Dei figli che muoiono improli ed intestati — Di non vendere né
— Delle citazioni e
ipotecare i bene dotali e parafernali delle mogli
delle staggine
Delle citazioni personali e a domicilio
Dei con— Della lettura
tumaci
delle
sentenze e dei motivi delle medesime
— Deldebito contratto dal maritosenza la moglie, nei matrimoni alla
— Del pagamento dei debiti e della carcerazione dei debitori
sardesca
— Dei debitori confessi e di coloro che negano il debito
insolvendi
— Delle citazioni dolose e
Della rifusione
delle spese della lite
—
delle capparre
Dei casi nei quali il Podestà può sentenziare e
in questioni civili senza riunir corona, ossia Consiglio di
condannare
— Delle forme da osservarsi dal Podestà nelle cause civili e
Savi
— Della denunzia della lite al suo autore
criminali dei forestieri
Dei beni ipotecati per debiti — Dei testimoni e pubblicità dei loro
—
esami Della sorma dei pagamenti giudiziari e della esecuzione delle
— Degli Esecutori e dei debiti testamentari Dell'estimo
sentenze
e dei danni fatti nelle proprietà altrui e del salario spettante agli
— Come il Poesperti che li avvalorano
Dei tutori e dei curatori

—

—

—

—

—

—

—
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desta debba definire le questioni degli stranieri — Dei debiti già
— Delle fidanze da darsi dai debitori, e delle
soddisfatti
fideiussioni
Termine per le citazioni dopo le staggine — Della eccezione della
—
—
— Di coloro
cosa giudicata
Delle prescrizioni
Dei bandi o gride
che maliziosamente danno o ricevono in pagamento beni già venduti
od obbligati ad altri -- Dei mariti prodighi e viziosi che vengono in
Del giuramento da offrirsi in giudizio al possessore d'una
povertà
— Della prescrizione biennale dei debiti non
carta privata di debito
constatata da carta pubblica — Dei miglioramenti fatti nei beni altrui
dai possessori di buona fede — Della facoltà di procurare o patroci— Delle appellazioni — Dei giorni
nare in giudizio le ragioni altrui
destinati pei pagamenti giudiziari — Decreto particolare sulla forma
delle appellazioni. »

—

—

—

Diamo ora il sunto di alcuni articoli
Art. 88.
Che nessun cittadino, tranne i soli elettori, possa
essere presente nella sala, o prendere parte all'elezione degli ufficiali
del Comune.
— Gli accimalores (ossia cimatori) che cimano e mettono
Art. 122.
in soppressa il panno lano, non possano pretendere per la acciaiatura
più di 6 danari per ogni canna di panno franciscu pressato, e 4 danari per ogni canna di panno lombardiscu.
Art. 36. — A schivare i pericoli che potrebbero lamentarsi nella
terra e distretto di Sassari, ordiniamo che qualunque persona, la
quale volontariamente vorrà far pace con altri, e questa pace rompesse, sia condannata dal Podestà in quattro volte tanto il malesizio
che avrà ad altri fatto.
— Imessi che andranno con ordine del Comune per
Art. 43.
pignorare i debitori, non possono togliere panni da dosso, non letto,
— E ciascuno si lasci pignorare e predare dai messi per
né arma.
qualsiasi ragione; e chi farà resistenza sia condannato dal Podestà
in soldi 5 per ogni volta; e basti per prova la semplice parola dei
messi.

VICINANZE DI SASSARI.

—

Dagli Statuti risulta che nel 1316 si diceva ancora
Su "Renna de Locudore; e ciò si spiega benissimo. Come il Governo di
Aragona onorava più tardi il Municipio di Sassari col nome di "Repubblica, cosìla Repubblica di Sassari non ayeva alcuna difficoltà di
dare al Logudoro l'appellativodi "Regno, derivato dai Regoli di Torres
che erano pur chiamati Re.
In quanto all'etimologia della parola Logudoro, corrono diverse
gli etimologisti. Per
versioni, tutte d'accordo fra loro come

Logudoro.
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curiosità ne riporto parecchie, raccolte dal Sisco nei suoi manoscritti:
Vogliono alcuni, che: siccome molti signori della Casa d'Oria si
impadronirono di Alghero e di Castelsardo; ed i Malaspina presero
Bosa, Osilo, Ploaghe, Giave, Cossoine ed altri villaggi, cosìsi fondò
fosse la stessa cosa, essendo i
la chimera che Logudoro e Liguria
— e quindi
Capo d'Auria, Capo di Liguria
Malasp'na e i Doria genovesi;
e Capo d'Oro.
Altri dicono che si chiama Logudoro, perché nelle regioni di Monte
Oro si scavarono molte miniere di questo prezioso metallo.
Vi ha chi gli dà questo nome per la bontà del clima, la fertilità
dei giardini, e l'abbondanza delle acque e dei viveri.
Vi ha chi lo chiama Logudoro perché Ercole, il sondatore di Torres,
fu pure chiamato Oro Libico; e naturalmente il luogo sondato da Oro
doveva chiamarsi Luogo d'Oro!
L'Angius pure, nota alcune opinionisull'etimologiadi questa parola.
Parla di Logu de Ore, del dipartimento Dori, Dorè o D'Ore, antico paese
prossimo alla Barbagia; e non è lontano dal credere che Logudoro
corruzione di Luguidone o dei Lugiiidonesi della geografìa
possa essere
—
più numerosa delle tribù nominata da Tolommeo nella
la
romana
descrizione geografica della Sardegna.
Ora che il lettore ne sa abbastanza, facciamo punto, e tiriamo
oltre!

Feste campestri.

—

Anticamente, come oggi, si facevano
molte feste nelle chiesette sparse nei dintorni di Sassari, e il popolo
vi accorreva a frotte, commettendovi gli stessi abusi che ancora oggidìvi si commettono.
La Repubblica cercò di metterviriparo coll'art. 107, il quale vietava
di Sassari
ai cittadini di recarsi ad alcuna chiesa fuori del distretto
— ad vìzatorgiu).
nellanotte della vigilia della festa, per vegliare (ad vizare
La multa era di 40 soldi per 1' uomo, e di 20 soldi per la donna, -éi
Isoli che potevano andarvi a loro piacere erano i conversos e i pinZoculos, (laici che nel convento portavano l'abito della Religione e
vivevano coi monaci, servendo alla chiesa).

Vigne,orti, oliveti.

—

Nel 1316 nei dintorni di Sassari non
esistevano che sole vigne, orti, frutteti e terreni aratori. L'olivo, che
oggi forma la principale ricchezza delle nostre campagne, era sconosciuto. Nei Codici della Repubblica non si fa mai menzione né di
olio, né di olivi.
Quanto a viti, ne esisteva un tal numero, che si proibiva con un
articolo degli Statuti di pastinare vigne nuove nel territorio di Sassari,
salvo che non si volessero sostituire i vecchi con nuovi tralci. Dalle
leggi di quel tempo si può con sicurezza rilevare il modo con cui si
coltivavano le vigne: — le viti venivano assicurate a paloni, come
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usasi a Napoli, in Toscana e in molti altri luoghi del Continente.
Oggigiorno invece la vite è abbandonata a sé stessa.
Il vino a Sassari era abbondantissimo e bastava al consumo delle
popolazioni ed al commercio; esso non si poteva vendere più di
4 danari la pinta. Era anzi proibito di far venire vino da Terramanna
(Terraferma); e chi per sventura ne faceva venire, pagava di multa
3 lire ogni barin (carico) oltre alla perdita del vino e del recipiente;
e se per caso il vino si era caricato sopra un cavallo, sopra un asino,
o sopra un bue, il proprietario perdeva anche queste povere bestie,
delle quali si appropriava il Comune.
Ogni proprietario di vigna doveva pagare soldi IO per ogni botte
di vino; erano soltanto esenti dalla tassa i frati e le compagnie religiose. Usanza d'altronde naturalissima, che durò sotto gli Spagnoli
e sotto i Piemontesi. Il popolo pagava per i frati!
Le campagne erano considerate quasi come sacre, e molto si
pensava ad esse. Si legge infatti nel Codice un articolo che obbliga
i cittadini tutti di Sassari, dai li ai 70 anni (eccettuati i Giurati di
Credenza) a fare il fura de iscolcha (giuramento di territorio), il quale
consisteva, non solo nel giurare di non far danno alcuno colla persona
o con bestia in avros (campi arati e preparati pel seminerio), in vigne,
orti, ecc, ma ancora di accusare tutti quei malfattori che avessero
visto far danno nei terreni altrui. E chi non voleva giurare, era
multato di 20 soldi.
Nello stesso articolo è detto: secondo la usanza antica, e ciò prova
ad evidenza che quest'uso risaliva fino ai tempi dei Pisani, e che la
legge apparteneva ai Codici antichissimi che vennero dispersi, e non
pervennero a noi.
Le pene per i ladri di campagna erano rigorosissime. L'art. 27
dice a propositodegli alberi: « Qualunque persona tagliasse, o levasse
dalle radici, o rubasse da qualunque terra o vigna alberi, o piantone,
se gli alberi danneggiati o rubati sono da IO in giù, paghi 10 soldi
per albero e rimborsi il danno, dichiarato con semplice giuramento
dal danneggiato. Se gli alberi sono da 10 in su, allora la multa sia
di lire 25, oltre il risarcimento dei danni; e se non paga gli si tagli
la mano destra. »
Per le vigne non erano meno rigorose le pene. Chi toglieva tralci
da pastinare dall'altrui vigna, senza ordine del padrone, era punito
con 100 soldi di multa. — Chi tagliava, in terra d'altri, sino a IO viti,
pagava 2 soldi per vite. Dalle 10 alle 50 viti, pagava lire 10; dalle 50
alle 10, lire 20, oltre il risarcimento di tutti i danni. E se non pagava
il furto era dalle 100 viti in su,
gli si tagliava la mano destra. Se
— poi
e se il ladro non poteva pagarle,
la multa saliva sino a lire 40—
Se infine, un maligno od un matto,
lo s'impiccava per la gola.
vigna,
o alla propria, oltre il risarcimento
appiccava fuoco all'altrui
del danno, doveva pagare lire 25; e se non aveva danaro, il Codice
lo faceva impiccare (siat impiccatit per issa gala si qui morgiat).
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Nessuna persona poteva entrare in vigna od orto altrui senz'ordine
del padrone, né poteva levare frutta, clusitra, legna o pietra, sotto
multa di IO soldi, di cui 5 al Comune e 5 all'accusatore.
Chi poi entrava in alcuna vigna od orto altrui, dal mese di Lampada
(Giugno] sino al mese di Sanctu Gavini (Ottobre) pagava 40 soldi; e
alla stessa multa era condannato chi, lungo l'anno, entrava in vigna
chiusa a muro (munìfraicu). Per prova bastava la semplice accusa
del padrone, senza però che questo potesse partecipare alla metà
della multa. Questa disposizione era saggia, perocché mentre non
dava luogo alla ingordigia di un falso accusatore, metteva pure il
padrone della vigna od orto nell'imbarazzo di compromettere un
povero diavolo.
Oggigiorno invece si entra con molta facilità nelle vigne e negli
oliveti, e si danneggiano gli alberi col pretesto della caccia! A quei
tempi però la polvere non era ancora inventata, e si cacciava colle
sole reti o col vischio; ragione per cui le pernici si vendevano 4 da— prezzo esorbitante, ove si consideri che con 4 danari
nari l'una
si compravano sei libbre di carne di bue!

Regioni diverse.

—

Diamo ora il nome di diverse regioni
dei dintorni di Sassari, che ricaviamo dai diversi articoli contenuti
negli Statuti. Dei nomi di alcune regioni non si ha più memoria;
altre conservarono sino ad oggi la stessa denominazione; altre infine
subirono qualche alterazionecol volgere dei tempi, e di queste daremo
il nome moderno:
—
Molino de Lauros (oggi Badditosta) Comi Cherbino (San Francesco)
— Fontana de "Balsamu (Barca)
(villaggio verso l'AcquaChiara)
— Enene
—
Scala de Chea (Scala di Ciogga)
Taverra (Taberra) — "Badde de
—
(Badde
Usu)
Bosue
Corte de Sanctu Martinu (San Quirico) — Sarra— Santa Maria de Josda (Gioscari) — Sanctu
chinella (Sarrainedda)
Miali de Murusas (San Miali Amorosu).
"Njtraghe de Annaos.
Questa denominazione è degna di nota. Gli
studiosi dovrebbero studiare la radice di Annaos, la quale forse (chi
lo sa?) potrebbe dare un po' di luce sull'origine dei Nuraghi o di
quel Nuraghe. Questo nuraghe trovasi precisamente in mezzo a due
regioniche hannolaradice di amia, cioè Piandanna, (piano di annaos)
e Montidimannu (forse monte de annaos). — Chi era questo Annaos?
Agli studiosi del genere i commenti. Io continuo:
Su "Nuraghe (oggi Li Luzani)
Molimi de ComitaFrundari (non del
conte Fluridari, come ha letto il Tola).
Bada petrosa (Baddi peddrosa) Tanaglie (Taniga; la quale nel 1131
non vantava alberatura, né vigne, perché è designata col nome di
Campii de Tanaglie, come nota il Tola nel suo Codice Diplomatico) —
Lentas (villaggio distrutto, e forse l'attuale Logulentu, (Luogo di
Lentas). Diffatti sopra i giardini di questa regione, dice il Bettinali,
facendo scavi si trovarono alcuni avanzi di antiche case.

—

—

—
—

—

——
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Valle de Isola
Monte de "NJdu de Corlu
Valle d'Olhila
Badde
de Sanctu dogli — Scala de Ale
Molina de sorra (di sopra)
Valle
—
— Sanctu Simplichio
de Gurusele
La pidrecca
Sanciti
Tedru de Enene
—
Sa argiola de Santa Caterina
De latila
Funtana de Canache (Caniga)
Argiola de San Pedru
Monte de Sechiu (Baddimanna).

— —
—

— —

Nomi di proprietari.

—

—

A titolo di curiosità, diamo ora i
nomi di diversi proprietari di case o di terre, che si trovano qua e là
nel libro degli Statuti. Cosìi lettori faranno conoscenza con alcuni
proprietari che esistevano nel 1300!
Vigna del prete Gonnario — Molino di messer Guantino Pinna
Vigna di Miali Ruffu — Vigna di Petru Cognu — Vigna dei figli di
Gantine Aliprandu — Vigna del fu Dorbertu Otu — Vigna di Cantine
Pira de Abila — Vigna di Neri Murabocto — Vigna diNicolosu Corsu
— Vigna di Michine (Michelino) Miajas — Vigna dei figli di Zone
(Zironi, Girolamo) Canbaldu.
del fu donno Albònitode Massa — Casa del fu Gualtiero di VolCasa
—
— Casa di Arrighetto del Mare.
terra Casa di Guglielmuccio de Vare
Si noti, che molte indicazioni di luoghi sono designate col nome
deiloro proprietari conosciuti da ognuno;le proprietà allora passavano
ben raramente dall'uno all'altro; e se passavano, mantenevano per
lo piùilnome del primo possessore, come risulta in vari luoghi, dove
è detto del fu.
Come il lettore avrà notato, alcuni dei nomi di proprietari da noi
menzionatisono di orìginepisana o genovese, e molte famiglie sarde
ora non esistono più: si sono spente.

—

Porto Torres.

—

Fin da quando Sassari si resse a Comune,
pensò sempre a Portotorres, paese intermediario del suo commercio
col Continente. Allargare il molo e renderlo comodo per l'approdo
delle navi, fu la cura incessante della nostra città; ed anche negli
Statuti del 1316 troviamo di frequente cenni sul porto di Torres, al
cui benefizio era per lo più destinato il massimo della pena pecuniaria
allora inflitta.
L'art. 101 proibisce al Podestà, al Cavalieri, al Notaio del Comune
e alle loro famiglie, d'ingerirsiin qualsiasi commercio né direttamente,
né per mezzo di altre persone; cosìpure nessuno poteva coi suddetti
— pena ai primi di
ufficiali parlare in Consiglio, o fuori, di affari
—
lire 500, e agli altri di lire 100 per ogni volta;
la qual multa doveva
destinarsi assa opera dessu molti de portu de Turres.
Cosìpure l'art. 152, che impedisce ogni arbitrio al Podestà, stabilisce la multa di lire 500 per l'opera del molo di Portotorres.
Dal 1300 al 1880 sono già trascorsi 580 anni, eppure la riabilitazione
del porto di Torres è sempre un desiderio che d'anno in anno si
cerca di tradurre in atto, ma inutilmente." E pensare che in ogni
tempo, e sotto la Repubblica, e sotto gli Spagnoli, e sotto i Reali di
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Savoia, e sotto il Governo italiano, gli sforzi per migliorare il porto
— ma il risultato, negativo!
furono molti
La strada più breve che conduceva da Sassari a Portotorres, e
che dal Codice era imposta a tutti i Carrettieri, coll'ohbligo di non
percepire più di 6 soldi per andata e ritorno, era la seguente:
« Per la Via Maggiore di Peschino, di funoviu, e Oclava, e Vada de
Ponte, e Tedras de Meiaiorgiu, e andando a Gennanu per la Via Kerqui,
e per Via de Tortu. »

Commercio.

—

Abbiamo rilevato dalla Convenzione come fra
i Sassaresi erano alcuni che facevano, il commercio raccogliendo i
frutti della Provincia e portandoli in quella città del Continente colla
quale erano in relazione; prima al porto di Pisa, poi a quello di
Genova, come erano obbligati dai patti or dell'una ed or dell'altra
Repubblica.

Nota l'Angius che: se i Sassaresi non avessero avuto legni propri
con cui veleggiare le derrate della Provincia, sarebbe stato superfluo
l'articolo della Convenzione per cui fu ad essi promessa l' immunità
delle gabelle in Genova.
Le merci che i Sassaresi portavano al mercato di Genova sono
indicate nella Convenzione. Esse consistono in grano, orzo, carni
salate, formaggio ed altri articoli, come lane, pelli, miele, cera,
frutta, ecc, ecc.

—

L'art. 61 ci dice, che i padroni
dei legni che approdavano a Portotorres (i quali legni erano stati
noleggiati dai commercianti per caricare le merci) erano tenuti di
dare sufficiente garanzia dinanzi al Podestà per il carico che loro si

Padroni di bastimenti.

affidava.

« Ricevuta la polizza (dice il detto articolo) dal Maggiore del porto,
i mercanti possono uscire da Sassari colle merci, senza bisogno di
alcun'altra polizza o parola di Corte. E, se dopo fatto il contratto,
qualche merce rimanesse in terra, paghi il patrono del legno danni
e interessi. E se i mercanti non consegnassero in tempo ai patroni
del legno la mercanzia contrattata, siano essi mercanti tenuti a pagare di nuovo il patrono per la merce. »
Nessuno, fosse o no mercante, poteva recarsi al porto di Torres
per comprare merce di qualunque genere che si scaricava da un
legno: erano eccettuati i soli legnami di costruzione.

Pirateria. — Postocchè abbiamo fatto cenno di mare e di moli,
parleremo dell'art. 99, che è uno di quelli che fanno più onore ai
nostri antichi babbi; tanto più, ove si tengano in considerazione i
tempi che correvano. In esso è scritto:
« Nessuno della giurisdizione di Sassari, d'ora innanzi potrà navigare
in legno corsaro contro alcuno che non sia nemico di Genova o di
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Sassari; né potrà far lega con Corsari, o andare in loro compagnia,
o giovar loro in modo palese o segreto; né in alcun modo potrà dar
ricetto a Pirati, né ricevere o acquistare da loro, in qualsiasi maniera,
cosa da essi rubata; e siccome sorelle inutile fare le leggi e non
farle
mantenere e difendere, così vogliamo che il Podestà abbia sulle dette
cose pieno e speciale arbitrio; e appena fatta a lui la denunzia per mezzo
della Cassetta che è sotto la Loggia, o in qualsiasi altro modo, sia
suo obbligo indagare con diligenzala verità; e assicuratosi che alcuno
abbia navigato su legno corsaro, fatto rapina, o commesso omicidio,
possa senz'altro farlo impiccare, destinando i suoi beni a benefìzio

del Comune.
« Chi ha comprato oggetti rubati, paghi 5 soldi per ciascuna lira
di valore, e restituisca ai danneggiati gli stessi oggetti entro 8 giorni.
Chi è stato in compagnia di Corsari, paghi lire 100; e chi ricetta un
Pirata, lire 25, salvo se risulta ch'egli lo accoglieva senza conoscere
il suo mestiere. E se il Podestà facesse ingiustizia, o si mostrasse
negligente nei suoi giudizi, sia sindacato. »
Dalsin qui esposto risulta, che la Repubblica Sassarese era guidata
dal senno, ed emanava leggi piene di saggezza ed umanitarie in
tempi ferocissimi. Le parole d'ora innanzi, vogliono significare che
sotto ai Pisani la pirateria era in tutto il suo vigore, e che solo i
nostri padri repubblicani cercarono di estirparla. Il misfatto del corseggiare è chiamato dagli Statuti esecralile e nuovo, e ciò vuol dire
che per i Sardi l'uso doveva essere stato molto recente, quindi non
poteva andare più in là dell'epoca pisana.

Nurra.

—

Come abbiamo già detto, nel I3I6 esistevano ancora
nella Nurra parecchi villaggi popolati; ed essa sin d'allora era già di
privato dominio del Comune e Repubblica di Sassari; tanto è vero,
che vi era nominato un Curatore, il quale non poteva ricevere regali
dagli uomini di quella Curatoria. Esso doveva contentarsi del solo
stipendio assegnatogli dal Comune. Gli era proibito, sotto pena di
lire 10, non solo di vivere colà a spese delle ville e della Curatoria,
ma ancora di spendere del suo in favore di quegli abitanti. E se i
Giurati e iMaggiori di quelle ville acconsentivano a spendere, pa20 soldi. Ben vedete che negli Statuti si era tutto
gavano di multa
— Il Curatore
preveduto!
doveva camminare sulle uova, e sfuggire i
complimenti delle popolazioni della Nurra. Il poveretto non aveva
neppur lo sfogo di prendersela coi cinghiali, perché i Codici non gli
accordavano più di quattro caccie all'anno!

Romagna e Fluminargia.

—

Anche per queste due Curatorie non erano meno regolate le cose. Il Maggiore ed i Giurati di
Fluminargia e dei territori di Eristola e Settepalme erano tenuti a
provare i furti ed i danni che si commettevano colà. Il Massaiu
(Tesoriere) di Romagna e Fluminargia aveva facoltà di stabilire
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Giurati in ciascun territorio, e prendere ad arbitrio consiglio dagli
uomini dei diversi villaggi. Tanto il Massaiu quanto il Notaio non
potevano accettare alcun presente da chicchessia.
In occasione di danni cagionati, non si poteva, per semplice denunzia, procedere personalmente contro gli uomini di Romagna e
Fluminargia. Abbiamo già veduto, all'articolo Lilertà dei Sassaresi,
alcune curiose leggipromulgate in favore degli abitanti di queste due
Curatorie per poter ottenere la cittadinanza sassarese.
Per l'opera dell'erezione delle mura di Sassari era stabilita una
tassa annua; i terrazzani di Romagna dovevano concorrervi per ben
200 lire.
Gli uomini di Sassari non potevano essere Maggiori di Romagna
se non pagavano imposte al Comune.

Avvenimenti diversi.

—

Non abbiamo alcun documento
da cui poter dedurre idiversi avvenimenti accaduti durante il Governo
della Repubblica Sassarese, dal 1294 al 1323. Ecco quanto ci fu dato
raccogliere:
—
1294. IlComune di Sassari, alleato colla Repubblica di Genova,
scaccia dalle sue mura e dal suo territorio tutti i Pisani, pure compresevi le donne del convento cosìdetto delle Monache di Tisa.
—
1297. La Repubblica di Sassari si collega col Giudice di Gallura
e con Brancadoria, e manda un sorte nerbo di truppe, le quali invadono il Regno di Arborea. ISassaresi ritornano carichi di spoglie
nemiche. Così
il Tola.
— L'arcivescovo
1306.
turritano Teodorico si reca dal re Don
Giacomo come ambasciatore di Sassari, e gli offre, non solo di riconoscerlo come sovrano,ma anche diservirlo finché avesse conquistata
tutta la Sardegna.IlRe gradì
questa dedizione volontaria, e piùperché
la città di Sassari era tenuta come la chiave di tutto il "Regno (come la
chiamò il papa Clemente IV). E la trattò come primogenita fra tulle le
altre, concedendole privilegi. Cosìil Vico. Comunque sia, a me pare
che questo fatto sia importantissimo, perché dinoterebbe 1'esistenza
sin d'allora, di un partito a Sassari, il quale osteggiava la Repubblica,
forse prevedendoche la Sardegna finirebbe per cadere in potere della
Spagna.
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Zte non flastimare a Deu.
XXXII. Qualunqua persone,raasclu o semina, aet flastimare a Deu o a sancta Maria, o
ad alcunu sanctu, o sancta, siat condempnatu daue sa potestate prò zascatuna volta in
soldos xx de Ianua. Sa mesitate dessu bandu siat dessu Cumone, et issa attera dessu accusatore; et sia tentu secretu. Et, siat crettitu su iuratu de iustithia sensa sacramentu, et ad
sos atteros iurande de novu. Et issu slastimatore siat tentu in presione fina ad cho aet
pacare. Et ecustas cosas non se intendan de theracos, qui non aen xim annos.
Non bestemmiateiddio
XXXII. Qualunque persona, uomo o donna, che bestemmiasse Dio, la Vergine o qualche
santo, sarà condannato al pagamento di venti soldi di Genova, per ogni volta. Una metà
di detta somma spetterà al Comune; l'altra all'accusatore, il cui nome non verrà palesato. E si creda al Giurato di giustizia senza che ei giuri ; a chiunque altro, mediante
rinnovato giuramento. Il bestemmiatore sarà tenuto in carcere fino al pagamento dell'ammenda. E il qui detto non s'intenda per i ragazzi d'età minore ai quattordici anni.
"Fototipia F-Do-yen-Toriao

Parte Quinta
SASSARI ARAGONESE
(Dal 1323 al 147* 9)

GIACOMO II.
(1323-1327).

1323. Tra un Papa ed un Re.

—

Fin dal principio del
suo pontificato, nel 1295, Bonifazio Vili nel conchiudere con Jacopo II,
re d'Aragona, un accordo pel quale doveva far cessare fra questo
Sovrano, la casa d'Angiò e la chiesa romana'ogni contestazione sul
possesso della Sicilia, comprendeva nelle segrete condizioni di tal
trattato la promessa della concessione della Sardegna; e Jacopo acconsentiva all'abbandono di qualunque suo dritto sulla Sicilia, la
quale era pur destinata più tardi, dopo due secoli, cioè nel 1720, ad
essere di nuovo, con uguale rinunzia, scambiata coll'Isola sarda.
La Sardegna pisana, genovese, e dei Giudicati, diventava cosìspagnuola sotto il regno di Giacomo II e suoi discendenti come più
tardi diventava sabauda sotto il dominio di Vittorio Amedeo II e
discendenti suoi. Le due grandi Isole italiane, sorelle di sventura,
furono condannate a darsi il cambio.
Le promesse di Bonifazio Vili si riducevano ad effetto nel 1297;
ma il re Giacomo non fu in grado di prendere possesso dell'Isola
che nel 1323, quando cioè potè radunare a tal uopo l'armata che gli
era necessaria per cacciarne i Pisani, e quando per l'ausilio proferitogli dal giudice di Arborea, Ugone III, potea far fondamento non
meno sulle sue che sulle altrui forze.

—

—
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Si sa bene: un diavolo scaccia l'altro. Sarà questo il destino delle
nazioni, sinché piacerà a Dio che ognuna si contenti di ciò che possiede, oppure che ognuna restituisca all'altra ciò che le ha rubato. 11
destino dslle terre, come quella della Sardegna, gettate in mezzo al
mare, fu sempre quello di essere ballottate dall'uno all'altropadrone,
per essere di tutti, e viceversa poidi nessuno; terminando assai spesso
tanto amore per la nutrice,
per nonamare che sé stesse, o prendendo
—
propria
madre
come
accadde alle isole di
poi
da sconoscere
la
Corsica e di Malta, le quali sotto le carezze—della Francia e dell'InE sempre stata cosa
ghilterra, scordarono la loro madre Italia.
pericolosa dare i figli a balia!

—

Guantino Catoni.
Da principio Sassari fu guelfa; ma poi,
dal 1290, cominciò a prevalervi la parte ghibellina, la quale per la
confederazione col Comune di Genova, vi si mantenne per più anni
compatta e poderosa. II partito guelfo però non era mai mancato, e
memore dell'anticaindipendenzasotto la protezione pontificia aspirava
sempre a riacquistare il potere, togliendolo alla parte avversa.
A capo di questo partito era Guantino Catoni, uno dei più animosi
cittadini sassaresi di quei tempi; il quale, conosciuta la concessione
della Sardegna fatta da papa Bonifazio a Giacomo II d'Aragona, la
spedizione armata che si preparava a Barcellona, e la guerra già
rotta nell'Isola contro i P.sani da Ugone III che partecipava per il
Re aragonese, conobbe non essere tempo di fazioni e d'indugi, e
deliberò di salvare alla patria le sue franchigie e la sua libertà con
una spontanea sottomissione. Egli era amico dei Doria e dei Malaspina, e soprastette nel suo tempo per autorità e per ricchezza agli
altri cittadini sassaresi; ed anzi in quel tempo teneva la somma delle
cose nella nostra Repubblica.
« Catoni
scrive il Vico
era un cavaliere muy nolle, e per
molteprodezze cosìfamoso e valoroso soldato (come il Farà ed altri
riferiscono) che, permercede e privilegio imperiale, conduceva sempre
con sé, per suo servizio e guardia, trenta soldati. »
Egli fu nemico implacabile dei Pisani ed amico dei Genovesi; però
(dice il Tola) quando vide pericolare l'indipendenza del suo paese,
di cui era severo custode, e i cittadini inabili a sostenerla, e pronti
iGenovesi a impadronirsi del supremo potere, anziché vedere il suo
paese servo di dinasti deboli ed avari, pensò esser meglio piegare il
capo al Re, allora chiaro e potente.
Ai suoi disegni era naturalmente contrario il Podestà e gli altri
Genovesi che avevanoin Sassari influenza ed autorità, fra cui Branca
e il di lui figlio Bernabò Doria,. Franceschino Moruello e Corradino
di Opizzone Malaspina che si tenevano forti, sperando di crescere di
Stato e di potere nel Logudoro.E perciòil Catoni, fatto rumore col
popolo, cacciò i Genovesi nell'Aprile del 1323, e prese momentaneamente la direzione del Governo.

—

—
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Funecessità dei tempi; perocché Giacomo II, re d'Aragona, riuniva
nel porto diMaone una flotta poderosa destinata a conquistare V Isola,
e comandante supremo della spedizione nominava lo stesso suo figlio
Don Alfonso.
Previde ilCatoni, che la Repubblica Sassarese non avrebbe potuto
sostenere lunga pezza l'impeto del conquistatore; quindi, avvece di
un'inutile resistenza cui avrebbe tenuto dietro l'oppressione ed il
servaggio,giudicòmiglior consiglio il profferirsi volontariamente, sperando che la libera dedizione produrrebbe il mantenimento delle
proprie leggi, l'indipendenza civile e l'acquisto di nuovi favori. Per il
che, vinto da lui il partito nel Consiglio Maggiore, che pare si dividesse in due distinte fazioni, inviò nel Giugno al Re, in Barcellona,
ilmedico Michele Pera per offrirgli vassallaggio a nome del Comune,
o, secondo alcuni storici, a nome dell'intieraIsola.
— Oristano,
In quel tempo il Castello di Cagliari era dei Pisani
Bosa, dei Malaspina
Alghero e Casteldei Giudici di Arborea
sardo, dei Doria. Iglesias fu il primo luogo assalito dagli Aragonesi.

—

—

Franchigie e privilegi.

—

Accettò il re Giacomo l'offerta
dei Sassaresi, e inviò subito a Guantino un legno armato per la
guerra, inculcandogli che, appena udrebbe l'arrivo suo nell'Isola, gli
si presentasse co' suoi aderenti. Di più il Re sottoscriveva a savore
degli stessi Sassaresi un diploma in data 7 Maggio, nel quale accordò
loro le più ampie franchigie in tutti i suoi Stati, la conferma delle
privateproprietà e dei diritti notareschi; stabilìche il Podestà sarebbe
nominatodal Re; promise di rivedere iloro Statuti, e concedette varie
altre grazie. In premio della sua dedizione accordò pure a Sassari il
privilegio di un Magistrato Supremo, onde il Magistrato della Reale
Governazione di Sassari era il più antico fra tutti i Tribunali della
Sardegna; diffatti quello di Cagliari fu creato nel 1353.

indugi, romIlGiudice d'Arborea,intanto, precipitando
— segliguerra
puossi
peva apertamente la guerra contro ai Pisani
dei
Pisani
nelle
egli
fece
chiamare (nota il Manno) il macello che
comando,
il
che
per
militavano
sotto
al
suo
terre;
quali
sue
molti dei
si ebbe dagli storici Villani e Tronci la taccia di ribelle e traditore.
Il Tola dice: « Ugone III di Arborea, potente per Stati e per
ricchezza, e Sassari, città armigera e forte per uomini valorosi, erano
i soli che potessero ostare colle armi alla dominazione straniera; ma
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l'audace animo di Ugone ciecamente ubbidivaConsigli
della RepubPisani; e le private ambizioni corrompevano i
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Chiamavano
Aragonesi
proprie mani apprestavano.
ratori, ma nemici erano: di padroniiSardi mutarono, non di servitù. »
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L'infante Don Alfonso, insieme
all'infantaDonna Teresa, sua moglie, la quale volle dividere i cimenti
e le glorie del marito, arrivarono al Capo San Marco presso Oristano,
e subito dopo al porto di Palma, presso Carloforte. Il loro naviglio
era composto di 60 galee, 24 grosse cocche, e di gran quantità di
navi minori, formando una flotta di circa 300 legni.
Il Giudice d'Arborea, seguito da molti notabili dell'Isola, andò
subito a far riverenza all'Infante ed a riconoscerlo per Signore.
Appena sbarcato Don Alfonso nel Campo di Solci, il Catoni si
portò subito colà coi deputati del Comune di Sassari, che erano i
—
sassaresi Matteo Casu
Comida Devilla MarabottinoMarabotti e
Guantino Pala, per rinnovare all'Infante l'omaggio della città di
Sassari, e per offrirgli aiuto d'armi e di danaro.
L'Infante accettò l'offerta, ed inviò a Sassari per primo governatore
Guglielmo Moliner; e coll'aiuto dei Sassaresi si cominciò quasi subito
l'assedio d'Iglesias, e quindi di Cagliari. Ed Alfonso, riconoscente,
e confermati
rinnovò agli abitanti di Sassari iprivilegi, loro
— garantiti
come, per esempio,il
dal re Giacomo; anzi ne accordò dei nuovi
permesso di estrarre dall'Isola le derrate, malgrado il fattone diniego
l'assicurazionedella perpetua unione di Sassari al Regio Patrimonio,
e la promessa di rimandare ai Sassaresi i servi loro e le serve tra— che quest'ultima concessione
os:erva il Manno
fugate. Pare
avesse rapporto colla domanda di qualcuno dei Commissari spediti a
Barcellona. Chi lo sa? Forse a Matteo Casu od a Comida Devilla
erano state rubate le serve!
Il re Giacomo scrisse in quella circostanza (secondo il Cossu) aver
la città di Sassari eseguito cose non praticate da altri popoli!

Arrivo di Don Alfonso.

—

—

—

Il governatore Moliner.

—

Arrivato a Sassari il gover-

natore Moliner, accadde un movimento, perocché la fazione contraria
ai Genovesi, sollevatasi contro essi, cacciava il Podestà mandato da

Genova, e rompeva i patti d'alleanza giurati con Genova nel 1294.
Genova fu piccata per questo fatto spiacevole, e si dolse che Alfonso
avesse accettato la dedizione dei Sassaresi. Il Re però fece il nesci,
accolse il messaggio con gentilezza, protestò sincera amicizia ai
Genovesi, ma ritenne Sassari!

Si concedeva intanto ai Sassaresi piena esenzione, in Sardegna,
da ogni servizio personale, dazio, contributo e diritto di qualunque
sorta; eccettuato il servizio militare, che, per cagione di guerra,
— ma solo
ciascun cittadino dovea fare per quattro mesi dell'anno
in Sardegna e non altrove.

1324. Altri privilegi. — L'infanteDon Alfonso non lasciava
sfuggire occasione per favorire Sassari. Egli, a istanza degli ambasciatori sassaresi, revocava le donazioni delle ville di Gerito, Ottava,
Eristola e Querqui, da lui già fatte a Guglielmo Culomario, Marabottino
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Marabotti e a Margherita Rapallino, perché a tenore delle precedenti
concessioni non si potevano donare né infeudare ad altri, essendo
le dette ville nel territorio, e sottoposte alla Giurisdizione di Sassari.
Insomma, era un ben di Dio!
i privilegi fioccavano che era un
piacere. Il Re delle Spagne inzuccherava la pillola ai Sassaresi — e
i Sassaresi erano contenti come una Pasqua, perché la novità ha
sempre un'irresistibile attrattiva, la quale, se non ad altro, serve di
diversivo all'abitudine di star bene, che a lungo andare diventa
noiosa.
Don Alfonso, colla consorte, ripartì
per Barcellona il 18 Luglio 1324.

—

1325. Branca Doria de Nurra.

—

Nel principio di questo
anno (e precisamente ai 17 di Marzo) abbiamo un Decreto, col quale
il Comune di Sassari condanna nel capo un Branca Doria de Nurra;
Io bandisce perpetuamente dal suo territorio, decreta la confisca dei
suoi beni, e vieta a tutti i Sassaresi di contrarre vincoli di matrimonio
o di avere alcuna relazione co' suoi figli, ordinando che se ne faccia
sacramento dagli Anziani e dagli altri cittadini nel Consiglio Maggiore.
In un antico memoriale spagnuolo, scritto da un certo Serra y
Manca, sassarese, e stampato nel 1642, si fa menzione di questo
Decreto del Comune, e vi si dice che il medesimo Decreto fu rinnovato nel 1347 in odio ai Genovesi. È difficile immaginare la cagione
di questo bando perpetuo colla dispersione delle Carte dei nostri
Archivi, e in tanta distanza dei tempi; e il Tola, che accenna questo
fatto, crede che questo Branca Doria sia stato forse uno di quei
cittadini che in Sassari sostenevano il partito genovese, che era
quello della Repubblica, e che probabilmente sia stato una delle
vittime fatte dal partito preponderante capitanato da Guantino Catoni.

Sassari senza sassaresi.

—

Non tardò il Re, poco per
volta, a stringere il morso e a far sentire il pungolo dei suoi speroni
alla città di Sassari; motivo per cui i cittadini cominciarono a guardarsi l'un l'altro, sospirando l'antica e piena libertà perduta, e a
persuadersi che, in fondo in fondo, i Genovesi erano assai più buoni
dei figli d'Aragona.
Già molte cose si erano insensibilmente cambiate. Invece del
Todestà che continuòun buon pezzo a sussistere, si nominò il Veghiere
— si diminuìil Consiglio Maggiore e quello Minore; il primo,
Regio
che era di 100, si portò a 40; il secondo, che era di 16, si ridusse a
soli S. La tirannia aragonese violò i patti dell'aderenza spontaneamente fatta; la facoltà dei due Consigli fu ristretta, e l'antica maniera
di amministrare si riformò secondo piacque all'Augusto Dominatore.
Nel cuore del Catoni cominciòintanto a scemare la tenerezza pel
nuovo Governo, perché vedeva che i signori Spagnoli avevano molto
promesso e poco mantenuto. Il fatto è, che, o non credendosi abbastanza rimunerato dei servigi prestati al Re d'Aragona, o prevalendo
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in lui le prime amicizie genovesi, si riconciliò col partito ligure che
era a Sassari e che aveva a capi Aitono e Vinciguerra Doria, tirò
dalla sua parte i Pala, una delle più potenti famiglie, e soffiò nelle
masse. IGenovesi, dal loro canto, anelando sempre alla ricuperazione
di Sassari, fomentavano i turbamenti popolari, e incitarono i cittadini
alla rivolta. Icittadini non volevano che una spinta; fecero una rivolta, e trucidarono o scacciarono quanti aragonesi cadevano sotto
le loro mani, compreso il Governatore della città, Raimondo di
Semanato, che fu massacrato insieme agii altri.
— Il Re d'Aragona, vedendo che
A mali estremi, estremi rimedi!
riusciva vano mettere in pace quegli ex-repubblicani e ridurli a
sommissione, dopo una contro battaglia, cacciò addirittura dalla città
tutti i Sassaresi, i Pisani ed i Genovesi, e la popolò di Catalani, di
Aragonesi e di altri sudditi regi, per opera di Don Berengario di
Villaragut e di Bernardo Gamir, colà a tal uopo inviati dal Re col
titolo di riformatori.
Guantino Catoni, insieme agli altri, non piùcittadino di Repubblica,
non più amico o vassallo di principe conquistatore, andò esule dalla
sua patria, e più non la rivide, perché morìpiù tardi nella Reggia
di Arborea alla quale aveva chiesto rifugio.
E Sassari restò senza sassaresi!
Il nostro Farà accennò appena
questo fatto, e Vico lo dissimulò.
— il primo
discendeva da Stefano Farà,
La ragione si comprende:
insignito nel 1440 della dignità equestre daDon Alfonso V — il secondo
per volere di Filippo IV esercitava alla Corte di Aragona le funzioni
di Vice Cancelliere. Questi due storici sassaresi credevano, in buona
fede, di onorare la fedeltà dei loro concittadini rappresentandoli (specialmente il Vico) quali schiavi rassegnati, anzi contentoni di quel
paterno rigore.
La ribellione però dovette essere molto seria, a giudicare dalla
risoluzione presa dal Re, di cacciare tutti i Sassaresi dalla città. È
ben facile immaginare quanti insulti, quante violenze dovettero sopportare le famiglie sassaresi, costrette a lasciare le loro case, portando
Beco i vecchi, le donne, i bambini e le loro suppellettili!
Non sussistette però gran tempo questa iniquità, perché gli esuli,
unitisi coi Doria, con tanto furore imperversarono a danno dei Regi
e dei nuovi coloni, che finalmente, per intercessione del Giudice di
Arborea, o piuttosto per necessità, dovette il Re calare a consigli più
miti; e incaricòi riformatori Villaragut e Gamir perché fossero riaperte
le porte agli espulsi Sassaresi, e restituiti loro le case ed i beni;
escludendo soli dall'amnistia iCatoni ed i Pala, autori della spedizione
e duci di quella guerra ferocissima.

1326. Si ritorna ai privilegi.

—

L'Infante di Aragona,
al solito, ricominciò da capo coi diplomi e coi privilegi per attirarsi
la benevolenza dei Sassaresi; istituiva a Sassari l'uffizio speciale di
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un Giudice, il quale doveva sentenziare in grado d'appello in certe
cause civili; ordinava la restituzione a favore del Comune dell'antichissimo dritto di riscossione di un danaro per lira, solito pagarsi nel
porto di Torres nell'importazione ed esportazione di generi e merci
di ogni sorta; il qual dritto, destinato per la manutenzione del porto,
per il riattamento ed ampliazione del molo e per la costruzione di
due torri, era stato arbitrariamente applicato dal Re al Regio Tesoro.
Concedeva infine amnistia, e rimetteva la pena di confine e di relegazione in cui erano incorsi alcuni cittadini sassaresi per i tumulti
accaduti nella città, e per gli eccessi commessi contro il Podestà e
Regi Ministri.
ISassaresi, finalmente, risolvettero di stare un po' tranquilli e di
sopportare pazientemente il Governo aragonese; il quale, colfaccordare privilegie spedire diplomi, non faceva in sin dei conti che togliere
poco per volta le antiche libertà e restringere i Consigli. La politica
di quei Re era di togliere i benefizi accordati, per avere poi 1 aria di
accordare grazia e di affacciare i dritti alla riconoscenza dei sudditi,
promettendo per il domani ciò che avevano conceduto il giorno
innanzi, o tolto nella giornata.

—

Il Re però, mentre mostrava il suo
amore di padre ai Sassaresi, diffidava di essi per gli eccessi fatti;
epperò credette bene di premunirsi contro qualche nuova scappata.
A quest'anno appunto rimonta l'erezione dell'antico Castello di
Sassari, testé demolito; il qual Castello fu fatto costrurre dal governatore Raimondo di Montepavone, col proposito sorse di assalire
dall'alto iSassaresi, nel caso tornassero essi a ribellarsi. Qui faccio
un'osservazione, comunicatami dall'illustre paleografo I. Pillito, da
nessuno storico avvertita.Nelle scritture antiche è detto, che Raimondo
di Montepavone era Vicario e Castellano, e doveva avere 20 uomini dentro
il Castelloper la custodia. Ciò vuol dire, che non era Governatore, come
lo disse il Farà, e dopo lui gli altri storici, e che in quei tempi non
esisteva ancora la carica di Governatore!
Niente altro di notevole accadde in quest'anno; tranne la morte
del re Giacomo II, il quale lasciò la Corona ed ilRegno all'infante
Don Alfonso, suo figlio.

1327. Precauzioni.

ALFONSO IV.
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ALFONSO IV, (il Conquistatore),
(Dal 1327 al 1336)

Li'infante Don Alfonso, con costanza ammirabile, durò tre
anni di battaglie, di assedi e di gloriose fazioni marittime; nel 1326

trionfò finalmente dei Pisani e dei Genovesi, e si rese padrone delle
piazze piùimportanti della Sardegna.

1329. Bernardo di Boyxados è nominato, con diploma
del re Alfonso, Riformatore di Sardegna, coll'incarico d'indurre a
concordia i Doria e loro aderenti che mantenevano l'Isola, e Sassari
specialmente, in continue guerre.
1330. Un secondo tentativo di ribellione si rinnova
nella città di Sassari; ma non ha luogo per opera di Ugone di
Arborea.

—

Il re Alfonso, nel Gennaio, assegna la
prodotto dei bandi e delle machizie spettanti alle Curie del
Vicario e del Bailo di Sassari per terminare il Castello di questa
città (cominciato nel 1327), e vuole che quest'opera sia recata a
termine per la difesa e decoro della città di Sassari e suoi alitanti. Cosìil

1331. Il Castello.

metà del

Pillito.
Che

—

Si chiamava decoro, ciò che non era
che un'umiliazione per i Sassaresi. La premura del Re non aveva
— quello di tenere in freno i Sassaresi, nel xaso che
che uno scopo:
ritentassero un'altra rivolta contro gli Aragonesi.Il Castello di Sassari ci rammenta dunque una bruttissima pagina
e da questo lato
è stato anzi un bene che lo abbiamo atterrato, cancellando l'ultima
traccia di un tristo ricordo!
Sassari, però, aveva messo giudizio; comprese che era inutile
ribellarsi alla forza, e questa volta si mantenne, o meglio fìnsedi
mantenersi fedele aidominatori aragonesi. Ai Doria però doleva troppo
la perdita di Sassari, la città prediletta dei Genovesi (come dice Manno);
epperò rivolsero i loro assalti a questa città; e da questo tempo
appunto cominciano le invasioni.
In quest'anno (IO Agosto) il Re giurò sovra i sacrosanti Evangeli
di tenere e far tenere dai suoi successori sempre immuni da ogni
qualunque diritto i cittadini di Sassari, cioè pedagio, pedatico, usaticho,
duana, passaggio, galella ecc, et omni alia imposicione.
Si ordina agli argentari (9 Ottobre) di bollare li oggetti d'oro e
d'argento presso liufjìzidi bollo istituiti in Cagliari, Sassari, Alghero,
ed in uno dei luoghi del Giudice d'Arborea.
tenerezza da volpe!

—
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1332. Prima invasione dei Genovesi.
i Doria ed
altri della loro famiglia che dominavano in Alghero, fatti forti
da

gran seguito di sardi, amici e fautori loro, si dispongono ad assalire
Sassari per impadronirsene colla forza; ma non potò loro riuscire per
la prontezza ed energia del viceré Raimondo Cordona. La città si
difende valorosamente respingendo gli aggressori; e questa volta, in
premio della sua fedeltà, ottiene dal re Alfonso un nuovo diploma
col quale le accorda gli stessi privilegi della città di Barcellona.

1336. Cattedrale.

—

Colla data del IO Ottobre si redige
l'Atto di concordia tra il Pievano della Chiesa Maggiore di S. Nicolò
ed i Parroci urbani di Sassari; nel quale Atto sono stabiliti i confini
delle rispettive parrocchie, le possidenze, i dritti onorifici, ed utili
delle medesime, nonché le relazioni d'ordine e di giurisdizione tra la
chiesa matrice e le chiese filiali e succursali, in conformità dell'Atto
del 1278 che si conferma.

PIETRO IV, (il Cerimonioso).
(Dal

1336 al 1387).

1336. Pietro IV sale al

—

Questo Monarca rassodò
colla sua politica le conquiste di Alfonso, e congregò in Sardegna il
primo Parlamentonazionale riunendo i sardi e i feudatari più distinti,
i quali erano oltre 70 e possedevano quasi la metà dei villaggi dell'Isola. Con questa riunione egli fondò le basi dello Statuto Politico
che, raffermato poi ed ampliato dal suo successore il re Alfonso II,
fu per cinque secoli la legge fondamentale del Regno Sardo.
trono.

1338. Molini e fabbriche.

—

Il Re concede a favore di
PietroEgidio, cittadino sassarese, e Compagni, di poter erigere molini
per frumento e fabbriche di panni di lana, con dritto di derivare
acque, pagandoil canone annuo di un fiorino d'oro, e indennizzando
i proprietari danneggiati.

1339. Fortificazioni.

—

Il Re, nell'Aprile di quest'anno,
conferma un antico privilegio di Don Alfonso, autorizzando a Sassari
l'imposizione dei dazi per un altro decennio sopra le carni e le farine,
per coslrurre e'riparare le mura della città, e per altre opere; e ciò per
le infestazioni dei Doria.
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1342. 11 Castello di Sassari è munito di nuove fortificazioni
e di nuove artiglierie, prevedendo che i Genovesi non erano gente
da stancarsi cosìfacilmente nella conquista della città.

—

Matteo,
1347. Seconda invasione dei genovesi.
Nicolò, Giovanni ed Antonio Doria, con altri Ire loro fratelli, assoldano

un esercito di 6000 fanti e 600 cavalli, per impadronirsi della città di
Sassari, nella quale avevano potenti fautori e mantenevano segrete
intelligenze. Espugnano il Castello ed assaltano la città; ma incontrando resistenza, la mettono in stato d'assedio. Don Guglielmo di
Cervellon, viceré dell'Isola, che trovavasi a Sassari, fa un pubblico
bando a tutti i Sardi e Còrsi della città, dall'età di 15 ai 60 anni,
affinchè la mattina del 7 Agosto si trovassero pronti colle loro armi
e cavalli per seguire le regie bandiere'. Spedisce da Cagliari 300 balestrieri di rinforzo, che insieme alle regie truppe mandate dal Re,
furono massacrati fra le strette gole dei monti, in un luogo presso
Toralba, chiamato Aidu de turdit. Insieme agli altri vi morirono Monato
e Ughetto, figli del Cervellon.

1348. Rambaldo di Corbera, nuovo luogotenente del Re
in Sardegna, scampato al massacro dei Cervellon, ed il regolo di
ArboreaMariano IV, riuscirono a liberare Sassari dall'assedio postole
dai Doria, i quali con pronta fuga si rifugiarono in Genova.
Per disgrazia però, la peste che infieriva allora nell'Isola, entrò
pure in Sassari e. vi fece strage.
1349. Terza invasione genovese.

—

IDoria con grandi
forze invadono il Logudoro, e alleati coi Malaspina tornano a campeggiare Sassari. La città è soccorsa da Ugone di Corbera, fratello
del precedente, il quale, non potendo vincere il nemico colle armi,
ricorre alle astuzie e li vince dividendoli. Si pone di nuovo l'assedio
alla città, e questa volta ve lo mantengono sino al 1351.

1351. Si toglie l'assedio.

—

Il figlio di Giovanni Voluce,
Doge di Genova, arriva a Sassari e aumenta il numero e le forze
degli assedianti, tormentando i Sassaresi nelle più acerbe maniere.
Con queste nuove forze, algheresi e genovesi mantengono per altri
otto mesi l'assedio di Sassari; dopo il qual tempo comparvero gli
Aragonesi comandati da Corbera, e gli Arboresi da Mariano e da
Giovanni suo fratello. Si venne a giornata; e i Genovesi, molto inferioriper numero e combattuti da ogni parte, dovettero levar l'assedio
e darsi a una precipitosa fuga.
Gli storici Farà e Vico si ostinano a voler ritrarre i Sassaresi
— ma non è la verità. L'Angius giustasempre ligi agli Aragonesi
mente osserva, che in quel tempo l'opinione della maggior parte dei
Sassaresi non erasi cangiata, e mentre essi fremevano contro la ti-
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rannia aragonese, che pesava gravissima e insopportabile, ardevano
di potersi riunire ai Genovesi e di ritornare nell'onore dell'antica
libertà.

1352. Compenso.

—

Mariano IV domanda al re Don Pedro
la possessione di Alghero, promessagli in compenso degli aiuti da
lui prestati contro i Genovesi per la liberazione di Sassari; ma
naturalmente gli venne negata.
Fin da quest'anno gli Algheresi si erano dichiarati aperti nemici
del Re d'Aragona e dei Catalani; e nell'anno seguente avevano
mandato il loro ambasciatore, Medico Antonio di Fibppo, a Genova
per trattare col Doge dei loro interessi, e liberarli dall'esoso dominio
aragonese.

—

1353. Quarta invasione genovese.
Questa volta la
spedizione è composta di sardi, di liguri e lombardi. Mariano, giudice

di Arborea, il più fido vassallo del Re e il più potente degli isolani,
cambia ad un tratto registro. Egli che nel principio del suo regno
era stato il consigliere degli Aragonesi e partigiano costante del loro
governo, un po' forse perché educato nella Corte di Spagna, e un
po' per seguire l'esempio di suo padre, tutto ad un tratto, per una
certa ruggine col Re, che non gli aveva più concessa la città di
Alghero in premio della sua fedeltà, si collegò coi Genovesi e coll'arcivescovo Giovanni Visconti, duca di Milano, e diede il quarto
assalto alla città di Sassari. Lo stesso Mariano era riuscito a far
ribellare i castellani di Alghero, i quali uccisero i ministri e i soldati
regi.
ISassaresi respinsero l'assalto dato alla loro città, guidati da
Barisone Rugio e da Bernardo de Zoalle, sassaresi.

1354. IlRe a Sassari. — Saputa dal re D. Pietro la rivolta
d'Alghero e d'Iglesias per opera di Mariano, radunò subito un esercito
dei più agguerriti, e salpò dalle coste della Catalogna nel Dicembre,
con 90 navi di guerra. Le donne spagnuole sono fedeli; e la regina,
colla figlia, seguirono lo sposo ed il padre in questa spedizione.
Il Re arrivò a Porto Conte, pose a terra le sue genti, e bloccòper
mare la città d'Alghero. — Insieme alla moglie, alla figlia Costanza
e a un numeroso seguito di cavalieri,Don Pietro venne a Sassari, dove
si fermò alquanti giorni, e dove ricevettemolte dimostrazioni festose;
e per cattivarsila stima dei Sassaresi, egli in queil'occasione fu largo
nell'accordare nuovi favori e privilegi, i quali, in fondo, non erano che
— Il Cossu dice, che il Re colla
i vecchi, dati e ritolti le cento volte!
famiglia si trasferìin quest'occasione a Sassari, perché sulla fine di
Ottobre (!?) si era ammalato in Alghero.

I ÌO
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— Ilre Pietro accorda alla
Nuova Concessione (Dicembre).
città di Sassari per un quinquennio, che solamente i Catalani, gli
Aragonesi e gli altri abitanti di quella città, e loro figli, possano
esercitare la mercanzia al minuto; e ciò a richiesta di quelMunicipio
e a rimunerazione dei servigi resi al Sovrano da quegli abitanti.

1355. Alghero senza algheresi.

—

Gli algheresi si difesero
Mariano;
valore,
e
si
dichiararono
il quale armò fino
per
con molto
ai denti i suoi aderenti, e aspettò di pie fermo il Re. Il Monarca si
scosse a tanto ardire, e credette per il meglio trattar la pace. E la
pace fu fatta. Mariano cedette Alghero al Re, ed ottenne in cambio
tutte le castella e terre reali di Gallura, oltre la sua indipendenza.
ne scacciò tutti gli abitanti, e la popolò
IlRe entrò allora in Alghero,
—
d'aragonesi e dicatalani precisamente come GiacomoIIaveva fatto
— colla differenza, che isardi
con Sassari trentanni addietro, nel 1325;
algheresi non vi rientrarono più, ma si dispersero qua e là, andando
a ingrossare altre città e villaggi dell'Isola.

—

Un Falconiere sassarese. Da Alghero D. Pietro si portò
a Cagliari, dove giunse alla fine di Gennaio; e da questa città concesse

vari altri privilegi, fra cui uno singolare in data del 29, col quale
accordava allo scudiere Pietro Esimino di Lumberiis, cittadino di
Sassari, l'esclusivo privilegio dilevare dailoro nidi i falconi nell'Isola
dell'Asinara e nel Capo di Logudoro in Sardegna, di nutrirli,custodirli,
e allevarli per uso delle caccie reali, e di trasmetterli poi alla sua
Corte. Anche questa fu una grazia sovrana; e Sassari può vantare il
suo Falconiere!

Altri privilegi.

—

IlCossu dice, che il Re ripartìper Barcellona
il 6 Settembre 1356, e che Sassari in attestato di vassallaggio spedì
i suoi Sindaci ad accompagnarlo sino a Barcellona. Gradìtalmente il
Re quest'atto d'ossequio, che volle concedere altri favori e privilegi,
fra cui quello d'imbarcare, senza pagamento delsissato dritto, ilgrano
avanzato dell'annona.
Fu in quest'anno che Don Pietro compartiva l'amministrazionedel
Regno in due provincie distinte, nominando Olfo da Procida Gulemalor
Capitis Collari e Gallure; e Bernardo da Crudilis Gulemalor Capitis
Lugodorii.

Indulto. (4 Maggio 1355). — Il re Pietro, a petizione di Pietro
Madir e Guglielmo Alguissen, Sindaci destinati dal Municipiodi Sassari
ad generules curias, concedeva generale indulto ai cittadini di Sassari

per i delitticommessisino a queltempo; cancellaval'infamia, e restituiva
i beni confiscati: eccettuati idelitti di lesa maestà e le violenze contro
gli uffiziali dello Stato.
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1356. Ancora privilegi. (Maggio). - Carta reale colla quale

accordano privilegi, e si fanno concessioni di eredità giacenti a
favore di cittadini che recavansi a popolare la città di Sassari stremata
di abitanti.
Forse tutto ciò (nota giustamente l'Umana) era fatto collo scopo
di far penetrare in Sassari Aragonesi e Catalani, per opporli alti
indocilissimi indigeni. Infatti il nome del principale concessionario è
dìdesinenza catalana od aragonese: Lancalot.
si

1362. Il governatore Pietro Fallet fa munire di nuove
fortificazioni la città di Sassari, temendo di qualche nuovo malanno
imminente.
Proibizione nelle ville di Romania, Nurra e Fluminaria, nella
Baronia d'Osilo ed a'tre, di vendere granaglie, corami, formaggi ecc,
né trasportarne ad altri paesi fuori della giurisdizione di Sassari e
Logudoro; ma che tutte le merci si mandassero a Sassari e ad
Alghero.
1369. Quinta invasione.

—

Mariano IV d'Arborea, che
cambiòbandiera più volte, e che ebbe la gran fortuna di dar la vita
ad Eleonora, la celebre Legislatrice sarda, spinge le sue truppe contro
la città di Sassari; e malgrado la gagliarda resistenza dei suoi abitanti
s'impadronisce della città ed occupa il Castello per capitolazione,
dopo avervi cacciati dentro i capitani aragonesi. Ne rimane padrone
per due anni, finché gli Aragonesi la ricuperarono nel 1371, dopo
molti tentativi, di esito vario.
Il Cossu dice, che Mariano in quest'occasione regalò molte case
di Sassari ai suoi seguaci e aderenti, e da questi fu chiamata Arlorea
la via che esiste ancora oggidìcollo stesso nome, verso la chiesa del
Rosario.

—

1370. Saline.
Il Sovrano incorpora per sempre alla Regia
Corte le saline della Nurra, devolute al R.° Patrimonio col decesso
di Pietro Alberti, quondam governatore del Logudoro, al quale erano
state concesse. 11 Re ordina (Novembre) che il sale si venda in
Alghero, oppure in Sassari, quando questa città tornerà a mani del Sovrano.

—

Dopo IO anni si presenta un
nuovo tentativo di invasione. Morto Mariano subentrò nel Regno il
figlio Ugone IV che ereditòdal padre l'ambizione, i progetti e l'odio
contro la casa d'Aragona, cogl' istinti della guerra. Costui, dopo aver
invaso il vasto contado di Chirra, spinse la sua marcia sino a Sassari,
vi entrò senza contrasto come assoluto padrone, vi prepose al governo
un Podestà di sua scelta (Giacomo Alberese, secondo il Cossu) e
confermòle leggi che regolavano al antico il dritto interno ed esterno
di quei cittadini, cioè a dire gli antichi Statuti promulgati nel 131.6.

1378. Sesta invasione.

142

PIETRO IV.

In questo stesso anno però ne venne discacciato dalle regie truppe
spedite da Don Pietro.

1386. Eleonora d'Arborea.

—

Morìanche Ugone, trucidato
barbaramentedagli Arborensi nel 1383, non potendo essi più a lungo
sopportare la sua tirannia. Non lasciò fìg'i,e il popolo di Arborea,
concitato a nuovi pensieri, tentava di reggersi a Comune. Eleonora
intanto, sorella di Ugone, che cresceva il figlio Federigo alla successione, imprese a sostenere i dritti del figliuolo; vestìpanni virili,
e, indossate le armi, trascorse l'Isola alla testa dei suoi fidi. Pugnò
per due anni contro gli Aragonesi, vinse e fu conchiusa la pace
(31 Agosto) con patti favorevoli per l'Eroina.Fra le condizioni imposte da lei vi fu: che nelle castella del Re si ponessero guarnigioni a
piacimento, salvo nel Castello di Sassari; dappoiché, colla guerra già
agitatavi più volte, gli animi di quei cittadini, inacerbiti contro gli
Aragonesi, a malincuore sopportato avrebbero di averli cosìvicini e
sopra capo; fosse dunque quella guarnigione formata di sassaresi,
eccettuato il Castellano; e se ciò non andava a grado al Re, si
demolisse piuttosto la rócca. Questa pace però non ebbe alcun risultato;
fu momentaneamente sospesa, perché il re Don Pedro morì nel
Gennaio dell'anno seguente (1387).

GIOVANNI I.
(Dal 1387 al 1395).

1387. Giovanni I
sale al trono.

—

Come Don Pedro, questo
Monarca fu costretto a riconoscere l'indipendenza del Governo di
Arborea, per il coraggio e la virtù di una donna di animo virile e di
alti sensi:
Eleonora. Questo Re fu sempre in guerra coi sudditi,
e ne meritò tutto l'odio ed il disprezzo.

—

1388. Pace.

—

Si segna la pace fra il Re d'Aragona ed
Eleonora. Questa volta però, fra le condizioni, vi era quella di restituire alla Corona Villa Iglesias e Sassari, ricadute altra volta sotto
la potestà dei Regoli d'Arborea.

—

1390. Settima invasione,
Passarono altri due anni,
quando Brancaleone Doria, marito della famosa Eleonora, rompe
altra volta contro gli Aragonesi, e in barba ai patti si getta quasi su
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tutto il Logudoro. Entra in Sassari, prende il Castello e sottomette
alla sua ubbidienza la città.
Gli abitantiprincipali e più distinti di Sassari (per fermo aragonesi
o titolatidalRe!) ricusarono di star soggetti a tal Sovrano, e abbandonate con somma generosità le migliori loro sostanze, passarono
nell'interno dell'Isola, ripartendosi in castelli guardati dai soldati di
Aragona. Ciò fatto inviarono al re Don Giovanni, Barisone Cano,
affinchè spedisse un'armata che reprimesse l'audacia di questo avversario sìpotence, che fu scacciato (nel 1391 secondo Tola, e nel
1392 secondo Cossu) da Galserando di Villanova, governatore di
Sassari.
Perché mai Eleonora e il suo signor marito violarono improvvisamente la concordia? La Storia è muta in proposito. Alcuni ne
fanno carico all'invidia ed allo sdegno dei. due coniugi, perché il
Re aveva conceduto i vasti possedimenti di China e di Ogliaslra
alla sua bella favorita Violenta Carroz di Berengario;
altri dicono
che vi furono spinti dai sospetti e dal timore di qualche tranello da
parte del Re, il quale mandava forti soldatesche in Sardegna, rinforzando i presidii di Cagliari, A'ghero e Castelsardo.

—

1395. Carta de Logu.

—

L'II Aprile di quest'anno Eleonora
dArborea pubblicò solennemente la sua famosa Carta de Logu. Come
vedesi, è assonnatissima l'osservazione del Tola (da noi riportata a
pagina 55) che la detta Carta sia stata copiata in molte parti dagli
Statuti della nostra Repubblica, avendo avuto campo il padre di
Eleonora, Mariano, di esaminare quei Codici quando nel 1369 prese
possesso della città di Sassari. Potrebbe anche darsi che, invece
del padre, li abbia esaminati il marito di Eleonora, quando prese
d'assalto Sassari nel 1390.
Il 18 Maggio di quest'anno mancò ai viventi il re Don Giovanni.

DON MARTINO, (il Seniore).
(Dal 1395 al 1409).

d'Aragona sale al trono. Questo Re
1395. Don Martino I
timido, fiacco e nemico della guerra, avrebbe al certo perduto quel
poco che possedeva in Sardegna, se straordinari avvenimenti, e il
valore di suo fig'io, Don Mai tino re di Sicilia, non glie lo avessero
salvato. Don Martino Ifu notevole per gli strazi della guerra com-
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battuta con varia fortuna contro i Visconti di Narbonna, per la
battaglia di Sanluri, e per le mutate forme del Governo di Arborea.

—

Don Martino di Aragona passa
1398. IlRe a Sassari.
in Sassari e vi si ferma alcuni giorni. Si reca quindi in Longosardo,
che era assediato, e s'imbarca per Corsica col seguito di molti
e di titoli.
sassaresi, iquali forse andavano in cerca di avventure

—

La spaventosa peste che infieriva in Sardegna
penetra -in Sassari o vi fa strage. Questo fu chiamato l'anno della
grande mortalità (s'annu de sa mortargia manna). Di questa peste moriva
Eleonora d'Arborea.

1404. Peste.

1408. Don Martino, re di Sicilia, uditi i casi di Sardegna e
i progressi dei Visconti di Narbonna, giunge nell'Isola in Ottobre,
va in Alghero, e manda messaggi al babbo.

DOMINIO DEL VISCONTE DI NARBONNE.
(Dal 1409 al 1420).

1410. Ottava invasione.

—

Questa volta non trattasi di
Genovesi, né di Arborensi, ma di un francese; ed ecco in poche
parole il fatto:
Morta di peste Eleonora nel 1404, e morto pure, poco dopo, il suo
secondogenito figlio Mariano, nel 1407, i popoli di Arborea andarono
in cerca di un successore. La scelta cadeva sopra Guglielmo Visconte
di Narbona, parente dei Principi di Arborea, poiché suo avolo aveva
sposato Beatrice, figlia di Mariano e sorella di Eleonora. Si mandò
quindi a cercare in Francia lo straniero che doveva fare la parte di
Giudice in Sardegna. Il Visconte venne subito, seguito da un buon
numero di soldati, e unito col zio Brancaleone (che pur pretendeva
al trono) mosse contro gli Aragonesi, aiutato pure dai Sassaresi, i
quali lo incitavano a recarsi in mano il dominio di una buona parte
dell'Isola.

Il re Martino di Sicilia, udito il caso, se ne venne in Sardegna, e
riunite le regie truppe, in 8000 fanti e 300 cavalli, mosse a gran passi
contro il Visconte, che era accampato nelle vaste pianure di Sanluri.
La battaglia fu infausta per il Visconte, che prese le bastonate;
5000 sardi caddero uccisi, e gli insolenti vincitori passarono a fil di
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spada gli innocenti abitanti di Sanluri, senza distinzione di sesso e
di età. Era il 30 Giugno 1409.
Dopo questa sconfitta il Visconte rientrò in Francia. Appena però
seppe la morte di Don Martino di Sicilia, morto in Cagliari nel
28 Luglio (un mese dopo la battaglia) raccolse nuove forze e ritornò
nell'Isola deciso di occupare Sassari ed una gran parte del Logudoro.
II30 Giugno del 1410 morivanel Convento di Valdonzella il vecchio
re Don Martino di Aragona; e siccome erano vari i pretendenti al
trono, cosìvi fu un interregno di due anni.

INTERREGNO.
(Dal 1410 al 1412).

1112. Sassaresi e Algheresi.

—

I Sassaresi nutrivano un
ferocissimo odio per gli aragonesi, ed avevano giurato in faccia alla
Nazione, che avrebbero meglio patito l'estrema sventura, o si sarebbero assoggettati ai mori, prima che sopportare la loro superbia e il
— aggiunge l'Angius — quanto loda la
loro giogo. La quale protesta
generosità di quegli uomini, insofferenti di schiavitù, tanto vitupera
l'orgoglio dei dominatori. Il Manno dice, che i Sassaresi pareva fossero partigiani del Visconte e l'istigassero contro la sua antica capitale, dove si trovava il suo antagonistaCubello, al quale avevalasciato
gli affari di Arborea quando si era recato in Francia.
Dopo sconfitti i Doria, il Visconte coll'aiuto dei Sassaresi penetrò
con felice ventura nel Giudicato di Arborea.
Il Visconte aveva pure cercato di sorprendere Alghero, che difendeva le poche schiere di aragonesi,ai quali si era mostrata sempre
devota e fedelissima; né poteva essere altrimenti, perocché era abitata
speciale dai Re compatriotti;
da puri Catalani, favoriti sempre
— maindimodo
Alghero esisteva sempre
algheresi, in quel tempo, non ve
n'erano più!
Fatto è, che i Sassaresi eccitavano sempre il Visconte contro gli
algheresi, e volevano sorprenderli per gettarli tutti in mare (?!). Il Visconte raccomandò l'impresa a un figlio naturale del Conte di Savoia,
Amedeo VII detto il Conte Rosso, che arrivò in Alghero con una truppa
di 300 cavalli e 50 balestrieri. Nella notte del 6 Maggio (1412) egli
giunse sotto le mura e le scalò. Gli algheresi però erano cogli occhi
aperti; respinsero molti aggressori dalle porte, e ne gettarono molti
dalle muraglie, costringendo gli altri che si trovavano in torte ad ar10
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rendersi, dopo averli circondati di fiamme. Si scagliarono quindi sui
prigionieri, e li trucidarono tutti barbaramente, risparmiando solo il
loro capo, per decapitarlo il giorno appresso con funesta solennità.
Questo decapitato fu il bastardo di Amedeo VII di Savoia.
E si fece il voto, di celebrare sempre l'anniversario di questa vittoria, abbruciando un fantoccio vestito colla divisa di Francia, e ballando attorno e intuonando una canzone catalana nella quale si
e sassaresi.
imprecavano e francesi
— scriveva
si ricorda questo
« Anche oggi
il Manno nel 1825
invettive
che lunga
obbliatele
solennità;
già
con
abbenchè
aiansi
fatto
pezza si scagliavano contro ai cittadini di Sassari, partigiani allora
del Visconte; a segno che per gran tempo arsero poscia fra quelle
città gare aspre e velenose. »
Eccovi per curiosità, una delle stroffe della canzone catalana che
si" cantava, e che trovasi riportata dal Tola nel suo Codice Diplomatico:
Muiran, muiran los Francesos
lis traydors de Sassaresos
Que han set la tralcio
Al molt alt Rey d'Aragò

—

—

—

— aggiunge il Tola che con stranialingua e sotto
barbaro concetto
cielo italiano, acuìper sìgran tempo le gare infelici e le pestifere ire
municipali!

FERDINANDO, (il Giusto).
(Dal 1412 al 1416).

1412. Nicolò Doria.

—

Gliuomini di Monteleone conchiusero
una Convenzione per l'assoldamento di uomini d'armi che' sotto la
condotta di esperto capitano doveva liberare il loro signore Nicolò
Doria, cadutoprigionieroin potere delNarbona nella guerra dell'anno
precedente. La libertà però nota il Tola
non fu resa al Doria
per effetto di tal Convenzione, ma per lo sborso di 3000 fiorini fatto
dai Sassaresi, i quali, memori sempre dell'antica loro indipendenza
e di essersi retti a popolo per più di mezzo secolo, collegati col
Comune di Genova, parteggiavano in ogni favorevole occasione per
i baroni genovesi, propugnatori animosi e instancabili dei loro diritti

—

contro la Corte d'Aragona.

—

- FERDINANDO.

—
del Visconte.
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Ancora
Fallito l'assalto di Algh'éro, il
Visconte previde che non poteva mantenersi più nell'Isola. Stanco di
farla da Giudice sardo, cercò i mezzi della conciliazione; e per farla
finita pensò di vendere i suoi dritti per un piatto di lenticchie. Spedì
a Tortosa come ambasciatore il signor di Morlany per gli accordi;
ed ebbe fede dal Re della guarentiggia della sua persona e dei suoi
cavalieri.
1413. Speculazione.

—

Alla fine di quest'anno,il Visconte,
dopo aver lasciato pelcomando delle truppe alcuni di sua confidenza,
partìda Sassari e si recò in persona a Leida. Il re Ferdinando lo
accolse con molti onori, e per affezionarselo lo gratificò dell'annuo
stipendio di mille fiorini.
Da quel tempo cessarono le sue imprese militari in Sardegna, e
fece lo speculatore.
Nel 1414 cedette i suoi Stati di Arborea, e si obbligò a consegnare
la città di Sassari e gli altri luoghi d-a lui occupati nel Logudoro,
mediante la somma di 150.000 fiorini d'oro. L'erario dello Stato era
peròun po' magruccio per potersi alleggerire di questa somma; eppoi,
per maggior disgrazia, mentre si stava conchiudendo Tassare, il Re
si ammalò, e morìnel 1416.
11 Visconte rimase ancora proprietario di Sassari. Non avendo
ricevuto soldi, egli pensò di armarsi di nuovo per
la guerra.
— ofare
soldi, o Regno!
Il poveretto aveva tutte le ragioni del mondo:

—

ALFONSO V, (il Magnanimo).
(Dal 1416 al 1458).

1416. Alfonso V sale al trono col proposito di migliorare i
destini della Sardegna; apre in Cagliari, nel 1421, il Parlamento in
cui si dà forma e stabilità allo Statuto Nazionale.
Il proposito era lodevolissimo, ma le guerre che funestavano
l'Italia, ne impedirono in gran parte l'attuazione.
Appena salito al trono Don Alfonso, il noto Visconte non perde
tempo, ma riprese subito le trattative della pace, la quale, secondo
lui, consisteva nel ritenere a titolo di feudo la città di Sassari, fino
a sborsare la somma dei 150.000 fiorini, convenuta col defunto Ferdinando. Fallìanche quest'accordo, -e perciò vi furono altri moti
nell'Isola in favore del Narbona.
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—

Nell'Ottobre di quest'anno
si segnò finalmente la sospirata pace. Il Narbona si era contentato
di un acconto di 10.000 fiorini, ritenendo però in pegno la città di
bassari sino allosborso del saldo della terra venduta. Appena ricevuti
i soldi il Visconte passò in Francia, e in aspettazione dello scioglimento del suo affare si esercitò nelle armi e fece prove di valore.
1417. Ancora del Visconte.

—

ISassaresi intanto,
1420. Si torna agli Aragonesi.
in Sardegna per
Visconte,
signor
di
che
era
venuto
questo
infastiditi

fare il commerciante, e delusi nella loro aspettazione, perocché lo
avevano solamente amato perché figlio di una Principessa sarda,
fecero di necessità virtù, e siccome tutti i salmi finiscono in gloria,
così essi si preparavano a far ritorno agli antichi amori forcati cogli
Aragonesi. Naturalmente vi furono le ondulazioni dei due partiti, i
quali in ogni tempo non mancarono in Sassari;
il partito, cioè, dei
realisti che volevano inchinarsi al Re d'Aragona, e questo aveva
sempre a capo gl'impiegati,i nobili e lutti gli Spagnuoli che avevano
piantato su casa, famiglia e fortuna in Sassari, e ci stavano bene;
e i liberi cittadini, indipendenti per carattere e per ricco censo, i
quali si erano mantenuti sieri, eccitati ed aiutati dai Genovesi, i quali
ricordavano loro un glorioso passato, e non sapevano dimenticare il
loro dominio cessato, nel Logudoro.

—

—

Ambasciatori al Re.

—

In questo stesso anno il re Don
Alfonso venne in Sardegna perrassodare il suo dominio. Egli approdò
in Alghero, dove era aspettato da Artaldo De Luna con le sue genti.
— o meglio i fautori degli Aragonesi che prevalevano
Sassaresi
— I
saputo ciò, mandarono al Re i loro ambasciatori per supplicarlo
una seconda volta di volerli accogliere sotto la sua corona, volendo
meglio dipendere da un Re che da un feudatario; anzi promisero di
voler pagare essi al Visconte l'intiera somma voluta, purché la città
ridiventasse aragonese.
Gli ambasciatori sassaresi che andarono in Alghero in quella
circostanza furono:
Pietro de Fenu, (il quale per i suoi meriti
personali era arrivato all'eminente carica di Capo Supremo del Comune di Sassari. Egli aveva prestato importanti servigi ai Sovrani di
Aragona, motivo per cui era stato premiato dal re Don Martino col
— e dal re Alfonso colla concessione delle
feudo di Monti, nel 1412
ville diCodrongianus e diBedas nel 1420) — Leonardo Sanna — Andrea
— Gonnario Gambella — Stefano de Cherchi — e Pietro Pilo.
Cardello
Alfonso accettò con gioia, ed ebbe in luogo di una grande vittoria
— non spendeva un soldo, non
questa spontanea dedizione. Sfido io!
spargeva una stilla di sangue, e ingrossava il suo Regno!
11 Re poneva la città sotto la sua giurisdizione; con privilegio del
20 Agosto le dava il titolo di città reale, e nominava Raimondo Coldes
alcaide del castello.

—

« E
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nota l'Angius
la città di Sassari, che nell'amore
della libertà era stata per circa un secolo sdegnosa della dominazione
aragonese, venne dalle politiche necessità costretta a riverire quegli
stranieri che aveva tanto detestati; e assoggettavasi, senz'allro patto
L'opiche quello di non essere mai sottoposta ad alcun barone.

—

nione di quei cittadini, che stimavano la soggezione ai feudatari una
servitù umiliantissima, e la loro indegnazione ad essere comandati
dai baroni, fu poi, nei tempi seguenti, riconosciuta in tutti i popoli
sardi. »

— 'Sassari

dunque uscìdalle mani del
costui. Egli morìin Francia,
parole
Visconte di Narbonne.
Poche
su
— nel 1419, secondo Manno, e nel 1424, secondo Tola
combattendo
e Lamarmora. Gli successe Pietro di Tinières, suo fratello uterino, il
quale nel 1428 cedette definitivamente i suoi dritti sopra Arborea al
solito ed invariabile Re d'Aragona,mediantelo sborso di 100.000 fiorini
ed avevano
d'oro. Era una debolezza dei Visconti di Narbonne
ragione: meglio i denari sicuri, che i troni lontani e vacillanti.

Morte del Visconte.

—

—

A proposito del dominio del Visconte di Narbonne,
.debbo dire, che esistono alcune rarissime monete d'argento collo
stemma d'Arborea, l'atte coniare in Sardegna dallo stesso Visconte
— nella zecca d'Oristano, fra il 1407 e il 1409, secondo Lamarmora
e secondo lo Spano, nella zecca di Sassari, tra il 1409 e il 1417, nel
cui tempo quel Principe occupò la nostra città. Lo Spano aggiunge,
che da un documento esistente nell'Archivio di Cagliari si rileva, che
il Ricevitore reale di Sassari consegnò alla zecca della stessa città,
per essere rifuse, una quantità di monete che erano state battute
nella stessa zecca dalVisconte di Narbonne. Ed ecco forse la ragione
della rarità di queste monete. Finora se ne conservano sole tre: una
una nel Medagliere di S. M. in
trovasi nella Collezione Spano
Medagliere
del
canonico Sciavo.
Torino
la terza nel

Monete.

—

—

—

In un secolo preciso (dal 1323 al 1420) i poveri Sassaresi
avevanodunque sofferto otto invasioni diverse, e due pesti. Il secolo
cominciò coll'ambasciata di Guantino Catoni a un Don Alfonso, e
terminò coll'ambasciata di Pietro De Fenu a un altro Don Alfonso.

Sassari si dimenò fra due Alfonsi, e giacché vide che si doveva
destino, e adottò
sempre finire cogli Aragonesi, rassegnossi al suo
bavero!
spada
e
il
pizzo,
il
la
la parrucca,
L'Alfonso V del 1420 (come l'Alfonso IV del 1323) accolse la
pecorella smarrita, e cominciò al solito coll'accordare nuòvi privilegi.
Dal porto di Alghero Alfonso si portò in Corsica per un'impresa
politica a favore di Giovanna di Napoli e del Duca d'Angiò. Lo
sardi, che avevano desiderio
seguirono nell'impresamolti gentiluomini
questi i sassaresi Gonnano
Primeggiarono
fra
di titoli e di fama.
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Gambella, Francesco Saba, Stefano Farà, Guglielmo Montagriano e
Pietro De Fenu. Idue ultimi si distinsero in modo particolare, ed
ebbero in feudo, il primo, le ville di Codrongianus, Beda e Montes
il secondo, Ploaghe, Salvennero e Figulina.
Nel 1410 fu abolito il titolo di Giudice; gli Oristanesi avevano eletto
un loro cittadino ricco e potente, Leonardo Cubello, il quale venne
a patti con Aragona.
Onde, dopo un secolo diguerre, per un po' di tempo ebbero quiete

—

— e le terre tutte dell'Isola riconoscerono un solo supremo
le armi
dominio. Sparita la nazionalità, prima a Sassari, poi ad Oristano, la
Sardegna prese definitivamente le vesti spagnuole.
1421. Parlamento.

—

Alfonso, ritornato dall'assedio di Bo-

nifacio, tenne in Cagliari il Parlamento, al quale intervennero tutti i

dinasti del Regno coi procuratori delle città. Il Re largheggiò di
privilegi; e Bernardo Centelles fu creato Barone di Monteacuto, Anglona e Mejulogu, cioè a dire quasi di un terzo del Logudoro.
Mentre teneva le Corti in Cagliari, giunse altro messo della regina
Giovanna, e ilRe ripartìper Napoli. Fra i sassaresi che lo seguirono
eravi Leonardo Zonza (o Conca), il quale fu colmato di benefizi ed
ebbe una donazione di 100 fiorini d'oro annui, perché si era distinto
nella guerra napolitana,come nelle guerre di Sardegna e di Corsica.

Appalti.

—

Si appaltano per un anno (a cominciare dal 1 Novembre Ii-22) e per il prezzo di lire alfonsine 1800, a Serafino Mon— a Matteo de Serra
tagnano i dritti dell'incontrada di Monteacuto;
di Sassari i dritti dell'incontrada di Chiaramonti e d'Anglona per
lire alfonsine 600. (L'Umana nota che queste terre erano dei Doria,
quindi il Governo a quel tempo dovea averle sequestrate).
Si appaltano pure il dritto della Carra a favore di Gonnario Gambella
et de omni mercanzia sardischa qui si adinitere in citadi de Saceri
dae sas terras qui fuerunt dessu Visconte;
a Giovanni de Marongiu di
Sassari i dritti dell' incontrada di Meilogu per lire alfonsine 650;
a
Pietro de Fenu di Sassari i dritti della Baronia di Osilo.

—

1422.Barzolo Manno.

—

—

—

Trovasi in quest'anno menzionato
un certo BarŽoloManlio, il quale, avendo sorpreso il castello del
Goceano ed essendovisi afforzato, scendeva sovente da quella rupe
é scorreva il dipartimentosaccheggiando a manca e a dritta.Intorno
a costui tutto è tenebroso, né si può sapere donde sia uscito, né
perché così nemichevolmente abbia operato contro il Marchese di
Oristano e Conte del Goceano, comechè le congetture lo dicano
uomo principale del Logudoro, e le sue ostilità indichino la vendetta
di qualcheingiuria.Il Cubelloperò non patìche egli per molto tempo
imperversasse contro i suoi vassalli, e avendo raccolte le sue milizie
le pose appiè del colle su cui sorge il castello. Premuti dalle priva-
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zioni, i seguaci del Manno, veduto il loro capo ripugnante alla
capitolazione, congiurarono;e quandol'ebbero trucidato, supplicarono
il Marchese di lasciarli uscire per tornarsene alle loro case.

—

Titoli.
Nella continuazione della storia trovasi un cittadino
sassarese, Cristoforo Manno, che comperava da Raimondo Rivosecco
i feudi di Capula, Siligo, Bannari e Terquiddo; e quindi subito un

Bartolomeo Manno creavasi gentiluomo del Re.

Francesco Spinola, nel detto anno, avendo con sue incursioni infestato la parte settentrionale della Sardegna, il Governo
Aragonese ordinò la demolizione della rocca di Longone e la munizione di Porlotorres e di Alghero.

—

Tuffereria. (Ottobre). Raimondo Satrilla, Governatore del
Logudoro,concedeva l'impiego di Taffuriere, ossia l'appalto dei giuochi,
la bisca, in Alghero ad Andrea di Xinnella, ed in Sassari ad Alfonso
Sabata.
Ecco in che consisteva questa taffureria o ribalderìa: (traduco
dal sardo)
« La qual ribalderia s'intenda secondo è contenuto nei Capitoli
della detta città: Che nessuno non usi, né possa giuocare di giorno
in alcun luogo, senza la licenza del compratore della detta Ribalderia,
pena ai giuocatori di soldi 5 per ogni volta, e di so!di IO a chi tiene
il giuoco. Che nessuno possa giuocare né tener giuoco di Ribalderia
di notte, senza licenza del detto Compratore, pena di 10 soldi per
ogni giuocatore, e di 20 soldi per chi tiene il giuoco. La metà della
multa vada all'accusatore, e l'altra metà alla Corte. Il Compratore
della Ribalderia, paghi ciascun mese, secondo ciò che gli spetta per
rata, e sia tenuto dare ali'inquartadori soldi 20, e pagare lo scrivano »
Quest'uffizio di Tuffuriere esisteva solo in Sassari e in Alghero. In
Cagliari era stato abolito fin dal 1336 da Don Pedro. Le pene erano
rigorose. Chi si serviva dei dadifalsi, o faceva giuochi falsi, era punito
col taglio del pugno destro (lo puny dret) e colla multa di lire 25.

—

—

—

Il Re crea gentiluomini i sassaresi
1423. Onorificenze.
Giovanni Melone e Antonio Milia per servigi prestati nella guerra.

—

1424. Floridezza dell'Erario.
Il Reggente la Reale
Governaziòne Raimondo de Caldes, e Pietro Reedo, Procuratore
Generale del Capò Logudoro,prendevano a prestito IMI di Gennaio,
da Arnaldo Blanch, negoziante di Barcellona, la somma di 100 fiorini
d'oro; e per maggior sicurezza gli diedero in pegno una spada appartenente al Re, che fu rinvenuta in casa dell'ex-Governatore del
Logudoro. (qitemdam ensem domini %egis, que referto, fati in domo multimi
bonorabilisDomini RaimondìSatrilla quondam Gttbernatoris âidi Cap. Logud).
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Questo prestito serviva per pagare tre mesi dìstipendio che si

dovevano ai soldati.
In quel tempo il nostro Governo era ricco e godeva un largo
credito! Per poter ottenere in prestito la miseria di 100 fiorini era
stato costretto a impegnare da un usuraio barcellonese la durlindana
—
del suo Re! E se il Re d'Aragona non avesse dimenticata la spada
Mah!!!
in casa del Governatore, come si sarebbero pagati i soldati?

1426. Un Viceré ignorante.

-- Quando il

governatore

Cenlellas, nell'Aprile, si recò a Sassari, si presentarono a lui due
Commissari speciali inviatigli dal Sovrano, affinchè rinunziasse alla
Castellala e Capitania di Bosa a favore del viceré Nicolò de Speciali.
Egli fece opposizione; e riporta il Pillilo, che volendo scusare la sua
resistenza rispose ai Commissari, che quando gli si presentarono le
regie lettere trovavasi a Sassari, en la qual no hi havia troiai nagun
boni per secretar! que li esplanòs les dites—letres que eran en lutin.
— perché una
nota il Pillito
« Scusa menzognera e maligna
delle lettere del Re era in lingua catalana; dippiù il Centellas dava
ad intendere a quelli stranieri essere tanta la scarsezza dei versati
in Sassari, da non trovarne uno che sapesse spienella lingua
— elatina
ciò ad onta dei tanti giurisperiti, notai ed altri letterati
gargliela
di cui abbondava anche in quei tempi—la città di —Sassari. »
perché faceva le
dico io
E, in fondo, il più asino era lui
Re,
e
non
conosceva
il
latino!
veci del

1427. Monastero di San Pietro.

—

Il papa Martino V
unisce alla mensa arcivescovile di Torres il monastero di San Pietro
di Sirchi, le cui monache, a parere deH'Angius, eransi già ritirate in
città colla stessa regola, oppure prendendovi quella di Santa Chiara.

1429. Leonardo Zonza, (che aveva reso chiaro il suo nome
nelle guerre sostenute contro il Narbona) viene spedito dal Comune
di Sassari, in qualità di suo legato, al re Alfonso, per profferirgli
aiuto d'armi e di danaro. Per tal missione Sassari ebbe molti nuovi
privilegi.
1430. Giovanni Malfica, cittadino sassarese e uomo di
senno, è inviato dal Comune di Sassari al re Alfonso, per rinnovargli
le

offerte

di denaro ed armi.

Sassari città principale.

—

« In questi tempi, che il nome
e decaduta Oristano dalladignità di metropoli
l'onore di città prindi un Regnò nel basso stato di terra feudale
cipale della nazione ottenevasi da Sassari, la quale per la ricchezza
e potenza primeggiava, e per uomini zelanti della nazionalità aveva
la rappresentanzadi tutti ipopoli sardi. Cagliari, comechè dominante,
era allora una colonia straniera
Siffatte condizioni tra le due

—
d'Arborea era abolito

—
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primarie città durarono ancora per lungo tempo, fino a tanto
che
Cagliari riempitasi di gente sarda, e Sassari, disertata dalla peste,
ripopolavasi di stranieri. »
Cosìl'Angius — storico cagliaritano. Io non ne rispondo!

1432. Disciplina ecclesiastica.

—

Per dare un'idea della
disciplina ecclesiastica in quei tempi nell'Isola, il Tola riporta nel
suo Codice 'Diplomatico cinque frammenti di un processo sommario e
la condanna di un canonico sardo pronunciata dal Vescovo dell'antica
Diocesi di Sassari. Riportoil fatto solo perché è tanto rara la cronaca
di questi tempi, stante la mancanza di carte e documenti. Eccovi in
poche parole la storiella.
Il canonico Marcuccio di Lacon fu sorpreso con una donna da
certi fratelli Porcela. Ciò saputo dal Vescovo, mandò il suo Vicario
ad accertare il fatto. Il detto canonico confessò schiettamente che la
donna che si recava in casa sua, cioè nel monastero, col pretesto di
coglieredel prezzemolo(boddire petrosimulu) vi andava per lui
e che
lui, tentato dal demonio (sic) l'aveva amata due folle. Il buon canonico
promise al suo Vescovo ed all'Arcivescovo turritano di trasferirsi a
Roma per chiedere l'assoluzione al Papa;
invece però, pensò
meglio di fuggirsene al castello di Monteleone, dove continuava a
celebrare la messa, quantunque scomunicato. Il Vescovo, allora, scrisse
da Sassari una lettera in data dell'8 Febbraio al Rettore di Monteleone e a Valentino Spano, maggiordomo di Nicolò Doria, a cui
— Il canonico, citato a comparire, lasciò
apparteneva il castello.
Monteleone e si presentòal suo Vescovo, ilquale, lo fece imprigionare
addirittura, primain Borutta, e poiin Sassari.L'Arcivescovo di Sassari
però, ed altre persone interessate, lo tolsero di carcere, colla condizione che si procurasse l'imbarco per Roma.
Ilbuon canonico non voleva sapere né di Papa, né di assoluzione;
e, trovandosi libero, si recò a Giave, dove si trovava la bella peccatrice. Pare che il diavolo lo abbia tentato una terza, volta, perché
Nicolò Doria gli intentò un nuovo processo in data 17 Aprile 1433;
nel quale processo è detto, che il canonico avevadestato un nuovo
scandalo a Giave, dove fu acaptadu de nocte tempus in domo de sa comare,
in jupone, discortesemente, et hat vogadu de pare su maridu cum sa mugere;
dippiù aveva ferito qualche persona. Per il qual motivo fu privato
del benefizio di cui godeva.

—

—

1433. Fortificazioni.
Il re Alfonso approda in Sardegna,
e temendo che i Toscani e i Genovesi non congiurassero contro di

lui, tentando qualche colpo nell'Isola, dava a Raimondo Valdes i
necessari mezzi per la riparazione della rocca di Sassari.

—

In quest'anno,
e
Conte di Mongenovese
Doria,
signore
Nicolò
del
castello
avendo

1434. Il Castello di Monteleone.
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teleone, prese le armi contro il Re d'Aragona, Sassari mostrò la sua
costante fedeltà al Sovrano concorrendo a spese del pubblico con
tutte le sjae genti all'assedio del castello di Monteleone. (Il Manno
— si potrebbe però meglio dire fedeltà incostante!)
scrisse costante fedeltà
Ilcastello fu spianato, per il bene della pace e quiete dell'Isola, a
istanza della città di Sassari; alla quale, in rimunerazione delle spese
fatte in questa guerra e lungo assedio, fu concesso dal Re il territorio
e giurisdizione di questo castello.
A 20 chilometricirca da Alghero è il villaggio di Villanova, situato
sul monte Minerva. Poco lungi da questo monte ve ne ha un altro
la cui cima è tagliata a picco, in modo che
denominato
rende l'altipiano inaccessibile da tre lati, bagnati dal fiume Temo.
Su questo promontorio, nel Medioevo, edificarono una fortezza ed
—
un villaggio. Il villaggio è ancora là oggidì; della fortezza non
rimangono che alcuni avanzi, con fondamenta di antiche torri, le
rovine di una cappella e di un carcere, e parecchi sotterranei e pozzi.
Questo castello fu costrutto dai Doria verso la metà del secolo XII.
Mi fermo sulla descrizione di questo castello, perché all'espugnazione di esso (senza polvere) dobbiamo l'origine di una buona metà
quel tempo erano i soldati che pagavano
dei nostri Nobili sassaresi.
— eIni Re
regalavano loro feudi e titoli.
le spese della guerra
Nel 1433 Nicolò Doria fu assediato in questo castello da Giacomo
diBesora che si era stabilito per molti mesi in Monte Spinello con una
forza composta di sassaresi, algheresi e bosani. Nel 1436 la piazza si
rendette definitivamente per mancanza di viveri.
In quest'assedio si distinsero, fra i moltissimi, i seguenti sassaresi:
Gonnario Gambella, quello stesso che fu inviato in deputazione
Con Pietro De Fenu, il quale si distinse pure nell'assalto del castello
aragonese, ricevendo in premio il feudo di alcune ville oggi distruttc.
Più tardi fu dal re Alfonso creato Consigliere ed armato Cavaliere
di propria mano;
Giacomo Manca; il quale, non solamente sovvenne di danaro le
regie truppe, ma esponendo la sua persona a tutti i pericoli della
guerra, si dimostròper tre anni consecutivi uno dei più prodisoldati
che militassero sotto i vessilli di Sassari;
I fratelli del suddetto, Giovanni ed Andrea Manca, a cui Dosi
Alfonso diede in feudo Tissi, Cheremule e Bessude;
Serafino Montagnans, che pugnò valorosamente contro i Doria
per l'acquisto del detto castello, ed ebbe in feudo le ville di Giave e
Cossoine, alle quali il Re aggiunse più tardi le ville di Codrongianus,
Beda e Saccargia, comprate più tardi (nel 1468) da Francesco Saba.
Il Re nominò pure Cavalieri Nicolò e Valentino Cabra, Stefano
Farà, Antonio Pischedda ed altri ed altri senza numero.
Come vedesi, il re Alfonso faceva tutti Cavalieri, e regalava ad
occhi chiusi tutti i villaggi della Sardegna, a titolo di feudo. Gli
costavano cosìpoco!
t

—

—
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Nel 7 Giugno I439, Francesco Centelles, barone catalano, comprò
le ville di Muros, Ossi, Usini, Ittiri ed Uri, appartenenti allora alla
Baronìadi Osilo. Da ciò si desume quanto poco valevano! — Scommetto che i nostri villaggi non costavano allora più di 5 o 6 scudi
l'uno!
E dire che quel famoso castello, in sin dei conti, non si prese che
— Sentiamo l'Angius:
colla fame!
rocca,
« La
essendo stata a tempo abbondantemente vettovagliata,
gli assedianti dovettero annoiarsi nell'ozio, e stare disagiati nelle loro
positure per ilresto dell'anno, per tutti i mesi del seguente e per una
parte del prossimo. La costanza dei medesimi meritò lode dal Re! »

Tesoro.

—

Si legge, che nel Novembre di quest'anno, 1434, fu
denunziato un certo Giovanni Baldonaxo, oriundo di Corsica e domiciliato in Sassari, il quale diti est trovò ed occultò una gran quantità
di danaro. Il Fisco lo mise alla tortura, e Baldonaxo confessò allora
di aver trovato 370 ducati d'oro purissimo. Per la qual cosa gli si
confiscarono e vendettero i beni da Procuratore Reale, col voto di
Pietro Ferraria, avvocato del Regio Patrimonio nel Capo del Logudoro!!

—

1435. Cavalieri senza cavallo.
n 12 Gennaio, dal
Luogotenente del Regio Governatore del Logudoro, furono invitati a
presentarsi al Regio Palazzo di Sassari, alle ore 3, i seguenti Generosi
per essere interpellati se potevano prestare servizio coi loro cavalli,
secondo il disposto dello stesso privilegio di Generosità:
« Messer Pedro de Feno
Donno Gonnari Gambella
Donno

—
—
Marongio
—

—

——

—
—

Johanne de
Donno Anthoni de Marongio
Donno
Bascolo Cano
Donno Johanne Cano
Donno Cambio Melone
Mancha — Donno Nicolòde Carbia Donno FrancisCo
Donno Urbano
—
Francisquino Saba
Melone
Donno Johanne Mancha
— DonnoDonno
Arsochor Mura
Donno
Donno Pedutxo de Marongio
—
Donno Johanne de Marongio de Pinna
Johanne Gambella
—
Donno Nicola Viguino Donno Stefano Farà Donno Stefano de
Ruda
Donno Gantino de Conj
Donno Massen de Capidannj
— Donno
Ischarpa
Donno
Gantino
Donno
Antoni Pisquedda
*T«r
—
Donno Johanne Mancone
Donno Chirigo
Gonnari de Sogo
Manchone. »
Guantino
Fu trovato che tutti erano muniti di cavallo, eccettuati
-- Massen de Capidannj — Gontino Iscarpa — Antoni Pide Conj
— Johanne Mancone
—
schedda Gonnari de Sogo RaynerPuligni (."-)
e Chirigo Manchone; per iquali fu ordinato, che non potessero godere
delle grafie e delle libertà provvenienti dal privilegio di generosità. In
poche parole erano stati dichiarati ingenerosi!!
E con questa notizia i lettori hanno fatto conoscenza con molti
titolati sassaresi del secolo XIV.

——
—
—

—

—

—

—

—

—

—
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Il Prelato turritano lasciava
1438. Sede Arcivescovile.
in quest'anno Torres, e si trasferiva definitivamente a Sassari. Pietro
Spano fu il primo Arcivescovo che prese stabile stanza in Sassari.

— In quest'anno i Sassaresi, studiando
1440. Deputazione.
alla maggior dignità del loro Municipio perché paresse in poche cose
minore della Capitale, e in tutte superiore alle altre, e provvedendo
alla propria sicurezza, deputarono al Re Francesco Saba e Gonnario
Gambella, i quali ottennero al Comune la podestà della spada sulle
regioni di Nurra, Nurcara e Monteleone. Domandarono pure, e furono
esauditi, che il Marchese di Oristano non potesse distendere la sua
giurisdizione nel Logudoro per compra di feudi, e che i forestieri
fossero esclusi dall'Arcivescovado di Torres e dai benefizi minori.
IlCossu dice invece, che gli ambasciatoriSaba e Gambella furono
inviati al Re perché Nicolò Doria rinnovava le sue pretese, approfittando dell'assenza di Alfonso che era occupato in Napoli. Saba e
Gambella furono nominati dal Re Cavalieri della Stola d'oro e suoi
Consiglieri, e un cittadino sassarese (Giovanni De Flor) fu nominato
Governatore di Sassari. Il Gambella fu pure investito del feudo di
Sorso e Sennori con dritto di disporne per testamento, cingerli di
mura, e fortificarli.
Anche il Tola dice, che il Re accordò al Comune di Sassari lo
jus gladii nelle regioni della Nurra.

Commercio e cavalieri.

—

Intorno a questo tempo Sassari
esercitava un gran commercio ed aveva una marina mercantile. Gli
Algheresi emulavano i Sassaresi.
A proposito di commercio mi piace qui notare un fatto da pochi
forse avvertito.Come risulta dai documenti esistenti nei Regi Archivi,
in quei tempi i Montagnano, i Gambella, i Marongio, Guantino
Pilo, Stefano Farà, e la maggior parte dei nobili di Sassari, erano
commercianti e tenevano bottega di merci. E lo stipendio che era
loro dovuto dalla Regia Cassa, per impieghi e cariche pubbliche,
veniva ragguagliato con esenzione dei dritti della Dogana. Dio sa
quanti commercianti si saranno fatti nominare Cavalieri per non
pagare la gabella!!
Questo privilegio però non durò a lungo. Trovasi un ordine del
Re, in data dell'8 Luglio del 1502, che reprime V abuso invalso che i
Generosi e Cavalieri di Sassari godessero franchigia di Dogana.
Sempre così!— i Re di Aragona concedevano oggi i privilegi per
toglierli domani. Iprivilegi accordati a Sassari furono numerosissimi,
ma i Re li facevano passare e ripassare sotto gli occhi dei sudditi
minchioni precisamente come usasi nei teatri secondari, in cui alle
comparse si fa fare ilgiro della scena per rappresentare un'imponente
marcia trionfale!

—
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Resta ora vedersi, se il Re, togliendo ai Generosi il benefizio della
gabella,— avrà loro pagato dalle Regie Casse lo stipendio annesso al
titolo!
Scommetto di no!

Sale. (7 Marzo). — Il Re ordinava che non si desse molestia
all'Arcivescovo di Sassari, né al suo clero, quando vendevano il sale
proveniente dalle saline da loro possedute.
Questo decreto ci fa sapere, che i Sassaresi non lasciavano
tranquilli i preti, quando questi ponevano in vendita il prodotto delle
loro proprietà.

1441. I
Saraceni portano la desolazione in Torres, che era
giàdecaduta perché molti abitanti emigravano per paura delle vessazioni degli infedeli.
Il papa Eugenio IV conferma con sua bolla la traslazione della
Cattedra e del Capitolo turritano. L'arcivescovo Pietro Spano erige
il Palazzo Arcivescovile, e inalza la Chiesa di San Nicolò all'onore
di Chiesa Arcivescovile.
1442. Titoli e feudi.

—

Ipiù distinti sassaresi corsero a
Napoli dev'era il Re, e si fecero onore nella guerra. Il Re concesse,
al solito, titoli e feudi a profusione. Ebbero onori Cristoforo Manno
e suoi fratelli Elia e Bartolomeo, Guantino Pilo, Giacomo Manca,
Pietro Cariga, Tomaso Marongiu, Giovanni Milia, ecc, ecc.

—

IMunicipi dell'Isola, gelosi del florido commercio di Sassari, ottengono dal Re la proibizione ai Sassaresi di
introdurre merci in Alghero e Bosa, dove si comunicava direttamente
coi forestieri.
Con privilegio del 20 Giugno, spedito da Don Alfonso, da Capua,
ilMagistrato dei Consiglieri della città di Sassari godeva della giurisdizione civile e criminale, e in virtù del medesimo del titolo di 'Barone
della Nurra. Cosìil Cossu.

1444. Gelosie.

—

Don Alfonso conferma in
Altri privilegi. (25 Giugno).
Napoli icapitolidi grazie accordate alla città di Sassari nel 26 Gennaio

dello stesso anno (1444); e ciò a petizione di Angelo Cano, Rainerio
Puliga e Angelo Marongiu, iquali si asserirono ambasciatori e sindaci
di Sassari. Intanto però Francesco Saba e Gonnario Gambella, si
presentarono al Re, e dissero: che i suddetti non erano che buoni ed
onesti cittadini, che i verisindaci e ambasciatori della città erano loro,
e quindi che il Re rinnovasse le concessioni, perché non potessero
ritenersi false. Il Re di buon grado confermòla domanda, ed ordinò
si rimborsasse loro di quanto avevano dato per occorrere alle strettezze dell'erario, cioè: 2000 ducati ali'Erario, e 100 ducati a S. M.
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1447. Nuova ambasciata.

—

Si ordina dal Re che una

parte del donativo si impiegasse ad accrescere il presidio del Castello
di Sassari; (non si aggiunsero che cinque soldati!!) Forse si temeva
qualche novello assalto da Nicolò Doria che aveva continuato la
guerra contro gli Aragonesi. Desiderandosi la fine delle ostilità, in

vista delle case predate e dei guasti che si facevano nelle campagne,
i Sassaresi inviarono al re Giovanni Milia per promettergli il loro
aiuto contro iDoria. (Il Cossu dice, che ilFiliaportava al Re 6000 fiorini
per aiutarlonella guerra contro iFiorentini. Povera cassa sassarese!)
— dice l'Angius — quando non volevano le
« Si se' giuocare
violenze, la frode e il tradimento, e con questi mezzi si otteneva di
superare le inespugnabilitorri, e di sospingere il Doria fuor di questo
angolo che solo eragli rimasto di un amplissimo dominio. Non è
negli storici alcuna particolarità su questa occupazione; non pertanto
può tenersi vero che essa fosse effetto di una perfidia, non frutto di
un assalto, come vuol farci credere il Farà. »
Fatto è che il dominio dei Doria cadeva, e con esso chiudevasi
ogni via ali'influenza dei Genovesi. Caduto in potere degli Aragonesi
ilCastello genovese, gli si fece prendere il nome di Castellaragonese.
E i cittadini di Sassari, per l'importanza del servizio prestato, anche
in quest'affare ebbero i soliti, immancabili, privilegi!
— Sassari dava nello spagnuolo!
Non vi era dubbio!

1448. Cause civili e criminali.

—

Il re Don Alfonso, col
Gennaio, esimeva i Sassaresi dalla giurisdizione del Viceré in tutte
le cause civili e criminali, e prescriveva, che la cognizione di esse
dovesse appartenereal governatore del Logudoro D. Giovanni Flores.
Dietro questa ordinanza il Municipio di Sassari eleggeva a suo
procuratore Giovanni Oppia, affinchè presentasse al Viceré la suddetta
carta regia, e ne riferisse la risposta. Il Viceré rispose che, quantunque
la detta esenzione fosse slata ottenuta dietro false informazioni, e vi fossero
altri ordini in proposito, pure
si affrettava ad ubbidire agli ordini del
I

Sovrano.
IConsiglieri di quest'anno furono Montagnano, Gambella, Solinas,
Virde e Marongiu, i quali si erano congregati nella chiesa di Santa
Catterina nel 15 Gennaio, a suono di tromba (sono tubae) insieme al
Consiglio Maggiore, per la nomina del detto Procuratore.

1449. Sospensione. — Il viceré De Montis (il primo scelto
fra i togati!) trovandosi a Sassari nel 7 Marzo, sospendeva di carica
il De Flors, e lo sottoponeva a sindacato.

1452. Parlamento.

—

Si riuniscono a Cagliari i tre ordini
della Nazione. Fra i gentiluomini sassaresi primeggiarono Francesco
Saba, Antonio Gambella e Giacomo Manca, coi nipoti Antonio e
Giacomo.
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Il Comune di Sassari invia un'altra
volta al re Giovanni Milia. Nell'emulazione che era nei Sassaresi
contro Cagliari, e nell'ambizione di superare in dignità gli altri Municipi del Regno, essi erano cupidi di regi savori, e domandavano
continuamente immunità, franchigie e dritti; e il Governo concedeva
tutto per conciliarsiquelpopolo un po' capriccioso e indomabile. Così
l'Angius.

1455. Emulazione.

—

SASSARI ARAGONESE.

1456. Parlamento a Sassari.

—

Pietro Besala convocò
gliStamenti, e destinò la città di Sassari per il luogo delle adunanze.
Egli se' conoscere, in una lettera diretta al Municipio di Alghero nel
14 Marzo, questo divisamento; invitava lo stesso Municipio ad inviare
il suo Procuratore nella chiesa di Santa Catterina di Sassari, al 15 di
Aprile prossimo venturo, dov'egli sarebbesi trovato durante la celebrazione
delle Corti.
Di queste Corti tacciono le nostre Cronache; ma Pillito, che dà
questa notiziaricavata dagli Archivi, riferisce risultargli di positivo che
nei giorni 15, 16, 17, 21, 22 Aprile, e in molti giorni del successivo
Maggio, il Besala trovavasi in Sassari.
Anche il Cossu, nel 1782, parla di queste Corti (notandole però
erroneamente verso il 1443) ma da nessuno fu creduto. Il Pillito gli
rende ragione dopo SO anni!

1458. Il re Don Alfonso

muore; e perviene la

notizia a

Sassari il 28 Luglio.

GIOVANNI II.
(Dal 1458 al 1479).

1458. Don Giovanni II, figlio di Ferdinando il Giusto, sale
al trono per la morte di suo fratello Alfonso IV, il quale morìsenza
figli. Sotto questo Re volse sinistra la fortuna di Leonardo Aragon.
L'eroe della battaglia di Uras perdette in un giorno il Regno e la
libertà. In quella giornata terminava l'acerba lotta fra i Sardi e gli
Aragonesi, nella quale finalmente soccombette l'indipendenza nazionale.

—

Sassari spedisce i suoi sindaci Bartolomeo
Manno e Giovanni Milia a prestare omaggio al nuovo Re; e il Re

Ambasciatori.
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prega i Sassaresi, di cui gli era ben noto il valore, di abbattere e
debellare i ribellidelle contrade di Monteacuto e di Oliva che si erano
rivoltati al loro feudatario; e i Sassaresi eseguirono fedelmente l'incarico avuto, ricevendone in premio la conferma dei vecchi e la
concessione di nuovi privilegi!!!
Il viceré Don Giovanni De Flors, a petizione del Municipio di
Sassari, immetteva nell'onorevole ufficio di Podestà il sassarese Don
Bartolomeo Manno, il quale poi, stante le pretese a quell'impiego
tra lui, Don Francesco Saba e Don Giacomo Manca, aveva ritirato
le istanze e lasciato libero il Besala di nominare Don Angelo Cano.
Cosìil Pillito.

1459. Catalani in Alghero.

—

11 Re bandisce dalla città
di Alghero tutti indistintamente i sardi, narbonesi, genovesi e còrsi
che l'abitavano, e la ripopola di catalani a lui più fedeli e devoti.
Alli 8 di Giugno di quest'anno, gli eredi di un cavaliere sassarese,
Nicola Viguino, dolevasi col Re che dalla sepoltura del loro genitore
in Sassari, nella chiesa di Santa Maria di Betlem, si fossero tolte le
armi gentilizie.IlRe, riconoscendo questo dritto nei cavalieri e generosi,
ordinò subito che venissero rimesse.

—

Questi frati, per opera dei
Consiglieri del Municipio di Sassari e dell'arcivescovo Cano, si stabiliscono nel monastero di San Pietro, già dei Benedettini.

1467. Minori osservanti.

1470. Anno memorabile per la battaglia di Uras contro il
Marchese di Oristano, e per la morte di esso, Salvatore Cubello. Gli
Aragonesi, per la prima volta, fanno uso in Sardegna della polvere;
quindi tutti gli assalti finora da noi notati s'intendano fatti ad arma
bianca!
Amnistia.

—

Nel Marzo di quest'anno il viceré Carroz, in virtù
di speciale regia facoltà, concedeva amnistia generale ai cittadini di
Sassari, mercé il servizio gratuito di 4000 lire di moneta sassarese, da
essi esibito a sovvenimento della regia Corte. Con questi danari il
Viceré pagava le spese occorse per la spedizione della nave che
annunziavaalRe la morte di Don Salvatore Cubello, e per l'occupazione dei suoi Stati da Leonardo Aragon. Quando per le rivoluzioni
di quest'ultimo nacquero nel Regno nuove turbolenze, il Viceré, in
tale frangente, chiamò il soccorso dei Sassaresi, i quali prontamente
accorsero col loro governatore Pietro Puidas.

1471. Ristrettezze.

—

Il re Don Giovanni, onde occorrere
alle spese per la guerra di Catalogna, diminuìalcuni stipendi, e sopprimeva la paga al capitano di Sassari, Don Angelo de Marongiu.

—
1472. Moneta.
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Il Re ordinava al viceré Carroz, al gover-

natore Puidas e al podestà di Sassari Giovanni Cariga, che per il
bene pubblico, ed affinchè questa città non difettasse di buona moneta,
e non se ne estraessero i Ducati veneziani, questi dovessero valere
e corressero per lire 3 sassaresi.
Nei Regi Archivi trovasi questa nota: che lire 581.4.0 equivalevano
a lire 551.10 di moneta sassarese.

1473. Lega segreta

(Marzo).

—

Il Re domanda al governatore Pietro Pugiades informazioni segrete sopra una lega, che
dubita, senza licenza sovrana e per fini non retti, nò leali, abbiano
stretta alcuni cavalieri e cittadini di Sassari.

1474. Richiamo di cavalieri (17 Agosto). — IlRe ordinava
ai cavalieri Angelo Cano, AngeloMarongio,PancrazioManca, Serafino
Montagnano,BartolomeoManno ed altri cavalieried ereditatidi Sassari,
di recarsi nel termine di 30 giorni alla Corte per rendere ragione del
rifiuto loro ad aiutare il Re nella guerra contro la Francia.
Con altra lettera del giorno seguente il Re rammenta ai suddetti
cavalieri la mala fede della Francia nel muovere guerra, e li richiama
ai doveri di lealtà, e di prestargli aiuto e servigi.
Nell'Ottobre il Re chiama di nuovo in Corte i suddetti cavalieri
insieme all'Arcivescovo turritano per comunicare loro certe cose convenienti al suo servizio ed al bene e tranquillità dell'Isola. Ben inteso,
erano sempre chiamati per la questione della Francia!

1477. Assembramenti.

—

Il Re scrive da Barcellona al Podestà, Consiglierie Probi uomini di Sassari, per far cessare gli attruppamenti di gente d'armi che si facevano, e dei conflitti che quindi
seguivano fra Leonardo Aragon e Carroz Conte di Quirra.
In quest'anno la peste affligge la città di Sassari e vi miete
18.000 cittadini, a quanto racconta Zurita. Il Cossu porta questa
peste al 1471.
Si fonda a Sassari, parimenti in questo anno, il Convento degli
agostiniani.

1478. Angelo Marongiu.

—

Nelle ultime rivoluzioni di
Leonardo Aragon, ultimo Marchese di Oristano, accadute in questo
anno, concorsero pure iSassaresi, col loro capitano Angelo Marongiu,
al sostentamento del real partito; ed al loro valore e fedeltà si dovette
la completa vittoria che il Viceré ottenne sopra il Marchese, il cui
primogenito restò morto sul campo colla maggior parte de' suoi
vassalli.
IlMarongiu fu signore di Ardara e di Mores, e possedette i ricchi
feudi di Costavalle, nei quali esistevano sette popolazioni da lui dipendenti: Bonorva, Rebeccu, Semestene, Terquiddo, Borutta, Toralba
n
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e Bonnannaro. Si segnalò nel combattimento del 28 Gennaio, in cui
battè, nelle pianure di Mores, l'esercito di Arborea. Nel 12 Maggio

dello stesso anno espugnò con soli 700 uomini d'armi le ville di
Dualchi e Noragugume, difese da Leonardo Aragon, e nel 19 detto
mese si trovò alla famosa battaglia di Macomer, dove cadde per
sempre la fortuna del rinomato Marchese di Oristano. Il Marongiu
in quellagiornata fece prodigi di valore; ed alla sua fermezza, al suo
ardire ed all'abilità con cui dispose le sue schiere, dovettero principalmente gli Aragonesi quella vittoria, la quale rovesciò le sorli di
Arborea. Cosìil Tola.
« Restavano per ultimo un pugno di Arboresi nel castello del
Goceano, e la loro sottomissione fu dal viceré Carroz raccomandata
ai Sassaresi. Questi vi andarono guidati dal Marongiu, e compita la
facilissima impresa, rientrarono in Sassari recando con loro provvigioni, due figli e due figlie naturali del Marchese, e fecero grandi
feste celebrando una vittoria che aveva tolto ai Sardi ogni forza
contro ai loro oppressori; e lodandosi di aver cooperato all'estrema
sventura dei loro fratelli di Arborea, che pure per un secolo e mezzo
avevano sostenuto la dignità della nazione. » Cosìl'Angius, ed a
ragione. Molto più grande sarebbe stato il Marongiu se il suo valore
lo avesse esercitato sopra gli Aragonesi.
Fu però ben punito dalla Provvidenza, come vedremo nel seguente
anno.

1479. Assassinio del Marongiu.

—

Marongiu, capitano
di Sassari, era in grandissima inimicizia coi Gambella, i qualicercavano
ogni mezzo per mandarlo all'altro mondo. In nessun luogo però potevano mai coglierlo, perocché molti amici lo scortavano sempre, e
vegliavano sopra di lui. Si pensò allora di fare il colpo nella cattedrale
di San Nicolò, dove il Marongiu era solito recarsi per assistere ai
divini uffìzi.
Un giorno, mentre usciva dalla chiesa, i congiurati lo assalirono
sotto l'antiporto, e lo trafissero con molti colpi di pugnale. Il Pillito
scrive che l'assassino principale fu un certo Baingio Puliga.
Non si ricava da verun documento il motivo della inimicizia dei
Marongiu coi Gambella. Forse furono dissensioni domestiche — dice
— perciocché troviamo che moglie al Marongiu fu una Rosa
il Tola
Gambella che gli apportòin dote le ville di Sorso e di Sennori — e che
la sua cognata, Marchesa Gambella, era maritata a un tal Marongiu
di Sassari.
Non avendo il capitano Marongiu lasciato eredi, il Re dava il suo
feudo di Borutta, Toralba e Bonnannaro al proprio zio Enrico de
Euriquez.
Nel 19 Gennaio di quest'anno moriva intanto il re Don Giovanni,
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FERDINANDO, (il Cattolico).
(1479-1516).

1479. Ferdinando, giovine figlio del re Giovanni II, sale al
trono il 19 Gennaio. La cacciata dei Mori da Granata gli valse il

titolo di Cattolico datogli da Innocenzo Vili, e confermatogli da Alessandro VI. Fu ilprimo Sovrano che possedette per intera la Sardegna,
senza guerre. Si distinse per alcuni atti tendenti al riordinamento
delle cose ecclesiastiche, per l'espulsione degli Ebrei e per il Santissimo Tribunale dell'Inquisizione che introdusse nella Spagna. Si rese
immortale in tutto il mondo per aver coperto di catene Cristoforo
Colombo, in ricompensa di avergli regalato un nuovo mondo. Egli
sposò nel 1469 la famosa Isabella, figlia di Giovanni II, re di Castiglia,
e riunìin tal modo i diversi regni della Spagna sotto un solo scettro.
Ed ora, occupiamoci di Sassari.

1479. Solite riverenze.

—

Appena salito al trono il nuovo
Re, la città di Sassari non dimenticò al solito di fare i convenevoli
d'uso, e mandòcome Legalo alla Corte di Ferdinando il giureconsulto
Giovanni Monteros, e Giovanni Solinas, per esporre i servigi resi alla
Corona dai loro concittadini,ed i generosidispendi fatti dal Municipio
per sostenere la guerra contro il Marchese di Oristano e il Visconte
di San Luri. Essi domandarono in compenso la confermazione degli
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antichi privilegi e la concessione di nuove franchigie, e così bene
perorarono la causa, che ottennero dal Sovrano —quanto avevano
e fu creato in
domandato. II Monteros non dimenticò sé stesso
tale occasione Capitano e Podestà, a, vita, del Comune di Sassari. E
pare che in seguito, per reale privilegio, fu sempre unito al posto —di
primo Consigliere quello di Capitano Generale della città. Diffatti
— tuttora, nelle festività di San Gavino,
nota il Cossu nel 1783
il primo Consigliere esercita questo impiego, per il privilegio del
26 Marzo 1480.

1480. Rosa Gambella.

—

Il capitano Angelo Marongiu,
assassinato nella chiesa di San Nicola, lasciò una bella e giovane
vedova, Donna Rosa Gambella; la quale, per la morte del suo unico
figlio Don Salvatore, era succeduta nelle ville di Mores, Ardena e
Todoraqui, e in altri feudi e beni di sommo valore. Per certe pretese
però, ne venne intieramente spogliata dal fisco.
— Viceré mandato in
In quest'anno fu a Sassari
Don XimenePerez
—
uomo di carattere aspro, e intollerante.
Sardegna da Ferdinando
Non si sa perché (o meglio, si sa troppo!) questo Viceré prese molto
a proteggerela vedovella nella lite per i feudi; anzi, mandò a proprie
spese suo fratello Giovanni alla Corte di Madrid per perorare la causa
della Gambella; e riuscìinfatti a far ridonare alla vedova tutti i suoi
feudi ed i suoi beni.

O fosse la riconoscenza di tanto benefizio, o fosse la chiusa di un
romanzetto amoroso precedentemente intrecciato, fatto è che la vedovella offrìal Viceré la sua mano, e divenne Madonna Perez. Vi ha
di più: con atto del 31 Maggio di questo stesso anno essa istituiva il
suo secondo marito erede universale, contenta di essere diventata
Vice "Regina di Sardegna.
Riprenderemo in seguito questa storiella, che è assaiinteressante

1481-82. Parlamento.

—

Si tiene Parlamento in Cagliari

sotto la presidenza del viceré Perez, il quale coll'abuso della sua
autorità aveva esasperato l'animo dei rappresentanti dell'Assemblea.
Dice l'Angius che in questa sessione i nobili della città di Sassari,
che rappresentavano la Nazione, ebbero tanto animo da conturbare

il Viceré in quei provvedimenti che essi stimavano lesivi dei privilegi
dei Municipi.

1482-83. Tumulti.

—

In quest'anno turbavasi la pubblica
tranquillità nelle due primarie città dell'Isola, sempre per il mal
talento del Viceré contro alcuni primari cittadini di Cagliari, e per, il
suo odio contro i Sassaresi. Una delle violenze usate da lui era stata
quella di eleggere a suo capriccio i Consiglieri dei Comuni, conculcando l'antico dritto della libera elezione dei cittadini. In Cagliari,
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Sassari però il popoloprocedette più arditamente, guidato dai fratelli
Lorenzo e Giacomo Gambella, da Leonardo Trumbetta, e da quel
Giovanni Solinas, compagno del Monteros nel messaggio spedito dal
Comune di Sassari al re Ferdinando.
Si corse alla Casa Comunale, si scacciarono tutti i Consiglieri
eletti dal Viceré, e, fatta consulta generale dagli Anziani, ne nominarono altri a loro talento.
11 Maestro Razionale mandò da Cagliari a Sassari l'usciere Pietro
Amoros per sequestrare beni di uffiziali pubblici che non risposero
ad ordini ricevuti ecc. Il Podestà (che era Messer Giovanni Cariga)
ed il Consiglio di Sassari respinsero l'Usciere e gli ordini, allegando
che fossero in opposizione ai privilegi della città.
Irritato il Viceré dal contegno dei Sassaresi, si valse della sua
autorità; e, senza badare a privilegi ed a consuetudini, processò
addirittura i Capi della sedizione.
Gli infelici fratelli Gambella, Trumbetta e Solinas furono tutti e
quattro decapitati in Piazza Castello, e la loro morte impressionò
molto i Sassaresi.

Ancora della Vedovella.

—

Donna Rosa Gambella, che
era passata a seconde nozze col viceré Perez, mori nel 1482; e il
marito, sconsolato, con sentenza del 3 Luglio 1483, ne coglieva la
pingue eredità. Fin qui la cosa sarebbe semplicissima, ma vi ha ora
la parte misteriosa e drammatica.La bella vedova non morìdi morte
naturale, ma bensìper mandato o per mano del suo nuovo marito,
il viceré Perez. Il Vico dice che si sospettò l'avessero ammazzata; il
Gazzano aggiunge che fu fatta uccidere per certi sospetti; il Cossu però
dice addirittura che la Gambella fu fatta trucidare dal suo nuovo
/
marito, come il Pillito pure conferma.
Da un atto in data 9 Febbraio 1503, per il quale il Regio Procuratore concedeva in enfiteusi al segretario Michele Gili (il famoso
antiquario) il salto di Curqttes situato nei confili di Sassari, risulta che il
capitano Don AngeloMarongio, Podestà e Luogotenente del Ximene
Perez nella stessa città, fu assassinato da Baingio Puliga, cui apparteneva quel salto.
Certo è, che i parenti dell'assassinata mossero querela al Re
contro il Perez; e siccome questo li perseguitava, furono costretti a
impugnare la spada per loro difesa. Oltre il carico dell'usoricidio si
era pur fatto carico al Viceré dei torbidi accaduti per l'abuso di
autorità in quel funzionario.
Informato il Re del disordine cagionato dalle imprudenze del suo
Luogotenente,e veduta la generale indignazione per il supplizio fatto
subire a quattro cittadini sassaresi, richiamò nel 1484 il Perez in
Spagna a dar ragione del suo operato, nominando al suo posto
Guglielmo Peralta.
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Il Perez parti, si abboccò con Ferdinando, e riusci
— immune.
Domandò allora al Sovrano di essere restituito in uffizio e ilSovrano
benignamente lo rimandò in Sardegna nel 1485. Il Perez, pieno di
rabbia, si vendicò, abusando nuovamente del suo potere; e condannò
molti sassaresi e cagliaritani di crimenlese. Il Vico dice, che fu un
insigne giurisconsulto sassarese, il dottor Andrea del Sasso, che colla
sua influenza e con lettere patrocinò la buona causa del Ximenes.
Fin qui è la storia. Non vi pare però di presentire in tutti questi
fatti un tremendo mistero, o meglio,piùd'un orribiledelitto? In questo
tenebroso inviluppo di fatti politici quanti privati interessi e private
Marongiu, la lite della vedovella
vendette! L'assassinio del capitano
— il matrimonio
e la morte violenta della
del Viceré
e la protezione
—
moglie i tumulti di Sassari e la decapitazione dei Gambella, parenti
— insomma in tutto ciò celasi un mistero non penetrato
di Rosa
dall'occhio vigile della storia e della tradizione!

—

Il viceré Ignigo Lopez de Mendoca,
volendo probabilmente fare cosa grata ai Sassaresi, convocava a
i Consoli di Cagliari proParlamento in Sassari gli Stamentari.
— ed il re Ma
Ferdinando, favorendo questi,
testarono contro la novità
ordinava al Viceré che ristabilisse il luogo dell'Assemblea in Cagliari,
com'era costumanza sino allora.Cosìl'Angius.
In quest'anno si fonda il monastero di Sant'Elisabetta.

1490 (?,'. Parlamento.

1492. Cacciata degli Ebrei.

—

Il viceré dottore in ambe
leggi, Giovanni Dusay (che fu il secondo Viceré scelto fra i togati)
cacciò dall'Isola, per ordine del Re, tutti gli israeliti che vi avevano
stanza sin dal tempo in cui ve li avevaconfinati Tiberio. Cosi il Vico,
— « In Sassari è incerto se vi abbiano dimorato
il Manno ed altri:
Ebrei, sebbene per la vicinanza ad Alghero, in cui avevano la loro
Sinagoga, piùpopolata forse di quella di Cagliari, vi abbiamo esercitato il commercio. » Cosìlo Spano. Il Tola pure, in una lettera
allo Spano (1840), scrive, che non esiste documento alcuno che attesti
1'esistenza dìEbrei in Sassari, e che è anche incerta la tradizione che
avessero la Sinagoga nell'Oratorio di Santa Croce (Oggi Seminario
Tridenlino).

—

Inquisizione.
Si stabilisce in quest'anno il Santissimo
Tribunale dell'Inquisizione,muro inexpugnable (dice il Vico) conservador
de la Fé Catolica. La Sede principale era in Sassari. Bel regalo!!

1493. Il Viceré a Sassari.

—

Il Dusay si reca a Sassari
col suo segretario Michele Gili, ed a petizione del Municipio riduce
la quota dei donativi pel maritaggio e nuova milizia, autorizzando il
Comune a far le spese necessarie per la restaurazione del porto di
Torres.

-
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Da quest'anno fino al 1500 i feudi si moltiplicarono a dismisura; i
baroni e i conti fioccavano come le cavallette.

—

1494. Cattedrale.
Si chiamano architetti italiani per ampliare e ricostrurre, quasi dalle fondamenta, la Chiesa Cattedrale di
Sassari.

1500. Bagni.

—

durarono sino al 1580.

Si aprono a Sassari i bagni pubblici, che

—

1501. Sinodo. (Marzo) Apresi in Sassari un Sinodo diocesano
presieduto dall'arcivescovo Francesco Pcllicer, coll'intervento di tutti
i Canonici e Beneficiati turritani e di molti Canonici di altre Diocesi.
Il Sinodo, del 5 Maggio successivo, stabilisce delle pene contro i
Canonici e i Parroci non intervenuti agli anniversari delle rispettive
loro chiese, ed emana alcuni provvedimenti contro coloro che non
pagassero decimas decimarum al Commissario della Santa Crociata. Si
proibiva inoltre agli ecclesiasticidi andare armatidi giorno o di notte.
L'abuso continuò, poiché nel 1531 si trova rinnovata la proibizione.
A quanto pare, i ladri erano numerosi e non rispettavano né preti,
né frati.
1504. Artiglierie.

—

Il porto di Portotorres è considerato
come Portofranco, secondo gli antichi privilegi. La torre di Torres è
munita di artiglierie. L'ingegnere Antonio Ponzio riforma pure il
Castello di Sassari per uso delle artiglierie.
Si ordina di riunire in un Libro particolare gli atti di ciascun
Consolato.

1505. Convento.

—

Si fonda (o si riforma secondo l'Angius)
il Monastero di Santa Chiara; le cui monache, alcuni dicono, non
siano altre che quelle dell'Antico Monastero di San Pietro che rientrarono in Sassari sotto questa regola.

—

Ferdinando Giron de Rebolledo, per
la seconda volta Governatore del Regno, stimando buone le ragioni
dei Sassaresi perché il Parlamento fosse talvolta celebrato nella loro
città, indica Sassari come il luogo della Congrega. ICagliaritani (o
meglio gliaragonesi di Cagliari, come nota l'Angius) per la loro dignità
sorgono un'altra volta a contraddire quella determinazione; affacciano
privilegi, dritti e consuetudini; delegano un Sindaco perché il Re non
permetta ciò. E il Re ordina la Congrega a Cagliari, con umiliazione
delRebolledo e con risentimento dei Sassaresi. Il Pellito afferma, che
sin dal Luglio di quest'anno continuò nella città di Sassari il Parlaconvocatici; e ne dà
mento Generale que per Micer Dusai quondam
alcuni brani in due distinti documenti.

1509. Parlamento.

sue

168

—

FERDINANDO.

1511. Privilegio curioso.

I Consiglieri di Sassari conseguivano la facoltà di portare per tutto ii Regno le divise del loro
ufficio, comunemente dette Gamarraso Chias, e l'altra di poter andare
per ilCapo di Sassari colle mazze alzate. Cosìil Vico. Il Cossu registra
questo privilegio nel 1501.

1512. Gonsalvo Ferrante, detto per antonomasia il Gran
Capitano, arriva in Sardegna colla moglie e famiglia. Ecco la breve
descrizione che si dà deH'arrivo in Sassari di questo Capitano, in
una nota manoscritta apposta ad uà antico e prezioso Codice Dantesco, che il Tola crede appartenesse al poeta sassarese Girolamo
Araolla. La nota è in lingua sarda, ed io la riporto tradotta:
« Venerdì,giorno 8 di Agosto del 1512, è arrivata a Sassari, alle
ore ì
del mattino, la moglie dell'illustrissimo Don Consalvo Ferrante,
Capitano di S. M. il Re di Spagna, la quale viene da Genova, è
sbarcata a Terranova, ed è qui venuta per terra. È stata due giorni
a Ploaghe, e Don Girolamo Castelvìfece molte feste a lei e al suo
seguito; e la detta Contessa porta con sé due figlie le quali sono
moltobelle
e più porta seco in compagnia cinquanta persone. La
detta Contessa alloggiò in casa di Messer Giovanni Manca.
« Sabato, 15 Agosto, si è recata a messa a Santa Maria di Betlem,
insieme alle sue figlie, le quali erano ben vestite di broccato di seta,
e le accompagnava ilsignor Governatore coi Consiglieri e tutti i principali di Sassari. Al dopo pranzo la detta signora si recò alla casa di
Messer Biure per vedere la corsa dei cavalli del mezzagosto. Al 2 di
Ottobre partìda Sassari per Alghero, e la domenica notte, 5, salpò
dal porto con quattro vele, due navi e due charavellas
»
Il poeta Araolla (se veramente è l'autore di questa nota!) doveva
essere innamorato delle due figlie del Gran Capitano
di cui qui
non si parla!
In questo stesso anno si restaurava l'antica Casa del Consiglio di
Sassari; — e il viceré Geronimo Rebolledo visitava la nostra città.

—

1515. Moralità.

—

Il Sovrano ordina che si prendano i conti
delle rendite delle città di Cagliari e d'i Sassari; e sapete perché? —
perché S. M. fu informata che da parecchi anni i Consiglieri si ripartivano fra loro idanari. Ciò si legge nei Regi Archivi di Cagliari. Altro
— altro che privilegio di poter andare colle
che Inquisizione!
mazze

alzate!

1516. Ferdinando il Cattolico, a cui si deve la santa istituzione dalla cattolicissima Inquisizione, passava a miglior vita nel 27
di Febbraio.
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CARLO QUINTO.
(Dal 1516 al 1556).

1516. Carlo V.

—

Al Cattolico Ferdinando successe nel 1516
nei Regni di Aragona, di Castiglia e di Sardegna il nipote Carlo, il
quale dopo tre anni fu coronato Imperatore. Era figlio di Filippo
Re di Spagna, detto il Bello, e di Giovanna la 'Pazza, figlia unica
ereditieradi Ferdinando il Cattolico e d'Isabella. Filippo I aveva preso
il titolo di Re d'Aragona e di Castiglia alla morte d'Isabella, nel 1504;
e se andò in Cielo dopo due soli anni di regno, forse perché era
bello, e cosa bella e mortal passa e non dura
come dice il poeta. Il più
bel merito di costui fu l'aver dato la vita a Carlo V. Essendosi
abbandonato all'intemperanza e alle dissolutezze morìa 28 anni.
Giovanna erapazza, e le toccò il Regno di nome
di fatto l'ebbe
suo figlio Carlo V.
Il Regno di questo Sovrano fu notevole per le famose imprese
nelle quali presero parte non pochi sardi, che si fecero molto onore.
Carlo V premiava i suoi guerrieri con feudi e cavalierati, ma del
popolo poco si curava. Invasioni straniere, distruzione di pubblici
archivi, insolenze di soldatesche venute dalla metropoli, morìa di
uomini, e, peggio di tutto, crassa ignoranza — ecco i frutti'del Regno
di questo Monarca. Si attendeva solo a riunir parlamenti, a drizzare
— ma a dirozzare, ad alleviare e a rendere
forti e baluardiperl'Isola
— La distanza della metropoli
felice la Sardegna,neppure per sogno!
favoriva le prepotenze, le avarie, le concussioni; si tentò il sistema
dei visitatori che ebbero principio nel 1546 e termine nel 1681
ma
non furono che formalità; essi non apportarono alcun bene all'Isola.

—

—

—

Feste.

—

—

Si fanno a Sassari pubbliche acclamazioniper l'erezione
al trono di Carlo V
come si era fatto per Ferdinando il Cattolico,
e per i suoi predecessori.

1517. Il Viceré Don Angelo di Villanova giurò nella Chiesa
di Santa Catterina l'osservanza dei privilegi della città di Sassari, ad
istanza dei Giurati.
1518. Privilegi.

—

Carlo V conferma alla città di Sassari i
privilegi già conceduti da Giovanni II e Ferdinando il Cattolico. E
per compensarla della sua volontariadedizione alla Corona Aragonese
e dell'aiuto d'armi e d'armatiprestati all'Infante Don Alfonso nel 1323,
le concedeva altri privilegiimportanti d'immunità reali e personali, e
sopratutto il diritto agli abitanti di essere sempre giudicati per qual-
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—

« diritto
sivodia delinquenza, anche capitale, dai cittadini loro pari
che rimase in vigore fin quasi alla metà del secolo presente, e
precorse coll'esempio e assai largamente, senza tanto apparalo di
forme e di nomi, il magnificato sistema degli odierni Giurati. « Così
il Tola nel suo Codice Diplomatico.

1519. Corti a Sassari.

—

Il primo atto importante del viceré
di
Villanova
fu
la
convocazione
delle Corti. In questa
Angelo
Don
germinò per la prima volta nelle cose appartenenti allo Statuto quella
famosa dissensione fra l'una e l'altra Provincia del Regno. I gentiluomini di Sassari, d'Alghcro e degli altri luoghi settentrionali comportavano a malincuore che per la validità delle unioni dello Stamenlo
Militare si richiedesse un'Assemblea nella Capitale. Ottennero perciò
dal Parlamento che si ricercasse la facoltà delle radunanze separate
nella città di Sassari per i membri dello Stamento Militare soggiornanti in quella Provincia. Le Corti accondiscesero, ma un decreto di
Carlo V comandò si serbassero inalterate le antiche usanze.

Inquisizione.

—

Verso quest'epoca era già stabilito"in Sardegna il Sant'Uffìzio dell'Inquisizioneed aveva !a sua Sede principale
in Sassari; perché i Cagliaritani si erano opposti con tanto animo
all'istituzionedel medesimo fra loro, che il Governo credette di dover
desistere. ISassaresi, contenti del rifiuto dei Cagliaritani, accolsero
volontieri nella loro città i Padri Inquisitori, perché quel Tribunale
con giurisdizione sopra tutta l'Isola speravasi di gran decoro alla
città, e poteva accrescere la dignitàdel desideratissimoprimato, almeno
nella parte religiosa. Ma tardi dovettero pentirsi dell'offerta ospitalità
a quei zelatori della fede, dai quali il Clero, il Municipio e la Città
ebbero a patire vessazioni, disturbi, contraddizioni, umiliazioni e persecuzioni d'ogni sfera. Cosìl'Angius.

1524. Corsari genovesi. — Mentre i popoli sardi erano
afflitti per la carestia, i Corsari genovesi scorrevano tranquillamente
per le spiaggie turritane e algheresi. Lodovico Requasen, con una
squadra di galere, li costrinse a ritirarsi nel loro porto. IGenovesi
dunque continuavano ad amoreggiarecolla nostra terra. Non potendo
essi venire da noi come dominatori, venivano come Pirati. Invece di
spogliarci legalmente ci spogliavano in contrabbando!

—

1527. Corsari africani.
Dopo i Corsari genovesi venne
la volta dei Corsari de'.rAfrica, i quali davano noia a quanti eserci-

tavano l'industria dei coralli, e specialmence ai gondolieri sassaresi.
Nel 20 Aprile i Mori saccheggiarono il territorio di Sassari. Molti
sassaresi, che per la pesca del corallo si erano slabilti nell'Isola
dell'Asinara, pensarono di edificare una torre sopra un'isoletta che
sta fra l'Asinara e il Capo Falcone. IBarbareschi piombarono d'im-
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provviso sopra di loro; ma dopo una furiosa mischia i Sassaresi riuscirono a metterli in fuga. In questa mischia si distinse Giacomo
Manca, barone di Oppia e Montesanto, il quale tolse ai Mori una
bandiera. Costui ottenne in premio da Carlo V il privilegio di armare
—
in corso e di applicare a suo solo vantaggio le prede.
Curioso invero!
per averci salvato dai Pirati, questo Manca venne autorizzato a fare
il pirata! Ciò dà dritto a supporre, che tutti i Pirati barbareschi di
allora erano altrettanti baroni elevati a questa dignitosa carica per
avere alla loro volta assalito altri pirati. E poi si dice che lupo non
mangia lupo!
Anche Francesco Cano si cuoprìdi gloria contro iPiratibarbareschi
nell'Isoladell'Asinara. Egli si trovava alla testa di soli cento uomini,
allorché fu sorpreso da quattrocento turchi sbarcati improvvisamente
—
in quei lidi.Ne uccise cinquanta e molti ne ferì gli altri si salvarono
nelle navi. Isardimorti furono soli cinque, fra i quali Giacomo Soggia,
sassarese. Carlo V armò il Cano cavaliere in Alghero. Naturalmente
l'Imperatore non poteva conoscerlo; ma all'arrivo di un Regnante in
Alghero, tutti si facevano premura di presentarsi personalmente per
esporre le loro prove di valore; e Carlo V li faceva addirittura cavalieri, ed avrebbe loro concesso anche dei feudi in abbondanza
se
quel furbacchione di Alfonso V non avesse fatta man bassa su tutte
le terre disponibili.

—

SASSARI FRANCESE
PER VENTISETTE GIORNI.

1527. Ifrancesi in Castelsardo.

—

Dopo la celebre
battaglia di Pavia, rialzatosi più nemico che mai Francesco Icontro
Carlo V, trasse a sé in potente lega, che fu chiamata santa, il Papa,
il Re d'Inghilterra, il Duca di Milano e la Repubblica di Venezia; e
la Sardegna restò pur essa intrigata in queste brutte faccende.
Appena cessate le guerre civili, i Sardi, già inquieti per gli assalti
dei Barbareschi, dovevano essere tribolati dalle truppe dei Cristiani.
L'armata degli alleati, capitanati da Andrea Doria e dal francese
Renzo Ursino di Ceri, cominciò coll'attaccare Castellaragonese (oggi
Caslelsardo). Il Doria l'attaccò dal mare, e Renzo da terra.
Il Viceré se' il nescio, né si die per inteso; ma supplìalla sua
fiacchezzail valore del Governatore del Logudoro Francesco De Sena
e la prodezza di due gentiluomini sassaresi, i fratelli Don Giacomo
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e Don Angelo Manca, i quali, profferitisi a difendere il Castello,
avevano racco'ti i miliziani dei vicini paesi, e riportarono vittoria,
perocché costrinsero i4000 francesi guidati da Ursino a fuggire, dopo
aver tolta loro una bandiera, che gli eredi conservavano ancora al
tempo in cui Vico scriveva la sua Storia di Sardegna.

francesi in Sorso.
I

—

—

L'indomani un'orribile tempesta obe l' Ursino
bligò le navi guidate dal Doria a rifugiarsi nell'Asinara
co' suoi soldati, levato l'assedio a Castellaragonese,pensò di dirigersi
a Sorso, i cui abitanti erano tutti t'uggiti per timore dei disordini. Ivi
l'esercito francese, già mancante di vettovaglie, fece man bassa su
tutto.

—

Saccheggiato il paese di Sorso in
un modo barbaro, l'arrabbiato francese co' suoi soldati continuò la
sua corsa verso Sassari.
Sassari era in quei giorni mal custodita, e, secondo il Vico ed
altri storici, ciò accadde per un'astuzia dell'Ursino, il quale aveva ad
arte fatto spargere la voce che egli si era mosso per sorprendere la
città di Alghero. Ciò udendo il governatore De Sena uscìda Sassari
seguito da molta gente, col disegno di far nuove leve nei dintorni e
correre in difesa dei fratelli algheresi.
Saputo Ursino dalle spie che la sua militare finezza era ben riuscita,
e fattosi mandare un buon rinforzo di soldati da AndreaDoria ch'era
nell'Asinara, si diresse tranquillamentea Sassari, persuaso che il colpo
era fatto.
Giunto a certa distanza dalla città, per maggior precauzione,volle
spedire alcune compagnie per esplorare le disposizioni lasciate dal
De Sena prima di partire.
ISassaresi però, quantunque scarsi di
numero, appena avuto avviso del sacco di Sorso, ave\rano messo
insieme un corpo di 3000 uomini comandati da Giovanni Fiorentino
i quali, incontratisi colle bande esploratrici, dovettero con loro
venire alle mani, costringendo i francesi a tornare indietro perché
scarsi di numero. Ed era ciò che aveva prevedutol'Ursino. ISassaresi inseguirono le compagnie francesi fino ad un certo punto, dove
fra le fitte macchie erano imboscate le altre truppe del nemico, le
quali uscendo improvvisamente fecero una strage di quei poveri
cittadini.
Sbaragliato quel piccolo esercito di nazionali, e tolto cosìogni
inciampo, l'Ursino proseguìvittorioso il suo cammino ed entrò in
Sassari il 30 Dicembre, ordinando sin dall'ingresso il sacco della città
per spandere il terrore, (come diffatti avvenne) negli altri paesi dell'Isola, e in modo speciale in Alghero ed in Bosa.
I massacri d'ogni genere commessi a Sassari dalle bande dell'Ursino non si possono descrivere. I soldati commisero tutte le
possibili nefandità si diedero a gozzovigliare, a rubare, a incendiar

francesi in Sassari.
I

—

—

—
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tutto; insomma fu un completo vandalismo. Quasi tutti gli storici

sono concordi nell'asserire che l'intemperanza dei soldati fu tale, che

se ne ammalarono e ne perirono un gran numero.
E avessero solo mangiato!
il male fu che commisero turpi
azioni.
Dopo aver dato il sacco alla Dogana, vi appiccarono il fuoco e vi
bruciarono tutto il rimanente. Trovasi nel Regio Archivio di Cagliari
una memoria in data del 4 Maggio 1529 in cui si dice, che Sassari
spese lire 84-12-7 per riparare il fabbricato ed i mobili della Dogana
bruciata (destruyt y cremai per los francesos); e che furono fatte fare dal
fabbro sassarese Bernardino Fatazo due stadere per la RegiaDogana!!
Anche nel Castello si fecero dei guasti, che furono riparati due
anni dopo.
Il danno però considerevole fu fatto nel Palazzo Comunale. Ivi, i
soldati francesi, si diedero a distruggere ogni cosa. Rovistarono archivi, ruppero i mobili, e bruciarono in ultimo tutte le carte che
capitarono sotto le loro mani. E fu questa per Sassari la maggiore
delle disgrazie;perché con quelle carte furono tolti a noi tanti preziosi
documenti che potevano somministrare molta luce sulla storia del

—

—

nostro passato.

Rivincita.

—

Il governatore De Sena, e tutti i Sassaresi che
lo avevanoseguìtosperando di assalire il nemico che dicevasi diretto
per Alghero, saputa la sventura toccata alla loro patria tornarono
prontamente indietroinsieme all'aiuto d'altri armati, raccolti qua e là.
Arrivati presso la città si ripartirono in diversi squadroni e chiusero
tutti ipassi affinchè in Sassari non si potessero introdurre vettovaglie
di sorta. E siccome la maggior parte delle famiglie sassaresi erano
fuggite da Sassari, non tardarono i francesi a sentire i tristi effetti di
quellaspecie diblocco. Crescendo peròdi giorno in giorno la penuria,
i francesi fecero diverse sortice dalla città per procurarsi viveri; ma
— motivo
furono sempre battuti e respinti con perdita di molta gente
per cui finirono per domandare capitolazione.Icittadini però non
vollero accettar patti. Finalmente pare che siasi messo di mezzo il
Doria, il quale assestò le cose consigliandoi francesi ad uscire dalla
città.

1528. I
francesi se ne vanno.

—

Infastiditi del digiuno
che i Sassaresi facevano loro fare, Renzo e le sue truppe abbandonarono finalmente Sassari il 26 Gennaio, dopo ventisette giorni di
permanenza, per la via di Portotorres.
L'Angius disse, che il nemico usciva dalla città di sua volontà, e
solo dopo averla spogliata delle cose migliori e più pregevoli, e dopo
esaurita di tutte le vettovaglie di cui provvide la flotta. Il Vico ed il
Cossu asseriscono invece, che quando i Sassaresi assenti seppero che
in casa loro erano i nemici, rientrarono in Sassari ed uccisero quanti
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francesi trovarono. Il Gazzano si

mette nella via di mezzo, e nota solo

—

—

A chi dobbiamo credere?
il poco accordo tra Vico e Farà.
ad
una vittoria o ad una sconfitta-1 Forse nò all'una né all'altra; fatto è
che i Sassaresi in quella circostanza dimostrarono molto zelo, valore
e destrezza nel maneggio delle armi, e si meritarono da Carlo V la
concessione di nuovi privilegi, e queste belle parole riportate dal
— Otto fit ut memores laudemus fidelitalem vestram, serviliorumque per
Vico:
vos praestitorum continiationem, praecipue in expulsione Gallorum, tam de
praedicta civitate, quain de castro Aragonensi, dum ab cisdem Gallis oppugnabatur, ubi strenue dimicastis. Oltre di ciò, il Re rimunerò molti sassaresi,
fra iquali, i Manca, i Cedrelles, i Milia, i Cariga, i Centellas, i Cano,
i Contena, i Maiongiu ecc, ecc.

—

Il debolissimo Viceré, intanto, aveva
scritto alla Corte di Spagna dando ragguagli sull'invasione e chiedendo
aiuti; i quali arrivarono naturalmente quando d'aiuto non c'era più
bisogno. Le bande spagnuole di rinforzo, entrate in Sassari in compagnia del De Sena e delle truppe nazionali, erano composte di
gentame di vil. conto, e sin dal primo giorno si misero a tribolare in
mille modi i cittadini; i quali, vedendo che le calamità della pace
erano peggiori delle calamità della guerra, si diedero a picchiare di
santa ragione gli aiuti mandati da Carlo V. Tanto i francesi quanto
gli spagnuoli avevano in quella circostanza spogliata la città e commésso vergognosi eccessi. IlViceré, marchese di Vayona, ordinò che
nelle diverse porte di Sassari e in diversi altri luoghi fosse distribuita
la cavalleria e la fanteria nazionale, pronta per qualunque assalto; e
ciò per tema di una nuova invasione francese. Anche il Comune
l'anno precedente avevamunito di artiglieria la torre dell'Isola Piana
—
edificala a proprie spese. E accade sempre così! si chiude il rastello
dopo scappati i buoi!

I
soldati spagnuoli.

Inchiesta.

--

In questo fatto dell'invasione francese doveva
esservi però qualche cosa di torbido, ignorata o tacciuta da tutti gli
storici antichi e moderni, e messa un po' in luce dal Pillito, nel 1862.
Anche la città d'Alghero ebbe a soffrire moltidanni per l'invasione;
i suoi abitanti furono obbligati a devastare le proprie campagne,
rovinare le loro case rustiche, e sin le chiese, perché i nemici arrivando
colà non vi potessero trovare sussistenza. Si disse allora, che questa
strana misura fosse stata consigliata dal Governatore di Sassari. Il
De Sena diffatti fu accusato alla Corte imperiale d'imperizia e di
lentezza nel condurre le fazioni, e sul suo conto variano i giudizi. Il
Manno chiama il De Sena un eccellente capitano, e loda il suo z^°
sveglialo; l'Angius invece dice, che il De Sena fu giustamente incolpato
dei mali che i Sassaresi ricevettero dai francesi. Sempre d'accordo
gli storici!
Torniamo all'inchiesta, e diamo la parola al Pillito
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« Nel I528, non sì tosto i francesi avevano sgombrata la città di
Sassari, il Viceré ordinava si assumessero giuridiche informazioni
contro alcuni Sassaresi che l'opinionepubblica accusava aver avuto
segrete intelligenze col nemico, o essersi mostrati devoti alla Francia
durante quella invasione. Fra i primi si annoverarono Don Giovanni

Bello, Don Pietro Cano Pala, Don Giovanni Argiu (consigliere) Don
Giovanni Farà e Don Giovanni Solinas. Iquali eransi recati per due
volte al campo nemico nel villaggio di Sorso e avevano mandato pure
alcuni doni al Conte Don Filippo' Tkoria, capitano di quell'esercito. Fra
isecondi erano compresi Bernardino Siurano. Pietro Cano Manquino,
un certo Puxonina, e lo stesso Solinas. Costoro, sventolando una
bandiera bianca, avevano gridato: Franca! Franca! cioè: Evviva la
Francia! Anzi il Solinas e il Cano Pala erano stati visti percorrere
le vie della città con molti soldati, procurando farine a benefizio
dell'invasore. Locchè fu confermato dalle deposizioni dei testimoni
prodotti dal fìsco.
« E qui, omettendo per amore di brevità quanto deposero quei rei
e lo stesso consigliere Argiu, riferirò ciò che disse il Solinas nel suo
interrogatorio del 13 Febbraio 1528. Egli dichiarò essere vero che
insieme al Cano Pala e al Farà erasi recato al villaggio di Sorso,
però non per patteggiare col nemico, sibbene costrettovi dal popolo
col coltello alla gola, sì per trattenere la venuta del Conte T)on Filippo
Doria, e sì ancora per guadagnare tempo fino ad avere la risposta
dal governatore (Don Francesco De Sena che trovavasi in Alghero)
al quale con ogni sollecitudine aveva notificato, essere state richieste
dal Doria con gravi minaccie le chiavi della città. Essere pur vero
che egli vi si era recato la seconda volta-per chiedere due giorni di
tempo a consultare il Governatore sulle altre tre pretese del Doria,
gli si consegnassero in ostaggio quattro ottimati
il quale esigeva:
— la città
sassaresi
in Comune sinché cadesse in suo
si costituisse
— e che gli
si desse certa quantità di vettopotere quella d'Alghero
vaglie. Conchiuse il Solinas, che dispettando il Doria la implorata
dilazione, questi lo tenne prigioniero col Cano Pala, coll'Argiu e col
Farà; e che il dìsuccessivo, avendo il Doria occupato la città di
Sassari, egli e i compagni suoi erano ridotti a libertà. »
Che dobbiamo noi pensarne? O i Consiglieri mentivano, e allora
pare che essi avessero fatto una congiura per mandar via gli Aragonesi, perocché la vantata fedeltà, decantata da vari storici, e in
prima fila dal Farà e dal Vico, non era che ciancia dei nostri Capi
ad altro che a lisciare i Re per
spagnuoli, i quali- non pensavano
— o i complici
ottenere feudi e diplomi;
dicevano la verità, ed allora
tornava lo stesso. Il popolo di Sassari faceva un po' di corte ai
francesi perché era stanco degli spagnuoli. Ad ogni modo questo
processo, tolto dal Regio Archivio di Cagliari, dà degli schiarimenti
abbastanza interessanti sulla Storia del Farà, del Vico, del Gazzano
del Cossu.

176

CARLO V.

ora altri dati storici che si riferiscono al suddetto Solinas
— Eccovi
come risultano da altro processo intentatogli nel 1542. Giovanni
Solinas, mentre i francesi erano a Sorso, si portò in questo villaggio
con altri compagni, e dopo aver preso concerti col nemico lo condusse
dentro la città di Sassari. Quando questa però fu riacquistata dalle
armi regie, sentendosi reo, fuggìcoi francesi. Ricomparve a Sassari
nel 1530 spargendo voce di aver ottenuto il perdono dall'Imperatore;
e ciò era falso, perché Carlo V, con carta del 19 Aprile 1530, aveva
soltanto ordinato si sospendesse l'istanza contro il Solinas, sinché
questi avesse giustificato, che essendo rimasto a Sassari per un bando
del Governatore fosse stato eletto dal popolo per i suddetti abboccamenti col nemico.
Questo secondo processo venne ripigliato a istanza del fisco per
malversazione nelle due cariche occupate in Sassari dal Solinas per
protezioni e raggiri. Nel 1540 era stato nominato Cassiere municipale,
e nel 1541 Consigliere del Comune.
L'Umana, nel mandarmi alcune notizie estratte dai Regi Archivi
di Cagliari, nota a questo proposito, che è difficile raccapezzare nulla
— dice egli — pare abbia finito
di concreto in tal processo. Il Solinas
per essere condannato come traditore e sottrattore di pecunia; però,
non trasparisce che realmente fosse colpevole; forse anco sarà rientrato in grazia, perché trovasi il suo nome come Consigliere negli
— continua l'Umana — che il goanni consecutivi. Risulta invece
vernatore di Sassari De Sena, ufficiale spagnuolo, non abbia fatto il
— e i*
suo dovere. Fatto è che questo fu lasciato al suo posto;
Solinas, che forse non fece che allontanare dalla città saccheggi ed
incendi, fu accusato e punito. Il Solinas era uomo facoltoso, nobile,
e godeva influenza e protezione in Corte. Tutto però tornò vano
contro l'odio di nemici molti e potenti.

—

Compiuto il suddetto
Proces de la guerra, e puniti los delinquenls in crimine lese majestatis, il
viceré Don Angelo di Villanova, convocava a Cagliari per la seconda
volta il Parlamento Nazionale, la cui prima adunanza ebbe luogo il
23 Marzo (1528). In esso il Viceré parlò della spedizione contro i
francesi, fatta da Cagliari che mandònel Logudoro esperti capitani,
molli cavalieri ed altri armati somministrati dai Baroni; i quali prorompendo dal campo che tenevano in Ploaghe assalirono s'i gagliardamente ilnemico che lo costrinsero a snidare da Sassari; disse, che al valore di
quei duci devesi lo sgombro dal Regno dei francesi a cui toccò la perdita di
oltre due mila uomini; parlò dei dispendi della guerra, e del soldo dato ai
trecento spagnoli spediti dal Sovrano (e fecero un bel servizio!) e finì
per dire
che bisognava pagare, e che per ciò aveva riunito il Parlamento. « Assicurandovi sin d'ora (conchiuse ilViceré) che, ove vi piaccia
offrire qualsiasi donativo, questo nonuscirà dalRegno—per sussidiare il Principe,
come per lo passato, ma servirà per voi stessi! »
Curiosa protesta!

Ancora dell'invasione francese.
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domanderà il lettore — chi vinse la battaglia?

iCagliaritani,i Sassaresi, o i Francesi- Io dico che tutti hanno torto,
e tutti hanno ragione. Se l'avessi a dire come la penso, mi pare
i verivincitori furono
i francesi, i quali se ne andarono da Sassari
solo perché non vi era più nulla da rubare!

che'

1528. Peste.

—

Per completare le calamità toccate alla Sardegna per l' invasione dei soldati francesi e spagnuoli, la Provvidenza
ci mandò nello stesso anno la peste. Cominciala in Gallura, poi in
Castellaragonese e in Alghero, penetrò finalmente in Sassari e vi
fece strage. Secondo il Farà e l'Angius morirono 16.000 abitanti
secondo il Manno più di 15.000
secondo il Cossu e il Tola 22.000.
Ilcontagio durò per tutto l'anno e il principio dell'altro, e non cessò
che nel giorno dei SS. Martiri Fabiano e Sebastiano, i quali per
questo motivo furono venerati sempre dal popolo e portati solennemente in processione ogni anno, fino ai nostri giorni. Molti distinti
personaggi morirono a Sassari di peste, fra i quali, nota il Farà:
— Lodovico Castelvì— Francesco Lledo — Giovanni
Pietro Cariga
— Cavino Canu — Angelo Pilo
Solinas
Giovanni Valdemussa
—
— Pietro Travall — Giovanni
Comita Contini
Pietro Marogna
Antonio Milia ecc, ecc.
Il Vico dice, che questo contagio fu prevenuto con senales portentosa; che si viddero tre raggi in forma di saetta sopra la città. Il Cossu
dice che fu vista una cometa tutta piena di fuoco, motivo per cui nel
quadro dei SS. Fabiano e Sebastiano, esistente nel Convento dei
PP. Serviti, fu dipinta questa cometa; l'Angius pure dice, che mentre
si facevano le preghiere ai detti santi, furono veduti in cielo non sa
quali segni insoliti. Insomma per molti giorni vi furono processioni per
Sassari, nelle quali clero e popolo si erano riuniti, prima per scongiurare il morbo, e poi per ringraziare Dio di averlo allontanato.

—

—

—

—

1529. Conferma di privilegi.

—

Lettera di Carlo V e
della regina Giovanna al Viceré, ordinando che siano osservati, rispettati ed eseguiti i privilegi e le immunità accordati al Comune di
Sassari.

—

1530. Il Viceré a Sassari.

—

Il viceré Don Martino
dice il Pillito
presta il suo giuramento il 23 Gennaio
in Sassari, dove si trattenne sino al Luglio del 1532. Durante il suo
soggiorno in questa città egli fece restaurare il Castello che fornìdi
armi e munizioni; restaurò l'ufficio di Dogana; diede incremento al

—
Cabrerò
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commerciogià paralizzato dalla guerra, proponendo premi ai capitani
dei navigli che avessero introdotto merci in Portotorres. Celebrò
finalmente in questa città le Corti generali. Il capo consigliere era
in quest'anno Don Giacomo Manca, e il podestà Francesco Castelvì.

—

Sassari, scarsa di abitanti per opera dei
francesi e della peste, supplicòCarlo V perché ordinasse che il Viceré
stabilisse definitivamente fra noi la sua residenza. Inobili di Cagliari
— dice l'Angius e il Re risponde picche. Si
però la combattono
promette solo che il Viceré sarebbe venuto a visitare la città di tanto
in tanto!
11 Corbero però, come risulta dai Regi Archivi, trovavasi in quel
tempo a Sassari insieme al Maestro Razionale e a tutto ilR. Consiglio;
enei 17 Aprile (1532) ordinò che si piantassero le forche nell'agro di
Betlem (in Santa Maria). Pare dunque che il Viceré fosse intento a
purgarela città dai malviventi; e diffatti nel detto Archivio si trovano
molte ricevute del boia per un numero ragguardevole di esecuzioni
fatte in Sassari durante quell'anno. E vuol dire che i Sassaresi,
supplicando Carlo V perché prolungasse la dimora del Viceré, avevano
molto buon senso, e ne riconoscevano l'utilità per punire i birboni.

1532. Supplica.

—

1533. Il Governatore del Logudoro, che prima risiedeva
quasi sempre in Alghero, prende stanza il 23 Gennaio nel Palazzo
Regio di Sassari, nel quale, per restaurazioni, si spesero L.s. 230.4.6.
1534. Spese.

—

L'imperatore Carlo V, a petizione del sindaco
di Sassari, Don Giacomo Manca, concedeva a questa città di pagare
i drittidel Parlamento, ultimamente celebrato dal viceré Don Martino
Cabrerò in Sassari, nelle mani di una persona da destinarsi dal
ricevitore di quei dritti, Don Girolamo Sanchez; e ciò per le grandi
spese che il Municipio doveva subire per inviare i danari a tanta
distanza (!!)

—

1535. Carlo V in Sardegna. Essendo Carlo V approdato
a Cagliari perla spedizione di Algeri, i Sassaresi delegarono Goffredo

Cervellon per presentargli i loro omaggi di fedeltà. Per queste formalità dai nostri Consiglieri non si badava mai a spese. Trattavasi
di molti privilegi che bisognava conservare ad ogni costo!

1538. Corsari turchi.

(Marzo).

—

Alcune galere turche
approdano d'improvviso a Portotorres e saccheggiano la chiesa basilica di San Gavino; e dopo avervi raccolta una ricca preda, i turchi
se la svignarono,prima che i Sassaresi, avvertiti del caso, potessero
arrivare in Portotorres per punirli dell'audacia.
A questo proposito Vico, Farà, ed altri storici, parlano di un
miracolo, la cui memoria, per tradizione, è ancor viva nel popolo!
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Iturchi, dopo aver derubato molti oggetti preziosi dalla basilica di
Portotorres, colti da un'improvvisa e terribile tempesta, si erano
ancorati in Portoconte, vicino ad Alghero. La tempesta però continuava a imperversare, in modo che fu impossibile poter levare l'ancora.
Allora i turchi divennero scrupolosi, e immaginando che quella
tempesta non era altro che un castigo di Dio per il furto dei sacri
arredi, restituirono alla chiesa i doni rubati (che deposero sulla
spiaggia) e proseguirono tranquilli il loro viaggio. Ognuno creda ciò
che meglio
— gli piace; io credo che i turchi, o non hanno rubato alla
chiesa o, rubando, non avranno certo, vinti dallo scrupolo, restituito
gli oggetti involati.
In quest'anno si ebbero pioggie straordinarie che cagionarono
innondazioni. Furono distrutte molte terre; di più soffiò un vento
cosìgagliardo che sradicò alberi secolari e fece crollare moltissime

case.

1539. Solenni funerali.

—

Muore Donna Isabella moglie di
Carlo V; e la nostra città, in riconoscenza delle grazie accordatele,
celebrò solenni esequie coll'intervento del luogotenente generale Don
Antonio Cardona, che trovavasi a Sassari quando vi giunse il tristo
annunzio. Le lodi dell'estinta furono recitate da monsignor Alepus,
uomo di singolare eloquenza.

Il Gonfalone.

—

In quest'anno il papa Paolo III concesse
all'Arcivescovo di Sassari il privilegio e l'uso del Gonfalone nella
processione di San Gavino, per ricordo dell'antica basilica e dei
gloriosiMartiri turritanì.

—

Una terribile fame attristò in modo tale gli
isolani, che anche oggidìse ne serba memoria nei proverbi. Le terre
— il bestiame colpito da malattia, moriva,
non avevanodato prodotti
e la Sardegna era nella disperazione. Il Farà ci racconta, che gli
abitanti erano costretti a nutrirsi delle carni dei cani, sorci e simili
animali; ed una donna dei villaggi, per non morire di fame, giunse

1540. Fame.

persino al nefando estremo di cibarsidelle membradi un suo

bambino.

In quest'anno si fonda in Sassari il Convento dei Servi di Maria,
nel sito dove erano iCappuccini (oggi Ospizio di S. Vincenzo di Paoli).

1541. Carlo V in Alghero.

—

Carlo V, veleggiando perla
famosa spedizioneafricana, sbarca a Cagliari, e poi in Alghero, dove
si ferma il 7 e 8 Ottobre; e dal balcone, guardando la città, dice:
—
Bonita por mi fé, y bien assentada! Prima di partirsene, al solito, fa
moltissimi cavalieri, fra cui tre sassaresi, Pietro Pilo, Pietro Virde
— i quali erano andati per complimentarlo — ee
Francesco Cano
forse per raccontargli qualche prodezza fatta. 11 Cossu aggiunge un
altro sassarese, Francesco Esgreccio (?).
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1545. Sassari al Parlamento ! Nel Parlamento che si
celebrò ili Cagliari nel 1545, presieduto dal viceré De Cardona, fra le

suppliche dei diversi sindaci rappresentanti le città dell'Isola, trovo
pur quella del Sindaco di Sassari, il quale faceva le seguenti considerazioni, che io riproduco per dare un'idea dello stato in cui trovavasi
il nostro paese in quell'anno.Il Sindaco dunque supplicava:
Che il Governatore del Logudoro e l'avvocato fiscale dovessero
dopo il biennio tener tavola e rendere ragione del loro operato;
Che i Genovesi (quelli che avevano titolo di nobiltà) essendo per
privilegio esenti da ogni diritto reale, anche dalla gabella del vino,
dovessero pagare come gli altri;
Che avendo il Terzo di Napoli (alloggiato per sei mesi in Sassari)
cagionatoun danno dai IO a 12 mila ducati, per vigne, giardini ed orti
distrutti, bestiamerude e domito macellato, e case rovinate; si supplica
che d'allora in poi non venga alloggiato in Sassari alcun esercito, ma
sia invece fatto alloggiare per i diversi villaggi;
Che dai denari del Parlamento si ristorino le muraglie di Sassari
e il porto di Torres, per premunirsi contro l'attacco dei Mori;
Che la città, essendo rimasta cosìdistrutta dai francesi, non potendo tornare all'antico splendore senza il soccorso sovrano, sia
ristorata dai danni sofferti;
Che si purgasse il porto di Torres, dove quasi non potevano
entrare i battelli mercantili, con danno del commercio e dell'erario;
Che si riparasseroi moltiponti rovinati o cadenti, e si provvedesse
all'agevolezza del commercio ed alla salvezza dei viandanti;
Che dopo tante sventure, essendo per mancare molti stabilimenti
pii, conventi di frati, il Monastero di Santa Chiara, lo Spedale di
SantaCroce e quello dei Lebbrosi, sia ai medesimi dato il necessario
per sostenersi dai denari del Parlamento destinati alle opere pie;
Che ai Consiglieri e Probuomini del Consiglio Maggiore, insieme
con gli eletti che conoscono le rendite perpetue e gli emolumenti
delle città ed i suoi carichi, per cui potrebbero talvolta accrescere,
tal'altra diminuire i salari, fosse data questa facoltà. Ma fu negata;
Che la città di Sassari non sia obbligata a mandare a Cagliari il
denaro deiParlamenti, coronaggi, maritaggi; però il Regio Ricevitore
abbia un sostituito in Sassari;
Che i cittadinidi Sassari, i quali per privilegio possono liberamente
commerciarein tutto ilRegno,massimein vettovaglie, essendo vessati
dai Consiglieri di Cagliari, multati di grosse pene ed incarcerati per
causa che commerciano, sia comandato ai detti Consiglieri di rispettare
il privilegio;
Che la città di Cagliari, non pagando per maritaggi e coronaggi
che una piccola somma tassata, supplica che la città di Sassari,
essendo metropoli deH'allro Capo, sia trattata ugualmente;
Che avendo Sassari ilprivilegio che nessun forestiero possa vendere
al irrnuto, sia osservato alla lettera il privilegio;
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Che molti ecclesiastici forestieri ottenendo nel Regno dignità e
benefici, arcivescovadi, vescovadi, abbazie, priorati, canonicati, e i
più vivendo fuori del Regno, onde ne sono privati i regnicoli, ed il
denaro esce dall'Isola, pertanto le dignità ed i benefizi si dessero ai
soli nativi;
Che il Castello di Sassari si provvedesse di artiglieria;
Che l'arcivescovo di Torres, Don Salvatore Alepus, non predicando
nella Cattedrale, com'è obbligato, onde ha sempre disturbi col Consiglio e col popolo, sia obbligatoesso prelato ad istituire un canonicato
di sessanta od ottanta ducati, perché un ecclesiastico predichi nel
modo e forma che si usava in molte città della Spagna;
Che si stabilisse in Sassari uno studio generale;
Che perla sterilità di molti anni, per la invasione francese, per la
susseguente peste, e poi per le sofferenze causate dall'alloggio che
si dovette dare alle truppe regie, essendo ridotta la popolazione a
soli ottocento fuochi utili ad onera patrimonìalia,e diminuito il commercio anche per le infestazioni dei Mori, era fatto iniquo il volere
nel riparto del donativo tassare Sassari come in tempo di gran popolazione, commercio ed opulenza.

1546. Salvatore Alepus, arcivescovo di Sassari, interviene
al Concilio di Trento, del quale è Decano, e vi risplende per santità
di costumi e per profondità di dottrina. Egli gareggia di zelo e di
erudizione col Lippomano, con Claudio Sajo, con Bonaventura Pio
e con altri dottiteologi di quell'illustre consesso per fissare le opinioni
conciliarie sopra vari importantissimi dubbi relativi alla concezione
della SS. Vergine ed al Sacramento della Penitenza. Nel 1551 recita
in pieno Concilio una molto grave orazione latina, che fu poi pubblicata dal Labbeo.

—

1548- Ancora ipirati. Ipirati africani che frequentavano
le spiaggie dell'Asinara, scorrevano ben spesso nelle acque di Torres;
e il commercio ne soffriva, perocché nel timore di essere predati,
ben pochi navigatori osavano attraversare lo stretto di Bonifacio.
Secondo il Farà, il Cossu e l'Angius, il Comune di Sassari mandò
alla Corte di Spagna il giureconsulto Francesco Làcono perché si
ponesse rimedio a quei mali colla costruzione di alcune torri in
quelle spiaggie infestate dai barbari.

—

La disgrazia di alcuni pescatori di
1549. Nuova torre.
corallo, sassaresi, iquali erano stati catturati dagli infedeli tra il Capo
Caccia e l'Argentiera, consigliò di fabbricare a spese dei proprietari
delle feleuche una torre appiè del monte Airàdu, la quale veniva
munita di cannoni per difendersi dai pirati.

—

Don Lorenzo Fernandez di
del
Heredia provvede per la difesa deUTsola contro alle scorrerie

1553. Il corsaro Dragut.
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famigerato Corsale di
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quei

tempi, Dragut, il quale dalla Corsica era

passato sulle spiaggie sarde colle sue masnade. Il Viceré siraccomandò

allo sperimentato zelo dei Sassaresi perché volessero segnalarsi in così
duro frangente; e il Governatore del Logudoro, con bande scelte a
cavallo, trascorse i lidi settentrionali e combattè valorosamente i
nemici.

1554. Altre prove di valore.

—

Continuando Dragut e il
Comandante delle galee francesi (che se ne stavano in Corsica) a
minacciare Castellaragonese, il Viceré vi rimandò il governatore Antonio Bellit con duecento sassaresi, cento galluresi, cento sorsinci e
le milizie anglonesi.Pietro Aimerich, intanto, e Francesco Casalabria
con alcuni squadroni di cavalleria nazionale proleggevano le spiaggie
della Gallura, e resistettero ai francesi, i quali, venuti sopra sette
galere nel porto F'igari, volevano occuparlo.

1555. Gli Ottomani.
—

—

La flotta ottomana ricomparve contro
e i timori di un'altra invasione turbò di
Calvi e Bastia in Corsica
nuovo i Sardi settentrionali. Men're Bellit pensava a fortificare Castellaragonese, Pietro Cariga, uomo di grande virtù, seguìtodalla
cavalleria di Sassari e da altre milizie, andò prima a Sorso, poi a
Ploaghe, ed indi a Oschiri (secondo i movimenti che faceva la flotta
nemica) per poter soccorrere o il Bellit che guardava le spiaggie del
Logudoro, o ilCasalabriache guadava i lidi da Terranova ad Orosei.
Gli Ottomani però, vedendo tanta vigilanza, e temendo la cavalleria
nemica, non osarono approdare.

1556. Carlo V, dopo

tanta gloria, non volle più sapere di
Corona e di trono. Cedette l'una e l'altro a suo figlio Filippo, e corse

a farsi frate. Egli visse due anni in un convento, colla cocolla, e
morìnel 1558.

FILIPPO II.
(Dal 1556 al 1598).

1556. Filippo II.

—

Sale al trono Filippo II, il sanguinario,
colui che fece uccidere la sua sposa di secondo letto e il proprio
figlio dilei amante. Egli rese memorabile il suo governo per istituzioni
civili e militari; alla Sardegna però fece più bene che male. Istituìnel
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1575 la Reale Udienza, supremo magistrato dell'Isola;
introdusse la
tipografia; fece fabbricare torri per i litorali della Sardegna
e istituì
buoni tribunali e buone leggi che furono sancite con rigori
estremi
dall'Inquisizione.Altra cosa buona fatta da Filippo II fu, di aver pensato
di provvedere nel 1597 a certi abusi a riguardo dei titoli. Lascio
la
parola al Gazzano che prese la faccenda sul serio!
« Nella Spagna e negli altri paesi da essa dipendenti, erasi a poco
a
poco introdottoun abuso grande a riguardo dei titoli; talché
sfacciatamente si arrogava il trattamento A'illustrissimo ed anche di
eccellenza chi
né per dignità, né pernascita poteva talvolta, né tampoco meritarsi del
signore. Sicché il ré Filippo II, che come raffinato politico prevedeva
le conseguenze di una sìmostruosa (?) confusione, la quale più
non
lasciava distinguereidiversi ordini della civile società, volendo porre
un freno all'ambizione oramai intolleiabi'e degli Spagnuoii, il cui
esempio avevala propagata negli altri suoi domini, fece nel 1596
promulgare un editto, con cui regolandoil trattamento e i titoli che
a ciascun grado di persone e a ciascuna qualità d'impiego sarebbero
dovuti, stabili che d'allora in poi in tutti gli Stati della monarchia
quello osservar si dovesse rigorosamente, sotto le gravi pene che in
esso venivano imposte contro gl'infrattori della stessa legge! »
Povero Filippo II, se fosse vissuto ai nostri tempi, in cui si dà
dell'illustrissimo a tutto il mondo! Ma, non interrompiamo il Gazzano:

«
E perché sin dal 1579 inclinando gli Spagnuoli, e a loro
esempio gli altri sudditi, alia morbidezza (!) ed avevanoincominciato
a prendere a schifo le barbe, in maniera tale che insensibilmente gli
stessi ministri scordatisi della gravità del loro carattere comparivano
nelle più auguste e serie adunanze in aspetto di uomini effeminati;
quindi è che l'istesso saggio (!) Monarca, mal comportando il decadimento delle antiche venerande usanze, pensò a farle risorgere,
primieramente coll'esempio; al cui fine volle che il reale infante Doli
Filippo, suo figlio, intervenisse egli medesimo in un maestoso congresso con lunga e colta barba al mento: e dubitando poi anche che
una sìgran lezione (?) non fosse abbastanza istruttiva, affine perciò
di maggiormenteimprimerla nello spirito di chiunque si fosse, scrisse,
e mandò a pubblicare una legge, con cui, gli usi dagli antenati così
lodevolmente introdotti richiamando alla memoria, ordinò che da
qualsivoglia grado di persone si dovessero nuovamente adottare, ed
esattamente osservare. »

Non vi pare che Filippo fosse un saggio davvero? Far stare in
casa suo figlio finché gli crescessero i peli del mento, e quindi farlo
comparire d'improvviso in un maestoso congresso con tanto di barba
per spaventare i sudditi ed i barbieri di tutta la Spagna, è un atto
che ha pochi riscontri nella storia!
Chiedendo scusa al lettore della digressione, segneremo ora quanto
di notevole accadde in Sassari durante il regno di questo Monarca.

—
1556. Studi.
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La città di Sassari scrive al Vescovo di Alatri,
Rettore dell'Accademia Romana, acciò venga in Sassari per sondarvi
un'Accademia di studi.
L'Ospedale dei lebbrosi è servito e dato in custodia alle terziarie
dell'ordine di San Francesco in Sassari.

1559. Collegio dei Gesuiti.

—

Si apre a Sassari il Collegio
Gesuitico per la cui fondazione e per l'insegnamento pubblico aveva
nell'anno precedente (1558) lasciata la sua azienda il benemerito cittadino sassarese Alessio Fontana, già Segretario di Carlo V e Maestro
Razioniere in Sardegna. Desideroso il Fontana di migliorare le sorti
della sua patria invitò per i primi in Sardegna i chierici regolari del
Lojola, e fondava in Sassari, colle sue ricchezze, una casa per essi,
dotandola sufficientemente.

1560. Pubblico insegnamento.

—

Ilpapa Pio IV autorizza
con Bolla i Gesuiti al pubblico insegnamento di grammatica, lettere
umane, filosofia e teologianell'Accademia Turritana ed alla collezione
dei corrispodenti gradi accademici. Le scuole si aprirono nel 1562.

1561. Tempi morali!

—

Qualche cosa di grosso era per
fermo accaduto in Sassari in quest'anno; e ciò si desume da una
supplica presentata da alcuni cittadini sassaresi al viceré Don Alvaro
— Che ad istanza del
quando pasrò in Sassari; dalla quale si rileva:
fìscofurono carcerati molti sassaresi siccome rei d'essersi stretti in
società, promettendo con giuramento d'aiutarsi a vicenda, e concorrere a tutte le spese e multe a cui verrebbero condannati per risse;
che scarcerati costoro, alcuni maligni sparsero voce aver essi
— che essendosi con ciò intaccato il loro
cospirato contro il Sovrano;
onore, essi supplicarono il Regio Rappresentante acciò dichiarasse
non essersi né da loro né dagli altri imputati commesso crim de cospiraci, diretto o indiretto, contra Principali vel putriam; che finalmente
il viceré Don Alvaro di Madrigal dichiarava: che per quelli che erano
stati accusati non si fosse dato luogo a processo; ordinò di cancellare
e abolire una simile falsa infamia, e che nessuno avesse osato chiamare
cospiratori i sopranominati individui!
Ecco ora la lettera spedita dal Governatore del Logudoro al Viceré
il 20 Dicembre 1561:
«
Le rimetto uno dei libelli infamatori che si trovarono affissi
in vari luoghi della città. Pare che qualche spirito infernale spinga
questa popolazione a suscitare alcun sinistro. Perciocché, mentre
coloro, contro iquali fu pubblicato il libello, si erano già ritirati nelle
loro case e vivevano tranquilli, dopo questa affissione si mostrarono
talmente risentiti, che dubito molto non accada qualche fatto scandaloso. Dagli indizi finora raccolti, pare che l'autore del libello sia
un certo Antonio del Canale che tengo già sotto la forza. Quando lo

—
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interrogai,egli mi mostrò la chierica e le carte relative alla sua tonsura; soggiungendo che, sebbene fosse tonsurato, non intendeva
valersi delle sue immunità. V. S. tenga per certo, che tutti i delitti
Che si commettono nell'Isola provengono da cotali tonsurati (!?).
Piaccia a Dio che S. M. si disponga a porvi riparo! »
Ed ora espongo ai lettori alcuni brani del famoso libello dettato
in lingua sarda e che io traduco:
« Homines de bene, et bonas personas, notade. »
« Molto nobile Governatore. Sono già parecchie settimane che io
ti ho notificato, che oramai la pace di questa nostra terra non si otterrà
che coll'esiliare una mezza dozzina di questi affratellati
E primo
fra essi Gioacchino Paduano; perocché prò causa sua non possiamo
più recarci verso la parte di Monteacuto
Se non lo fai tu, penseremo noi a tagliarli a pezzi in uno di questi giorni
Bada! — meglio
oggi dare ilbando a costoro, che far morire domani tanta gente!
»
Il Viceré rispondeva al Governatore, che continuasse le investigazioni sull'autore del libello e allontanasse i Capi principali deile
inimicizie, inviandoli a Cagliari.
Col nuovo passaggio di Don Alvaro nella città di Sassari nel 1562
si recò a termine il processo contro quei perturbatori della pubblica
tranquillità; constando che il 18 Giugno 1563, in commutazioned'altra
maggior pena, furono multatid'esilio Guidono e Battista, fratelli Vico.
Assieme ai due suddetti, nella nota fiscale, sono nominati gli altri
fratelli Pietro e Giovanni Vico. Ecco, per esempio, quattro fratelli
— e da esse noti si rileva
intuonati! Queste note le riporta il Pillito
altro fuorché la corruzione profonda del popolo intero e delle autorità
politiche e giudiziarie. E, per far vedere quanto basso fosse allora il
livello della moralitàpubblica, termino con una notizia che tolgo dalle
note prese dall'amico prò essor Umana nei Regi Archivi di Cagliari.
Nello stesso anno, in Cagliari, un avvocato fiscale, certo Arguer,
in pubblico, sulle gradinate della cattedrale, assaltava e feriva di
coltello un cavaliere suo nemico. E il Governo ordinava si desistesse
da ogni processo purché s'inducessero le famiglie alla pace!!!

Dazi.
1562. I

—

Per supplica della città di Alghero, la quale
si lamenta che i dazi sono venuti in tanta diminuzione que nos troba
qui arrende dit dret sino à baix preti, si ordina che i ministri, gli uffiziali
e famiglia della Santa Inquisizione siano sottoposti alle tasse regie e
— eccetto il solo Inquisitore e il suo Commissario.
civiche

1565. Calendario e Statuti.

—

Si provvede per ridurre ad
uniformità ilCalendarioche era diverso nelle due Provincie dellTsola.
Il Re, a petizione dello Stamento militare, provvede acciò gli
a quelli d'Iglesias e di Bosa) siano
Statuti antichi di Sassari (insieme
— e decreta
che quelli in lingua italiana
tradotti in lingua catalana
sieno aboliti, talmente que no reste memoria de aquells.
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1567. Autos de se'.

La Santa Inquisizione tiene atti
pubblici di esecuzione nella Carra Grande.

1568. Seminario Tridantino.

— Con

la multa che si ricavò
dai beni dell'arcivescovo Alepus, vescovo d'Ampurias, delegato apostolico di Pio V, in pena di non aver risieduto nella sua chiesa, si
eresse in Sassari il Seminario Tridentino.

1569. Sterilità.

—

In quest'anno si lamentò una smisurata
sterilità, in modo che mancarono i semi a molti coloni, e molti
campi rimasero senza arare. Questa scarsezza di messi continuò pure
nell'anno seguente (1570); si aggravò l'annona, crebbe la fame e i
popoli furono funestati da una grande mortalità. Si provvide a che
si empissero i solchi con grani esteri.
La città di Sassari riforma i suoi Statuti nella parte criminale.

—

In quest'anno, e nei due seguenti,
fuvvi invece una vera abbondanza. Si raccolsero copiosi frutti dai
campi; ma poco mancò che questo ben di Dio non tornasse fatale
quanto la carestia. Mancarono le richieste da oltremare, ed i coloni
furono poverissimi in seno all'abbondanza.
Si apre nell'Accademia di Sassari la prima scuola di Teologia.
L'arcivescovo turritano Martino Martinez unisce alla chiesa cattedrale e metropolitana di Sassari alcune chiese rurali esistenti nel suo
territorio, per sollevare dalla povertà i canonici che erano tutti al
verde.

1571. Abbondanza.

1573. Parlamento.

—

In quest'anno si riapriva in Cagliari il
Parlamento. Tra i primi che si presentarono per portare querele
contro ai ministri del Re fu il Procuratore di Sassari, il quale li
accusava di aver violato il privilegio del proominalo (come dicevasi
allora il giudizio dei probi uomini nelle cause dei cittadini); perocché
avevano osato condannare all'esilio un omicida.
Venendosi alle petizioni s#urse il Sindaco di Sassari, e, dopo fatte
alcune saggie proposte che riguardavano il bene universale, domandava per l'utile particolare del suo Municipio alcuni provvedimenti a
riguardo dei magistrati che egli voleva rimanessero un triennio in
Cagliari e un triennio in Sassari;
ma di ciò ci occuperemo nel
capitolo Gare municipali. — Questo Parlamento celebrato dal viceré
Coloma terminò il 31 Ottobre dell'anno seguente, 1571. La quota di
Sassari per quel donativo fu diL.s. 4474.11.4.

—

Bordello.

—

La città di Sassari fa dei regolamenti per la
riunione in un sol punto delle meretrici. La via della città designata
per questo turpe mercato era quella oggi conosciuta sotto il titolo
Bordello Vecchio.

—
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Sassari manda cinquecentoarchibugieriin
soccorso della città di Alghero, la quale era minacciata dall' invasione
dei soliti turchi. Il Sisco riporta, che tre anni dopo (nel 1580) trenta
vascelli di turchi approdarono all'Asinara.

1580. Pregone.

—

Il Sisco riporta un Editto (Pregone) in
datadel 29 Agosto di quest'anno, pubblicato il 3 Settembre dal Civico
Magistrato di Sassari. In esso si dice: « che nessuna donna ardisca
tagliare i capelli o vestiti ad altra donna, né strascinarla o scuoprirla
— sotto pena di L. IO se le due donne saranno di bassa condizione;
e se la donna offesa fosse Serva, di sole L. 5; e se ambedue fossero
di onesta condizione L. 25, coH'arrcsto di due mesi in casa, coi
griglioni. E -se la sola donna offesa sosse di bassa e vile condizione,
roffenditrice paghi parimenti L. 25. »
A quanto pare continuava anche sotto il felice Governo Spagnuolo
l'uso di tagliarsi a vicenda i panni ed i capelli. Strana vendetta
donnesca!

Stoffe.

—

La fabbrica delle stoffe introdotta pochi anni avanti
nella città di Sassari ottiene un qualche incremento per l'accresciuto
numero di filatoi e per il migliore allevamento dei filugelli; ma le
pesti, le fazioni cittadine e le pubbliche calamità degli anni seguenti
annientano nel suo primo nascere quest'utilissimo ramo d'industria.

1582. Peste.

—

Fin dai primi mesi di quest'anno la città d'
Alghero era afflitta da una terribile pestilenza. Il Viceré corse frettolosamente a Sassari per studiare l'isolamento di quel malore, e
spegnerlo là. La città infetta fu con accelerato lavoro cordonata da
teria e da mare. Concorsero nelle spese tutte le altre città del Logudoro, le quali mandarono cavalli e guardie per raddoppiare la
sorveglianza. Imiseri cittadini però furono decimati e rovinati. È
probabile che il contagio sia pure entrato in Sassari. Ciò dice
l'Angius; il Tola invece assicura, che fu la stessa peste (che egli per
errore registra nel 1580), la quale, entrata in Sassari vi mietè circa
20.000 abitanti e diede origine al voto dei Candelieri, poiché cessò
nel 14 di Agosto. Ma di ciò parleremo diffusamente all'articolo Consuetudini religiose (I Candelieri).

—

Si riunisce in Cagliari il
attenzione.
Parlamento. Il Sindaco di Alghero attirava la maggior
— reso
deserto
del suo paese; disse che era devastato
Egli si lamentò
—
dei
baluardi
e
le
fatte
per
spese
dalla peste
e senza un soldo
i
continui
pochissimi,
abitanti
erano
per
gli
che
mura. Rammentò
funerali fatti in sedici mesi; e domandò per due anni l'esenzione di
pagare il donativo. Di più, nell'intendimento di popolare la città,
domandòche ilGovernatore del Logudoro e gli Assessori della Regia

1583. Parlamento. (Giugno).
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Governazione, abbandonata la residenza di Sassari, venissero ad
abitare in Alghero.
Dopo respinta la domandadi Alghero, si alzò il Sindaco di Sassari
che era Cornelio Sassu; egli pose in campo la solita petizione: che
il Viceré risiedesse in Sassari, o per tutto il tempo, o almeno quanto
risiedeva in Cagliari; e soggiungeva essere conveniente che le maggiori
podestà risiedessero nello stesso luogo, e che quindi la Suprema
Autorità politica e giudiziaria sedesse presso gl'Inquisitori del Regno.
E quindi diceva, che era molto necessaria la presenza del Governo
nel Logudoro, perché questa Provincia era importante per i suoi
uominibellicosi. Per ultimo il Sassu domandava, che almeno i Dottori
della Regia Udienza fossero sassaresi o logudoresi; e che si desse
facoltà all'Arcivescovo e Vicario Capitolare e al Rettore del Collegio
di conferire agli studiosi gli onori del baccalaureato, prolitato e
dottorato nella filosofia e nella teologia.Il Sassu, insomma, inalzava
Sassari al settimo cielo; figuratevi con quanta stizza per parte dei
Cagliaritani!
Fatto è, che un paese cercava di togliere all'altro i Viceré, i
Governatori, i Magistrati, ecc, ecc!

1584. I
mori entrarono in Portoconte e vi fecero schiavi più
di cento uomini, i quali stavano colà fabbricando una torre. Fra
questi infelici si trovavano venti sassaresi.
Anche tre anni dopo (nel 1587) furono chiamati molti uomini
armati di Sassari per assistere gli operai che costruivano una torre
sullo Scoglio Peloso. Sospesi dai mori, questi furono respinti. Tornarono nel seguente anno, ma ebbero la stessa sorte.
1587. Saline. — La Regia Finanza transigeva col Capitolo e
Clero Turritano per le Saline di proprietà di quelli ecclesiastici,

mercé una pensione annua di L. 75 e dieci rasieri disale. Firmarono
per l'arcivescovo Don Alfonso de Orca, il Vicario Generale Don
Cavino Manu, e per il Capitolo l'arciprete Giovanni Francesco Farà,
Dottore in Drets, cioè in ambe leggi. (Quest'Arciprete era il famoso

nostro storico).

—

1588. Primato della Chiesa. (Dicembre).
L'illustre
Storico Giovanni Francesco Farà dirige una stupenda lettera sul

primato della Chiesa Turritana a Don Alfonso de Orca, Arcivescovo di
Sassari, che in quel tempo perorava a Roma i diritti e i privilegi
della sua sede.

Naufragio.

—

Il vescovo eletto di Bosa, Girolamo Garzia,
nel tragitto che faceva dalla Spagna alla Sardegna, naufragò insieme al legno nel litorale della Nurra. Un Consigliere del Comune
di Sassari, in compagniadell'arciprete Farà (il sommo storico sardo)
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furono tosto inviati alla Nurra per ritirare il cadavere dell'estinto
Prelato. A questo Vescovo (vedi combinazione!) succedette nella
sede di Bosa lo stesso Farà.

1589. Franchigie.

—

Filippo II, a petizione del Sindaco di
Sassari Giacomo Martinez, conferma alla città di Sassari le sue antiche
franchigie di città deditizia, che erano state apertamente Asolate dalla
prepotenza viceregia.

1590. Il viceré Moncada visita di nuovo Sassari. Risulta
dalle Carte del Municipio, che egli era stato in questa città anche
nel 1585 insieme alla Regia Udienza.
1591. Rigori.

—

IlViceré fa un editto proibendo severamente,
in caso di rissa, di metter mano alla spada o al pugnale; sotto pena
al trasgressored'inchiodarglila mano in luogo pubblico, oppure di servire
per un annoin una delle torri del Regno, oltre la multa di 100 ducati.
Nel Novembre di quest'anno cessava di vivere l'illustre cittadino
sassarese, il padre della Storia Sarda, Giovanni Francesco Farà.
Si fonda il convento dei Cappuccini vicino alla chiesa di S. Antonio.
Più tardi iCappuccini fecero il cambio coi Servi di Maria che stavano
sul monte di Valverde.

1592.Fame.

—

In quest'anno a Sassari si soffrìla fame, -perché

mancarono le messi nel Logudoro.

1593. Loggia.

—

La città fa erigere sotto il palazzo civico
l'antica loggia coperta, per comodità dei mercanti.

1596. Convento.

—

Si fonda il convento dei Tadri Domenicani,
vicino alla chiesa di San Sebastiano, situata di fronte alle attuali
Carceri Nuove.

1598. Filippo II, il 13 di Settembre, passò a nuova vita,
lasciando il trono a suo figlio Filippo III.

FILIPPO III
(Dal

1598 al 1621)

1598. Filippo III sale al trono. Egli, fra le altre cose, riunì
il famoso Parlamento del 1603 in cui a tante speranze si sollevò la
Sardegna;diede incremento al pubblico insegnamento; incoraggiò gli
innesti degli ulivi; fece l'editto contro i Mori ecc, ecc. In contra-
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cambio di tali benefizi, sotto il governo di questo Monarca la Sardegna
—
si ebbe la peste delle ire municipali la pervicacia dei ministri del
Re che la facevano a testa loro
ed altri piccoli mali.

—

—

1599. Armamenti.
Il Governo si preoccupava di armare
le popolazioni del Logudoro per poter tenere testa alle frequenti
incursioni dei pirati barbareschi ed alli attacchi che temevansi da
parte dei Musulmani deH'Asnca occidentale.
Queste armi si vendevano alle popolazioni, che le pagavano a
rate annuali. I! Governo ordinava che dalle somme incassate si
comprassero altre armi, per essere poi nuovamente divise fra quei
Comuni che più ne abbisognavano.

1600. Uccisioni.

—

Pare che nella città di Sassari in questo
tempo non fosse troppa tranquillità; le private vendette, gli odi, i
rancori facevano stare i cittadini in continua agitazione. Troviamo
nei libri del Comune, che nella notte di mezz'Agosto del 1600 i

Consiglieri rinunziarono di andare
ilnumero infinito delle uccisioni
Economia,

—

fra

alla chiesa di Santa Maria per
i cittadini.

Sua Maestàj per strettezze di finanze, ordinò si
sospendessero le paghe agli impiegati, e gli altri assegni, eccettuati
per i soldati, per gli artiglieri, per le guardie del littorale, e per
le limosine de'.'e monache!

Civiltà.

—

Don Francesco di Castelvi fu accusato di aver ucciso
l'arciprete Piras con un'archibugiata, e lo si tenne in carcere per un
anno. Per ordine della Regia Corte tenevasi una guardia alla porta
del suo carcere. Il Castelvi non potè pagarla, perché povero, ed
allora pagolla lo Stato.

1601. Timori di guerra.

—

La città, a proprie spese,
arma alcune migliaia di cittadini per il pericolo di guerra imminente.

1603. Un martire.

—

Il sassarese Fra Francesco Cirano,
religioso claustrale, che fu caturato dai pirati e condotto, carico di
catene, in Algeri, resistendo a tutte le tentazioni per abbracciare
l'ismamismo, è scorticato vivo, il 19 Gennaio, dai suoi barbari
manigoldi.

1604. Grande irritazione in Sassari contro i Cagliaritani,
perché questi,insorgendo contro i sassaresi, ivi dimoranti, li avevano
cacciati; e peichè quel Municipio con uno Statuto aveva inabilitato i
nativi di Sassari a poter tenere in Cagliari uffici, né benefizi.
1606. Concilio provinciale in Sassari, radunato dall'arcivescovo Bacallar. Idecreti contro i Ruffiani o Lenoni, le fattucchiere
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e le prefiche dànno idea dei bei costumi che fiorivano in quel

tempo!

1607. Congrega dei nobili.

—

Inobili del Logudoro

(contro il disposto di un capitolo delle Corti nel 1 452 e contro i
rescritti sovrani) avuto il beneplacito del Viceré, si congregarono
collegialmente in Sassari per trattare di cose, com'essi dicevano,
d'importanza per il loro ordine e per il bene pubblico; e, dopo le delibe-

razioni prese, deputarono a Madrid il loro sindaco Stefano Manca. I
Cagliaritani schiamazzarono; e il Re, disapprovando il fatto, rinnovò
le solite proibizioni e stràppazzò il Viceré per la novità da lui permessa.

1609. Sottigliezze dell'Inquisizione. — IConsiglieri di

Sassari solevano prestare il giuramento nel Segreto del Santo Uffizio,
secondo gli ordini di Sua Maestà. In quest'anno però, coli' inquisitore
Don Gabrielle Ragnolos, incorse il dubbio se i Consiglieri dovevano
stare a sedere durante il tempo che il Segretario del Santo Uffìzio
leggeva la formula del giuramento, e soltanto alzarsi nell'atto che
—
giuravano; ovverose nel tempo che il Segretario leggeva, dovevano
stare in ginocchio o in piedi. Si risolse d'informarne il Sovrano,
— Erano proprio cose di alta
aspettando la decisione dalla Corte.
importanza!

L'arcivescovo turr-itano Baccalar, consenzienti i suoi suffragane!, s'intitola 'Primate di Sardegna e di Corsica, mentre fra loro si
contendevano tale primato gli Arcivescovi di Cagliari e di Pisa. Iuter
duos litigantes. ... con quel che segue. E notate che il Baccalar era
cagliaritano!IIRe scrisse all'Arcivescovo perché revocasse il mandato;
e questa revoca fu mandata al Pontefice. Il procuratore, però, persistè
con insistenza a sostenere i dritti a proprie spese; e isuccessori del
Baccalar continuarono ad appropriarsi il titolo di primate.
1610. Conventi.

—

Si erige il convento dei Mercedari vicino
alla chiesa di San Paolo, per legato che lasciò in testamento Don
Gavino Marongiu Gambella, marito di Donna Margherita Tavera.
Si fondano anche dal suddetto: il convento dei Trinitari sul monte
—
di Rosello, (che poi si trasferìdove oggi è la chiesa della Trinità)
e il convento dei Carmelitani che esisteva verso il Giardino Pubblico,
a un tiro di fucile dal Tozzo di Rena.

1612. Manuele Fiore.

—

ISassaresi, funestati e molto vessati
dalla masnada di ladroni condotta dal celebre bandito logudorese
Manuele Fiore, radunano alcune compagnie divise in decurie, e
travagliano con aspra guerra quei malviventi.
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—

Nell'Aprile,mentre il Viceré trovavasi
1613. Assoluzione.
in Sassari soddisfacendo al compito di visitare il Regno,riconosciuta
l'innocenza di Don .Michele Manno, ed assoltolo dall'omicidio che gli
si imputava, lo reintegrò nella carica di Contestabile della città di
Alghero, conferitagli sin dal 1595.

1614. Parlamento.

—

Al Parlamento tenuto in Cagliari in
quest'anno accorsero tutti i nobili del Logudoro, e col numero
prevalente di voti sopra i nobili cagliaritani riuscirono ad ottenere
che, quando si fosse trattato di affari di pubblica utilità, potessero
—
radunarsi i logudoresi e deliberare ben inteso col notificare poi ai
nobili dell'altro Capo le deliberazioni prese. Il Viceré approvava; ma
i cagliaritani si riservavano a mandare a vuoto il progetto. Diffatti
nel 1615. per far vedere che facevano poco conto di quei nuovi
capitoli, i nobili si congregarono in Cagliari senza chiamare ilogudoresi. Il Viceré, offeso dei loro modi superbi, proibìla Congrega se
prima non s'invitavano gli altri nobili del Regno. Si appellò al Re
— e il Re, revocato l'ordine del Viceré, riconfermò ai cagliaritani il
diritto di potersi congregare,quando occorresse un importantenegozio.
Ilogudoresi, non vedendosi invitati, si riunirono a Sassari in forma
di Stamento. Il Viceré, che aveva mal veduta la riunione dei cag'iaritani, ordinò a quelli di Sassari che si sciogliessero; e i sassaresi
ubbidirono mordendosi le labbra, aspettando una nuova occasione
per potersi vendicare.

1616. Tipografìa.— Bartolomeo Gobetti, chiamato da monsignor Canopolo, porta in Sassari la Tipografia. La prima opera
stampata fu FI triumpbo y martyrio de los marlires Cavino, Proto y
Januario, del Marignaccio
1616
in ottavo.

—

1619. Inquisizione.

—

—

L'inquisitore Don Pietro Ganies, in
Sassari, carcerava un alguazile regio, che eseguiva ordini i quali
all'Inquisitore parvero lesivi delle sue attribuzioni. L'alguazile restò
due anni in carcere, cioè sino a che piacque allTnquisitore scarcerarlo.
Allora ilRegio Consiglio,riconoscendo che l'alguazile non aveva torto
alcuno, accordava al poveroscarcerato, Giovanni Pinna, trenta scudi
di gratificazione!

1620. Ancora l'Inquisizione.

—

Il 6 Luglio venne accordata una gratificazione di duemila scudi al Giudice di Corte avvocato Gio. Andrada, per indennizzarlo dei gravi pericoli affrontati
quandoper ordine del Duca di Gandia si recava alla Corte diMadrid
per implorare rimedio alle scandalose gare e tumultuosi procedimenti del
turbolento Inquisitore del Santo Uffizio in Sassari e dei suoi numerosi e
potenti affigliati, ed in contemplazione tanto delle notevoli spese e
debiti contratti, quanto dei disagi sofferti nelle carceri dell'Inquisizione
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di Toledo, dove era stato rinchiuso per ben diciotto mesi il povero
avvocato!
Lo stesso Inquisitore in quella circostanza aveva tenuto in carcere
un certo Leonardo Barra e Costantino Sambiguccio, parimenti perché
avevano eseguito d'ordine del Viceré certi atti del loro ministero.
Furono anche costoro tolti dal carcere e gratificati!
Come vedesi, quando qualcuno veniva imprigionatoingiustamente,
gli si dava una gratificazione. Erano per certo tempi migliori dei
nostri!

1621. Filippo III, il 31 Marzo, rese l'anima a Dio, il corpo
alla terra, e la corona a Filippo, suo figlio, che regnò sotto il numero
Quattro.

FILIPPO IV.
(Dal 1621 al 1665).

1621. Filippo IV sale al trono nel Marzo di quest'anno. F'ece
migliorare in alcune parti la somma delle cose pubbliche, le quali,
viceversa poi, in altre parti peggiorarono. Volle proteggere le lettere
accordando nel— 1658 l'introduzione dei libri senza gabelle
ma le
se' stazionarie;
volle che i costumi s'ingentilissero, ma, viceversa,
nel 1650 proibìla rappresentazione delle commedie nell'Isola. Non
fece leggi nuove, ma in cambio pubblicò le A;ecchie: nel 1640 Vico
compilò le Prammatiche, e Dexart nel 1645 pose in ordine i Capitoli di
Corte. — Il municipalismo imperversò. La peste e la carestia deso— e il Governo finiva di assassinarli col fisco,
lavano terre ed uomini
coi tributi e col feudalismo. Questo Monarca si tirò innanzi per mezzo
dei consigli dei suoi favoriti. Si lasciò menare per il naso dal suo
primo ministro, Conte di Olivarez,imitando cosìsuo padre, che si era
lasciato governare dal suo favorito, il Conte di Lerma.

—

Si ribatte il chiodo.

—

Non appena il Viceré prese possessione del Regno in nome di Filippo IV, il Sindaco di Sassari già
presentava in Cagliari le chiavi di argento ed un donativo, come si
rileva dagli Archivivi Municipali. Questa premurosa dimostrazione di
fedeltà non era certo senza un perché. Appena salito al trono il nuovo
Re, ilogudoresi lo supplicarono perché potesseroriunirsi in Sassari e
formare un distintoParlamento. Icagliaritani si opposero vivamente;
la questione fu presentata agli uditori della Regia Ruota, e questi (i
13
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più dei quali pare fossero logudoresi, dice l'Angius) chiamarono
— e il Re,
ragionevole la petizione. Icagliaritani ricorsero al Re
imitando i suoi predecessori, ordinava
che le cose ritornassero
come prima. E i sassaresi, diggià allegri, si fecero mesti un'altra volta.

—

Dopo tanto, si ottiene che nel Consiglio Supremo
di Aragona sedesse pure un Reggente nativo dell'Isola; e Filippo IV
nominava per quest'alta e importante carica il cittadino sassarese
Don Francesco Vico, lo scrittore della Storia di Sardegna, uomo dottissimo nella scienza delle leggi.
In quest'anno si dà un maggior impulso agli olivastri e alla
coltivazione dei gelsi.

1622. Vico.

Un grave delitto si commette a Sassari. Si assassina Angelo
Giagacho, assessore della Real Governazione. Il Viceré mandaA'a in
Sassari ilreggente Don Francesco Pacheco con pieni poteri di allernos
insieme a Don Francesco Corts e Don Gio. Andrada, i quali fecero
impiccaremoltepersone credute partecipi del delitto; e prime fra esse
un Cossu Ruju e un Cossu Spano, i cui teschi furono ingabbiati sopra
le porte della città.
1624. Oliveti.

—

Una felicissima legge del Parlamento pone
l'obbligo agli abitanti contribuenti (che pagano il fioco) sotto pena
di ammenda, d'innestare ogni anno, nei luoghi dove non esistevano,
almeno dieci olivastri, diventando questi, subito, proprietà dell'innestatore, salvo un leggerissimo diritto al signore del terreno. Di più,
un articolo di questa legge portava, che i terreni producenti olivastri
(appartenessero essi alla corona od ai baroni) fossero concessi e
ceduti inpienaproprietà a chiunque assumesse l'incarico di applicarvi
l'operazione dell'innesto.

Di nuovo le petizioni.

—

Ilogudoresi, conciliatosiilfavore
del viceré Vivas, riproducono la solita petizione ch'era stata sempre
rigettata dai re. Dice l'Angius, che il Viceré, per accomodarel'affare,
volendo servire all'invidia (!) dei logudoresi e contro i nobili cagliaritani che nonlo aveA'ano mai calcolato, sceglie un mezzo, e propone
la città d'Oristano, comoda per tutti, onde tenervi i Comizi; così
sarebbero contenti, e i sassaresi, non essendo il Parlamento in Cagliari (e non impiegando più sei lunghi giorni di viaggio per recarsi
alla capitale) e i cagliaritani che non vincevano i sassaresi.
Icagliaritani però mandarono appositamente un avvocato alla
Corte di Madrid, il quale tanto fece, che il Re scrisse
di lasciare
le cose com'erano prima!

Primate.

—

L'Arcivescovo, volendo persistere nel titolo di

Trimate, scrive al Re per notificargli i fondamenti

del suo

preteso
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dritte. Il Re rispose, che cancellasse dalle sue lettere il titolo di
Triniate.

Ispezione di truppe.

—

Nel 19 Febbraio il Viceré inviava
a Portotorres il veditore generale De Silva, acciocché col Delegato
del maestro ragioniere in Sassari, Domenico Cugia, passasse in
rassegna i soldati del reggimento lombardo venuti da Milano sotto il
comando del cav. Giov. Battista Pece. Si fece quindi il riparto delle
compagnie per le città dell'Isola, e perché il Re non aveva rimesso
i danari necessari fu imposta una tassa generale di quattordici soldi
per ogni famiglia, per lo stipendio di quelle truppe. L'esazione però
di questa tassa riuscìdifficile per la povertà dei sardi, e allora il
Viceré, temendo i disordini che potevano derivare dalla mancanza
delsoldo ai soldati, deliberava col voto del Consiglio, che le suddette
città somministrassero il grano necessario per due mesi, e che si
prendessero a prestito 1400 scudi. L'assegno dei soldati venne allora
stabilito in sessanta centesimial giorno, cioè: venti centesimi di pane,
dieci di vino, e trenta in danaro compresa la legna. Nei giorni di
magro si dava quaranta centesimi in danaro, e il resto in pane. Cosi
il G. Pillito.

1626. Pietro Esgrecio.

—

Nelle guerre di Lombardia la
Sardegna mandò pure uomini armati. Pietro Esgrecio, sassarese,
aveva sotto il suo comando ventisei compagnie di fanti, e moveva
da Siviglia alla volta dell'Italia!

IlViceré a Sassari.

—

Il 19 Marzo, Don GirolamoPimentel
Marchese diBajona, Viceré, arrivava a Sassari, e recatosi nella chiesa
di Santa Maria diBetlem ordinavalalettura della sua nomina, presenti
— Don Gavino Rogio — Francesco
i consoli Don Sebastiano Zonza
—
—
—
de Campo Gavino Silvano —l'arcivescovo
Mogano Giov. Antonio
—
Don Diego Passamar
il Capitolo
l'arciprete Don Antonio Nuseo
il sindaco dello Stamenlo militare, Doti Antonio Manca de Homedes
—
il governatore e riformatore di quel Capo,—Don Enrico De Sena
e Don Stefano Manca,
ilregio vicario, Don Pietro Moros de Molinos
delegato del Regio Procuratore in Sassari.

——

barbari infestarono i lidi della Sardegna; e i Sassaresi
1627. I
provarono gran dolore per il saccheggio e la profanazione recati alla
basilica di San Gavino in Portotorres. Nell'anno seguente il Re
comandò che si fortificasse il luogo di San Gavino, in modo che si
potesse difendere in un assalto repentino, dando tempo alle milizie
di Sassari di arrivare; ma poco dopo in una carta reale fu ordinato
che si spogliasse del tutto quel luogo, si abbandonassero le abitazioni,
né più si lasciasse in chiesa il Sacramento.
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1628. Si domandano danari.

—

Nell'Agosto di quest'anno
regia
esaminatasi dal Consiglio una
lettera che autorizzava le città
di Cagliari e di Sassari ad onerarsi a censo la somma di 50 mila
scudi, onde sopperire alle spese per le armi e munizioni (giacché
nessuno fra i facoltosi dell'Isola intendeva prestar danari sulle rendite
dello Stato) il Viceré e lo stesso Consiglio deliberarono, inviare i
Sindaci delle due città a prendere a censo la somma di 20 miladucati
(lire italiane 107.400) come sufficienti per pagare il dippiù delle armi
e munizioni state procurati dal Sanguinetto. Nel 10 stesso mese
stipulavasi il relativo contratto, per cui la Regia Corte obbligavasi
pagare a ciascuna di esse città 10 mila scudi, nonché le annue
pensioni, le quali andrebbero in scomputo della quota pagabile dalle
medesime sul servizio del Parlamento, sino a che fosse loro restituito
ilrispettivo capitale.Nel Novembre, dietrolettera del Re che ordinava
gli si rimettessero 30 mila ducati, le città di Cagliari e di Sassari si
esibirono nuovamente di onerarsi a censo 15 mila scudi ciascuna,
alle stesse condizioni sopraccennate; e per evitare qualunque ritardo
furono tratte varie cambialida diversi negozianti,sino alla concorrenza
di quella somma, medianteinteresse del nove per cento pagabile dalla
regia cassa. Appena rimessa quella somma, giunse altra regia lettera
al Viceré, che autorizzava a pignorare o vendere qualunque luogo
dell'Isolasino ad accumulare la somma di altri 100 mila ducati di cui
il Sovrano abbisognava per le strettezze in cui lo aveva messo —la
guerra che sosteneva in Lombardia. Si ricorse di nuovo alle città
e nell'anno seguente Cagliari versò lire italiane 163.560,82
— Oristano 23.132. Ma idanari non bastavano ancora, eSassari
120.000
allora
— e la Sardegna
si domandò grano per sfamare l'esercito di Milano
mandògrano. Oh, quando trattavasidi mungerla,isovrani ricorrevano
tanto volentieri alla povera Sardegna, la quale si lamentava
ma
pagava sempre!

—

1629. Cavallette.

—

Un nembo di locuste venute dall'Africa
divora i campi; quindi grandissima carestia in tutta la Sardegna. A
questa seguìil vaiuolo che decimò le popolazioni sarde.

1630. Tonnare.

—

Per ordine del Re furono vendute quasi

tutte le tonnare di Sardegna. Per certo era una gran fame laggiù in

Ispagna!

1631. Banditi.

—

Una squadriglia di banditi a cavallo desolava
il Capo Logudoro con frequenti ladroneggi ed omicidi. E perciò nel
24 Luglio,preA-io parere del Consiglio, vi si spedivano due compagnie
di militi coi rispettivi capitani e tenenti per dar la caccia ed arrestare
quei facinorosi, ordinando in pari tempo che le spese di quella spedizione fossero a carico dei proprietari di bestiame, come quelli che
dalla medesima venivano a risentirne il maggior vantaggio.

-

—
1632. Si torna al chiodo!
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Inobili del Logudoro, i quali
non potevano fare ciò che facevano inobili cagliaritani, aprirono il
cuore alla speranza appena il cittadino sassarese Vico fu nominato
reggente nel Supremo Consiglio di Aragona. Tornarono alle antiche
lagnanze, e domandarono di potersi convocare in Sassari. Questa
volta, per mezzo del Vico, ottenero l'annuenza del Re, colle condizioni
però: che ilGoverno sosse prima informato dell'oggetto della riunione
che intervenisse alla riunione ilGovernatore o il Regio Procuratore
che comunicassero fra loro i cagliaritani e i sassaresi
e che
infine la risoluzione fosse presa presso al Viceré.
Il Sindaco però
dello Stamento militare, che non era partito per Cagliari, saputo il
reale rescritto, reclamò cosìsorte al Re, che le cose tornarono allo
stato di prima;
e i sassaresi, di nuovo ad aspettare pazientemente
una nuova occasione!

——

—

—

—

—

1633. Giudici criminali. Si sissano due giudici criminali,
e la cittàconcorse volentieri a stipendiarli a cinquecento scudi caduno,
col patto, che uno fosse sassarese, e l'altro almeno del Capo settentrionale. Per la spesa di questi giudici, si pensò ricavarla dall'imposizione di mezzo reale per cantaro sopra i formaggi che si estraevano
dal porto.

Convento.

—

Si fonda altro convento dei Tkomenicani dentro

Sassari, dove più tardi si traslocarono i frati di quest'ordine che
stavano nel convento di San Sebastiano. L'Angius dice fondato
questo convento nel 1632.

—

Un nobile di Sassari, Don Diego Manca,
uccideva in Sassari pubblicamente il cognato Gavino , di Sedini,
con una pugnalata ed una pistolettata.Il Viceré promise duecento reali
a chi consegnasse il reo alla Giustizia. Cento sole lire per prendere
un nobile, a queitempi? Era troppo poco! Scommetto che l'assassinio
non fu preso da alcuno!

1635. Assassinio.

—

1636. Timori. Sassari si munisce di munizioni e provvigioni
per l'annunzio che una flotta francese, pronta a salpare da Tosone,
si allestiva contro la Sardegna. Ifrancesi però si gettarono sui lidi
di Oristano nel Febbraio dell'anno seguente, e furono respinti dai sardi.

Ancora ibarbari.

—

Verso quest'anno alcune galere di
Biserta predarono non pochi legni che veleggiavano per l'Asinura e
Portotorres, e quindi assaltarono e distrussero diverse torri.
Essendo giunta la notizia a Sassari, il commissario della cavalleria,
Don Girolamo Obilba, chiese ed ottenne dal Governatore di portarsi
prontamente in Portotorrescon tre compagnie di cavalleria e fanteria
per impedire ai pirati la presa di una torre.
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E il Viceré, mentre ordinava il pronto restauro di quelle torri ed
il nuovo armamento delle medesime coll'invio di dicci pezzi d'artiglieria da quelli salvati dalla predetta nave naufragata, faceva pure
iniziare un processo contro coloro, che, preposti alla vigilanza e
difesa di quelle torri, le abbandonarono al nemico, e contro gli altri
che si rifiutarono di accorrere in soccorso delle medesime. Ben
settantadue testimoni furono contro di loro esaminati sul posto; e,
ad una multa di
trasmessi gli atti al —Viceré, vennero condannati:
— di venti
l'alfiere
e
di quindici i sergenti
dieci scudi i soldati
di venticinque il capitano. Questa sentenza però non ebbe effetto,
sia per la povertà dei condannati, sia per la buona volontà da essi
addimostrata e per le fatiche sofferte nell'accorrere contro i corsari,
che vennero, di nuovo, poco dopo, a molestare quei luoghi.

—

—

Sempre per provvedere alla guerra, si pensò di
riparare le mura di Sassari, le quali per i cumuli delle immondezze,
si potevano facilmentescalare. Che letamai imponenti, e che pulitezza
nella nostra città!

Pulizia.

francesi nell'Asinara.
1637. I

—

Si ha avviso, nel Giugno
In
Sassari
si
raduna un Consiglio di
di altra invasione francese.
Viceré,
e
si
fanno
alcune
proposte per mettere
ordine
del
per
Guerra
in istato di difesa la piazza. Si chiede in seguito un soccorso di danaro
per acquisto di grani, stante lo scarso raccolto dell'anno precedente,
e la poca speranza in quello del corrente.
Nel Dicembre dello stesso anno si ebbe di nuovo la notizia, che
alcune navi francesi, comandate dal capitano Roques, sbarcarono
molti uomini d'armi nell'Asinara, i quali, dopo a\-er trasportato a
bordo di quelle navi un cannone di bronzo ed altre munizioni di
guerra esistenti nella torre del Castellozzo, presero ed occuparono
l'altra del Trabucado, armandosi e fortificandosi in essa; e lasciatavi
indi una guarnigione, le stesse navi se ne partirono col disegno di
chiamare altre forze per potersi impossessare delle fortezze e della
città di Alghero.
Per ordine del Viceré furono quindi prestamente inviati all'Asinara
i migliori capitani e guerrieri tanto di Cagliari quanto di Sassari con
diverse compagnie di cavalleria e di fanteria e con alcuni pezzi di
artiglieria;uno dei cannoni, che fu preso dalla torre di Portotorres e
messo in una barca, colò a sondo con essa, né si potè più ricuperare.
Appena giunti sul posto assediarono strettamente quella torre,
non volendo dare un assalto decisivo per evitare inutile spargimento
di sangue; ed avanzandosiilcapitano Pietro de Azara a parlamentare
cogli assediati, questi si arresero ben tosto, col patto che giornalmente
venissero loro distribuitii viveri necessari, sino a che potessero trovare
imbarco da restituirli nella loro patria. Pochi giorni dopo comparvero
in quelle stesse marine tre grosse navi nemiche, le quali accortesi
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che la suddetta torre era stata occupata dai

sardi, cominciarono a
bombardarla, per poco però, giacche avendo visto che si rispondeva
con un energico e ben diretto fuoco d'artiglieria, procurarono immantinenti di prendere il largo, e sparirono.
Trascorsi vari altri giorni si presentarono altri due legni francesi
sotto il comando dello stesso Roques, il quale mandò in terra una
ambasciatachiedendo la restituzione della guarnigione da lui lasciata
in quella torre. Icapitani Don Alfonso de Arcayne e Pietro della
Vega si recarono ai detti legni e si esibirono pronti a secondare la
domanda del De Roques, ove questi volesse restituire il pezzo di
artiglieria preso dal Castellazzo; ma sebbene ciò non potesse avere
effetto per essere stato il detto pezzo già trasportato in Francia,
si consegnarono tuttavia i prigionieri francesi, e ciò per liberare
l'esausto erario da maggiori e inutili spese.
Nel 22 Marzo del seguente anno, 1638, furono accordate diverse
gratificazioni ai nostri capitani ed altri ufficiali che presero parte
nella ripresa della torre, non potendo i medesimi col solo stipendio
rifarsi gli abiti logorali in quella fazione.
In questo scontro, il governatore di Sassari Don Francesco Raimondo De Sena, fu accusato di tradimento, e gli fu intentato un
processo, come diremo all'anno 1641.

1638. Corsari.

—

—

(Pillito).

Icorsari francesi approdanoimprovvisamente

nell'Asinara, occupano la torre del Trabuccato, e infestano il mare
turritano. Pietro Perez ed una truppa di valorosi, riescono a fare
allontanare il nemico. Cosìl'Angius.
In questo tempo -si accesero nuOA-amente le ire fra Cagliari e
Sassari. Vi furono polemiche, esagerazioni, e petegolezzi di ogni
genere.

—

Giudici negozianti.
Prammatica di Filippo IV in data
1 Marzo, colla quale si interdiva ai giudici e a tutti gli ufficiali regi
per l'amministrazione della giustizia, di esercitare la mercatura. A
quanto pare tutti gli impiegatie icavalierifacevano allora i negozianti.
1639. Governo e Inquisizione.

—

Nel Maggio di quest'annosi constatò, che già da tre anni, nel castello di Sassari (carceri
del tremendo Tribunale dell'Inquisizione) stavano venti poveri fiamminghi in attesa del loro giudizio. Eccovi, a titolo di amenità, la
ragione del loro arresto, che apprendo dal Pillito.
Nel 1636, una nave fiamminga carica di molte merci, fra le quali
una gran quantità di seta, naufragò nelle spiaggie di Quarto, in
vicinanza di Cagliari. In quei tempi si nasceva pirati; la nave aveva
naufragato in Cagliari, dunque la merce era del Governo; e diffatti
venne confiscata e aggiudicata al patrimonio dello Stato. ISanti
Padri peròdell'Inquisizione vollero sequestrare tutto, vantando dritto,
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non solo sulla ricca merce, ma anche sul capitano e suoi marinai; e
sapete per quale ragione? perché erano fiamminghi, e quindi eretici,
e in conseguenza servi umilissimi dei cristiani! Vi fu una grave conil Tribunale
testazione che fini poi-in un accomodamento curioso:
e
Tribunale
ebbe
la
nave
le
merci
e
il
Regio
del
Patrimonio si
dell'Inquisizione si ebbe il corpo e l'anima di tutto l'equipaggio
composto di venti persone.
il
Non saprei, in tale faccenda, qual fosse più degno di lode
trono o l'altare!
A proposito di alta pirateria, noto qui un altro fatto. Il cardinale
Trivulzio, venuto nel 1619 in Sardegna in qualità di Viceré, era un
sordido avaraccio, e aveva la smania di accumulare danaro. Nel mese
di Maggio del 16.51 si trovava nella città d'Alghero, dalla quale doveva
restituirsi in Ispagna. Era da poche ore in viaggio, quando die ordine
di catturare una nave nemica che fu scoperta nei mari sardi; ed
essendo riuscito a raggiungerla e catturarla, lo stesso Cardinale si
impossessò di tutta la fatta preda; né valsero i replicati ordini dati
dal Re per la consegna da farsene al Fisco di Cagliari a cui appar-

—

—

—

—

teneva.

Dopo aver rubato in terra-, rubò anche
Cane di un Cardinale!
in mare; ed io scommetto, che mori apposta per poter rubare in
Cielo!
Iventi fiamminghi gemevano nelle secrete del castello di Sassari;
anche condannati al rogo dopo tre lunghi
e chi sa che non li abbiano
—
anni di prigionìa; in quanto alla seta tolta a quei disgraziati, fu
Venduta dal Governo; e il prodotto servìper alleggerire in parte le
spese fatte per i preparativi di guerra del 1636, nel timore di una
invasione francese.

Monete false.

—

Universale lamento per le monete erose oli
conio furtivo. In molte fucine s'imprimevano schiette lamine di rame,
e s'ingannavail prossimo. Alla fabbricazione clandestina concorrevano
molto quelli di Gallura e di Logudoro, prima in luoghi solitari, e in
sotterranei di antichi castelli; poi, per la spensieratezza del Governo,
si venne a tanta impudenza, che nei paesi, non di soppiatto e di
notte, ma nella luce del giorno e sotto gli occhi di tutti, il vicino
ma la speprestava le forme al vicino. Si cambiarono le forme
culazione era buona e si continuò. Inegoziantiforestieri importavano
gran copia di tal merce, ed insieme anche le macchine, e la materia
per i fabbricatori nazionali. Cosìl'Angius.

—

—

1641. Strane domande.
Fra le proposizioni fatte nel
Parlamento di quest'anno in Cagliari, sono degni di considerazione
le seguenti fatte dal Sindaco di Sassari
le quali rivelano certe
condizioni di quel tempo.
Dal Sindaco dunque si domandava:

—
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« Che i figli, contraenti matrimonio senza ilbeneplacitodei genitori,
sossero di dritto diseredati. »
Questa domanda, via, non c'è male. Fu accorciata dal Re; quantunque i matrimoni clandestini facessero sempre il loro corso, ed i
papà finissero per perdonare le scappate dei figli, dando loro la

benedizione. Andiamo

avanti:

« Che sosse posto impedimento al matrimonio di chi, per aver in
moglie una fanciulla, adoperava il consueto (?) mezzo violento —
quello, cioè, di baciarla in pubblico. Che stesse la legge nonostante
che la fanciulla insultata acconsentiva alle nozze; e si sancisse pena
di morte al violentatore, e la confisca di tutti i suoi beni, la metà
dei quali passassero al Governo, e l'altra metà alla famiglia della
fanciulla baciala. »
La troppa severità della pena tolse ogni valore alla legge. Il
metodo, d'altra parte, mi piace! Era molto comodo. Oggigiorno il
bacio costa assai meno. Per fermo, qualche amante aveva baciato
pubblicamente la figlia di quel Sindaco di Sassari! Continuamo:
« Che valga lo stesso, quando la fanciulla sedotta vada a casa
dell'uomo, o d'altri (?!) per ottenere l'effettuazione del matrimonio
malgrado il divieto dei genitori. »

Questa è anche

più curiosa!

« Che almeno di cinque in cinque anni i Viceré dovessero stabilire
una dimora di seimesi in Sassari con tutti i giudici della R. Udienza,
essendo questa città mollo principale,nel Regno. »
Era questa la solita fissazione, e il solito Gloria dei salmi sassaresi!
Ora veniamo alla parte umoristica. Nella stessa seduta il Sindaco
faceva osservare:
« Che da parecchi anni gl'inquisitori si lamentavano: 1° Che
allorquando uno di essi arrivava dal Continente, non usciva il Capo
Consigliere della città per fargli pubblica e onorevole accoglienza
— 2° Che nelle feste di Pasqua i consiglieri non
accompagnandolo;
andavano, in serma ufficiale, con insegne, mazze, seguito ecc, per
visitare ciascun inquisitore nel suo quarto. (Badate che quarto in
ispagnuolo vuol dire appartamento, e non una fase della luna, come
— 3° Che, dopo l'estrazione dei nuovi consiglieri, questi
in italiano!)
non si presentavano agi'inquisitori per rendere loro ragione del
sorteggio,il che pretendevano come un dovere verso le loro persone. »
Epperciò il Sindaco supplicava: che i consiglieri di Sassari non
antecessori
fossero forzati a queste convenienze; perocché, se i loro
— cortesiache
avevano ciò fatto, era stato solo per volontaria cortesia
si voleva oramaipassare per ollligo. Di più lo stesso Sindaco riferiva:
« Che gl'inquisitori solevano comandare i consiglieri entrali in
ufficio, perché si recassero nell'aula del loro tribunale per prestare il
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giuramento d'uso; e più, non davano loro un seggio competente a
magistrali di tanta considerazione (crepi la modestia!); ma li facevano
sedere, durante la lettura, sopra una rozza pancaccia; di più: che durante
là lettura della formula del giuramento, fatta dal notaio, non solo gli
inquisitori forza\-ano i consiglieri a sberrettarsi, ma li costringevano
ancora a togliersi la parrucca (oh?!) E il Sindaco quindi faceva
osservare in Parlamento, che era umiliantissimo per loro stare nella
forma dei penitenti; e supplicava che si provvedesse, perché, quando
si andava alla Cattedrale per il giuramento, vi intervenisse anche il
notaio del Santissimo Tribunale per ricevere e portare il giuramento
allTnquisitore. »
Le suddette petizioni furono decretate addì4 Ottobre 1643.
E questo basii per proA'arvi, e quanto erano teneri della loro
dignità e della loro parrucca i considerevoli magistrati della nostra
— e quanto superbi e insolenti fossero i carnefici che compocittà
nevano quel crudele tribunale, a cui, per un insulto, avevano dato il
titolo di Santissimo!

Scandaloso processo.

—

Un grave processo, per ordine
del Re, fu redatto a danno di Don Francesco Raimondo De Sena,

—

Tre anni
governatore di Sassari, nell'Agosto di quest'anno, 1641.
addietro, mentre il De Sena ritornava dalla Spagna, era stato catturato da alcune navi francesi capitanate da de Roques. Si disse, che,

in prezzo della sua libertà, aAresse quel funzionario promesso di consegnare la città di Alghero.Furonoesaminati testimoni, e il De Sena
fu imputato di ben quarantotto capi d'accusa. Oltre il suddetto tradimento, egli era stato accusato di abusi, prepotenze, trascuranza nel
—
disbrigo degliaffari di essersi servito di falsi testimoni per procedere
—
contro qualcuno
diviolenzeper non pagare icreditori
di oltraggi
ai membri del Municipio con parole ingiuriose
di scandali,— ire,
di
escandescenze con minaccie a spada tratta, anche in tribunale
irriverenzaverso la propriamadre che ridusse a limosinare
di abusi
— d'imprigionamento di
di potere
di maltrattamenti alla servitù
mariti per poter meglio avvicinare le mogli
di pessimo cristiano
perché aveva' violato per cause leggere l'immunità delle chiese e
—
gli ecclesiastici di essersi appropriato danari dalla regia
maltrattato
—
cassa di aver sprezzato—la compagnia dei nobili per accompagnarsi
con banditi e facinorosi
di aver svelato ad un savoiardo l'ordine
— d'aver scarviceregio di sequestrare le possidenze dei Savoiardi
—
cerato per denari alcuni detenuti
di aver promesso di togliere
parecchi dalla galera
di aver ripartiti fra i suoi famigli i mandati
— di
dei poveri impiegati che ad usura vendevano poi ai medesimi
avere, per rancori personali, imprigionato alcuni ministri di giustizia
e cosi, via via, di seguito, con accuse una peggiore dell'altra.
Ognuno correva a dire la sua, poiché per ordine del Re si era

— —

—

—

—

—

—
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pubblicato un bando nelle città di Sassari, Alghero, Bosa e Castellaragoncse, col quale si invitavano tutte le persone di qualunque
grado e condizione, che avessero ricevuto e
sofferto violenza dal
Governatore, di presentarsi al domicilio deH'avvocato Giovanni Maria
Tanda, delegato regio, dove questi avrebbe dato loro grata udienza,
autorizzando anche le medesime persone di poter inviare le loro
querele o rivelazioni in iscritto, o per mezzo di procuratore — sotto
severe pene a chiunque tralasciasse di denunziare, conoscendoli, i
peccali del De Sena.
Questo processo — peristanze e preghiere del Municipio di Sassari
non solo fu sospeso, ma lo stesso De Sena venne reintregato nella
carica di Governatore. Fu però ripigliato nel 1651 dal visitatore del
Regno, Don Martino Rubio, per ordine del Re, ma non ebbe corso
perché il De Sena partì per l'altro mondo!
Se le accuse erano proprio fondate, che razza di mostro era questo
Governatore? Perché il Municipio lo salvava? Perché per sì lungo
tempo silasciava in quell'alta carica? Misteri della storia! Fatto è che
il solo G. Pillito riporta questo fatto, né sa dire se per arte o per
ignoranza sia stato tacciuto dagli storici, nessuno dei quali ne fa
menzione.

—

1643. Tumulto popolare in Sassari per il ribasso della

moneta de-vellon che si coniava in Sassari. Cosìil Tola e l'Angius.
Un editto sovrano ordinava, che i soldi e i mezzi soldi venissero
ridotti al terzo del loro valore, per mettere argine all'introduzione e
fabbricazione nell'Isola di monete false. Tanta era la quantità di

esse!

1644. Altro tumulto.

—

Un numero considerevole di plebe
si riunìper rovesciare ogni civile società, mettendo sottossopra le
sostanze di una parte della nobiltà. Ciò inteso il viceré, Duca di
Avellano, scrisse a Don Francesco Ansaldo per sedare la confusione
— e questi, essendo uomo di gran credito in paese, si portò nel
palazzo di città e gli riuscìdi sedare il tumulto. Ciò riporta il Cossu.

—

1645. Ancora dei banditi.
Il Duca di Montalto prese
le redini del Governo, e cominciò coll'occuparsi dei bandiii che in-

festavano il Logudoro e la Gallura, dei quali purgò il Capo settentrionale. Egli represse i potenti dei villaggi, i quali proteggevano
quei birbaccioni, e se ne attorniavano per propria sicurezza. Il
Montalto chiamò a Cagliari i principali dei paesi che favorivano j
banditi, e li ammonìseveramente; quanto ai giovani scapestrati e di
mala fama, li fece condurre a Cagliari, e di là, dopo averli riuniti in
un battaglione, li imbarcò per far servizio in America.
In quest'anno Sassari soffrìgran carestia e fame; e cosìpure tre
anni dopo, nel 1618, nel quale fu liberamente soccorsa da Cagliari.
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1647. Le cavallette infestarono nuovamente tutta la Sardegna; e furono mandati uomini e donne per distruggere le uova di
questi animali nocivi. Molte vigne furono guaste in Sassari dall'insetto divoratore.

1650. Munizioni di guerra.

—

Il Viceré ordinava al
Consiglio della città di Sassari di stanziare una somma conveniente
per l'acquisto di palle d'artiglieria, di polvere, d'armi, e specialmente
di moschetti, stante i tempi malaugurati, e i rumori di guerra.
Ad istanza del tesoriere Don Vincenzo Baccalar, nel Gennaio si
deliberarono ottocento scudi per le spese di viaggio del viceré cardinale Trivulzio (l'avaro di cui abbiamo parlato sotto l'anno 1639) e
delle due compagnie di soldati che dovevano purgare il Logudoro
dai facinorosi.

In quest'anno il valente medico sassarese, Gavino Farina, fu
nominatomedico di Filippo IV, di Carso II re cattolico, e di Marianna
d'Austria moglie del primo e madre del secondo.

1651. Uno stregone.

—

Mentre il viceré cardinale Trivulzio
si recava a visitare Sassari per via di terra, vi faceva pure tradurre
prigioniero, per via di mare, un certo Conte Savoiardo, (già addetto
alla sua Corte) per esservi giudicato dal Santissimo Tribunale dell'Inquisizione, come reo di stregoneria. Il Commissario di questo
Tribunale in Cagliari perquisiva l'abitazione del Conte, e vi rinveniva
libri ed oggetti d'arte infernale (?) e più un teschio umano (a cui venne
necessariamente dato l'aggiunto di orribile), e che, naturalmente,
doveva essere il portavoce del diavolo nelle notturne conferenze del
Conte. A questi orribili cose, si aggiunse per sfortuna il fatto di una
furiosissima tempesta che, lungo il viaggio da Cagliari a Portotorres,
aveva travagliato la nave che conduceva quell'infelice, la quale si
era quasi sommersa. A questo vento orribile si aggiunse la deposizione
dei marinai, i quali avevano sorpreso il Conte mentre faceva dei
circoli misteriosi ed altre figure àialoliche sul ponte della nave (e chi sa
che il poveretto non soffrisse il capogiro per il mal di mare!) Ad
ogni modo ve n'era abbastanza per far arrostire un povero diavolo.
E al rogo fu condannato il Conte; e i soldati dell'Inquisizioneavevano
già preparatola catasta delle legna nella Carra Grande, palco scenico
destinato agli abbruciamene dal carnefice dei Santi Padri.
Nella notte, però, che precedetteilsupplizio, una morte improvvisa,
quanto provvidenziale,risparmiò al disgraziato Conte un veramente
orrilile supplizio, ai Sassaresiuno spettacolo a cui erano già preparati,
ed al Municipio le spese dell'esecuzione. Ad un veleno somministrato
da qualche pietoso amico, o parente, si devono forse le tre emozioni
risparmiate, di cui sopra!

—
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In quest'anno vi fu un'altra infestazione di
cavallette, come nel 1647, la quale per fortuna non ebbe fatali conseguenze, poiché disparve presto, con meravigliagenerale.Altro malanno
però vi si aggiunse, e serio. La città di Alghero, culla delle pestilenze,

fu nel Maggio afflitta da questo morbo. Una tartana da Tarragona
ne aveva portatoisemi, che furono comunicati all'intierapopolazione
per incuria, o, come qualcuno vuole, per la venalità del Giurato Capo,
uomo avarissimo. Da un processo risultò, che il detto Giurato e il
Vicario avessero ricevuto quattrocento scudi per. dar pratica a quel
legno. Gli abitanti, temendo, come altra volta, di essere rinchiusi
dentro le mura di Alghero, fuggirono a torme dal paese per schivare
il contagio, e lo seminarono invece nei popoli vicini.
Avvertito il Viceré della peste di Alghero, mandò in quella città
il protomedico Don Antonio Galzerino (o Galusino come lo chiama
il Pillito) e Antonio Baro, affinchè riconoscessero la natura del morbo
e riferissero se era contagioso; e si riconobbe, dalla espirazione fetente,
dalla inappetenza, dalla nausea, dalla sonnolenza, dai frequenti deliri, dagli
occhi accesi, dalla difficoltà del respiro, dai bubboni che subilo intumidii/ansi
nell'anguillaia e sotto le ascelle e le orecchie, dai carbonchi, dalle convulsioni
e da altri sintomi, la febbre pestilenziale.Il morbo prende\-a piede; ipiù
(dice la relazione) soccomlevauo nel terzo parossismo
pochi vivevano al
quinto molti morivano nelle prime ore rarissimi superavano la malignità
e ipiù rari erano quelli che restavano illesi. Si gridòdal Regio Banditore,
che si sospendesse ogni commercio con Alghero; ma era tardi! Un
gesuita, fuggito da Alghero, portò ilcontagio in Sassari, dove penetrò
nei primi quindici giorni, mietendovi un terzo della popolazione.
« In Sassari si era poco badato al contagio; anzi questo era stato
più frequente per le riunioni religiose fatte per invocar Tkio » (ce lo dice
l'Angius, che era un frate).
Nella nostra città non restarono che soli 5252 abitanti, molti dei
quali (specialmente i nobili) salvarono la vita per essere vissuti separati da ogni commercio, oppure andati a vivere sui monti o nei
paesi circostanti.
Secondo il Tola i morti furono 22.000, e i rimasti vivi 5057; il
Consiglio Comunale di Sassari in una petizione l'atta al Viceré nel
1656 fa ascendere imorti dai 23 ai 24 mila. Sempre tutti d'accordo
nelle cifre e nelle date!
Il medico Pietro Giordano fu il primo che fece una relazione sul
morbo di Alghero, al Governatore di Sassari.
A proposito di questa peste il Pillito riporta da documenti storici:
che i villaggi di Cargeghe e Saccargia vennero intieramente distrutti:
che in Bonacardo rimasero in vita soli 146 abitanti; che in Nulvi ne
morirono 1613 in Osilo, Ittiri e Jerzu circa 2000 per ciascun villaggio
in Samassi 720
in Villaurbana 150; e che i Comuni di Florinas,
Codrongianus, Salvenar e moltissimi altri furono ridotti a pochissimi
abitanti.

—

—

—

—

—

—

—
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La città di Sassari, per poter scongiurarela peste, prese un prestito,
impose
e
una nuova tassa sulle farine.

—

Cessata la peste, si convocò dal Conte
di Lemos, il Parlamento in Cagliari. Nelle domande particolari dei
sindaci, sono considerevoli le seguenti:
in cui languivanoi
Il Sindaco di Sassari si doleva dell'indigenza
—
già ricchissimi (?). « Le rendite in ribasso i dazi civili ridotti a niente
—
mancatigl'inquilini morti i coloni. Pochissimi (egli diceva) sono
e il paese, che prima rii superstiti per la violenza della peste
dondava di popolo e pareva sempre rìdenteper la. giovialità naturale degli
alitanti, ora taceva squallido e mestissimo per i rarissimi cittadiniche
apparivano nelle sue contrade, e per il dolore dei diletti perduti. »
Egli domandava pertanto, che per riempiere la città di popolo, si
allettassero i forestieri con quei vantaggi che altrove non potevano
godere; e quindi, che dalla somma che segnavasi dal Parlamento, per
la munizione del Regno, si spendesse una parte per chiudere le
breccie delle muraglia,perché s'introducevano per esse icontrabbandi,
— l'altra parte fosse destinata
e si scemava il profitto delle gabelle;
a vuotare il porto dalle alghe, le quali erano in tanta quantità, che
non poteva entrare neanche un Irigantino. Ripeteva quindi le stesse doglianze fatte nel 1643 per le umiliazioniche ilMunicipio riceveva dai
frati inquisitori; e in ultimo non lasciò di cantare il gloria del Salmo,
toccando delle solite Congreghe da tenersi in Sassari!

1655. Parlamento.

—

—

1656. Le passeggiate di un Viceré.

—

La malignità
della peste, che per tre anni consecutivi girava qua e là, toccò pure
Cagliari, che perdette più della metà della sua popolazione; e per
imprudenza del Governo, questa città comunicava il suo malore a
Napoli, dove fece sentire la sua violenza. 11 Viceré, allora, diferìla
tornata della sessione, e se ne andò in Iglesias, col fermo proposito
— e
di chiamarvi l'Assemblea. In Iglesias,però, era entrata la peste
allora ilViceré tornò a Cagliari; ma i cagliaritanigli chiusero le porte
in faccia; talché ilpoveretto si vide costretto a spedire le convocatorie
in tutta l'Isola, dando l'appuntamento per l'Assemblea in Sassari.
Era il caso di dire: ciò che non fecero i Cagliaritani, fece finalmente
la peste!
Nel Maggio il Viceré si presentò alle porte di Sassari, ma la
popolazione si alzò a tumulto e so respinse energicamente perché
proveniva da paese infetto.
Un po' seccato, volle tornarsene in Cagliari; ma là non fu accolto
perché erano interrotte le comunicazioni.
Cercò allora di riunire le Corti a Villasor; e non gli riuscì.
— Sempre fermo nel suo proposito di ultimare gli atti,
Che fare?
e colla pazienza di Giobbe, si presentò una seconda A-olta a Sassari,
dopo aver scontata la quarantena ad Aritzo, e vi fu accolto. Ivi era
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stato già sedato il tumulto, col processo istrutto contro i principali
motori,, fra i quali il Conte di Sedilo, governatore di quel Capo il
dottorDon Francesco Martinez ed il procuratore fiscale Don Giovanni

—

BattistaPilo. Arrestati questi dal Viceré, e condannati senza cognizione
di causa al pagamento di mille scudi di multa, erano stati messi in
libertà per contr'ordine del Re, il quale avevarimproverato al Conte
di Lemos quell'arbitrario arresto e la condanna.
E il Viceré, dopo aver corso per tanto tempo dall'uno all'altro
Capo dell'Isola, in una pessima stagione e con viaggi lunghi e incomodissimi, riuscìa riordinare le Corti in Sassari, nella Congregazione della Casa professa della Compagnia di Gesù, e a dar fine alle
medesime nel 27 Settembre 1656.
L'Angius dice, che i Cagliaritani declamarono contro l'insolenza
di questo fatto, e che molti non andarono a Sassari, contentandosi
di dare il mandato ad altri per esservi rappresentati. Cominciata la
Sessione vennero fuori le illegalità e le nullità di cose fatte contro i
privilegi della capitale. Il Viceré fu sgomentato da tante contraddizioni,
e (dice lo stesso Angius) fu sul punto di rimandare a casa loro tutti
i Congregati. Per fortuna il Re, in compenso di tanti viaggi, assegnò
al Viceré 7500 lire.
In questo Parlamento vi furono moltimalumori, perché il Re aveva
deluso le comuni aspettative in quanto alle cariche e dignità da darsi
ai nativi dell'Isola. ISardi però erano tenuti dal Governo Spagnuoso
come pecoroni; né alte cariche a pecoroni si potevano dare!

—

In data 4 Ottobre, fu presentata al Viceré
un'ultima deliberazione presa in Sassari dai tre —Stamenti riuniti (e
di mettere cioè il
fu decretato inserirsi negli Atti del Parlamento)
Regno sotto la protezione della Vergine Immacolata, e di perpetuarne
la memoria con due annue festività, da celebrarsi una in Sassari e
l'altra in Cagliari, bilanciando all'uopo settecento scudi mediante
l'imposizione di un cagliarese sopra ogni starello di grano che in avvenire verrebbe esportato dal Regno.

Deliberazione.

—

IlMarchese diLaconi. Nel mese di Luglio di quest'anno,
1656, mentre in Sassari trovavasi ancora il viceré Lemos, vi giunse
Agostino Castelvi, marchese di Laconi, e si costituìin carcere per
dar ragione dei suoi eccessi per l'inimicizia con Alagon, marchese di

Villasor. L'inimiciziadi questi due marchesi datava già da cinque anni
per fazioni di famiglia. Il Laconi era stato accusato deH'omicidio di
Don Francesco Malonda, nonché delle rivoluzioni e disordini avvenuti
nel Regno in seguito ai vari scontri avuti col suo rivale, il detto
Marchese di Villasor.
giorni
Rimasto il Laconi nelle carceri di Sassari, ne uscìpochi
cauzione
di
dopo, avendo ottenuto la libertà provvisoria mediante
mille'ducati; coll'obbligo però di osservare gli arresti in casa. Mentre
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cercava di giustificare la sua condotta e la sua irriverenza alle leggi
ed al comando del Viceré, avendo egli radunato una gran masnada
per assalire il suo avversario (metodo allora tollerato nei gran signori,
e punito severamente negli altri, come brigantaggio) invece di atteggiarsi ad umiltà, dìpunto in bianco gettò lo scompiglio in Sassari per
mezzo dei suoi bravi, sorse per intimorireil Viceré, come dice l'Angius.
Il Pillito ci dà particolari.Mentre il Laconi era da pochi giorni uscito
dalle carceri di Sassari, una notte (il 7 Agosto) l'Assessore criminale
della Governazione, che faceva la ronda per le vie della città in
compagnia di alcuni uomini armati, A-ide presso la casa —dello stesso
risposero
Laconi molti sconosciuti; iquali al chi vive in nome del 'Re?
senz'altro con uno sparo d'arma da fuoco che seri uno dei suoi uomini; motivo per cui s'impegnò fra le due parti un'accanita lotta,
rimanendo un morto e parecchi feriti, fra i quali lo slesso Laconi
che co' suoi servi sparava dalla finestra sugli uomini di ronda, e che
di poiriuscìa fuggire riparando nella Casa professa della Compagnia
di Gesù (oggi Università).
Indignato il Sovrano per questi fatti del Laconi, ordinò nel 7 Novembre successivo, che si procedesse senza indugio contro quelli che
gli fecero cauzione per essersi egli fuggito dalla casa assegnatagliper
prigione; di procurare in qualsiasi modo l'atresto del medesimo, e
chiusolo in carcere sicuro e decente, giudicarlo indi con tutto ilrigore
delle leggi, tanto per i delitti anteriori che gli venivano imputati,
quanto per gli ultimi fatti di ribellione alla giustizia; avvertendo il
Viceré che in detto processo non dovesse intervenire il governatore
Mattia di Cervellon, per essere questi prossimo parente del Laconi.
Il Marchese fu, poco dopo, arrestato, condotto in Cagliari e chiuso
nella Torre dell'Elefante, dove rimase per circa otto anni, sino al I Dicembre 1664, giorno in cui venne scarcerato per grazia sovrana, senza
che gli siano valsi, non solo i memorialiche egli durante la prigionia
rassegnò a S. M. implorandoil condono delle sue colpe, ma neppure le
instanze fatte a tale effetto allo stesso Re dagli Stamenti del Regno
nel Parlamento celebrato dal Conte di Lemos.
Vedremo comparire il Laconi nel 1668 in un funestissimo dramma.
Basta per ora far notare, che i suddetti fatti non sono stati messi in
luce che dall'Angius nel 1841, e, con piùparticolari, dal Pillito nel 1874;
gli altri li hanno ignorati — o finto d'ignorarli.

1657. Punizione.

—

Nel 25 Dicembre fu ordinato dal presidente e capitano generale dell'Isola, Mattia diCervellon, di sospendersi
lo stipendio a Don Gerolamo Zonza, commissario della cavalleria di
Sassari e Logudoro, perché senza alcun permesso si era assentato
dal Regno, quando maggiormente vi era necessaria la sua presenza
per i tanti corsari che veleggiavano nelle marine sarde. Il Zonza
ricorse, e l'ordine fu rivocato dal nuovo viceré Marchese di Casiel
Rodrigo, constando al medesimo che, se quel Commissario s'imbarcò
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per l'Italia senza licenza del Presidente, fu per il solo scopo di poter
con maggior sollecitudinerendere avvisato so stesso Viceré del rischio
che correrebbe la sua rea! persona, passando nelle marine sarde
infestate da tanti corsari. La scusa è curiosissima
e ben trovata!

1658. Ilviceré Castel Rodrigo giunse improvvisamente
in Alghero, dove F8 Gennaio prestò il giuramento a mani del
Marchese di Cea, governatore del Capo di Sassari e Logudoro. Il
medesimo si recò poco dopo a Sassari, dove si trattenne sino ai
primi di Maggio.
1660. Ifrancesi in Alghero. — Scrive l'Angius: « Ifrancesi,
intenti mai sempre a far danno ed onta agli spagnuoli, tentarono in
quest'anno di prendere la città d'Alghcro. I cittadini si posero in
guardia e domandarono soccorso al governo di Sassari. Francesco
Carroz e Ansaldo Pilo sovvennero a tempo con le milizie di Sassari,
affrontarono i nemici che, sbarcati, si appressavano alla città, e dopo
quattr'ore di combattimento, prevalendo al loro numero maggiore e
alle armi migliori, li ruppero, e molto diminuiti e atterriti rovesciarono
nel mare. »
Questa notizia vuol posta in quarantena. Dai Regi Archivi di
Cagliari risulta anzi, che nel 25 Gennaio dello stesso anno il viceré
Castel Rodrigo partecipò al Consiglio la notizia della pace conchiusa
colla Francia, e del matrimonio dìquel Re coll'Infanta di Spagna;
notizia che fu accolta con manifesti segni di gioia; si fecero per tre notti
grandi illuminariein Cagliari, e si distribuìmolta cera ai regi ministri,
cioè: trentosei torcie al Viceré, diciotto al Reggente la Real Cancelleria, diciotto al Governatore, diciotto al Procuratore Reale, dodici ai
E Sassari avrà
membri d'ambi i Consigli, e sei agli altri
— impiegati.
cioè, l'avrà data!
ricevuto anch'essa la sua parte di cera;

—

Il viceré Marchese di
Castelrodrigo, attraversando l'Isola per recarsi in Alghero (donde
partìperla Spagna) si convinse della gran quantità di malfattori che
infestavano la Sardegna. Per impedire le uccisioni, fece un editto,
col quale vietava ilporto delle armi, e minacciava della pena capitale
tutti quelli che si sarebbero veduti armali. Accadde allora, che trovandosi i galantuomini disarmati, crebbe l'audacia dei malvagi, i
quali non più nelle sole montagne, ma dentro i paesi predavano e
uccidevano. Fra i capi di squadriglia era famoso Giovanni, detto il
Galluresu, ilquale aveva sparso e continuava a spargere il terrore nel
Logudoro. I cittadini stessi di Sassari non osavano recarsi ai loro
predi quando sapevano che nelle vicinanze scorreva quel buon soggetto. Ai soldatiche mandava il Governo per disperdere quella banda
toccava sempre la peggio; quindi si pensò alla frode. Venuti a
conoscenza che ilGalluresufaceva all'amore con una fanciulla osilese,

1662. Giovanni il Galluresu.

li
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figlia di un mugnaio, se gli tesero insidie. Fu colto una mattina sull'alba mentre usciva dal molino della sua bella; si difese energicamente,
ma cadde colpito a morte da piùpalle.Il suo cadavere fu dal carnefice
straziato nelle maniere più inumane, come dettava una sentenza
crudele.

—

Ibanditi però continuavano a crescere nel Logudoro, e ilGoverno incaricò il barone Matteo Pilo Boyl,
uomo valoroso, per distruggere i malfattori.Diffatti costui, scelti fra i
suoi vassalli i più arditi, si accinse all'impresa. Assalìi ladri, e ne
appiccò collaccio alle forche ed agli alberi; scoperse alcuni falsificatori
di monete di rame e d'argento, e fece bruciare vivo il più reo, come
per campione. La sua energia ebbe un felicissimo successo.
Fra gli altri capi di banditi era il nobile Giacomo Alivesi di Sassari,
il quale, per sfuggire la pena per un omicidio proditorio, si era dato
alla macchia, dopo aver formato una squadriglia di ladri e di assassini.
IlBoyl si assunse l'incarico di prenderlo insieme ai compagni; ma
non riuscìche a disperderela banda; perocché se ilBoyl aveva buona
testa, l'Alivesi aveva buone gambe, e riuscìa mettersi in salvo con
la fuga. Ma anche di costui riparleremo nel 1671.

1665. Altri banditi.

Filippo IV intanto era passato a miglior vita nel 17 Novembre
di quest'anno, 1665.

CARLO II.
(Dal 1665 al 1700).

—

1665. Carlo II. Perla morte di Filippo IV, il trono spettava
a Carlo II, di età illegittima, di spirito debole. ed ignorante. Inetto,

—

egli non governò popoli; governò per lui la mamma, Maria Anna
— e per la mamma i suoi Ministri. Intenta nella guerra di
d'Austria
Francia, questa donna non si ricordò mai dei Sardi, se non per
domandar loro danari e vettovaglie. Icattivi rappresentanti del Re
e i pessimi ufficiali regi abusarono del potere; e gli animi esacerbati
dei Sardi prorrompevano in odi privali, fazioni e uccisioni.

Le chiavi d'argento.

—

Appena il Viceré di Cagliari partecipò, che prendeva possessione del Regno in nome di Carlo II, il
Sindaco di Sassari presentava subito colà le chiavi d'argento ed un
donativo; precisamente come si era fatto per Filippo IV. Pare che il
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Sindaco di Sassari avesse sempre le chiavi d'argento in tasca, nella
speranza che un nuovo Re accordasse finalmente il desiderato favore
di poter riunire il Parlamento nella capitale del Logudoro!

1668. Il marchese Laconi a Sassari.

—

il 20 Aprile di
quest'anno, di ritorno da Madrid, entrava in Sassari, per la via d'
Portotorres, Agostino Castelvi marchese di Laconi (di cui abbiamo
fatto menzione nell'anno 1656). Egli veniva accolto dai Sassaresi con
molti onori, e salutalo col nome di Padre della patria.
Accompagnato quindi da molti nobili, il Laconi fece un giro per
il Logudoro, e dovunque si ebbe ovazioni, onori e chiassose dimostrazioni di affetto. Tanta gloria non aveva mai illustrato alcun altro sardo
scrisse l'Angius. Dopo un mese di giro, di villaggio in villaggio, si
ridusse a Cagliari, dove arrivò il 20 Maggio.
Siccome in quest'ultima città si svolsero i tristi avvenimenti in
cui il suddetto personaggio ebbe una delle parti principali, credo
conveniente tornare indietro di due anni per raccontarvi —in succinto
il dramma piùlugubre che abbia funestato il secolo XVII:
dramma
complicato, di cui qualche silo fece capo anche a Sassari.

—

Un passo indietro.

—

Siamo in Cagliari. Si erano convocate
le solite Corti generali.Marianna d'Austria (che reggeva la monarchia
spagnuola innome diCarlo II, allora fanciullo) avendo urgente bisogno
di soldiper le spese della guerra colla Francia, pensò pure alla Sardegna, e le chiese sussidi.
Il Marchese di Laconi, di cui abbiamo più sopra parlato, il quale
era allora prima voce, ossia Capo dello Stamento militare (composto
di tutta la baronìae nobiltà sarda) alzò la voce da vero patriotta; e
disse, che isoldi si sarebbero dati, a condizione però che il Gabinetto
diMadrid garantisse all'Isola gli antichi privilegi, e ne concedesse dei
civili e preprimo dei quali la solita privativa delle cariche
nuovi
—
domanda
lature dell'Isola che dovevano concedersiai Sardi: vecchia
— in
poche
fatta le mille volte, e lasciata sempre in asso. ISardi
Governo,
per
circostanza
delle
strettezze
del
coglievano
la
parole
ottenere da esso ciò che non avevano ottenuto in tempi di benessere.
Accadde qui un po' di battibecco negli Stamenti. Il viceré Camarassa, che naturalmente stava col Governo, si formò un partito,
ponendovi a capo il Marchese di Villasor. Il Laconi, dal suo canto,
formò l'altro; e la sua voce fu cosìfiera e dignitosa, che prevalse
sulla maggioranza. Egli stesso fu eletto Sindaco presso la Corte di
Madrid per trattare gli interessi della Sardegna, e nel Febbraio del
1667 si portò nella Spagna per offrire alla Regina i sussidi ed i patti.
Per un anno e parecchi mesi il Laconi stette in Ispagna; picchiò,
stette dura, e rispose ai
parlò, ma fu un gridare al vento. Marianna
— privilegi
si!
a voi, no!
me,
non
danari
a
possumus:
Sardi:

—
—
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Il Laconi allora lasGiò la Spagna per tornarsene in Sardegna.
Sbarcò in Portotorres, e noi lo abbiamo veduto in Sassari e nel
Logudoro, salutato da tutti per la fermezza dei suo carattere e per
l'energia del suo vero patriottismo.

— Sbarcato in Portotorres, fatto un
IlLaconi a Cagliari.
giro nel Logudoro,e arrivato a Cagliari nel 20 Maggio 1668, ilLaconi

vi fu ricevuto con molti onori. Si presentò al Parlamento, che ancora
era aperto. Le discussioni si fecero più vive, clamorose; e il viceré
Camarassa, vedendo ormai inutili tutti i suoi mezzi usati per ricavare
danaro dalla Sardegna, sciolse addirittura le Corti. Inobili ed il
popolo, irritati da una risoluzione cosìviolenta, mormorarono contro
e il Viceré,
il Viceré, chiamandolo superbo, insolente, e peggio
rendendo pan per focaccia, contraccambiò e nobili e popolo con
disprezzo insolente e con invettive. Egli rappresentava il Governo
e doveva fare così!
Eccovi dunque il viceré Camarassa e il Marchese di Laconi, l'uno
in faccia all'altro, neH'alteggiamento di due feroci mastini, sotto gli
occhi di tutti i Sardi. Lasciamoli cosi. Vedremo come di un tale
atteggiamento seppe giovarsi qualcuno.
Penetriamo ora nel santuario degli affetti domestici, dove fu covato
il nero dramma.

—

—

Il suddetto Marchese di Laconi,
già vedovo di Giovanna Dexart (la figlia dell'illustre Giureconsulto)
Francesca Satrillas dei Conti di
aveva sposato in seconde
— unanozze
Settefuentes, di Cuglieri
bellissima donna, piena di spirito, romantica e capricciosetta. Non so dirvi, se Tassetto e la concordia
regnassero in questo matrimonio: — so dirvi solo, che il Laconi,
oltre la qualità di marito, aveva pur quella di z'o della Francesca
e di più una sessantina d'anni sulle spalle.
Giungeva intanto in Cagliari, dalla Sicilia, Don Silvestro Aymerich,
— aveva 24 anni, era
il quale possedeva tante bellissime qualità:
avvenente, capitano dei fanti spagnuoli, e per giunta cugino della
bella Marchesa.
L'elegante Don Silvestro fu subito colpito dall'avvenenza della
cara cugina, e non mancò di farle una corte feroce.
La bella Francesca (che forse da qualche tempo cercava il suo
Paolo) si lasciò intenerire dalle languide occhiate del giovane innamorato, al quale non fu certo avara di sguardi e di sorrisi. Questi
piccoli attestati di simpatia presero allarmanti proporzioni, e i due
bei cugini finirono per amarsi teneramente, celando nel silenzio e
nel mistero i palpiti del loro cuore.
Il diavolo però, che si diverte a mettere la coda fra le gambe
della gente, soffiò in queste due fiamme, e creòl'occasione. E l'occasione
fu la partenza del predestinato Marchese di Laconi per la Spagna.

La moglie e l'amante.

—
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Durante l'assenza del marito gli amori dei cugini presero serie
proporzioni; non si badava più tanto per il sottile, né si
cercava di
deludere la curiosità del pubblico; motivo per cui tutta Cagliari era
a giorno della corrispondenza illecita del Capitano colla Marchesina
Laconi.

E pur troppo era così!Mentre il povero marito perorava presso
la Regina di Spagna gli interessi della sua patria, la moglie infedele
comprometteva in Cagliari gli interessi del Marchese col giovane
Aymerich. Ricompensa questa di tutti gli ambasciatori del mondo!
E per un lungo anno e più mesi splendette la luna di miele sul
cielo dell'amore, non turbato da una nube importuna — cioè a dire,
dalla presenza del marito.

Il ritorno del marito. - Tornò intanto il Laconi dalla
Spagna per dar conto al Parlamento dell'esito della sua missione.
Egli gioìnel sentirsi chiamare dai Sardi padre della patria — ma non

tardò ad accorgersi che avevacessato d'essere il marito di sua moglie!
Gli bastarono pochi giorniper accertarsi del cambiamento della moglie
e del nuovo affetto che ne era stata la causa. O forse, (ed è più
probabile in simili casi!) non gli sarà mancato il nemico affettuoso
che l'avrà messo a parte di tanta novità. Il povero Marchese si accorò
e ne pianse; e, rassegnandosi al suo destino, sacrò tutto il suo amore
alla donna che mai lo aveva tradito
alla sua patria.

—
—
di Laconi.

L'assassinio
L'amore di Francesca e di
Silvestro si era fatto gigante. Il ritorno del marito aveva diminuito

—

leoccasioni
e da ciò ansie, crucci, disperazione. Alla loro felicità si
—
era opposto un ostacolo
ostacolo insormontabile: il consorte.
— Che fare? Un pensierouninfernale
attraversò la mente dei due
— togliere di mezzo quell'ostacolo.
amanti:
Ma come? — Il momento era opportuno, poiché la loro buona
stella aveva provocata l'occasione. Furono prezzolati dei sicari. Era
appena da un mese arrivato il marito, ma non bisognava più oltre
diferire. L'Aymerich, freddamente, aveva tutto calcolato; egli voleva
allontanareogni sospetto nella cittadinanza, e ne trovò il facile mezzo.
— l'odio tra il viceré Camarassa e jl Marchese
Le Corti erano sciolte
— l'assassinio per amore doveva prendere
diLaconi era noto a tutti:
il nome di assassinio politico.
E il 20 Giugno di quell'anno stesso, 1688, a un'ora dopo mezzanotte,
fu consumato il delitto.Mentre ilMarchese, in compagnia di due servi,
usciva da una conversazione e si dirigeva alla sua casa, veniva ferito
a morte dal ferro d'infami sicari.
E la voce pubblica (come avevano previsto i due cugini) non
tardò ad accusare il vero assassino di Laconi: il viceré Camarassa,
anzi iconiugi Camarassa, perché si sapeva che anche la moglie di
quest'ultimo aveva qualche ruggine contro all'ucciso per private

—
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cagioni. Non mancò pure chi dell'assassinio incolpasse il drudo e la
moglieinfedele, dicendo che: « non l'animoso oratore dello Stamento
militare, ma il marito infelice essere stato dai sicari colpito. »

Congiura a Cagliari e tumulto a Sassari.

—

Spento
il Marchese di Laconi, i suoi fautori pensarono subito a vendicarlo.
Si cospirò contro il Camarassa, e si scelse per convegno la casa
della vedovella, la quale sedusse e trasse dalla sua parte il vecchio
Marchese di Cea, Don Antonio marchese di Villacidro, Don Francesco
Cao, Don Francesco Portoghese e Don Gavino Grisoni.
Nella congiura presero parte anche molti sassaresi e logudoresi;
fra i primi, si indica da qualche storico lo stesso Pietro Vico (figlio
dello Storico) Arcivescovo di Cagliari, il quale, (dice l'Angius) dimenticando la sua carica, avrebbe voluto che ilpopolo avesse svenato
molte vittime. Complici dell'uccisione del Laconi furono riputati fra
gli altri Antonio Molinos e Gasparo Nino, che il Viceré, incautamente,
aveva congedati perché si salvassero nella Spagna.
In Sassari qualcheduno aveva sospettato che i suddetti fuggitivi
(che veramente si designavano come due cattivi soggetti) invece di
essere partiti per la Spagna, fossero sbarcati in Portotorres per
nascondersi nella casa di un Matteo Pilo, amicissimo del Molinos.
Questo sospetto si sparse —rapidamente per la città, già indignata per
l'assassinio del Marchese
e tutta la popolazione si alzò a tumulto,
padre
il
della
patria, e conoscendo il Pilo come
volendo vendicare
nemico del Laconi e delle sue idee generose. Armarsi, correre a
Portotorres e domandare al Pilo i due ospiti, furono cose di un
momento. Se alcuni cittadini rispettabili di Portotorres non avessero
frenato la moltitudine, certo quegli arrabbiati avrebbero fatto a pezzi
e bruciato il Pilo. Fatto è, che il poveretto, tremante dalla paura,
dovette starsene per sei lunghi mesi nascosto in un cantuccio, e
mantenere molti armati per guardare l'ingresso della sua casa, che
più volte avevano tentato di sforzare.
Il Sindaco di Sassari, appena udita l'uccisione del Laconi, lasciò
Cagliari e se ne ritornò prestamente in patria, temendoche lo cogliesse
il pugnale assassino che aveva spento il suo amico; e per paura che
non lo, avvicinasse qualche misterioso emissario, stipendiava e teneva
intorno a sé molti armati.

—

Il grido della vendetta sorgeva
da tutte le parti; si domandava il sangue del supposto assassino del
difensore dei drittidella nazione.Icongiurati stimolarono il venerando
Marchese di Cea, stretto parente del Laconi, e gli commettevano la
vendetta. IlConte di Sedilo, per animarlo, gli proferiva le sue sostanze
e il suo sangue con una lettera che gli mandava per mezzo di un
frate minore; ilquale frate aggiungeva nuovi stimoli, dicendogli essere
venuto da Sassari per trucidare il Viceré, come di un'azione meritoria.

Assassinio del Viceré.
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Vedete bene com'erano turbatele menti, anche delle persone religiose!
Era un vero fanatismo.Pareva che coll'assassiniodel Viceré dovessero
per tutti spalancarsi le porte del Paradiso!
Il colpo veniva affidato ad un certo Antioco Dottori di Cuglieri,
servo di Don Antonio Brondo e vassallo dell'avvenente vedovella; il
quale Dettori, ricevuta la somma di duecento e più scudi dalla
Francesca, raccolse a sé d'intorno i suoi bravi, e aspettò dalla sua
casa il passaggio del Viceré.
Il 21 Luglio del 1688 (un mese dopo l'assassinio del Laconi)
mentre il viceré Camarassa, colla moglie e quattro figliuoletti,tornava
in carrozza dalla Novena'del Carmine, si udirono dalla casa del
Dettori le detonazioni di cinque carabine, e il Viceré cadeva estinto
fra le braccia della moglie, colpito da dicianove ferite.
Assassinato il Viceré, Capo del Governo, partìsubito da Sassari,
per Cagliari,Don Bernardino di Cervellon per assumerne il comando;
e, complice coi rei (perché stretto parente del Marchese di Cea, e di
fama sinistra) studiò cuoprire gli autori del delitto, infamando il
defunto Camarassa come mandante dei sicari che avevano spento il
Laconi. Egli cercava di salvare tutti; anzi consigliò il Marchese di
Cea a ritirarsi in Sassari, fra quei cittadinidevoti alla causa nazionale;
e di là portarsi in Ozieri, dove doveva raccogliere molti armati per
atterrire il nuovo Viceré, se per caso fosse stato rigoroso.

IlMarchese di Cea.
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—

Questo rispettabile vecchio, meri-

tamente amato e stimato da tutti, che era stato per circa quarant'anni

Procuratore Reale e Giudice del Reale Patrimonio, fu per fatalità
trascinato in questa brutta faccenda, e costretto a correre di qua e
di là, affascinato dalla sua carissima e bellissima nipote che aveva
sempre creduto un fiore di virtù.
Docile al suggerimento del Cervellon, si recò per mare ad Alghero,
e da Alghero a Sassari. Fu accolto con grandi onori. Uscirono à
riceverlo i Consoli del Municipio; e tutto il popolo, gli stessi preti ed
i frati lo sodarono, acclamandolo vendicatore dell'atroce ingiuria patita
dalla nazione. Per salutarlo, concorrevano a Sassari tutti i baroni,
cavalieri e ragguardevoli personaggi del Capo Settentrionale, e gli
proferivano tutti aiuto d'armi e di danaro, eccitandolo quasi a muovere
verso Cagliari e ad impadronirsi del Governo. 11 Marchese però titubava, poiché, da qualche lettera anonima ricevuta (secondo l'Angius)
— o da un frate cappuccino di Cuglieri (secondo il Manno) aveva
conosciuta a punto sisso la tresca della sua nipote, vedova di Laconi,
col cugino Silvestro Aymerich, nonché la vitascandalosache questi facevano a Cuglieri; e cominciòa sospettare dei veri assassinidel povero
Marchese. « Può pensarsi (dice molto bene il Manno) in qual abisso
sia allora piombato l'infelice vegliardo,trovandosi, non più vendicatore
glielo
di chi aveagli ucciso il nipote, ma complice e protettore di .chi
»
aveva disonorato!
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—
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Lasciando il Marchese di Cea coi
suoi pensieri ed ilrimorso di averla fatta grossa, torniamo alla coppia
dei felici amanti. La giovine e bellissima vedova Laconi, che era la
causa occulta di questi fatti luttuosi, usciva tranquillamenteda Cagliari,
e insieme al suo diletto cugino, e colla di lui madre, si ritirava nel
suo Marchesato di Sielefuenles, nelle vicinanze di Cuglieri, per godere
de' suoi dolci amori sotto il suo cielo natio. Non aveva neppure il
pudore di occultare le sue tresche; acciecata dalla passione, e nella
ebbrezza della voluttà, si faceva vedere in pubblico con un'allegra
— di
brigata di amici, folleggiando, ridendo, e suonando la chitarra
null'altro preoccupatache delle carezze e dei baci del suo caro cugino.
Lasciato scorrere un po' di tempo, fece correre voce di voler sposarsi
a Silvestro.
Avvisato il Marchese di Cea della decisione della nipote, pensò
subito di porviriparo,prevedendo che quel matrimonio, oltre dar fede
alle voci che correvano per la perfidia verso l'assassinato marito,
finirebbe per indebolire il partito. Scrisse molte lettere alla nipote,
— la
pregò, pose in opera la sua autorità di zio, ma tutto fu vano:
vedovella stette salda. Finalmente il Marchese tentò un ultimo mezzo.
Cercò lusingare la vanità della vedovella, proponendolela mano del
potente e gentilissimo Conte di Sedilo, il quale da molto tempo s'era
innamoratodella bellezza e dello spirito della Francesca Satrilla. Anzi
il Conte era partito da Sassari per Cuglieri collo scopo di rivederla
— ma fu ricevuto con sfregi e modi inurbani. Essa finìper minacciare
il Conte pretendente e l'amatissimozio, e decise senz'altro di sposarsi
col suo Silvestro per togliersi a tante seccature.
Il Marchese di Cea, vedendo nella divisione degli animi la sua
rovina, pensò che il meglio che gli restasse a tentare èra una riconciliazione; e diffatti ebbe la debolezza di far la pace e colla Marchesa e coll'Aymerich. Si recò in casa loro, e concertò forse il modo
di nascondere il delitto, o di evitare la pena.
Un delitto tirò l'altro. La Satrillas fece uccidere il suo vassallo
Dettori, il Capo dei sicari impiegati nell'assassinio del Viceré; e ciò
perché si era lasciato uscire di bocca qualche espressione che la
comprometteva.

La Regina di Spagna intanto, spediva nell'Agosto a Cagliari, con
pieni poteri, il Duca di San Germano per punire inesorabilmente e
con grande esemplarità i colpevoli dell'uccisione del viceré Camarassa.
Bernardino Cervellon e l'arcivescovo Pietro Vico, saputa la nomina
di un uomo energico come il San Germano, esortarono il Marchese
di Cea perché levasse il vessillo della rivolta e corresse, senza perder
tempo, ad occupar Cagliari. Come vedesi, il Governo Spagnuolo era
stato sempre in uggia ai Logudoresi.
Il Marchese però non volle far ciò. Nell'animo del buon vecchio
si era per fermo spento il giovanile entusiasmo di far valere i dritti
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della sua patria. Ben la sua coscienza gli diceva, che era stato la
vittima di un crudele inganno!
1669. Si comincia la caccia.

—

Il viceré San Germano

aspettòche cessassero alquantoi turbamenti, quindi si pose all'opera.
Per scemare la potenza dei profughi congiurati cominciò col promulgare un indulto per ogni sorta di delitti, meno quello di crimenlese.
Nominò quindi tre Commissari: Don Giacomo Alivesi, Don Nicolao

dell'Arca e Don Antonio Pedrassa, incaricati di perseguitare le masnade. L'Alivesi suddetto, di cui parleremo più tardi, era stato assolto
de' suoi misfatti perché si era esibito alla nobile impresa: da perseguitato divenne persecutore. Radunata la Giunta patrimoniale in
Cagliari il I Luglio, gli avevano fatto consegnare 260 scudi per le
spese del viaggio. I congiurati, fra cui l'arcivescovoVico e Cervellon,
per mezzo del Marchese di Monteleone, spinsero il Marchese di Cea
a tendere insidie al Marchese di Villasor, ad assalirlo, e a ritenerlo
in ostaggio della comune salvezza. E il Cea mandava l'Aymerich, il
Portugues e il Cao con duecento cavalli. Ma il Villasor, avvertito, non
uscìda Cagliari.
Isuddetti tre Commissari si erano accinti ali'opera, e nel loro
viaggio fecero per dispetto molte grassazioni ed anche omicidi.
Dalla Spagna e da Napoli arrivarono intanto truppe regie, e il
Viceré cominciò allora le sue operazioni contro i complici, e mandò
a perseguitare il Cea nel Logudoro.

—

Un primo pentimento.
La bella adultera, che trovavasi
sempre presso Cuglieri, avvertita che era cercata, balzò una notte
dal letto, e, mezzo discinta, seguita da pochi servi, andò a ricoverarsi
in una spelonca, maledicendo il suo seduttore che era assente. Richiamato egli in Cuglieri da sua madre, lasciò subito Cagliari dove
si trovava, ed ebbe ad udire gli acerbi rimproveri dell'amante che lo
ricevè nella spelonca. Il bel cugino portò allora la sua bella in luogo
sicuro, sulle cime di una montagna, e la fece guardare da pochi suoi
fedeli, aspettandouna favorevole occasione per trasportarsi oltre maie.
L'occasione non tardò a presentarsi; e i due amanti, col mezzo di
una gondola, riuscirono a toccar Livorno.

Sentenza.

—

Pertanto dai congiurati (primo dei quali l'arcivescovo Vico, sassarese) si tramarono contro il San Germano dei
tranelli che andarono a vuoto. E per farla finita, lo stesso Viceré, ai
18 di Giugno, pubblicò la sentenza contro il Cea, Aymerich, Brondo,
Portugues, Cao e Grisoni, come assassini del Camarassa, lasciandoli
alla pubblica vendetta, e ordinandopene severissime a chi lidifendesse
o favorisse. Promise poi seimila scudi a chi consegnasse vivo il Cea
nelle mani della Giustizia, oltre la propria salvezza, e quella di dieci
altri inquisiti e condannati.
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Qui

è da notare un fatto

degno di menzione. Fra i moltissimi

banditi che allora funestavano il Capo Settentrionale, non ve ne fu
di un sìturpe tradimento.
uno che abbia tentato redimersi a prezzo
—

e gli Ozieresi erano preparati
Il Cea era difeso dagli Ozieresi
a difenderlo da qualunque persona; né la minaccia del Viceré di
saccheggiare il loro paese, bastò a rimuoverli dal loro proposito.
Il Cea lasciò Ozieri, e si ritirò nei boschi di Montenero; poi si
celò nelle rovine dell'antico castello d'Orgari, protetto da tutti i
banditi della Gallura e del Logudoro. Tentarono prenderlo, ma invano.
Furono violate le celle dei Cappuccini di Ozieri, dove il Cea si era
celato, ma sempre inutilmente. Il Viceré in persona andò sul luogo,
ma né per minaccia, né
minacciò, premise ricompense e perdono
ospite.
il
loro
perdono
i banditi sardi tradirono
per
Lasciato ilMontenero, il Cea coi suoi colleghi vennero in Sassari;
il Marchese si occultò nella casa di un amico, e gli altri ripartirono
per Cuglieri, e di là fecero vela per Alassio, e da Alassio se ne andarono a Nizza, dove laFrancesca e il caro cugino Silvestro si unirono
finalmente col santo vincolo del matrimonio. Il Manno dice, che il
matrimonio dei due amanti assassini si era celebrato regolarmente
in Cuglieri; il Gazzano e l'Angius invece li fanno sposare in Nizza,
ciò che mi pare più probabile. Il primo di questi ultimi storici dice
anzi, che a Nizza si fecero le pratiche col Papa per la dispensa, la
quale fu loro accordata il 13 Novembre 1669.

—

1670. Cominciano le pene.

—

Dopo essere stato tre mesi

a Sassari, nel nascondiglio della casa del canonico Uselli, suo intimo
amico, la quale era continuamente adocchiata dai soldati, il Marchese
di Cea si portò di nuovo nelle selve di Monteacuto e in Gallura.
Il Viceré, in quel frattempo, ordinò la vendita di Cuglieri e di
Escano contenuti nel Marchesato della F'rancesca Satrillas.
Il vecchio Marchese di Cea, sempre inseguito come una belva,
vagava nel Logudoro, da montagna in montagna, da bosco in bosco,
fra i disagi di una durissima vita. Una notte, finalmente, del mese di
G'ugno, travestito da marinaio e in compagnia di un solo servitore,
riuscìa toccare la terra di S. Bonifacio in Corsica, e di là s'imbarcò
per Nizza, dove raggiunse i suoi compagni di delitto e d'infortunio.
Disperando il perdono, i congiurati tentarono di far cadere la loro
patria in potere della Francia. L'iniziativa di questo pazzo disegno
toccò a Don Silvestro, il quale si recò da Ippolito, comandante di
una squadra francese, ed esposte le condizioni della Sardegna, supplicò per sé e per i compagni, che loro conciliasse il Re, e lo
persuadesse ad accettare l'offerta.
Si continuava sempre a dar la caccia ai banditi. Allora, come in
altri tempi, si usava questo mezzo morale; disperando di cogliere i
malviventi, i Regi Ministri invitavano gli inquisiti all'arresto dei loro
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compagni, dando loro ampia facoltà di vagare dappertutto
colla
sicurezza di non essere arrestati!
Il Re cominciò pertanto a lanciare i suoi fulmini sui congiurati.
Il
Cervellon, già governatore del Regno, veniva gettato nelle prigioni
di Stato, a Cagliari; il Zonza, sassarese, già generale comandante le
milizie logudoresi, incatenalo e condotto da Sassari alle prigioni di
San Pancrazio in Cagliari, e poi esiliato col suo concittadino
Francesco
Cao. uditore della sala comunale nella Regia Ruota; Pietro Vico,
sassarese, arcivescovo di Cagliari, chiamato in Ispagna; e così
molti e molti altri. E tutti i Sardi si lamentavano contro le atrocità e
iniquità del Viceré che spingeva all'eccesso il suo rigore. Bastava la
relazionedi una semplice spia (che talvolta era ilpiù volgare assassino)
perché rei o innocenti fossero presi e torturati. S'impiccava, che era
un piacere! Per avere un'idea delle iniquità commesse, basti solo
sapere, che il Vescovo di Ampurias, nel seguente Parlamento, ebbe
altamente a dolersi perché nell'angustissima piazzetta di Castellaragonese (Castelsardo)si erano lasciati appesi per lungo tempo i cadaveridei condannati, e iloro quarti, che viziando l'aria con intollerabile
fetore, potevano nuocere alla salute pubblica.

dì

1671. Unnuovo Ramengo da Casale.

—

In quest'anno
doveva compiersi lo scioglimento del lugubre dramma incominciato
cogli amori della bella Francesca Satrillas.
Don Giacomo Alivesi, da noi già menzionato, uomo di trista natura
che aveva macchiata la sua vita con ogni sorta di misfatti, e che
aveva assunto il vile incarico di perseguitare e dare in mano della
Giustizia i complici dell'assassinio del Camarassa, pensò di compiere
il suo disegno col più infame dei mezzi.
Essendo egli venuto a conoscenza, che Don Francesco Cao, uno
degli imputati, trovavasi a Rema, l'Alivesi si portò colà; e avvicinato
ilCao, si disse fuggitivo e tenero della sua causa e di quella dei suoi
compagni, lnsomma, impiegò tant'arte, dimostrò tanta amicizia per
ilCao, che questi finìper accordargli tutta la sua confidenza. L'Alivesi
allora fìnsesvelare al povero illuso il suo progetto, che era quello di
tornare in Sardegna, di raccogliere gli amici che già aveva a sua
disposizione, e per mezzo di essi, o trattare il perdono, o correre
alla capitale per opprimervi-il tiranno Viceré. Il Cao si lasciò convincere, e seguendo il consiglio del falso amico fece vela per la
Corsica..Di là chiamò da Nizza il Marchese di Cea e Don Silvestro,
i quali, poco dopo, furono raggiunti dal Portugues che si trovava in
Costantinopoli.
Eccoli tutti riuniti in Corsica, per poter meglio indirizzare le cose
come diceva l'Alivesi. La sola Francesca
nella vicina Sardegna
Satrillas era rimasta in Nizza, aspettando un avviso per portarsi
riellTsola.

—
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Riuscito in questo primo piano, il vile traditore si rivolse ad un
suo intimo confidente, Don Gavino Delitala, raccomandogli di tenersi
pronto colla squadriglia armata nel porto di Lixia; ciò che il sicario
eseguìfedelmente. Lo stesso Alivesi si teneva intanto in segreta
corrispondenza col Viceré, informandolo minutamente dello stato
delle cose.
Poco a poco, con arti ed astuzie, il falso amico indusse i quattro
congiurati ad avvicinarsiall'Isoletta Rossa, di fronte a Castellaragonese.
Attorno a quello scoglio, celate e pronte ad un suo cenno, stavano
alcune barchette colla squadriglia di Don Delitala.
Si appressava la notte. Icinque individui, compreso il Giuda,
cenarono allegramente presso ad una capanna, e si parlò del terrore
che avrebbe provato il Viceré quando li avrebbe veduti a capo di
tanti armati. La stanchezza finalmente li vinse, e presero un po' di

—

riposo.
meno
Era verso la mezzanotte del 26 Maggio. Tutti dormivano
l'Alivesi. Ad un suo cenno Don Gavino Delitala fece accostare le
— e, poco dopo, quello scoglio solitario e silenzioso risucnò
barche
di armati.

Iquattro disgraziati non ebbero che il tempo di aprir gli occhi. I
Marchese di Cea, che si voleva vivo, fu legato dallo stesso Alivesi
co'l'aiuto d'altri sicari; agli altri tre, dopo averli feriti nel cuore, fu
mozzato il capo.
Ciò fatto, s'insilarono sulle picche le teste deH'Aymcrich, del Cao
e del Portugues; e, preceduta da quest'orribile trofeo, la schiera vigliacca capitanata dal trionfante Alivesi si pose in marcia, conducendo
legato il vecchio Marchese di Cea.

La marcia trionfale.

—

La sera di quello stesso giorno,
26 Maggio, il valorosoAlivesi colla schieradei prodi vincitori entravano
in Sassari, dopo una lunghissima marcia a piedi.
Il domani fu eretto un apposito palco appiè dei gradini della
chiesa di Santa Catterina (oggiPiazza Azuni). Su quel palco fu esposto
il pallido ed affranto Marchese di Cea in mezzo alle tre picche che
sostenevano le tre teste sanguinose.
Ipubblici Banditori, di tanto in tanto, gridavano con quanto fiato
avevanoin corpo i nomi dei quattro infelici, il loro delitto e la pena,
per servire di esempio al popolo che, inorridito, era stipato nella
Piazza Santa Catterina e lungo il Corso. Esso fremeva d'indignazione
compassionando la sorte del povero tradito, e imprecando con orrore
al traditore Alivesi, che chiamavano la vergogna della loro città!
Da Sassari, a piedi, il Marchese fu portato in Alghero, e da
Alghero a Cagliari, sempre esposto alla berlina, sempre preceduto
da quelle tre teste, le quali, dopo una marcia di dodici giorni, erano
orribili a vedersi!
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Al mezzodìdel 15 Giugno 1671, nella Piazzetta, in Cagliari, il
carnefice troncava la testa
al Marchese di Cea, vecchio di 65 anni.
— dice
—
« Il poveroMarchese
il Manno mostrò nella rassegnazione
dell'animo e nella dignità del volto, essere un uomo tale, che non
meritava, né di essere spinto al delitto con un inganno, né di essere
condotto al supplizio con un tradimento. »

—

Chiusura del dramma.
E l'adultera? — e il traditore;*
La Francesca Satrillas, unica causa di tanto eccidio, rosa dai

rimorsi, si chiuse in un monastero di Nizza per espiare il suo delitto;
e la cronaca dice, che morìnella sua cella in odore di santità. IlDuca
di Savoia e la madre di Carlo II la protessero. Furono restituiti al
suo figlio Gabriellantonio i beni e l'onore della famiglia.
Quanto a Don Giacomo Alivesi, in ricompensa del suo ingegnoso
tradimento, fu investito dal Governo dei feudi del tradito. Tutti
indignati protestarono: i baroni non soffrendo un disonorato nella
loro casta
i vassalli del Cea non volendo riconoscere per signore
un cattivo soggetto di tal fatta
i cittadini sassaresi mal soffrendo
che si premiasse un uomo che si era reso indegno della terra che
gli avea dato la culla. L'Alivesi accettò l'onorificenza
e fece
orecchie da mercante. Anche Don Gavino Delitala domandò una
ricompensa; e fu pagato con sollecitudine dal Governo!
Né fu lasciato indietro il Conte di San Germano. Egli venne
premiato del suo feroce rigore. Con patenti del 2 Aprile 1671, il
Governo lo riconfermò nella carica di Viceré dell'Isola per un altro

—

—

triennio.

Giudizi degli storici. — Igiudizi a proposito dell'assassinio

del Marchese diLaconi sono disparati. La maggior parte degli storici
non osano pronunciarsi; vorrebbero salvare la Satrillas
e al tempo
stesso alleggerire il Camarassa e sua moglie del livore contro il Laconi.
Sentiamoli brevemente:
Il Gazzano, nel I777, senza riguardi di sorta, addita, come i veri
assassini del Laconi, la moglie e l'amante.
11 Cossu, nel 1780, dubita; e dice, che difficilmente si riuscirà ad
accertare questi fatti « stante le contrarie memorie trasmesse dai
nostri predecessori. »
Il Manno, nel 1825, espone le due voci che corsero in Cagliari in
proposito, e poi tira innanzi dicendo, che « qualunque sia la verità
di queste opposte asserzioni, i fatti mostrano che la credenza della
reità del Viceré s'infisse in molti. » Però, nel 1868, lo stesso Manno
è di parere contrario, e accusa addirittura la Satrillas e l'Aymerich.
Don Ignazio Aymerich, Marchese di Laconi, testé morto volendo
rivendicare l'onore e la fama deH'Aymerich e della Satrillas, suoi
antenati, risponde al Manno, e fa ricadere la colpa su! Camarassa
od altri.

—
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Il Tola, nel 1836, sta col Cossu e col Manno, e scrive: « Se del
sangue di Laconi sosse reo il Camarassa o l'Aymerich, è uno dei
giudizi più difficili riserbati alla Storia di Sardegna. »
L'Angius, nel 1841, è addirittura col Gazzano, e accusa senza
misericordia i due amanti come rei della morte del Laconi.
Il Martini nel 1855, dee col Tola: che la Storia non potrà mai
deciferare, se in queir assassinio intingessero il dito il Viceré e la
Viceregina, oppure la moglie di Laconi' e il suo drudo.
Il Pillito finalmente (che scrive sempre con documenti alla mano)
nel 1874, esterna la sua opinione, che è quella del Gazzano e dell'Angius.
Dopo tutto risulta, che, in fondo in fondo, quello che ha piùragione
per quella certa debolezza che hanno
è sempre ilprimo storico;
— die ciò
divorarsi 1' un l'altro.
in generale gli storici
Ma perché, si domanderà, tanta esitanza nell'accusare la Marchesa
di Sietcfuentes?

—

perché una bella e giovane donna, la
La risposta è facile:
quale pecca per amore, si vuol sempre perdonare ad ogni costo.
Dinanzi alla bellezza ed alla gioventùlo storico non è mai imparziale.
L'orrore del delitto non ha potuto offuscare le figure di Francesca
— come da
e di Maria Stuarda. Esse
Rimini
di Beatrice
Cenci
— erano belle, erano giovani, erano amanti! la
Francesca Satrillas

—

1673. Convento.

—

Si fonda in Sassari il convento delle
Cappuccine nel sito ov'era la chiesa di San Salvatore.

1676 (?). Parlamento.

—

Nella petizione del Sindaco di
Sassari al Parlamento, fra le altre suppliche erano le seguenti:
« Che dai danari del donativo si fabbricasse un quartiere sicuro
nelle carceri, ad uso (!) dei cavalieri e delle persone notevoli; e che
intanto si desse loro un luogo conveniente nel palazzo di città, o si
tenessero agli arresti in casa loro.
« Che nessun cavaliere, o abitante di Sassari, fosse chiamato a
Cagliari nella stagione delle intemperie. (E questa domanda fu fatta
anche nel Parlamento del 1687).
« Che i Consiglieri, stando in chiesa, potessero tenervi il cappello.
« Che si concedesse a Sassari la giurisdizione, nella forma che
l'aveva Cagliari, contro isuoi debitori; come, per esempio, far Pregoni,
Ordinanze, ecc, con pene pecuniarie e corporali,compresa quella di
morte (!?). »

1677. Giurisdizione.

—

Carlo II, re di Castiglia, d'Aragona
e di Sardegna, cede e vende per tremila scudi ai Consiglieri e Probiuomini della città di Sassari la Giurisdizione Civile in prima instanza
salvi l'appellazione e il ricorso alla Regia Udienza e al Viceré
dell'Isola.

—
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Quando la Spagna aveva bisogno di danari (o per guerra, o per
altro) trovava sempre il mezzo di procurarsene: vendeva tutto il
vendibile

—

gli onori, le cariche

e anche la Giustizia!

1687. Botteghe ambulanti.

—

Nel mese di Luglio di
quest'anno il Conte di Monteleone comunicava alla Giunta Patrimoniale una Carta Reale del Novembre 1686, che proibiva le botteghe
portatili ed ambulanti, nelle quali in certe occasioni, si mettevano in
vendita, per i villaggi dell'Isola, diverse merci. La Giunta rappresentava al Viceré il grave pregiudizio che siffatta proibizione apprestava
all'Azienda, al pubblico ed al commercio; e faceva notare il poco senno
della città di. Sassari, la quale, non solo era favorevole a simile
proibizione, ma ne aveva fatto speciale istanza a Sua Maestà.
Per avere un'idea di un po' di commercio a quei tempi, eccovi
alcuni brani del rapporto che faceva la Giunta Patrimoniale di Cagliari
al Viceré, in odio ai Sassaresi, perché questi, come abbiamo detto,
erano favorevoli alla proibizione delle botteghe- ambulanti. È dal
Pillito che io li riporto:
«
La città di Sassari è favorevole a siffatta proibizionepiù per
perfidia, che per ragione, non essendovi ombra di verità in tutto
quanto rappresentano quei Consiglieri; mentre nessuna città, ove
fossero state reali le cose esposte da quella di Sassari, avrebbe
tralasciato di fare altrettanto — e Cagliari specialmente che, come
primaria, ha sempre procurato e procura l'incremento, il benessere
e la conservazione del Regno, e dalla quale, in occasione di feste e
di fiere nei villaggi, parte maggior numero di dette botteghe, che
non dalle altre città prese assieme. La ragione per cui questo commercio debbasiconsiderareper un gran bene comune salta agli occhi
(se viene a los ojos) sulla considerazione che, quanto più attivo è il
consumo delle merci che il villico acquista collo scambio dei suoi
prodotti, maggiore diventa il commercio e più ne vantaggiano i
popolie l'Aziendache perceve i dritti. E fa veramente pietà il vedere
che, mentre in altri Regni e Provincie si formano Commissioni allo
scopo di creare nuove industrie, sola fonte della ricchezza dei popoli,
la città di Sassari pretenda invece di restringere ed annullare quel
poco che havvi nel Regno, non riflettendo alla estrema miseria ed
alla totale rovina a cui verrebbe spinto, ove si adottassero tali
restrizioni
»
«
Né si deve tacere, che la città di Sassari non possiede più
quel commercio che un tempo aveva, e ciò per le violenze e vessazioni usate nel 1679 verso i pochi commercianti e negozianti di quella
piazza, ai quali, sotto pena di far loro pagare il doppio delle gabelle
civiche, venne loro imposto di voler estrarre effetti per una somma
uguale al valore delle merci che importavano; tutto all'opposto di
quanto fa Cagliari e le altre città del Regno, le quali, per attivare
vieppiù il commercio, ribassano di oltre la metà i diritti suddetti, a
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misura che la piazza trovasi provvista di robe e merci. A ciò devcsi
anche aggiungere il rischio che corrono le navi pel cattivo stato di
quel porto, le tante vessazioni che fannosi soffrire ai forestieri che
giungono in quella città, il diffìcilesmercio delle mercanzie, il difetto
di capitali, le astuzie che adoprano quegli abitanti per defraudare i
dritti regi, mentre servendosi del Reale Privilegio che esonera i
Sassaresi dal pagamento dei dritti di Dogana, tutte le merci che i
forestieri introducono ed estraggono, s'intestano ai nativi di quella
città, oltre alle mercanzie che vengono introdotte di sfroso, nelle
quali infrazioni si aiutano a vicenda secolari ed ecclesiastici, senza
che maisiansi potuti estirpare questi sconci, per esservi compromesse
ragguardevoli persone, i cui nomi, se vengono taciuti in questo me»
moriale, vennero già comunicati a voce all'Eccellenza Vostra
Passando sopra ia solenne lavata di capo data alla città di Sassari
dalla Giunta Patrimoniale di Cagliari, in tempi in cui le gare di
campanile erano nel loro pieno fervore, bisogna pur convenire che,
a riguardo delle botteghe ambulanti, le ragioni esposte dai Cagliaritani
— mentre la pretesa dei Sassaresi era proprio
erano buonissime
strana. Dio sa il motivo che indusse i nostri Consiglieri a A-otare per
— Un che ci doveva essere!
l'abolizionedelle botteghe ambulanti!

1690. Convento.

—

Si sonda in Sassari il convento dei Padri

Scolopi.

1693. Contrabbandi.

—

11 viceré Conte di Altamura, nel
Settembre, venne in Sassari collo scopo di verificare e mettere in
qualche modoriparo ai contrabbandi che vi si facevano in pregiudizio
del F'isco e di quel Tesoro Municipale, senza che mai si fossero dalle
autorità locali potute sradicare le frodi e punire i colpevoli; e ciò,
stante gli interessi che ne ritraevano persone ragguardevoli, non
esclusi i membri del Santo Ufficio e gli altri ecclesiastici, massime
quelli del elei o regolare nei cui conventi serbavansi le merci prove-

nienti da' contrabbandi.

1698. Il solito Parlamento in Cagliari, dove tornano a
galla le solite questioni delle dignità e impieghi da conferirsi agli
isolani. In un secolo e mezzo, già in una quindicina di Parlamenti, si
era discusso di queste benedettecariche ma i regi ministri facevano
sempre i sordi, e pronunciavano le sacre parole del Re: — si stia

—

alla consuetudine!

Icavalieri.

—

Nel Parlamento celebrato in quest'anno il
Sindaco di Sassari ebbe il coraggio civile di fare le seguenti osservazioni:
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Che la nobiltà si deturpava, concedendosi il cavalierato ai villici
ricchi, i quali soggiornando nei villaggivi stavano senza alcun decoro.
« Che mentre la nobiltàstatuita nella città si struggeva per mantenersi in dignità, quella dei villaggi aumentava, non solo dei villici,
«

cui si era venduto il privilegio della nobiltà, ma anche di quella della
città che si ritirava nei villaggi; motivo per cui era avvenuto nei
Parlamenti (o Corti), che il maggior numero dei voti dello Stamento
militare fosse di cavalieri villici, tra i quali alcuni accusati di furto, di
resistenza alla giustizia, di essere capi di squadriglie, protettori di
malviventi, ecc, ecc. »
E domandava perciò, che Sua Maestà provvedesse.
Lo stesso Sindaco di Sassari, dinanzi a tutti i cavalieriche l'ascoltavano meravigliati, disse pure: « che per il tenue prezzo con cui si
poteva comprare la nobiltà, erano oramai i cavalieri troppo cresciuti
di numero. E accusava i ministri del Re, i quali, nell'insaziabile loro
avarizia, commettevano una vergognosa baratteria vendendo una
decorazione che doveva solo darsi alla superiorità della mente e alle
virtù non comuni. »
Vedete bene che oggigiorno abbiamo torto quando gridiamo:
— oggi
che tempi immorali! Prima le decorazioni si davano al merito
invece la Corona d'Italiabrilla anche sul petto del più umile portinaio.
Gli ambiziosi sono sempre stati; e finché vi saranno ambiziosi, vi
saranno croci e onorificenze!
A proposito di cavalieri: anche il Procuratore del Capitolo di
Ampurias, presentò al Parlamento la sua petizione. Egli voleva che
il Re mandasse in dono ai Canonici un diploma di cavalierato e
nobiltà, che essi potessero vendere al maggior offerente, chiunque si
fosse, e col prezzo restaurare la cattedrale. Numerato il danaro, si
sarebbe scritto nello spazio bianco lasciato nella formula il nome del
compratore, il quale senz'altro era nolilitato sino alla decima, ventesima
—
e millesima generazione, E postochè sono tra i cavalieri, ci sto.
Dovete sapere, che le Monache Cappuccine di Sassari, come tutti
i monasteri e i conventi, domandavano sempre qualche sussidio o
qualche privilegio al Re. Orbene, nel 1680 avevano ottenuto il dritto
di libera estrazione dall'Isola (senza pagar gabella) di 12.000 starelli
di grano. Ne avevano diggià estratto per 4000, e ne rimanevano da
estrarre altri 8000. Non volendosi a questi lasciare la libera uscita,
forse per ragioni di strettezze finanziarie, ilRe in compenso accordava
alle Monache un diplomadi cavalierato e noliltà, perché ne disponessero
a favore di una persona,dell'Isola (s'intende mediante pagamento!)
Questa grazia la certificava Don Francesco Dalmao Casanate, segretario nel Supremo Consiglio di Aragona,incaricato degli affari e Carte
di Sardegna, in data 19 Aprile 1691, da Madrid.
Siccome questa vendita si faceva con molta circospezione, ignorasi
il nome del fortunato sardo che fu fatto cavaliere dalle Monache
Cappuccine di Sassari!

—

lo
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1700. Carlo II morìnel Novembre di quest'anno; e con lui
si spegneva la dominazione dei Principi d'Auslria nelle Spagne.
Il 3 Dicembre i Consiglieri di Sassari si riuniscono in Giunta e si
dà lettura della lettera che annunzia la morte del re Carlo e il suo
testamento, con ordine che si facciano le stesse funzioni fatte per la
— Il 7 dello stesso mese il Giurato Capo
morte della Regina madre.
—
esponeva: che avendo la Città invitato il Capitolo Turritano perché
si facessero solenni funzioni, quello rispose che le farebbe, ma colla
condizione, si pagassero ottanta scudi. Il Consiglio mostrò allora al
Capitolo l'Esemplare per le funzioni della morte della Regina madre,
per la quale non si erano richiesti che soli cinquantascudi. Il Capitolo
però,stette dure; e allora fu discusso, se si dovesse sborsare la somma
richiesta, oppure scegliere un'altra chiesa per fare la funzione. La
maggior parte dei Consiglieri fu di parere, di preferirsi la Cattedrale
— un
e di pagare ciò che si domandava. Ipreti avevano ragione:
Re pesava più d'una Regina, e quindi costava assai di più!

FILIPPO V e CARLO III.
(Dal

1700

al 1708).

DOMINIO VACILLANTE ED INCERTO.

1700. Due Re in lite.

—

Pochi giorni prima di morire
Carlo II fece testamento; e, un po' per un certo quale scrupolo, un
po' per i consigli di Innocenzo XII, e un po' per gli artifizi del Cardinale di Portocarrero, zelante partigiano di Luigi XIV di Francia,
egli lasciò la corona a suo nipote Filippo, il quale prese il numero
romano V.
Morto il Re, le cose non andarono regolarmente: l'eredità, cioè
la corona, fu contestata a Filippo da Carlo, arciduca d'Austria, il
quale diceva di avervi dritto; e questa contestazione suscitò quella
famosa guerra detta di successione, accesa fra il Duca d'Angiò e
l'Arciduca d'Austria.
La Sardegna, anch'essa, si divise in due partiti
chi tenne per
Carlo e chi per Filippo; e da questi disparati apprezzamenti nacque
la guerra civile.
Iprimi movimentisi ebbero nel Logudoro e in Gallura, e in modo
speciale in Tempio. Tanto per cambiare, i Tempiesi volevano Carlo;

—

—
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non già per convinzione che cogli Austriaci si stasse meglio, ma per
certezza che con essi non si poteva star peggio. E questa certezza
venne cantata da un poeta tempiese di quei tempi coi versi seguenti
che allora correvano sulla bocca di tutti, e che si ripetono tuttora,
quando si vuol dire, che dalla pentola alle bracie non c'è troppo da

scegliere:

Tal noi non v'ha middori
O vincia FìlippuChintu
O Càralu Imperatori.
(O vinca Filippo V, o vinca CarloImperatore, per noi non vi sarà
alcun miglioramento).

Il verso veramente non c'è, ma c'è il buon senso; e basta per
affermare, che quel poeta avevaun olfatto finissimo.
In quest'altalena di Carlisti e di Filippini trascorsero pertanto una
ventina d'anni di dominio incerto e vacillante, che noi abbiamo
creduto dividere in tre parti: — Otto anni ne diamo alla SASSARI
SPAGNUOLA, perché in questo tempo la vittoria propendeva per
Filippo V;
nove anni ne daremo alla SASSARI TEDESCA perché
Carlo IIIgovernò la Sardegna durante questo tempo; — gli ultimi tre

—

anni, infine, sono destinati nuovamente alla SASSARI SPAGNUOLA
peichè Filippo V cacciò Carlo e riprese le redini del governo sardo,
il quale, da lui, passò nelle mani della Casa di Savoia.

1701. Festini.

—

Appena la Regina, negli ultimi di Gennaio,
partecipò alla città di Sassari l'acclamazione del nuovo monarca
Filippo V, i Consiglieri si riunirono in Giunta e deliberarono di far
feste solenni e dimostrazioni. Anzi colsero l'occasione per rifare gli
abiti di gala dei Consiglieri, nonché quelli degli uffiziali, ministri e
mazzieri comunali, essendo le stoffe molto vecchie ed indecenti.
Dopo alcune sedute, in cui vi furono vive discussioni, prevalse la
convenienza di rifar gli abiti.
Il14 Marzo si ebbe in Sassari la notizia, che a Cagliari si facevano
grandi preparativi per l'acclamazione di Filippo V. E il Governatore,
a nome del Viceré, invitò alcuni Cavalieri del Capo di Sassari perché
assistessero alle loro feste; ma fu risposto a S. E. dai Consiglieri,
che essi non permettevano ciò, perché i Cavalieri erano necessari
per assistere alle feste di Sassari.
Isuddetti Consiglieri deliberarono pure nella stessa seduta, che:
avendo il Giurato Terzo percepito i soliti dieci scudi ed un rasiere
di grano per la quindenna di San Gavino, e questa non avendo avuto
luogo, fosse invitato il medesimo Giurato a restituire tanto gli scudi
quanto il grano, per essere applicati alle feste dell'acclamazione.
Il 14 Maggio si ricevette avviso dalla capitale, pregando i Consiglieri di Sassari che si trovassero a Cagliari colle chiavi d'argento per
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il 4 Giugno, dovendo in quel giorno aver luogo il Giuramento a "Don
Filippo. IConsiglieri risposero, che non essendo conveniente per la
brevitàdel tempo recarsia Cagliari,mandavano le chiavi e la procura
al nobile Don Lorenzo Sampero che si trovava già a Cagliari; il quale,
essendo un buon patrizio, farebbe le cose con todo garlo y luena volontà.
Ipoveri Consiglieri di Sassari, come gli Amministratori della Banca
E per le
Nazionale, dovevano aver sempre le chiavi nelle tasche!
voglia
di
assentarsi
da
che
la
Sassari
essi
avevano
tutt'altro
tasche
in quella circostanza solenne, per la quale dovevano indossare l'abito
nuovo!
Le feste ebbero luogo nella prima quindicina di Luglio, e furono
su quelle fatte per la nascita del re Carlo II, que està en
regolate
—
Costarono circa 1500 lire sarde, comprese le nuove toghe.
gloria!
giorno
i Consiglieri uscirono veslidos de nuevo, tutti guarniti con
Quel
d'oro, con frangie ecc Furono soddisfatti della
(gallone)
es'erillas
spesa; anzi dichiararono d'essere spiacenti di non aver potuto fare
di più, stante la brevità del tempo e la miseria del paese.
Altri festini furono fatti nel Marzo dell'anno seguente (1702) per
il reale sposalizio di Sua Maestà colla serenissima principessa Donna
Maria Luisa Gabriella di Savoia. E questa volta l'ordine era, che
queste feste si regolassero su quelle fatte per l'acclamazione di
Filippo V.

—

Ilvescovo di Bosa Giorgio Soggia Serra muore in Sassari,
annegato in un pozzo,il19 Novembre, lo stesso giorno in cui giungeva
la sua promozioneall'Arcivescovado Turritano. Era un caldopromotore della sua patria; e s'ignora se la sua misera morte sia stata
conseguenza di un eccesso di pazzia o di iniquo delitto.

1702. Inquisitori e Ministri.

—

Nasce controversia in

Sassari, per fatto di giurisdizione sull'Abadia di San Michele de lo
Tlanos, fra ilGovernatore di Sassari ed il Tribunale del Santo Ufficio.
L'inquisitore Don Giulio Corbaccio, non solo ordinò di eseguirsi,
sebbene arbitrariamente, alcuni sequestri e d'imprigionarsi un certo
Giovanni Battista Bachis Schirru, ma scagliò anche la scomunica
contro lo stesso Governatore ed iRegi Ministri, che si opposero alle
arroganti pretese di quel Tribunale. Di ciò informata la Regina (che
per la morte del figlio Carlo aveva momentaneamente preso le redini
del Governo) con suo dispaccio del 29 Luglio diretto al Viceré,

ordina, che, trattandosi di un fatto non ragguardante la fede, ma cose
temporali, si mettesse subito in libertà il Bachis, e si procedesse con
tutto rigore contro l' Inquisitore; ed occorrendo, se gli sequestrassero
le temporalità e si discacciasse dal Regno. Venne diffatti arrestato per
sentenza del Consiglio del Santo Ufficio, e autorizzato il vescovo di
Ampurias (Fra Diego Pasulo) a far da Inquisitore. Cosìil Pillito.
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1704. Proposta di un Deputato.
il 14 Aprile, da un
Consigliere fu proposto in Giunta di mandare un Deputato a Madrid

per rassegnare ai piedi del nuovo monarca cattolico e gloriosissimo
Filippo, la innata fedeltà che sempre ha professato la città di Sassari
a tutti i Re predecessori; e ciò, per conseguire dalla real clemenza
un rimedio ai lanti mali e calamità che sovrastavano al paese. « Questa
pratica (dice il Consigliere) ha sempre ottenuto un buon effetto; e lo
otterrà oggi di più, inquantochè i Re (in vista delle scene che si vedon
presentemente nel teatro del mondo) curano la politica di gratificare le
città e i vassalli, i quali, a furia di grazie e di savori, sanno del cuore
e deH'affetto del Re una calamità (piedra iman). » Infine, il Consigliere
relatore, dopo aver fattomodestemente il proprio panegirico, propone
sé stesso per Deputato alla Corte; dichiarando, che invece di mille
scudi che si dovrebberosborsare dalla Cassa, è pronto a contentarsi
di soli trecento dulloni, supplendo dalla sua borsa per il rimanente.
Propone anche che per i suddetti dulloni si faccia uno storno dalla
somma bilanciata per il Porto; e termina facendo un discorso descrittivo del tenero amore ch'egli nutre per la illustrissima e magnifica
città di Sassari, sua patria.
La Giunta approva in massima di mandarsi un Deputato a Madrid;
ma Don Francesco Figo, Don Gavino Navarro e Don Girolamo Manca
(i quali, forse, si erano accorti che il patriotta collega aveva troppa
voglia e troppa fretta di recarsi a Madrid) dichiararono fermamente,
di non doversi toccare in nessuna maniera il danaro destinato per il
Torto. Per il che si delibera di portare la questione al Consiglio
Maggiore.
Non saprei dirvi la fine di questa pratica, perché mancano documenti negli Archivi Comunali.

1707. Partigiani Filippini.

—

In vista di alcune vittorie
riportate dagli eserciti spagnuolo e francese, e del ricupero di molte
città e provincie e dei reami di Valenza e d'Aragona, i Filippini
riaprirono il cuore alla speranza della buona riuscita della causa
spagnuola; e molte persone offrirono spontaneamente delle somme
rilevanti. Intanto non mancarono qua e là, e in modo speciale a
Cagliari, festini, luminarie e pompe religiose, per festeggiare le vittòrie
e il felice parto della Regina.
Scrive ilPillito, che i capitali mutuati da più che trenta negozianti
della guerra; cioè: per paghe e ve^
vennero impiegati per le spese
—
e
marineria
per 5855 moggia di grano spediti a
stiario ai soldati
per 15.000 starelli d'orzo per
Porto Mahon per conto di S. M.
la compra di 12 schiavi mori per il servizio delle galere (al prezzo di
110 scudi caduno) che furono trovati di luona qualità e di tutta soddi—
acquisto
sfazione e finalmenteper riparazioni allaBatteria di Bonaria,
di polvere e altre munizioni di guerra.

—

—
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—
1708. Partigiani Carlisti. D. Vincenzo Baccalar Sanna

nominato nel Marzo del 1706, governatore e riformatore del Logudoro,
si reca in Gallura per sedare i tumulti dei partigiani del dominio austriaco, che aveva capo a Cagliari per opera del Marchese di Villasor.
Egli trovòlargamente diffusi i malumori in Sassari, Alghero e Castellaragonese; e molti nobili di quelle città, consenzienti coi congiurati
cagliaritani, e prossimi a rinnegare il loro giuramento di fedeltà ai Re
di Spagna. Il Baccalar, senz'altro, proponeva che il Viceré cogliesse
di sorpresa i principali seduttori e li mandasse relegati in Francia,
mentre egli nello stesso giorno assalirebbe nelle città del Logudoro
quanti conosceva alienati dal re Filippo. Il Viceré però non volle
immischiarsene troppo, motivo per cui la fazione austriaca andava
ogni dìingrossando tra iLogudoresi.
Intanto, sapendo che la flotta britannica era per entrare nel golfo
di Cagliari,il Baccalar esortava il Viceré, perché, perdendo la capitale,
non si perdesse d'animo, ma venisse subilo presso di lui a Sassari,
sperando egli di poter conservare il Regno, se con questa città
potesse ritenere Alghero e Castellaragonese. Cosìl'Angius.

Filippo V dovette per un po' di tempo rassegnarsi a cedere lo
scettro del suo dominio in Sardegna. Ifrutti della guerra di Successione
non si fecero aspettare. Fra l'altalena dei due partiti che oscillavano
tra le speranze e i timori, la flotta anglo-olandese comandata dall'ammiraglioLake comparve all'alba del 12 Agosto nel golfo di Cagliari;
e l'indomani un reggimento inglese (insieme al nuovo viceré De
Silva) trovò libero accesso nella capitale, per opera dei partigiani
dell'Arciduca d'Austria che aprirono le porte al nemico.
Alghero, Castellaragonese e Sassari non tardarono a seguire
l'esempio della capitale facendo sventolare le bandiere colle insegne
dell'Austria.
E da quel giorno fummo tedeschi.

Parte Settima
SASSARI TEDESCA
(Dall'Agosto 17 OS al Novembre 1*7 17).

CARLO III.
(1708-1717).

—

1708. Nuovo Governo. Nel mese di Agosto si partecipava
ufficialmente ai Sassaresi il nuovo dominio austriaco.
Il barone Francesco Boyl usciva per la città di Sassari seguito da
una comitiva di parenti, amici, aderenti, ecc, tutti vestiti in gran
pompa, sopra cavalli riccamente bardati, salutando con fragorosi
evviva il nuovo monarca Carlo III. Mentre essi facevano il giro delle
principali vie della città, seguiti da una gran folla di entusiasti e di
curiosi, tutte le campane suonavano a festa, e qua e là si sparavano
imortaretti.Ipartigiani Carlisti erano in estasi
ipartigianiFilippini
si mordevano le labbra per dispetto.
Il governatore di Sassari e del Logudoro, Don Vincenzo Baccalar,
che aveva fatto tutto il possibile per reprimere l'entusiasmo dei
partigiani di Carlo, tenne un po' duro; ma appena seppe che le cose
erano vòlte alla peggio, temendo di essere assalito e di vedersela
brutta, si portò co' suoi più fedeli a Portotorres e di là fece vela
alla volta della Spagna, per recar conforto al suo amato Monarca; e
il Monarca, in premio di quella disinteressata affezione, lo creava
Marchese di San Filippo.

—

—
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1710. Filippo II, che non poteva darsi pace per la vittoria

del suo competitore Carlo, spinto da' molti suoi cortigiani, aveva
determinato di tentare il riacquisto della Sardegna, dove contava
ancora molti partigiani. In Sassari gli erano rimasti fedeli, fra gli
altri, il Barone di Sorso, il marchese Soleminis, e Olives marchese
della Planargia, i quali però avevanouna fortuna modesta, e quindi
non si slanciavano troppo, sapendo che c'est l'argent qui fait la guerre.
Filippo, per mezzodi soldatesche, tentò il colpo, ma gli andò a male,
come a male andòai fuorisciti sardi quando nel Giugno, a Terranova,
tentarono di riprendere l'Isola per riconsegnarla agli Spagnuoli. Che
fare? Aspettando tempi migliori, Filippo si rassegnò al suo destino,
lasciando agli Austriaci il pacifico possesso di tutta l'Isola.
Per la vittoria e progressi fatti da Carlo III nella guerra di Francia,
leggo nei registri dell'Archivio Comunale, che i Consiglieri nel 12
Giugno di quest'anno ordinavano cantarsi il Te Deum laudamus nella
cattedrale.
E sei giorni dopo (il 18), ricevuta la notizia che a Terranova
avevano catturato tutti i nemici del nostro Re, il capo giurato di
Sassari, Don Carlo Alivesi, aveva ordinato di fare una dimostrassion
de aligria, e domandava al Governatore il suo parere (?).
E fu deliberatodal Consiglio Comunale di esporsi in luogo pubblico
— di più altre candele
il ritratto del re Carlo III con quattro torcie
alle finestre, e fuochi dinanzi alla casa del Consiglio; come pure altri
fuochi e candele di sevo (velas de selo) furono prescritte per tutta la
città.

Un Cronista sassarese.

—

Viveva in Sassari, in quei
tempi, un certo Domenico Usai, notaio, il quale aveva la pazienza di
notare in un suo libriccino tutto quanto accadeva nella sua patria,
nonché tutti gli affari di sua famiglia e i suoi privati interessi. Un
frammentodi questo Diario eraposseduto dallo storico Pasquale Tola,
come rilevai da una nota apposta all'articoloUsai, nel Tkiz'onario degli
uomini illustri.

—

Desideroso di conoscere il contenuto di questi frammenti, mi rivolsi
al
dell'illustre storico
cav. Cosimo Tola, residente a Genova
— figlio
il quale, con squisita cortesia, si affrettò a inviarmeli.
Sono 96 pagine scritte in cattivo spagnuolo, con una scrittura
microscopica e barbara, ricca di abbreviazioni, e fatta con inchiostro
sbiadito.Armatodi pazienzami posi all'opera — e dopo una settimana
pervenni a decifrare e a tradurre alla bella meglio le curiosissime note
dell'accuratissimo notaio.
Il frammento dell'Usai è un fascicolo intercalare: comincia col
3 Agosto 1710 (due anni dopo cominciato il dominio tedesco) e finisce
col 7 Aprile 1715 (due anni e sette mesi prima che il detto dominio
cessasse).

PARTE VII.

-

SASSARI TEDESCA.
233
Il periodo della signoria tedesca in Sardegna è molto oscuro e
scarso di notizie. Quanto a Sassari, gli storici non fanno cenno che
di un tumulto popolare accaduto per l'abolizione della libera coltura
e fabbricazione del tabacco.
Il Diario dell'Usai è dunque per noi un documento prezioso.
Quantunque le notizie siano di poco rilievo, pure esse possono dare
una chiara idea dello stato della nostra città a quei tempi: costumi,
delitti, prezzi di grani ed olii, stato meteorologico, ecc, ecc. Ed è
per questo motivo che io riporto una gran parte delle notizie, tacendo
le meno importanti, e sopratutto quelle che vengono ripetute con
troppa frequenza.
. Sotto alla datarispettiva (per non interrompere l'ordine cronologico
da me tenuto sinora) farò seguire le altre notizie che mi fu dato
spigolare nell'Archivio Comunale. Riportando le memorie dell'Usai,
non ho avuto altra mira, che quella di esilarare alquanto i miei
benevoli lettori. E se con tutta la buona volontà non sarò riuscito
nell'intento,incolpatene pure ilpaziente Notaio del secolo XVIU. Egli
è morto, e non potrà lamentarsene.

DIARIO DI DOMENICO USAI.
1710. Stato Civile.

—

« Domenica, 3 Agosto, morìper colpo
apoplettico la figlia nubile del governatore Don Giov. Battista Cugia;
e, mi pare, senza sacramenti! »

—

Arrivo.
« Martedìmattina, 5 Agosto, alle 2 dopo mezzanotte,
di ritorno da Cagliari, arrivarono in Sassari i molti sassaresi ch'erano
stati chiamati nella capitale; e il signor Fundoni venne con loro.
Però, i fratelli Querqui rimasero colà, chiusi in carcere. Eppure qui
si aveva di loro una buona opinione! »
Questa chiamata dei sassaresi in Cagliari doveva aver rapporto
Colle gare dei Carlisti e Filippini che in quel tempo fervevano nell'Isola.

—
Stato Civile. « Oggi, 23 Settembre, morìmio padre, e fu sepolto
nella cappella di Santa Lucia. »
—

« 20 Novembre. Partirono in fretta tutti i soldati che
si trovavano in Sassari, chiamati da Barcellona. Ve ne erano molti
a cui era gradito il soggiorno di questo paese. Rimasero soli gli
Azules (?) antichi. »

Soldati.
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—

« La mattina dell' 1 1 Dicembre il sarto maestro
Assassinio.
Lucifero, nella sua tienda (bottega) di Santa Catterina, ferìal collo
con una coltellata Giovanni Battista Cotta, (genero del quondam
Giacomo Lantero) senza che fra loro fosse nato alcun diverbio.
Dalla Giustizia non si fece dimostrazione alcuna; stantecchè il feritore
fu sul contesto arrestato e messo in carcere per ordine del Vicario
turritano, il quale faceva allora le veci d'Inquisitore del Tribunale. »

— « Sabato, 13 Dicembre, un po' prima delle orazioni,
Allarme.
salìlungo il corso il Trombetta, avvertendo tutti i cittadini possessori
di cavallo, sotto pena d'infedeltà, che si premunissero di armi e di
viveri per tre giorni, stante la notizia pervenuta, che in Terranova
era un'armata di 28 a 30 vascelli. Dopo alcuni giorni, però, si sparse
la voce che trattavasi di una flotta francese, la quale si dirigeva
verso levante per incetta di grano. Quella notizia però ci diede molto
a pensare; perocché, sebbene in quel tempo il nostro re Carlo III
fosse a Madrid, pure si diceva che il Marchese di Laconi si trovava
in Genova coll'intento di formare un'armata per muovere contro la
Sardegna e conquistarla in nome del Duca d'Angiò. Non essendo
egliriuscito nel passato, tornava ora ad adoperarsi con molta attività.
E noi, che non avevamo uomini su cui contare, né a Sassari come
Viceré, né a Sassari come Governatore, considaA'amo nella sola misericordia di Dio! »
Avverta il lettore che 1' Usai era del partito dei Callisti, quantunque
nei suoi giudizi egli siasi sempre mostrato giusto ed imparziale.
1711. Festini.

—

« La notte del I Gennaio vi furono fuochi e
illuminarie per la città e nel palazzo del Comune. Si cantò il Te
Tkeum, a cui assistè la Regia Governazione ed il Municipio; e tutto
ciò per una vittoria riportata il IO, passato Dicembre, dal nostro re
Carlo III nel territorio di Cifuenles, sopra isuoi nemici. Si sparse
molto sangue da una parte e dall'altra
ma il nemico lasciò sul
campo, a nostro favore, equipaggi e munizioni. »

—

—

Flotta. « Sabato sera, 3 Gennaio, arrivò da Cagliari un espresso
colla notizia, che Carlo III aveva mandato colà una flotta armata
di ventidue vascelli e 4 carcassas per nostra difesa. Ciò, forse, dietro
l' informazione che egli ebbe dell'armata nemica in Terranova. Nel
giorno seguente vi fu festa e Sermone nellachiesa di Santa Maria. »

—

Palazzo Reale.
« Sabato, 10 Gennaio, si finìdi traslocare le
masserizie del Palazzo Reale nella casa di Don Giovanni Battista
Cugia, perché si aspettava un nuovo Governatore. »
Bolle.

—

« Il 12 Gennaio si pubblicarono le Bolle della Santa

Crociata, le quali,grazie a Dio, furono ottenute da S. S. Clemente XI,
a petizione del nostro re Carlo III. »
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Governatore. - « 9 Febbriao. Il marchese di Mores, Don Antonio
Maria Gaya, prese possesso della Governazione di Sassari, essendo
stato nominato da S. E. per la rinuncia a quella carica del cav. G.
B. Cugia. Egli prestò giuramento la mattina, nel Palazzo Reale.
« In questo stesso giorno si fece un Pregone per la città. Chi
voleva grano a 1 1 lire il rasiere, accorresse ai magazzini della città. Il
grano del villano (venduto dai villici) correva allora a L.s. 11.10. Non
si trovava però danaro. La miseria era molta! »
Un vestito. — « Oggi, 20 Febbraio, ho comprato il vestito e il
primo manto a mia figlia Gerolama, nella tienda (negozio) di Pasquino
Peraldo; e mi è costato 24 lire, 13 soldi e 4 danari. Lo ha messo la
prima volta la domenica seguente, I Marzo. »
Ecco una buona notizia per i lettori!

—

Governatore.
« Alle 4 di sera del 7 Marzo, entrò in Palazzo il
nuovo governatore di Sassari, Don Ignaizo Medrano Castigliano; si
diceva fosse colonnello negli eserciti del re Carlo II. Era un uomo
di circa 35 anni. Appena si ebbe notizia del suo arrivo, partirono da
Sassari per andargli incontro mio cognato Padre Francesco Comida,
Fra Francesco Pinna, Padre Michele Cano, ed altri tre o quattro
amici. Egli arrivò d' improvviso da Cagliari, e privatamente. »

—

Stato Civile.
« Domenica terza di quaresima, 8 Marzo, nacque
un figlio a mio fratello, e lo chiamarono, al fonte, Giovanni. »
(Risparmio al lettore la lunga filza dei padrini e padrine).
« In questo tempo, il grano che si vendeva a cinque scudi, si pagò
persino a L.s. 9-I0; e il vino buono valeva a 4 cagliaresi la pinta.
Ciò proverebbe la mancanza di danaro. »

— « 28 Marzo. Si pubblicò un Pregone, in cui si
Porto d'armi.
proibiva il porto delle armi. Questa rigorosa misura produsse molto
risentimento nel popolo in generale. »
—

Laurea.
« 28 Marzo. In questo giorno si graduò (conseguìla
laurea) il giovine Giovanni Filippo Pais Serra. »

—

Barancelli.
« IO Aprile. Sfilarono per la Tiazza i Barancelli di
Sassari, il cui capitano era Antonio Angelo Faedda Marino. Il Governatore non permise che portassero i fucili carichi
e ciò per il
Pregone rigoroso che si era pubblicato. Questa Compagnia aveva
scelto perbarancello Sant'Antoniodi Padova, al quale diedero sempre
[a porzione degli utili, come agli altri. »
Ecco un Santo barancello a cui raccomandare le nostre campagne!

—

—

« 22 Aprile, mercoledì.Essendo mancato
Mancanza di pane.
il pane in Sassari, il governatore Don Ignazio Agostino Mendrano si
portòsulla Tiazza, e rimase dinanzi alla Casa Comunale dalle IO della
mattina fino alt* imbrunire, facendo egli stesso la distribuzione del,
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pane al popolo; mentre invece i nostri Consiglieri rimasero tutto il
giorno chiusi in Città, temendo d'uscire. E causa di questa mancanza
fu, che iproprietari avevano di colpo tenuto il grano nei magazzini, e
ci tenevano stretti (apretados) avendolo aumentato di quasi 9 lire.
« Nello stesso giorno mori inBonifacio Giacomo Thadei ex-Console
—
francese in Sassari il quale si era stabilito in Corsica, sin dal giorno
dell'acclamazione di Carlo nostro re. »
—
Assassinio. « Il28 Aprile, verso le 9 e mezza di mattina, dentro
alla Torteria del Cannine, mastro Filippo Mucci, fiorentino, uccise il
suo genero mastro Gerolamo Masia Alboni di Bologna, perché non
voleva sposareMaria Mucci. Morìdopo 24 ore precise, e fu seppellito
nella stessa chiesa del Cannine, dove i medici gli fecero l'autopsia. »

— « Il 30 Aprile si collocò la tribuna nella chiesa di
Tribuna.
San Pietro, di fronte alla cappella della Vergine delle Grazie. Fu
eseguita da mastro Giov. Antonio de Querqui. »
—
Stato meteorologico. « 8 Maggio. Si espone nella cattedrale il
Santissimo per supplicare Dio affinchè renda sereno il tempo, che
era molto cattivo, e per freddo, e per pioggie, e per uragani.Domenica
doveva uscire la processione, ma non potè aver luogo perché pioveva
dirottamente.

« In questo tempo si soffriva moltissima fame in Sassari e nell'Isola. Il grano mancava, e si temeva molto di peste e di altri
malanni. Il governatore Medrano operava con molta attività.
« Il 17 Maggio, i contadini (lalradorcs) fecero una processione per
scongiurare la fame e la carestia. In quest'anno non si conobbe
Aprile! »

— « 25 Maggio. Si fece l'estrazione dei Consiglieri di
Consiglieri.
Sassari, la quale fu sollecitata con molta premura dal governatore
Medrano, dovendo egli recarsi in Bosa la stessa sera incaricato della

—

medesima funzione.

Capo giurato,
« Nella estrazione di Sassari, riusciron'o eletti:
Don Carlo Quesada, il quale in quello stesso momento compiva il
tristo ufficio di far seppellire il cadavere della moglie, morta la sera

—

—

innanzi
Secondo giurato,
Don GiovanniDessena
Terzo giurato,
— Quarto
— e Quinto,
Leonardo Venturoni
giurato, Andrea Galia
—
Andrea Encapado
Clavario dell'Ordinario, Antonio Escano
Clavario della Frumentaria, Giov Battista Jozè — Ufficiale della
Nurra, Don Matteo Quasina
Castellano di Portotorres, Quirico
Maccioccu
e Mostassen, Don Maurizio Scardaccio.
«
Il tempo era molto calamitoso.La farina (se alcuna còrlula se
ne potevaavere) vendevasia venti soldi; e il grano a più di sei scudi
il rasiere. Mancava il danaro. »
Rogazioni.
« 1, 2 e 3 Giugno. Vi furono le Rogazioni in Sanit'Appolinare,per ordine dell'Ul.ma Città, la quale fece delle spese per

—

—

—

—
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il Santo Cristo. Vi accorsero le Confraternite e i Religiosi, per pregare
il Signore acciocché ci desse una buona annata di frutti. Temevamo
l'ira di Dio per i nostri peccati! »

—

Governatore. « Nella notte del 4 Giugno, (di ritorno da Bosa)
entrò in Sassari il Governatore, dopo essere passato in Alghero per
contrattarviuna partita di grano arrivato con un barco in quel porto.
E in effetto, in Sassari non ne avevamo che quarantacinque rasieri
circa.
— faceva quasi freddo. Era buono
« Il tempo era molto fresco
per far maturare i grani (?). »

——

Assolti.
« Il 4 Giugno tornò da Cagliari, libero, Gavino de
Querqui
e il 6 tornò suo fratello Giovanni Andrea, il quale si era
trattenuto due giorni in Toralba. »

—

Frustate.
« Sabato, 6 Giugno, frustarono (acotaron) un lacchè
(lacayo) di Don Simone Olives, perché giorni prima aveva ucciso il
— un mozo (servo) spagnuolo, il quale era
boia (verdugo) di Cagliari
stato soldato in Cagliari; e quindi, per ncn so qual delitto, fu condannato alla galera in vita; e per schivar la galera accettò la carica
di boia.
« In questo stesso giorno si lesse la sentenza di morte a Giuseppe
Peres, e fu posto in cappella (confortatorio) per essere impiccato;
come diffatti lo fu il lunedì,8, nel patibolo del Cannine di fuori; e
fu sotterrato in San Sebastiano. »

—

—

Storia di un impiccato.
« Giovedì,25 Giugno, sull'imbrunire,
fu portato a impiccare Tomaso Concudu di Chiaramonti un famoso
ladro e omicida.Fuben stretto da tre corde, due sottili ed una grossa
(cosa non ancora vista). Mentre il boia, sulla forca, gli poneva i piedi
sugli omeri per strangolarlo, si ruppero tutte e tre le corde, e boia e
condannato stramazzarono a terra. Al Concudu uscìun po' di sangue
dal naso
Imolti ecclesiastici che stavano attorno al patibolo, lo
sollevarono prontamente dal suolo gridando: grazia! e lo accompagnarono alla chiesa di Sant'Agostino. Il Concudu correva con si
grande animo e valore, che la gente che gli teneva dietro non poteva
raggiungerlo; tanto era leggero, e tanto di gusto sgambettava!
« IMinistri di Giustizia si portarono subito dal Governatore per
informarlo del fatto; e il Governatore ordinò che si ponessero molte
guardie armate (montados) attorno alla detta chiesa. La Curia Ecclesiastica fece molto chiasso e protestò; e intanto volle che i soldati
stessero un quaranta passi lontani dalla chiesa. Il Concudu se ne
stava dentro la sacristia.
« Ilgiorno seguente, verso le 10 di mattina, la Governazione ordinò
che si togliesse il Concudu dalla chiesa e si traducesse in carcere; e
cosìfu fatto, per la ragione, che, fra i delitti commessi dal Concudu,
vi era un caso proditorio, del quale poteva valersi la chiesa.
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« Su questo fatto si fece molto rumore in Sassari e vi furono
molte contestazioni fra gli avvocati; dei quali, chi era di opinione che
e chi, invece, che spettasse alla
il condannato spettasse al Re
intendente
Don Andrea Brizenò dichiarò
Al
mezzodì
il
vicario
Chiesa.
per scomunicati (come incorsi nelle censure contenute nella Bolla Greecclesiastici) il governatore, Don Ignazio
goriana contro
— il
— Doni violatori
criminale
Medrano
Francesco Quesada, vice assessore
—
Don Giovanni Lacu,
proavvocato fiscale, Don Antonio Pintor
—
— due sergenti
capitano dei cavalli — il tenente Francesco Ferrari
e gli uffiziali assenti Giuseppe Pinna, Michele
due capi squadra
Serra e Sortolo Enysa. E il giorno stesso fu mandato dalla Governazione un Corriere a Cagliari per riferire l'accaduto. »

—

—

— « Sabato, 27 Giugno, la Curia fu coSeguito dell'impiccato.
stretta a dichiarare assolti il Governatore, il Giudice Criminale e il
ProavvocatoFiscale della resistenza usata in detenere e non restituire
alla chiesa, od al carcere della Curia, il detto Concudu. Verso le 10
dellamattinasi seppe solo, che si era ordinato di tenere il condannato
in carcere con catena e ceppi. »
—

« Domenica notte, 28 Giugno, fu posto
Ancora sull'impiccato.
in carcere Bartolomeo il Boia; e il giorno seguente, per molti indizi,
si cominciavaad accertare, che il rompersi delle corde non era stato
che un inganno (trampa) di esso boia. Si diede l'ordine, che gli si
mettessero la catena ed i ceppi, e che non si lasciasse parlare con
alcuno.

« Il giovedì,2 Luglio, tornò da Cagliari il Corriere con molti
— e coll'ordine al Vicario Intendente
dispacci della Reale Udienza
che togliesse e cancellasse, nel termine di otto giorni, le censure. »

—

Esequie. « Il venerdì,10 Luglio, dal Capitolo Turritano fu fatta
la funzione per le esequiedell'imperatore Giuseppe, fratello di Carlo III,
morto il 14 Aprile. Igiorni seguenti fu ripetuta la funzione da tutte
le altre parrocchie; e ciò per comando dell'Arcivescovo il quale aveva
spedito gli ordini da Barcellona. »

—

Sempre sull'impiccato. « Il 28 Luglio, martedì,sull'imbrunire,
arrivò da Cagliari un altro Corriere, coll'ordine che Tomaso Concudu
venisse riconsegnato alla chiesa. E dai Ministri della Curia e della
Governazione, e da tutti i soldati, verso le 7 di sera, il povero paziente
fu accompagnato alla chiesa di Sant'Agostino. E da questa chiesa,
per accordi tra il Vicario e la Governazione, fu poi condotto nel
carcere, sotto la vigilanza della Curia, sino alla definitiva decisione
— se valesse la chiesa, o no, per il condannato. »

—

Uccisione nellaNurra. « 11 3 Agosto, nella Nurra, nel sito detto
Badde Aceti, venne ucciso Giovanni de Querqui, avendo egli ricevuto
(a quanto si dice) sei o sette archibugiate, e due o tre il suo
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cavallo. Non si poterono vedere gli assassini, stante il luogo molto
imboscato. »

Freddo in Agosto. — « 6 Agosto. In questo tempo abbiamo avuto
freddo. Non si conobbe giorno di estate (!?).
« Il grano si vendeva a più di quattro scudi; era una pessima
annata; una vera disperazione, perché non correva un denaro! Tutto
era astancado y perdido. Tempo di ladroni e di generale rovina! »

—

« Il 14 Agosto, domenica, alle 7 di mattina, Nicolò
Stoccate.
Tanquis die due stoccate a Maria Grazia Altea, moglie di Giovanni
Antonio Pira, vicino alla chiesa delle Cappuccine, dalla quale usciva,
dopo aver sentito la messa. Però, grazie a Dio, ella non mori? »

—

« Il 20 Agosto, Don Antonio Pilo Samperò die uno
Schiaffi.
schiaffo, venendogli alle spalle, a Don Sebastiano Berlinguer, mentre
giuocavano tutti e due à pilota (alla palla). »

—

Fulmine. « Alle 7 della mattina del 22 Agosto, cadde un fulmine
nella sacristia della chiesa della Trinità, e incenerìuna pianeta che
stava sopra un altare della stessa sacristia. »

—

Spie.
« Il 26 Agosto, il Governatore con tutti i soldati, arrestarono Paolo Congiu e Antonio Satta, ladri famosi del Campidano. Li
presero per mezzo di una spia dietro la vigna di Gavino Carta, posseduta presentemente da Don Giovanni Antonio Fundoni. La spia fu
un certo Giovanni Maria Lay, cocchiere di quest'ultimo. »

—

« Il 31 Agosto, verso la mezzanotte, il Governatore
Arresto.
coi soldati arrestarono Don Giovanni Antonio Esgrecho, mentre era
a pranzo.Lo fecero montare a cavallo e lo recarono nelle vicinanze
di Alghero, alla torre del Portai, per ordine del Viceré. »
Alla data del 7 Dicembre, nel Diario dell'Usai, trovasi la notizia,
che il detto Don Esgrecho fu rilasciato in libertà.

—

Funerali
« Il 18 Settembre la campana del Comune e quelle
di tutte le chiese di Sassari suonavano a morto per il lutto dell'imperatore Giuseppe, di felice memoria; e i rintochi continuarono sino
a tutto l'indomani. Tutti i Consiglieri ed il Sindaco erano vestiti a
lutto. Nella cattedrale eressero un catafalco con 24 ceri di mezza
libbra e 12 torcie. Si cantò la messa di Requiem da Don Quirico Pilo
Manca. Il lutto per l'Imperatore fu tenuto dal Sindaco e dai Consiglieri sino alla vigilia di San Gavino, alli 25 di Ottobre (!). »

—

« Il 29 Novembre, domenica, si pose il quadro
e Danze.
del nostro re e imperatore, Carlo III e VI, in pubblica mostra nella
Casa del Comune, e si fecero feste che durarono fino al martedì
notte, col suono delle campane (repicando), accendendo fuochi, e facendo luminarie per tutta la città. La domenica mattina il Governatore
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col Municipio si recarono a San Nicola, dove fu cantato il Te Deum.
Sul tardi vi fu cavalcata d« soda la Nollesa, Matriculados, e Municipio;
alla cui casa convennero tutti, e di là mossero al Palazzo Reale per
prendervi il Governatore, il quale prese posto fra Don De Sena e
Don Venturoni, secondo e terzo giurato, perché il giurato capo Don
Carlo Quesada estava infermo. Precedettero i soldati a cavallo colla
spada alla mano, poi il Governatore fra i due Giurati; dietro di loro,
la Città e Matricolati, e in ultimo i Barancelli. Voltarono per la Stretta
della Cona, e per dinanzi a Santa Catterina, e per la Carra e Carrera
Longa, e per Santa Elisabetta; e salimmo (l'Usai, dunque, era in
e i frati c'inconprocessione!) dalla Torta Uzeri fino a San Pietro;
trarono nel Portico, dove cantarono il Te Deum. E cosi entrammo in
chiesa; e, inginocchiati dinanzi all'altare della Vergine delle Grazie,
si cantò poi una Salve con organo, in azione di grazia; e ripassando
per il Campo di Betlem (Santa Maria) entrammo nella Porta di Sant'Antonio, e poi lungo la Tiazza (il Corso) fino al Palazzo Reale, dove
'
lasciammo il Governatore. Poi accompagnammo i Consiglieri alla
Città, e di là ognuno a casa sua. Ah, per certo fu una bella funzione! »
Il notaio Usai dev'essere stato ben contento quella domenica!

—

— « A mezzodìdel 29 Dicembre, Pietro Francesco
Pugnalate.
Olmeta, corso, diede tre pugnalate a mastro Giorgio Brandino nella
'Piazza; e passando per caso di là Don Francesco Quesada, vice
assessore criminale, colse egli stesso il feritore, mentre stava per
rifugiarsi in San Nicola, e coll'aiuto di Giuseppe Pinna lo condusse
in carcere. »
Il lettore avrà osservato, che a quei tempi e Governatori e AssessoriCriminali, ed altri grossi uffiziali, non avevano difficoltà alcuna
a correre inpersona dietro iladri! Erano impiegati coscienziosi allora!
1712. Il solito impiccato

—

e il suo boia.
« Lunedì,29 Febbraio, anno bisestile 1712, alle 11 di mattina fu portato a impiccare
(l'Usai dovevadire a rimpiccare!) Tomaso Concudu, di Chiaramonti
e questa volta morì.
Il Governatore, per timore o sospetto di tumulto,
aveva fatto preparare le cose alla segreta. Al Concudu furono cambiati gli abiti; era vestito con un abito bianco e con una larriolda
sulla quale era cucita una croce rossa, ali' uso di Spagna, (lo che
non si era ancor visto).
« Egli fu condotto fino al luogo del supplizio; e quantunque gli si
fosse accorciatala corda sottile, pure fu impiccato colla corda grossa.
Non mancava che il solo spazio di tre dita a toccar terra; perché
quello scaltro di Bartolomeo, il boia, anche questa volta gli aveva
lasciato il laccio molto largo.
« Tutti i soldati, formando il quadrato, stavano intorno alle forche
del Carmine, ed avevano ricevuto l'ordine di uccidere il condannalo,
se per accidente si rompevano un'altra volta le corde.
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« E iboia in questa esecuzione erano due
uno, il detto Bartolomeo; e l'altro Nicola, il quale stava di dietro.Erano stati ambidue
tolti momentaneamente dal carcere, dove stavano.
« Terminata la funzione, e appena Bartolomeo ebbe finito il suo
compito, si fecero innanzi gli sbirri, afferrarono quello scaltro, lo
fecero spogliare e lo adagiarono sopra un asino che era stato preparafo senza che alcuno lo sapesse. Affidata allora la correggia nelle
mani di Nicola, suo discepolo, a suono di trombetta, questi cominciò
a frustarlo fieramente, sul davanti del piede della forca.
« Portarono quindi insieme Bartolomeo e il cadavere di Concudu
fino al cammino che incroccia in Tozzo di arena; di là, il primo fu
portato a seppellire in San Sebastiano;
il secondo fu fatto passare
in Porta Nuova, poi gli fecero attraversare tutta la Piazza fino a Torta

—

Sant'Antonio e di là, salendo per Carrera Longa, fu riportato in carcere.
E durante il tragitto fu sempre frustato fieramente dal suo discepolo
Nicola, per castigo della trampa (inganno) che si diceva fatta da lui,
quando la prima volta fece rompere le corde colle quali doveva impiccare il detto Concudu ; trampa che suscitò tante controversie,
scomuniche, conferenze, bisbigli ecc, ecc. »
Povero Bartolomeo!È proprioil caso didire, che andò al Carmine
vecchio per suonare
e restò suonato!
— « Domenica, 3 Aprile, ebbero principio
l'Imperatore.
Feste per
le feste per l'incoronazione d'Imperatore del nostro re Carlo III.
Queste feste durarono tre giorni. La mattina della domenica si cantò
il Te Deum e la Messa solenne; il sermone fu recitato dal P. Emanuele
Manca. Alla sera si fece la cavalcata fino a San Pietro. La notte vi
furono fuochi artificiali e luminarie. Nel Palazzo di Città si eseguirono
artificios de polvera. La guardia fu fatta dai cittadini perché isoldati
erano comandati di ronda. L'ultima notte fu acceso un moro (?) di
polvera, mentre nelle notti precedenti abbiamo avuto ire ruote e luladores
(razzi e fuochi d'artifizio). »
— « In questa stessa domenica (3 Aprile)
La sacra scrittura.
doveva cominciare la nuova pratica per la spiegazione della Sacra
Scrittura, la quale d'allora in poi doveva aver luogo ogni giorno
festivo. Fu fatta invece l'indomani, lunedì,dal reverendo P. Gavino
Lecca, provinciale dei Gesuiti, nella chiesa di Gesù Maria. Prima di
partire per Cagliari egli introdusse in tutto il Regno questa nuova
pratica di spiegare la Sacra Scrittura, come si usa in tutte le parti del
mondo. IlP. Lecca cominciò collo spiegare In principio creavit Deus
celum et terram; e incaricò il P. Emanuele Manca per surrogarlo in
questa pratica, la quale fu fatta sempre all'italiana, cioè, seduti in
seggio, sul pulpito (?). »
— « L' 11 Aprile fu impiccato Gavino di Padria,
Esecuzione.
pastore, per avere ucciso Giuseppe Usai. La testa del giustiziato fu
portata nel villaggio di Padria. »
Ifi
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—

« Il 26 Aprile l'Ufficiale Comandante tolse
Disciplina militare.
i soldati che erano di guardia nel Palazzo del Governo perché si
erano picchiati fra di loro. »

—
Nuove monete. « In questo tempo, sotto il viceré Conte d'Erill,
si coniarono le nuove monete cagliaresi pequinittos; da ogni seidanari
(circa cinque centesimi) si facevano cinque cagliaresi, per lo meno.
Questa fabbricazione si fece senza rumore, né Pregoni. »
—

Nuovi Consiglieri. « Nel15 Maggio vi fu l'estrazionedei consiglieri
annuali, e furono: Don Gavino Deliperi Manunta (per aver rinunziato
— Don Gavino Ignazio Escano
Navarro)
a questa carica Don Gavino
—
—
Giuseppe Escarpato
Giuseppe de Aquena Alivesi —e Agostino
—
Clavario
de Branca Clavario dell'ordinario, NicolòPinna
— OfficialeEspano
della Nurra, Don
della Frumentaria Giov. Battista Asuni
Michele Sarvoni
Castellano di Portotorres, Don Salvatore Sotgiu
e Mostassen, Don Pietro Michele Pilo. »

—

—

—

— « Il 4 Giugno, Fra Francesco Maria (mentre
Piccole disgrazie.
si faceva la funzione di rinchiudere la Madonna delle Grazie nella
chiesa di San Pietro) si ferìalla faccia accendendo un mortaretto. »

—

« Durante tutto il mese di Giugno vi
Temporali e preghiere.
furono forti temporali. Il giorno 9, in San Nicola, si fecero le Rogazioni per tre giorni consecutivi. Vi intervennero tutti i religiosi e le
confraternite. Si recò in giro il Santo Cristo;
la Confraternita di San
— quella
Gavino portò
i
tre SS. Martiri Turritani;
di Sant'Andrea, il
—
—
Santo;
Dolori;
Serviti,
Vergine
loro
i
la
dei
ifrati di S. Maria,
quelli di San Paolo, San Ramon e San
Sant'Antonio di Padova;
Domenico; — la Confraternita di San Sebastiano, il loro Santo. Si
andò rogando, dalla chiesa di Sant'Appolinare fino a San Sisto; e la
domenica, 11, si die principio dai Gesuiti, alle Missioni, per chiedere
a Dio perdono dei peccati;
essi Gesuiti portarono la statua di San
Giuseppe. »
Queste Missioni durarono otto giorni con luonissimo tempo, come
nota l'Usai. Avverto il lettore che di queste processioni ve ne sono
molte nel Diario, ed anche particolareggiate;io non ne riporto che
alcune, perché il lettore possa farsi un'idea delle preoccupazioni del
popolo in quei tempi!

—

—

—

Un marito che prende moglie.
« Il 20 Giugno, lunedì,verso
sera, impiccarono Salvatore Figone, mugnaio, e Giovanna Maria
Santone Soggia, di Osilo, vecchia di circa sessant'anni. Li condussero
sino al patibolo a colpi di frusta. »
Eccovipresso a poco la storia,. Era una famiglia composta di una
— uno maschio ed una femmina.
vecchia madre che aveva due figli
Quest'ultima faceva all'amore con unuomo ammogliato;il quale, forse,
aveva promesso di farla sua, quando verrebbe alleggerito del peso
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della moglie vivente. La vecchia madre allora, per rendere
felice sua
figlia, si unìal marito-amante, e, di comune accordo, tolsero dal
mondo la infelice moglie, per poter effettuare il conveniente matrimonio.Pare anche, che tanto la giovine sposa, quanto il di lei fratello,
non fossero affatto estranei a questa uccisione
o almeno che ne
conoscessero i colpevoli.Continuo ora la descrizione del supplizio:
«
Fu prima impiccata la vecchia; edessendo caduta dal patibolo,
perché si erano spezzate le corde, il carnefice corse subito a lei e le
spiccò il capo dal busto, come prescriveva la sentenza per i due
colpevoli.Dopo la vecchia venne la volta di Salvatore Figoni, che
fu impiccato. A questo punto si fece avvicinare la giovine Antonina,
(che era stata presente) perché baciasse il piede della forca. Questa
donna
scrisse l'Usai — vide pendente dal patibolo il cadavere del
suo adultero amante
e, steso a terra, quello della sua vecchia
madre col capo diviso dal busto. Il figlio della vecchia (forse perché
il meno colpevole) era stato condannato alla galera.
«
E avendo la Confraternita portato i due cadaveri al Carmine
di fuori per dar loro sepoltura, li lasciarono sotto la forca ; e di là li
ritirarono i Religiosi. Essendo ciò venuto a conoscenza del Governatore, ordinò che prima del calar del sole si trasportassero idue
cadaveri nella chiesa di Santa Catterina, dove furono seppelliti (cosa
non ancora vista in Sassari)
Le due teste furono mandate a
conservarsi nel villaggio di Sennori. »
Risulta dunque, che nel Cannine Vecchio era sempre un patiboloin
permanenza, e che i due rei furono giustiziati in qualche altro punto
della città.
— « Sabato, 2 Luglio, alle ore 6 di
La morte di uno studente.
sera, Nicola Festoni, pastore di cavalle, uccise Paolo Maria Serra,
studente filosofo, giovane savio e buon cristiano. Gli fu data una
fucilata che lo colse alla gola, e morìsubito. E la causa di questo
omicidio non fu che una pietra lanciata ad una cavalla per farla
scartare dalla strada di San Pietro, dove il povero ragazzo passava,
di ritorno dalla chiesa, dopo aver assistito alla Salve ed alle Litanìe
della Vergine delle Grazie, di cui era moltodevoto. Fu un caso assai
lagrimevole che impressionò tutto il paese. La disgrazia accadde
nell'angolo del muro della vigna del signor Arciprete. Il ragazzo si
trovava in compagnia di Ambrogio Ulgneri, del figlio di Giovanni
Antonio Pirotu e di un altro studente filosofo, fiorentino.Fu seppellito
nella chiesa di Sant'Agostino.
Riparazioni. — « Il 22 Agosto si die principio al riadattamento
5 Settembre. »
della casa per ilConte di Bonorva. Fu ultimato illunedì,
— « Oggi, 31 Agosto, ho venduto il mio cavallo
Dare e avere.
nero ad Antonio Lebio, per lire sarde 40; e il 3 Settembre ne comprai
uno castagno, di tre anni, dal sarto Giovanni Saba, per 25 lire. »
Bravo Usai! Ci hai guadagnato 15 lire!
SASSA"! TEDESCA.
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« Il 4 Settembre presi a servizio, nella mia casa,
La serva.
Maria
Pinna.
vi rimase che pochi giorni. »
Giovanna
— Dio Non
sa in che mani tu eri capitato! E Dio sa in
Povero Usai;
quali critiche capiterò io, dando ai lettori, dopo 170 anni, le notizie
della tua serva e del tuo cavallo!

—

« Verso la metà di Novembre si
Voce di popolo, voce di Dio.
vociferava che ben presto sarebbe venuta l'armata di Sicilia, per
impossessarsi della Sardegna in nome del re Filippo. »

—

« Il 7 Dicembre furono presi da Sassari
Questua di cavalli.
dodici cavalli, scelti fra i migliori posseduti da diverse persone, fra
le quali qualche povero viandante. Essi servivano al Re; cioè, per
formare un corpo di Dragoni di Cagliari. Se ne presero anche molti
dai diversi villaggi dell'Isola; e tutti colla promessa che si sarebbero
— però non si sa! (?!). Icavalli di Sassari furono condotti a
pagati
Cagliari da mio cognato Francesco Capilta, il quale partìlo stesso
giorno, lunedì,alle 12, mentre pioveva. E in Sassari vi era molto
»
risentimento e pianto per parte dei padroni dei cavalli
Alla data del 25, stesso mese, l'Usai nota: « Oggi tornò mio
cognato da Cagliari; ma

senza

il danaro dei cavalli! »

Ecco, per esempio,un modoindustrioso ed economico per formare
una cavalleria!Lo consiglio al nostro Governo.

—

« Il 7 Dicembre entrò in Sassari Don Michele Cugia,
Nomina.
come assessore criminale della Regia Governazione, nominato dal
Viceré in surrogazione del defunto Don Francesco Quesada. »

—

Conti di cassa.
« Oggi, 8 Dicembre, ho dato a comare Maria
Pinna due scudi in acconto dei dieci che mi ha prestato. Glie ne
devo dare altri nove. »
— Attenzione, signor Usai, colle comari
Uno scudo d'interesse?1
usuraie!

—

« In quest'anno si introdusse nella chiesa di
Nuovi cantori.
San Sisto l'uso di cantarsi la Salve e los Gaudes, dai cantori della
cattedrale, nell'ottavadella Concezione. Prima invece si cantavano dai
sacerdoti certi versi antichi, e in modo tale, che movevano più a
riso, che a divozione. »

1713. Stato Civile.

—

« Il 5 Gennaio morì Don Dionigi de
Mendrosa Alguazir maggiore della Real Governazione. Era ammalato
da cinque anni per una caduta da cavallo. »

—

« Nel giorno 6 di Gennaio venerdì,si cominciarono le
Feste.
feste per l'incoronazione del nostro re Carlo III e imperatore di
Ungheria; il quale trovavasi tuttora nellTmpero. La Regina, nostra
signora e Imperatrice, era invece in Barcellona.
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« Per tre notti vi furono fuochi, illuminarie, luladores e ruedas nella

Città, e sermone nella Cattedrale, dove predicò il gesuita Salvatore
Lai, dinanzi al Santissimo esposto. Il suo sermone era cosa eccellente.
In questo stesso giorno, in mezzo a due segretari, assisteva anche
Francesco Capitta, nella sua qualità di Alguazir maggiore. » (Era
questi il cognato dell'Usai — e l'Usai se ne teneva!)
« Precedevano i ministrio Alguazili della Governazione — seguivano
le tre Verguettas
poi i due Mazzieri
poi i segretari, l'Alguazir
maggiore, i due giudici Don Giovanni Antonio Martinez e Don Michele
—
Cugia
e in ultimo ilgovernatore Mendrano in mezzo al capo giurato
Don Gavino Deliperi Manunta e al secondo giurato ecc, ecc
»
« Il giorno prima era entrato in Sassari Planty, Giudice dellaReale
Udienza, come commissario nominato dalla Regina per prendere
informazionisui fatti della nave francese naufragata l'anno precedente

—

—

nei mari di Sorso. »
« In questo tempo correva a Sassari un'influenza tale di catarro
che pareva una peste. Però, per grazia di Dso, nessuno pericolava,
benché facesse molto freddo e vi fossero molte febbri. E tutti questi
mali, per comune opinione, si ascrissero ai rigori della stagione ed
alle pioggie eccessive che abbiamo sempre avuto, a cominciare dal
20

Ottobre

passato.
« Il grano correva a tre scudi, e a lire 8, al più; e ilvino si pagava
a due o a tre cagliaresi la pinta; e ci sembrava caro, stante la scarsezza della moneta. »
Un litro di vino costava circa due o tre centesimi, e si gridava alla

carestia!

—

« Il 6 Gennaio dal suddetto Plancy, si
cominciò a raccogliere il donativo grazioso per Sua Maestà. Diede
quindi principio alla sua Commissione (per i fatti della nave?) e fece
arrestare, per il primo, Giovanni Francesco Veneroni, cognato dei
fratelli Congiatu. Planty si era chiuso in casa, e aveva chiamato
Girolamo Berogna e Fra Giuseppe Ressera, servo del convento di
San Pietro, per esaminarli come testimoni, giorno e notte. E in Sassari
eravamo tutti meravigliati di quest'operazione.»
Per quanto io m'abbia cercato negli Archivi del Comune non mi
venne dato di trovar traccia dei fatti della nave francese naufragata
nei mari di Sorso.

Donativo e arresti.

—

Altri arresti misteriosi.
« Il 12 Gennaio, dopo mezzogiorno,
furono dichiarati agli arresti in casa, e tenuti a vista dai soldati, Don
Amat barone di Sorso, Don Giovanni Antonio Esgrecho, Don Nicola
Fundoni e Don Antonio Farina. Essi, con un pretesto, furono poi
chiamati nel Palazzo del Governatore; e si diceva che per ordine del
Viceré si sarebbero inviatia Cagliariil sabato, 14; per il che si provava
molto rincrescimento in Sassari. Tutto ciò fu fatto alla chetichella
(tutto il mondo alla muta).
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« Il sabato, però, essi non poterono partire, perché faceva un
freddo tale da non potersi affacciare alla finestra. Partirono invece
la domenica, 15. Nella notte fece una tuona nevicata. »
— « Il 19 Gennaio arrivò a Sassari, come Giudice del
Nomina.
Civile di questaGovernazione, GiovanniBattista Coturin, cagliaritano;

—

e cessarono le funzioni diDon GiovanniAntonio Martinez Cassargia. »

Altra nomina.
« Il 26 Gennaio si ebbe la notizia della grazia e
privilegio della carico di Assessore Criminale della Governazione concessa a Don Michele Cugia.
« In questo tempo continuavano le pioggie, e le molte infermità
catarrali. »

—

Altro mistero.
« Il 27 Gennaio, mentre per ordine del giudice
Don Giuseppe Planty trovavasi agli arresti in Corte il reverendo
Matteo Pes, si rinvennero nella chiesa di San Sisto robe e pegni di
oro e d'argento del suddetto Pes, che erano stati sotterrati. Dopo
aver fatto l'inventario di tutti gli oggetti, furono portati dal suddetto
Giudice.
« Lo stesso giorno vennero pur chiamati a Cagliari, sotto minaccia
di pene, Don Antonio Michele Olives e il reverendo Don Giovanni
Olives, rettore di Santa Catterina. »
Morte di un ballerino.
Manca, il Dansador. »

—

« Il 30 Gennaio morìil signor Domenico

Diritti sulla carne. — « Il 1 Febbraio vi fu Consiglio Generale in
Città; e fu deliberato sopprimereil diritto della carne e delle botteghe
della Camiceria; colla condizione però che gli appaltatori cedessero
per convenio a favore della Frumentaria i diritti che loro spettavano
per un anno, a cominciare dal giorno di Pasqua.
« Si deliberò in seguito, coll'accordo del Deputato degliappaltatori,
di aumentare di venti scudi il salario del sindaco della città, Pietro
de Acquena, che prima percepiva cinquanta scudi. »

—

« Nella mattina del 12 Febbraio, il giudice
Il giudice Planty.
Don Giuseppe Planty, che trovavasi in Sorso, venne frettolosamente
a Sassari, lasciando colà in sua vece il notaio Demetrio Brasto. Per
ordine del Viceré, egli, in compagnia di Ignazio Capitta, si recònella
casa del Barone di Sorso per farvi l'inventario; e poi, per lo stesso
— il
scopo, mandò a farsi sostituire da altri funzionari, che furono:
Giudice del Civile Calciriu, col segretario Scano, per inventariare in
— Don Giovanni Antonio Martinez Casargia, con
casa di Fundoni;
—
Salvatore Aquenza,in casa di Esgrecho Don Ciquina, con Giovanni
Andrea Rodriguez, in casa di Don Antonio Farina;
e il signor
Felice Dessi, con Giovanni Maria Ulgueri, in casa di Don Giovanni
Battista Olives, Rettore di Santa Catterina. In Sassari si rimase storditi
di questo fatto. Isuddetti funzionari lavorarono tutto quel giorno, ed

—

-
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i giorni seguenti per terminare gli inventari, che si erano chiesti con
sollecitudine. »
— Ilmartedì,21 Febbraio, alle ore 11 della
Ancora gli Inventari.
mattina, essendo terminati gli inventari dei beni dei suddetti cavalieri,
si fece pregone d'ordine del Planty, che fossero confiscati a nome
del Re tutti i frutti di rendita delle pensioni e gli affinamenti de;
suddetti signori, ordinando che da nessuno si facessero pagamenti, »
Avverto illettore, che in quest'ultima frase non ho potuto decifrare
alcune parole; ed avendo interpretato a orecchio, non rispondopienamente della mia traduzione.
Nuovo Sindaco. « Nel giorno~2 Marzo fu convocato il Consiglio
Generale per i giurati Don Gavino Deliperi Manunta Dottor Scano
— Giuseppe Escarpato — Giuseppe de Aquena Alivesi — e Agostino
de Branca, per nominare ilSindaco di Sassari in Barcellona. Si diceva
di voler mandare il figlio di Don Baingio Pilo d'Osilo, sacerdote olim
P. Pilo Servita; e siccome era una sciocchezza madornale, così i
signori giurati rimasero vergognosi.
« In quest'anno, il capo giurato Don Gavino Deliperi Manunta
assistè nel venerdìsanto alla funzione dello esclavamento (deposizione
dalla croce) e volle fare il personaggio di 'NJcodemus, insieme a Don
Pietro Michele Pilo. »
Avrei voluto vederlo davvero quel buon Sindaco col turbante e
colla lunga barga finta!
« Nel 14 Marzo si celebrò la
Festa per una Canonizzazione.
— ilprimo
festa della Canonizzazione di San Felice Cantalassio, laico
santo Cappuccino, nato in Cantalassio nel 1515 e morto in Roma il
18 Marzo 1587, a 72 anni. Entrò nell'ordine a 28 anni.
« La festa ebbe luogo nella cattedrale di San Nicola, con grande
solennità. La faccia della statua fu eseguita, a nuovo, dallo scultore
mastro Baingio Pinna, com'è d'uso. Si recitò un sermone, veramente
ammirabile, e vi fu grandissimo concorso di gente.
« Alla sera si portò la immagine del Santo al convento dei Cappuccini; e la processione era composta di tutte le Confraternite, delle
Comunità e del Capitolo. Uscita dalla chiesa di San Nicola, la processione passò in Piazza, poi per la Carra Grande, in Carrela Longa,
poi pe Campo de Carros, ed entrando nella Via de la Argenteria, voltò
Asper la Torta d? la Carnisseria, e di là si salìsino ai Cappuccini
torcie
Sassari,
cavalieri
di
colle
funzione
circa
trenta
sistevano alla
accese; e l' Illustrissimo Don Domenico Vico, genero del Barone di
Sorso, portava uno stendardo, o bandiera, coll'immagine del Santo,
e il suo posto era dinanzi al Capitolo.
« La funzione riuscìveramente bella! Ai Cappuccini vi fu novena,
sermoni, e indulgenze plenarie tutti i giorni.
« Il 21 Luglio arrivò da Cagliari un corriere, il quale
Assolti.
carte
del Barone dìSorso, e dei molti cavalieri ch'erano
recò alcune
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stati arrestati. Essi dicevano, che il martedì,a notte, furono tolti dal
carcere, e che lo stesso giorno, stante la pace, si era pubblicato
l'amestizio, che vuol dire la sospensione delle armi (Pare che a quei
Dissero pure, che in
tempi la parola armistizio fosse molto diffìcile:).

Cagliari si erano ricevuti gli ordini fin dal 21 Aprile; ma se prima li

avessero partecipati, non si sarebbe ottenuto lo scopo, che era quello
di affrettare un donativo che il Viceré aveva chiesto, in nome di Sua
Maestà. »
L'ultimo periodo è un po' oscuro, né saprei veramente a che cosa
possa alludere. D'altra parte bisogna tener presente, che l'Usai scriveva le proprie impressioni; e il più delle volte si contentava delle
conghietture del popolo, non potendo conoscere l'intima causa di
certi avvenimenti.

—
Tentato suicidio. « II22 Luglio, il mastro Antonio Mela, essendo
affetto da delirio melanconico, si gettò nel pozzo della sua casa. Per
fortuna lo tolsero di là, vivo.
—
« Questa fu una pessima annata, in tutti igeneri cosìdi grano,
come di vino, e di molti legumi. Il grano nell'Agosto e Settembre
correva a lire sarde 9.10 al rasiere, e tendeva al rialzo.
« Furono commessi molti omicidi e ladroneggi.
« In quest'anno feci il portone della mia vigna
—

« Il 28 Ottobre sbarcò improvvisamente in
L'Arcivescovo.
Portoconte il nostro arcivescovo Don Giuseppe Sicardo, che era
andato via da Sassari, fra molte angustie, sin dal 17 Novembre 1707.
Era stato malignato dai signori sassaresi.
« Egli veniva da Maiorca e da Barcellona, dov'era stato per molti
anni. Sbarcato in Portotores, si recò subito nella casa che è nella
tanca di Rumaneddu, e passò la notte sulla paglia. Alla domenica si
recarono colà moltiRettori ed altri ecclesiastici, per baciare la mano
e per dare il ben arrivato al degno Prelato.
« Continuava la pioggia ed eravamo disperati. »

—

Arrivo a Sassari.
« Il 9 Novembre, sull' imbrunire, entrò in
Sassari privatamente, all'insaputa di tutti, l'Arcivescovo. Era tornato
da Barcellona, e aveva seco condotto quattro muli (?!)
Pioveva. »

—

—

« Il 17 Novembre (anniversario dello stesso
Entrata solenne.
giorno che uscìda Sassari, malignato) l'Arcivescovo Turritano fece il
suo ingresso pubblico in Città. Vi fu cavalcata; e dalla chiesa di
Sant'Agostino gli andarono incontro tutto il Clero, a cavallo, coi
membri componenti la sua famglia
scrivani della Curia, ecc, ecc.
La comitiva entrò in Torta Nuova, passò per il Collegio, per Santa
Catterina, per la Carra e per Carrera Longa; salìquindi per Campo de
Carros fino alla stretta di Santa Chiara, e di là si recò alla chiesa di
San Nicola. Si fermò dinanzi alla cappella della Tila lattesimale, dove
si vestìdi cappa magna, pose in testa la mitra, e pre9e in mano il

—
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bàcculo (bastone pastorale). Il Capitolo col palio, lo accolse en buena
forma. Si cantò il Tedeum, e poi egli ci diede la benedizione. »
Pare che l'Usai non mancasse mai a simili funzioni!

— « Il 18 Novembre mori Don Giovanni
Morte del Segretario.
Fundoni, Segretario della Città; e nell'esequie vi fu gran concorso di
persone.

—

Uccisione.
« Nella notte del 18 Novembre, due uomini incappucciati (encapotados) uccisero con una fucilata Ambrogio Mela, poco
dopo arrivato alla chiesa della Misericordia, mentre si ritirava, nella
sua casa in Sant'Antonio (o nella Torta di Sant'Antonio?).

— « Alla sera del 21 Novembre, verso le 6 e mezza,
Vendetta?
Don Michele Pes, a capo di una squadra di ladroni armati, entrò

nella casa di Don Diego Cugia, dove stavano Don Michele Calceriu,
Pintus ed altri; e non trovandovi Don Diego, s'impadronirono del
suo buon cavallo nero, e glie lo portarono via. Questo fatto die
molto a dire in Sassari.

—

Una gran disgrazia!
« Il giorno 22 Novembre mi mancò la
cagna buona, che aveva nome Invidiosa. Essa si era sciolta dalla
catena. »

Fu proprio una disgrazia! E fortuna che in quei tempi non erano
ancora inventati gli accalappiatori!

—

Altra voce di popolo. « 2 Dicembre. Si diceva fortemente, che
nelle paci tra i Principi Cristiani, si fosse ceduta la Sicilia al Duca
di Savoia, e che nel giorno di Santa Catterina (25 Novembre p. p.)
aveva egli preso possesso di quel Regno con gran plauso di tutti. »
Per un punto la Sardegna non fu tedesca per sempre! Nelle paci
stabilite dalle potenze europee nel famoso congresso di Utrecht nel
1713, l'Isola nostra veniva destinata definitivamente allTmperatore.

1714. Soldati.

—

« Il29 Gennaio fuggirono da Sassari ad Oristano
tutti isoldati Dragoni di lelrea (livrea) gialla; e non si ritirarono (?)
se non che los asules (gli azzurri). »
Anche questo periodo non suona troppo bene.
« Alle ore 7 di mattina del 2 Febbraio, uccisero a
Uccisione.
palla, entro città, Don Giovanni Gavino Salis Pilo.

—

—

Morte improvvisa. « La notte del 4 Febbraio morìl'arcivescovo
Giuseppe Sicardo. Dicesi che fu trovato morto. Vi furono solenni
funzioni, ecc,

ecc. »
Questo povero Arcivescovo, che si era volontariameute esiliato,

perché fatto segno a maligne insinuazioni, non era a Sassari che da
soli tre mesi. Potrebbe anche darsi, che la sua morte non sia stata
naturale!
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—

« Il giorno 7 Febbraio Don Sebastiano Berlinguei,
Insulto.
colla spada sguainata, diede una piattonata a Francesco Tomas
Fundoni, nella scrivania del Palazzo Reale. Essendosi l'offensore
rifugiato nella chiesa di Santa Catterina, gli furono posti alcuni
soldati di guardia, sino a sera. Fu portato poi alla chiesa di Santa
Croce.
— « L'8 Febbraio, giovedìgrasso, circolòla notizia
Promozione.
che Don Giov. Battista Cugia era stato nominato, da S. M. Cesarea,
Reggente di Giustizia del Supremo Consiglio di Aragona (?); e che
il Conte di Monte Santo fosse Reggente di cappa e spada; cosichè i
a bocca asciutta.
signori Lochi e Carnicer si erano lasciati

—

Dimostrazione.
« La notte dell' 11 Febbraio si fecero fuochi,
luminarie e repique (suono di campana) perla carica onorifica concessa
al cav. Cugia, la cui nomina gli era pervenuta il giorno innanzi, per
essere un luon patriotta.

—

Tumulto popolare. « Sabato, 24 Febbraio, giorno del Glorioso
San Mattia, verso l'imbrunire, si andava vociferando per la città:
che il domani ilpopolo minuto si sarebbe alzato a tumulto; che recandosi
al Palazzo di Città vi avrebbe scannato tutti i Consiglieri
e così
altre, ed altre insolenze. La Governazione e la Città si riunirono nel
Palazzo Reale, e tennero nella stessa notte una seduta che duròfino
alle 8 del mattino seguente. Furono interrogati più di cinquanta individui come testimoni; e il domani se ne arrestarono sedici. Don
Carlo Quesada fu detenuto tutto il giorno in Palazzo, e nella notte
della domenica fu fatto partire per Alghero, scortato dalle guardie; e
ciò, perché i tumultuanti lo designarono come loro Capo.
« Quella stessa domenica, nella mattina, uscìil governatore Don
Ignazio Agostino de Medrano, con tutti i soldati armati, ed essendo
entrato per la Torta de Camicerìa(di macello) colla spada in pugno,
andò così girando per tutta la città. Poi si trattenne nella Casa
Comunale sino alle 10 o alle 11 di mattina.
« Il giorno seguente frustarono (acotarono) Baingio Micheli, perché
faceva il caporione, e congregava la gente, tenendo una canna in
mano. E tutti i giorni aumentavano gli arrestati; e si procedeva con
molta attività, dando anche a taluno il tormento (la tortura) quando
lo credevano conveniente.
« In questo tempo si aspettava il nuovo Viceré, e luena giustizia.
« Il grano valeva a cinque scudi e a tredici lire; però vi era molta
scarsità di danaro.
« Fu ricevuta da Cagliari la notizia, che una donna siciliana, che
dimorava nel quartiere della Marina, aveva partorito cinque porci
(lecones) di diverso pelo e colore
« In quest'anno si ebbe una cattiva annata di olio. Valeva a
quattro soldi 11 Cartucho (misura; circa un terzo di litro). Mancò in

—
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Sassari anche il sale per esservi stata poca raccolta, e se ne
aspettava un barco da Cagliari, dall'appaltatoreDon Giov. Battista
Bolona.
« Tutti i giorni si uccidevano uomini nellaNurra. Si stava
proprio
malparati!»

Frustate.

—

« Il 2 Marzo frustarono anche un bracciante chiamalo
Giovanni Maria Panca, figlio dell'antico boia.

—

« Nella notte nevicò. »

Farina. « Il4 Marzo si fece Pregone dal Governatore, coll'ordine
che si vendesse la farina a sedici soldi la corlula, e non più.
« Si fece pattuglia di saldati per Sassari, guidata dal Governatore
in persona. »

Tortura.
—

Micheli

—

« Il 4 Marzo si diede la tortura al detto Baingio
e fu crudelissima. »

—

Trasporto. « Il5 o il 6 Marzo si trasportò da Alghero a Cagliari
il detenuto Don Carlo Cugia, per ordine del Viceré. »

Punizione. — « Il 12 Marzo si pubblicò ed eseguìla sentenza
contro il Capo dei tumultuanti, Baingio Micheli. Fu condannato alla

galera in vita, e gli fu fatto baciare il piede della forca. Fu grazia
se non lo hanno impiccato.
« Pioggia e neve. »

Arrivo. — « Il 23 Marzo, di notte, entrò in Cagliari il nuovo
Viceré Conte dell'Atalaya,portoghese; e, secondo la fama, grand'uomo.
Dicono che venga Visitatore coli' autorità di Sua Maestà Cesarea
Carlo III e VI. »
Ecco, per esempio, un giudizio prematuro, ed una fama bugiarda!
Consiglio Maggiore. — « Il 5 Aprile, venerdì,vi fu Colloquio
(Giunta) in Città, e nominarono segretario Giov. Battista Sori.
« Il sabato si convocò il Consiglio Generale, nel quale il Sori fu
confermato nella detta carica, senza mancargli un voto, quantunque
vi fossero dispareri con Don Natalino, secondo giurato, il quale lo
contrariava in tutte le maniere.
« In questo stesso Consiglio, assistendo io per uno, (l'Usai era
uno dei Consiglieri) si concedette a Giuseppe Sarraio, Contador della
Città, venti scudi d'aumento sullo stipendio, che si portò cosìa L. 200
annue; e si assegnaronoad Antonio Bartolomeyla metàdelle paghe (?)
— e non era contento.
e altri venti scudi
« Si avverte, che il sabato, prima del Consiglio Generale, il Sor;
fece un memoriale rinunziando alla Segreteria, e supplicando che si
sospendesse il Consiglio perché non voleva saperne. Con tutto ciò,
la seduta ebbe luogo. Il lunedì,lo stesso Sori, fece altro memoriale
però mi pareva che tutto ciò
chiedendo una dilazione di tempo;
fosse uno strattagemma combinato!

—
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In questo mese eravamo disperati per mancanza di pioggie. Il
grano correva a quattordici lire, né si poteva comprare a minor
prezzo. Il vino valeva a soldo la pinta. »
—
Una croce. « Il 12 Aprile, coll'aiuto di quattro uomini, si collocò
la croce in cima alportale della mia vigna, insieme alle torresitas (piccole
torri) lavorate da mastro Domenico Martinetti <%. »
Avverto il lettore, che lo scrupoloso Usai, a fianco di questa
notizia, ha designalo di sua mano la croce della sua vigna, per
tramandarne la memoria ai posteri.
«

— « Il 16 Aprile, di ritorno da Cagliari, arrivò in Sassari
Arrivo.
il Marchese di Villarios in compagnia di Don Francesco Asquer,
marito della sua figlia maggiore.
« Verso le orazioni di questo stesso giorno capitò il caso della
pistolettata data da Michele Vargiu a mio cognato Francesco Capitta
mentre questi era di ronda nell' angolo della casa di NicolòPinna
nella Stretta 'Biliosa. »
Processione.
a II 22 detto mese uscìper la città la processione
dei Serviti colla Vergine dei dolori; e ciò per ottenere la pioggia, da
tutti desiderata. »

—

—

Inquisitore.
« Il 22 detto arrivò a Sassari il nuovo inquisitore
per nome Don Michele Ximenes de Urrios, cavalirre dell'Abito de
Montresa; poiché siamo stati tant'anni senza Inquisitori in Sardegna,
per nostra disgrazia! »
« Altra processione, per provocare la pioggia, venne fatta il
23 Aprile dalla Confrarìadel Rosario, colla statua della Vergine.
« Alla sera i Consiglieri, isignori della Governazione e i Ministri
della Curia e del Viguerio andarono in giro per la città per fare lo
scrutinio del grano che si aveva. Ne trovarono ben poco; e si vendeva
a sei scudi il rasiere. La farina costava a venti soldi la corlula, e
aumentava sempre di prezzo. Si diceva che si sarebbe fatto venire
grano da Cagliari mediante garanziadell'Arciprete Don Giov. Antonio
Martinez. »

—

Di nuovo processione.
« Il 25 Aprile uscìun'altra processione
dalla Cattedrale, per ottenere la pioggia; e fu esposta la statua di
San Nicola nella cappella delle Anime del Purgatorio. Alle orazioni si
fecero suonare per un'ora tutte le campane delle parrocchie a morto;
ordinandosi dal Vicario, che tutte le messe fossero applicate alle
dette anime.
« Nella notte ha piovuto, ma poco. »

—

Per la pioggia!
« Il 29 Aprile i Trinitari portarono in giro la
Vergine del Rimedio accompagnati dalla Confrarìa dei Serviti. La
pioggia venne »
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« In questo tempo l'olio si vendeva a cinque soldi il cartucho,
la
farina a cinque soldi la corlula, e il vino a soldo la pinta. La
miseria
era molta! »

Arrivo.* — « Il 6 Maggio, sul tardi, entrò in Sassari, privatamente,
Don Giov. Battista Cugia dentro di una galera (carro coperto) per
prendere commiato dai figli e per imbarcarsi per Vienna, dovendo
entrare in funzioni nella sua qualità di Reggente Supremo.
(Partìil 5 Giugno portando seco Don Venturoni come Segretario,
Martino Galia come Maggiordomo, e Francesco Pedde come Paggio.
Cosìscrisse l'Usai sotto la rispettiva data).

—

« Il 17 Maggio hanno ucciso a palla nella Nurra
Uccisione.
Quirico Panedda e Agostino Usai. »

—

Nuovo Rettore.
« Il 19 detto mese arrivò da Roma il dottor
Andrea Nadalino, nuovo Rettore di San Sisto. » (Il vecchio eramorto
pochi mesi prima).

—

Richiamo.
.< Il 25 detto fu chiamato a Cagliari Don Antonio
de Liperi Manunta, citato dal Viceré, sotto pena di due mila scudi.
Si diceva cho era stato malignato da Don Pietro Nadalino e da Don
Francesco Villino. »
Licenziamento.

sada, despachado.

—

« 9 Giugno. Entrò in Sassari Don Carlo Que

—

Altri licenziamenti. « Il 10 detto arrivarono a Sassari, dispacciati
dal loro servizio, il barone di Sorso, Esgrecho, Don Michele Fundoni,
Don Antonio Farina, e Don Antonio Deliperi Manunta. Don Giovanni
Battista Olives, anche esso despachado, se ne stava da qualche tempo
in Alghero.

—

a La notte del 10 vi furono fuochi e luminarie
Luminarie.
nella città per la pace fatta fra il nostro Re e Imperatore, e il Re
di Francia. Nella mattina si era cantato il Tedeum a cui assisterono
la Città e la Governazione. In questo tempo il Governatore se ne
stava ritirato nel Castello, perche aspettava chi doveva surrogarlo.
« In questo stesso giorno arrivòda Cagliari un barco carico di mille
starelli di grano, per conto del Comune. Altri cento starelli ne aveva
fatto venire lo stesso Comune con altro barco. Tanto ilprimo quanto
il secondo costarono a lire 13 e 10 il rasiere. »
A proposito delle luminarie per la pace fra i due Re, leggo nel
libro delle Sedute Comunali, che la Giunta nel 3 Giugno deliberò di
regolare le spese ali'exemplar praticado en las acione de gracias de la
Victoria ottenuta in Terranova, quando aportaron los enemigos; con
propine cioè di mezzo scudo ai Consiglieri ed Eletti, di un quarto di scudo
agli altri ufficiali; dippiùfuegos, luminarie nella casa di Città, e quattro
candele di mezza libbra alla cattedrale.
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Governatore.
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« Il 13 Giugno, mercoledìmattina, giorno
Nuovo
Padova,
entrò in Sassari il nuovo Governatore,
Sant'Antonio
di
di
marchese Don Francesco Benites.

—

Partenza. « Il 25 Giugno partìda Sassari per Vienna il vecchio
governatore Don Ignazio Agostino Medrano; e fu costretto fermarsi
alcuni giorni a Portotorres, aspettando il buon tempo. »
Ciò sarà accaduto assai di frequente ai nostri viaggiatori! "

—

Nascita.
« Il 2 Agosto, alle ore 10 per le 11 della mattina
»
(luna ultimo quarto) nacque un figlio a mio fratello
(Qui, al solito, risparmio al lettore il nome della padrina, del padrino, del parroco ecc, ecc, registrati con scrupolosa fedeltà dal
nostro carissimo Notaio).

—

« Al mezzodìdel 3 Agosto, fu preso in sua casa e
Arresto.
tradotto in carcere (da Michele Cugia, ministri e soldati) Don Carlo
Alivesi, per sospetto di diffidente. Si spedìsubito dalla Governazione
un corriere a Cagliari, per informarne il Viceré.
« 11 grano si vendeva a undici lire; né si trovava pane né farina;
tanto era pessima l'annata. Dio ci assista!!

—

« Il 19 Agosto, domenica, arrivò in
Il Viceré in Alghero.
Alghero il Conte de la Hatalaya, nostro Viceré. Egli, da Cagliari,
volle venire a Sassari per mare, in una goletta di corso e con una
feleuca. Non aveva seco che due paggi ed un aiutante reale, che era
Don Giovanni Lacu. Questa notizia fece restare attoniti i Sassaresi e
tutti quelli di questo capo, che non sapevano spiegare l' improvvisa
risoluzione. Il Viceré si aspettava a Sassari la notte del lunedì.

—

Il Viceré in Sassari.
« Il 20 Agosto, verso le 11 di sera, entrò
in Sassari il Viceré; il quale per nostra disgrazia piombò come un
demonio contro questa città, per mettere una gabella, e per estangar il
tabacco. E ciò, perché i nostri Consiglieri respinsero due Carte-ordini
spedite da Cagliari; e non vollero consentire per non vulnerare i
nostri privilegi. Precedettero ambasciate, ma invano: i nostri Consiglieri furono costanti nel rifiuto. Vedendo ciò, dopo alcuni giorni, il
Viceré mandò a chiamare ad uno ad uno i Giuratidi Città nelPalazzo
Reale, dov' egli stava, e cercò con buone e cattive parole, e in un
colle minaccie, di persuaderli. Lo stesso fece cogli Eletti; ma tutti
furono concordi e costanti, e risposero che meglio sarebbero morti,
che acconsentire a violare iprivilegi della Città. E come vide tanta
fermezza e tanta costanza, il Viceré s' indignò.
« E il giovedì,30 Agosto, alle 5 del mattino, entrarono in Sassari
tutti i soldati di Alghero, che erano 180 infantes, con quattro tamburi
ed un cannone di hon tiro che chiamano Sacre. Li avevano fatti marciare nella notte, e furono aquartieratiin Tiazza, nella casa dellaMarchesa di Vallecolcaza (?) Durante quel tempo pioveva disperatamente.
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La notte seguente furono fatti venire altri 25 o 30 soldati da
Castellaragonese, i quali entrarono in Sassari il venerdì31, trasportando due pezzi di cannoni con molta quantità di polvere, di palle e

di

granate.
« In questo giorno ci venne riferito che si era mandato un Ordinecircolare per tutti i villaggi del nostro Capo, vietando a chicchessia,
con pene rigorose, che si portasse a Sassari alimento di sorta, e
specialmente da Osilo
in modo che non entrava nulla, neppure

—

neve per uso del Regio Palazzo.
« Il sabato seguente, 1 Settembre, si fecero venire alti 15 soldati
di cavalleria che si trovavano in Ozieri, oltre quelli che stavano qui
di guarnigione (de assiento); 150 circa; in modo che eravamo disperati
e maggiormente perché avevamo molta carestia di grano e d'ogni
genere di alimento, essendo questo un anno cattivo, come il 1680.
« Furono allo stesso tempo sorvegliati severamente tutti iporti,
peiche nessuno potesse imbarcarsi o spedire carte. Si mandarono
sottomano ordini rigorosi per tutti i villaggi,perché tenessero pronte
le cavallerie alla prima chiamata, volendo con esse ottenere il consentimento della Città per la detta Gabella e slanghos. Ci tiranneggiarono oltre quanto si può credere; e avendo la Città chiesto al Viceré
un termine per poter consultare sua Maestà, non ci fu verso ch'egli
raccordasse.
« La sera di sabato si diceva per Sassari, che il Barone di Sorso
era stato scelto (o si era offerto) come mediatore perché si venisse
ad una conciliazione. Ed in Piazza si diceva pure, che si erano chiamati imolti soldati che erano in Cagliari ed in Tempio, perché
avevano deciso di chiudere tutte le porte della città, e di circordarla
al di fuori con tutte le cavallerie dei villaggi, rimanendo noi chiusi
dentro. Intanto il Viceré con tutta la soldatesca si sarebberofortificati
nel castello, munito dei pezzi d'artiglieria, e ci avrebbero lasciati
morir di fame e di sete, e nel caso di nuova resistenza ci avrebbero
distrutti a fuoco e a sangue.
« E in vista di una risoluzione così energica, e del breve tempo
di sei ore che furono concesse ai poveri consiglieri per deliberare in
proposito, questi finalmente, per non disertare il posto, risolvettero
di acconsentire, firmando tutto ciò che voleva il Viceré.
« E si proibì
assolutamente lo stango del tabacco, però con proroga
di tre mesi, perché i tabaccai potessero smerciare i tabacchi che
ancora avevano.Ipoveri Consiglieri erano soli, e non avevano che
pochi Eletti dalla loro parte; perocché molti erano stati destituiti sin
dal principio, e lutti iSignori e la Nobiltà di Sassari si erano schierati
dalla parte del Viceré; motivo per cui ipoveri Consiglieri non ebbero
alcuno per consolarli, e sono degni di tutta la compassione! »

—

—

—

Interrompendo per poco il
1714. Documenti ufficiali.
d'Usai,
brevemente
ciò
che
risulta dalle Sedute del
Diario
riferirò
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Consiglio Comunale (Colloqui) di quel tempo, da me consultate nei
libri antichi esìstentiin questo Archivio del Comune. Trattandosi di
un'epoca chiamata dagli Storici scarsissima di notizie, ho creduto bene

di dilungarmi più del solito, sicuro di far piacere ai miei concittadini.
Il 20 Luglio si era convocato il Consiglio per rispondere ad una
Carta spedita dal Viceré, nella quale s'invitava il Civico Magistrato
ad annuire all'imposizione dell'Estanco. IConsiglieri risposero con
lettera, che non potevano facilitare questa nuova "Regalia, perché si
opponevano ad essa i privilegi di Sua Maestà. Altro Colloquio si fece
il 6 Agosto per una nuova R. Carta sull'Estanco ricevuta da Cagliari.
E unanimes y conformes fu determinado scrivere, che si persisteva en la
primiera rispuesta.

Il viceré d'Hatalaya, allora, indispettito e rabbioso come un cane
per il rifiuto dei sassaresi, venne di corsa a Sassari colle sue soldatesche, sperando d'atterrire i cittadini, ma si accorse ben tosto che
aveva da rosicchiare un osso molto duro.
Curiosissime sono le ragioni affacciate prò e contro per la imposizione, o non, di questa gabella! Furono consultati avvocati, citati
—
autori d'ogni genere, ma tutto inutile: fermo il Viceré nel volere
fermi i Consiglieri nel negare.
Il 28, mentre la popolazione tumultuava, i nostri Consiglieri erano
in seduta, difendendo i diritti della città.Fu deliberato di mandare al
Viceré uno dei Consiglieri, il nobile Don Diego Cugia, perché gli
rispondesse a nome della Città, che essi non potevano assolutamente
acconsentire ad un estanco, che era muy gravoso a todo los naturales y
alitadores de està ciudad, y mayormenie a la polre gente.
Da parte del Viceré si era fatta una lunga Memoria (firmata da
un dottor Don Francesco Sisini) in cui si dimostrava, con citazioni
di autori antichi e moderni, sacri e profani, che l'imposizione dello
estanco era indispensabile per il Regno, in mancanza d'altro ramo col
quale sostituirlo. Si scriveva, che solo per queste ragioni si era valso
il Viceré di mezzi soavi (!) comunicando a tutte le città dell'Isola
questa misura, per poter mantenere la milizia, tanto necessaria per la
difesa del Regno. E che infatti, avendo egli comunicato e proposto
a tutte le città questo suo mezzo dell1estanco, venne da tutte accettato
gustosamente (sic) exepto la ciudad de Sacer, que dize no puede anuir, por
tener privilegio real que la exime de pagar galella, o contrilucion alguna, de
los frutos que produze su territorio, de cuyo genero es el talaco que en ella se
trabaja
E qui citazioni di leggi, di scrittori, e fin della Sacra
Srittura, per dimostrare, che anche un Real Privilegio può distruggersi quando lo voglia la publlica utilità, alla quale tanto deve el Trincipe alender, secondo San Crispino di Valdanza nell'Osservazione 90,
num. 5, voi. I
secondo Concezio nel § 3, cap. 16, num. 152
secondo Sabello nel suo Diversorum, trattato 5, privilegio, ecc, ecc.
E i Consiglieri, di rimando, rispondono al Viceré con altra memoria

—

—
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corroborata da oltre cento citazioni diverse (sottoscritta da un Don
Gio: Battista Galzerin) dove si parla diffusamente e profondamente
del dritto divino e del dritto umano, e delle cause del bene pubblico,
il quale sideve sempre preporre al bene privato;e che sanno benissimo
che il Reale dritto d'imporre fu originato dal dritto divino, perocché
preguntado Cristo Nuestro Seriore si era licito pagar el tributo a Cesar, respondiò (seguii San ZKCatheo y San tACarcos) pagar lo que de Cesar a Cesar, v
lo que es de Dios à Tkios, ecc, ecc. Insomma, con belle maniere, si dava
all'Imperatore una lezione sui dritti e sui doveri che aveva verso il
popolo, pur esponendo i doveri ed i dritti che ha un popolo verso il
suo Sovrano. Il ritornello, però, di tutta questa predica era, che, con
gran dispiacere, essi non potevano violarelos privilegios jurados solre los
qualro Evaugelios por el Serenissimo Infante y Rey T)on Alfonso, de gloriosa
memoria. E, per allegato al memoriale, mandarono al Viceré la copia
del R.privilegio,sottoscritto inNapoli dallo stesso Re il 21 Giugno 1444;
ben s'intende coli' autenticazione del Segretario di Città, Antonio
Barlolomey.
I nostri Consiglieri, finalmente, dopo mille ripulse e minaccie, il
30 di Agosto, si convocarono in seduta, e scrissero al Viceré una dichiarazione, nella quale era detto, che loro non avrebbero mai annuito
ad approvarelo Estanco; però, che il Viceré si fosse pur prevalso della
sua autorità e del suo potere per imporlo — colla sola condizione
che non si fosse pubblicato pregone di sorta, sino a sentire il parere
dell'Imperatore, al quale essi avrebbero rassegnate le loro ragioni.
Questa dichiarazione fu consegnata a Don Pedro Amat Barone di
Sorso, il quale era stato nominato dal Viceré come Enterlocutor per
trattare la pratica dello Estanco.
Il Viceré fu tutt'altro che soddisfatto della dichiara del Municipio.
Egli, di proprio pugno, appose a margine dello scritto alcune aggiunte,
cancellò alcune espressioni, e rimandòla carta al Magistrato Civico,
perché fosse rifatta. E pertanto aveva dato ordini arbitrari e crudeli
per costringere i Consiglieri a quanto egli chiedeva.
Ultima deliberazione. — Che dovevano essi rispondere al
Viceré? Costretti finalmente dalla violenza, e col cuore angustiato, i
Consiglieri si riunirono la mattina del I Settembre; e, prevedendo
forse qualche atto ostile alle loro persone,cominciarono col deliberare:
che, semprequando si fosse verificato il caso che un Giurato od un
Eletto fosse oppresso e maltrattato dal Viceré per causa de el talaco,
fosse dovere della Città, in qualunque angustia (tralajo) essi si trovassero, di contribuirealle spesecui sarebbero potuti andareincontro;
« perciocché non è giusto, che per mirare alla causa comune, i Consiglieri
dovessero anche perdere del proprio. » Questa deliberazione basta
da sola a dimostrare, che quei Consiglieri, non solo avevano in animo
di cedere, ma erano disposti a tutto, anche di andare in carcere.
E la sera di quello stesso giorno, convocali di nuovo nel silenzio
della Sala Comunale, mentre al di fuori si udiva il rumore del calcio
17
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dei fucili, confuso al ruggito di un popolo minacciato e minaccioso
che aspettavarassegnatoil responso dei suoi Ammistratori, gli oppressi
Consiglieri votarono ad unanimità l'ultima deliberazione, che doveva
'
togliere per sempre la libertà ai nostri tabacchi.
Io la riporto restrigendola più che posso; perché essa è un documento che fa molto onore ai Consiglieri di quel tempo, ed alla nostra
patria; è una pagina che fu tacciuta da tutti gli storici, mentre è
tanto degna di esser data alla luce.
Il Capo Giurato Don Nicola Fundoni esponeva ai Consiglieri
convocati:
« Le aggiunte che il Viceré vuole siano introdotte nella nostra
Dichiara sono le seguenti:
« 1. Che ilMagistrato Civico confessi nella sua Dichiarazione,che
ulte le altre Città della Sardegna hanno convenuto e approvato V imposizione
— aggiunse il Capo Giurato
dell'Estatico. E questo a noi non consta!
— (Ed io aggiungo che, se anche ciò constasse,
non era maraviglia
che le altre città dell'Isola avessero gustosamente annuito all'imposta,
nonproducendo esse tabacco; anzicontentissime tutte, per ragione di
odi e gelosie municipali, di togliere alla rivale Sassari una delle
migliori risorse).
« 2. Che ilMagistrato Civico confessi ancora: che solamenteper essere
grande la raccolta del ialacco in Sassari si delilera che non venga pulllicato
alcun Pregone stili 'Estanco entro tre mesi
e ciòperché durante questo tempo
gli interessali possano spacciare il tabacco che resta loro, facilitando cosi

—

—

all'appaltatore la pronta riscossione;
« Oltre a ciò, si vogliono cancellate dalla nostra Dichiarazione
alcune parole.
« E noi, in questo momento, dobbiamo fare ciò che ci viene
imposto!

—

Ma:
siccome ciò facciamo per imperiose necessità affatto
nuove (apreturas mas vistas), avendo Sua Eccellenza chiamato ed in— d'
trodotto in città più di 500 soldati di cavalleria e d'infanteria;
più, avendo Egli dato ordine che si tenessero pronte al primo richiamo
anche le cavallerie di Cagliari e degli altri villaggi, secondo notizie
—
positive pervenuteci; in vista dei tempi attuali in cui ci manca il
—
pane,per la grande scarsità del raccolto; avendo saputo che furono
mandati ordini per i villaggi, proibendo con pubblici Pregoni che
s'introducesse in Sassari grano, pane ed altri alimenti; — che furono
fatti venire quattro o cinque cannoni di artiglieria, con gran provvista
— considerando le cattive disposizioni d'animo
di polvere e di palle;
e l'ira del Viceré, il quale ci ha trattati come tanti ribelli, mentre
invece noi lo abbiamo sempre rispettato, dicendogli che imponesse
pure lo Estango, se cosìvoleva, ma che si valesse unicamente della
sua autorità e del suo potere, senza pretendereil nostro assenso, che
noi non potevamo dare prima di consultare S. M. Cesarea, in vista
del Privilegio confermato il 3 Agosto 1708 dallo stesso Monarca, a cui
ii
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fummo, siamo, e saremo sempre fedeli e affettuosi vassalli; in forza
di dette violenze tan conoscidas, e per non -arrischiare il fedele servizio
che ci lega ali'Imperatore, cominciando già il popolo ad inquietarse;
e
finalmente avendoci il Viceré mandato a dire, per mezzo dell'Interlocutore, che, se alle sei di sera di questo stesso giorno non riceveva lo que
havia pedido per la detta carta, egli ricorrerebbe a quei mezzi che

—

—

crederebbe più opportuni io propongo:che da tutti Noi si firmi la
Dichiarazione, non solo con quelle aggiunte che ci vengono imposte,
ma ancora quando le aggiunte fossero in maggior numero E poiché
il consentimento che diamo può ben chiamarsi coatto e violento, così
io protesto altamente, dinanzi a tutti i nobili Consiglieri che qui sono
presenti, di aver ceduto alla sola oppressione ed alla sola violenza! — »
« E udita dai Consiglieri ed Eletti la proposta del Giurato Capo,
dopo averla seriamente ponderata, la votano ad unanimità, spinti
dall'oppressione e dalla violenza; e protestando tutti, la firmano di
proprio pugno. »

—

Ed ecco le firme apposte alla deliberazione da quei Consiglieri
modello, iquali, quantunque tutti Imperiali, dimenticaronoin quei giorni
il loro partito per non occuparsi che del bene dellaloro patria.

—

Don Nicola Fundoni Capo Giurato
Don Francesco Coloredda,
Dott. Antonio Mundula, Giuseppe Còlatene e Andrea Emcapado, se— Eletti: Don Antonio Deliperi
condo, terzo, quarto e quinto Giurato
—
Nob. Don Diego Cugia
Dott. Gio. Stefano Dessena
Manunta
Don GiovanniSotgia e Dott.Gianuario Scardacho. Per il Dott. Nicola
Berenguer, altro Eletto, assente, votò il Giurato secondo, avendone
il regolare mandato.
E a calce di questa Deliberazione leggesi una dichiara del Segretario di Città, Antonio Bartolomei, il quale certifica che le parole che
si leggono nell'originaledellaDichiarazione, scritte con diverso carattere,
furono aggiunte posteriormente, e non dal Magistrato.
In ultimo fu delegato il Dott. Coloredda perché consegnasse la
nuova Dichiarazione a mani dell1'InterlocutoreDon Pedro Amat Barone
di Sorso, il quale doveva passarla al Viceré Conte d'Hatalaya.

—

Fierezza dei Consiglieri.

—

—

Prima di finire devo far rile-

vare, che i Consiglieridi Sassari si erano in precedenza mostratimolti
contegnosi e duri coi signori tedeschi che volevano trattarli colbastone.
Trovo infatti nei libri del Comune i seguenti fatti:
Il 23 Giugno 1714 il GovernatoreBenites informa il Consiglio che
il Sergente Maggiore Comandante intende goder franchigia, insieme
ai suoi Capitani e soldati, del dritto della carne, la quale dev'essere
loro venduta a un cagliarese di meno ogni libbra; motivo per cui pretendevano si assegnasse loro un "Banco a parte. Ed ilConsiglio delibera
di rispondere al Governatore: che il dritto della carne fu imposto al
pubblico per poter pagare il "Real denativo, del cui prodotto pur godevano
e il Maggiore, e i Capitani, e ìsoldati, ricevendo il soldo del Governo; che

—
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altri soldati ed Ufficiali erano stati in Sassari a cui nulla si era dato,
e quindi nulla si dava a loro!
Nel mese di luglio successivo il Viceré scrive ai Consiglieri a riguardo del mejor accomodo che si pretendevaper i soldati a cavallo.E
i Consiglieri risposero, che non si potevano favorire i soldati perché
la Città era esausta di rèndita. Ed essendo il Viceré tornato alla carica
con altra lettera, in cui si domandava una nuova risposta, i Consiglieri scrissero seccamente: che la risposta era de la misma conformidad
della precedente!
Tutti gli Storici dedicano pochissime righe
Gli Storici.
tedesca,
per la scarsità dei documenti. Il Manno fa
alla dominazione
un cenno della sommossa di Sassari per il tabacco; e l'Angius, attingendo al Manno, si distende un po' di più. Dopo aver parlato del
rifiuto dei sassaresi a sottommettersialle nuove ordinazioni, egli scrive:
« Il Viceré, operando contro il consiglio deiMinistri dell'Imperatore,
che aveagli suggerito procedesse con tutta prudenza, e piuttosto con
le persuasioni che colle minaccie tentasse vincere iripugnanti,raccolse
quante soldatesche erano al suo comando, e preparato a tutte le
\dolenze affrettò la marcia. Venut0 nella Fluminaria dispose le sue
genti intorno alle mura, e fece quanto sapeva e poteva per entrarvi.
Se non che i rivoltosi fecero pure quanto sapevano e potevano per
rendere vani i suoi conati, e tanto si ostinarono e ingagliardirono
nella resistenza, che gli fecero perdere la speranza della vittoria.
Pertanto, dopo aver indarno addotta inpericolo la sua vita e dignità,
stanco degli inutili sforzi, partivasi dall'assedio, lasciatovi a continuarlo
il Marchese di Almanara. Il quale, avvedutosi che con tali nemici
varrebbero molto piùle parole, contenne le armi, aprìuna pratica coi
consoli, e cosìprudentemente operò che finalmente i cittadini acconsentirono di ricevere la nuova legge. La sottomissione di questi fu
seguitata da quella degli altri logudoresi sin allora renitenti allo sta— »
bilimento di quella fiscalità.
L'Angius, per errore, fa accadere questa rivoluzione nel 1716, invece
del 1714. Come vedesi, i fatti da lui esposti sono molto diversi da
quelli ricavati dagli Archivi Comunali e dal Diario di Usai!
Ed ora continuiamo le memorie del nostro Notaio.

—

—

« Il 2 Novembre, domenica, vi fu editto nella
Cessano i rigori.
chiesa di Santa Catterina.
« Alla sera di questo giorno il Viceré rimandò tutta la soldatesca
ai rispettivi paesi; e il lunedìfu permesso dinuovo ai villani di poter
portare in Sassari grano ed altro.
— la farina a 16 soldi la corbula,
« Il grano vendevasi a 13 lire
la sevada a 5 lire e IO soldi, e il vino a IO cagliaresi. Le uve erano
immature, e marcivano per le frequenti pioggie. L'olio valeva a Mi
—
scudi il barile a 5 soldi il cartucho. Infine, temevamo moltesventure.
Diot nos assista! »

—
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Partenza del Viceré. - « Il 3 Settembre, lunedi, il Viceré tentò
di togliere alla Cattedrale, fra gli altri frutti, tutto il sale che il re
aveva dato e dà alla Mitra ed al Capitolo Turritano; e ne nacque una
questione. Non potendo conseguire l'intento pigliò loro un donativo
grazioso. Verso le ore cinque per le sei di sera del giorno 5, mercoledì,
il Viceré parti per Alghero, dove si trovava la feleuca e la goletta',
pronte per ricondurlo a Cagliari. Non volle che vi fosse anima vivente
ad accompagnarlo. »

Festa. — « Il lunedì,I di ottobre, si suonarono le campane della
Città e di tutte le chiese per gli anni del 'Re; e la notte vi furono balli
in Palazzoper cura del Governatore Marchese Benites. V'intervennero
i Giurati e tutta laNoblea. Si ebbe pioggia tutto il giorno e la notte. »
Inostri Consiglieri avevano già dimenticato il tabacco e gli insulti
d'Atalaya!
Segretariato. — « Il 22 di Ottobre il Rev. Don AngeloBerlinguer,
sacerdote di questa città, entrò in possesso della carica di Segretario
del Secreto della Inquisizione, dietro giubilazione del Nobile Don
Gavino Mallano. »

—

« O'rtobre 31. Leonardo e Luca, fratelli Mona, ucciUccisione.
devano nella propria vigna il Dott. Bachisio Farayo. »
« Si ebbe un tempo bellissimo, e rose in quantità; pareva un
maggio, una primavera. Si ebbe anche abbondanza di vino, e di
lentischio; talché l'olio di lentischio si vendeva a IO e II cagliaresi il
Cartucho. E questo fu un grande aiuto, per la mancanza che si
aveva d'olio d'oliva! »
Qui l'Usai ci fa sapere che dal suo predio ottenne cento carichi di
vino: quantità (dice lui) da me mai veduta!

—

Pregone.
« Dicembre 4. Si fece Pregone, ordinando che il
grano non si potesse vendere più di 1 1 lire il rasiere, e la farina non
più di 14 soldi e mezzo la corbula. Ma sparvero subito e grano e
farina, e noi non sapevamo come fare. Dios nos assista!
« In questo tempo era una meraviglia l'abbondanza che si aveva
del lentischio. L'olio si macinava nei molini dell'olio d'oliva, e si
vendeva a 8 cagliaresi il Cartucho. Fu un gran sollievo per la povera
gente. Il tempo era una primavera! »

—

Pistolettata. « Dicembre 27. IgnazioCano e Tamboni diedero una
pistolettata a Gerolamo Pirisino nella salita di San Nicola, verso
Turritana.

1715.

—

—

« Nei primi di Gennaio non si
Mancanza di pane.
aveva pane né farina in piazza, a causa della meta (prezzo stabilito) che
era a nostro discapito, »

—
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o Nella mattina del 9 Gennaio, ripicarono tutte
L'Arcivescovo.
le campane delle chiese per la notizia ricevuta in quel momento; cioè,
che il nuovo Arcivescovo era sbarcato in Portotorres.

—

Fucilata.
« Verso rimbrunire dello stesso giorno fu data una
fucilata [caralinaco) ad Agostina, sorella delia moglie di Antonio
Patrinostri, nella Via dell'Estramluco; però non morìche otto giorni
dopo. La poveretta portava in braccio una sua bambina [chica). »

—

Il giorno 10 gennaio, alle ore 4 e
Arrivo dell'Arcivescovo.
mezza, entrò in Sassari in modo privato il nuovo Arcivescovo Don
Gaspare Sumster (dovrebbe dire Fuster) e con esso alcuni altri Sacerdoti. Egli era nativo di Valenza ed aveva 62 anni. Si diresse alla
Cattedrale (dove gli fu cantato il Tedeuni) e di là al Palazzo Arcivescovile. Essi vennero da Roma con una feleuca napolitana, e
impiegarono nel tragitto quindici giorni. Quest'Arcivescovo non portò
seco le Bolle, per mancanza di danaro che non potè avere in Roma;
motivo per cui non prese subito possesso (!) «

—

Apoplessia. « Il 14 Gennaio morìd'accidente il Rev. Gio. Carta
Capellano dell'Arcivescovo.
« Molto freddo; giorni piovosi, neve alla montagna. Mancanza di
grano e farina, per la solita meta. »

—

Grano. « In questo tempo Don Michele Cugia Assessore Criminale,
con moltisoldati, era in giro per ivillaggi,collo scopo di far provvista
di grano.Mentr'egli si trovava in Ploaghe,gli sopravvenne improvvisamente un Ordine del Viceré di Cagliari perché non gli si desse grano,
revocando la mela e tutto ciò che si era deliberatoin proposito, con
misure tutte sfavorevoliperla nostra città. Don Michele rientròsubito
in Sassari; e per questa ragione il 25 Gennaio fu inviato a Cagliari
il Giurato secondo Dottor Coloredda perché trattasse la pratica colla
R.Udienza. E non sappiamo ciòche accadrà. T)ios nos assista, con questo
Viceré nemico di Sassari per l'affare del talacco!
!»

—

« Nei primi di Febbraiosi vendeva la farina per la città
Farina.
a soldi 17 e mezzo, o 18, la corbula; e venivano continuamente ordini
da Cagliari ai villaggi perché il grano si vendesse a L. 13.10. ISorsinci portavano pane a Sassari per vendere. »

—

Fucilata.
« II 13 Febbraio fu data un' archibugiata da due
individui ad Andrea Mura, Maestro di Cappella della Cattedrale mentre
saliva i gradini della chiesa di S. Nicola, verso Turritana. Fu ferito
leggermente (grazia a TJios y por sua innocencia); e per nostra disgrazia
gli assassini non furono presi. »

—

Un Conte di passaggio.
« Il 17 F'ebbraio (domenica) venne a
Sassari un Conte, con moglie e figli, scacciato da Barcellona dal Re
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Filippo, che prese questa città nel passato Settembre del 1714. Fu
dataloro ospitalità dal Governatore, in Palazzo; e in Sassari si raccolse
per essi un'elemosina. »

—

Grano.
« Febbraio 18. Dietro il ritorno da Cagliari del Giurato
Coloredda, arrivato pochi giorni prima, si fece pregone, ordinando
che nei villaggi si vendesse il grano a L. Il, e IO soldi, eccettuando
quello dei contadini. TJios nos assista !»

Ritorno del Viceré. — « Il I diMarzo entrò in Sassari, dalla Porta
Castello, il Conte de l'Hatalaya, Viceré, a cavallo, colla scorta diventi
soldati armati.
« La cavalleria di Sassari gli era andataincontro alla Scala di Ciocca,
sul cammino d'Osilo (?), d'onde doveva egli venire, secondol'avviso.
Pare però che il Viceré avesse mutato pensiero, e non si vide.
« Vi fu rivista della Infanteria del Battaglione di Sassari, parte
dinanzi alla Porta Castello, e parte al di dentro. Avevano fatto perdere la giornata di lavoro (desviar) alla povera gente, la quale pativa
molta fame. » (Potevano fare a meno di andar a vedere!)
« Finora non si sa il motivo della venuta del Viceré.
« Il Consiglio della R. Udienza fece opposizione; malgrado la
protesta che gli si fece per iscritto (come si dice in città) egli non
badò a nulla, e tenne duro.
« Fu un bel giorno di sole; però il tempo era fteddo.
« Appena avuto notizia del suo arrivo, l'Arcivescovo andò subito
a dargli il benvenuto, colla carrozza di Don Antonio Michele Olives.
E la Città, ancor essa, si recò appiedi del regio Palazzo.
« Nella notte di domenica, lunedìe martedì
diCarnevale, il Viceré
fece veglioni nel suo Palazzo, ai quali intervenne tutta la Noblesa. I
Consiglieri però della Città si scusarono con bel modo, e non vi andarono. L'ultima notte A'i fu gran cena in Palazzo, e il Viceré invitò
indistintamente tutti i signori Cavalieri e le dame. »

.

IlViceré e iConsiglieri. Se è vero, come dice l'Usai, che
i Consiglieri si rifiutarono di recarsi al soirée dato dal Viceré nel R.
Palazzo di Sassari, è pur vero (come rilevo dai libri dell'archivio) che
essi non mancarono di dimostrare il loro affetto e il loro ossequio
aH'accerrimo nemico del nostro tabacco.
Il 25 febbraio, venuti a conoscenza che il Viceré era per arrivare
a Sassari, si convocò la Giunta, e questa deliberò d'inviare a Ploaghe
il Giurato secondo per dargli il benvenuto e per complimentarlo. Per
questa gita furono pagati al Giurato 9 scudi. Di più venne deliberato
di far fare il Ritratto al Viceré; perocché, ogni qualvolta i Trincipi
venivano a Sassari, si soleva far sempre la loro Arma di famiglia; più tardi
però,a cominciare dalla venula del Conte di Cifuentes, fu invece delilerato di
far loro il ritratto. Ter quello del Conte de l'Hatalaya (dice la Giunta) si
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mezzi, e si faccia tal como a quel. (E sorse il
spenda
pittore, dopo questa raccomandazione, avrà eseguito un ritratto
quanto lo permettono i

tal come un altro!)

Questa deliberazione ci ha regalato due notizie di zecca La prima
che il Viceré Conte di Cifuentes è stato in Sassari; la seconda che il
nostro Municipio avevadeliberato di ritrarre tutti i Viceré delDominio
Austriaco che venivano nella nostra città. Era un bel modo per attitirarli a noi!
Nella seduta del 2 Marzo la Città di Sassari avevadeterminatodare
al Viceré, che si trovava in Sassari, il solito regalo di L. 467, 10.
Nella seduta del 17 Aprile, avendo i magnifici Consiglieri ordinato
due giorni e due notti di splendide feste per la notizia della pace conchiusa fra S. M. Cesarea e il Re Cristianissimo, deliberarono di esternare la loro luona e carignosa volontà al Viceré, che si trovava sempre
in Sassari, col regalargli 12 torcie, del peso di tre libbre caduna.

—

« In questi giorni si vendeva il sale a mezzo
Prezzo del sale.
reale la tersa, avendo aumentato di un soldo; e noi non sapevamo da

chi ci venisse questa novità. Erano appaltatori del sale l'Arciprete
Martinez Nusco, e Don Giacomo Manca Zonza. »

Fine del Diario

—

Seguono parecchie altrenotizie di poca im-

portanza, che io tralascioper non cimentare più oltre la pazienza del
lettore

—

Col 7 Aprile terminano i pochi frammenti del Diario del

Notaio Usai; il quale, lo ripeto, era fedelissimo quanto imparziale nei
suoi appunti. Ho riscontrato inomi dei Consiglieri,,come pure diverse
circostanze, con qualche documento rintracciato negli Archivi Municipali, ed ho trovato il tutto d'una scupolosa esattezza.
Facendo seguito all'Usai, continuo pertanto a segnare i fatti più
rilevanti accaduti nei diversi anni.

1715. IlMarchese Boyl.

—

Il re, per preghiera dei Sassaal nobile Don Francesco Boyl il titolo e Blasone di
resi, concede
— IConsoli del Municipio di Sassari, grati oltremodo ai
Marchese.
segnalati servigi resi dal Boyl alla Patria, avevano esposto al re, fin
dal 15 maggio 1714, che: essendo gloria della madre la gloria dei figli, la
Città di Sassari stimerebbe suo proprio onore, se venisse concesso
al Boyl il suddetto titolo. Ed il re accondiscese al pio desiderio dei
sassaresi; ma pare abbia avuto bisogno di pensarvi un anno!

1716. Feste.

—

Nel mese di Giugno si fecero feste e luminarie
per la notizia pervenuta della nascita dell-" Arciduca Principe delle
Asturie. Mancando negli archivi comunali molti volumi, e molti altri
essendo corrosi dall'umido e dal tarlo, non mi fu possibile rintracciare
il programma delle feste fatte a Sassari. Perché ilettori, però, abbiano
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un'idea degli esercizi che usavano farsi in quel tempo, riporto da G.
Pellito alcuni trattenimentiche ebbero luogo a Cagliari in quella stessa
occasione pel Viceré; il quale, mentre in quei giorni proibìil lavoro
sotto pene severissime, concesse al Comune di contrarre un prestito
per far le spese dei detti festini. Ecco quanto fu fatto in Cagliari.
« Nella mattina del 20 Giugno. Cerimonie religiose nel Duomo
con intervento del Viceré e di tutte le autorità civili e militari.Nella
sera due fonti aperte al pubblico nella piazzetta del regio palazzo, da
una delle quali scaturiva vino nero, e dall'altra vino bianco. Nella
notte luminarie, spari di cannoni ed archibugi, e gran ballopresso il
Viceré.
« Il 25 Gran mascherata a piedi e a cavallo, eseguita dalla Società
o Gremio dei fabbri ferrai. Portatesile maschere nella suddetta piazzetta eseguirono alla presenza del Viceré vari giuochi ed esercizi di
spada, spararono alcune girandole e molti razzi, diversi dei quali
cadendo in mezzo alla calca dei curiosi accorsi, bruciarono gli abiti
a molti dei medesimi, con gran divertimento dìtutto il pulllico; ed indi le
stesse maschere a cavallo corsero un gallo, nel quale esercizio (che
consiste nello spiccare alla gran carriera e con un sol colpo di spada
la testa ad un gallo vivo appeso a convenevole altezza) addimostrarono molta bravura.

« Nel 26 Mascherala del Gremio degli scarpari con diversi e variati

altri giuochi di spada, eseguitiin detta piazzetta; indi ilballo nazionale
eseguito dalle maschere vestite all'uso del Campidano, con suono di
flauti, di pifferi e di tamburo.
« Nel 27, mascherata del Gremio dei Carpentieri; una delle maschere
eseguìcon molta destrezza il giuoco della bandiera, difendendola
contro 12 individui che la circondavano a spada tratta.
« Nel 30. Mascherata degli Ortolani eseguendo il giuoco de las canas
volgarmente detto del Vargiarete (specie di combattimento a cavallo)
ed indi ballo sardo.
« Nel I.Luglio. Mascherata deiPescatori, ripetendo lo slesso giuoco
las
de
canas ma con diversi esercizi.
« Nel 2. Mascherata dei Bottai, con vari giochi di scherma e divertimenti; indi la corsa al gallo.
« Nel 3. Mascherata degli Agricoltori, che eseguìil ballo volgarmente detto de la Angula intorno ad una gran corona di pasta su cui
erano raffigurati, parimenti di pasta, il Re, la Regina, il Principe e
moltissimi cavalieri.
« Nel 4. Mascherala a cavallo del Gremio dei Vasai. Si corse un
oca, sino a che coi loro spadini le spiccarono la testa.
« Nel 7. Mascherata a cavallo dei Conciatori, correndol'anello con
molta perizia e destrezza.
« Nell'8. Mascherata a cavallo dei Barbieri, i quali, dopo diversi
giuochi e diverlevoli esercizi, corsero un gatto.
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« Nell'II. Mascherata dei Marinai divisa in due squadre, una cioè
di soldati cristiani e l'altra di turchi, comandate dai rispettivi ufficiali,
ed armate di fucili e spade. Dietro a dette squadre venivano due galere
magnificamente imitate, in una delle quali sventolava il vessillo imperiale, e quello del gran turco nell'altra, ed —equipaggiate entrambe
dalla gente da remo come nelle vere galere In poppa alla prima
stava un ragazzo vestito da re, che dalla piazza sant'Elmo, sito donde
partìla mascherata, sino a quella del R. Palazzo, non faceva altro
che gettar denari al popolo, che accorse numeroso. Giunta la mascherata a quest'ultima piazza le due squadre presero posto nelle
rispettive galere, ed immantinenti venne simulato un attacco fra di
esse, colle armi da fuoco in prima, indi colle spade, che ebbetermine
colla resa ed incendio della galera turca, già preparata con bellissimi
fuochi artificiali.
« Nel 12. Ricca mascherata degli Orefici rappresentante i costumi

delle diverse nazioni.
« Nel 17. Ultima mascherata a cavallo ordinatae diretta dai Beccai,
la quale si distinse per la corsa e per i variati giuochi guerreschi.
« Nel 27, 28, e 29. Solennità nella Chiesa dei Genovesi, ed alla
notte commedianel Palazzo di Città, a spese peròdegli stessi Genovesi.
« Nel 3 Agosto finalmente vi fu brillante cavalcata dei nobili, i
quali corsero lancie e alcancias (palle di terra cruda che usavansi tirare
»
in simili feste) e nella notte gran ballo nel Regio Palazzo
Sfido io! con 48 giorni di feste (dal 16 Giugno al 3 Agosto 1716) si

doveva ben pensare ad un prestito! Certo è, che nessun principe
spagnuolo nel passato, e nessun principe sabaudo
— in avvenire, si
ebbe al suo nascere tante dimostrazioni di gioia! Ci voleva proprio
un tedesco per farci muovere!

1717. Altre feste.

—

Nel 22 di Giugno, ilConsiglio della nostra
Città, avendo ricevuta dal Viceré la felice notizia di aver la Divina Provvidenza ed infinita misericordia concesso all'Imperatrice "Regina nostra Sovrana

colla sua assistenza e ausilio sovranoun luon parto, dando alla luce un'Infanta
Arciduchessa, diede le opportune disposizioni perla solennitàdel Tedeum,
ìlluminarie,feste ecc, ecc. per tre giorni.Dopoil Tedeum vi fu correr
palo de cavallos con premi ai ninos e ai muchachos; e siccome era con-

veniente comlidar il Governatore ed altri, il Consiglio deliberò di
comprare bibite e biscotti.

Di nuovo feste !

—

Il 30 di Agosto si deliberaronodal Consiglio
feste, per la partecipazione avuta dell'alegra noticia della vittoria
riportata dall'Imperatore, avendo ilPrincipe Eugenio coll'esercito di
S. M.Cesarea sconfitto l'esercito dei Turchi nel campo di Belgrado.
Fu cantato il Tedeum con 50 candele di mezza libra e con 6 tòrcie.
altre

Soccorso.

—

(5 Settembre). Avendo avuto notizia deH'arrivo del
Soccorso di truppe nella nostra città, fu deliberato dal Consiglio di dare
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ad ogni soldato il rinfresco, due libre di pane, due libre di carne, ed
una pinta di vino. E la stessa deliberazione fu ripetuta il giorno 13
per l'arrivo di alcune cavallerie.

Torna iniscena Filippo V.

—

L'Abate Alberoni, più che
Ministro Re delle Spagne (perché anche lui menava per il naso Filippo V.) in barba ai trattatiideòilbel progetto diridonare la Sardegna
al suo Signore. Che fece egli? sapendo che l'Imperatore era occupato
nella guerra coi turchi, finse di correre anche lui contro gli infedeli
della mezzaluna, ma invece diresse la potente flotta e ilpotente esercito
verso la Sardegna. Il Papa, ingannato e commosso dalla pietà figliale
di quel bun pastore, gli mandò in premio il cappello cardinalizio.
L'Alberoni intanto, per non perder tempo, in nome del re impose
a Bacalar (che trovavasi in Genova) di recarsi in Sardegnaper aiutare
l'ardua impresa.

sassaresi sulle spine.
I

—

Avendo saputoisassareriche sulla
costa di Spagna si facevano preparativi d'armamentoper riprendere la
Sardegna, risposero al Viceré che erano decisi di respingere con tutte
le loro forze il nemico

—

motivo per cui non si dubitasse della loro

fedeltà.

E pare che i sassaresi volessero prendere sul serio questa guerra
contro l'armada enemiga, perocché il Viceré, con lettera del 1. Agosto,
li lodava della loro penetrazione, avendo essi allontanato le donne e i
bambini in tutta fretta (a loda prìsa)per quel tempo tanto inlemperioso. Di
più i Co«siglieri, in data del 6 Agosto, supplicavano il Governatore
perché permettesse l'uso delle armi (già proibito con Pregone) ai

Macellai incaricati di recarsi nei villaggi per provveder carne, in vista
della prossima guerra.

—

E il Bacalar, Marchese di San Filippo,
adoperava tutta la sua autorità nel Logudoro e nella Gallura perché
si proclamasse il Re Cattolico Spagnuolo.
— Don Pietro Amat
Don Domenico— Vico Marchese dì—Soleminis
—
Il Marchese di Montenero
Il Barone d'Ossi
Barone di Sorso
ed altri (tutti sostenitori delle ragioni di Filippo V.) avevano deciso
fermamente di arrestarein Sassari Benites, Governatore del Logudoro.
Fatto è però, che il Benites, avendo odorato il tiro, invece di farsi
arrestare, pensò subito di far arrestare alcuni Filippeschi,iquali furono
tradotti, senza perder tempo, nelle carceri dello Sperone in Alghero.
In Sassari, al solito, vi fu un pò di tumulto per questo fatto. Callisti e Filippeschi si guardavano in cagnesco. Il turbamento crebbe
quando si ricevette la notizia che molte galere spagnuole erano arrivate
in Portotorres, e che il Montenero, a capo di un Reggimento e di
300 cavalli, era per tentare l'espugnazione della Città.

Bacalar si muove.
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Un pesce fuor d'acqua.

IlGovernatore Benites, che in su!
principio non concepìtimori per questa insurrezione, e che sino allora
non aveva fatto che rassicurare il Viceré di Cagliarisull'inespugnabilità
del petto dei sassaresi, vedendo ali' improvviso tanti armati intorno
alla città, pensò: che, se la pelle è tanto cara ai governati, è assai più
cara ai Governatori; e infatti decise darsela a gambe.Era peròtroppo
tardi, perché tutte le \'ie gli erano chiuse.

Sassari cede. — Non vi era più scampo — isassaresi si lasciarono prendere. Caduta Sassari venne la volta di Cagliari (occupata
nel 29 Settembre) poi quella di Alghero e di Castellaragonese.Irinforzimandatidal Governo Austriacofurono troppo deboli; i 440 austriaci
venuti da Napoli cadevano fra i Galluresi Filippeschi, e costretti ad arrendersi furono mandati prigioni a Sassari. 1 600 che partirono da
Milano per la Sardegna furono anch'essi ben presto dispersi nel mare
settentrionale, dove s'incontrarono colle navi spagnuole.
Il Viceré, quato quato, se la svignò in Corsica
la Sardegna
ritornò sotto il dominio di Filippo V.
e Sassari pur essa tornò a
mutar casacca, ridiventando un'altravolta spagnuola.Essa, come Cristo,
era
caduta perla terza volta. Non le rimaneva oramaiche il Calvario.
— Non
parlo della mirra e dell'aceto,perché la poverina ne aveva
molto tranguiato
anche prima d'essere crocifissa!

—

—

—

SASSARI SPAGNUOLA
PER ALTRI TRE ANNI

FILIPPO V.
(Dall'Ottobre

1717 all'Agosto 1720).

1717. Proclamazione.

—

Filippo V. era figlio del Delfino di
Francia, chiamato a regnare in Ispagna per testamento, ma contrastato
nella possessione (come abbiamo già detto) daCarlo Arciduca d'Austria.
Egli, al pari di tuttiiFilippi, si lasciava guidare facilmente daglialtri.
Come Filippo II si era lasciato prendere per il naso dal Conte di
— come Filippo III aveva ceduto al Conte d'Olivarez, così
Lerma
Filippo V si lasciò abbindolare dal suo Ministro Alberoni e dalla bella
Principessa degli Orsini.
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Il 20 Settembre 1717, alle ore 9 per le IO di mattina, congregati in
Sassari il Civico Magistrato col Capitolo ed altri Ecclesiastici, titolati,
nobiltà, persone civili, e tutti i Gremìd'ogni sfera, veniva acclamato
con tutta solennità il Real nome del Sovrano Filippo Quinto. Altra
dimostrazione fu fatta in Sassari il giorno 6 Ottobre seguente, appena
si ebbe la notizia che il Castello di Cagliari si era reso al Cattolico
Monarca spagnuolo, il I. dello stesso mese.

Altro soccorso.

—

Il 23 Settembre (tre giorni dopo la prima
proclamazione) si deliberava dal Consiglio un altro soccorso per la
Fregata delRe che trovavasi in Portotorres. Furono in quell'occasione
— 7 scudi di vino — un barile di
pane
somministrati 17 scudi di
—
acciughe, più olio e sale e, mentre si facevano i festini, iConsiglieri
ed il popolo si dolevano della miseria in cui si trovavano per i tanti
soccorsi che s'imponevano alla Città.

Monete spagnuole.

—

Nella seduta del 4 Ottobre il Capo Giu-

rato esponeva: che essendosi poste in circolazione dalle truppe di
Filippo, testé arrivato, una gran quantità di moneta caslillana e catalana,
e venendo questa rifiutata in commercio, perché poco praticala,il Co-

mandante Marchese di Villalegneaveva fatto un Manifesto, ordinando
che nessuno ardisse rifiutarla, avendo essa moneta l'intrinseco valore
di due reali d'argento; doversi anzi ricevere per un quarto di scudo.
Il Consiglio però era molto preoccupato del rialzo di quella moneta
che credeva molto pregiudizievole per il paese!

Dimostrazione. — Una

terza dimostrazione di giubilo ebbe
luogo in Sassari la sera del 9 Novembre, per la conquista di tutta la
Sardegna fatta dalle armi del Re Don Filippo.Il17 dello stesso mese
il Sindaco die agli abitanti la notizia ufficiale che tutto il Regno era
rientrato sotto il felice dominio della Spagna.

—

Nel suddetto giorno, 17, il Civico Magistrato rappresentò all'Arcivescovo Fauster, che bisognava prendere i concerti

Te Deum.

per la solennità del solito Tedeum, da cantarsi per la conquista dell'Isola fatta da Filippo. L'Arcivescovo si rifiutò di farlo cantare perle
seguenti ragioni, che egli, dopo varie ambasciate, significò a voce al
Consiglio nel giorno 13, e confermò in iscritto nel giorno 19.
« L'Arcivescovo è pronto e disposto a far tutte le dimostrazioni,
orazioni, funzioni ecclesiastiche ecc. per felicitare Don Filippo; non
però di far cantare il Tedeum, perché la Chiesa riserva questo canto
fosse
per le occasioni di sua speciale allegria. Se la invasione
— ma in dell'Isola
quel tempo di
avvenuta in altra circostanza, manco male!
Guerra Santa, in cui le armi dell'ImperatoreCarlo IIIerano impegnate
contro il Turco, nemico comune del Cristianesimo, cantare il Tedeum
sarebbe parsa un'irrisione a Dio; tutta la C istianità ne sarebbe olj'csa,
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il profondo dolore che avrebbe risentito il Beatissimo Padre in

questa circostanza, in cui alla Chiesa si addicono più le vesti di lutto
che quelli di gala
»
Ciò apprendo (insieme a tutte le altre notizie da me date) dai libri
esistenti nell'ArchivioComunale. IlCossu scrive, che per questo rifiuto

l'Arcivescovo Fauster venne allontanato dal Regno, e le sue rendite
sequestrate.
« Delle quali operazioni

—

—

egli aggiunge la Córte Romana se'
carico al Cardinale Alberoni, come se egli ne avesse dato l'ordine;
mentre invoce l'ordine venne dato dal Viceré Marchese di Leide, senza
aver avuto il tempo di esplorare prima le sovrane intenzioni. »

Gli Spagnuoli tornarono in Sardegna come tanti arrabbiati.
Prima loro cura fu quella di perseguitare i Carlisti, sequestrando i
beni a quanti fuggirono per seguire la causa imperiale, o evitare le
persecuzioni
nuovo governo. Molti partigiani dell'Austria
nota
— sidel
il Pillito
rifuggiarono nelle montagne della Gallura, dove, uniti
ai facinorosi di quella provincia,si misero in corrispondenza con quelli
che ripararono nella vicina Corsica. Non potendo il nuovo Viceré
De Armendarez ridurre in altro modo quegli uomini alla dovuta obbedienza, stante l'inaccessibilità dei luoghi da loro scelti, fece ripubblicare il proclama del Leide, concedendo indulti e passaporti anche
ai rei di delitti comuni. Esorbitanti ed
contribuzioni di
— insopportabili
danaro imposte alle città e comuni;
continue requisizioni di viveri
e di foraggi pel mantenimento dellenumerose truppe e delle cavallerie;
chiamate d'uominiper impiegarliin faticosi lavori; — e finalmente
la rimozione degliimpiegati civili e militarigià nominati dallTmperatore
ecco i frutti recati alla Sardegna dal Governo Spagnuolo della

—

—
—

seconda maniera!

1718. Falso rapporto. — Il 2 Agosto di quest'anno i Consi-

glieri della Città di Sassari scrivevano una lettera disperata al Viceré
in Cagliari; ne traduco un brano letteralmente.
« È inesplicabile il sentimento che contrista i nostri animi afflitti;
ed abbiamo la sventura di poterci gettare personalmente ai piedi di
V. E. per poter esprimere colle lagrime, meglio che cella penna,
l'immenso dolore che ci apportò la notizia che in questo momento si
sparse per la Città; dove si è divulgata, ed è creduta, la falsa relazione
che questo popolo siasi ribellato, che ha assassinatol'Amministratore
della vendita del tabacco , e commesso altri delitti di lesa maestà; e
che V. E. credendo a questa notizia ha subito mandato a questa volta
e per terra e per mare, alcune truppe per il castigo e pacificazione
della Città; la quale, dopo il soave dominio del Re ("Dios le garde mil
anos!) ha Vissuto e vive tanto quieta en los ocios de la paz
Ci sorprende come, senza alcun fondamento, siasi potuta inventare una tal
funesta notizia a quatro pahnos de terreno di distanza
»
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Continua la lettera gridando alla calunnia, al traditore, al falco

testimonio che ha turbatola pace di este pobrepuello que està en la ultima
miseria; e termina scongiurando il Viceré perché dia un contrordine
per richiamare le truppe, le quali sarebbero di dolore e di vergogna per
la Città
ed anche oggetto di troppe spese
»
Il fatto era pur troppo vero; e difatti il Viceré Chacon, in data
del 5, tacendo del tumulto, scrive, che non può ritirare le truppe che
sono in viaggio, composte di tre compagnie di Granatieri, e mandate
per castigo dei cattivi e per ausilio dei luoni. Egli fa osservare ai Magnifici Consiglieri, che le truppe sono il migliore appoggio della Giustizia
e del Governo, e lo scudo della "Ragione (!)
né sa persuadersi come esse
possano recar molestia alla fedeltà della Città, mentre anzi sono inviate
»
per la sua sicurezza
La Città però temeva seriamente le spese; e difatti, cinque giorni
dopo, ricevette altra lettera dal Viceré, avvisandola di tener pronto
prestamente il Palazzo destinato al Comandantele truppe, Don Francesco

—

Bastamante Govenatore di Alghero, al quale si doveva provvedere
giornalmente una libra di candele di cera, due di sevo, e otto arrobas
di legna.
E queste spese erano ben gravi per quel tempo! Nel Novembre
del 1717 le spese quotidianeper alloggiaregli ufficiali delle R. Truppe
di S. M. ammontavano a Ls. 18, 14 (circa L. 37, 50); e ciò per legna,
carbone, candele di sevo, olio ecc. al Colonnello, a 4 Sergenti mage più el Quarte!.
giori, 8 Capitani 8 Tenenti, 10 Alfieri, 4 Aiutanti

—

Cinque giorni dopo (il 10 Agosto) i
Consiglieri di Sassari, stanchi di tanti maltrattamenti, vessazioni, e
spese enormi, si rivolgevano direttamente al Re, rappresentandogli
los trabaios e i i conflitti lan eslremos con cui si opprimeva la Città; e
imploravano misericordia. Questa lettera fu mandata a Filippo V. per
mezzo delMarchese diFuentezilla, incaricato daiConsiglieri di spiegar
tutto, a voce, al Sovrano.
Non trovo alcun provvedimento in propositonegliArchivi Comunali,
credo però che i Sassaresi siano rimasti, al solito, senza alcuna soddisfazione.
Durante il periodo di questi 20 anni, Spagnuoli e Tedeschi con
varia vicenda governarono la Sardegna. Furono tempi poco lieti.
Lascio la parola al nostro Tola per descriverli:
« Gli Spagnuoli avevano dilapidato il tesoro pubblico: vennero gli
austriaci, e le tolsero quanto ancora le rimaneva di vita: poi tornarono
glispagnuoli, e parte per necessità, parte per vendetta dei primi dominatori, ogni altra reliqua di bene cancellarono.Ipopoli ed imagnati
turbamenti.
divisi in fazioni, traevano ciascuno il suo prò dai pubblici
titoli, gli uffizi
i
onori,
gli
venale;
labile
e
regnanti
era
La fede verso i
per questa brutta fede si mercavano e si vendevano; famiglie illustri
ricchezza,
per antichità di prosapia,per nobiltà di sangue, per copia di

Si perde la pazienza.
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o declinavano dallo splendore, o andavano volontarie in bando, se
della perdente; famiglie nuove, oscure, misere a subita e maravigliosa
altezza salivano, se della parte vincente erano. Pessimo esempio
ai popoli,i quali vedevanole frequenti mutazionidi dominio, ansavano
alle novità ed ai disordini, testimoni essi stessi del come si poteva
vincere, del come si poteva perdere nel trambusto generale di tante
»
opinioni e di tanti eventi

—

Già la Sardegna, e per conseguenza iSassaresi,
rassegnati
a subire nuovamente i capricci del dominio
quasi
si erano
spagnuolo,quando un'altra notizia A'enne a metterli, lìper lì,
in nuova
costernazione. Giunse in Sassari la novella che col trattato sottoscritto
a Londra l'8, e a Parigi il 18 Novembre, l'Isola di Sardegna
— era destinata a Vittorio Amedeodi Savoia, in cambio della Sicilia — cambio,
La noa dirla qui fra noi, che non garbava troppo al re sabaudo
tizia fu ricevuta con una certa inquietudine, poiché dal frequente
cambio di tanti padroni diversi, il paese non si riprometteva troppi
benefizi. Ad ogni modo si aspettarono con rassegnazione i nuovi
avvenimenti.
Son persuaso che il nostro carissimo e scupolosissimo Usai ha
Come ci troveremo sotto questo
scritto quel giorno nel suo Diario: «
Re esordiente? Dios nos assista!!! »

Finalmente !

—

1720. L'ultimo addio alla Spagna — Due anni dopo il famoso Congresso europeo, appena ottenuto il consenso delRe Cattolico

(che solo mancava a tradurre in atto la Convenzione stipulata) il
Principe di Ottaviano entrava in Cagliari sulle Galere del nuovo Monarca, e il 4 Agosto 1720 riceveva dal Capitano Generale spagnuolo,
a nome del Re Cattolico, l'Atto solenne della rinunzia della Signoria
a Cesare. Ciò eseguito ilPrincipe prendeva la possessione del Regno
in nome del suo Signore; e quattro giorni dopo (l'8 Agosto)lo rassegnava al Rappresentante del nuovo Monarca Vittorio Amedeo II.
Il giuoco era fatto. La Città di Sassari cantò il solito Tedeum in
onore del suo nuovo padrone; e da quel giorno tutta la Sardegna di— come Sardo da quel giorno diventò il Piemonte!
ventò Piemontese
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DAI PRIMI ANNI DEL SECOLO XIV AI PRIMI ANNI DEL SECOLO XVIII

La Città.

—

Come abbiamofatto perlaSassari Comune, dovremmo
ora dare un'idea dello stato della nostra città durante il dominio aragonese e spagnuolo,nonché degliusi e costumi di quel tempo. Dovendo
però altrove dedicare appositi capitoli speciali per simili descrizioni, e
volendo risparmiare un'inutile quanto noiosa ripetizione, ci limitiamo
ad esporre per ora alcuni articoli- che hanno rapporto collo stato
generale della Sardegna, quindi di Sassari, sotto il regime spagnuolo.
Qual fosse il genere di vita dei sassaresi in quei tempi felici, lo abbiamo
appreso dal Diario dell'Usai, il quale ha descritto con tanta efficacia
le serie preoccupazioni dei nostri padri in quell'epoca,e la tranquillità
che si godeva in paese.
Dai tempi della Repubblica sino al termine della dominazione spagnuola la città di Sassari fece ben pochi progressi nella sua topografia
e nei suoi fabbricati, che si mantennero sempre allo stato quo; le case
furono sempre misere
le vie sempre anguste, tortuose, irregolarissime: il paese conservò quasi sempre la stessa fisonomia che aveva
sotto il podestà Cavallino De Honestis.
Alla Spagna principalmente dobbiamo:
Il famoso e pittoresco Castello, eretto nel 1327 sotto Giacomo II, e
demolito nel 1877.
Il compimento di tutte le mura di cinta della città colle rispettive
torri, le quali erano non meno di quaranta.
L'erezione di parecchie chiese nuove, e la restaurazione di molte
vecchie.
La fontana diRosello che subìdiverse trasformazioni, sino all'attuale
struttura compiuta nel 1606, sotto Filippo III.
Durante il dominio spagnuolo abbiamo avuto un gran bene ed un
il gran male fu rimpianto della Santissima Inquisizione
gran male:
il gran bene fu la fondanel 1492, sotto Ferdinando il Cattolico;
Filippo
di
III.
dell'Università,
regno
sotto
il
zione
Alla Spagna dobbiamo pure tutti i Monasteri ed i Conventi, meno
quello dei Francescani (frati di Santa Maria) che già esisteva al tempo
IConventi fondati furono:
della Repubblica
quello delleMonache di Santa Chiara
Sotto Giovanni II, N. 3:
quello dei Minori Conpoi
riformato nel 1505;
sondato nel 1464,
degli
Agostiniani
nel 1477.
quello
e
1467;
ventuali nel
Sotto Ferdinando ilCattolico, N. I: quello delleMonache di Santa
Elisabetta nel 1490, rifondato nel 1627.

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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—

quello dei Serviti nel 1540, e quello dei
1550
nel
Gesuiti
quello dei Cappuccini nel 1591, e quello
Sotto Filippo II, N. 2:
dei Domenicani nel 1595.
quelli dei Mercedari, dei Carmelitani e
Sotto FilîppoIII, N. 3:
dei Trinitari, nel 1610.
quello di San Francesco di Paola nel
Sotto Filippo IV,N. 21633, ed i Religiosi di S. Giovanni di Dio nel 1639.
—
Sotto Carlo II, N. 2: quello delle Monache Cappuccine nel 1673,
e quello degli Scolopi nel 1690.
Tanto del Castello, stabilimenti, vie ecc, quanto dell'Inquisizione,
delle Chiese e dei Conventi daremo molti particolarinel corso di questo
Primo volume, e più nel Secondo.
Sotto Carlo V, N. 2:

—
—
—

Dominio spagnuolo.

— Qual

fu Sassari, qual fu la Sardegna

sotto il regime della Spagna? Ce lo hanno rivelato i diversi fatti qua
e là da noi esposti. La condizione dell'Isolanostra sotto gli Spagnuoli

ben fu descritta'da GiovanniPillito nell'Introduzione alle sue Memorie
tratte dal Regio Archivio di Stato. Sono poche pennellate,ma ritraggono
con efficacia lo stato dei Sardi sotto ildominio di quei buoni Signori.
« Nei sardi (scrive il Pillito nel 1874) non mancava di tralucere un
qualche spirito di iniziativa....; ma i tentatividi cose utilidovevano bel
bello abortire e venir meno per le triste sorti del paese stremato da
pagamenti, vessato da soldatesche e da pirati, e in fine decimato da
morbi pestilenzialiche fecero scomparire dalla Sardegna quasi intiere
popolazioni. Quale iniziativa, quale attività in un popolo flagellato a
sangue da mille elementi cooperanti alla sua distruzione? Un solo
quello di non destarsi,
torto la storia dimostra che egli abbia avuto
com'è legittimo dritto deglioppressi, sino a domare gli oppressori.Ma a
questo si opponevano i difetti del sistema e degli uomini. Un'aristocrazia la quale, anziché averl'alta dignitàdeiBaroni inglesi che strapparono a Guglielmo la Magna Carta, si rassegnava talora a subire le
umiliazionidel Viceré, e non poteva in generale vantare l'appoggio
dei propri vassalli
che non la stimavano, comechè ne fossero vessati
— un
e non protetti;
Clero di alti dignitari, non Sardo in granparte;
oppressori essi stessi, e interessati a mantenere l'isola alla Corona di
Spagna, comechè fosse questo uno dei paesi più assistido de medios da
— e
soperire alle esigenze della guerre in generi, danari ed uomini;
finalmente una Borghesia appena nascente nelle città, appoggiata od
a professionisti i quali avevano studiato fuori dell'isola, attingendo
dottrine e vizi nella città e Stato dominante, od a mercanti i quali nei
bisogni dell'erario e nella pessima finanza miravano ad arricchirsi
Ecco che cosa era il paese !.... »

—

Feudalismo.

—

—

La brutta piaga del feudalismo ci fu regalata

dagli Aragonesi. L'infante Don Alfonso cominciò col concedere feudi
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e signorie a quanti gli capitavano fra ipiedi: gentiluomini, guerrieri,
mercanti, ecc. Don Pietro il Cerimonioso volle proscrivere con prammatiche lo smodato sistema d'infeudare, ma i suoi successori non
vollero saperne, e continuarono a contaminarlo. Nonché restringerlo,
Don Alfonso il Magnanimo, e i Cattolici Ferdinando e Isabella, lo ampliarono a dismisura; e tutti i regnanti spagnuoli, fino a Filippo V,
terre, uffizi, decime ecclesiastiche, ed ogni altra cosa non vendibile,
tutto infeudavano.

Il Manno nota, e forse non a torto, che il feudalismo Sardo non
era di carattere maligno. « Non furono mai rammentate nella tradiquelle inumane
zione delle nostre regioni feudali
scrive Egli
e disonoranti consuetudini, a cagion delle quali la storia dei tempi
mezzani non presenta al lettore, nel riguardo avuto alle leggi le più
sacrosante, relazionio più umane o piùpudiche della storia augustale.
Nella raccolta delle leggi antiche di Scozia si legge: per qualunque
donna, o nubile sia essa o serva o mercenaria, la SCarcheta consisterà
in una giovenca od in tre soldi E Marcbeta chiamavasi allora il riscatto di un dritto signorile sul talamo delle novelle maritate. Per
questa sola legge si chiarisce quanto fosse ad un tempo alto il valore
»
della moneta, e basso quello del pudore
Pasquale Tola, invece, senza curarsi del feudalismo delle altre nazioni, ha parecchie pagine di fuoco contro il feudalismo in Sardegna.
Egli scrive, fra le altre cose:
«
Era mercato barbaro e scandaloso d'uomini e di libertà:
uomini e libertà a suon di contanti si vendevano. Ibaroni degli antichi tempi, traendo sempre a loro la forza pubblica, indebolivano il
potere dei regnanti; da che ad essi nasceva l'occasione d'insuperbire
e di opprimere: dallasuperbia e dall'oppressioneipianti nascevano e la
Chi mai da tanti artigli rapaci potea metterein
miseria dei popoli.
la vita? a chi gli oppressipotevano ricorgli
averi,
persone,
salvo le
rere? Ai ministri feudali no, che erano ligi ai baroni, e dai baroni a
volontà si davano e si toglievano; ai maestrati della città no, che
lontani erano, e dopo molti giudizi le sostanze dei ricorrenti con abbondanza di legali forinole si consumavano; alla metropoli no, che
infinita distanza la separava dall'isola, e i feudatari cogli omaggi e
coi doni corrompevano la corte ed i ministri spagnuoli. Patire bisognava, e tacere; servitù piena ed inesorabile faceva i sardi poveri,
»
dolorosi, avviliti!

—

—

—

—

—

.....

—

—

—

—

Cariche e Impieghi.

—

La questione delle cariche e degli
Impieghi fu sempre una delle più spinose per la Sardegna. In ogni
tempo, cosìsotto la Spagna, come sotto il Piemonte, essa fu fomite
di discordie, rappresaglie, malumori e vessazioni di ogni genere.
—
« Premi ed incitamenti al bene i sardi non avevano; scrive il
—
Tola
e quali essi potevano averne da un governo che schiavi li
reputava, e come una frazione spregevole della grande monarchia
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spagnuola? Gli uffizi pubblici, per antico e disumano costume, tutti o
quasi tutti erano occupati dagli stranieri. Essi le sedi arcivescovili, le
eminenti cariche
— civili e militari, i minori impieghie i più abbietti occupavano: essi tutti gli affari dell'isola trattavano, tutti gli stipendi
dell'erario sardo dividevano. Alcuni buoni ve n'erano; ma molti ancora
miseri, cenciosi e dal bisogno assottigliati venivano, e dopo alcuni
anni vissuti in Sardegna, i ben pasciuti corpi e le borse gravi di pecunia ai domestici lari riportavano.Isardi, esclusi per sistema dai
pubblici impieghi della patria loro, queste cose, per essere già ausati
al servaggio, con indifferenza riguardavano; e ilvolgo che facilmente
persuadevasi nelle sole menti spagnuole risiedere i lumi ed il senno,
cotesti stranieri d'ogni condizione, di ogni ordine, uomini credeva di
diversa e di più perfetta natura... Acciò un sardo potesse avere un
seggio nel Consiglio Supremo di Aragona ci vollero le istanze di un
Parlamento. Si avvilivano gli animi per la certezza di non poter mai
giungere agli onori, alle preminenze, alle illustre cariche della nazione
privilegiata;e compresi dall'ingiuriosa esclusione, o nonosavano contendere al bene, o non avanzavano nel bene 1' infingarda mediocrità... «

Istruzione.

—

Dalla conquista di Don Alfonso fino ai primi del
secolo XVII non si trova traccia veruna di pubblico insegnamento
introdotto in Sardegna dagli Aragonesi o dagli Spagnuoli.
La più crassa ignoranzaregnava nell'universale...Ilclero che doveva
istruire il popolo era forse meno istruito del popolo medesimo.I
Municipi con sagrifizi cominciarono a introdurre ilpubblico insegnamento
nell'Isola. Nel 1563 cominciò l'insegnamento pei Gesuiti; più tardi si
fondarono le Università.Ma dell'Istruzione ci occuperemo in apposito
Capitolo.

Parlamenti ed Imposte.

—

Al re Don Pietro il Cerimonioso

(nel 1355) si deve l'istituzione del Parlamento nazionale, perfezionato
poi da Alfonso V, nel 1421.
Questo Parlamento (detto Cortes) si
componeva di tre ordini: 1° degli Ecclesiastici, cioè Arcivescovi, Vescovi,
Abati, priori e procuratori dei Capitoli delle Chiese cattedrali; 2° dei
"Nobili, nei quali si comprendevano i Signori dei feudi, che rappresentavano pure i comuni sottoposti, e la bassa nobiltà;
3° della
Borghesia composta dei deputati delle sette città, cioè Cagliari, Sas-

—

—

—

—

sari, Alghero, Iglesias, Bosa, Oristano e Castellaragonese
Ognuno
di questi ordini, separatamente riuniti, ebbe il nome di Slamento: e
quindi i tre Stamenti: Ecclesiastico, Militare (ossia della nobiltà) e Reale
(ossia della città)
Questi Stamenti non erano una vera rappresentanza di popolo, ma sibbene quella di tre distinte classi di cittadini,
in cui
scrive il Martini
erano personificati nel medio-evo i tre
elementi dominatori, in un col monarchico, cioè: il clericale
il feu-

—

—

dale

—

—

ed il municipale.

—
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Quando era aperto il Parlamento, questi Stamenti o Stati si dicevano
'Bracci della Curia, o delle Corti, ed avevano un capo o presidente che
dicevasi Prima voce, perché primo parlava nelle conferenze.
Prima voce dello Stamento Ecclesiatico era l'Arcivescovo di Cagliari, in sua qualità di primate;
Prima voce delloStamentoMilitare era ilBarone di titolo superiore
e più antico;
Prima voce dello Stamento Reale era il Sindaco del Castel Reale
di Cagliari, per essere questa città la primaria del Regno, e la sede
del superior Governo.
Scopo di questi Parlamenti, che si convocavanoogni dieci anni, era
quello di promuovere la confidenza tra ilre e la nazione, far conoscere
gli abusi che si verificavano nel reggimento civile e politico per applicarne irimedi.Nelle Corti si discutevano le necessità dei popoli, si
proponevano leggi, si votavano tributi, e si domandavano grazie.
E i parlamenti per molto tempo corrisposero ai fini che s'erano
—
— Naproposti Poco dopo, però,le cose presero un altro aspetto.«
—
e dalle ambizioni
cquero le ambizioni particolari scrive il Tola
gli abusi che corruppero le antiche forme e atterrarono le solide basi
del bene nazionale. Privilegi ed esenzioni chiedeva lo Stamento ecclesiastico, che dei soliVescovi e dignitari si componeva; privilegi ed
esenzioni lo Stamento militare, composto dei feudatari e dei nobili;
privilegi ed esenzioni lo Stamento realeche dei soli sindaci della città
si componeva. Chi, però, rappresentava in quelle Corti le altre popolazioni dell'Isola, ch'erano, tranne le città, la totalità degli abitanti
della Sardegna? chi esponeva i bisogni loro per soddisfarli? chi le
oppressioni per alleviarle? IBaroni erano quelli che icomuni dipendenti dalla giurisdizione loro rappresentavano; essi erano ipadri, i
protettori, i tutori delle ragioni dei popoli sottoposti alla feudale autorità; essi per i vassalli parlavano, votavano, si obbligavano
»
« Nei parlamenti sardi molte utili istituzioni si sancirono, ma è
altresìvero che molte cose fecero male. Le cattive colle buone si
alternarono, e quelle talvolta a queste sopravanzarono. Itributi, o
donativi, erano temporarî, ma sempre si rinnovavano: questi erano gli
ordinari. Gli straordinari per le guerre straniere, pei nuovi bisogni
dello Stato si offerivano: guerre e bisognive n'eran sempre. A nome
della nazione si offriva, ma le offerte erano di pochi, dei Vescovi,
dei dignitari della chiesa, dei baroni, dei nobili: i popoli, anche non
volenti, pagavano. Itributi (cosa incredibile per l'enormità, ma vera)
in vari ed infiniti modi si assotigliavano prima che al tesoro pervenissero. Iviceré toccavano la prima e più grossa porzione: quindi i
figli, i fratelli, i nipoti, icongiunti loro; poiipubblici uffiziali,le donne
cortigiane, e un'infinita turba di ministrisubalterniperle fatiche durate
chiese. Venivano ultime di
nelle Corti; poi ancora i monasteri
— e ciò echele avanzava
dalla scandalosa
tutti le necessità dello Stato
ripartizione, alla necessità dello Stato si concedeva! »

.

—
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Eccovi per curiosità un sunto di una delle tante tasse stabilite in
uno dei Parlamenti, che io riporto dal Manno:
All'Egregio Don Alonso
« AH'Eccellentissimo Viceré, scudi 8000;
All'egregia signora Donna
de Solis, figliuolo di S. E., scudi 1000;
ai sette nipotiS. di E,
Luigia di Gante, nuora di S. E. scudi 1000;
Presidente
del
ciascuno;
Consiglio d' Aragona
scudi 500 per
al
ai Consiglieri 750 per ciascuno. Seguono le tasse
Lire sarde 2800;
agli uffiziali maggiori e minori del regno, ecc, ecc. per travagli straordinari. Si chiude la nota con una serie di largizioni pie fatte ad
alcune chiese. E la somma è di Lire sarde 118 442-14-6: quasi uguale
a quella dell'annuodonativo deliberato in quello stesso Parlamento. »
E postochè siamo nelle tasse, riporto anche dal Pillito le propine
assegnate alla famiglia del Viceré ed ai Regi ministrinelParlamento
convocato nel 1677, oltre il donativo di scudi 70 mila, per un decennio
deliberato in favore di S. M.
« Al Viceré Ls. 20 000.
Ai figli
Alla Vice Regina id. 5000.
Alle Chiese ed Opere
id. 3750.
Ai R. Ministri id. 90 724. 4. 6.
Per ponti e strade id. 3773. 15. 6. Totale140.000.
pie id. 16 750.
Prego ilettoridi osservare lamisera figura che fanno quelle 3775 lire
15 soldi e 6 danari, riservati per iponti e per le strade!
Tolte le
somme che avrebbero mangiate gli ingegneri, non restava ai popoli
sardi, che la sola buona volontà di passare i fiumi a piedi scalzi, o di
arrampicarsi per imonti se volevano portarsi da un villaggio all'altro!

—

—

—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

E giacché abbiamo parlato dei Parlamenti o Cortes diamo il Prodi tutti quelli riuniti in Sardegna sotto gli Aragonesi e Spagnuoli:
Uno sotto Pietro IV, nel 1355, presieduto in persona dallo stesso
re. E fu il primo.
Uno sotto Alfonso V, nel 1421, presieduto dallo stesso re.
Sotto Ferdinando il Cattolico due: uno nel 1481, presieduto dal
Viceré Ximene Perez;e l'altro nel 1510, presieduto dal Viceré Dunay, e
conchiuso da Giron de Rebolledo.
— nel 1520 da Angelo di Villanova; nel
Sotto Carlo V, quattro:
1530 da Martino Cabrerà; nel 1545 da Cordona, e nel 1555 daDe Heredia, sanzionati da Filippo II.
— nel 1565 da De Madrigal; nel 1575 da
Sotto Filippo II quattro:
Coloma; nel 1586 da De Moncada; nel 1598 da De Aitona.
— nel 1602 dal Conte d'Elda; nel 1615 dal
Sotto Filippo III tre:
Duca di Gandia; nel 1621 da De Erill.
Sotto Filippo IV cinque: nel 1625 da Vivas; nel 1626 dal Marchese
Bayona;
nel 1633 dal suddetto e conchiuso dalVescovo d'Alghero;
de
nel 1642 dal Duca di Avellano; e nel 1653 dal Conte di Lemos, in
Sassari.
Sotto Carlo II quattro:
nel 1666 da Camarassa; nel 1678 da
Benavides; nel 1689 dal Duca di Monteleone; e finalmente nel 1699
l'ultimo Parlamento presieduto dal Conte di Montellano.
spetto

—

—
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Totale

24 Parlamenti tenuti in Cagliari; meno quello presieduto
dal Conte diLemos nel 1653, il quale fu compiuto in Sassari per causa

della peste che contristava l'Isola.

Fede di re.

—

Se si dovesse filosofare sulla volubilità degli
umani propositi, sulle promessedei regnanti, e sulle professioni di fede
dei sudditi devoti, ci sarebbe da mettersi le mani nei capelli, e confessare addirittura che il mondo è un mare magnum in cui i pesci
grandi divorano i piccoli — e i piccoli talvolta divorano i grandi.
Lasciando a parte tutte le promesse non mantenute dai nostri do—
minatori aragonesie spagnuoli
i privilegi concessi e poi ritolti le
fedi date con giuramento e poi violate, fermiamoci solo alle espansioni affettuose di Carlo III e di Filippo V, ed al risultato che tenne
dietro alle promesse; tolgo il tutto da documenti ufficiali.

—

Quando nel 1708 si prestò il giuramento di fedeltà al nuovo monarca Carlo III,il Viceré d'Alconchel, nel suo discorso della Corona,
disse: che questo Monarca fu il solo che si degnò ridonare alla Sardegna
l'antica lilertà, e metterla sotto la sua provvida e soave dominazione.
E non erano ancoVa trascorsi parecchi mesi, che vedemmo gli
effetti di queste belle e larghe promesse. DalHmperatore fu ordinato
immediatamente il sequestro e la subasta delle robe e possedimenti
dei francesi domiciliati nel Regno
la confisca deifeudi e beniposseduti da quanti vollero restar fedeli alla monarchia spagnuola;furono
carcerati ipartigiani di Filippo V, rimossi dalle cariche tutti gli impiegati in odore di spagnuolismo, e commessi cento altri atti arbitrari
e barbari che sarebbe troppo lungo l'enumerare
Quanto a Sassari, abbiamo veduto di qual genere fosse V antica
libertà ridonata ai cittadini! Non dimenticando d'essere tedesco, il
soave Carlo piombò sulla nostra città col bastone alla mano, e dopo
aver tolta l'antica e la moderna libertà ai cittadini, la tolse pure ai
loro tabacchi, violando cosìun privilegioche Egli stesso avevagiurato
e confermato a Madrid.

—

Iddio però ebbe pietà di noi, e ad un Re tedesco sottentrò, dopo
soli otto anni,il CristianissimoFilippo di Spagna. E quando il Viceré
Conte di Leide, con un patetico discorso, annunziòinCagliari il nuovo
governo del detto Filippo, disse: che questo Monarca ritornava per
redimere la Sardegna dall'ingiusta oppressione, e dal tiranno governo austriaco.
E, dopo parecchie settimane, cominciò Egli infatti a sequestare
tutti i beni di quanti erano fuggiti per sottrarsi al nuovo governo o
per seguire la causa imperiale; dislituìimpiegati civili e militari nominati dall'Imperatore, per dare impieghi alle sue creature; permise
che i suoi soldati trascedessero in mille modi contro le popolazioni;
insomma, questo cristianissimoRe si comportò coi popoli sardi come il
peggiore dei Sovrani turchi !
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Anche iMonarchi però (come tutti i Medici
— e come tutti gli Storici)
si tagliavano l'un l'altro i panni addosso. Essi ingannavano i sudditi
e i sudditi, alla loro volta, ingannavanoi Re, come vedremo
nell'articolo seguente.

Fede di sudditi.

—

—

Lo abbiamo detto:
la città di Sassari
nel 1720, vestendosi a festa e illuminandole sue case, cantò il Tedeum
per acclamare il nuovo re Vittorio Amedeo II di Savoia; e gettandosi
ai suoi piedi, gli proferse quella innata fedeltà, vecchia come il suo Castello
non c'è più!
—chesiamo
giusti
diceva essa la verità, o mentiva ? Essa
Però
allora,
come
avevamentito. Diffidente per lunga espesempre
mentiva
ipocrita per necessità, e bugiarda per forza, Sassari aveva
rienza
finito per comprendere che per lei non vi erapiùnulla a sperare, ma
tutto a temere dalla continua volubilità dei politici eventi. Ilpopolo
sardo non poteva piùessere un popolo fiero e dignitoso; eralo schiavo
oppresso, deriso, a cui non rimaneva che menar per il naso i suoi
infiniti dominatori, diversi per indole, per umore, e per lingua. Ad ogni
frustata doveva rispondere con un ringraziamento al padrone e con
una lode al suo carnefice.
Il Governo peròera tranquillo e soddisfattodellasua umile ancella,
perché i suoi ufficiali, pagati a dieci, a quaranta o a sessanta scudi
al mese, scrivevano al Re che l'Isola era fedelissima e docile come

—

—

un agnello.

Esaminiamo però la fedeltà della città di Sassari durante i dodici
anni che precedettero il dominio della Real Casa di Savoia.

—

Nel 1708, appenapervenne la nuova che Carlo III co' suoi tedeschi
era per arrivare in Sardegna, i Consiglieri di Sassari
a nome di
tutta la Città
assicurarono Filippo II che non avrebbero mai tollerato quell'abborrito dominio, ma avrebbero saputo respingere con
tutte le loro forze l'infame oppressore.
Fatto è che l'infame oppressore la vinse; e i tedeschi entrarono in
Sassari. E allora i Consiglieri ordinarono feste, illuminarie, fuochi,
razzi, tedeum, passeggiate di gala della nobiltà sassarese a cavallo, e
professioni di fede per la Cesarea Maestà dell'Imperatore Carlo III
e tutto in nome della città di Sassari.

—

—

Pochi anni dopo si ha la notizia che l'armata spagnuola, con
—

—

Filippo V, pensa di ricuperare la Sardegna
E i Consiglieri,in data
del 30 Luglio 1717, scrivono alViceré una lunghissimalettera sempre

—

in nome della Città di Sassari
dicendogli, che non dubiti dei fedeli
vassalli e gelosi vigilatori del paese; che sarelle un insulto dubitare di essi
e della loro innata fedeltà e costanza (?); che il loro amore e zelo pel reale
servizio di S. M. Cesarea (Dios le garde!) li teneva acalorados a disporsi
alla difesa della città, ed ubbidienza al nostro Sovrano Imperatore e Re
"Nostro Sovrano, per il quale abbiamo sacrificalo la nostra azienda, la nostra
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vita e il nostro sangue; che abbiamo subito fortificato questa piazza per
la notizia avuta dell'armamentodelnemico, ecc, ecc. Curioso invero! —
si dava alla Spagna il titolo di nemica nostra, in lingua spagnuola!!
E il 5 Agosto il Viceré Rubi scriveva ai Sassaresi, che sperava
molto nel loro geloso affetto e nella loro fedeltà; che lodava la loro penetrazione, avendo essi fatto ritirare tutte le donne e i bambini in tutta
fretta (a loda prisa) in tempo cosìintemperioso, che Dios nos assista!—
E i Sassaresi, di rimando, scrivono di nuovo l'I I Agosto, assicurando
la loro vita, le sostanze ed il sangue per l'Imperatore, in vista del pericolo d'invasione.

Trascorre un mese. Filippo V scalza Carlo III
—

—

e gli Spagnuoli
i Consiglieri
rientrano
in
Sassari.
E
allora
sempre
in nome della
— scrivono al Governatore ed al Viceré; al primo,
città
in data del
24 Settembre, dicono: che questa città aveva acclamato il "Reale "Nome
del Cattolico Monarca "Don Filippo V (cheDios garde!) col maggior giubilo
ed alegria corrispondente al loro obbligo e vassallaggio; e che in
attestato di contentezza (!?) gli mandavano una Deputazione composta del Canonico Don Gavino Mura, Don Gavino Nur>-a, e Gio.
Battista Paduano.E al Viceré scrivono in data del 26: — « Deponiamo
ai piedi di S. E. come il 24 corrente, il Civico Magistrato, Capitolo,
Titolati,Nobili, persone Civili, Gremìecc, ecc. senza strepiti né levamento
d'armi, ma solo con animo volonteroso e cuore ardente, abbiamo
acclamato con toda solennidady goso indesille il Reale nome del nostro
Soberano Monarca y re Senor "Don Filippo, que "Dios garde!; e perciò meritare (!) la Città la continuazione dei suoi Privilegi, concessi dai SerenissimiRe d'Aragona, di gloriosamemoria, SuoiProgenitori;sperando
che Egli dispenserà con Reale prodigalità a' suoi amatiVassalli molte
altre mercedi e grazie !
E taccio lo immenso giubilo e alegria per la felice notizia della possessione del Regno, contenuta nella lettera successiva del 6 ottobre,
— sempre in nome dei Sassaresi.
diretta al Viceré dai Consiglieri

—

Filippo V non aveva ancora avuto il
E passarono altri tre anni
tempo di riscaldare il trono sardo su cui si era assiso, quando un
Congresso Europeo glitoglie la Sardegna e la regala, come un gingillo,
a Vittorio Amedeo di Savoia. IConsiglieri di Sassari, però, non si
sgomentano; e in data del 9 agosto 1720 scrivono pieni di giubilo;
che avendo la "Divina CKCagistade degnato concedere il dominiodi questo Regno
di Sardegna al nostro Re Don Amadeo, (Dios le garde!), celebra le feste e
le dimostrazioniacostumlrados, ed ordina che si canti il Tedeum ecc, ecc;
e qui proteste di fedeltà e d'amore sviscerato, come se Amadeososse
— e tutto nel semplice nome della città,
stato il loro fratello di latte;
que Dios garde! (postochè Dio doveva guardare tutte queste cose, e

—

tacere!)

Ed ora andate a fidarvi della fedeltà dei sudditi, e dei Consiglieri
che parlano in nome dei cittadini!

—
Lingua.
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Parlando della lingua sassarese al tempo della Repubblica (a pag. 117) abbiamo detto, come in origine non fosse altra
che la pisana, e come, poco per volta, e colla dimora in Sassari di
moltissimo Corsi, siasi alquanto alterata coll'introduzione in essa di
molti vocaboli stranieri.
Col dominio della Spagna,durato per ben quattro secoli, vennero
per certo distrutte molte parole pisane, le quali vennero sostituite con
altrettante spagnuole, come pure accadde nei dialetti sardo-logudorese
(del Capo settentrionale) e sardo-campidanese(del Capo merdionale).
Ciò pertanto la lingua sassarese si mantenne sempre pisana nell'essenza
come
— nell'essenza si mantenne latina la logudorese e la
campidanese E per fermo, col dominio di quattro secoli, gli Spagnuoli sarebberoriusciti ad alterarela lingua dei sassaresi, se Sassari
in ogni tempo non fosse stata cosìsuperba da isolarsi, non solo dalla
Spagna, ma pur anco dalle proprie ville circonvicine, i cui abitanti
riguardava quali forestieri, dando loro il nome di sardi dei villaggi.
Malgrado le molte parole spagnuole introdotte, il nostro dialetto
mantenne sempre 1' ossatura pisana.
Noi sassaresi, per esempio,
abbiamo gli articoli singolari hi e la (il lo la) ed il plurale li (i le),
mentre tutti gli altri dialetti sardi hanno su e sa pel singolare, e sos e
sas pel il plurale;abbiamo ipronomi noi, voi eddi (noi voi, essi) mentre
gli altri dialettihanno nos, bos, issus; abbiamoi verbi italiani, troncando
l'ultima sillaba: volé, andà, fa, canta, airi, vide (volere, andare, cantare,
— coniughiamo il verbo avere: aggiu, hai, ha (ho,
aprire, vedere,);
hai, ha), e cosìdi seguito.
—
— si distingue fra tutti gli
« Ildialetto sassarese dice lo Spano
altri per la delicatezza degli accenti tonici nelle vocali e ed o, di modo
che, se non si è nativi della città, non si arriva mai a parlarlo con
quell'accentuazione che naturalmente si sente nella bocca di un cittadino. Isuoni gutturali, labiali, dentali e palatini che derivano dall'accoppiamento delle consonanti, sono accidenti fonetici, i quali, se a
prima vista sembrano rendere il parlare goffo e rozzo, al Nestore
dei filologi, il Principe Luciano Bonaparte, ha dato campo di fare
studi comparativi, con altre lingue d'Europa..
IlPrincipe Luciano
si disponeva nel 1862 a venire in Sardegna per studiare gli accenti
del sardo dialetto, e specialmente del sassarese... Nei rispetti e poesie
sassaresi, goblule, ballate del popolo ecc. si scorge una naturalezza
di verso, una spiritosità di concetto ed una vivezza d'immagini al pari
della poesia Gallurese, e più un certo spirito grazioso e satirico,
proprio del popolo sassarese. »
Lo Spano, pregato da! Principe Bonaparte, volgarizzò in dialetto
sassarese tutto il Vangelo di S. Matteo, che fu stampato in un'elegantissima edizione a Londra, nel 1866. IlPrincipe premesse al Vangelo
una lunga ed elaborata prefazionesulla pronunzia del dialettosassarese.
Ad ogni modo ilnostro dialetto, colla sua sintassi pisana, intarsiato
di non pochi vocaboli spagnuoli, e con un' aspirazione araba, ha

—

—

—
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tutt'altro che la delicatezza degli accenti tonici! Provatevi a far pronunziare ad un galantuomo le parole: askamili - calisturia - trudda
poi vedrete che delicata pronunzia! Un
schibusadda
skal^offa !
Krumiro vi parlerebbe con più dolcezza.
— Il sassarese è poco apprezIlPadre Napoli nel 1814 scriveva: «
zato dagli stessi abitanti, onde le persone colte e civili, o parlano
italiano, o marghinese. »
Il Cossu, nel 1783, notava: « Idialetti Sassarese, Castellanese e
Gallurese sono figli dell'Italiano del secolo XIII, in molto alterato;
— e gli altri sei dialetti sono figli
l'Algherese è figlio del Catalano
del latino, e non del greco, come altri vorrebbe. »
Lo stesso autore, nelle sue notizie di Sassari, per provare raffinità
del sassarese coll'antico dialetto toscano introdotto dai pisani verso
il secolo XIII, riporta un Sonetto acrostico nella nostra lingua,stampato
in Cagliari nel 1778, e dedicato all'Arcivescovo di quella Città, Vittorio
Mellano. Eccolo:
CITTÀ DI SASSARI.

-

—

—

VITORMEL

ANO

idendi amori in pena un cori umanu
spirendi, o vibìtristu e affannaddu,
inìsicompassioni a lu so' istaddu,
èntalu cunsulà, ma tenta in vanu.

—

—

lu cori isclama
e a chi, tiranu,
imediu zerchi a me, si m'ha furaddu
talia lu rimediu, o già lograddu,
chi logrà pudìasolu in Melanu>
h no!

—

— rispondi amori la to' sorti
ira
>già cambiadda, o cori, e la firidda
ogresi in altru aspettu altri conforti.

dispididda
on fu par me che pena, o dura morti,
ggi torra in Vittoriu allibiu e vidda.

h sì, t'intendu: si la

Rivenendo aU'influenza che ebbe la dominazione Aragonese e
Castigliana nel nostro dialetto, mi piace quisegnalare alcuni vocaboli
puramente spagnuoli introdotti nella lingua sassarese e accettati dal
popolo, non certo prima degli ultimi anni del Secolo XV; e notate,
che tutti i detti vocaboli sono pur penetrati nel dialetto logudorese e
campidanese; ciò che potrebbe significare, che Sassari ha forse ceduto
non alla signoria Aragonese e Castigliana, ma agli altri popoli fratelli,
per necessità dei trafìchie dei commerci.
D'altra parte bisogna convenire, che in fatto di filologia un po' di
fede fa sempre bene, perocché le radici si moltiplicano ali' infinito, e
al riguardo ci fanno bevere un mondo di corbellerie.
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Anche i vocaboli, come gli uomini, pare abbiano i loro capricci e
le loro simpatie nell'insinuarsi fra le lingue straniere. ICagliaritani,
per esempio dicono: sa porta (dall'italiano porta), mentre noi diciamo
gianna (dal latino janua). Talvolta invece il latino tocca ai cagliaritani,
e l'italiano ai sassaresi; e diffatti, noi diciamo la casa, ed essi dicono
sa domo. Che più? i nostri fratelli meridionali dicono acqua all'acqua,
mentre noi la chiamiamo... non vino, ma eia. Taccio dei moltissimi
vocaboli strambi e originali per i due Capi, come per esempio—il
solletico, che i sassaresi chiamano coriggori, e icagliaritani chirighitlu
e la cavalletta e il pipistrello, che i primi battezzano coi nomi di
iribticcu e z'rrióla, e i secondi coi nomi dipilizz'i'i e arratapignata!!
Bisogna esser giusti, e confessare addirittura che sui dialetti e sulle
lingue si portasempre un giudizio relativo al linguaggiodanoi parlato.
— Come sono strambe le
Gli italiani per esemplo potrebbero dire:
lingue straniere! Ifrancesi dicono fame alla donna (femme); i tedeschi
dicono brodo al pane e caldo al freddo [\lrod e kalt); gli spagnuoli
dicono aceto all'olio 'aceite);
E senz'altro metto a confronto fra loro alcune parole sassaresi e
spagnuole, colle rispettive corrispondenti italiane:
Sassarese
Acabbà
Aprètu
Aòrru, Aurrà
Abbulòtu, Abbulutà
Apusèntu
Azzottà
Afòrru
Azzertà
Baràtu

Buticàriu

Brìncu
Barriu
Carignu
Cuidaddu
Caglia
Curridori
Chedda
Cumbiddà
Disacatu

Dismàiu

Diciu
Falta
Ismulzà
Infaddu
Intragni
Iscuddrugnà

Istràgu
Làticu
Lacàiu

Muddina

Spagnuolo

Italiano

Acabàr
Aprieto

Ultimare, finire

Aposento
Azotar
Aforro
Acertar
Barato
Boticario
Blinco
Bàrrio
Carino
Cuidado
Callàr
Corredor
Queda
Combidar
Desacato
Desmajo
Dicho (diciu)
Falta
Almorzar
Enfado
Entranas
Escudrinâr

Camera
Sferzare
Fodra
Colpireil segno
A buon patto
Farmacista
Salto
Carico
Carezza
Solerzia, cura
Tacere
Poggiuolo
Settimana
Invitare
Disordine
Svenimento

Ahorro, Ahorar
Alboroto, Alborotàr

Estrago

Làtigo

Lacayo

Mollina (moglina)

Pericolo,bisognourgente
Risparmio,risparmiare
Tumulto, far tumulto

Proverbio, motto

Mancanza
Far colazione
Molestia
Viscere
Scrutare
Fatica eccessiva
Frusta
Lacchè
Pioviggina
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Mognu
Patiu
Prètu
Pidi
Priguntà
Rumagliettu
Rifriaddu

Sumbreri

Terziupelu
Tìpiri
Trampa
Tunda
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Spagnuolo

Mòno (mogno)
Patio
Plèito
Pedir
Preguntar
Ramillette
Refriado
Sombrero
Terciopelo
Tiple
Trampa
Tunda
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Italiano

Treccia sulla nuca
Piazzetta, largo
Lite
Accattonare
Interrogare
Mazzo di fiori

Raffreddato

Cappello
Velluto
Soprano
Inganno, mala fede
Bastonatura

Per conchiudere dirò, chela dominazionetedescanon lasciò traccia
alcuna nei dialetti dell'isola. Si vuole da qualcuno, che il vocabolo
sardo Chivalzu (pane inferigno)
provvenga
— Io,
— dal tedesco Brod schwarlz
no!
(pane nero). Ci credete voi?

—

La lingua, la peste... ed Angius.
Il Padre Angius, a
— La popolaproposito dell'origine del dialetto Sassarese, scrive: «
zione di Sassari nel 1612, per le carestie, l'epidemie ed altre sciagure,
era già ridotta a tanto, che non si poterono numerare dal Visitatore
Carrillo più di 2800 anime. In tal vacuità si chiamarono forestieri; e
questi di giorno in giorno accorrendo sopra gli antichi coloni, avvenne
che vi cessasse l'uso della lingua nazionale che era la sarda, e
cominciasse a parlarsi
un altro e tal dialetto che manifesta corsi i
—
popolatori
»
novelli
Questa asserzione del P. Angius è proprio senza alcun fondamento,
e fu spiatellata lì
per li, tanto per dare un giudizio assoluto, originale.
all'Angius
mi basterebbe citare le parole del Pillito figlio,
risposta
In
quando fa notare, che il sommo nostro storico Manno colse un grosso
granchio nel prendere la parola castiglianavezinos per abitanti, mentre
invece non significa che fuochi, o famiglie. Risulta dunque in primo
luogo, che le famore 2800 anime del Carrillo non sono altro che 2800
famiglie,le quali, calcolando in media 5 individui per caduna, sommano a 14000 anime, a cui unendo i 150 fuochi degli Ecclesiastici,
possiamo dedurne che Sassari in quel tempo aveva una popolazione
né il numero
mi perdoni l'Angius
di circa 15000 abitanti. Ora
di 15, né quello di 10, né quello di 3 mila abitanti è tale da far dimenticare ad un paese la propria lingua!!Quanto poi al bisogno di
importare abitantidall'estero per ripopolarela città, non trovo alcuna
traccia nei libri dell'epoca, esistenti nell'Archivio Comunale; e la determinazoine di far venire i Corsi per prestarci la lingua parràmolto
strana, ove si consideri che tra i sassaresi ed i Corsi vi fu in ogni
tempo molta ruggine D'altraparte io credo che le diverse pesti che
1404, 1477, 1520, 1580 e 1652 non
afflissero la città di Sassari nel 1348,della
popolazione.
abbiano mai distrutto oltre la metà

—

-

—
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Fino ai primi del Secolo XVII, in Sassari si scriveva sempre in
sardo od in latino, e lo spagnuolo è rarissimo. Iverbali delle sedute
del Consiglio, i contratti d'appalto ecc. si cominciarono a scrivere in
castigliano verso il 1610. La lingua sarda era pregiatissimain Sassari,
perché quella che meglio si prestava alla letteratura ed allo scrivere.
Le classi più elevate e gentili del!a cittadinanza sassarese usarono
invariabilmente nel conversare domestico il sardo logudorese, e si
poneva grandissimo studio a parlarlo esattamente; adoperandosi in
— nota il Tola — con nobile e lodevole conato a salvare
tal guisa
—
—
l'unica nazionalitàrimastanell'isola la nazionalità della lingua! a
La lingua sarda, quale si scriveva in Sassari al tempo della Repubblica, si continuò ad usare sotto la Spagna, nelle scritture private
per altri tre secoli, e si tardòa soffocarla oltre il tempo prefisso. Dico
tempo prefisso, perché quando sottentra un nuovo dominio straniero, si
ha bisogno per lo meno di una nuova generazione per mettere inuso
la lingua.E infatti, dopo l'acquisto della Sardegna fatto dal Governo
Piemontese, non fu che verso il 1770, dopo un mezzo secolo, che si
cominciò a scrivere qualche lettera e qualche verbale delle Sedute in
lingua italiana.

—

La lingua italiana sotto gli spagnuoli. A proposito
di lingua italiana, devo dire che non mancano qua e là, nei libri
del Comune del Secolo XV e XVI, delle lettere scritte in questa
lingua. Queste lettere appartengono quasi tutti ai Guardianidei Conventi ed ai commercianti.Ciò prova, che quasi tutti i frati ci vennero
dall'Italia, e che il commercio genovese ha sempre avuto la supremazia
nella nostra piazza.
Per chiudere con un po' di amenità questi articoli, voglio far conoscere ai lettori come si scriveva la lingua italiana in Sassari nel
1414 e nel 1649.

II sassarese Gavino Marongio (Gaini de Marongio), in fine di alcuni commenti ad una raccolta di poesie di soggetto storico, da lui
fatta (si trattava dunque di un letterato!) scriveva così,nel 1414:
«
Tute cheste cossi o iscritto yo secondo lo sentimento de
li supra scrittisoneti e canzoni de li diti poeti secomo presenti a tute
cossi de le dite guerre, e aitre cossi che se feceno eciam secondo le
storie e carte che videri potere chiaramente cho fato in la dita citate
de Sassari
ecc. »
Questa lettera pare scritta in dialetto sassarese italianizzato; e siccome tutto è utile a questo mondo, anche gli spropositi, cosìquesto
scritto-potrebbe servire per dimostrare all'Angius, che la lingua sassarese non è nata dopo la peste del 1477 e 1528 per i Corsi venuti a
ripopolare la nostra città deserta, ma sìparlava già nel 1414, come
si parlava al tempo della repubblica, nel 1300.
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Sentiamo ora un frate, (fra Dionisio de Ocieri, Guardiano dei cappuccini) che scrive ai consiglieri della Città:
— Il Signor Giovani francesco
«
Garoffolo Poticario in questa
illuslrisima cita ce ha fatto la carità compitamele in provederci di
midicine per li nostri infermi, sole la cita darli 25 lire di paga suplico
alle ili. e magnif. Signorie VV. darli sodisfazioni che è finito l'ano
a 15 di magio 1649 et cossi neli faccio la presente fede hogi a 15 magio 1649 il signori guarde le signorie VV. con lo aumento delli divini
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Ed ora al negoziante, direttore di una fonderia di Genova, che
scrive ai Consiglieri di Sassari nel 22 Maggio 1649.
« Li mando col bregontino del patron Gio agostino favoletti il falcone di metallo fatto fare dal comand. di VV. SS. p. quale come
vederano daU'alligato si è speso L. 653. 3
havero a caro che mi
diano novi occasioni di servilli che sempre in tutto oservero li loro
comandi con ogni prontella con che bacio a VV. SS. le mani »
E con ciò metto punto a questi articoli, dei quali si potrebbe dire
con ragione, che hanno la Lingua troppo lunga!

Ancora degli Statuti.

—

Abbiamo diffusamente parlato degli
Statuti della [Repubblica di Sassari, a pagina 51 e 66. Vi ritorniamo
ora, solo per combattere un parere dell' Angius, e per presentare ai
lettori un nuovo documento, da me rinvenuto dopo la pubblicazione
della Sassari Comune. Se mi trattennisuinostri antichi Codici, più che
nol consentissel'indoledel mio libro, fu solo, e perché tutto quanto riguarda quei preziosi documenti ridonda ad onore del nostro paese, e
perché le notizie su quell'epoca date dagli Storici sono scarsissime.
Come abbiamobrevemente accennato all'anno 1565, il Re Filippo II,
petizione
a
dello Stamentomilitare (strana petizione di sardi!) decretò
in data 22 Giugno, che gli antichi Statuti coi quali si reggevano fin
dai secoli XIII e XIV i Comuni di Bosa ed Iglesias, scritti in lingua
pisana ossia catalana, nonché quelli di Sassari scritti in lingua genovese
ossia italiana, fossero tutti tradotti in lingua catalana, ossia sarda (?!);
e ciò,per quant se veu no convé ni es just que lleys del reyne stiguen en llengua
strana. E nello stesso Decreto si ordinava, che gli statuti in lingua
italiana fossero abolitiin modo, che non lasciassero di esse nemmeno
la memoria (... talment que no reste memoria de aquells).
E ciò prova che Filippo II aveva un vero odio per l'Italia. Lo
stesso re, poco tempo prima, aveva anche proibito, ai giovani, di
potersi recare, per ragioni di studio, nelle Università italiane.
— prova
«
Questo documento scrive l'Angius, con riserva
che ilCodice sassarese, pubblicato dal cav. PasqualeTola, sia piuttosto
la traduzione dei primitivi Statuti, fatta dietro la suddetta legge nel
secolo XVI. L'indicazione poi che i medesimi fossero ancora conservati in lingua genovese sotto il governo di Don Alvaro de Madrigal,

_

—
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può forse accertarci, che era questa la compilazione pubblicatanel 1316;

quale non fu il primo Codice di Statuto che ebbe Sassari, e forse
neppure il secondo; perché un'altra compilazionefecesi senza dubbio,
quando quel comune fece aderenza con Pisa; e innanzi di quest'epoca
par vero che Sassari ebbe uno Statuto suo proprio, che fu quello
antichissimo della città di Torri, di cui essa fu parte, e poscia ereditò
tutti i diritti
»
Non saprei per vero dirvi a quali Statuti di Sassari, scritti in lingua
genovese o italiana, alluda il Decreto di Filippo II. Bisognerebbe credere
che a quel tempo esistessero ancora in Sassari gli Statuti pisani antichissimi, che andarono forse dispersi; oppure che sia stato un errore
degli Stamenti quello d'indicare inostri Codici della Repubblica scritti
in lingua italiana.D'altronde ho già detto, che il Tola, nel 1840, trovò
e lesse nel nostro Archivio Comunale alcuni quaderni (oggi dispersi)
di una traduzione dei Codici, in ispagnuolo; la quale potrebbe essere
stata fatta in obbedienza del regio Decreto
Quanto a me, pur
dichiarandomi incompetente nella materia, vi metterò innanzi le ragioni per cui credo fermamente originalii nostri Statuti.
I. Basta gettare un'occhiata su quel Codice per convincerci che è
opera del Secolo XIV. Icaratteri gotici dell'epoca, la pergamena
logora dal tempo e dal continuo uso, la precisione meravigliosadelle
lettere, da scambiarsi colla stampa, tutto ci conduce a credere che
—
non sia una copia posteriore Perché, d'altra parte, scrivere con tanta
esattezza e con caratteri cosìstrani un Codice che doveva servire per
uso quotidiano dell'Ufficio Comunale?
2. Incollata nell'interno della, coperta è una striscia di carta con
un'osservazionein lìnguaspagnuola, postavi verso la prima metà del
secolo XVII; nella quale è detto, che fu fatta a parte una copia di
quel Codice per renderlo più leggibile,essendo esso logoro, scritto in
lletra antiqua, e con un latino antiquissimo, che adesso non si pronuncia
la

—

—

più. »
3. Nell'articolo terzo del Codice è detto, che gli Statuti dovevano farsi

in due originali; uno in lingua sarda, da servire per il Comune, e
l'altro in lingua latina da conservarsi presso una persona ragguardevole del paese. Come spiegare ciò? Se per il Decreto di Filippo IIsi
dovette fare quest'esemplare in sardo, come dar ragione dell'esemplare latino che è identico al sardo, per antichità, per caratteri, per
precisione e per accuratezza ? Un ammanuense non ha potuto impiegare meno di un anno per scrivere quei Codici.
4. Come dar poi ragione delle cancellature? L'articolo 15 dice, che
gli uomini di Sassari devono giurare ubbidienza al Podestà, o chi per
esso, e devono mantenere l'onore, ilbuon stato e la grandezza del Comune
di Genova. Ora, sulla parola Genova, in tutto il Codice, è stata sempre
passata una riga, probalilmeule da persona poco amica dei genovesi, nota
il Tola, ma a torto; perché, se lo stesso Codice doveva pur servire
per gli Aragonesi, era evidente che la parola Genova non aveva più
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che farvi. Cosìpur notasi nell' introduzione al Codice, dove furono
raschiate le parole Comunis Janue, le quali si leggono sotto alle parole
Ccsareae Totestatis, che vi furono sostituite.E il Tola qui osserva: «
in
tal rispetto l'imperizia dell'adulteratore andò congiunta all'adulazione »
In altro luogo fu raschiata con un temperino la parola
Comunis, per scrivervi sopra Civitalis; quasiché (nota nuovamente il
Tola) fosse più onorevole per Sassari l'essere Città aragonese o spa— « E il nostro storico
gnuola, che terra liberareggentesi a Comune \
ha sempre torto, perché trovo giustissimo, che leggendosi dagli spagnuoli un articolo del Codice in giudizio,si parlasse delRe d'Aragona
e non del Comune di Genova.
— se il nostro Codice fosse una traduzione,
Ora, domando io:
perché prendersi la briga di scrivere prima le parole Genova, Civitatis ecc,
per poi cancellarle accuratamente scrivendovi sopra Cesareae Totestatis,
Civitatis od altro ?
5. Quinta, ultima, e la piùconvincente delleragioni è, a mio credere,
la lingua. Ho letto molti e moltilibri del Comune del secolo XVI, scritti
in sardo; orbene, è da notarsi che passa una grandissima differenza
fra le due lingue. Il sardo degli Statuti, scritto nel 1300, epuro, elegante, e contiene molto più latino; quello invece del secolo XVI è
ricco di parole spagnuole, già passate nell'uso dopo tre secoli di dominio. Non è dunque evidente che, se nel 1565 si fossero tradotti 1
nostri Statuti italianiin sardo, questo sardo dovesse somigliare a quello
Negli Statuti, per esempio, voi leggete
che allora si scriveva ?
Ugna,
locare (cavallo, grano, vigna, cavare)
cavallos,
tridicu,
sempre
mentre in tutte le carte di quel tempo avete caddos, trigu, bin^a e bogare. E così di altre molte e molte parole che qui taccio per non
tediare maggiormente il lettore.

—

—

—

—

e iConsiglieri del secolo XVII.
Statuti con una buona quanto nuovissima
degli
gli
Termino
articoli
notizia. Inostri Consiglieri, anche preoccupati delle vacue pompe
spagnuole, e tanto teneri per le processioni e per la preminenza nei
ridicoli cerimoniali, non smisero mai quella fierezza che fu sempre
Gli Statuti

loro natura. Anche in mezzo ai Tedeum ed alle luminarie che ordinavano, ossequienti, in onore e gloria dei Sovrani di Spagna, non dimenticarono mai, in alcun tempo, il loro glorioso passato; quando
Or bene,
cioè, retti a Comune, si governavano con proprie leggi,
2
Settemseduta
nel
a proposito degli Statuti, i Consiglieri tennero
gli
Statuti
stampe
di
dare
alle
unanimemente
bre 1634, e deliberarono
di Sassari, perché ogni cittadino potesse conoscerli. Vi ha di più: tre
spese
dei Consiglieri si offrirono spontaneamente per concorrere nelle
all'opera.
dar
mano
di stampa, per poter subito
Eccovi per curiosità la deliberazione:
jitem: per tots concordes fondi determinai y cOnclos en que se bugian
«
escrits
'
e
stampar
de ter
los Estatuts dela 'pie Ciutat, per esser coni son a quells

—
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antiga, v por esser molt velia la lletra que casi se pot llegir alai que
estampals los puga penare qui voldra per saler los estatuts de sa Patria, y
que per co, y per que se puga donar principi ala eslampa, lo nol. D.r don
Gavi liperi Paliachio Conseller en Cap. aj'uda al sixanta reals, lo nol. D.r
en lletra

don Ani. Manca figo ab ceni, reals, y lo nob. D.r don Frane. Marlines Pilo
ab quaranta reals, y que lo transcrivir los dits estatut se en comanda al secret
de dia ciutat y que despres se veura y tratara del salarj segon lo treball hauraset.
Inostri antichi padri avevano buone intenzioni, ma pare che sia
poi nata qualche contrarietà, per cui i detti Statuti non vennerostampati. Chi lo sa ? Forse ilproprietario della Tipografia, apertain Sassari
fin dal 1616, avrà trovata troppo tenue l'offerta fattagli dai Consiglieri
di 200 reali.

Tornando sulla questione dell'Angius, non vi pare che la suddetta
deliberazionesia una nuova prova che gli Statuti erano già antichissimi,
e che non era possibile che quelle pergamene fossero diventate cosi
logore nello spazio di poco più di mezzo secolo ?

Pesi e misure.

—

Perché il lettore possa fare un calcolopreciso delle misure e pesi antichi, di cui abbiamo fatto menzione sin
qui, e di cui faremo menzione in seguito, esporremo brevemente il
rapporto di alcuni di essi colle misure metriche decimali determinati
— moin Cagliari da speciale Commissione di Ingegneri nel 1836
dificati poi dall'Ispettore Generale dei pesi e misure in Torino, e in
seguito legalmente sissati dal Regio Editto I» Luglio 1844,
lì
palmo era pari a metri 0.26
si divideva in quattro
— Dieci palmi formavano unaIlpalmo
canna.
quarte.
Lo starello era pari a litri 25.25. Lo starello si divideva in 8 imbuti.

—

Sette starelli formavano un Rasiere.

Il barile, pari a Litri 33.63, si componeva d'otto quartare. Un cartuizo
era la terza parte d'un litro.
La libra si divideva in 12 oncie, ed equivaleva a grammi 406.
Le suddette misure furono abolite col 1. Gennaio 1846, e tollerate
soltanto le antiche denominazioni,ma col nuovo valore metrico, cioè:
Una canna, uguale a 3 metri;
Un palmo, uguale a 25 centimetri;
Una quartana, uguale a 5 lftri;
Un barile, uguale a 30 litri;
Motivo per cui, le canne ed ipalmi furono accorciate, le quartane ed

—

—

i

—

—

litri impiccioliti.

—

I
Viceré.
I Viceré, o Luogotenenti generali, facevano
le
Veci del Re. Essi erano destinati a rappresentare la persona del Sovrano ai Sudditi lontani. Avevano l'impero delle milizie e genti di
guerra, l'amministrazionepolitica ed economica del Regno, e più di
tutto l'Amministrazione giudiziaria, dipendendo da essi le facoltà condell'Isola, del quale i Viceré furono
cedute al Supremo
— IlMagistrato
dichiarati capi.
Viceré aveva al fianco solamente un Consultore,
ossia Assessore, coll'opinione del quale doveva provvedere alle cose
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dell'Isola intera. Il Governatore del Logudoro, il quale sotto la podestà del Viceré comandava alla metà del Regno, munito anch'egli
di doppia autorità politica e militare, giudicava in grado di appellole
cause della sua provincia; esso aveva con sé un solo Assessore, ridotti a due negli ultimi tempi del Governo spagnuolo. Regnando
Ferdinando il Cattolico fu creato l'importante ufficio del Reggente la
Reale Cancelleria, e fu pure nominato un Avvocato del Fisco. Fu
Filippo II che nel 1568 fece cambiar faccia ali'AmministrazioneCivile
— dopo ilquale
creando ilMagistrato Supremo della Reale Udienza; »
(scrive il Manno, da cui tolgo questi appunti) i Viceré ebbero unconsiglio, gli uffiziali minori un ritegno, i sudditi incerti dei loro dritti un
giudizio appagante, i sudditi gravati una via di ricorso
»
Ed ora chiudo quest'ultimo articolo coll'Elenco dei Regi Rappresentanti che governarono la Sardegna col titolo di Viceié, Luogotenenti
Generali, od altri titoli, sotto il dominio aragonese e spagnuolo, dal
1325 al 1720
È un paziente lavoro fatto negli Archivi di Cagliari
dai due benemeritipaleografi, padre e figlio Pillito. Il lettore potrà ricorrere a quest'Elenco quando vorrà conoscere sotto quale dei 142
Viceré accaddero i diversi avvenimenti da noi esposti in questo libro.

—

—

RegiRappresentanti che governaronola Sardegna col titolo
titoli, sotto il dominio aradi Viceré, Luogotenenti generali, od altri
— che
trovansi ricordati nei
gonese e spagnuolo, dal 1325 al 1720
volumi degli Archivi di Cagliari, e notati dai due Pillito,padre e figlio.
SASSARI ARAGONESE.

1325 Don Francesco Carros Governatore Generale.
1326 Don Filippo di Boyl Governatore Provvisorio.
1326 Don Bernardo di Boxados Governatore Generale.
1328 Don Guglielmo di Cervellon.
1329 Don Bernardo di Boxados (per la seconda volta).
1329 Don Raimondo di Cardona.
1336 Don Raimondo di Rebellas.
1341 Don Guglielmo di Cervellon (seconda volta).

1347 Don Riambaldo dìCorbera.
1355 Don Olfo di Procida primo Gov. di Cagliari e Gallura
1361 Don Francesco di S. Clemente.
1361 Don Eximene Perez di Calatayud.
1362 Don Raimondo d'Ampurias e il detto S. Clemente, Reggenti.
1362 Don Alberto Satrillas Governatore e Riformatore.
1364 Berengario di Lanciano Luogotenente del Governo.
1365 II detto Satrillas.
1374-80 Don Giovanni di Mombuì.
1387 Don Eximene Pietro di Arenoso, Governatore Generale.
1391 II suddetto Mombuì.
1.197-1398 Don Ruggiero di Moncada.
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D. Francesco Gio. di Santa Colomba Luogoten. del Governo.
1406 D. Ugone di Rosanes Gov. e Rif. di Cagliari e Gallura.
1408 D. Marco di Monbuì.
1409 D. Pietro Torrella Luog. e Cap. Generale del regio navilio.
'
1410 D. Giovanni di Montagnana.
Berengario
1410 D.
Carroz Rettore e Capitano di Cagliari e Gallura.
1413 D. Luigi Ros Reggente la Governazione.
1413 D. Acarto de Muro Governatore e Riformatore.
1415 II suddetto D. Berengario Carroz Rettore di Cagliari e Gallura e
Capitano del Regno di Sardegna e di Corsica.
1417 D. Luigi di Pontos, primo Viceré.
1418 D. Giovanni di Corbera.
1420 D. Rambaldo di Corbera.
1421 D. Bernardo Centelles.
1421 D. Gabriele OlivieriR. Vicariodi Cagliari in assenza delCentelles.
1422 II suddetto Centelles.
1434 D. Giacomo di Besora Reggente la Governazione.
1436 D. Luigi di Aragall sino all'ottobre
1436 II suddetto Besora (dall'ottobre).
1437 D. Francesco ErillViceré, e in sua assenza D.Luigi Aragallcome
Luogotenente del Viceré.
1440 II suddetto Erill.
1444 II suddetto Aragall.
1444 II suddetto Erill.
1448 D. Nicolò Antonio Demontis Governatore Generale.
1450 D. Galcerando Mercader.
1450 D. Gioffredo di Ortaffa.
1452 D. Giacomo Carroz Luogotenente Generale.
1455 D. Pietro Besala Viceré.
1458 D. Giov. de Flor Presidente, indi Viceré.
1460-61 D. Nicolò Carroz d'Arborea.
1476 D. Dalmazio Carroz Luogotenente del Viceré.
1479 D. Pietro Massa Delicana Reggente Viceré.
1398

SASSARI SPAGNUOLA.

1479 D. Ximene Perez Viceré.
1484 D. Guglielmo di Peralta, Goveratore provvisorio.
1485 II suddetto Perez.
1487 D. Pietro Fortesa.
1487 D. Inecio Lopez di Mendosa.
1490 D. Alvaro Carillo Vicegerente.
1491 D. Giov. Dusai Luogotenente Generale.
1501 D. Benedetto Gualbes Luogotente dal Dusai.
1502 II suddetto Dusai.
1507 D. Giacomo Amat Presidente delegato dal Dusai.
1508 D. Fernando Giron di Rebollcdo.
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1515 D. Angelo di Villanova.
1323 D. Bernardo Simon Luogotenente Generale e Presidente.
1323 II suddetto di Villanova.
1530 Don Martino Cabrerò Luogotenente e Capitano Generale.
1532 D. Giacomo Aragalle D. Francesco de Sena Gambella, Presidenti.
1534 D. Antonio di Cardona Luogotenente e Capitano Generale.
1540 D. Gerolamo Aragall, Presidente.
1545 D. Pietro Vegner, Vescovo di Alghero.
1545 II suddetto Cardona.
1549 D. Gerolamo Aragall, Presidente per la partenza del Cardona.
1551 D. Lorenzo Fernandez di Heredia, Luogotenente e Cap. Gen.
1556 D. Girolamo Aragall, Presidente.
1557 D. Alvaro di Madrigal, Luogotenente e Capitano Generale.
1561 D. Girolamo Aragall, Presidente.
1562 II suddetto D. Alvaro di Madrigal.
1569 D. Girolamo Aragal, Presidente.
1570 D. Giovanni Coloma, Luogotenente e Capitano Generale.
1577 D. Girolamo Aragall, Presidente per la 6" volta.
1578 D. Michele dìMoncada, Longotenente e Capitano Generale.
1584 D. Gasparo Vincenzo Novella, Presidente e Capitano Generale.
1586 D. Michele di Moncada.
1591 D. Gastone di Moncada, marchese d'Aytona.
1596 D. Antonio Coloma, Conte dElda.
1597 D. Alonso Lasso Sedeno, Presidente e Capitano Generale.
1599 II suddetto Coloma.
1604 D. Giacomo Aragall, Presidente e Capitano Generale.
1604 D. Pietro Sanchez di Catalayud Conte delReal, Luog. e Cap. Gen.
1610 D. Diego d'Aragall, Presidente.
1611 D. Carlo Borja, Duca di Gandia.
1617 D. Alfonso d'Erill.
1623 D. Giovanni Vivas.
1625 D. Diego d'Aragall,, Governatore.
1626 D. Pietro Raimondo Fortesa, Presidente.
1626 D. Girolamo Pimentell, marchese di Bajona Governatore.
1631 D. Diego Aragall, Governatore.
1631 D. Gasparo Prieto, Presidente.
1632 II Marchese di Almonazir.
1638 D. Diego d'Aragall, Presidente.
1639 D. Gio. Andrea Doria.
1639 D. Diego d'Aragall, Presidente.
1641 D. Fabrizio Doria, Duca d'Avellano.
1644 D. Diego d'Aragall, Presidente per la 6» volta.
1645 II Duca di Montalto.
1649 D. Bernardino Mattia di Cervellon, Governatore.
1649 Cardinale Teodoro di Trivulzio.
1631 D. Bernardino Mattia di Cervellon.
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1651 II Marchese di Campo Reale,
1652 D. Pietro Martino Rubio, Presidente.
I653 II Conte di Lemos.
1656 D. Bernardino Mattia di Cervellon, Presidente.
1658 II Marchese di Castelrodrigo.

1662 D. Pietro Vico, Presidente.
1662 IIPrincipe di Piombino.
1665 D. Bernardino Mattia di Cervellon, Presidente.
1665 II Marchese di G'âmarassa
1668 La Reale Udienza, indi il Generale D. Bernardino Mattia diCervellon per la 5. volta
1668 II Duca di S. Germano.
1673 II Marchese de los Velez.
1675 D. Michele Sisternes de Oblites, Presidente.
1676 II Marchese de las Navas.
1678 D. Melchiorre Sisternes de Oblites, Presid, e Capit. Generale.
1680 IIMarchese di Assera e Castanera.
1680 II Conte d'Egmont.
1682 Fra Diego Ventura Fernandez de Angulo, Presidente e Govern.
delle armi, e indi Viceré
1683 II Conte di Fuensalida.
1686 D. Giuseppe Delitala e Castelvì,Governatore.
1687 II Duca di Monteleone Principe di Noia.
1690 La Reale Udienza.
1691 II Conte d'Altamira.
1696 II Conte di Montellano.
1700 II Duca di S. Giovanni.
1703 II Conte di Lemos.
1704 II Marchese di Valero e d'Aimonte.
1707 II Marchese di Giamaica.
SASSARI TEDESCA.

1708 II Conte di Sifuentes, Marchese d'Alconchel.
1710 II Conte di Fuentes
17II II Conte d'Erill.
1711 II Conte dell'Atalaya.
1717 II Marchese di Rubi.
SASSARI SPAGNUOLA.
1717 (agosto) Il Marchese di Leide Comandante

in Capo le truppe
d'occupazione
1717 II Marchese di Castelforte, Generale degli Eserciti.
1718 D. Gonzales Chacon Governatore e Capitano Generale.
-d-<Sjfej

Parte Ottava
SASSARI PIEMONTESE
(Dal 1*720 al 1S 6 1).

VITTORIO AMEDEO IL
(dal 1720 al 1730).

1720. Vittorio Amedeo II,Duca di Savoia, colla pace di
Utrecht aveva ottenuto nel 1714 il titolo di Re, e l'Isola di Sicilia; la
quale, nel 1720, gli fu barattata colla Sardegna.
Li'esordio.

—

Siccome in quel tempo l'Isola era divisa in due
cioè, quelli che tenevano per Cesare e quelli che tenevano
per Filippo, cosìilnuovo Monarca cominciò, al solito, col camminare
sulle uova
Ordinò al suo Rappresentante Barone di S. Remigio
di non dare favore di sorta ad alcun'opinione; attraesse tutti a sé,
facesse il nesci, e mescolasse le cariche e gli impieghi senza chiedere
ad alcuno la professione di fede; gli scriveva, che non toccasse le
usanze del paese, che non facesse pratiche per introdurre la lingua
spagnuola, che mantenesse colle dame le maniere spagnuole senza
permettere che s'introducessero le piemontesi; >> insomma, facesse in
modo, che isudditi non si accorgesseroche dalla Spagna erano caduti

—
partiti

—

nel Piemonte.
E diffatti la Sardegna, sotto i Reali —di Savoia, continuò ad essere
spagnuola... e per lunghissimo tempo
— scrive Manno era passato volonteroso sotto alla
« Il popolo
novella signoria. Il Segretario di Stato, La Biche, cosi scriveva fin dal

—

VITTOR.O AMEDEO II.
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—

La noblese y parati assez civilisèe. affaldi
suo primo arrivo nell'isola: «
et avoir de manieres; et tous paraissent avoir plaisir à'ètre tombés sous la domination de S. M... »

Accidenti ! non vi sono che i Segretari di Stato per vedere
— in un

Fatto è
giorno ciò che un misero profano non vede in un anno !
però, che nous eiions tombés dalla pentola nella bragia,perché eravamo
più spagnuoli di prima.
Gli spagnuoli che erano rimasti fra noi, o per ragioni di famiglia
d'impiego, non sapevano vincere il malumore che provavano; e
mentre aizzavano sottomano i sardi, speravano ancora nella reintegrazione della prisca signoria.
o

primi passi.
I

—

In quei 20 anni d'incerto e misto governo.
le politiche discordie avevano somministrato piùlargo fomite alle private vendette, e le campagne si erano popolate diuomini di mal affare.
— Il re, poveretto, era di manica larga, e provò a perdonare ai male le
fattori, purché stessero in pace; ma era un parlare al vento
uccisioni continuavano sempre, ch'era un piacere.
Si pensò un po' alle economie, per mettere riparo alle smodate
generosità dei due ultimi governi.
11 papa Benedetto XIII concedeva a Vittorio Amedeo, ed ai suoi
successori nel Regno, il padroneggio della Chiesa e il dritto di presentare alla Sede Apostolica le persone da proporsi alle Chiese Metropolitane e Vescovili, ed ai Monasteri; e infatti, uno degli atti più
lieti del suo comando, fu la nomina fatta di saggi e zelanti pastori per
le Chiese del Regno. Ipastori stavano molto
— bene allora; ma alle pecore, a dir vero, non si era ancor badato. Vittorio Amedeo pensò
— e fu il poco di bene che potè fare.
molto alle cose ecclesiastiche
Volle pure passare in disamina iprivilegiconceduti negli ultimi secoli,
e rilevò che la concessione della dignità equestre era andata troppo
oltre sotto la Monarchia Spagnuola. Icavalierinuovi furono ben pochi
sotto quel Re; chi era cavaliere
restò tale !

—

—

— appena
I
festini in Sassari.
Lo abbiamo già detto:
ricevuta la notizia—del nuovo dominio, i Sassaresi si affrettarono a far
cantare il Tedeum
Il Barone di S. Remy, in data del 9 agosto 1720
aveva da Cagliari, con un Biglietto a stampa, partecipalo ai nostri
fieles Concelleres de la magnifica Ciudad, che per il 2 di settembre si presentassero, o si facessero rappresentaredal loro Procuratore, perprestare in sue mani l'acoslumbrado jtiramento, y hareys, y tendreys d la
S. %,. Magestad del Rey "Don Vitorio Amadeo.
Le feste per.il nuovo re si fecero in Sassari nei giorni 2, 3 e 4
Settembre. E per amenità voglio qui trascrivere la nota delle spese
fatte in quell'occasione, che io tolgo dai Registri antichi del nostro
Comune. Non sarà discaro al lettoreconoscere i festini fatti in Sassari
per il primo Re di Savoia, nei primi giorni del suo Regno.
Trascrivo fedelmente la nota dallo spagnuolo:
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Nota, delle spese fatte per i festini del Re Nostro Signore ("Dio

le guide) Don Vitorio Amadeo.

PROPINE.

.. .

Ai magnifici 5 Consiglieri e Governatore
Lire sarde
Ai 6 Eletti (id. id.)
»
Ai 2 Giudici Criminali
»
Al Dipulado (Deputato)
»
Al Segretario di Città e 2 sostituiti
»
(Tutti in ragione di Ls. 16. 8. caduno).
Al Sindaco e Conlador (Tesoriere)
»
Ai 2 Clavarios
»
Al Vegutr reale
«
»
All'Ufficiale della Nurra
»
Ai 2 Avvocati
Al* Giudice della Giurisdizione Ordinaria
»
(Tutti in ragione di Ls. 8. 4)
Al Cappellano della Città
»
»
Ai 5 Mazzieri (Ls. 2 caduno)
Per 6 torcie di due libre e mezza che servirono
per la Cattedrale; N. 50 candele di mezza libra
»
per detta Chiesa (a 23 soldi la libra)
Per 20 torcie di due libbre e mezza caduna, che
servirono: 12 per ilquadro che stava nellaCasa
di Città durante le tre notti delle luminarie, e
8 torcie per las ventanas della Città
i>
»
Ai Mazzieriper legna e candele
»
Per 2 torcie in più al Governatore
»
Per ramadura (frasche)

.

....

....

....

98. 8. 0
98. 8. 0
32. 16. 0
16. 8. 0
32. 16. 0
16.
16.
16.
8.
16.

8. 0
8, 0
8. 0
4. 0
8. 0
16. 8. 0
2. 10. 0
10. » »

46. » »

57. » »
5. » »
3. 15. »
1.5.»

Spese fatte per il sa."R.a.o

(ballo, o veglione).

Per N. 6 torcie, due davanti del quadro del Re,

e quattro per accompagnare le Signore, di due
libbre e mezza caduna, a Ls. 1 3 la libbra Lire sarde 17. 5. »
Per N. 33 candele di mezza libbraper los orgnos (?)
»
18. 18. 6
e N. 6 torcie, a Ls. I. 3 la libbra
Per 68 libbre di Confettura bianca, a soldi 10 la
»
34. » »
libbra
Per 20 libbre di Confettura nera a soldi 15 (più

.

cara?)

,

.

.

Per 600 bicchieri di Garapigna (gelati), a un soldo
l'una

»

30. »

>:

30.

Riporto L.

»

» »

626. 13. 6
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Da riportare L.
Per
Per
Per
Per

»
»
»

100 dozzine di biscotti bianchi

vino
neve
138 bicchieri ordinariche si comprano a soldi
10 la dozzina
Per 12 tane di cristallo, a IO soldi caduna
Per los 0,'Cusicos (poco prezzo!!)
Per los bostaies (fitto stalle?) .Per i soldati di guardia
Per collocare le torcie e per assistenza alla Città.
Per collocare il quadro del Re
Per 100 boladores (razzi)
Per i Maestri e ragazzi che assistevano ai lavori.
Per carta da involgere le confetture nere (Dunque le nere erano più squisite !)
Per olio e due lampade per il quadro del Re

»
»
»
»
»

...

»

»
»
»

»
»

..

626. 13: G
20. » »
2. Ili. u

1.5.»
11. IO. »
6. » »
IO. » »

5. » »
3. » »
3. 15. »
2.

6, »

57. 10. »
10. » »
»
»

9. »

74 6

Totale Ls. 775. II. o

Da questa somma si sottrae l'importo delle 50
libbre e mezza della cera avanzata in 26 torcie
e 28 candele; la qual cera si è venduta dal Comune a soldi 16 la libbra
'

»

40. 3. 6

Totale spesa Ls. 735. 3. 6

Il Mandato delle dette spese fu spedito il 14 Settembre 1720, sot
ed Eletti, e verificato da Giovanni de
toscritto da nove fra Consiglieri
— Più,
la Grus, Revisore dei Conti
trovo altri Mandati spediti dopo,
— fra i quali Ls. 20 a
per lo stesso oggetto, e per piccole spese
Pittore Francesco Peogia per aver dipinto il Re nostro Senor Don Visorio Amadeo.
Inostri Padri hanno dunque speso per quei festini circa 1500 lire
italiane; e per quei tempi era una somma ben ragguardevole !

Consiglieri.

—

Abbiamo detto che il nuovo Re prendendo

possesso della Sardegna, ordinò non si facessero innovazionidi sorta.
IConsiglieri che erano al potere nei primi di Settembre erano dunque
gli stessi che, cinque mesi prima (il 26 Marzo) vennero nominati a
suono de campana major nel Salone della Casa del Consiglio; cioè:
Giuralo in Capo, Don Carlos Quesada Ribadenera; gli altri quattro Giurati
Don Vincenzo Riqueri Dottor Gregorio Palmas Francesco

—

—
Comida

—

—

Paolo Cossu. Eletto, Don Gavino Ignazio Scano;Trobiuomini ,
Don Francesco Satta — Don Antonio Deliperi Manunta — Don Gavino
—
—
Pilo Zampello Don Diego Cugia
Dottor G. B. Paduano Dottor
—
Francesco Coroledda Dottor Gaspare Rcynaldo Dottor'Leonaido

—

—
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- Dottor Nicola Baranguer —
Ventunni
Gavino Piras
Seg. Ber—
nardino Aquenza Dottor Giacomo Aquena — Seg. Bachis Venturini
—
Scano
Giuseppe Aquena— Alivesi Salv. Usai Aquena — Andrea
— Gio.
— Salvatore Aquenza
Galia
de la Croce
Antonio Delogu
—
Gio. Francesco Venturini
Domenico Serra Aragano — Gavino
—
Ruyo
Bachis Arca
Simone del Rio
Francesco Tomaso Fun—
doni
Giorgio de Arrica

—

— —
—

—

Timore di peste.

—

Durante quest'anno, 1720, i sassaresi, e
i sardi tutti, erano seriamente preoccupati della peste che infieriva a
Marsiglia. Il Governatore nel 12 luglio, ordinava che in tutti i litorali
non si dasse alcuna pratica a legno o a persona che provenissero da
Marsella
pena la vita! Anche il Giurato Capo, Don Carlo Quesada,
mandò oltre cinquanta lettere per i villaggi, ordinandocela la vita, di
non dar ricetto a persona sospetta. Il panico era generale, e si met—
teva molta attività in questa pratica

—

Truppe Spagnuole.

—

Le truppe spagnuole continuarono a
rimanere in Sassari per oltre tre mesi; trovo diffatti alcuni Mandati
nel Settembre per spesa diaria di olio e candele di sevo somministrati
ai soldati spagnuoli, e per pulimento della loro Caserma. Il Governatore d'allora, Don Gio. Battista de lucerna Conte di Campion, affiggeva al pubblico il seguente Manifesto, in data 28 Novembre 1720,
e da lui sottoscritto:
« Si ordina a qualsisii persona di questa Città che sii creditore da
Officiali o soldattidi queste truppe che devono partire del Regimento
Fucilieri, produranno fra il termine d'hoggi e domani le Luoro pretendenze acciò si proveda in tempo et restano a\-isati. »
Campion.

dai
Se dagli Impiegati spagnuoli si scriveva troppo male l'italiano,
—
nuovi impiegati piemontesi non si scriveva troppo bene !
Eccovi per curiosità un Certificato, in quello stesso mese rilasciato
da tre Conservatori di Sanità d'Oneglia, i quali affermano che la peste
non è più a Marsella:
« Li consevatori della sanità dela cita di Onigla Domineo di sua
Maestà. A dogni uno à cui le presenti pervenivano faciamo piena et
indubitata fede come si parte dalla presente cita per grazia di Dio è
prieghi della Madonna santissima, di S. Gio. Batista e di S. Rocco
nostri protetori sano è senza sospetto di peste ne altro morbo contagioso per andare a Cagliari è soi passaggi G. Juan Battista di detta
città con sua fregata nominata nostra signora
— » diMonte Nero, marinai
cinque in tutto sei in tutto. Perciò, ecc.
ludovico Heggio Gpnserv. Sanila.
id.
id. »
Gaetano Berio
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1722. Banditi e malfattori.

Il Viceré inviava forti distaccamenti di truppe a diversi villaggi per reprimervi il banditismo che
infieriva. Il 5 Maggio, del suddetto anno, mandava ad Aggius molti
soldati, tanto per arrestare i malandrini, quanto per riscuotere il regio
donativo
che non volevasi pagare. Fra le istruzioni vi era la seguente: »
— Il Comm.
di S. Martino, Governatore della Città di Sassari, rimetterà al detto distaccamento il Carnefice e due Algozini
»
Il lettore vede che si prendevano misure energiche e si camminava
per la linea breve!

—

1723. I
nobili di Sassari.

—

Il Viceré dava informazionie
istruzioni al Cav. Carlino, che andava a sostituire il Comm, S. Martino nellacarica di Governatore di Sassari.Gli raccomandava in data
6 Settembre: « di tenersi con modesta gravità colla nobiltà di Sassari,
badando però che non si mancasse alle formalità e tratti di civiltà, né
dal Governatore contro i Nobili, né da questi verso il Governatore;
l'ammoniva, che il popolo sassarese era male inclinato e nemico del
lavoro, esortandolo peròa mostrarsi benevolo ed imparziale con esso;
gli raccomandava di punire idelinquenti, benché soventi fossero
protetti dalli Ecclesiastici, dai Nobili, ed anche dai Magistrati superiori; — lo ammoniva, per ultimo, di non accettare regali, né lasciarne
prendere dai suoi domestici1!
!.
Il Viceré aveva pur scritto al Governatore di Sassari otto mesi
prima (il 23 Gennaio): « — Je suis lieti informe que les jurat (Consiglieri)
de Sassari ne vahnt pas mieux cenx de Cagliari, mais je ne puis remedier
presentement... » Ed in seguito:
« f'ecris au nouveau Vicaìrede Sassari de ne point perdre de vue l'affaire de Gavino Pintus de la ville de Florinas,
et de faire en manière qu'il épouse la siile qu'il a engrossè
» Ecco come
le Autorità d'allora vegliavano sulle povere fanciulle engrossèe senza la
benedizione nuziale !
Poco tempo dopo il Pintus sposava quella
fanciulla.

—

—

—

1723-30. Moralità dei Consiglieri.

—

Nella corrispondenza epistolare del Viceré al Governatore di Sassari, dal principio
della dominazione piemontese sino al 1730, non si parla che di delitti
commessi, di questioni di frati, e di altre cose di poco rilievo. Quello
che si ricava è, che il Consiglio civico di Sassari era composto di
cittadini ricchi, più teneri del propriointeresse che del bene pubblico;
le rendite comunali erano pasto di questi avvoltoi. Il Viceré voleva
che esse si dessero in appalto; ma il Consiglio faceva di tutto per
sottrarsi a questa provvida disposizione
Allora il Viceré ordinava
che il Governatore levasse dallaBorsa, nella quale contenevansi i nomi
dei Consiglieri possibili, quelli dei refrattari agli ordini viceregii. Il
Governatore di Sassari faceva l'estrazione di quei nomi dalla lorsa,'
giusta le prammatiche reali o Statuti locali; però aveva il dritto di
non leggere i nome di quella data persona che non gli garbasse,

—
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riestraendo dalla stessa larsa altro nome, sinché trovasse uomo di suo
piacimento. E il Viceré ordinava che il Governatore usasse di questo
suo dritto.
Ho sott'occhio una lettera del Viceré ai Consiglieri di Sassari, in
data 6 Dicembre 1730, in cui è detto: « — Trovo giusta ed approvo
la nomina fatta di Francesco Farru a Capitano dei Barrancelli, colla
condizione da lui imposta, di dargli facoltà di nominare i suoi Barrancelli; siccome però fra inominati nell'unita nota ve ne sono alcuni
reos de delictos, e che non potranno godere del Reale Indulto, devo
dire alle Loro Signorie che non conviene che tali rei servano nell'empieo
della Barrancelleria
che è muy necessaria para la estirpacion dei malan—
drini! »
E mi pare che i Consiglieri avrebbero potuto veder coi propri
occhi una simile sconvenienza !

Autorità Ecclesiastica.

—

L'Autorità ecclesiastica era pre-

potente in modo straordinario. Ordinava arresti a suo talento; e sottraeva al braccio secolare quelli che le piaceva designare come chierici, o tonsurati. E siccome molti avvocati, giudici, Consiglieri ecc. ecc .
erano tonsurali, così trovavano modo di sottrarsi alle disposizioni

—

amministrative e giudiziarie del Governo Veniva allora ordinato dal
Viceré, che nessuno potesse far da Avvocato, da Consigliere, o diventasse in altro modo impiegato o funzionario, se non dava prove
di non essere tonsurato; oppure, essendolo, per atto pulllico vi avesse

rinunziato (!!).

IVicari generali ed i frati davano da fare per mille. Furti, assassinamenti, e protezione sfacciata ai malandrini da parte dei prelati,
dei feudatari, ed anche dei Giudici e degli avvocati Fiscali !!!
L'Arcivescovo di Sassari nel 1727 proteggevasfacciatamente ibricconi, i ladri e gli assassini, dichiarandoli tonsurati.
In quanto ai costumi di molti religiosi, erano tutt'altroche edificanti.
I nostri Consiglieri quantunque non troppo morali, tenevano molto
alla moralità ed al buon costume. In data del 14 Febbraio 1731, essi
scrivevano una lettera fulminante a Fra Gioachino, Generale dell'ordine dei frati di S. Giovanni diDio, perché facesse stare a dovere un
certo Fra Giovanni Letica, «
il quale, in tutto iltempo che è stalo
in Sassari (era un continentale) ha vivido sin ninguna religiosidad, con
escandalo de lodo este puello,caminando diay nocte in divisa non de "Religioso,
concurrendo
a juegospullicos, hechando a perder en sus caprichos la hasienda
» (cioè a dire, vivendo senza confegno>
y rentas de decto Comlento
travestito,
giorno
prendendoparte a giocchipubblici,
notte
e
andando
a soirèes, a riunioni di donne, e dissipando nei suoi capricci le rendite

—

—

del Convento.)
Ecco il colore di quel tempo, qual risulta, e dal Carteggio tra il
Viceré ed il Governatore, esistente nei Regi Archivi di Stato di Cagliari
e dalle lettere esistenti nei nostri Archivi Comunali!

—
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La Spagna aveva lasciato i sardi profondamente corrotti; e i
piemontesi, rozzi, sì,ed ignoranti, ma piuttosto onesti, volevano eleproclamando massime di onestà politica
vare il livello della
— moralità
ma invano; a nulla riuscivano, tanto il male era
e amministrativa
incancrenito !!

Eccessi e petegolezzi.

—

In questi annisi riscontrano eccessi

d'ogni sorta.
Nel 1725 la prepotenza ecclesiastica giunge a tanto, che il Viceré
consiglia ed esorta il Governatoredi Sassari allapiù vile sottomissione,
scrivendogli che sperava negli imminenti accordi favorevoli al retto
procedere della giustizia che si sarebbero conchiusi colla Corte di
Roma.
Nel 1726 allarmato il Viceré per i tanti delittiche si commettevano

in Sassari e nei villaggi, chiama subito a Cagliari il Governatorecav.
Carlino, il quale non può partire, perché còlto di gotta;
Nel 1727 il Viceré si duole di flagranti corruzioni dei Giudici della
Real Governazione di Sassari, ed accenna persino a deposito fatto di
danari presso un Notaio per compensare i—Giudici, ove avessero diminuito
la pena a certi fratelli Virdis di Pattada;
Nel giovedìsanto di quest'anno, due confraternite trovandosi per
strada in processione, vennero fra loro alle mani, e togliendolearmi
di sotto agli abiti religiosi si picchiarono di santa ragione;
Nell'anno stesso, in data 10 Giugno, il Viceré ordina al Governatore
di Sassari, di escludere dalliuffici e cariche Comunali tutti quei cittadiniche inunpromenato votarono per la galera,invece che perla morte;
e quelli che erano Avvocatili sospendesse dall'esercizioper un anno!!!
Nello stesso anno, addì8 Settembre, il Viceré domandava al Governatore informazioni esatte sopra una dispettosa querela sorta in Sassari
tra due dame, Donna Anna Maria Tola, e Donna Speranza Delitala !!!
E per finire dirò; che il 16 Gennaio 1730, i Consiglieri di Sassari
scrivevano nella più viva costernazione al Viceré, dicendogli, che in
Sassari si viveva in troppa miseria y trilulassione per i loro peccados (e_
qui dicevano il vero!): che non si temeva più la giustizia da alcuno,
essendo i malfattori temerarios. « — E difatti — scrivono essi — lo
prova lo scandaloso delitto commesso pubblicamente ieri (15), nella
pubblica via, tanto frequentata, che conduce alla Chiesa Cattedrale.
Alle ore IO e mezza di mattina, tre uomini encapoiados (incappucciati)
erano fermi nel portai di detta Chiesa, di fronte alla casa di Don Iaime
Manca Zonza, armati con èscopetas y carabinas; e diedero tre fucilate
al Dottor Lorenzo Farris, il quale versa in pericolo di vita, e ferendo
in pari tempo il cugino Francesco Farris, ch'era in sua compagnia.
Accorse subito tutto il Clero Capitolare e la plebe, pieni di scandalo
per l'ora in cui si consumava il delitto, segno manifesto delpoco temer'
de la juslicia civile ed ecclesiastica — E nonparando en està lo tradimento
verso sera, mezz'ora dopo le Orazioni, si tirò pure un'altra fucilata a
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Gio. Battista Inocemrio nella stessa via. E per colmo della temerità
di simili desatinos, questa mattina, alle IO per le II, nell'orto <riù de
Fontanaca, fu mortalmente ferito Giuseppe Cosso, a cui diedero due fucilate. Noi denunziamo al Viceré questi fatti, perché giustamente ne
temiamo dei più gravi
»
E, per dar un'idea al lettore delle condizionidella Sardegna e della
nostra Città sotto il felice regno di Vittorio Amedeo II, mi pare che
io ne abbia dette abbastanza!

1730. Vittorio Amedeo II,travagliato sempre da un'inquietudine vaga, mezzo annoiato (principalmenteper la perdita della Sicilia, di cui non poteva consolarsi) si stancò improvvisamente di
in favore di Carlo Emanuele,
regnare e abdicò il 3 Settembre
— Questa1730,
l'ultimo de' suoi sei figli
sua risoluzione
fu interpretata in
— scrive
—
modi diversi dall'Europa. « Non si seppe mai
il Denina
la vera cagione di un'atto che ha pochi esempi, né il motivo che più
tardi indusse Vittorio Amedeo a tentare di risalire per forza sul trono
—
ond'era disceso. »
Egli scrisse, che il peso del governo era troppo forte per le sue
spalle troppo deboli; e si collocò a riposo dopo 55 anni di Regno, di
cui 45 sulla Sicilia e IO sulla Sardegna.Non aveva forse torto, perché
— tanto i
nessuno della Casa Savoia stette sìlungo tempo in trono
—
quanto i suoi
suoi trentadue predecessori, a cominciare da Beroldo
sette successori, terminando in Vittorio Emanuele II.
Questo re aveva un'immensa parrucca alla Molière che gli scendeva fino alle mammelle, una voluminosa cravatta di pizzo, ed una
grand'aria tutta spagnuola. In sondo in fondo, non fece che lasciar
le cose come le aveva trovate; ciocché faceva molto comodo al po— e molto comodo a lui!
polo sardo

CARLO EMANUELE III.
(Dal 1730 al 1773).

1730. Carlo Emanuele, dietrol'abdicazionedi suo padre, sali

il 3 Settembre 1720. In tutti i sardi indistintamente era ripassati si stava meglio. Ciò non è da
badita l'opinioneche nei tempi
—
Savoia
ma è una debolezza dell'umanità, la
addebitarsi alla Casa
quale dimenticafacilmente il passato, colle molteseccature delpresente.
Il nuovo Re, seguendo il sistema del padre, cominciò collo scrivere una lettera affettuosissima ai sardi; e promulgava un indulto per
ì
delitti meno atroci. Ma le inimicizie, le vendette e i delitti facevano
sempre la loro strada.
al trono
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I primi anni di regno volsero un pò tristi per il nuovo Monarca;
non già per il suo popolo,ma per domestiche seccature. Ilsuo vecchio
papà cominciò a perdere la lucidità della mente, e fra le altre sue
fissazioni, ebbe pur quella di voler ripigliare l'abbandonato potere;
motivo per cui il figlio ne fu afflittissimo per due buone ragioni: la
prima (quella messa in luce dagli storici) per il dispiacere della fissazione paterna; la seconda (quella tacciuta) per il dispiacere di dover
smettere la corona. Il suo dovere di sovrano fece tacere il suo dovere
di figlio; e per finirla una buona volta, mandò prigioniero il babbo a
Moncalieri, dove morìdue anni dopo (1732).
Continuano i malviventi.

—

IlnuovoMonarca mandò,
suo Rappresentante in Sardegna, il Marchese Falletti di Castagnole.
Una delle preoccupazioni del Re era il sospetto che la Spagnaritentasse un'invasione nell'isola; sospetto che aveva capo negli armamenti che quella nazione faceva per la spedizione affricana.
Le bande dei malviventi si moltiplicavano in Sardegna, e specialmente nelLogudoro. La sede principale dei facinorosi era Nulvi, dove
la famiglia Delitala, avversa al governo di Savoia, aveva armato i
popolani ed eccitati a parteggiare. Le stesse donne impugnavano le
armi, ed una Donna Lucia Tedde Delitala, montata in arcione, usciva
collo schioppo all'aria aperta ad affrontare il nemico.Molti dei partigianiriparavano in capanne neiluoghi piùinospiti della Gallura dove
campavano di ruberìe.Fra i molti banditi due ve n' erano famosi,
Leonardo Marceddu di Pozzomaggiore, e Giovanni Fais di Chiara-

Il Regno di Carlo Emanuele.

monti.

Il Viceré Marchese di Rivarolo fu mandato in Sardegna nel 1735,
e si die subito a sterminare i numerosi malfattori che infestavano
l'isola
Senza misericordia, cominciò col far impiccare quanti capitavano sotto le sue unghie, facendo erigere le forche sul luogo del
delitto. Egli fece allontanare dall'Isola, per 5 anni, i vagabondi ed i
sospetti; i più luoni li faceva arruolare nel Reggimento.
Nel parossismo di questa febbre di giustizia, qualche innocente fu
sacrificato, e lo storico Manno né dà una nota di biasimo: ma che
farvi? Quando si fa l'amputazîonedi un braccio o di una gamba per
la salute del corpo, il medico fa il taglio nella parte sana per ilbuon
esito dell'operazione;e ben si sa, che estirpando l'erba cattiva vien
sempre fuori qualche ciuffo di grano !
11 Re, un po' spaventato, e temendo d'essersi lasciato trascinare
da un eccesso di giustizia, ordinò che si procedesse con maggior

—

cautela.

Pago della sua opera, nel 1735, il Rivarolo visitò la Sardegna, con
gran pompa; il suo viaggio aveva l'aspetto di un trionfo. Ivillaggi
tutti gli fecero festa, perché vedevano moltiplicare i buoi, i quali per
Io passato erano pur sfogo dei dispetti e delle vendette private.
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Benefìzisotto Carlo Emanuele.
questo Monarca si fecero molte cose buone.

Sotto il governo di

Si progettarono colonie. Da un'isoletta dell'Africa si trasportarono
circa 400 coloni per popolare l'isola di S. Pietro. Al giungere in Tabarca la novella del conchiuso accordo, si conchiusero trenta matrimoni allo stesso tempo; e leggesi nel Manno, che tutte le giovani
spose si trovavano incinte quando approdarono a Cagliari (che atti— Il nuovo paese formato si battezzòcol nome del re:
vità!)
Carloforte
(1737-38).

Si fece una legge per le formule tutte da seguirsinella compilazione
dei processi criminali:
Si stabilirono gli Archivi per registrare gli atti pubblici, cioè a dire
la Regia Insinuazione; (Maggio 1738);
Per comodo del commercio e delle corrispondenze d'ogni genere,
si stabilivano nell'Isola iCorrieri periodici per la posta, una volta ogni
— (Luglio 1739); e più tardi (nel Febbraio1767) la posta per
settimana
il Continente, per la quale furono assegnate tre corse al mese. In
Sassari, Alghero e Bosa fu aperto un Banco odUfficio, per il detto scopo;
S'istituisce un collegio di Causidici, o Procuratori, ( 1743 ); un
Reggimento nazionale di soldatesche (1744); s'incoraggiano gli studi
di medicina e chirurgia;
Si abolisce con un bando (e fu questa una bell'opera!) l'uso inveterato nei popolani del contado, di lasciar crescere prolissa la barba
(e dire che Filippo II, nel 1579, aveva invece fatto un editto perché
la barba si lasciasse crescere !)
Parendo al Viceré, che era omai tempo che la Sardegna smettesse
le usanze del vestire spagnuolo, fece sì che i Magistrati ed il Clero
dessero l'esempio vestendo all'italiana e alla francese. E allorale donne
si liberarono dall'ingombrodelle gravi e materialifogge castigliane:non
parendo lor vero di trovare un pretesto per far la moda;
Il re aveva incaricato il Ministro Bogino per occuparsi seriamente
delle cose sarde; e questi curò per la prima il miglioramento della
amministrazione della giustizia. E i malviventi ed i banditi che infestavano il paese furono nuovamente tormentati con ogni rigore. Si
crearono in ogni villaggio luogotenenti e Giudici; e fu stabilita una
visita annuale alle carceri per udire i reclami dei prigionieri.
Molti e molti altri benefici si ottennero durante questo tempo;
Si concedono posti gratuiti ai giovani sardi nel Collegio delle Provincie in Torino;
Si conchiude colla Corte Romana una concordiaperridurre a termini più angusti la franchigia dei malfattori, goduta in addietro col
rifugio nei sagri asili;
Si coltiva con maggior cura il tabacco;
Si pensa alle miniere;
Si pensa alle riforme delle scuole, e si pone un riparo contro l'estremo
rigore dei maestri cogli scolari. Si creano i Seminari vescovili (1763).
"Dispensa 20-"<
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Si mandano con gran pompa in Sardegna i professori delle due*
Università di Cagliari e di Sassari restaurate.
Si regola la fabbrica delle polveri; si protegge la pescagione del
corallo in Alghero; si coniano nuove monete; si riformano i Consigi'
di Città e si creano quelli dei Comuni;
Insomma nei 43 anni di regno di Carlo Emanuele la Sardegna
cominciò a cambiar faccia. Ho detto cambiar faccia; ché in quanto
agli abiti, ai costumi, alla lingua era sempre spagnuola sino all'osso.
Ed ora che abbiamo gettato uno sguardo generale sulla Sardegna,
diamo alcune notizie sopra Sassari.

Imposte.

—

Carlo Emanuele aveva la debolezza comune a tutti
i suoi predecessori: di chiedere sempre denari alla Sardegna. In tutte
le sue lettere affettuose ai sardi, fa sempre entrare, in qualche modo
i quattrini
Sei giorni dopo salito al trono, il 9 Settembre, scrive da
una
Rivoli
lettera ai suoi amati e fedeli Consiglieri della Città di Sassari
rammentando loro la continuazione per altri tre anni del 'Donativo di
sessantamila scudi. « per il mantenimento delle Galere ed altre indispensabili spese per la difesa e conservazione del Regno, non essendo
sufficienti le rendite del Real Patrimonio »

—

Suppliche.

—

—

IConsiglieri di Sassari, in occasione dell'avveni-

mento al trono di Carlo Emanuele, credettero bene di chiedere al
nuovo Monarca quattro cose:
1° Di far pulire il porto di Portotorres, il quale trovavasi in misero
stato a causa de estar casi rìego con molto danno del commercio.
2a Di proibire e sopprimere le botteghe ambulanti nei villaggi(las
tiendas abiertas y pubicas por todas las villas di questo Capo); e ciò perché
esse botteghe, non solo danneggiavanolos comerciantes de la placa, ma
anche gli interessi del Reale Erario, non essendovi introduciones per il
predo muy lajo della mercanzia.
3° Di mantenere al Civico Magistratopreminenze e prerogative che

—

aveva sempre goduto nelle due feste che si fanno nella Basilica di S.
Gavino in Portotorres. Cioè a dire, di essere accompagnato da Sassari
alla detta . Basilica dalla Cavalleria Miliziana di Sassari, comandata
dal Capo Giurato, il quale per 24 ore impugnava el laston de Capitano
Generale: privilegio che da due anni gli era stato tolto.
4° Di tener presente nelle terne per le cariche civili ed ecclesiastiche i nostri di Sassari; poiché muchos lenemeritos Sassaresi vivono
quasi senza speranza, per essere poco calcolati.
E a calce del suddetto Memoriale si risponde: 1° che si mandi
dettaglio delle riparazioni e spese da farsi per ilporto di Torres, nonché la somma bilanciata in proposito dal Consiglio; — 2» che si
giustifichi coi documenti come le Botteghe dei Villaggi danneggianoil
Commercio di Sassari e l'Erario; — 3° che perla Cavalleria Miliziana
si osservino gli ordini già dati; 4." che per gli impieghi dei Sassaresi

—
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si e sempre pensato; e difatti il Vescovato di Ales si è conferito ad
un nativo di Sassari.

1753. IlPadre Sisco.

—

Nulla di notevole accadde durante

questo tempo in Sassari. A titolo di curiosità riporterò qua e là qual-

che notizia di cronaca tolta dai manoscrittidel Sisco, Frate Claustrale
nato in Sassari nel1716 e morto nel 1801. Fu un paziente raccoglitore e

scrisse oltre 50 Volumi; dei quali molti andarono dispersi. Era scrupolosissimo e minuzioso quanto il Notaio Usai; poiché, se quest'ultimo
nelle sue memorie ci dà la fausta notizia che il 22— Novembre 1713 gli
il Padre Sisco ci
scappò da casa la sua cagna chiamata Invidiosa
fa sapere che nel mese di Luglio del 1772 fu dai muratoridato il bianco
alle pareti, e il color giallo alla volta delRefettorio del suo Convento! !

1753. Un suicidio.

—

Il Padre Sisco ci fa sapere, che il
giorno 20 Settembre, alle ore 7 di mattina, l'Abadessa del Convento
di S. Elisabetta (Nobile Suor Chiara Pilo) si gettava in un pozzoche
era nel cortile. Fu estratta cadavere. Prima di fare il salto, lasciò
tabacco. « Ella si gettò
sull'orlo del pozzo il rosario
scattola
— dicee la
— edel
»
il frate
cosìfu ritrovata
cogli occhiali in mano

—

1754. Colonia fallita.

—

Una colonia di Greci domandò di
potersi stabilire nelle terre deserte della Fluminaria; ma le ragioni di
quelle
feudo allegate dai Consoli di Sassari, per riservarsi l'arbitriodi
— Il Governo
—
fertili pianure, —frapposero un ostacolo al progetto
non volle, come poteva, incalzare l'impresa, perché
nota l'Angius
in quella contraddizione ben intendeva ilmalanimo col quale quei forestieri sarebbero veduti, e quanto si tenterebbe per annichilirla.

Suppliche.

—

Il 20 Novembre 1754, i Consiglieri di Sassari delegarono Don Andrea Pilo Pilo, Senatore nella Real Corte di Torino,
perché ottenesse dal Sovrano alcune grazie, fra le quali la restaurazione del Porto di Torres, il cui misero stato era di sommo pregiudizio
al commercio e la continuazionedei privilegi sui terreni della Nurra,
una parte dei quali le erano contrastatidalla città d'Alghero.In quella
occasione si spedirono molti documeuli al suddetto Pilo per far valere
le buone ragioni ed i dritti della capitale del Logudoro.

—

—

Si fonde in Sassari
dal sardo Salvatore Ledda la gran campana di giustizia, che viene
collocata nella torre del Castello. Nella campana, oltre il nome dell'autore e l'anno sopra segnato, si legge un'iscrizione latina che suona
così:la voce della vindice giustizia, a terrore degli empi!

1759. La lingua della Giustizia.

—

IlViceré Tana ordinòalla Cittàdi Sassari,
che due Consiglieri si recassero a visitare i terreni della Nurra: n-

1761. La Nurra.
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conoscessero le terre concedute; vedessero se in quelle destinate per
le opere agrarie sosse incominciata la coltura, da quanto tempo e in
qual maniera; se nelle terre destinate a pascolo si fosse introdotta
quella quantità di bestiame proporzionata alla sua sussistenza; e se
erano stati mantenuti i patti sopra ciascuna concessione, ordinando
che si dichiarassero decaduti dal possesso i trasgressori, i quali dovevano cedere ad altri le terre che non avevano saputo lavorare. Il
Governo si preoccupava dell'incremento dell'agricoltura e della pastorizia; ma i Consoli della nostra Citta erano negligenti, perché saBaroni!
pevano d'essere

1764. Ibarbari.

—

Fu questo un anno di sterilità e carestia.
Un'armata tunisina infestava ilittoralisardi, compresi quelli di Gallura,
La squadra di Malta, avviala contro i barbari dal Viceré, ebbe un
felice successo. Inemici furono scoperti nei mari di Castellaragonese,
e colti presso all'Isola Rossa. Si combattè una battaglia sanguinosa,
e i tunisini furono sconfitti. Cosìl'Angius.

1764-65. L'Università.

—

ISassaresi, appena seppero che
il Governo pensava alla restaurazione dell'Università di Cagliari, non
perdettero tempo. IConsoli si rivolsero al Re per avere ancor essi
un corso di studi; e dopo un lungo carteggio col Ministro Bogino (il
quale chiedeva sempre quattrini) ottennero ciò che desideravano.
Si mandarono a Sassari quattro valenti professori, che furono il
Getti, il Gemelli, il Gagliardi e il Berlendis; i vecchi professori di
Sassari, che avean levato molto rumore, volendo che la scelta fosse
caduta sui nativi dell'isola, finirono per tacere, riconoscendonei nuovi
arrivati ingegni tali da onorare qualunque Università.
Il re sottoscrisse il Diploma della restaurata Università turritana, cogli stessi
regolamentidella Cagliaritana. Il 4 Gennaio 1766 fu la solenne aper-

—

tura dell'Università di Sassari.

1769. Ilnuovo Papa.
—

—

Riporto dalle Memorie del Padre
Sisco. «
Il 23 Luglio, si fecero grandi feste nella Chiesa diS. Maria
per l'elezione del nuovo Pontefice Clemente XIV, già Cardinale Fra
Lorenzo Gangarelli, dei Minori Conventuali. La chiesa era parata con
molto sfarzo, di sete ed oro. IConsiglieri in gran montura, nel loro
banco. Grande illuminazionela notte. La funzione incominciòil sabato
a un'ora dopo mezzanotte. Furono accesi fucaroni (falò) dalla porta
della Chiesa sin giù. La cupola grande della chiesa e il campanile
erano illuminati a papihtti; si fece un lungo disleso con tutte quattro
campane, che durò circa un'ora, mentre si sentivano gli spari delle
mizzitti e fusetti. (Povere orecchie !) La mattina accorse molto popolo,
vi fu la messa solenne, ecc, ecc; alla sera, dopo aver disposto la
guardia dei soldati nelle rispettive porte, fu permesso l'accesso in
chiesa al popolo. Cosa simile non fu mai veduta in funzione alcuna;
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ed io credo che siano rimastiben pochi individui in città! — Concorse
alla festa gente d'ogni condizione; ben inteso però,che dalla cappella
di S. Antonio fino alle panche del Capitolo, non furono ammessi che
isoliNobili d'ambo isessi, eiRegolari e Sacerdoti graduatie cospicui.
Alle ore 5 ilMagistrato Civico tornò in Chiesa. All'intuonazione del
Tedeum ed alla fine di esso, la truppa schierata fuori della chiesa fece
lo sparo dei fucili; e terminò la funzione col rìpicodi tutte le campane,
coll'iliuminazione dellagran cupola, e con un bellissimo fuoco d'artifizio
»
Cosìscrive il Sisco. E tutto questo per aver fatto Papa un frate.
Frati e preti sono sempre stati come cani e gatti. Il Sisco riporta
alcuni scritti che circolavano in quel giorno per la città, fra i quali
un sonetto con preti e frati, che comincia così:

"

—

« Un frate Tapa ! or che diranno ipreti
Che contro il genio lor governa un frate ?
Giuraron questi di non far più un frate,
Eppure un frate eletto fu daipreti!»

—

San Giuseppe Calasanzio.
Lo stesso Sisco nota. « Nell'Agosto 1769, vi furono otto giorni di festa (che cominciarono co!

giorno 26) per la Canonicazione di S. Giuseppe Calasanzio. Si cominciarono nella Cattedrale e si finirono nella Chiesa degliScolopi.Pontificòl'Arcivescovo Turritano,e si cantò il Vespero conuna bellissima
musica. La mattina al Duomo intervenne la Real Governazione, il
Magistrato Civico, la Nobiltà, il Colonnello di Fanteria, il Giudice
della R. Udienza, l'Università, l'Avvocato fiscale, ecc, ecc. con seguito di Segretari,Notari, Procuratori, ecc, ecc. un mondo di persone.
« Vi fu panegirico e gran processione con tutti i Gremì, e per
ultimo rillustrissimo Marchese Boyl,in mezzo a due preti, che portava
un ricco e bellissimo stendardo. Lo seguivano tutti gli studenti delle
Scuole Pie e dei Gesuiti, portando tutti una torcia accesa, che era di
libbra, e di mezza libbra.Le diverse classi erano divise, ed ogni squadra
aveva il proprio Maestro vestito in nigris e col suo biretto, e dietro ad
essi tutte le Confraternite. Seguivano la Congregazione dei preti secolari di S. Filippo Neri, in numero quasi di cento, tutti in nigris con
una candela di libbra in mano. Quindi tutte le comunità religiose,
Carmelitani, Cappuccini, ecc, ecc. Dietro le Comunità veniva il Celo
Nobile, in numero tale, che neanco per la festa di S. Gavino si vide.
Seguivano i quattro Rettori di Sassari; cioè, Don Gio. Antonio Cugia
— Dottor Luca Mancone, di S. Donato
Rettore di S. Appolinare
—
Dottor Vincenzo Delmestre, di S. Catterina e Dottor Baingio Murru
di S. Sisto. Per ultimo il Capitolo, seguito dalla statua di Giuseppe
Calasanzio. Seguiva, (ce ne sono ancora ?) il Magistrato Civico,
l'Arcivescovo in gran tenuta, e i servitori in livrea.

—
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« Quando la Statua di S. Giuseppe uscìin Piazza dal vicolo di S.
nel Portico della Città, e la truppa
Chiara, si cantò il primo Motelto
—

»
Si continuò l'Ottavario e
schierata fece una scarica
Ma io non ho la pazienza del P. Sisco per dirvi tutte le voltate
del prete in sette giorni!Vi basti che la festa terminò la sera della
domenica con una "Bellissima accademia dedicataal Governatore Blonay
e colla recita di poetiche composizioni in onore del Santo. Erano 22
gli accademici, senza conlare colui che lesse ilRingraziamento;ed io
vi faccio grazia dei nomi.
Il Lunedìnotte vi fu un lenissimo fuoco d'artifiziodinanzi alPalazzo
di città.

Quanto costa fare un santo nuovo ! !

1770. Il Viceré in Sassari.

—

Nel mese di Aprile di que-

—

Il re Carlo Emastanno arrivò in Sassari il Viceré Conte d'Hayes
nuele gli aveva ordinato di fare in persona una visita generale a\
principali paesi della Sardegna, collo scopo di recar giovamento all'agricoltura, e di reprimere gli abusi che si commettevano dagli amministratori della Giustizia.
Ecco per curiosità l'itinerario a stampa del viaggiodi S. Eccellenza
annunziato ai popoli sardi il 26 Dicembre 1769.
Da Cagliari il Viceré sarebbe partito il 3 Marzo per recarsi a San
Pantaleo, dove avrebbe pranzato e dormito; da S. Pantaleo a Senorbj
— a Flumendosa — a Seui a Toneri a Ilbono —
«— a Mandas
—
—
a Correboi
a Tortoli — a Villagrande
a Orgosolo— alla vena
—
—
—
—
a Dorgali
d'Oliena
a Nuoro a Bono
a Mores
a Ozieri
—
—
—
—
a Terranova
a Perfugas
a Nulvi
a Oschiri
a Tempio
a
Castelsardo
a Sorso
a Sassari; (e in tutti questi comuni doveva
mangiare e dormire, a spese degli abitanti).
Da Sassari poi (dove sarebbe arrivato il 18 Aprile, e rimasto dieci
— da Alghero a Villanova Montegiorni) doveva recarsi ad Alghero
—
—
—
— a Sedilo — a Ghilarza
leone
a Cuglieri a Macomer
— a Milisa Bosaa Oristano
a Uras
a
a Masullas
ad Ales
— a Sanluri — Villasor
Lunamatrona
e finalmente, a Cagliari, dove
sarebbe rientrato il lu di Giugno,
Dunque, tre mesi di viaggio.
E il Viceré viaggiava con tutti i suoi comodi, a spese delle popolazioni. Nella Circolare si comandava: di preparare un alloggioper il
Viceré, « il quale sia capace di tutta la sua famiglia; dove saranno
apparecchiati letti, ossia camas numero 21, oltre due altri letti pel cameriere e domestico; che vi si trovino pronte le necessarie camere
per la cucina e dispensa.Piùaltro alloggiopel Capitano delle Guardie,
pel Giudice della R. Udienza, pell'Avvocatq Fiscale, pel Sotto Segretario di Stato, pel Segretariodel R. Consiglio, pel ProcuratoreFiscale,
pel Colonnello delle Torri, pel Commissario Generale della.Cavalleria
Miliziana,pel Capitano Ingegnere; di più venti letti per i domestici dei

—

—

—

—

——

—
——

——

—

—
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suddetti signori, altri quattro letti di riserva per tutto quello che possa
accadere; altri- alloggi e letti per un distaccamento dì30 Dragoni, per
due Uffiziali e un Maresciallo di logis; di più provvedere due quintali
di farina al giorno, sette starelli d'orzo, nonché legna e carbone; più
ten;r pronti cinquanta cavalli dei migliori che si possono riscontrare
con selle e briglie decenti
Nel Campidano si dovevano tenere apparecchiali al primo avviso sei carri con sue giunte di buoi, e ciò sino a
Sencrbì;dalla quale villa, essendo impraticabilii cammini, si doveva
invece provveder cavalli. E non basta ancora ! Tutti ipaesi dovevano
riparare le strade per cui passava Sua Eccellenza, in modo da renderle comode per potervi transitare i carri e le vetture, oppure le
bestie da soma nelle regioni montuose.
ISassaresi non restarono indietro a nessuno. Il 23 Gennaio appiccicarono ipregoni perla città, esortando tuttiiproprietari di campagne
di accomodare le strade e gli ottoniti (viottole), dalla strada cioè, che
comincia dalla Spina Santa, vicino al Convento di S. Antonio, sino al
Crocifisso di giaga d'Apetu, e da questa alla SlCandra della Murighessa.Il
tempo accordato era sino al 25 febbraio, e la multa ai negligenti di
scudi duecento.
E cosìil lettore può avere un'idea di quanto costasse la visita
generale di un Viceré ai poveri Contribuenti!

—

—

« La mattina dell'Il Settembre, un gran sasso
si staccò dalla casa di Antonio Fraij, posta
libbre,
pesante ventisette
allo sbocco della stretta di Gesù Maria, e colpìa morte, spezzandogli
il cranio, il Reverendo Don Antonio Delogu di Bonnannaro, Pievano
— »
di Mores, il quale usciva dalla Chiesa, dove aveva detto messa

Un sasso.

{Padre Sisco)

1771-72. Mancanza di carne.

—

Scrìveil Padre Sisco, che
in questi due anni si lamentò dai sassaresi una grandissima mancanza
indi carne, non mai vedala uè sentita in Sassari dai vecchi di 89 anni,
— scrive
terrogati dallo stesso Sisco. « La causa di questo malanno
— era l'ingordigia di taluni, e il mal Governo. La carne
il detto frate
le truppe francesi. La maggior disi spediva in Corsica, dov'erano
—
»
per
gli
ammalati
sgrazia era

—

—

Racconta Sisco: Nel mese
cavaliere di Sassari, certo
giovine
un
anno,
quest'
di Settembre di
Don Diego Scardaccio, ammogliato con Donna Speranza Manconi di
Castelsardo, in compagnia della moglie,s'imbarcòper l'isola di Corsica
per baronate fatte (sic) nel Regno Giunti alla Punta della Testa, nell'Isola Rossa, in vicinanza diBonifazio, Don Diego pugnalò la moglie
e la gettò in mare.
« Questo Cavaliere, prima di sposare Donna Speranza, che era
vedova, batteva la via delle dissolutezze e delle malvagità. Cominciò

1772. Un marito modello.

-
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rapire una serva dai padroni con promessa di matrimonio, e pri
j' abbandonò. Fu processato come Rapitore, e tolto di carcere cieco
due anni per grazia del Viceré; ma egli continuò nelle brutali passioni, anche con donnaccie pubbliche, una delle quali le fu tolta dalla
Giustizia e mandata in esilio a Castelsardo.
« Don Diego però non si sgomentò; attese al varco l'uomo ingliela tolse dalle mani
caricato di condurre la druda a Castelsardo,
— La Giustizia
e la condusse seco in campagna
lo tenne d'occhio,
ed egli allora, insieme a quella donna, andò bandito da montagna in
montagna, facedone d'ogni colore (sic), cioè furti, cotrabbandi e, si
diceva, anche omicidi — e sempre in compagnia di quella sgualdrina.
Inseguito dalla Giustizia, pensò alfine di godere in pace i suoi amori,
ritirandosi colla sua compagna in Corsica. Volle però fare un viaggio
— Don Diego entrò segretamentein Sassari, si abboccò
e due servigi
colla moglie, alla quale fece mille promesse; e tanto la riscaldò che
la indusse a seguirlo nell'esilio. La povera moglie vendette ogni suo
avere, raccolse un po' di peculio per scongiurare la miseria dell'avvenire, e si decise a seguire il marito. Dopo aver fatto sette od otto
ore di mare quando erano vicini alla Corsica, Don Diego si gettò sulla
moglie e l'uccise.
« Donna Speranza aveva due figlie del primo marito, le quali furono
fatte accettare nel Monastero di S. Chiara per impegno del Rettore
di S. Donato, fratello del marito assassino
»
Fin qui Sisco. A complemento posso dirvi, che ildetto Don Diego
faceva ritorno in patria dopo 22 anni, senz'esservi molestato, in grazia
del suo titolo di cavaliere. Anzi trovo, che il 26 Agosto 1795 gli veniva
rilasciato dal nostro Municipio un Attestato, in cui si certifica: che da
un anno e più che ha preso dimora in Sassari, il detto Don Diego ha
dato prova d'onesti costumi, di lodevole contegno e di vita irriprensibile!!
col

—

Una taglia.

—

« L'I I Ottobre del 1772 si pubblicò un Pregone
nella città di Sassari, dove si promettevano dalla RealCasa duecento
cinquanta scudi a chi rivelasse gli Assassini del quondam Don Giu— con condizione che il rivelante non fosse
seppe Pilo Quesada
— » (Sisco)
complice nel delitto (?)

1773. Carlo Emanuele III mancava ai viventi il 19 febbraio
di quest'anno.
Il 31 Marzo, la Nobiltà di Sassari, i Magistrati, Cattedratici, Università e Impiegati presero il lutto per la morte di questo Monarca.
Il 23 aprile si fece un sontuoso, Funerale nel Duomo, e s'inalzarono
preghiere al Cielo per la buon'anima di Carlo Emanuele.
—
Questo Monarca ebbe tre mogli e da queste otto figli.Il primogenito, Vittorio Amedeo, gli succedette nel Trono.
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VITTORIO AMEDEO III.
(Dal 1773 al 1796).

1773. Vittorio Amedeo III. sali al trono il 20 Febbraio.Sua
prima cura fu quella di mettere a riposo il Conte Bogino, il bu'on
Ministro al quale la Sardegna era in debito di molte ottime cose. Lo
storico Manno, nel chiudere la sua Storia antica, dice, che il gene'roso
Monarca diede al Bogino quell'onorato riposo che per l'uomo saggio
è il premio migliore degli anni passati fra le molestie delle pubbliche
— invece, nell'introduzione della sua Storia moderna dice, che il
cure;
re mise a riposo il Ministro perché lo aveva in uggia per certi risentimenti concepiti nella gioventù del principe reale.
Al Ministro Bogino era succeduto ilChiavarina, e a questo il Conte
— i quali inaugurarono un'amministrazione stazionaria, anzi
Cordara
regressiva; motivo per cui si andò indietro, come i gamberi.
In quest'anno stesso, 1773, ebbe eseguimentoil Breve Pontificio che
sopprimeva nella Cristianità la Compagnia dei Gesuiti; soppressione
che in Sardegna fu accolta con dispiacere
dice Manno.
Vittorio Amedeo allargò nuovamente la mano nella concessione
della dignità Cavalleresca, che l'Avolo suo aveva tenuta in freno.
Negli affari però, in massima, si lamentò una certa qual mollezza,
che fece a tutti rimpiangere il buon Conte Bogino
Sotto questo
—
re, molto sfortunato, accaddero gravi avvenimenti: la sommossa del— la rivoluzione francese, i fatti d'Angioi, ed altri, di cui daremo
l'80
particolari a suo tempo.

—

—

1774. Un ingente furto.

—

Nota il Padre Sisco; che nella

notte del 18 Maggio fu commesso nel Duomo di Sassari un furto considerevole, che ammontava a più di seimila scudi
Fu rubato tutto
l'oro della Vergine Assunta, e 200 scudi in danaro, che si conservavano nell'Erario che è nella Sacrestia dei Beneficiati; cioè, in un armadio infisso nella muraglia,con porta di ferro. Si suppose che i ladri
ossero nascosti in Chiesa dalla sera precedente, perocché nelle tre
porte d'ingresso non si trovò frattura di sorta, né furono adoperate
chiavi false, come deposero i periti. Una piccola frattura si trovò solo
nella porta del Coro che corrisponde alla Sacristia.Pare che i ladri
se l'abbiano svignata all'alba, non appena le porte furono aperte al

—

Decano Don Giovanni Antonio Arras, che vi si recava per dir la

prima messa.

Il Sisco impiega quattro fitte pagine del suo memoriale per descrivere ad uno ad uno tutti gli oggetti preziosi che furono rubati,
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1777. Gli impieghi.

In quest'anno fu nominato Viceré il
Conte Lascarie, uno dei pochi che furono teneri per i sardi. Egli
toccava quella certa piaga, sempre viva, degli impieghi distribuiti ai
soli forestieri,
ed esaltava la virtù degli isolani, scusando il loro ri— Diggià
il Conte Cordara, lo svogliato Ministro, aveva
sentimento
1775,
fin dal
destinato agli uffici secondari dell'Isola molti giovani
forastieri di mala condotta; come se la Sardegna, nota ilMartini, fosse
una terra di punizione.

1779. Mancanza di frumento.

—

S.i era

al caro dell'An-

nona, e minacciava un'infelicissima annata par il 1780. Il re fece
mandaredalPiemonte4000 sacchi di frumento, sopportandola maggior
parte delle spese di trasporto, e dippiù decretando una sovvenzione
straordinaria di L. 200 mila al tesoro sardo. 11 Viceré corrispose dandosi a scongiurarecon tutti i mezzi la carestia; e il Clero pure venne
in aiuto della miseria comune, offrendo, oltre le granaglie che aveva
a disposizione, anche le suppellettili delle Chiese. Ilpopolo peròstava
molto male, e diffidava molto sulle cause della carestia, che si presentava loro minacciosa e terribile. Lo stesso Viceré Lascaris, che
si era tanto adoperato per l'acquisto dei grani, fu fatto segno alla
di alcune
maldicenza. « Si mormoravaaltamente
scrive ilManno
incette fatte per sua commissione da trafficanti intesi a turpe lucro;
e sopratutto di un carico di frumento affricano già viziato e tonchioso,

—

che vollesi far consumare dal

pubblico ad alto prezzo

—

Si giunse

persino a divulgare manoscritta una commedia in versi martelliam
col titolo: La gara della Giunta "Reale, ossia lo scoprimento dei Ladri civili,
dov'erano interlocutori lo stesso Viceré e i primari Ministri di Cagliari
»
Il grano era il soggetto del giorno;e mentre in Cagliari si recitava
in proposito una Commedia in versi, in Sassari si preparava una
Tragedia in prosa. Intendo parlare della famosa sommossa del 1780,
alla quale voglio dedicare un Capitolo speciale.

—

SOMMOSSA POPOLARE DEL 1780.
Era un anno di carestia, la quale gravava su tutta risola in generale
sopra Sassari in particolare. Governatore di Sassari, in queir anno
fatale, era il Marchese Allì
di Maccarani, di carattere aspro, di ruvide
maniete, e sopratutto un vero ebreo per avarizia e ingordigia di lucri,
che egli cercava di ottenere ad ogni costo e con qualunque mezzo.
L'Amministraz one comunale, come per lo passato, era incaricata
di ordinare le cose riguardanti l'Annona; e nel predetto anno le aveva
e
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condotte per bene, rendendo meno cruda, se non riuscendo a mitigare, la miseria che regnava in paese. Una delle chiavi del Deposito
l'rumentario, era stata richiesta dal detto Governatore, col pretesto di
tutelare i bisogni del popolo.Fatto è però, che i magazzini del grano
— e ciò in causa della
si aprivano al pubblico con meno frequenza
—
ritenutezza dell'uomo preposto al Governo
ISassaresi, che già
conoscevano quanto valeva l'individuo,non tardaronoad indagare le
cause che potevano determinare la ritenutezza del Governatore, quindi
mormorazioni, rumori, schiamazzi per parte dei popolani,i quali da
più mesi non si nutrivano che di erbe e si aggiravano magri e sparuti per le vie, chiedendo l'elemosina, con umili maniere sul principio
e con piglio disperato e insolente più tardi.
Le ville vicine volevano provveder di grano Sassari, ma ne ebbero
divieto dal Governatore; alcuni negozianti della piazza presentarono
alcuni favorevoli progetti al Municipio per la provvista di frumento,
ma il Governatore non permise al Consiglio Civico di accettarli, dicendo che se ne sarebbe occupato lui. E diffatti egli commisel'incetta
dei grani al libraio Piattoli suo confidente. Il libraio divenne negoziante, e verso la fine del mese di Marzo fece spedire una piccola
provvista di grani da Livorno. Egli ebbe dal pubblico una salve di
ovazioni; perocché i pochi carri di frumento furono fatti salire per la
Piazza in un giorno festivo, mentre le campane suonavano a stormo,
e i banditori a suon di tromba facevano accorrere la popolazione da
ogni punto della città per vedere quei carri tirati da buoi infiorati e
inghirlandati; allo stesso tempo veniva distribuita per le vie una poesia
sull'incetta del grano, scritta per ordine del Governatore, e fatta stampare
da Piattoli libraio-tipografo.
— un insulto ! perocché quel grano era inacErano state beffe
cetabile, perché tutto guasto e di pessima qualità.
IlMunicipio si sdegnò allora col Governatore, e s'incaricò di far
venire il grano. Ma il Maccarani non era uomo da sgomentarsi; offri
anzi 2000 scudi a prestito, per la nuova incetta. Si seppe però che
quel danaro non era suo; esso proveniva da un deposito giudiziale
fatto a sue mani; tanto è vero che non consentìche si spendesse, e
lo ritirò dal Municipio dopo parecchi giorni.
Che fece Maccarani? cercò sottomano di far smaltire ad ognicosto
il frumento avariato del suo socio Piattoli, mentre il grano sovrabbondante che veniva dai villaggi si passava in Sassari sotto gli occhi
degli affamati, per essere trasportato in Alghero,dove lo stesso Maccarani era inteso con una Società di traffico nell'Annona.
a sfogarsi con satire e canzoni
Lo sdegno del popolo
— e cominciò
contro il Governatore
cosìsi venne sino al 22 Aprile.
Iparticolari qui sopra riportati sono quelli contenuti nel processo
compilato in quella circostanza da alcuni delegati viceregî spedili a
Sassari per fare un'inchiesta sulla condotta del Governatore.
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La mattina del 23 Aprile il popolo si alzò da letto più famelico, e
più di malumore del solito. Essendo maggiore che negli altri giorni
la scarsezza del grano, esso pensò fare una piccola dimostrazione;
ma volle la mala ventura, che ipoveretti i quali domandavano pane
fossero maltrattati dalla soldatesca.
La misura era colma, e l'ira popolare
tutto il suo furore.

scoppiò senza ritegno, in

Un frate assisteva a tutti quei fatti, e li descrisse. Era il nostro
paziente Sisco; ed io credo fare un regalo ai miei concittadini riportando fedelmente quella descrizione, che io tolgo dai manoscritti dello
scrupoloso cronista, rimasti sinora inediti, ed esistenti ora nell'Uni— (Libro di Memorie, Tomo III, pag. 90 e seguenti).
versità di Sassari
RAGGUAGLIO VERIDICO E DISTINTO

dellaRivoluzione e sollevamento del popolo in questa città di Sassari
la sera del 23 Aprile 1780.

—

Sassari, amata patria, memorando ti deve essere il giorno
Aprile dell'anno 1780, e devi tramandarnela memoria alla posterità,
acciò imparino quanto male sia il discostarsi dalla legge del suo Dio.
Amati concittadini; i peccati sono la cagione dei flagelli che l'adirata
mano del nostro Facitore scarica sopra di noi. Sì,i peccati sottoposero
il popolo di Dio alla dura e tirannica schiavitù di Faraone per tanti
anni; ed i peccati (intendila bene, o Sassari/) ti sottoposero a tanti e
tanti guai, ed alla persine a questo di una popolare sollevazione, che,
come diremo in appresso, fu un evidentemiracolo dei tuoiSanti Protettori Turritani, se non sei rimasta un mucchio di sassi. E non
vedi che il viver licenzioso introdottosi in questa nostra patria, che
per l'addietro eia si circospetta, li tanti contratti illeciti e usurarî; le
tante rapine ed angariamentisono state la cagione della disgrazia che
intendo descriverti.1
« Altra volta, o cara città di Sassari, hai sofferto delle disgrazie di
peste; e simili; e per non ricercarle secolo per secolo, solo ti rammemorerò quella dell'anno 1648 per essere la più recente, di una
somma siccità, come ce la lasciò descritta in verso spagnuolo Quirico
Roggio Fundoni, che al leggerla è impossibile trattener le lagrime;
vedendosi nel mese di maggio inaridite non solo le messi, ma altresì
prividi soglie gli alberi di piùprofonde radici. Ma le preghiere, le Processioni, massime quella del miracoloso simulacro del Crocifisso di
S. Appollinare,portato a San Gavino di Torres; e le straordinarie penitenze che da ogniceto, e sesso piùdelicato di persone,si praticarono,
con un cangiamento totale di vita riformata, e costumi Cristiani, ottenesti la bramata necessaria pioggia, che ad un tempo stesso ti
rasciugò le lagrime negli occhi e t'innondò il cuore di allegrezza.
«

23
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Sassari, mia cara patria, a te parlo; la contrizione dei fatti commessi,
accompagnata da saldo proponimento, radolcisce ilCuore del Nostro
Dio, e gli leva dalla mano il flagello. Immita dunque la penitenza dei
Niniviti, e se forse questa ti sembrasse troppo dura, appigliati a
quella dei tuoi concittadini or ora decretati(?) ché fra tanto m'accingo

a farti minuto racconto di quanto accadde nella accennata sollevazione.
La dolente tragedia accaduta l'anzidettodì23 Aprile dell'anno 1780
fu una sollevazionepopolare della minuta Gente, spinta dalla scarsezza
dei viveri, cioè di pane, carni, ed altri commestibili; ritrovandosi la
panatica pubblica, in quel giorno, con soli cinque rasieridi grano fatto
in pane, non sufficiente nemmeno per la vigesima parte degli abitatori. Il macello da molti giorni già chiuso, e senza mezzo alcuno o
speranza di potersi provvederenelle angoscie; angoscie tali, che peggiori non possono darsi di quelle della fame. Questa penuria sarebbe
stata sopportabile, ogni qual volta fosse provenuta dalla scarsezza
dei raccòlti; ma non fu così;poiché il raccolto dell'anno precedente
1779 fu più che mediocre; delle carni poi era tanta abbondenza che
il Capo di Cagliari tutto si provvedeva dal Capo d'oro. Provenne sì
la penuria dall' ingordigia di taluni che, per arrichire i loro scrigni
d'oro, o per meglio dire del sangue dei poveri (dei quali si parlerà in
appresso per essere un fatto pubblico e notorio) misero sì alle
strette il popolo,che era in stato di perire di fame; essendosivenduto
il grano in quelle strettezze insino a sedici scudi il rasiere, e scudi di
questa moneta. Era poi tale la penuria della carne, che nemmeno per
gli ammalati se ne ritrovava. Oh Dio buono! quanto è mai grande la
vostra Clemenza in non permettere che la terra subissasse costoro,
come nei tempi addietro subbissòDatan e Abiron ?
Per incominciare dunque la dolente tragedia, il ridetto giorno del
mese di Aprile, giorno di Domenica, alle ore quattro di sera il popolo
minuto, affollato alle grate dellaCittà, ossia del Palazzo delMagistrato,
dalle quali grate si distribuiva il pane, in arrivarne alcune ceste, trovandosi in quel postoun Corpo di guardia di soldati; siccome la gente
si affollava per aver pane, de essendo poco per soddisfare migliaia
e migliaia di persone, volle un soldato col calcagno del fucile percuotere un cittadino. Altro non ci volle per lanciarsi quella moltitudine'contro i soldati, e li assalirono inguisa tale, sìcon percosse che
con sassate, che uno ne restò malconcio, e gli altri furono costretti
a ritirarsi. A questa confusione accorse il Maggiore della Piazza per
nome Monsiù Sala, uomo veramente dabbene, e molto amato da tutta
la città per le sue buone qualità, con un Corpo dìsoldati; ma se
questi non si fossero ricoverati dentro dell' Officio della Posta, li
avrebbero fracassati tutti a sassate. Venne in appresso il signor Marchese Maccarani, Governatoredi questa città, uomo al sommo odiato
da ogni ceto di persone, come altrove ne parleremo; che se certi
officiali nonio avessero fatto retrocedere, lo avrebberoseppellito sotto
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Si ritirò dunque verso la parrocchiale di Santa Catterina, ed
popolo
il
l'andava seguitando; ed uno, per due volte, gli scaricò un
fucile; ma la fortuna volle che non prendesse fuoco. Vedendosiallora
il suddetto Governatore cosìinsidiato dal popolo, e che il popologridava contro di Lui per esser egli stato la causa di questa penuria e
scarsezza di viveri, poiché se l'intendeva coi negozianti; allora per
metter in sicuro la sua vita, (che gliel'avrebbero tolta, se non fosse
stato in compagnia di Don Gio. Batta Isolerò Calaritano e Giudice
della Real Udienza in Cagliari, amato all'eccesso in questa città di
Sassari, dove era stato da prima Giudice) per liberarsi da essi disse:
— Andate alla frumentaria, ed alle botteghe, e pigliate quel che
«
trovate » come se disponessedel suo patrimonio. Oh Cielo ! come non
scagliasti fulmini contro di quell'iniquo traditore maligno di questa
città, affidataglidalPiissimo nostro Sovrano che tale sempre si mostrò
ma specialmente dopo seguita questa funesta giornata ?
Non tardò guari quell'affamatagente a metterò in pratica l'iniquo
suggerimento; e gettando a terra la porta del campanile del Palazzo
del Magistrato, e suonando campana a martello, si unìe congregò nella
piazza maestra un popolo infinito; e, tra questi, molti malandrini che
si servivano di questa occasione, non tanto spinti dalla fame, quanto
dal vizio di rubare. Questi rompendo e gettando a terra le porte della
Frumentaria, in breve spazio di tempo portarono via da cinque in sei
cento rasieridi grano;indi,passando al palazzo del Magistrato, misero
a sacco non solo gli arredi di esso, ma di più gli archivi, gettando
nella strada tutte le scritture, che quasi tutte furono poi incendiate;
e soltanto rimasero intatti il quadro del Crocifisso e quei dei Reali
Sovrani; esclamando universalmente: viva il Re! e fuori di questa Città
—
il Marchese Macherani Governatore,ed ilmal governo! Indi, mentre passava
ilViguerio,gettarono fuori nella piazza le scritture tutte; passaronopoi
all'officio della posta, e rovinarono quanto in esso fu ritrovato; facendo in pezzile valigie che la notte dovevano partire per Terraferma.
Dopo le orazioni della sera, incominciarono a saccheggiare le botteghe, e la prima fu quella del signor Andrea Fraia, di nazione Napolitano, ma stabilitosiin questa Città, ed accasato con una sassarese.
La bottega di questi era la prima che si trovava passato il Palazzo
del Magistrato, o sia della Città, ed aveva l'ingresso in prospetto alla
porta del Campanile dello stesso Magistrato. Incominciarono i malandrini a sforzare le porte, tanto quella della bottega che guarda
in piazza, come quella prospiciente al Palazzo; e ritrovandole ben
assicurate, vi diedero fuoco, servendosi per accendere le legna delle
scritture sì dell'Archivio di Città che del Viguerio. Ipadroni dal di
dentro, cominciarono col far resistenza, e infatti con una archibugiata
fu ucciso uno dei ladri, che restò sul colpo, senza nemmeno dire:
Gesù; ma vedendo poi l'incendio aprirono le porte di casa. Entrarono
allora i malfattori in casa ed in bottega e gli fecero danno di quattro
mila scudi.
ai sassi.
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Di là passarono alla casa del Signor Domenico Milanta, che abita
nella contrada dei Padri Scolopi, e gli portarono via quanto trovarono;
arrivando il danno a migliaia discudi. Era questi di nazione Sestrino.
Fu saccheggiata la bottega di un capellaro per nome Michele Rovello, di nazione piemontese, domiciliato però in Sassari. Era questi
un poco di buono, e pria di venire in Sardegna era stato marcalo in
Piemonte. Era odiato per la condotta, poiché oltre essere usuraio,
strapazzava tutti, ed il meno che diceva era: sardi birbi! E questi lo
servirono in tal modo, che nella bottega non gli lasciarono niente;
scappò fuori di Sassari, verso Usini; ma, in seguito, gli fu preso il
danaro che aveva addosso, e fu miracolo che il lasciassero in vita.
Appiccarono il fuoco in sua casa, ma sapendosi che in casa aveva
due cassette di polvere, un certo Signor Giov: Antonio Delrio, uomo
civile, d'onore e coscienza, accorse subito co' suoi figli, e smorzò il
fuoco, altrimenti un terzo di Sassari, e forse più (?!) sarebberimasto
un mucchio di sassi. Abitava costui in una bottega in prospetto al
vicolo volgarmente detto l'Argenteria. Nel mese dìagosto dello stesso
anno s'imbarcò, poiché la sua vita non era sicura se egli restava in
Sassari.
In seguito si portarono alla casa del Rev. Signor Giov. Sacaioni,
Beneficiato di questo Duomo, e gettando la porta gli portarono via
danaro, biancheria, grano, olio, e quanto vi trovarono in casa, persino
le lenzuola del letto. Il danno di questi sarà ammontato a scudi settecento. La casa di costui era in prospetto al parlatorio di sopra delle
Rev. Monache di Santa Chiara. S'indirizzarono poi verso la Casa di
una Vedova per nome signora Giovanna d'Antona, moglie del fu
Avv. Gio. Andrea Salis Pilo, che avevauna figlia paralitica da molti
anni, e non solo fu spogliata la sua casa, ma si spinse l'insolenza
sino a levare dal letto l'inferma, distendendolaper terra, per portar
via i materazzi. Abitava questa signora in un Palazzo sito in vicinanza
del Seminario Canapolense.
Nella contrada verso il Carmine, detta volgarmente la Contrada
di Manunta, abitava il Sig. Proto Dessi, già da molti anni paralitico,
che fu del pari spogl ato di quanto di buono aveva in casa.
Vedendosi dunque la città in queste angoscie, ci fu qualcheduno
che pregò ed indusse i Padri Carmelitani acciò- uscissero in Processione col Crocifisso a sedare il popolo tumultuante; ma riuscìpoco
buon esito, poiché il popolo si avventò contro di essi, gli presero i
ceri che avevano in mano, gli misero in sbaraglio, e chi perde il
mantello, chi il berettino, e chi ricevè anche qualche percossa ; in
modo tale, che messi in scompiglio, chi si ritirò prontamente in convento, e chi fu costretto ritirarsi in Casa di qualche congiunto, dove
passò tutta la notte.
Seguitò tutta notte la confusione; in guisa tale che niuno stimandosi sicuro in sua casa, procurarono, massime le persone facoltose,
di cercar gente che slassero colle armi alla mano, facendo essi
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provvigione di grossi sassi, che mettevano sulle finestre per servirsene
se si tentasse sforzare le loro porte: come altresìdi grosse caldaiedi
;jcqua bollente, per diffendersi, in caso di necessità.
Centinaia di persone della plebe però, per tre notti andarono al
Palazzo di Monsig. Arcivescovo Don Giuseppe Maria Incisa Beccaria,
il quale dalla finestra gettò loro pane e danaro, ed in seguito si munì
di un picchetto di Soldati, poiché nemmeno lui era sicuro; e continuò
a stare con questa guardia per un mese e più.
L'indomani, che fu il lunedì,ordinò Monsignor Arcivescovo nelle
Chiese Parrocchiali, in quelle dei Regolari, e delle Monache, l'esposizione del Venerabile, e la sera in tutte le parrocchie, nel distretto
d'ognuna, si fece Processione del SS. Sagramento;e nella Parrocchia
di S. Nicola la fece Monsignor Arcivescovo coll'intervento dell'111.
Capitolo; ed al medesimo tempo che s'implorava il Divino aiuto, non
si tralasciò di dar le dovute provvidenzeriguardo al comestibile; per
il che si fece una giunta, nella quale intervenne Mons. Arcivescovo,
il Sig. Governatore, la Real Governazione composta diDon Giuseppe
Aragonese Giudice del Civile, Don Pietro Piras Calaritano, e Don
G. B. Pettinado, Sassarese, ambiGiudici Criminali; ed ilSig.Novaretto
Piemontese e Fiscale, assieme ai due Giudici della RealUdienzaDon
Gio :Batta Isolerò Calaritano, e Don Antonio Floris Sassarese, che
accidentalmente si trovavano in Sassari per villeggiare.Tutti i Nobili
di questa Città, per trovare un giusto mezzo per sedare la plebe,
somministrarono il necessario vitto, per la cui scarsezza, come abbiamo detto, era seguita la sollevazione popolare.
In queste assemblee si distinsero il Sig.Don Antonio Manca, Duca
dell'Asinara, ed il Sig. Don Chiccu Conte di Montalione, ambi Sassaresi e buoni patrizi, i quali dai loro feudi fecero portare una quantità di bestiame e di grano, ed uscendo per Città con Mons. Arciv.
ed altri Nobili, cercarono di sedare il basso popolo tumultuante ;
infatti lo stesso giorno si viddero perla Cittàmolti macellidibestiame,
e pane in abbondanza, avendo provvedutoil grano dai villaggivicini;
ed in seguito sopraggiunse altro grano spedito da S. E. il Conte
Lascaris, e poi quello che da Villafranca inviòil Nostro Real Sovrano
VittorioAmedeo III, che il Ciel lungamente feliciti; e questo grano,
non si pagò che a cinque scudi il rasiere, mentre quello del regno
come abbiamo detto di sopra, fu venduto dall'ingordizia degli Usura
a scudi sedici di questa moneta.
Con tutto ciò il popolo non era del tutto sedato, ed ognuno, massime le persone facoltose, teneva in casa gente armata per custodia
dei propri beni, temendo di qualche nuovo insulto, non già da quelli
che si erano sollevati a motivo della fame, ma bensìda altri, soliti a
rubare per vizio; infatti, molti di costoro uniti, tentarono assalire il
Monastero di S. Chiara, credendo che molti privati vi avessero
depositato denaro, argenteria od altre robe di valore; infatti diedero
principio a sforzare la porta del suddetto Monastero la notte del 25
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Aprile, dopo la mezza notte, ma, essendosene accorte, le povere Religiose diedero mano alla campana, accorse della gente, ed anche la
truppa, e i ladri si diedero alla fuga.
« Abbiamo detto disopra il bottino fatto nel palazzo della città, e
ciò fu fatto in odio ai Consiglieri, ossiano Giurati presenti; poiché
attribuivano a loroincuria la penuria presente e la scarsezza del grano;
ma in verità la colpa non fu la loro, come diremo in appresso; ma il
popolaccio era talmente inviperito contro di loro, che se li avessero
trovati in Palazzo, senza riflesso alcuno, li avrebbero gettati dalle
finestre. I Consiglieri di quell'anno erano il Sig. Avv. Vincenzo Fon— Avv. Peppe Sanna Salis — Segretario
tana; Avv. Bachis Tola
—
— Antonio Maria Cossu Not. — G.
Salis;
G. B. Tanda Not.
Quirico
—
—
B. Pinna Not. Gavino Piga Not. ed il Sig. Antonio Pilo Procuratore. Vedendo dunque la suddetta Assemblea composta dal Sig.
Governatore, Governazione e Cavalieri, l'odio implacabile che nutriva
il popolo contro i suddetti Consiglieri, (che in verità erano innocenti)
stimarono cosa opportuna, per sedare il popolo, di nominare cinque
Deputati che pensassero per il Governo in vece dei Consiglieri; e
questi furono, Don Antonio Quesada Nurra,ilDott. Antonio Vincenzo
— Dott.Matteo Sanna Fa'chi, medico il segretarioPiretto,
Petretto
segretario Civile della Governazione, ed il Sig. Pietro Bolero mercadante, persone tutte specchiate e di buon nome, che governavano
ottimamente, con applauso e soddisfazione universale del popolo.
« È indicibile però l'astio e contragenio che in tutto ilpopolo si
suscitò contro il Sig.Marchese Maccherani, Governatore! Egli eragià
nove anni in questa città. EraNizzardo di nazione. Seguita la sollevazione, eziandio dopo molti giorni, altro non favevasi che sparlare
contro di lui, e ciò pubblicamente in ogni cantone della Città, e da
ogni ceto di persone, dandogli il nome di Maturano (era questi un
pover uomo di professionecarra cantoni); sicché vedendo uscire il suddettoMarchese Maccherani, ecco subito le grida in aria: fuori Matterano!
fuori Matterano!; e ciò non solo i zappatori, ma insino le donne ed i
ragazzi, come io stesso ne sono stato più fiate spettatore; ché oltre
il suddetto disprezzo, vedendolo passare, si dentro che fuori di città,
cioè intorno le mura della stessa, i zappatori ed artistiche per il solito
si ritrovano affollati in vicinanza alle porte, si fermavano intrepidi, e
non ostante che egli si levasse il cappello e li salutasse con garbo,
quelli gli voltavano le spalle, e restavano colla lor berretta in testa
mirandolo intrepidi; e cosìcontinuarono per tutto il tempo che restò
in Sassari; e lo stesso facevano colla Marchesa sua consorte e coi
figli. Consideri ognuno quale sia stato il suo crepacuorenel vedersi
Governatore e così sprezzato, quando per l'addietro era stalo così
prepotente! Era egli una sanguisuga del sangue del povero, ed uno
che non pagava, né quel che comprava, né la mercede agli operai;
poiché il suo Dio era l'ingordigia di accumulare il vel per fas, vel per
—
nefas Fu consigliato da qualcheduno di pubblicare un pregone acciò

—

0|a
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chi avesse da riscuotere da Lui si presentasse; ed ecco una continua
processione verso il Palazzo del Governo; ma nulla riscuotendo ipoveri Creditori se ne partivano maledicendolo.
« Il dì21 Maggio, giorno della SS. Trinità, in vicinanza al Tozzo di
rena, vi era gran popolo per vedere la gente che veniva dalla Festa
di Saccargia, secondo il solito, e molti zappatori si misero a ballare e
cantavano la canzone sarda sopra la fame che era in paese per la
penuria dei viveri. 11 Governatore, col pretesto che in quella moltitudine non accadessero disturbi, inviò alcuni Dragoni a cavallo, ed
uno di questi fermò un zappatore che cantava la suddetta canzone,
lo prese per i capelli e lo condusse insino al Corpo di guardia, e fu
messo in prigione. Al veder questo, tutto il popolo minuto, che era
in Tozzo di rena, s'affollò,e portandosi alPalazzo delGoverno incominciò
a sollevarsi; e sarebbe nata qualche altra disgrazia, se Don Peppe
Farina, che si trovava presente quando fu fermato costui dai Dragoni,
assieme al Giudice Fiscale il Sig. Nocaretti, non si portava dal Governatore per pregarlo a scarcerare l'arrestato, che in realtà era innocente. Era questi un Cavalier giovane,ma ben garbato, savio e dotto,
ch'era laureato inLeggi, e colla sua persuasione ridusse il Governatore
a scarcerarlo, e si calmò il popolo.
« Non tardò guari ad arrivare la notizia di questa sollevazione a
Torino, alle orecchie del Sovrano Vittorio Amedeo III; il quale, non
solo con viscere di re procurò prontamente fare inviare da Nizza
gran quantità di grano, come di sopra abbiamo detto, ma inoltre come
Sovrano, cercò la quiete dei suoi sudditi, e volle che si amministrasse
altresìla giustizia, affine di contenere nei suoi limiti i malevoli; e con
ciò, dandone esempio nel presente col castigareicolpevoli,apprendesse
la posterità a non commetter più eccessi simili.'Con viglietto dunque
regio, partìda Cagliari a Sassari il Sig.Intendente GeneraleDon Giuseppe Felice Giaimo, piemontese, dotto Avvocato,uomo di grantalento
e destrezza in qualunque affare, assieme a due Giudici della Real
Udienza, cioè Don G. B. Isolerò Calaritano, e Don Ignazio Casazza
Piemontese, i quali giunsero qui in Sassari il giorno 1 4 Giugno dell'istesso anno 1780. Ed essi incominciarono col ricercare la causa di
questa popolare sollevazione; e pienamente constò, esser stata l'ingordigia del Governatore il Marchese Maccherani, che per accumulare
tesori (come infatti gli riusci, essendo venuto in Sassari poverissimo
e meschino, intendendosela cogli Usurai) sen parti carico d'oro ed
argento. Fu egli che introdusse la miseria e la fame in questa città,
stimolo potentissimo della sollevazione. Se veniva una barca peschereccia in questi mari, bisognava pagargli un tributo; i minuti pescivendoli parimenti bisognava pagassero; i quali dazi mai erano stati
nel paese. Coi negozianti di grano entrava in società; e finalmente
non arrossiva di fare il negozio anche di carbone e paglia; insomma
aveva ridotto il paese alle ultime miserie.
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« Allora fu che, per ordine regio, da Torino fu inviato a Sassari
in qualità di Comandante, il Sig. Cav. Balbiano, il 12 Luglio: ed il17
Maccherani daSassari per Livornoin sull' albeggiare,
stesso mese partì
temendosi qualche insulto dal popolaccio. Fra il tempo dell'arrivo di
Balbiano e la partenza del Maccherani, dopo la mezzanotte del 17,
furono tirate due archibugiate alla finestra del Signor Novaretti, Giudice Fiscale, e ci mancò poco ad ucciderlo nel letto; e pochi giorni
poi, per sospetto, furono carcerati Gio. Perazzoni Not. del Criminale
ed il genero Sig. Antonio Luigi Piredda, parimenti Notaio; ma in
verità questo fu un spezioso pretesto, perché in appresso si seppe, che
entrambi furono convinti complici del furto del Sig. Proto Dessi, di
cui parlammo di sopra; infatti furono appiccati, come vedremo in appresso.
« Il giorno 12 Ottobre dell'istesso anno 1780, fu da Sassari esiliato
ed inviato in Alghero Don Giuseppe Aragonese Sassarese e Giudice
del Civile in questa Regia Governazione, e giorni dopo in Ittiri il
Geneio Don Luigi Martinez. A Don Giuseppe, anche pubblicamente,
si attribuiva la miseria e calamità del Paese, essendosi egli unito col
Marchese Maccherani, e ciò per suoi particolari e privati interessi di
accumulare e d'ingrandirsi, stantecchè tendeva lunghi i suoi sguardi,
pretendendo farsiMarchese della Nurra; e perciò tirava quanto poteva
al Magistrato di Sassari(che ha il titolo diBaronedella Nurra) per atterrarlo ed ingrandirsiLui.Dio buono! e che cercava di più? Era già salito
in alto, e la fortuna l'aveva favorito abbastanza. Egli nei suoi teneri
anni era miserrimo, e per il suo talento ed anche coll'appoggio del
cognato il Rettore d'Ittiri Gio. Pietro. Quasina era stato fatto Giudice
Fiscale, poi del Criminale, ed in appresso del Civile in questa Real
Governazione. Fu in appresso Giudice della Real Udienza in Cagliari
e qualche anno poi ritornò in Sassari Giudice del Civile. Egli aveva
un sol figlio maschio, e questo era Canonico Turritano. L'altro cognato fratello del Rettore d'Ittiri, per nome Gio Battista Quasina, che
pria era stato Rettore di San Sisto in Sassari, coi suoi strattagemmi
già l'aveva fatto Vescovo di Bosa, e da ambi fratelli si era ben afforzato colla morte del Rettore d'Ittiri; ma con tutto ciò la sua ambizione non era ancor paga, ed aspirava a seggio più luminoso, e nel
cuore diceva Ascendam; ma chi sa come sia per terminare, e quali
sieno gli alti consigli di Dio; poiché i suoi Consigli sono inescrutabili
e per il solito si vede in questa misera valle del mondo che il riso va
mescolato col pianto! Egli, subito seguita la popolare sollevazione,
fortificò il suo Palazzo con gente armata, e sen partìfuori di Sassari,
e ciò fu mal inteso; poiché, essendo egli Capo della Governazione,
come Giudice Civile, dovea restare in Sassari per dare le giuste disposizioni, ma forse la coscienza il rimproverava.Il suo esilio durò un
mese; poi egli ritornò in Sassari.
« II nostro Iddio, infinitamente misericordioso, come cel dichiarano
le Sacre scritture
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(Qui il Sisco descrive la misera morte in Livorno del Maccherani,
avvenuta nel 19 Novembre di quello stesso anno 1780. Sono due fitte

pagine di predica, rimorsi, ecc. Quindi il buon frate cosi continua la
narrazione:)

«
Intanto il Sig. Intendente Guaima, assieme ai due Giudici
della Real UdienzaIsolerò e Casazza di sopra nominati, segretamente
andarono pigliando esatte informazionidei delinquenti, osservandoun
esattissimo silenzio negli esami, che potevano chiamarsi segreti sagramentali, nulla traspirando di quanto si trattava; e per riuscire a
dovere la faccenda, da Cagliari si fecero venire due Segretari. Terminati i processi, la notte dell'8 di Marzo (1781) si venne alla carcera— di Gio. Maria Pasca Cavallante diprofessione;
zione dei seguenti, cioè:
ossia in nostra favella viaggianti Mastro Gio.Matteo CartaConciatore
— Gio. Andrea Sotgiu, Ortolano Mastro Angelo Maria Mele Muraratore
Raimondo Desogus Calaritano; ed in Ozieri fu fermato
Giacomo Viglino di professione stagniere; e giorni poi fu fermato Gio.
Antonio Ruzzo Argentiere,cognato delPerazzoni; altri—però scapparono
Antonio Maria
in campagna; cioè,— Antonio Gavino Dessena, seri-aio
Carta, conciatore Pietro Pitorru, argentiere Gennaro e Vincenzo
Pasca fratelli, e figli di Gio. Maria, che era già in prigione
Gio.
Antonio e Domenico fratelli Musciga; tutti questi si distinsero nella
sollevazione popolare, nel rubare e saccheggiare.
« Formati che furono i processi e convinti con molti testimoni,
furono loro concessi soli due giorni per le difese, ed il giorno 7Maggio 1781, alla una per le due di sera, fu letta a tutti la sentenza di
forca, tolto che a Gio. Maria Pasca, che per non esser sufficientemente
convinto gli fu datta sentenza di galera in vita, ed essere- per mano
del carnefice passeggiato per la Città, col capestro al collo e remo in
ispalla, e condotto a baciare il piede della forca, come fu eseguito;
ed il vedremo in appresso. Gli altri otto furono subitamente messiin
Confortatorio, però in diversi siti — due per luogo, ilgiorno 7 Maggio,
era un Lunedì;ed il Martedìmattina, a ore dieci, furono appiccati
due, cioè Gio. Matteo Carta e Raimondo Desogus Calaritano, e questo
fu tenagliato; poiché fu egli chp sforzò la porta del Campanile del
Palazzo Civico, ossia della città, e suonò la campana a martello; e la
sera del Martedìfurono appiccati Antonio Luigi PireddaNotaio e Gio.
Andrea Sotgiu, Ortolano. Il Mercoledìmattina alla stess'ora impiccarono il Sig. Gio. Perazzoni Collegiate, e Mastro Angelo Maria Mele
.Muratore, e questo fu tenagliato. La sera del Mercoledìtoccò a Gio.
Antonio Ruzzu Argentiere, e a Giacomo Viglino stagniere, e questi
parimenti fu tenagliato; e pria di appiccare quest'ultimo, la sera del
Mercoledì,fu condotto a passeggiare, per mano del carnefice, col
laccio alla gola,Gio.Maria Pasca, alle due dopo pranzo. — il patibolo
era piantato dinanzi al Palazzo civico, ossia della Città, cioè in vicinanza alla ruota della corda, ossia dov'è VArgoglia, ed era piantato

—
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in sito che comodamentesi potesse vedere da tutta la piazza dritta,
sìper andare a S. Catterina, come a S. Andrea e Campo di Carra,
come altresìdalla Contrada dei PP. Scolopi. Ai pazienti non si fece
fare il solito giro, ma uscendo dalle carceri, (dove ai tenagliati fu data
la prima tenagliata) si fecero passare in quel vicolo detto la strinta di
prigioni;passarono nel Piano di Castello, seguitaronoper S. Domenico
e calarono nella contrada detta La Coita, e passando avanti il Palazzo
del Governatore, discesero in Tiazza insino al luogo del patibolo, il
quale era formato di travi, e restò là, dopo giustiziati tutti, tutto il
Giovedì;poi fu levato. Sotto lo stesso patibolo, dopo che erano stati
giustiziati, vennero altresìdecapitati dal carnefice, che si portò in
prigione le teste; ed ilGiovedì,messe le otto teste in un sacco, furono
conficcate dal boia nel patibolo fuori città, e collocate tutte in quel
trave che guarda Tozzo direna. Era un universale terrore vedere sotto
il patibolo dove furono aggiustiziati, e decapitati, tanto sangue umano
venne gettata dell'acqua, e fatto sparire.
per terra sul quale il Giovedì
Fatta la giustizia, fu pubblicato l'Indulto per tutti gli altri delinquenti
del tumulto, ad eccezione di quei che abbiamosopra accennato. L'indulto, assieme alle sentenze stampate, lo mettiamo alla fine di questa
relazione, come altresìmolti componimenti che dopo la sollevazione
uscirono contro ilMaccherani Governatore, e contro altri.È veramente
da leggersi un componimentolatino in prosa, cavatotutto dallaSacra
scrittura, dove si rimprovera tutto quanto il Marchese Maccherani
operò; comincia: Civitas Sassaritana, terra oliin promissioni^; bisogna sia
stato fatto da uomo Ecclesiastico, versatissimonella Sacra scrittura... »
(Alla fine della Relazione non esistono 1 documenti cui accenna
il Sisco. O ne furono tolti, o egli non lìha messi. Faccio osservare
che tutti i tre grossi volumi di memorie del Sisco (il quarto è scomparso) sono documentati da originali in stampa o manoscritti. Questo
buon frate aveva una rara pazienza, ed era esattissimo nelle sue
relazioni).

« Il giorno 3 Luglio 1781, per ordinedella R. Corte, furono reintegrati
tutti nove Consiglieri che si trovavano governando al tempo della
sollevazione popolare, cioè, Fontana, Tola, Salis e gli altri già nominati; ed ai Deputati, cioè Don Antonico Quesada Nurra; Dott. Petrelto,
Dott. Sanna Falchi, Segretario Piretto, e Pietro Ballerò, fu ordinato
da S. E. Conte De Masino Viceré, fosse loro dato il Salario, ossia

stipendio che dovevano riscuotere gli anzidetti Consiglieri.
« Il giorno 10 Aprile 1782, quando già sembrava esser messo in
oblio il fatto della sollevazione di Sassari seguita il 23 Aprile 1780,
ecco ali' improvviso scagliarsi il fulmine della Giubilazione di Don
Peppe Aragonese, Giudice del Civile di questa Real Governazione, il
quale assieme al Maccherani Governatore, erano stati il flagello di
questa città, la sorgente di tutti i mali seguiti in questa nostra patria.
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Entrambi, per arricchirsi, desolarono il paese succhiando ilsangue dei
poveri, come di sopra abbiam veduto, narrando la dolente storia; e
quest'ultimo, cioè Don Giuseppe, per essersi reso un altro Nabucodonosor.
Ma un sassolino distaccato dall'alto, cioè dallaReal Corte di Torino,
l'atterrò del tutto. Ecco cessate le prepotenze; ecco deluse le sue
speranze; e colui che cercava essere Marchese della Nurra, restò soltanto col titolo di Don Giuseppe; ebbe questo titolo solamente per
essere stato Giudice della Reale udienza, non perla sua discendenza,
»
poiché non aveva mai potuto ottenere il privilegio di Nobile
(A questo punto, nella narrazione del Sisco, è un invocazione allo
Spirito Santo e un altro piccolo panegirico morale di cui —faccio grazia
ai Lettori. La Relazione termina colle seguenti parole: )
.< Ecco dunque come vanno le faccende del mondo, che è una
ruota che continuamente gira; e chi oggi è nel colmo della felicità,
domani si ritrova depresso al sommo! (?) Tui legit intelliget ! »

—

—

Le farse dopo la tragedia.
Fin qui la relazione del Sisco
che ho fedelmente riportata dalle sue memorie manoscritte, riverente
alla logica e alla grammatica del buon frate, alle quali ho voluto portar
rispetto per lasciare a quella descrizione tutta l'impronta originale del
suo tempo.
La devastazione per parte del popolo fu completa; perocché riandando tutte le deliberazioni del Consiglio e le lettere scritte al Governatore in tutto quell'anno e nei tre seguenti, trovo sempre menzionato
il saccheggio degli affamati tumultuanti, che non senza orrore da tutti si rammenta.

A complemento della memoria del Sisco, e a titolo di amenità,
riporterò alcuni episodiriferentisi a quella sommossa, che io tolgo da
documenti ufficiali del nostro Municipio.
Dopo le forche, le esecuzioni e l'inchiodamento delle teste, un po'
di grottesco e di umorismo fa sempre bene !

Orologio e Campana.

—

Il Governatore, spaventato dalla
sommossa popolare e dal suono della campana di Città, già in potere
dei tumultuanti, ordinòa Mastro Antonio Castiglia, (ferraio, orologiaio
e regolatore dell'orologio del Comune) di togliere il martello dalla
campana.
« Il quale ordine importante (dice una supplica che ho sott'occhi,
di cui parlerò in seguito)
che da nessun altro potè eseguirsi in
quelle critiche circostanze per la folladel popolo che attorno a quella
Casa civica era sempre, l'effettuò ilCastiglia, esponendosial ben noto
pericolo; onde lì
fu duopo munirsi di arme difensiva e dell'aiuto dei
suoi più stretti parenti; per i quali mezzi riuscì,non senza qualche

—
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contrasto e resistenza, siccome è pubblicoin tutto il paese,di togliere
il detto martello che portò in Palazzo e consegnò allo stesso Signor

Governatore; e quindi salvare l'orologio, che disfece e si condusse in
casa, e che poi a suo tempo ricondusse al suo posto
»

La detta supplica fu distesa in data 14 Gennaio 1784 dal detto
fabbro Castiglia al Governatore di Sassari coniro il Municipio, domandando di essere reintegrato nell'impiego di Orologiaio di Città,
che avevaoccupato, e da cui era stato rimossoper l'odiodel Consigliere
comunale Dott. Sanna Salis, il quale, volendo dare un impiego al suo
protetto Stefano Viglino, fece mandar via il Castiglia, accusandolo
che il dìdellafesta di Maggio di San Gavino non aveva ripicalo tutto ilgiorno,
ma solamente d'ora in ora !
Il Governatore scrisse sotto questa supplica che si provvedesse alla
— e il Castiglia riprese il suo posto di Orologiaio
domanda
ma
dietro il decesso di Stefano Viglino, il qual dovette ad un ripico di
campana il suo impiego. Questo dica al lettore di quali futili mezzi si
serviva un onesto Consigliere per favorire un protetto, e per rovinare
un povero diavolo!
Più tardi furono riparati orologio e campana — e a ciò pensò con
premura il Duca dell'Asinara,ilquale, a quanto pare, era tenerissimo
del suo campanile. Infatti il19 Maggio 1780, egli scrisse una memoria
ai Consiglieri, dicendo: che dei sessanta scudi che aveva graziosamente
consegnati al Capo Giurato Don Antonio Quesada Nurra, egli voleva
accomodata la campana del Palazzo Civico, nonché la torre dove la
— La spesa del fabbro ammontò a scudi 5,
medesima era collocata.
e 12 soldi.

—

Un

VÌVO morto.

—

In quella memorabilegiornata del 23 Aprile,
prima che ilpopolo svaligiasse il Magazzino del Municipio,i facinorosi
si erano portati ai magazzeni militari di frumento; ma bastò la voce:
dice il Manno.
grano del "Re! per contenerli e farli dare addietro
Pochi giorni dopo, quando si trasportavano i ritratti della Real
Corte, dal Palazzo Civico saccheggiato al Palazzo Governativo, lungo
la Tiazza il popolo salutava con rumorosi viva il re la tela in cui era
esigiateIIManno, anzi aggiunge,che ilpopolo voleva toccare la cornice
e baciarla; io ciò non credo, perché questi trasporti eccessivi non sono
mai stati nell'indole della nostra popolazione, eminentementesatirica.
La stessa scena succedeva ad ogni quadro che si trasportava; ora,
siccome il maggior numero di quei re era naturalmente fra i trapassati, accadde che mentre si facevano le solite carezze affettuose ad
uno dei quadri, credendoloilritrattodel sovrano vivente,qualcuno gridò:
Quello non è il Re nostro!
Chi è dunque- ?
È il re morto.
Viva ilre morto! si gridò allora daglientusiasti; e la cosa finìnelle
risate
come ordinariamente finiscono in Sassari le cose piùserie.

—
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Le sedie di Denegri.

Fra i.molti mobili rubati alla Casa
Comunale nel giorno della sommossa erano, pur comprese tutte le
belle sedie di noce, coperte di damasco, che servivano per le Congreghe e per i Consigli Doppi che solevano tenersi nella Sala
— di Congresso dai Giurati, Deputati dei Creditori ed altri Matricolati Motivo
per cui i poveri Consiglieri, non sapendo come sedere, sdegnavano
di discutere in piedi, ed avevanoragione: come si può fare una Seduta
stando in piedi ?
— Si riunisce il Consiglio, e si deChe fare in simile frangente ?
libera di pregare un mercante della Piazza, certo Denegri, perché voglia
prestare due dozzine di sedie al Municipio per poter fare le Congreghe
e i Consigli Doppi.
Il Mercante presta gentilmente le sedie, e i Padri Coscritti della
Città sono soddisfatti perché possono sedere.
Fatto è però, che i Consiglieri sedettero troppo a lungo, e il Denegri, quantuque mercante, non volle fare le orecchie da mercante;
anzi passati tre o quattro mesi, domandò la restituzione delle sedie,
dicendo che ne aveva bisogno. IlMunicipio chiede un'altra proroga,
che gli viene accordata.
—
Passano altri due mesi. Altra domanda di Denegri ed altra proMunicipio.
roga del
Infastidito il Denegri |propone al Municipio che acquisti le dette
sedie. La proposta non dispiace; il ConsiglioComunale si convoca in
seduta il 26 Marzo 1781, e manda una lettera al Viceré in Cagliari,
esponendo il fatto e chiedendo l'autorizzazione di comprare quelle
sedie, a tenore del Capo terzo, § 25 del Regio Regolamento.
Il Viceré, senz'essere mercante, fa orecchie da mercante... e lascia
cantare i Consiglieri.
IlDenegri.continua con più insistenza a tormentare il Municipio
per la restituzionedelle sue sedie
e il Municipio torna ad implorare
le lenigneprovvidenze del Viceré, perché gli permetta di comprare le due
dozzine di cadregbe, che ascendono alla tenue somma di 27 scudi sardi, cioè a
1 2 reali caduna cadrega, mentre quelle rubate nel nolo tumulto costavano al
prezzo di 1 4 scudi sardi caduna (1!)
Non trovo più parola, nei processi verbali di quel tempo, delle
cadregbe di Denegri,né alcuna lettera del Viceré inproposito. Non sono
però lontano dal credere, che il Viceré abbia negato recisamente ai
Consiglieri di Sassari il permesso di sedere !
Una domanda nascerà spontanea nella mente dei lettori, come
nacque nella mia:
Che cosa ha fatto il popolo dei 24 grandi seggioloni imbottiti, del costo di 70 lire caduna? — Mah!! Qualche maligno di quel tempo osò mormorare che le preziose cadregbe esistevano
in casa degli stessi Consiglieri, i quali se l'avevano divise fra loro!
Ad ogni modo è certo, che il Governo sospettava sulla buona fede
dei Consiglieri, come rilevo negli Archivi di Stato, da una memoria
confidenziale del Ministro al Governatore di Sassari, in data 12 Ago-

—

—

sto 1781

—
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un mese dopo cioè che i detti Consiglieri furono reintegrati
in carica dal, Re per essergli risultato non essere imputabili di alcuna
colpa o dolosa negligenza nell' amministrazione civica al tempo dell' emozione

popolare.

Giudizi sui Consiglieri.

—

Ecco la memoria, di cui nel
l'articoletto qui sopra.
«
Sua Maestà con Biglietto dell'11 ha stabilito a Sassari una
Regia Giunta per vegliare su tutti gli affari civici e rami d'ammini»
strazione
« Dopo di ciò gli accennerò: che, siccome l'origine dei detti abusi
si crede derivata dall'essere compresi nelle classi di Città, e quindi
stati tempo a tempo per Consiglieri, Soggetti bisognosi, inetti, di poca
o niuna sperienza nel maneggio degli affari pubblici, e più zelanti del
proprio che del pubblico interesse; cosìvolendo S. M. che vengano
purgate le classi da sì fatta gente con tutta imparzialità, e senza
alcun riguardo o contemplazione per essere riempite da persone
altrettanto idonee, è sua Regale intenzione che il Governatore, tosto
giunto a Sassari, facendosi rimettere dal Segretario di Città un'esatta
e distinta nota di tutti i matricolati, prenda le più esatte e segrete
informazioni da personaggi di credito... Fra i surrogati sarà bene ve
ne sia alcuno di Ceto Nobile, dei più rispettabili e zelanti per la
patria, anzi si procuri sicure notizie su Don G. B. Valentino Manca,
il quale, dopo essere sul principio del 1775 stato espulso dal posto di
Consigliere Capo e dalle Classi, come autore di varie rappresentanze
sporte dall'intero Consiglio contro l'allora Governatore, e come uomo
torbido, ed inquieto, si suppone ora emendato, e che possa quindi meritare d'essere riammesso nelle dette classi, come ha recentemente
supplicato. Ciò fatto rassegnerà una dettagliata informativa di tutto
a S. E. il Viceré, acciò la faccia esaminare in Cagliari da soggetti pratici
»
delle cose di Sassari
—
Seguono gli abusi menzionati, che io accennerò in succinto:
1°, Nell'AziendaFrumentaria, dove dai clavarisi mette in luogo umido
—
il grano per farlo crescere, e vendere l'eccedenza; 2° Nella Dogana
per essersi, contro le regole, deputato come Amministratore un negoziante finissimo che fa e dispone tutto a suo modo, rende a stento i conti e disgusta con frequenti soverchierie gli altri negozianti; 3° Nei territori della
Nurra, dove si lascia entrare una quantità dibestiame esigendo un dritto
legna, di cui si
dipascolo, e si lascia tagliare un'eccessiva quantità
— 4° Suidipesi
fanno clandestine estrazioni fuori Regno;
e misure dei
particolari, e massime dei negozianti; le quali misure e pesi si credono
alterati, e molti doppi; cioè, gli uni scarsiper valersene nella compra, e gli
»
altri eccedentiper farne uso nella vendila
E mi pare che basti per darvi un'idea dellamoralità dei tempi che
descrivo !

—

—

—
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Miserie del Consiglio.
Ho parlato dell' opinione che
aveva il Governo dei Consiglieri di Sassari: opinione a dire il vero
esageratadall'asprezzadei rivali meridionali, come il lettore ha vedulo
nell'articolo precedente, dove ilMinistro del Re fa giudicare icittadini
sassaresi dai soggetti cagliaritanipratici delle cose di Sassari! È giustizia
ora che accenni, che i Consiglieri sassaresi dovevano chiedere a Cagliari, o al Governatore, l'autorizzazione della piùpiccola spesa
ciò che doveva maggiormente inasprire gli animi, e ciò che doveva
tornare ben noioso al nostro Consiglio Comunale.
Accennerò brevemente alcune deliberazioni comunali, o domande
di autorizzazione, che io tolgo a caso nelle carte dei mesi di Agosto
e Settembre 1781, di cui parliamo.
Il 14 Agosto il Consiglio Civico delibera ad unanimità (?) di bilanciare uno scudo a savore del corpo dei Mazzieri,per comprare scope per
scopare la Casa Comunale tutto l'anno.
Il 17 stesso mese si fa una seduta per vedere se è il caso di accordare al Segretario Avv. Domenico Salis una seggiola per sedere ed un
tavolino per scrivere le deliberazioni in presenza dei Consiglieri. Trovano
giusta la domanda, e tutti unanimemente aderiscono. Il verbale è firmato
da 12 Consiglieri
Sfido io ! Il Segretario doveva forse scrivere
in piedi e senza tavolino ?
Il 22 stesso mese, radunatisi i Consiglieri ecc, ecc. ilCapo Giurato
Fontana espone: « che dovendosi molte volte trattenere il Civico
Consiglio nella Camera di Congresso anche di notte tempo, fosse
duopo provvedersidi due candelieri e di qualche candelaper non restare
al buio e potersi leggere e sottoscrivere le lettere, o qualunque altra scrittura
occorrente. E tutti ali'unanimità acconsentono!
Si pretendeva forse di
scrivere la notte, senza candela?
Nella stessa seduta si deliberava all'unanimità di mettere nella cisterna di Città 100 carichi d'acqua, come fu solito farsi anche in maggior
quantità. Son certo che quest'ultima espressione fu scritta,per paura che
il Governatore non osservasse che la quantità d'acqua era troppa!
Il 26 Settembre si scrive una lettera sottoscritta da ben sei Consiglieri, i quali supplicano umilmente d'essere entrati nel sentimento di comprare a spese dell'Azienda Frumentaria una risma di carta ordinaria da
scrivere, del costo di tre lire, per formare il manuale del grano di scrutinio. E il Governatore Cav. Balbiano scrive a calce della supplica, di
— fatta parola in Magistrato, si accorda la domanda!
proprio pugno:
Ne volete una più marchiana? Il 12 Aprile dell'anno seguente i
Consiglieri fanno una supplica umilissima al Governatore, pregandolo
che permettesse loro di far dare ilbianco alla Sala del Consiglio, dalla
quale fu ridata la tappezzeria nell'occasione del popolare tumulto!
Queste deliberazioni sono scritte con tanta umiltà e in modo
tale, che io credo fermamente siano fatte il più delle volte ad arte,
collo scopo di mettere in caricatura le sciocche pretese dell'autorità

—

—

—

—

—

tutoria.
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I
guasti della sommossa.
La sera del 23 Aprile 1780,
penetrato nelle sale della Casa del Comune, il popolo si era accinto
di gusto a rovinare, e a distruggere,quanto capitava sotto l'unghie,senza
nulla rispettare, ad eccezione del quadro del Re, come scrive Manno.
Dai libri dell'Archivio Comunale posso rilevare idanni cagionati
da quella sommossa.
Si rubarono dai Magazzini della Frumentaria circa 339 rasieri di
grano, per cui l'Azienda fu costretta a mendicare alcune somme ad
imprestito da qualche patrizio (Lett. 9 Aprile 81).
Si rubano iregistri di Tesoreria, per cui ilnuovo Contadore Ruggio
dichiara di non poter rendere i conti senza i lumi del vecchio tesoriere
sospeso, Giuseppe Sini. (Aprile 81)
Si rubano carte alla Segreteria, per cui i Consiglieri dichiarano
essere tenuti sempre nell'incertezza di molte pratiche riguardanti l'amministrazione della Città.
Il Consiglio si convoca il 3 Luglio 1780, e delibera: « che vengano
assicurati gli uffici del Segretario e del Contatore, che essendo stati
svaligiati e rotte le rispettive loro porte e scanzie, coll'essersi levate
eziandio le serrature,1 non possono lavorare, né pure raccogliervi i
libri, carte e scritture che disperse si trovano presso di alcuni particolari di questa città; i quali animati dal zelo del pubblico vantaggio
s'interessarono, e fecero ogni premura per saharle dalle fiamme, èie
ritirarono nelle loro case, affinchè non venissero abbruciate o lacerate
»
per mani della furibonda plebe
Si ruba la bandiera di San Gavino, che usavasi portare dal Capo
Giurato a Portotorres nei mesi di Maggio ed Agosto; motivo per cui
il Consiglio, in seduta del 30 Agosto 1781, delibera di farne una nuova
da alcuni panni di damasco derubato e poi restituito; e da quello che sopravanza
far cuscini per le cadregbe delli Consiglieri. (Quali cadregbe? quelle del
Denegri ?)
Si rubano le tappezzerie dal muro, 24 seggioloni, molti mobili, e
oggetti diversi, fra i quali il Sigillo di ottone del Comune, per rifare
i) quale si spendono Lire sarde 8. 15 —
Si rompono panche, vetrine, tiretti, 24 assi, travicelli, il soffitto (!), 24
— Per i soli accomodamenti s'impieserrature, 30 cardini, ecc, ecc.
giornate
dai fabbri e dai falegnami, i quali presentano note
gano 16 —
—
per Ls. 131 di cui Ls. 51 perla Segreteria e L. 80 perla Tesoreria
Durante la giornata del 23 non fu possibile frenare la moltitudine
che era ubbriaca d'ira e di rapina; alla sera, stanca più che pentita,
si sbandò da sé stessa.
Il giorno seguente, 24 l'Arcivescovo e i notabili del paese ridussero a calma il popolo colle prediche morali e colle largizioni, alle
quali si unìun nerbo di soldatesca spedita da Alghero.
Il Viceré contribuìpure alla calma, mandando un rinforzo di cavalleria e un carico di frumento. Poteva risparmiare il primo, che si
rendeva inutile coll'arrivo del secondo.

—
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Il Governatore fece si, che le lettere al Viceré non provenissero
che da lui; anzi una volta, avendo saputo che il Municipio aveva
scritto una lettera al Viceré informandolo del tumulto, aveva fatto
aprire alla mezzanotte l'Ufficio della Posta per trarne quella lettera.
Dopo la calma tornò di nuovo la tempesta, cioè gli arresti e le
forche, ed è inutile che io ne faccia parola, poiché il lettore ne è
stato minuziosamente informato dal Padre Sisco nella Relazione da
noi pubblicata.
E con ciò chiudo le notizie sulla famosa Sommossa popolare del
1780.

—

—

1781. Lutto.

Il Ministro scrive al Viceré il 22 Agosto: «
Dopo lunga malattia morì,la notte del 14 al 15 Agosto, la principessa
Eleonora Maria Teresa di Savoia, sorella del Re. Sua Maestà desidera
che anche dalla Nobiltà e Cavalieri del Regno si prenda lo scorruccio
per portarlo pendente tre mesi, cioè la metà di tal tempo in lana, ed
il restante in seta

—

»

La nobiltà di Sassari fu molto sollecita a vestire il lutto. Si tenevano gli abiti sempre pronti, perché questi inviti si rinnovavano con
una certa qual frequenza.

1783. Certificato.

—

Iconsiglieri di Sassari certificano in data
del 27 Gennaio, « come il fu Gio. Antonio Delrio e i suoi figli, nefla
sommossa del 1780, riuscirono a liberare dal fuoco, che vi aveva appicato il popolo, la casa del mercante piemontese Filippo Rovello e
le vicine case, togliendovi un deposito di polveri le quali avrebbero
— »
potuto far saltare in aria le case
Do questa notizia, che tolgo dai libri del comune, unicamente per
dimostrare la scrupolosa esattezza del Padre Sisco nelle notizie da
lui raccolte e da noi pubblicate.

Progetto di una statua.

—

Si destina dagli stamenti, col
beneplacito del re, una somma per le strade ed i ponti mediante
l'annuo contributo di 15 scudi.Grati i sardi volevano erigere una statua
al Re.

« Anche Sassari

—

scrivevano iConsiglieri nostri al Viceré, in data
non cedendo a tutte le altre città in fedeltà ed attaccamento al suo re, vuole contribuire per erigere in 'una di queste piazze
una Statua al Re, affinchè questi sudditi cittadini, quanto fedeli altrettanto grati, per la disianza del luogo, non hanno la sorte di rispettare
da vicino l'augusta Sua presenza, possano almeno con questo perpetuo monumento rendere immortale nei loro animi la memoriadiun
tanto benefattore
» "
Il re però, uomo di buon senso, spaventato all'idea dello spreco
di tanto marmo in senapi di carestia, rispondeva saggiamente, che
desiderava per monumento l'affezione dei suoi sudditi.
del 3 Marzo —

—

PARTE Vili.

-

SASSARI PIEMONTESE.

333

Noti il lettore, che i sassaresi volevano, bensì,contribuire nell a
spesa, ma col patto che la statua si erigesse in una delle piazze d'i

Sassari!

1785. Un Vescovo morto.

—

L'8 Gennaio la Città fa suonare
le campane, e va ad accompagnare il cadavere del Monsignore di
Bosa Don G. B. Quasina. Un Consigliere si oppose dicendo che ciò
non fu mai usato; un altro Consigliere dice, che allo stesso Monsignore
il Consiglio
fatto feste, fuochi e luminarie quando fu nominato
— aveva
Vescovo
e meritare questi onori perché trattarsi di un patrizio.

1786. Timori di peste.

—

« 11 Governatore di Sassari Cav.
Rovero da Pica ordina le Guardie per i littorali dei nostri mari, essendosi divulgato esservi pericolo di peste — provvedimento che
soleva prendersi in tali casi. S'impose un balzello, e lo stesso Governatore obbligò al pagamento anche gli ecclesiastici, con loro sommo
dispiacere, e dopo replicate lettere. » (Da Sisco.)

Un cane.

—

« Il 22 Ottobre un cane del Convento di S. Maria
morsicò alla mano il laico Fra Antonio Gavino, Manunta, sassarese.
Il frate fu medicato, guarìdalia morsicatura, ma fu messo in sepoltura
dal vino e dall'acquavite che beveva, e che lo bruciò internamente.
Il cane era otto anni in convento. Il Governatore e l'Arcivescovo
fecero carico al Guardiano del Convento di quel cane, e di non aver
dato avviso della morsicatura.Se ne scrisse alViceré in Cagliari, e
»
Cosìil Sisco, ed io taccio tutte le peripezie del lagrimevole caso,
—
perché dovrei riportare cinque fitte pagine di roba !
Per semplice curiosità (e sarà l'ultima volta, veh ?) faccio sapere
al lettore, per incarico del Sisco, che il 6 Marzo morìa Sassari il
calzolaio Mastro Nicola Petretto dell'età di 103 anni e 2 giorni, essendosi conservato sempre sanissimo, all'infuori di un po' di durezza
d'orecchio, che soffriva.

—

« Il 31 Luglio, festa di S. Ignazio, a 7 ore
di sera, mentre tornando dal passeggio il padre Scolopio Raimondo
Gallisai passava dinanzi la chiesa di S. Chiara, uscìun uomo incappottato con un fazzoletto^ in faccia, e gli scaricò addosso una pistola. Lo ferì,ma non mortalmente.
Il feritore era un calzolaio che voleva vendicarsi perché due nipotini del suddetto scolopio,iqualiegli teneva a pensione, gli erano
» (Da Sisco)
stati tolti di casa dal zio

1787. Vendetta.

1788. Banditi.

—

—

Dopo la caduta del Conte Bogino, 1 malfattori continuarono a scorrere per la Sardegna, divisi in bande.Il Viceré
Conte Thaon mosse loro nuova guerra; e del prospero successo,
scrive il Martini, piena lode gli darebbe la Storia, se nonavesse tal-
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non si fosse spinto nelle
volta violato le forme legali, e troppo oltre
—
magistratura
scandalose contese della
Tutti i mezzi erano buoni per estirpare ibanditi. Trovo nei R. Archivi di Stato una lettera del Ministro al Viceré, in data del 23 Gennaio 1782, in cui si accorda a certi banditifratelli Musciga, complicati
nella sommossa popolare di Sassari, l'impunità da essi implorata in
premio di aver arrestato duealtri imputati di omicidio proditorio e di
grassazione.
Curiosa è la ragione per cui si accorda la detta impunità. Ecco le
— non s'ignora che va pur troppo crescendo nel
precise parole:
Regno il numero dei Banditi, e compie perciò animarli (?) a distruggersi
fra di loro. »
E ai banditi sardi si univano i banditi corsi. L'ambasciatore di
Francia scriveva al Viceré in data 9 Dicembre 1782, pregandolo di
procurare l'estradizione di 12 banditi che scorazzavano nei dintorni
(dice la lettera) ne pouvant que nuire egalement
di Castelsardo.Ces
— Matteo, Giovanni e
— Edscelerats
ecco il nome dei banditi:
aux deux états
—
Pietro Maria Volpi; Giovanni, Saverio, e GirolamoRansioni; Simone
Leonati detto il Nero; Labicone; Gio. Bonelli; Anlon Matteo, Paolo
Antonio, e Gio. Battista Giovannoni.

La felicità inSassari.

—

IConsiglieri,in data 5 Maggio 1788,
inviano al re la seguente supplica, perché non tolga da Sassari il
Comandante GeneraleRaiberti che godeva la stima di tutti iSassaresi.
« Dopo la partenza del Governatore Conte Rovero di Pica, seppe
il Cav. Raiberti talmente corrispondere alle beneficilemire e rettissime
intenzioni di chi lo ha destinato a tale impiego, che ogni ceto di persone, ogni famiglia, e quasi ogni individuo, ravvisano in lui un'immagine dell'amabilissimoloro Sovrano. Godono infatti sotto un così
placido vigilante Governo quei felici cittadini d'un ilare tranquillità; vi
si scorge l'abbondanza d'ogni sorta di viveri; vedonsi repressi i
monopolî,castigato l'ozio, estirpati i giochi illeciti, lastricate e pulite
le strade, riparate le case e le muraglie minaccianti rovina; non vi ha
oggetto che sfugga alle di lui sollecitudini; non vi ha occupazione dei
Cittadini che non entri in alcuna maniera nelle sue vedute e nel
piano del Governo. Il buon ordine insomma presiede a ogni cosa, e
tutti i ministri subalterni, imitando il lodevole esempio dell'illuminato
attivo Superiore, cospirano a rendere più commendevole il Governo
adempiendoai loro doveri. Provano perciòquei fortunati Cittadiniuna
somma consolazione nel vedersi con tale imparzialità e pattriottica
sollecitudine dal suddetto Comandante accolti e trattati. Se leggesi nel
loro volto una sincera ilarità, una sincera confidenza nell'attualeGoverno, quale non dev'essere la gratitudine loro per l'amabilissimo
Sovrano, che ben sanno essere il solo benefico fonte di tali contentezze, essendo pienamente istrutti della provvida amorevole cura con
cui la M. V. riguarda i cittadini sassaresi ? »
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Perché il Municipio di Sassari mandò questa apologia al Sovrano,
in un tempo tutt'altro che tranquillo ? — Mistero ! Forse fu consiglio
dello stesso Raiberti! —

1789. Tre funzionari.

—

In quest'anno fu creato Ministro per
gli affari sardi il Conte Granieri; l'anno dopo fu nominato Viceré il
Balbiano e Segretario di Stato il Valsecchi. A questi tre personaggi
si ascrivono gran parte dei commovimenti politici da cui l'isola fu
agitata negli anni seguenti — commovimentiresi più tempestosi dalla
Rivoluzione di Francia.
Il Ministro Conte Granieri aveva sposato una Manca, di famiglia
sassarese. La moglie faceva da Ministra, e il ministro faceva da moglie
lasciandosi menare per il naso. Costui accese la discordia fra le matrone cagliaritane, e sapete perché ?
per il tiraggio a sorte dei
palchetti del teatro di Cagliari. Se ne menò tanto rumore che la cosa
prese quasi un'importanza politica.
IlBalbiano Viceré era già stato a Sassari comeGovernatore, quando
se n'era allontanato
quel certo Maccarani, causa —della sommossa
— Egli
popolare dell'80
teneva molto per Sassari
debolezza che
gli venne rimproverata dalManno. Chiamava i sardi popoloaffettuoso
e devoto al re, e si doleva di vederli esclusi dal maneggio delle cose
maggiori del Governo, sdegnandosi dell'accresciuto numero degli stipendiati stranieri. Lamentava la lentezza e le ambagi dell'amministrazione della giustizia; e proponeva, rimedio a ciò, la creazione di un
—
magistrato indipendentein Sassari, e l'aumento dei Birri nell'isola
—
—
E tanto s'invaghìdi questi due progetti
scrive il Manno
che
non eravi occasione in cui dovesse ragionare sopra le sorti future
della Sardegna, senza che v'intercalasse necessariamente la "Reale
Udienza di Sassari, le prefetture, e i Birri. »

—

1790-91. Strettezze.

—

IConsiglieri di Sassari, poco tempo
prima, avevano informato il re del florido stato in cui trovavasi il
Municipio e la città, per i meriti del suo Governatore Raiberti. E se
i Consiglieri dicevano la verità lo vedremo.
Durante l'anno 1790 si scrive con insistenza alla Città di Sassari
perché paghi il Regio Donativo; e i Consiglieri rispondono sempre al
Viceré, che abbia pazienza, perché danari non ve ne sono.
Nel gennaio del I79I lamentasiladecadenzadelle doganee la miseria
del commercio, ascrivendo a causa la vicinanzadella città di Alghero,
in cui, per antico
si pagano la metà dei diritti della Dogana
— Nel privilegio,
di Sassari
Marzo l'Azienda non può pagare alla Regia Cassa
Ls. 786, perché non ha fondi; e si risponde al Viceré di pazientare
finché i morosi paghino.Nell'Aprile si riduce a mezzo Battaglione la
forza della truppa di guarnigione a Sassari; quindi, furti, malviventi,
insolenze, disordine dellagioventùche va in giro la notte sparando armi
da fuoco, tirando sassate alle finestre, rubando fazzoletti alle donne, e
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—

insultando i passanti. » Presentemente (continua la lettera dei Consiglieri da cui tolgo questi dati) si comandano 18 paesani per ilservizio
della notte; e scemando la truppa bisognerà aumentare il numero dj
togliendo cosìle braccia alla campagna, diggià tanto scarse
essi
per il tempo delle messi e del raccolto dei frutti. »
Continuano, durante tutto l'anno 1791, le pratiche del Governatore
perché si versino danari nella R. Cassa; iConsiglierichiedono sempre
un breve respiro, il quale, viceversa, diventa un respiro lunghissimo.Nell'Agosto, sollecitati a pagare L. 6532 per la tassa Tonti e Strade, rispondono che non si trovano neppure in grado di pagare i quartali
(trimestri) dovuti agli impiegati regi e civici. E direche la paga di un
che il Segretariopertrimestre non era poi troppo grassa! Figuratevi
— il Sindaco
cepiva L. 81.5
Il Tesoriere L. 37. IO
i
—L.e37.10
—
ilGiudice
MazzieriL.22. IO ilDirettore delle R. Poste L. 22. 10
Criminale L. 312. IO, che era il più grasso stipendio.
In quell'anno stesso, per poter continuare le riparazionidel porto,
si domanda un'anticipazione al Re
E aggiungete, che ilMunicipio
era in debito di L. 15.546 verso privati cittadini, che avevano gentilmente offerto danari alla Città!
E nel far poi la relazione al re dei meriti del Governatoresi diceva
che la Città era un paradiso terrestre !

—

—

-

—

1792. Un prete assassino.

—

Riporto un fatto che tolgo
dalle Memorie del Padre Sisco «
La notte del 27 Aprile, alle ore 9
di giorno, in Venerdì,rientrava in casa, con una sua figlia nubile (di
Sasso)
ritorno da visitare un'altra sua figlia maritata coli-Avvocato
— Chiuso
il medico Gavino Campus. Ivi era aspettato dalla consorte
il portone, il medico salì
in casa ed entrònel suo studiolo perispogliarsi.
Là dentro era nascosto ilprete Antonio Cossu, ilquale, sull'imbrunire
con chiave falsa, era penetrato nello studio.
« Appena entrato il Campus, il vile aggressore gli si gettò sopra e
lo ferìcon quattro colpi di pugnale al petto ed alla gola. Alle grida
della vittima accorsero la moglie e la jsiglia col lume; il prete però
smorzò quel lume, diede una coltellata alla moglie, ed afferrò la figlia
per i capelli, col proposito di fare una generale carneficina. La figlia
però riuscìa fuggire
« Ilprete allora gettòa terra il coltello e ilcappello a tricorno, e saltò
in strada dalla finestra, lasciando sul davanzale le impronte delle mani
insanguinate.Si fermòin una casetta sita nella contrada detta Li sproni,
annessa ad una torre, che è la seconda, uscendo da Porta Macello.
« Il Medico Campus era universalmente amato, e per la sua valentia nell'arte, e per il suo carattere docile, mite, caritatevole.Egli,
morendo, raccomandò alla moglie ed alla figlia di perdonare quel
prete, com'egli gli avea perdonalo.
« Il motivo che indusse il Prete all'assassino fu, perché il Campus
lo avevi congedato dalla sua casa, dove soleva di frequente recarsi,

—
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e ciò scorgendo i suoi diportamenti differenti dal suo sacerdotale carattere, perché avevaun cattivo nome in tutta la città
» Cosìscrive
il Sisco con riguardo, ma può immaginarsi di che si trattava.
« Il sabato, a mezzogiorno, il prete Cossu fu calato, per mezzo di
corde, da quella torre, daisuoi amici abitantinella casetta in cui si era
rifugiato;ma passando per caso in quel momento un certo Gio. Antonio
Brandino, conciatore, lo fermò e fu condotto nelle R. Carceri; precisamente nell'ora stessa in cui si trasportava il cadavere del medico,
che fu seppellito nel Duomo, nella sepoltura dei medici, che era nella
cappella dei Santi Cosimo e Damiano.
« Sparsasi la voce dell'arresto del prete, e che doveva entrare da
Porta S. Antonio, si spopolò la città.
« Rimase in carcere fino al 1798. Nel 1799 fu tradotto in Alghero,
e venne compreso nell'indulto di Carlo Emanuele IV, quando arrivò
in Sardegna. Fu allora scarcerato, ed esiliato da Sassari
»
SASSARI PIEMONTESE.

—

—

La Rivoluzione francese.

—

Prima di continuare i fatti
accaduti nell'isola, e specialmente a Sassari, dal 1793 al 1796, credo
conveniente presentare un breve riassunto degli avvenimentiaccaduti
in Francia durante gli anni, di cui siamo riportando le notizie — Per
clare un'idea della Francia primi dell'89, riporto le parole d'introduzione al Periodo contemporaneo del Compendio di Cronologia del Sonquelle che brevemente la descrivono.
zogno,
— come
«
Alla fine del secolo XVIII la Francia versavain tristi condizioni.
Privilegi odiosi separavano ceto da ceto, città da città, provincia da
provincia. Le magistrature principali e le più alte cariche, nonché i
migliori posti e gradi della milizia di terra e di mare, erano riservati
alla nobiltà, e molti, come beni immobili, passavano trasmessi di padre
in figlio. Ipesi dello Stato invece gravavano esclusivamente il popolo.
INobili d'ogni gradazione ed il Clero, la maggior parte dei quali,
presi tutù insieme, possedevano circa due terzi del suolo, andavano
esenti dalle contribuzioni: il popolo minuto, e quel che ora chiameremmo medio ceto, pagava le imposte al re, i tributi feudali alla
nobiltà, e le decime al clero. In alcuni luoghi vedevasi ancora amministrarsi dai feudatari la giustizia, in altri da magistrati che avevano
comperate le proprie cariche, per poi rivenderle a buona occasione.
Dappertutto poi.la procedura era lenta e rovinosa. Le finanze dello
Stato erano agli estremi. Questi mali erano poi stati fatti palesi, e
l'opinione pubblica era stata aizzata contro le cause che li avevano
creati, e mantenuti, e portati al grado da essere intollerabili,la mercé
di insigni filosofi, quali furono in generale gli Enciclopedisti, e spe— »
cialmente gli immortali Rousseau, Voltaire ed altri
Veniamo ora, in succinto, ai diversi avvenimenti.
1789. Nel Maggio, a Versaille, i Deputati della Nobiltà non si vogliono riunire ai Deputati del popolino e della borghesia, e questi
si costituiscono Rappresentanti della Francia, proclamandosi riuniti in

—
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Assemllea
Nel Giugno si riuniscono definitivamente in
nobili, clero e borghesia;ilpopolo di Parigi
Assemblea i tre ordini
prende la Bastiglia; principi e molte notevoli persone della Corte
— Nell'Agosto il Clero e l'Aristocrazia fanno al bene pubemigrano.
—
blico il sagrifizio dei loro privilegi; è decretata la libertà religiosa
Nell'Ottobre il re accetta la famosa dichiarazione dei "Diritti dell'uomo;
il popolo commette eccessi; prima seduta dell'Assemblea a Parigi
Nel Novembre abolizione della distinzione di ordini fra cittadini.
1790. Nel Febbraio soppressione dei voti monastici in Francia;
e nel Giugno abolizione della nobiltà ereditaria dei titoli e degli
ordini cavallereschi.
— Nel Giugno il re fugge tra1791. Nell'Aprile muore Mirabeau—
Nel Luglio festa della Fedevestito da Parigi, ma è arrestato;
razione; nell'Ottobre prima seduta dell'Assemllea Legislativa.
1792. Nell'Agosto assaltodel palazzo della Tuileries; ilre Luigi XVI
e la sua famiglia si rifugiano in seno all'Assemblea,la quale sospende
il re dalle sue funzioni e lo fa rinchiudere insieme alla regina, nella
prigione del Tempie
Nel Settembre carneficina nelle prigioni, e
apertura della Convenzione che abolisce la Monarchia e proclama la

—

—

—

Repubblica.

1793. Nel Gennaio il re Luigi XVI è condannato a morte e sottoposto alla Ghigliottina, inventata l'anno precedente dal medicoGuillotin; nel Marzo istituzione del Tribunale rivoluzionario, e principio
nell'Aprile creazione del Comitato di salute
del regno del Terrore;

—

—

—

pubblica
assassinio di Marat per mano di Carlotta Corday
e
condanna a morte della regina Maria Antonietta moglie diLuigi XVI.
1794. Caduta e supplizio di Robespierre.
— nomina di
1795. Soppressione del Tribunale rivoluzionario
—
Bonaparte a Generale dell'esercito interno
chiusura della Convenzione Nazionale, e creazione del Direttorio.
1796.Bonaparte Generale in capo dell'esercito d'Italia — Trattato
pel quale si cedono alla Francia Nizza, Savoia ed altre terre, e le si
concede il libero passo per recarsi in Lombardia.

I FRANCESI IN SARDEGNA.

1792. Preparativi.

—

Le truppe francesi,nel 27 Settembre1792,
invadono Nizza e Savoia. La Sardegna a tal nuova s'inquieta,' perocché, in quei tempi, la sua forza armata era più che debole.Non restava
altro, che ordinare a difesa e a disciplina le scarse milizie nazionali.
In Sassari, per esempio, non erano che due compagnie del Reggimento svizzero di Courten, ed una compagnia di Dragoni.
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Itristifattidella Rivoluzione francesede'1'89 eranofiltratidappertutto
e la Sardegna stava soprapensiero. Uno solo era, in generale, il
pensiero dei sardi:
opporre viva resistenza ai francesi, i quali erano
odiati.
Isardi tutti facevano generose profferte;
chi offriva danaro, chi
frumento e derrate, chi soldati nazionali o pedoni armati, sostentati
a spese dell' offerente
In Sassari-, Tempio, Iglesias e Alghero si
formarono con spontanee oblazioni magazzini di viveri per le milizie.
— primi fra tutti, forse nel pensiero della sorte toccata ai
Ibaroni
baroni francesi nell'89 avevanoofferto gran copia d'uomini armati,
da trarsi dai loro feudi: I baroni in quei tempi avevano molti uomini
e molte bestie a disposizione! —
A Sassari era molta agitazione ed inquietudine.Leggo in Sisco:
«
il Governatore di Sassari, colla direzione e consiglio del Giudice
Flores, fece murare la Porta d'Utzeri il 20 Dicembre 1792, e restò così
murata fino al giorno 10 Febbraio 1793
qual sia stato il fine di
— »
questo movimento (continua il Sisco) nessuno potè maipenetrarlo!
E il motivo era chiaro:
per diminuire le porte d'accesso alla
città, e convergere le forze in pochi punti per respingere il nemico.

—

—

—
—

—

—

—

—

1793. Clero

e Stamenti.
La mattina del 3 Gennaio 1793,
l'Arcivescovo di Cagliari col Capitolo si presentava al Viceré perché
affrettasse imezzi di difesa, che si eranoritardati, ed offrivano 12 mila
scudi, e, se abbisognassero, anche tutti gli argenti delle chiese.Ilclero
come la nobiltà, in quella circostanza si mostrarono tenerissimi della
difesa della patria contro l'invasore francese, ripensando sempre a
quella benedetta rivoluzione francese, della quale erano stati causa
unica. Essi pensavano più al loro interesse, che a quello dei Vassalli
e delle pecore!
Lo Stamento inviò lettere di convocazione al Duca dell'Asinara
di Sassari, perché ìvitassea raccolta tutti i nobili del Logudoro per
intervenire alle future Congreghe, dove si sarebbe pensato ai provvedimenti per la difesa del Regno nell'imminente invasione.
Il Viceré però tirava perle lunghe, e già cominciavasi a mormorare
di tradimento.

I
francesi in Carloforte.

—

La Repubblica francese in-

tanto, che avea adocchiato la Sardegna e pensava alla sua conquista,
vi inviava ilnavilio comandato dai Contrammiragli Trugut e La Touche
Treville. La squadra era copiosa di navi da guerra e legni di trasporto.
Il primo sbarco fu a Palmas. L'8 Gennaio s'impadronirono di S.
Antioco. Piantano a Carloforte l'albero repubblicano e gettano a terra
la statua marmorea di Carlo Emanuele, fondatore di quella colonia.
Gli abitanti di Sant'Antioco rispondono per] le rime; quindi, quasi
sterminio generale.
Gli schioppetti sardi avevano fatto prove di

—

valore per la giustezza del tiro.
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Itre Stamenti si erano messi tutti d'accordo. Mentre però eravi
unanimità nei tre ordini, lo Stamento più operante minacciava scin— per quella rivalità municipale fra le due città
dersi in due parti
primarie (come scrive il Manno) che ha già segnata di triste note la
storia antica, che sarà argomento nella presente di luttuose rimembranze, e che corromperà anche in avvenire ogni buon disegno di
nazionale prosperità, insino a che non sia profondamente diradata.
Il Duca dell'Asinara aveva risposto all'inviataglilettera di convocazione facendo conoscere quale fosse sui pubblici bisognil'opinione
dei gentiluomini della sua provincia; quasiché fosse loro permesso
(aggiunge il Manno) di manifestare legalmente un'opinione, separati
dallo Stamento. E quest'ultimo deliberava, che la distribuzione delle
lettere convocatorie fosse commessa all'autorità giudiziaria diSassari,
e ciò per non perdere il tempo inutilmente in chiacchiere.

—

Intanto, all'alba del 22 Gennaio,
undici grossi Vascelli, collo stendardo repubblicano, si schieravano nel
— Sul bastione, rasente al molo, si dava intanto dal
Golfo di Cagliari
Clero la benedizione; in nome di Sant'Esisio, che il popolo religiosa-

I
francesi in Cagliari.

mente chiamava il Generalissimo.

Strana fatalità! Un giorno prima, quasi alla stess'ora, nella Piazza
di Grève, a Parigi, la ghigliottina troncava la testa al re Luigi XVI!
La mattina del 24 si manda a sondo una lancia francese che si
accostava alla riva con 32 uomini armati. Non fu certo prodezza da
inorgoglire!
Il 27 Vincenzo Sulis, il gran tribuno cagliaritano, con uno strattagemma fa conciare due scialuppe di francesi e ne cadono tra morti
e feriti più di quaranta.

—

Si comincia allora il bombardamento dai francesi; ma le bombe
cadevano tutte in mare, e ciò si ascrisse a miracolo di Sant' Esisio.
— Il popolo festante e curioso assisteva dallapiazza allo spettacolo. —
Anche le bombe sarde cadevano in mare, ma si diede la colpa alla
polvere umida e guasta.
La mattina seguente (22) il fuoco fu feroce; bombe, granate,palle si
lanciavano in città. Tremavano gli edifizidi Cagliari e dei dintorni alla
distanza di 40 mìglia.Pure il danno fu lievissimo. Cinque sole persone
rimasero colpite mortalmente, e poche case ebbero guasto notevole.
Lo storico Padie Napoli taccia di esagerati (al suo solito!) gli
storici che parlano del numero dei tiri.
— con altri correligiosi, con due mostre
egli scrive
«
Io però
alla mano, ci misimo a bella posta (!) a contare tacitamenteilnumero
dei tiri
Erano 15000 nel primo attacco; 12000 nel secondo — e più
3000, in vari altri giorni. Totale 30000 tiri fatti dai francesi, fra i quali
un migliaio di bombe!
»
Ben inteso: fra queste ultime non va compresa la bomba del Padre
Napoli, ché è la più grossa di tutte !

—

—
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Dopo due giorni di bombardamento le navi francesi si ritirarono,
per riparare ai danni sofferti; ed accadde una tregua di due settimane.
Il 7 febbraio la flotta era cresciuta a 27 navi di guerra tra vascelli,
fregate e corvette, con 42 legni di carico sopra i quali erano 6000
—
soldati di fanteria
Ifrancesi subirono perdite considerevoli.
Il Mimaut, nella sua Storia di Sardegna scritta nel 1825, cerca dj
impicciolire la vittoria dei sardi. Non bisogna però dimenticare che
era un francese, e un antico console di Francia in Sardegna. Ecco
quanto egli scrisse a proposito di quella battaglia.
« Si pubblicarono diverse relazioni ampollose dell'attacco e della
difesa di Cagliari, dove si esagerò, come di ragione, la perdita de
nemico, e si diminuirono, secondo l'uso, quelle dei sardi; e dove si
rappresentarono come valorosi quelli,che erano stati iprimi a fuggire
ed a nascondersi. »

Ifrancesi alla Maddalena.

—

Al nostro Capo,intanto, alla
Maddalena, accadeva l'altro attacco dei francesi. Essendo state le
forze maggiori dirette alla Capitale, l'attacco della Maddalena ebbe
un'importanza secondaria in quanto alla battaglia; ma importanza
storica maggiore, perché il giovine ufficiale che comandava quella
spedizione era nientemeno che Napoleone Bonaparte, di soli 24 anni.
— Era cosìsuo destino scrive ilManno — che si cominciassecon
«
un disastro nell'isoletta della Maddalena, quella gigantesca carriera

—

—

»
che doveva chiudersi disastrosamente nell'isoletta di Sant'Elena
La flotta della Maddalena era capitanata dal Generale Cesari, nipote del famoso Paoli, corso, e le soldatesche sommavano a quattro
—
drappelli di 200 uomini ciascuno
Cominciò il fuoco. Bonaparte stesso puntava i cannoni sulla Maddalena, e gettò sul paese ben 60 bombe, che risuscirono quasi tutte
fatali, cagionando molti danni. Una di esse penetrò nella chiesa~parrocchiale e si fermò sull'altare senza scoppiare.
— e nella
Fatto è, che nel giorno 25 i francesi fecero un dietro-front
ritirata furono inseguiti dalla scialuppa di Milleiire, che mandò loro
alcune cannonate, alle quali si unìil fuoco di moschetteriadi 150Miliziani, ch'erano nel Capo di Caprera.
L'isola nostra dunque, dopo 24 giorni di guerra, dicui 5 dibombarda— LaFrancia possente — scrive Manno —
mento, respinse ilnemico. »
— »
invase la Sardegna; e la Sardegna fiacca, volle e seppe resisterle

I
francesi... a Sassari.

—

In Sassari si stava inquieti, e ansiosi di notizie sull'esito della guerra.
Trovo nelmanoscritto del Sisco una memoriasull'invasionefrancese,
che io riporto.
— Il 30 Gennaio, per l'invasione francese, si trasferirono proces«
sionalmente i SS. simulacri di S. Gavino, S. Proto e S. Gianuario
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dalla Basilica di Portotorres alla Cattedrale di Sassari. Restarono
esposti nel Duomo sino al 7 Giugno dello stesso anno; nel qual giorno
con altra solenne processione, si restituirono a Portotorres, accompagnati dal Capitolo Turritano, Comunità Religiose, Confraternite,
Gremì,molte Dame coi ceri accesi ecc, ecc.
« Non posso lasciare di dire (nota il Sisco) benché con molto mio
rossore, che a questa Processione non intervenne il pubblico Magistrato, quantunque avvisato. Era Capo Giurato in quell'anno Don
Antonio Paliaccio Deliperi.
« Questi simulacri (chiude il Sisco) erano fatti da molti secoli, e
furono rinnovati esternamente (?) qui, a Sassari, a spese diS. E. Don
»
Antonio Manca, Duca dell'Asinara

—

Ricompense alla Vittoria.

—

Il re Vittorio Amedeo fu
pienamente soddisfatto dell'esito della guerra sarda e della prova di
fedeltà datagli dagli isolani; scrisse subito al Viceré Balbiano, perché
gli facesse conoscere i nomi di coloro che si erano distinti nella difesa, iquali voleva premiare IlViceré non si contentò di partecipare
la lieta novella agli Stamenti, ma di suo arbitrioconsigliòdi sporgere
quelle domande che credevano più convenienti per il bene dell'isola.
—
E gli Stamenti allora, giù dimande in abbondanza: la convoca—
—
zione decennaledelle Corti conferma d'antichi privilegi creazione
sardi, e a Cagliari un Consiglio
a Torino di un Ministero per
— e,glilaaffari
maggiore di tutte, la riserva ai sardi
di Stato presso il Viceré
delle Prelature ed Impieghi civili e militari, escluso il Viceré.
In premio della eroica difesa il re aveva già accordato 24 doti di
60 scudi da distribuirsi a zitelle povere; fondazionedi 4 piazze gratuite
nel Collegio dei Nobili di Cagliari; l'assegno di 1300 scudi allo Spedale
della stessa città; il condono dei delitti commessi prima della chiamata
alle armi, ecc, ecc. ma non si era contenti; si volevano esaudite le
— E aggiungete,
suddette domande, incoraggiate dal Viceré Balbiano
che per le ricompense accordate a individui, vi furono malumori,
perocché l'intrighi, e la predilezione, misero al solito k> zampinoin
questa facenda. Fra i premiati furono omessi coloro che più erano
degni di premio
e fra gli altri il Cav. Girolamo Pitzolo, il quale,
(come osservano Manno e Martini) aveva veramente salvato la patria,
infiammando alla pugna le milizie nazionali.
Il Viceré Balbiano però, nel suo carteggio politico col Ministro,
finìpoi per voltare le cose,
e scrisse che la bella difesa non si
doveva ai cagliaritani, che fecero nulla, o poco e male, ma essa era
tutta merito suo, e delle palle che aveva fatto arroventare.Intanto però
ribatteva presso lo stesso Governo sull'argomento degli impieghi distribuiti smodatamente ai piemontesi, da riservarsiinvece ai sardi, se
si voleva salvare la nazione.
Gli Stamenti, lusingati dall'incoraggiamento del Viceré, si convocano in sedute animatissime, discutono, si arrabattano, e finiscono

—

—

—
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per nominare una commissione da spedirsi a Torino per perorare le
famose dimande.
Ideputati sono Pitzolo e Simon per lo Stamento
— il Vescovo
militare
Aymerich e il Canonico Sisternes per lo StaSircana, sassarese, e l'Avv. Ramasso per lo
mento Ecclesiastico
Stamento Reale
Si volle da loro il giuramento di non accettare
beneficenze di sorta dal Governo durante la missione, e si fecero
partire.
Il Ministro Granieri si mostrò avverso alle domande; e cominciòa
dare una buona lavata di capo al Viceré per la pillola di zucchero
che aveva caccialo in gola agli Stamenti. Sotto la supplica della domanda degli Impieghi scrisse di proprio pugno: solite ripetizioni!

— —

1793. Intermezzo.

—

Prima di occuparci della cacciata dei
piemontesi, do una notizia religiosa che estraggo dalle memorie del
nostro buon frate Sisco.
« In quest'anno i Padri Domenicani e iPadri Osservanti fecero un

convenio di fratellanza. Questi ultimi si obbligarono di condurre la
statua di S. Francesco nella chiesa del "Rosario, per visitare San Domenico nel suo giorno festivo; e i Domenicani di condurre il loro
santo alla chiesa dì
San Pietro, per far visita a San Francesco ilgiorno
della sua festa.
« E il tutto fu eseguito con solenne processione, lasciando i relativi santi nella chiesa del festeggiante per tutta l'Ottava della festa.
« Il detto convenio si era anche stabilito al tempo che regnava
l'Arcivescovo Bernardino Ignazio Rovere, cappuccino, (1730-41) ma
senza il suo beneplacito.E diffatti, il 3 Ottobre, vigilia di S. Francesco,
fu portata la statua di San Domenico alla chiesa degli Osservanti;
ma, ciò saputo, l'Arcivescovo chiamò il Guardiano di San Pietro, gli
diede una lavata di capo, e ordinòsubito, e senza dilazione, che la stessa
sera fosse messa la statua di S. "Domenico in un Calesse, e senza accompagnamento di religiosi venisse ricondotta privatamente (?) in sua
Casa. Da quel giorno non si parlò più del convenio, o fratellanza,
»
fino a quest'anno,' né so fino a quando durerà!

—

1794. Cacciata dei Piemontesi.

—

In attesa frattanto dei
Deputati, il popolo era in ansietà. Si moltiplicarono sempre i malcontenti, i brontoloni, gli aizzatori e gli impiegati piemontesi erano
tenuti di mira; perocché la loro tracotanza, il contegno poco corretto,
le satire e le insolenze continue avevanoda qualche tempo indisposto
l'animo dei sardi.
Il re Vittorio Amedeo non volle sapere di domande e d'impieghi;
e il Pitzolo cominciò a scrivere da Torino agli Stamenti, che era
meglio sìcacciassero i piemontesi.
Irumori crebbero, e crebbe l'irritazione. Odi ed ire contro i —Go— ferocia contro i piemontesi e
vernanti di Cagliari e di Torino
risentimento per la scarsa ricompensa della difesa del Regno.

—
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Cominciarono i sospetti. Persone autorevoli di Cagliari si unirono
a qualche caporione degli artigiani, e congiurarono una insurrezione,
che due volte venne sventata.
Il 28 Aprile I79i, il popolo insorge, assale le truppe di

presidio,
scala il Castello, rompe le porte, invade la reggia, e fa scappare il
Viceré Balbiano, il quale arbitrariamente aveva fatto arrestare due
— Pintor e Cabras.
avvocati cagliaritani amati dal popolo
— Fuori ipiemontesi! — fu ilgrido generale.In
sulle prime si trattava
di far allontanare i soli pubblici ufficiali, ma il popolo cieco, feroce,
Meno le donne e l'Arcivescovo
non vuol far distinzione di sorta
Melano, uomo assai amato, si vogliono tutti fuori. Si comincia l'arresto
di essi, e si mettono nei monasteri, a guardia dei frati.
Fra la R. Udienza e gli Stamenti si studiano intanto i mezzi del
pronto imbarco. Si pagò loro l'intiero stipendio a saldo; e il 30 Aprile
1791, il Viceré con altri olì
Impiegati, accompagnaticon tutto rispetto
fino alla darsenada molte notabilitàdel paese, partivano sopra tre navi;
mentre un gruppo dipopolani, nel porto, ballava il ballo tondo.
Il movimento si estese per tutta l'isola, la quale seguìl'esempio
della Capitale per impulso dei promotori.
— e per quanto necessaria in quei
L'azione non è troppo bella
—
pure non è una pagina generosa che faccia onore alla detempi
cantata ospitalità sarda.
Anche da Sassari si fece un'esportazione di piemontesi; anzi dubbiandosi che il Governatore Cav. Merli fosse per mostrarsi renitente
a riconoscere il novello ordine di cose, ilMagistrato, costretto dal
popolo, aveva dovuto piegarsi ad ordinare al suo Commissario l'arresto e la traduzione a Cagliari dello stesso Governatore, qualora non
fosse partito. In Sassari fu arrestato il Direttore della Posta, signor
Mora, ed esiliato in Alghero e in Castelsardo l'Assessore Civile D.
Andrea Flores e il prò. Avvocato D. Giuseppe Belly.
E cosìebbe fine quella famosa cacciata.
Mandato via il Viceré, il governo dell'isola, per gli ordinamenti
legali, fu concentrato nel Supremo Magistrato della Real Udienza, e
negli Stamenti, nelle cui congreghe si indirizzavanole cose dello Stato;
le quali sentivano l'influenza del popolo, che se ne stava armato con
una guardia nazionale detta Centurie, capitanata da Vincenzo Sulis.

—

ASSASSINIO DI PITZOLO
1794. Angioi.

—

E

DELLA PLANARGIA.

Non avendo la Sardegna, col mandar via i
pienìontesi,intaccato in alcun modo ilpotere sovrano, il Re inclinava
a concedere amnistia per i trascorsi del 28 Aprile, la cui colpa si fece
tutta ricadere sul popolo.
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Qui ò tempo di parlare del Giudice Cav. Giommaria Angioi, che
primeggiava allora nel Magistrato della Real Udienza. Igiudizi portati
— o il più
sopra quest'uomo sono disparati;
si fa di lui un eroe
volgare degli assassini. A quest'ultimo giudizio si attiene lo storico
Manno, il quale nella sua Storia Moderna è sovranamente partigiano,
e a riguardo d'Angioi, un feroce arrabbiato — IlProf. Avv. Francesco
Sulis volle rilevare il povero liberale dalle accuse lanciategli, e colla
scorta dei documenti esaminati nei Regi Archivi, nonché cogli stessi
libri degli scrittori che contradice, riuscìa fare un po' di luce, o meglio
a togliere Angioi dagli artigli del Manno, che voleva stritolarlo ad
ogni costo, con giudizi, (come scrive il Sulis) dominati dalla paura o
dall'ossequio pel dispotismo
Anch'io ho accuratamente esaminate molte carte, tanto nei Regi
Archivi di Cagliari, quanto negli Archivi Comunali di Sassari, e posso
dichiarare con tutta coscienza, che il concetto che mi formai dei tempi
d'Angioi, fu identico ai giudizi ed all'estimazione dei fatti contenuti
nel libro dei Moti lilerali della Sardegna pubblicati in Torino dal Prof.
Sulis, nel 1859. Riservandomi a dimostrarlo qua e là, nel corso della
mia narrazione, comincerò col tratteggiare Angioi colle parole del
Sulis.
« Gio. Maria Angioi, uomo dottissimo, se avevalodato la vittoria
contro Franciasiccome trionfo di valore nazionale ben anche sentiva
che entro quella tempestosa nube francese racchiudevansi i Veri dell'89,
e quindi benefizi di progresso, a procurare i quali erano impotenti i
sardi Stamenti. Fu dunque suo studio fare acquisto per la patria di
quei profitti, unire le forze popolari poste in aperto dalla combattuta guerra e dai recenti casi, ai quali per altro non aveva egli partecipato, e con quelle forze compiere una rivoluzione. Sicuro di suo
dominio nel Magistrato, in cui erasi menomata d'assai, ma non in
tutto tolta l'autorità politica, seppe con molto accorgimento unire
intorno a sé iMembri più
— influenti delle Cortes, che erano ilCav. Musso
ilCanonico Sisternes l'abate Simon, iquali, cogli avvocatiPintor
e Cabras erano tenuti siccome gli oratori politici dell'Assemblea. Non
per intéro a tutti rivelò i propri divisamenti, ben tutti invogliò d'una
questione di domestico interesse, che lasciò intravedere possibile, e
fu quella dell'abolizione dei feudi. Questione che aveva modeste apparenze, eppure era tale da essere buon addentellato a maggiore
edifizio. L'Angioi non istava contento a queste cautele; i benefizi da
lui immaginati per essere saldi, doveano estendersiperl'isola Pensò
a Sassari, dove ebbe consenzienti alle sue idee molti rispettabili cit-

—

—

—

—

tadini

—

»

Ma di ciò parleremo più tardi

Pitzolo e la Planargia.

—

Il 20 Maggio 1794, erano ritornati
da Torino iDeputati degli Stamenti, Pitzolo e Sircana. Erano accolti

in Cagliari con spari e battimani. Il Pitzolo parlò; lodò la benignità
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del re coi Deputati; vantò l'ospitalità dei piemontesi, e disse ira di
Dio del Ministro Granieri, e peggio della moglie,
dama sassarese,
abbindolare
suo marito,
gli
pregi
quello
che fra
altri
aveva avuto
di
tanto da far nascere quasi una rivoluz'one in Cagliariper la divisione
e tiraggio dei palchetti nel civico teatro.
Il Cav. Pitzolo, però, tornava da Torino colla carica ottenuta di
Intendente Generale, che 'era tra le principali del Regno, e quindi,
per lo passato riservata ai soli piemontesi. Volle far credere d'aver di
fatto compiuta la sua missione; e diceva il vero, perocché avevacercato
il suo vantaggio, senza punto darsi pensiero del solenne giuramento
fattodinanzi agli Stamenti, prima di recarsi a Torino: di non accettare,
cioè, impiego alcuno né ricompensa dal Governo.
Ben si avvide il Pitzolo che un partito progressista, a capo del
quale era Angioi, era surto contro di lui, accusatore terribile, giudice
severe; e si propose di combatterlo. Fece perciò legacoi feudatari, e
non bastando il numero dei moderati a vincere i democratici, pensò
coallzzarsi coi retrogradi. — Ifeudatari avevanoancora la prevalenza
negli Stamenti; e spaventati dei danni recatinell'89 ai loro colleghidi
Francia, non pensavano che a fortificare i loro domini ed i privilegi,
continuamente minacciati.
Capo di costoro era il Marchese della Planargia, feudatario anche
esso, di famiglia sassarese, e di recente promosso a Generale delle
Armi. Tanto la sua nomina, quanto quella del Pitzolo, erano state
fatte dal Governo, nell'intento di riuscire a frenare la sollevazione
ed i diversi partiti.
Però, sìl'uno che l'altro di questi due capi partito, erano ritenuti
dal popolo come venduti al Governo di Piemonte, e incaricati quindi
di far vendetta della cacciata dei piemontesi dall'isola.
—
ragionepiùpotente ed erala rivalitàtra cagliaritani
Vi era un'altra
—
e sassaresi
La popolazione di Cagliari temeva che Sassari finisse
per soverchiare la capitale; e più glie lo faceva temere la recente
nomina, a Giudici della Reale Udienza, dei tre sassaresi Flores, Fontana, e quel Sircana, già Gompagno diPitzolo nella Deputazione degli
Stamenti a Torino.
Il nuovo Viceré Vivalda, arrivato a Cagliari, trovò dunque la città
Moderati e Progressisti, od Esaltati. Tentendivisa in due partiti
nante e pauroso, perché la plebe era coi secondi, e perché le truppe
erano insufficienti, il Vivalda tenne pei democratici e li carezzò, sperando forse di domarli in seguito.
La Planargia avrebbe voluto con un colpo di stato sciogliere gli
Stamenti, dove ingrossava il partito dei progressisti; ma il Pitzolo in
ciònon dividevale sue idee, perché agli Stamenti era debitoredella sua
posizione,e voleva quindi che restassero stazionari, modellatiall'antica.
Il Viceré dunque non vedeva di buon occhio questi due Capi, e
specialmente il primo che sospettava mirasse a surrogarlo nel posto
di Viceré.

—
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Le
tendenze dei partiti erano ben distinte e personificate nei loro
— scrive
— Angioi significava il progresso — La
capi
lo storico
— e Sulis
Planargiala reazione
Pitzolo lo statu quo. »— Ilprimo vagheggiava
l'avvenire
il secondo desideva il passato
il terzo si contentava
del presente.
ci

—

—

1795, L' Assassinio.

—

Imalumori popolari aumentavano
sempre, e venivano fomentati dai progressisti, i quali se ne servivano
per iloro fini dimutazione radicale.Ireazionarierano feroci di sdegno;
e i moderati sbigottiti, cedettero al Planargia,il quale affermava doversi rompere ogni indugio, e vincere da una buona volta colla forza
la superbia e i rei propositi dei demagoghi.
— militare energico — cosìfece. Il 2 Luglio radunò in Castello
E
tutti gli artiglieri, fece preparare i cannoni, e improvvisò una grossa
pattuglia di Cacciatori. Tutto ciò a suo arbitrio, come se il Viceré non
esistesse.
Si sparse la voce che egli volesse far arrestare i Membri più influenti dello Stamento, e non so quante altre cose.
La mattina del terzo giorno apparvero i cannoni sui sobborghi.
Di qua le mormorazioni, i sospetti, le ire. Il popolo si levò a rumore; i sindaci protestarono col Viceré, il quale dichiarò non aver
ordinato alcun armamento.
Il Manno sostiene che i preparativi del Planargia non miravano
che a semplice difesa; ma il Sulis nota saggiamente, che a ciò doveva pensare il Viceré che ne aveva il diritto; di più che lo stesso
Governatore, nel memoriale scritto il 4 Luglio al Viceré parlava di
attruppamenti promossi da pochi sediziosi, i qualia malgrado di tanti movimenti
per sedurre il popoto, appena radunarono trenta o quaranta persone. Perché
allora tante armi per reprimere quattro sediziosi? Nell'arbitrio del Generale era dunque un segreto disegno che mirava al trionfo del partito
di cui era capo!
la mozionedi Sospendere
Il giorno 6 Luglio, negli Stamenti, si
— fece
dai loro uffici Pitzolo e la Planargia
e la proposta fu accolta.
La concitazione popolare crebbe. [Il Pintor consigliò il Viceré di
ordinare l'arresto del Generale e dell'Intendente, come unico mezzo
di salvezza. Non lo fece, e pregiudicò la condizionedi quegli infelici.
La casa" del Pitzolo fu assalita con violenza, e con violenza difesa
dai famigli dell'Intendente.Finalmente il Viceré die ordine al Pitzolo
che cedesse; ma quando gli fu tratto dinanzi dalla folla, lo rimandò
colle parole:
« Ilpopolo lo ha arrestato
il popolo ne disponga! »
Fu la sentenza dimorte. Mezz'ora dopo il Pitzolo, sempre in mezzo
al popolo, arrivato oltre il Portico di S. Lucia, cadeva colpito con
arma da fuoco, da un Delorenzo Usciere della Regia Udienza e
e da un Busu, secondo
maggiore della Milizia, secondo il Manno,
altri.

—

—

—
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All'annunzio del tumulto il Generalela Planargia si recò dal Viceré,
il quale lo ricevette freddamente, e lo diede parimentiinmano al popolo che lo condusse nelle carceri vescovili. Si corse allora in sua
casa per rovistare le carte. Vi si trovarono memorie— compromettenti
Fu stabilitodi
che si diedero in mano al Viceré perché giudicasse
far pubblica lettura delle carte sequestrate negli Stamenti, il giorno
22 Luglio;imprevidente quanto illegaledecisione che doveva condurre
alla ferocia!

Prima ancora che fosse terminatala lettura di queidocumenti, una
frotta di furibondi esce dall'Aula, corre ai carcere, fa scendere La
Planargia, e, dopo aver scaricato sopra di lui le pistole, fece un barbaro scempio del suo cadavere. Il primo che lo ferì,secondo gli uni
fu il sergente Busu, secondo altri un Frassetto pedagogo in casa del
Marchese Villamarina.
E le giornate 6 e 22 Luglio 1795 segnarononella Stòria Sarda due
pagine di sangue che mai più si cancelleranno!

Gli Stamenti con pubblica scrittura, non solo scusarono, ma legittimarono le due uccisioni. E il Viceré, con dispaccio del 7 Agosto,
scriveva nella sua relazione al Ministro Galli:
— Il popolo è stato indotto agli eccessi dalle minaccie, dalle im«
prudenze, e dai preparativi ostili che minacciavano quasi un totale
eccidio. »
Parole che ben moleste dovevano riuscire al Ministro, giacché
— il sistema di cui Planargia si fece sostenitore, tutto
scrive il Sulis
indica che fosse ministeriale precetto.
Il Manno vuole che della morte del Pitzolo fossero autori l'Angioi
e il suo partito; ma di prove e di documenti non si ha ombra. Si
parla di un Delorenzo, di un Busti e di un Dais che frequentavanola
—
— non proverebbe
casa Angioi
ma se ciò fosse osserva il Sulis
nulla, perché a tutti i partiti possono accostarsi uomini di tristi fatti,
senza che perciò si debba ritenere comune la colpa — D'altra parte
non si trova traccia di ciò nei documenti; anzi quattr'anni dopo, vediamo lo stesso Governo accordare una pensione di 200 scudi al Delorenzo, designato dagli storici come il primo assassino del Pitzolo.
Il Manno chiama l'Angioi capo occulto dellaparte popolaresca più guasta
e invelenito dell'esaltazione del Titzolo alla caricad'Intendente Generale, da lui
amlita.Ne basta; nelle sue "Njote Sarde, pubblicate nel 1868, scrive con
un umorismo crudele, che quell'assassinio ebbe a movente primitivo
un Illustrissimo Signore ed un "Devotissimo Servitore omessi in una lettera
scritta da Pitzolo all'Angioi.
—
Il vero assassino dei due alti Funzionari non fu che uno solo:
il Viceré Vivalda che diede in mano al popolo fremente quei due infelici, perché venissero massacrati!

—

—

IlMarchese della Planargia non era nato inSassari (come

afferma il Tola ed altri) ma in Cagliari. Era bensìdi famiglia sassarese
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e dai sassaresi molto amato; come lo prova una lettera scritta dai
nostri consiglieri al Viceré il 22 Settembre 1783, nella quale è detto:
« Per la promozione del Marchese La Planargia, il quale sebbene
nato a Cagliari la famiglia trovasi da secoli in Sassari domiciliata,
come lo contesta il Privilegio di Carlo V. in data 9 Giugno 1544, spedito a Francesco Paliaccio, e lo dichiara cittadino sassarese, il pubblico Magistrato di Sassari, per attestare le comuni conlentezze lo
annunzia col suono della campanacivica e accendendo un gran fuoco
sulla piazza della Casa di Città, come lo fece ogni qualvolta il Re si
è degnatopresciegliere a posti distinti un suo patrizio, e come lo fece
recentemente, allorché l'attuale Vescovo di Bosa fu promosso al Vescovado, e quando il Marchese Conquista fu dichiarato Reggente e il
Conte di Monteleone decorato della Gran croce. Si prega il Viceré a
considerare questa maniera, non come una novità, ma come un
»
effetto ecc, ecc, ecc
Anche il Planargia aveva dell'affetto per Sassari. Ho sott'occhi
una sua lettera scritta ai Consiglieri il 24 Settembre 1794 (20 giorni
dopo arrivato a Cagliari, e dieci mesi prima di venir assassinato) nella
quale, ringraziando il Municipio delle congratulazioni per la sua luminosa carica, dice: che « la mia viva consolazione si può desumere
dal pregio che sempre feci del Corpo di una Città, in cui tanti e tanti
miei antenati avendo avuto la loro nascita, mi gettarono nel sangue
la geniale e rispettosa affezione per la medesima, del che credei di
dargliene un qualche contrassegno, con avervi riposto le vecchie insegne d'onoredel Reggimento Sardegna,statomida S.M. confidato »

-

I TEMPI

D' ANGIOI

—

Ilpartito retrivo, dopo
l'assassinio del Pitzolo e della Planargia,non si disperse. Si concentrò
nel silenzio e nel mistero, e infierìcon più ferocia.
La fine del Marchese della Planargia, per l'ufficio goverativo che
retrivi come oltraggio alla
cuopriva, veniva astutamente lamentata
— i dai
feudatari, con quella sventura
corona. « E così scrive il Sulis
mantellavano la vendetta di propria casta colla devozione al re. Essi
travisarono le passioni di fazione colla speciosità di affezione monarchica.
Ed eccoci a Sassari.
— ma
La maggior parte dei cittadini piùnotevoli, secondo Manno
la maggior parte del clero, della nobiltà e loro aderenti, secondo il
— era stata avversa alle opinioni vinte in quell'anno dagli Stavero
menti Essi pure si tenevano difensori della causa regia. Erano però

1795. Gli Angioini di Sassari.

—

—
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altre le ragioni di opposizione, e prima di tutte la solita ruggine municipale tra le due città, sempre rivali. ISassaresi soffrivano già a
mala pena in tempi ordinari il primato di Cagliari, figuriamoci come
potevano tollerareche un partito signoreggiante avesse colà dato loro
_
leggi! il Della Planargia aveva quasi tutti iparenti a Sassari; ed
erano pur sassaresi per nascita, o luogo di domicilio,— i tre giudici
— e
della R. Udienza, ricusati dagli Stamenti, cioè Sircana
Flores
Fontana.
Dai fatti luttuosi di Cagliari pensarono dunque i sassaresi trar partito per tentare l'emancipazione del Capo di Sassari dal governo del
Viceré
e furono in ciò appoggiati dal Ministro Conte Galli della
Loggia, come vedremo in seguito.
L'Angioi intanto maturava nel segreto i suoi disegni, e pensava
che per essere proficui dovevano estendersi a tutta l'isola. Non poteva
in un progetto cosìardito dimenticare Sassari, dove aveva compiuto
isuoi studi, dove nel 1771 si era addottorato in leggi, dove aveva
lasciato moltiamici e aderenti, e dove ben sapevache gli animi erano
facili a lasciarsi trasportare all'entusiasmo d'una libertà, ch'altra volta

—

—

aveano assaporata
Consenziente alle sue idee ebbe molti cittadini; fra i quali davagli
cautamente sua fede il Vice Intendente Generale Antonio Fois, e
apertamente gli avvocati Solis, Sotgia Mundula, e Gioachino Mundula,
ricchi di censo o di clienti, e coi quali erano d'accordo imedici Sini
e Vidili, gli avvocati Fadda, Devilla, ed altri molti, tutti vivaci d'ingegno, pronti per la libertà ad ogni pericolo. Anche alcuni ecclesiastici della provincia sassarese parteciparono agli ascosi intendimenti
fra i quali: il parroco del Comune di Florinas, Sechi Bologna; il
parroco di Sennori, Aragonez; ed ardentissimo fra tutti il Murroni di
Bonorva, parroco di Semestene.

—

—

I
Feudatari sassaresi. Si divulgava intanto a Sassari la
voce, che l'Angioi carteggiasse segretamente col Ministro della Repubblica francese in Genova, e che avesse l'intenzione d'invitare la
Francia perché ritentasse una nuova spedizione in Sardegna, dove
avrebbe avuto miglior esito che la prima volta.
Se a Cagliari dovevano star celati iproponimenti dei retrivi, non
era cosìa Sassari, dove non aveva avuto luogo alcuna sommossa
popolare per mandarli a vuoto.
In Sassari dunque si raccolsero le conventicole baronali, e furono
ordinate con molto senno. Quivi i feudatari seppero ampliare le proprie forze lusingando le domestiche passioni della cittadinanza, e ponendo in campo le pretensioni di Cagliari che voleva sempre tener
soggetta la città di Sassari col privarla di tutto, collo spogliarla d'ogni
suprema autorità governativa, a scapito di tutta la provincia E di
quest'odio si servivano i feudatari per muovere gli allucinati contro
la città rivale.

—
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Si vociferò quindi di voler formare Stamento proprio — che era
«tempo di liberar Sassari dalla soggezione di Cagliari, la quale doveva

assolutamente perdere ogni superiorità, perché si era macchiata del
sangue dei primari uffiziali regi.
E che Cagliari, dal suo canto, si fosse mossa per odio verso i sassaresi ben ce lo dimostra la storia. Una delle colpe principali del La
Planargia fu certo quella d'essere considerato come sassarese
colpa
la quale non fu estranea all'assassinio. Il Mimaut, per esempio, nella
sua Storia di Sardegna, stampata aParigi nel 1825, dice, che il popolo
si alzò a tumulto non appena fu informato della risposta del ministro
Galli agli Stamenti per le rimostranze fatte sulla nomina (senza le
dovute terne) dei tre Giudici sassaresi; nella qual nomina aveva influito
il Planargia e il Pitzolo. Un pezzo grosso sassarese che creava di
pianta
nella Regia Udienza tre Giudici sassaresi? — non vi era dubbio
— si voleva
togliere il bastone del comando a Cagliari!
Tutto ciò per dire al lettore, quanta parte ebbero le gare municipali nei terribili avvenimenti che afflissero la Sardegna negli ultimi
anni dello scorso secolo.
La voce che i sassaresi volessero emanciparsi dai cagliaritani, rappresentati come assassini dei regi Rappresentanti, non tardò ad arrivare a Torino.La ex ministra di Granieri (una sassarese come abbiamo
detto) prese impegno di cooperareper l'intrigo.Imoderati, così,seppero
condurre dalla loro parte i risentimenti del Governo. Essi scelsero
Sassari per sede della controrivoluzione. Con quest'arte i baroni
speravano conservare la ricchezza dei loro feudi, il creditodel partito
— tre colombe ad una fava.
e la stima del Governo
Per coronar l'opera i baroni fecero consulte coll'Arcivescovo Della
Torre, e col Governatore Santuccio, un buon uomo che ignorava
— come
l'arte di governare, perché dedito intieramente per indole
—
scrive" il Tola
alle pratiche di religione.
Il primo attirò a sé gran parte del Clero, e minacciò il Murroni di
Semestene; ma questi partìa Caglian e informò Angioi della trama.
Il secondo mandò un loro partigiano (l'Abate Sotgia) al Viceré
inglese Elliot, in Corsica domandando rinforzo di truppe, perché in
Sardegna sovrastava pericolo di sbarco francese. Allo stesso tempo
informò il Viceré di Cagliari della misura presa. Immaginiil
lettore lo
— II Governatore
sdegno delViceré e degli Stamenti a questa novità!
— tacciare i Moderadi Sassari che trasgredisce gli ordini superiori!
tori dei destini di Cagliaridi fellonia e d'occulte mene coi francesi !
Fu questo il primo segno manifesto della disubbidienza a Cagliari.
Il Viceré mandò subito un contrordine ad Elliot, ed una buona
lavata di capo al Governatore Santuccio. L'ira maggiore se l'attirò
l'Assessore del Magistrato di Sassari Andrea Flores (creatura della
Planargia, ed uno dei tre giudici ricusati dagli Stamenti) ilquale aveva
promosso quell'invocazioned'aiuto straniero, mostrando una lettera
anonima ricevuta da Cagliari colla data 9 Luglio 1795.

—

—
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La notte del 3 Agosto si fece arrestare il Flores, per essere trasportato alle carceri di Castelsardo. I! prigioniero sostò a Sorso; e d'i,
là fu fatto fuggire da un certo Pietro Cicu, sua creatura; e riparòin
Torino.
Bastò ai feudatari e loro seguaci questo fatto, perché facessero
scoppiare i malumori sìa lungo trattenuti. Il Municipio di Sassari
protestò. Si presentarono dal governatore i piùnotabili del paese, dicendo che quell'arresto sembrava foriero di altri atti arbitrari. Il Governatore si tenne nel silenzio.
Allora per cura dell'Arcivescovo e suo Clero, del Duca dell'Asinara
e suoi gentiluomini, del Consiglio Comunale con diversi cittadini, si
fecero Congreghe (come un'immitazione degli Stamenti) nella chiesuola
di S. Giacomo, per deliberare sul da farsi.
E la deliberazione fu: di spedire a Torino un Messaggio, nel quale
si esponesse non saper essi riconoscere negli ultimi fatti luttuosi di
Cagliari l'autorità legittima che agisce in un governo ben ordinato;
che il Viceré, approvandoli con lettere circolari, aveva mostrato che
era forzato quasi ad appoggiarli, spinto da una fazione dominatrice; e
che si aspettava dal re il suo parere, sulla condotta che dovevano
tenere i sassaresi.
E cosìdai baroni s'iniziava apertamente la resistenza alle novità di
Cagliari, fidando nelle macchinazioni già preparate a Torino dalla
ministra.

Ilpartito dei Cagliaritani.

—

Il malcontentodei sassaresi
era pervenuto a Cagliari. Gli Stamenti cercarono di calmare gli abitanti di Sassari, assicurandoli che coll'arresto del Flores non avevano
voluto recar molestia agli amici ed aderenti del Planargia, ma semplicemente punire quel sinistro complice del Messaggio ad Elliot.
Il partito progressista costituivasi potente nella capitale, animato
dall'abbassamento dei retrivi, dal silenzio dei moderatie dalla sfiducia
del Viceré. Si aprirono a Cagliari tre club collegati ad un medesimo
fine. Uno nel giardino Palabanda presieduto dall'avvocato Cadeddu, e
frequentato da molti studenti; altro nel collegio dei Nobili sotto la
presidenza dell'Abate Simon e frequentato da molti avvocati e dai
Redattori di una Gazzetta che si pubblicava in quei tempi; il terzo, e
importante di tutti, in Casa Angioi, col quale radunavansi a segrete
pratiche Musso, Sisternes, Pintor, Cabras e molti altrinotabili, a cui
si univano iprincipali uomini del partito democratico
L'Angioi propose in ciascun braccio delle Cortes la nomina di due
membri, che, riuniti col nome di "Deputazione stamentaria, avessero autorità di esaminare e risolvere sugli affari, col solo obbligo d'informare gli Stamenti. Furono nominati per il "Braccio militare, Musso e
Ghisu; per l'Ecclesiastico Sisternes e Simon; per il "Reale Pintor e Delorenzo. L' eletto della Reale Udienza fu Angioi, che rimase cosìil
veropadrone del governo,potendo in pari tempo avviare isuoi disegni.

—
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Al primo tumulto di Sassari per l'arresto del Flores, i governanti
di Cagliari avevano fatto pubblicare un proclama viceregio in data
9 Agosto 1795, nel quale leggevasi: «
la purità dei sentimenti
degli abitantidi Sassari, le loro giuste idee del valore e necessità della
buona armonia fra i due Capi, la cognizione della dipendenza dei
sudditi dal governo, non possono essere state indisposte che a forza
di maneggi e di raggiro. La divisione è l'unico oggetto di questi intriganti che vorrebbero metter il regno in combustione, accendendo
una guerra civile. »
I baroni piùautorevolidi Sassari furono accesi contro gli Stamenti,
dacché ad istanza di questi, nella suddetta data, si era promulgato un
invito a tutti i Sindaci e comunidelle ville infeudate (nelle quali fosse
querela di esazioni signorili abusive) di ricorrere agli stessi Stamenti
per ottenere sollecita giustizia.
IGentiluomini (come Manno chiama iFeudatari) rispondevano; «
che Sassari, come la Capitale, era sempre stata fedele al re, ed anzi
più di Cagliari, perché erano rimasti indisparte nelle vicende accadute.
L'arresto del Flores li aveva giustamente tenuti in sospetto, nonché
gli scritti che circolavano per l'isola per opera degli oratori popolani
cagliaritani; lo stesso Viceré, col suo invito alle ville feudali, non
poteva riuscire che ad un generale e tumultuario spogliamento dei
baroni; e che intanto aspettavano ordini dal re. »
La Regia Udienza chiamòquesta risposta temeraria e criminosa; essa
motteggiava, quasi, i gentiluomini sassaresi, per il loro arieggiare ad
Assemblea di Stamento, immemorigià di averne in altri tempi avuto
formale disinganno. Voleva perciò proporre, che il Duca dell'Asinara
fosse mandato a società più quieta nei suoi feudi, e fossero pur banditi da Sassari i consiglieri di quella risposta; e gli Stamenti finirono
per querelarsi altamente col sovrano della condotta dei Sassaresi. E
non basta. Negli stessi Stamenti si fece una scherzosa dipintura
dice il Manno — del Canonico Simon, al quale era toccato leggere
la risposta dei sassaresi fra i lazzi beffardi dell'adunanza
E così,
fra la politica, facevano sempre capolinoi soliti dispetti di campanile.
Se il proclama del Viceré aveva indisposto i Baroni, aveva prodotto buon effetto nella maggior parte dei sassaresi; perché, sapendosi fuori di pericolo, si tolsero dall'animo le persuasioni contrarie
suggerite dai baroni. Profittò Angioi della buona occasione, e influenzando sull'animo del Viceré, riuscì
a nominare, come Membri aggiunti
del Magistrato della Real Governazione di Sassari, duesuoi amici, gli
Avvocati Solis e Sotgia Mundula, partigiani della causa cagliaritana,
i quali entrarono in carica il 17 dello stesso mese di Agosto.
Capo degli oppositori, a Sassari, era l'Avvocato Gioacchino Mundula, dovizioso per censo, e d'indole libera e focosa. All'epoca della
invasione francese era stato partigiano imprudente degli invasori, e
trascorse tant'oltre nelle lodi per la repubblica e negli auguri per il
suo trionfo, che fu arrestato e messo in carcere. Liberatosi, perseverò

—

—

—
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nelle sue opinioni, ed essendo in quel tempo capitano dei barrancelli,
preparava le armi in aiuto della rivoluzione, che contava seguaci non
pochi e non spregevoli.
Questo Mundula, dunque, nella lettera diretta agli Stamenti, diceva:
che scarso era il numero di coloro che avevano sottoscritto il memoriale mandato a Torino; e che il vero popolo era avverso alla indipendenza messa in campo dal partito dei baroni.

—

Sassari senza Cagliari.
Il re Vittorio Amedeo aveva
—
Governatore
diSassari era stato colpevole
risposto:
che
il
intanto
di leggerezza, ma non meritava la rampogna fattagli; che i reclami

dei sassaresi meritavano riguardo, e che proponeva si dasse loro appagamelo, autorizzando il Governatore a sospendere l'eseguimento
di qualunque ordine del Viceré, per il bene e la giustizia pubblica; e
ringraziava in ultimo i sassaresi per l'obbedienza e attaccamento
alla sua persona.
Grandi feste fecero a Sassari i feudatari ed il clero, (primi fra i
quali l'Arcivescovo e il Duca dell'Asinara) per questa risposta, della
quale fecero fare migliaia di copie a mano.
Le Congreghe di San Giacomo divennero piùnumerose del passato.
Ivi,con apparato più solenne e con piùfrequenza di nobili e d'ecclesiastici, si formulò altro memoriale al re, chiedendo addirittura l'assoluta separazionedi Sassari da Cagliari, e domandandopronto soccorso
di truppe regie contro la Capitale dell'isola.
Nel Municipio però (in seduta del 18 Settembre) sorse caloroso
dissidio per l'approvazione del detto memoriale.Una parte dei consiglieri d'allora fu irremovibileal rifiuto, qualificando la decisione come
una provocazione 'di guerra civile; e questi Consiglieri furono, Raimondo Cevaco, Luigi Palomba,
RaimondoBranca Mela. L'altra parte
— e furono,
Giuseppe Abozzi, Gavino Cossu,
invece votarono per il si
Simone Canu, Giuseppe Pais, insieme al Sindaco nobile Martinez.
Prevalsero gli ultimi, e il memoriale fu mandato al re.
Non è a dire ilrumoreper la cittàper siffatte cose. Un senso di orrorevole ripugnanza alle enormezze incivili si fece scorgere nel popolo
sassarese, anche in quell'appassionatotumulto didesideri e propensioni.
La petizione suddetta si accettava con gioia palese nella Chiesa di
San Giacomo, e con dissidio nel Municipio.
La moltitudine popolare trovò modo di esternare la sua opinione
in mezzo a quelli strani propositi. Il 19 stesso mese, un altro memoriale fu redatto colla firma di ben 240 cittadini;nel quale, senza punto
chiedere la politica separazione da Cagliari con quel voto fratricida,
si supplicava il re perché concedesse al Magistrato sassarese indipendente giurisdizione. « Ciò per far notare che non tutti i sassaresi
perdevano il senno scapestrando nelle congiure baronali.
Quell'indipendenza da Cagliari, agitò non poco gli Stamenti. Non
tardarono ad apparire i primi frutti delle opere dei nostri feudatari; e
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primo di tutti l'inimicizia tra le plebi delle due città rivali. Imerciaiuoli sassaresi si scacciarono da Cagliari con ingiurie e insolenze;e i
supposti spiatori cagliaritani si cercavano in Sassari con minacciosa
diligenza. L'ira andò tant'oltre, che a Cagliari si negò la merce a un
certo Stefano Leoni, recatosi colà percomperare milleettolitri di grano
per la sofferente annona sassarese. Queste iniquità favoreggiavanole
declamazionidei feudatari,che ne usavanoper meglio persuaderel'odio
contro la Capitale.

I
baroni S'inteneriscono.

—

Gioacchino Mundula, intanto,

correva per le vie di Sassari con un pane smilzo fra le mani, già
cresciuto di prezzo e menomato di peso; e di più andava eccitandole
classi povere, afflitte pur anco dal difetto e dal caro deglialloggi, insinuando essere i nobili ed il Clero (possidenti dei fabbricati nella
città) gli angariatori che non permettevano ai poveri di fabbricare
case nei sobborghi
e questo era verissimo, come vedremo in altra
parte del nostro libro.
Come vedesi, erano botte e risposte; ognuno cercava di tirar l'acqua
al proprio molino. Feudatari e Democratici cercavano guadagnarsi
l'affezione popolare per farne strumento ai fini loro.
IlClero e la Nobiltà, sentite le grida del Mundula e le mormorazioni della popolazione perle case e forse conoscendo in coscienza
che non avevanotorto essi stessi, di spontanea volontà, si recarono
alla Casa Comunale, e là stesso distesero un atto solenne, dando il
permesso di fabbricare. E non basta. Ibaroni dimoranti a Cagliari,
per combattere i sassaresi con autorità viceregia, pubblicavano una
circolare in cui dicevano, che volendo lasciare aiposteri una prova del loro
amor patrio, e della sollecitudine che avevano per il bene dei loro vassalli,
bandivano di voler sospendere spontanei la riscossione di tutte le
rendite feudali che si mostrassero soggette a ragionevole controversia;
i vassalli, però, dovevano essere uniti alla causa della capitale, e dovevano difenderla contro ai sinistri suggerimenti di quelli ostinati
sassaresi, i quali, sellene in poco numero, perfidiavano sempre nella loro
disubbidienza.
E qui prego nuovamente illettore di notare quanto erano inaspriti
gli animi per il proprio campanile! IBaroni cagliaritani inveivano
contro i baroni sassaresi, senza pur avvedersiche pregiudicavano la
causa comune.
« Intanto
dice Manno se Stamenti, Viceré e Baroni, associati
contro Baroni, mettevano la mano su quella piaga antica degli abusi
feudali, non è a meravigliarsi se ipiagati prorompessero, aizzati, ad
opere violente. »

—

—

—

—

—

IlDuca dell'Asinara.

—

Ifeudatari dell'isola riconoscevano
per capo in Sassari (dove avevano raccolte le forze, le arti e le speranze tutte della fazione) Antonio Manca; Duca dell'Asinara e Val-
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—

per vastità di
lombrosa, a degno di tal primato
scrive il Sulis
feudi, per tenacità di imperio, per abitudine d'orgoglio,per spensieratezza di vita. »
« Ricco del reddito di 150 mila lire, teneva i vassalli per parte
abbietta dei domini; in città accoppiavale mostre di larga generosità a
capricci continui d'umore bislacco. Ora vuotava la borsa in limosine

beneficentissime, or niegava ad un suo figlio chiamato Alberto Manca
i primi soccorsi della vita; dimodoché il Viceré, compassionando quel
gentiluomo,lo raccomandava al ministro con apposito dispaccio in
data 18 Ottobre 96, perché vedesse eglidi persuadereil Duca ad essere
Ora al Segretario lacerava le bozze delle lettere ripetendo
padre
l'atto dispettoso ad ogni nuova correzione che quegli sperimentava:
e quando il poveruomo trafelato e vergognoso rientrava a casa sua,
vi giungevaun ricco regalo dall'accigliatosignore. Ora faceva, all'alba,
porre dal servidorume a rumore la contrada dov'era il ducale palazzo,
ordinando picchiassero forte alle porte tutte; e quando quei cittadini
si facevano ai balconiper sapere che fosse, trovava ciascuno di essi in
sulla propria porta un puledro insellato che il Duca regalava.
« Usava egli andare a diporto, massimamentenella primavera,per
i villaggi di sue baronie; dappertutto aveva casa arredata e lusso
grande; si dilettava di caccie, e là nei suoi boschi,
— ov'era più fiorito
il terreno e più folta la selva, poneva il desco In una di quelle sue
frequenti gite, fermatosi pel pranzo, ordinava ad un suo vassallo nominato Sebastiano Babecca di stendersi a terra, in modo che del
corpo facesse arco, e pretendeva usare così di lui per comodità di
seggio. Assentiva quegli col capo; e, snudando il coltello da caccia,
lo abbassò sull'impugnatura al suolo, e accennando col ditoalla punta
rilucente, gli disse: «
ecco fatto: Duca, sedete su questa ! » Il comando brutale dimostra l'esorbitanza del feudalismo schifosa, ingiuriosissima; e la risposta del popolano prova che nei sardi, se si sentiva
l'umiliazione delle imposte violenze, si serbava il proposito di ribellarvisi
E se volessi scrivere le somiglianti superbie degli altri
feudatari ben il potrei, giacché rari erano fra essi coloro che non
impazzassero di orgoglio e non precipitassero ad ingiustizie. Locchè
tutto era effetto dell'ozio, e della ignoranza di quella disutile nobiltà
che delle tradizioni guerresche dei propri antenati, avea solo ereditato
l'arroganza della parola e gli atti scomposti e tracotanti. Era codesto
un tal vizio, e cosìnecessario al sistema, che inEuropa allorasolamente
cadde, quando il feudalismo si distrusse, o per'impeto di rivoluzione
— »
popolare, o per sagacità di governi forti e civili.
Cosìil Sulis; ma e pur giustizia confessare, che, se in molte
parti d'Europa la burbanza dei feudatari dava nella ferocia, in Sardegna, se non altro, era meno feroce che in qualunque altra parte.
Ibarbari atti del feudalismo, che vedo registrati qua e là nella storia
di diversi popoli, non li riscontro nella scoria del popolo sardo.Ben
s'intenda, io parlo in generale; ché in quanto a signorotti pre-

—
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potenti e tiranni ne abbiamo avuto in ogni tempo anche noi; e forse
più che a loro benignità, devesi lo scarso numero alla fierezza dei
vassalli, i quali, non troppo facilmente si lasciarono maltrattare.
Quanto poi alDuca dell'Asinara, mi risulta, che era l'uomo più originale che esistesse sulla terra; e, se mi fosse lecito esporreuna mia opinione, direi che egli era più un matto da legare, che un tristissimo
soggetto. L' atto suo più feroce, fu in occasione del supplizio del
Cilocco, come vedremo più tardi.
Come giudicate voi un uomo che non può dormire la notte; e che
manda i suoi servi a svegliare di soprassalto tutti i vicini che dormono;
per poi regalar loro un cavallo, quando spaventati si affacciano in
camicia alla finestra ?
Dai libri esistenti neirArchivio comunale si desume, che il Duca
dell'Asinara era sempre ilprimo ad offrire danari al Municipio, quando
questo ne aveva bisogno; ben s'intende senza alcun compenso. Lo
abbiamo veduto occuparsi sempre delle cose del paese. Fu lui che
nella sommossa dell'80 ristaurò a sue spese l'orologio e il campanile
della Casa comunale, danneggiati dal popolo; — fu lui che faceva
riverniciare,o rifare la faccia ai Santi che si portavanoin processione,
quando li vedeva in cattivo stato; lui che somministrava frumento a
— Però aveva
tenue prezzo, quando in Sassari vi era penuria di pane
—
un animo volubilissimo!
Soccorreva spesso gli infelici; ma quando
vedeva uomini contenti, cercava invece tutti i mezzi per turbare la
loro pace. Aveva qualche cosa delFrancesco Cenci, uscito dalla penna
di Guerrazzi. Era un misto di grandi vizi e di grandi virtù; di munificenza e di pitoccheria, di magnanimitàe di ferocia — un gran matto
da legare, lo ripeto.
Per darvi un idea di questo Duca, mi basteràriportare, fra le altre,
una lettera scritta il 5 Agosto 1794 dal Municipio a Don Antonio Foys,
Alternos del Magistrato della Reale Udienza.
« Avendo il SignorDuca dell'Asinara, ilgiorno 31 ora scorso Luglio,
nell'atrio di sua casa, in presenza del cavallante Antonio Francesco
Ricciu, del di lui fratello Vincenzo, di Carlo Barneri e di molti altri,
parlato con grave discredito del magistrato Civico, facendo sentire di
aver venduto gran quantità di grano alla cittàperbenefizio del pubblico a L. 13 il rasiere; e che, se essoDuca fosse stato Capo Consigliere
non sarebbe mancato al popolo sassarese pane e grano a buon prezzo,
e ciò in seguito ad altra parlata che fece la notte del 24 suddetto
mese per la strada, mentre andava a casa dell'Ili. Fois dicendo: che
iConsiglieri meritavano essere tutti carceratiper la loro trascur aggine; quando
invece non è vero aver egli venduto allaCittà veruna partita di grano,
sebbene con parole e per iscritto sia stato più volte eccitato ed interpellato; e altronde i Consiglieri si hanno dato tutti movimento, e
non mancano di continuarecollo stesso zelo ed impegno ad interessarsi
perché il pubblico sia provvisto dei viveri necessari alla sussistenza.
E siccome tali parlate in pubblico potrebbero facilmente, nelle attuali
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circostanze, produrre funesti incovenienti, crediamo necessario renderne informata la V. S., affinchè lasci le opportune provvidenzeper
conservarsi il decoro conveniente alla Città, e non spargersi nel pubblico voci tendenti a far comparire negligente il Civico
— Magistrato.
Luigi Usai
Don G. B.
«
Firmata dai Consiglieri: Avv. Giuseppe
—
—
Martinez — Avv.D. Antonio Sircana Proto Pitalis Not. Giuseppe

—

Ferru

—

e

Simone Cossu. »

Capite ? Il Duca, forse, aveva avuto parole col Civico Magistrato;

e si vendicava, aizzando con calunnie il popolo,perché inveisse contro
i padri della patria!
Ne volete un'altra? Il Duca avanzava dal Municipio un residuo dei
1500 scudi, prestatigli graziosamente fin dal 1795, per supplire alle sue
strettezze. Avendo egli forse qualche motivo di rancore col Municipio
e volendo riavere il suo danaro, scrive direttamente al Re nel dicembre del 1798; e questi, per mezzo del Viceré di Cagliari, obbliga
il Comune di Sassari a sborsare al Duca la somma dovuta, autorizzando a farsela prestare dal Capitolo Turritano, se non l'avesse in
cassa. Il Municipio risponde che non ha soldi, e che non può chiederne al Capitolo
perché glie ne deve già troppi!
Non vedete voi in tutto questo un maneggio del Duca per mortificare ilMunicipio in faccia al Re, al Viceré ed al Capitolo di Sassari?
Rimarrebbe ancora a raccontarvi qualche aneddoto di donne, ma
me ne astengo per molti riguardi. Sappiate solo, che, in fatto di
avventure galanti, il Duca era molto forte, e parecchie volte corse
seri rischi, avendo messo gli occhi su qualche fanciulla di onesta famiglia.

Baroni contro Baroni.

—

Se Stamenti, Viceré, e Baroni,
associati contro Baroni, mettevano la mano sulla piagadel feudalismo,
potete ben immaginare che cosa facessero i vassalli!
Approfittavano dell'occasione
e come! Essi prorompevano in opere violente.
Il Conte d'Ittiri, fra gli -altri, si lamentava dei danni cagionati nelle
sue terre dai propri vassalli, i quali avevanorovesciato muri, atterrato
piante, fatto bottino di ogni cosa, e, per di più, cacciatone l'ufficiale
di Giustizia.
E Cagliari esultava. Per aizzare maggiormente i vassalli, furono
pubblicate scritture incendiarie contro i feudi, esorlando tutti i Comuni perché si rifiutassero di pagare le imposte ai Baroni.
Giunta a Sassari tal notizia, fu ordinato si stampasse un pregone
che condannasse gli autori di quelle scritture; e siccome in esse si
diceva che il Governo di Cagliari acconsentiva all'emancipazione feudale, si proibìdi accettare alcun ordine dalla R. Udienza, o dal Viceré,
e di tutto sospendere sinché provvedesse in proposito il Governatore
di Sassari.
Si voleva, ad ogni costo, l'indipendenza assoluta.
Gli Stamenti ne gioivano, come di un trionfo
d'una vittoria.

—

—
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tre Commissari. — Il Viceré, con un bando, fulminò il
Pregone della Governazione di Sassari, e mandòin giro tre Commis-

—

sari cagliaritani,perché di curia in curia pubblicassero quelle nuove
disposizioni.
Anzi, per fare un dispetto a Sassari, il Viceré ordinò
si togliessero da questa città i danari, come già si era tentato di
toglierle il frumento. Fu disposto che le somme dei tributi, che prima
si versavano nella R. Tesoreria di Sassari, fossero invece versate in
quella di Cagliari.
Fin dal 28 Luglio, in Tiesi, Florinas, Siligo, Ploaghe, Borutta,
Bonnanaro, Giave, Pozzomaggiore,Nughedu, si tumultuava con concordia di quei terrazzani, i quali rifiutavano di pagare le imposte
feudali.
E gioiva Angioi di quella commozionepopolarecontro i feudatari,
sperando cosìsoverchiare le congiure politiche dei baroni sassaresi.
Itre Commissari (Cav. Falchi, Notaio Antonio Manca e Francesco
Cilocco) inasprivano maggiormentei vassalli, aizzandolicontro ibaroni
con promesse di patrocinio; ognuno pensava a scuotere il giogo del
feudalismo, e si cominciò sin d'allora a stringere relazione tra paese
e paese.
Le ville componentiilMarchesato di Montemaggiore, (appartenenti
al Duca dell'Asinara, indirizzatoreprincipale della resistenza sassarese)
eransi raccolte in parlamento comune, ed avevano fatto sagramento
nelle mani di un pubblico notaio, di far congiurare tutte le provincie
sassaresi contro ai baroni, e contro il Governo di Sassari. L'atto fu
sottoscritto da 113 persone.
E gli Stamenti facevano sempre festa/

—

Mentre gliAngioini andavano a gonfie
vele, un gruppo del partito cagliaritano cominciò a dubitare delle intenzioni dei democratici; non vedevano troppo di buon occhio la
predilezionedel Governo di Torino per i sassaresi; e temendo qualche
pericolo per l'avvenire, pensarono che sarebbe stato prudente mandare
una solenne ambasciata al re, per ottenere il perdono delle due
emozioni popolari dell'Aprile 1794, e del Luglio 1795, e per ribattere
sempre sulle famose cinque domande, a cui si era risposto picche nel 1793.
E permaggior sicurezza stabilirono diimplorare la mediazionedel Papa.
l'Angioi finì
La maggioranza degli Stamenti accettò la proposta
— e fu nominato
per
per approvarla, credendola di nessun frutto

Nuova ambasciata.

—

unico ambasciatore a Roma ed a Torino l'Arcivescovo di Cagliari,
Melano.
Il 28 Settembre, con grande apparato, imbarcavasi il Melano. Per
ben sette giorni, però, i venti soffiarono contrari; e in quei giorni fu
visto l'avv. Cabras conferire con frequenza coll'Arcivescovo, senza che
scrive il Sulis in quei segreti
nessuno pensasse al male; eppure
colloqui gettavasi il primo seme che doveva fruttare i tradimenti per
la caduta della libertà.

—

—
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Il 5 Ottobre il vento era favorevole e l'Arcivescovo Ambasciatore
uscìdal porto di Cagliari.
Ed ora lasciamo il Melano in mare, e riprendiamo il silo degli
avvenimenti.

—

In Sassari vi era molta commozioneper
tutti questi fatti. Il Governatore, temendo che l'affluenza degli scolari
provenienti dai villaggi non fosse eccitamento a qualche violento
tentativo, voleva chiudere l'Università; ma il Viceré si oppose vivamente, e ordinò che le Scuole rimanessero aperte.
Lo stesso Governatore
tentò persino di arrestare ilMundula, capo
—
partito
avverso
ma
il
Viceré lo avvertìche ciò non facesse.
del
Si avvide il Mundula che in Sassari non era sicuro; allora pensò
di consigliarsi coll'Angioi, e si recò a Cagliari, dove si ebbe una lieta
accoglienza;anzi, si fece una funzione religiosa in onore di Sant'Esisio
e di San Gavino, come un suggello di pace fra sassaresi e cagliaritani.
Di ritorno da Cagliari, in compagnia dell'avvocato Gavino Fadda,
Gioachino Mundula si fermò a Semestene per conferire col parroco
Murroni, nella cui casa era provvista d'armi e munizioni. Indi, nottetempo, rientròin Sassari segretamente, e s'incamminò alla casa del
negoziante Raimondo—Murru, dove si radunarono gli amici per farvi
Si deliberòsi desse mano all'esecuzione delle
le ultime consulte. «
cose, in Cagliari già ordinatesi; non s'indugiassepiù oltre a distruggere
il feudalismo, principale impedimento della libertà; in appresso potrebbela Diva salire sul proprio altare a ricevervi gli omaggi dei sardi,
che così,ricuperando la dignità di uomini franchi, sarebbero riconosciuti, e, come fratelli, difesi dalla grande nazione francese che aveva
assunto il civile apostolato di liberare il mondo dalla tirannide.
« Le concitate parole, le presunzioni di gioventù, la fede nelle
rivoluzionarie dottrine commovevano la notturna congrega. Si giurò
di lasciare la vita anziché il proposito audace; e, dopo gli amplessi.
—
taciti si separarono tutti. Il Mundula, non osservato, uscìda Sassari,
patria
sua la direbbe, quando le sue armi
protestando, che allora
liberata l'avrebbero dagli attuali ospiti
i Baroni.
»

Mundula lavora.

—
—
Si marcia contro Sassari.

—

Itre commissari intanto
accendevano la mente dei popolani; il grido di guerra si levò dappertutto; si unirono villaggi a villaggi; masse armate si fusero insieme
e rivolsero il primo loro pensiero a Sassari, come a città nemica di
ogni libertà.
A Tiesi avevano preso di mira il palazzo feudale, e lo avevano
distrutto; e anche oggidìse ne vedono i ruderi.
Il cagliaritano Cilocco, uomo di smisurato ardire e di ugual fede
per Angioi, e il Mundula, vedendo la moltitudine volonterosa del ricupero delle comunali franchigie, divisarono radunare tanta forza che
bastasse a vincere le forze baronali. Furono visti, allora, sorgere
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animosi banditori, fra i quali non pochi sacerdoti, e ricchi possidenti
che davano aiuto d'armi e di danaro. Ivecchi aizzavano i giovani;
sui monti, nelle case, nelle capanne, tutto era movimento.Le parole
erano: non s'indugiasse, troppo essere le iniquità del servaggio feudale
— le armi comuni si rivolgessero a Sassari, per distruggerla.
Il27 Dicembre 1795, mossero tutti, guidati dalMundula e dal Cilocco,
dalle terre fra Florinas e Cargeghe, e si diressero a Sassari.
All'albeggiare del 28, altra compagnia d'armati, a piedi e a cavallo,
circondarono i due conduttori, domandando loro di occupare la città.
Anche delle donne erano venute con loro, per seguire i loro cari o
— Vi erano armati venuti da Osilo,
per assistere alla santa impresa.
Sorso, Sennori, Usini,Tissi, Ossi, Mores, Sedi'o, Uri, Ploaghe, ed altri
villaggi. Le relazioni ufficiali fanno ascendere quella moltitudine al
numero di 13000; ma il Manno lo crede esagerato, e lo limita a 3000
uomini, circa.
Quelle turbe d'armati, nel loro passaggio, fecero molti guasti. Atterrarono ulivi, devastarono orti e vigne, e sfogarono l'ira sopra i
poderi e le case dei feudatari, o loro aderenti.
Nella notte del 27 dicembre, alquanta cavalleria sostava dinanzi a
Sassari. Cinquecento miliziani d'Osilo occuparono l'oliveto detto delIl Mundula e il Cilocco asV Osteria vecchia, di fianco al Castello.
segnarono a ciascuna compagnia il luogo d'azione, disponendo i
combattenti di contro ad ogni porta della città. Per loro avevano
scelto il Convento di Sant'Agostino, come quartiere generale.
Era stato comandato agli insorti di non assalire; e ciò perché il
Mundula aspettava che isuoi aderenti, che si trovavano entro Sassari,
si movessero.

—

—

Veniamo ora agli assediati
Nella mattina del 28 dicembre le provvigioni della difesa erano
scarse. Sulle torri si erano disposti alcuni pezzi di minuta artiglieria,
già fuori d'uso. Francesco Manca, LuigiDelmestre e Domenico Ignazio
Quesada davano ordini il meglio che potevano, ed erano riusciti a
ritirare dentro città il deposito delle polveri che era fuori delle mura.
Chiuse tutte le Porte, e disposti sulle mura ipochi soldati di presidio
e le milizie introdotte in città dai fratelli Manca d'Osilo, dal Sanna di
Padria, dal Lombardo e il Derosas di Sedini, i Baroni di Sassari si
— ma i cittadini sassapreparavano alla difesa. La truppa era fedele
resi, divisi in partiti diversi, parevano piuttosto poco caldi di quell'attacco.
Assediami ed assediatistettero alcun tempo guardandosi, come due
cani ringhiosi. Finalmente verso le cinque del mattino, dalla torre di
Porta Macello e dal terrazzo dell'Arcivescovado, posto a cavaliere
delle mura prospicienti a Sant'Agostino, si cominciò il fuoco.
Furono botte e risposte. Gli assediami spianavano i loro fucili
Contro i muri, ma quei di Sassari facevano piovere le palle sul folto

Il primo attacco.

VITTORIO AMEDEO III.

362

della moltitudine, talché il combattimentofu piùmicidialeper le schiere
del Mundula e del Cilocco.
Il fuoco durò due ore; e gli assalitoriperdettero 18 individui, oltre
soli 12
quelli morti in seguito alle ferite. Il Manno invece ne registra
— un
brifra morti e feriti. Gli assalitori ebbero, un— fanciullo morto
ed un soldato del Reggigadiere dei Dragoni mortalmente ferito
mento di Sardegna ferito leggermente.
Nota il Manno, che fra la gente sassarese, vi era chi scherzava
i
come di un assalto giocoso, e non pensava che ai propri affari;
zappatori poi, seccati di quella scaramuccia, gridavano, in mezzo agli
spari, che si aprisse
loro le porte perché volevano recarsi alle campagne
— Questo
fatto è probabilissimo, perché è della natura
per lavorare.
dei sassaresi motteggiare su tutto, anche in mezzo al pericolo. Però è
assai più verosimile l'asserzione del Sulis, il quale dice, che i partigiani del Mundula, i quali si trovavano dentro città, erano intenti ad
aprire un varco agli assalitori; e che, per ottener ciò, seppero indurre
i zappatori a schiamazzare, perché si aprissero le porte, col pretesto
che premeva loro recarsi al lavoro.

—

Sassari cede.

—

Tanto il Governatore di Sassari, Santuccio,
impressionato dalle grida dei zappatorie dal timore d'una sanguinosa
occupazione, quanto il Fois, proposero la sommessione.
Fu tenuto consiglio, e il Santuccio decise di venire a parlamento
cogli assalitori. Si fece sventolare una bandiera bianca sulja torre di
Porta Nuova, e il fuoco cessò all'istante.
La scelta dei parlamentari cadde sull' Avv. Francesco Cascara,
sull'aiutante di piazza Santino e sul Fois; iquali, alle 10, uscirono da
Porta Nuova, direttial quartiere generale, dove chiesero del Mundula
e del Cilocco, ai quali domandarono con quale autorità si presentavano
e che cosa volessero.
— aNoiSassari,
risposero quelli e vosiamo Commissari del Viceré
gliamo ristabilire in Sassari l'ordine legale.
Per patto della cessazione delle ostilità, il Cilocco e il Mundula
chiedevano prigionieri l'Arcivescovo, il Governatore, l'Assessore DeQuesada e l'Avvocato fiscale Belly, iprincipali disconoscilori dei
viceregi comandi sulla questione delle cose feudali.
Dopo una breve discussione si convennenelle seguenti condizioni:
1.° Le dette persone rimanessero in potere dei Commissari.
2.° Si abolissero i pregoni e tutti gli altri provvedimenti presi
dal Governatore dopo il 29 Agosto.
3.° Dovessero dalla città uscire tutti i milizianichiamativi per la
difesa.
4.° Si pubblicasse il pregone viceregio del 25 Ottobre e le circolari sìdella R. Udienza che degli Stamenti.
5.° Si aprissero le porte ai Commissari ed alla loro scorta, iquali
provvederebbero alle cose del governo.

—

—
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Le proprietà e le persone dei cittadini sarebbero rispettate.
7.° ICommissari licezierebberole squadre per evitare che i poderi del territorio fossero manomessi.
Ritornarono pertanto i parlamentari con tali risposte. Il Governatore, prima didarsi prigioniero, voleva aspettare direttamente gli ordini
dal Viceré; ma i Commissari non accettarono, per non scuoprire illoro
artifizio
avendo essi messo innanzi il nome del Viceré per afforzare
la loro missione.
Verso la sera fu deciso, finalmente, di cedere; e, primo di tutti
l'Arcivescovo disse, che per impedire le uccisioni trovava giusto di
—
offrire la sua persona. II Governatore, incoraggiato,seguìbentosto
il suo esempio; ma' cosìnon fu del Belly e del Quesada, i quali in
quel momento non stettero ad esaminare la fede data. Appena saputa
la risposta dai Parlamentari, essi se la diedero a gambe, e quando
li cercarono, Dio sa quanto cammino avevano fatto. Ipoveretti,quella
notte, avevano forse sognato l'Intendente Pitzolo e il Generale La
Planargia!
Di comune accordo fu designato il mattino seguente per il ritiro
dei prigionieri e per la consegna della piazza.
Quanto aiBaroni ad ai feudatari non stetteroun momento in forse.
Supplicarono un asilo per i conventi, o in modeste case di borghesi,
i quali li nascosero per un pò di tempo, e li trassero poi fuori di città.
Il capo di essi, Duca dell'Asinara, si nascose prima nella casa del
notaio Gavino Cossu, e poco dopo uscìda Sassari travestito da contadino, e riparò nell'isola dell'Asinara. Scrive il Sulis, che il Duca
« ivi giunto, a beffe quasi dell'ospitalità trovata, donava ad un Giovanni Cabezza, che primo lo ricoverava, 25 centesimi. Era burbanza
di padrone che stando in suo feudo credeva dovutogli l'ossequio e
la salute ? Era avarizia di costume villano ? Capriccioso era il Duca,
né gli abiti della vita smetteva in tanto avvenimento.

°
6
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—

Si occupa la città.

—

Gliinsorgenti ottenevanopiena vittoria;
e nel poco tempo che stettero all'opera, alloggiaronoqua e là, sparsi
e fuor d'ordine. A sfogo d'ira rovinarono i tenimentidei proprietari e
non ascoltavano la voce dei capi, iquali non potevano ottenere la
disciplina. In poche parole, il loro contegno non fu troppo lodevole.
Gli stessi Mundula e Cilocco stavano con poca guardia, e poco
mancò non soccombessero.
La sera del 28 Dicembre, conchiuso l'accordo, mentre sene stavano
con soli sei compagni nel Quartiere di Sant'Agostino, essi furono
sorpresi da una squadra di 40 uomini che uscirono da Porta Nuova
guidati dai fratelli Luigi e Giovanni Manca. Idue capi fecero in tempo
a rinforzare le porte e a far resistenza coi fucili spianati. Per buona
ventura accosero numerosi Miliziani
e i Manca allora trovarono il
pretesto d'esser venuti come amici.Per ogniprecauzione, però, furono
fatti accompagnare da una buona scorta fino al convento di SantaMaria.

—
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Altra squadra armata, guidata dai Cav. Delitala, Quesada e Quesada
Piras, giunse da un'altra parte, dicendo pur essi che venivano per
unirsi al campo. Tanto tenerume non era però naturale a quell'ora
tarda, epperò dopo averli disarmati furono messi in osservazione.
La mattina del 29 Dicembre si aprirono le porte, si tolsero icannoni
e la città fu occupata dal Mundula.
Imiliziani non trassero in licenza. Quando i due Commissari entrarono per la porta Castello, seguiti dalle squadre, trovarono nella
piazza (nel Corso) i Dragoni capitanati dal Gav. Stefano Manca, ai
quali comandarono semplicemente di cedere le armi.
Allora furono poste alcune milizie di Osilo a custodia della Casa
Comunale e delle Carceri, e i Miliziani di Sorso e di Sennori a
guardia del paese. Ciò fatto, promulgarono con gran pompa e solennità i Pregoni e le Circolari cagliaritane
Mutarono pure la civica amministrazione, 'dando lo scambio ai
consiglieri che nel passato Settembre avevano votato il Memoriale
della separazione di Cagliari da Sassari.
Il comando militare fu dato a Giacinto Barletti, tenente de' Barbadando sempre che gli
raccelli, di cui Mundula era capitano
uffìzirimanessero in potere di persone di schietta fede di partito. Un
GiambattistaBottino ebbe la direzione delle poste, in sostituzione di
un certo Mora, accusato di essere un disuggellatore di lettere.
Nell'occupazionedella città di Sassari non furono commesse violenze;
anzi, i capi, si adoprarono per frenare l'altrui impeto.
Il 30 Dicembre fu invaso dai vassalli del Duca il suo palazzo, dicendo che volevano rifarsi dei danni sofferti. Il Cilocco e il Mundula
proibirono quell'eccesso, minacciosamente; e, vedute vane le loro
esortazioni, chiamaronol'ex brigadiere dei cessati Dragoni, partigiano
angioino, il quale, con 45 uomini riuscìa salvare le masserizie del
Duca, che depositarono per sicurezza nella Tesoreria di Cagliari.
Vedremo con quanta generosità, il Duca dell'Asinara, ricompensò
il povero Cilocco nel 1802!
Il Governatore Santuccio, fin dal giorno precedente, si era messo
a disposizione dei Commissari; ma cosìnon fu dell'Arcivescovo, che
pure si era offerto per il primo. Egli stette nell'Episcopio, e per arrestarlo fu mandata una compagnia di armati, sotto il comando del
giovine sassarese medico Gaspare Sini.

—

L'Arcivescovo e Gaspare Sini. — E qui non possiamo
fare a meno di riportare le parole di Sulis, a proposito del Sini e
dell'Arcivescovo. È un triste e commovente episodio.
« Gaspare Sini era figlio di un antico camerieredi Monsignor della
Torre (l'Arcivescovo) ed era stato allevato e cresciuto con amorevole
cura dal detto prelato. Le rivoluzionarie dottrine avevano nel giovanile di lui animo vinto le episcopali carezze e quel sentimento di
affettuosa intimità e riverenza dovuta alle domestiche ricordanze di
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tanta parte di sua adolescenza e susseguente età; da gran tempo
quindi non era più entrato nella casa vescovile ad ossequiarvi il suo
secondo padre!
« L'Arcivescovo, nel vederselo ora dinanzi, gli rimproverò acerbissimamentel'ingratitudine somma, e finìcol dirgli, piangendo, che pur
troppo verrebbe il giorno in cui pagherebbe il fio di essa.
« Il giovane ai rimproveri stette saldo, giacché fieramente reputava
doversi gli interessi della patria anteporre a qualunque altro affetto.
Ma quando vide che le lagrime nel vescovo soffocavano gli sdegni e
le riprensioni, sentìfortissima commozione, e chinando il capo, soffusa
di rossore la faccia, protestò esser venuto più a far le parti di difensore che di guardiano di monsignore, ricordare i benefizi ricevuti,
dolergli che le necessità attuali l'obbligassero ad ufficio di tanta crudele apparenza;avevaperò dato il cuore, i pensieri, la vita alle libertà
del suo paeîe: questo comandare l'arresto di monsignore; ed egli
quindi eseguirlo; ma non temesse, essere di persona garante, che
nessun danno patirebbe.
;< E in cosìdire, con mani tremolanti, cinse al braccio del prigioniero una rossa benda a segno di cattività, ed accennò sospirandoai
seguaci che si abbandonasse quel palazzo, ove le memoriedel passato
sorgevangli contro minacciose ed accusatrici!
« Giacinto della Torre fu condotto al quartiere generale dei Commissari
« Ilvaticinio suo di sangue si dovette rappresentarealla stanca mente
di Giacomo Sini, nel fatal giorno 21 Aprile 1797, allorché menavasi
al patibolo comeribelle. In quel giorno, con coraggiosa rassegnazione
morendo, egli confermòche a Monsignore avevaparlatoil vero, quando
gli diceva di avere alla patria fatto dono di tutti i suoi amori. »

—

—

—

I
due prigionieri. ICommissari intanto volgevanola mente
—
ad eventi di più importanza IlMundula persuase il Cilocco affinchè
approfittando dell'entusiasmo delle squadre, scegliendo le migliori, si
andasse a Cagliari col pretesto di accompagnarvi l'Arcivescovo ed il
Governatore; ed unendo alle proprie milizie i puri democratici della
capitale sarebbe facile il disperdere colà gli ultimi avanzi dell'autorità
regia, e compiere la rivoluzione. Nel Mundula, cittadino sassarese,
sempre desideroso della repubblica, ben anche agiva la fede in Angioi
che sapeva di uguali idee
e forse era lo stesso Angioi che aveva
dato al Mundula il piano da seguire.
Rompendodunque l'indugio,eglilasciò l'autoritàsupremain Sassari
all'Intendente Fois; e nel mezzodìdel 31 Dicembre 1795, con molta
cavalleria di miliziani e co' suoi intimi Cilocco, Avv. Gavino Fadda e
Gaspare Sini partìper Cagliari, col pretesto di accompagnare i due
prigionieri: l'Arcivescovo e il Governatore.

—
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Il Governatore di Al1796. Viaggio dei prigionieri.
ghero aveva spedito un Corriere al Viceré di Cagliari per informarlo
dei fatti di Sassari. II Vivalda ne fu atterrito e ne informò subito gli
Stamenti.
Le allegrezzedei democratici per i fatti di Sassari furono vivissime.
Temendo che la fuga dei vinti baroni togliesse alla parte nemica la
forza ed il prestigio; e sicuri che l'Angioi dominasse in Cagliari, concordemente agli altri capi fazione, si conchiuse non doversi più oltre
indugiare a proclamare nella capitale
la repubblica.
— Per
quanto esagerate appaiano
In proposito scrive il Sulis: «
quelle opinioni,pure nel Gennaio del 1796 tenevano seco molta autorità ed efficacia. Anzi noi crediamo che se a Cagliari fossero stati nei
terminiantichi di concordia gliuomini che con Angioiavevano operato
per lo passato, di certo accadeva ilmutamento in repubblica senzachè
resistenza potessero opporre né gli officiali regi caduti di fama e di
potere, né la nobiltà discorde negliaffetti politici, atterrila dai recenti
e dai presenti infortuni, né le Cortes, impotenti ormai ad atti propri e
— »
vigorosi di governo.
Gioachino Mundula cogli amici suoi, e con le squadre, si dirigeva
a Cagliari, studiando scorciatoie per arrivarvi d'improvviso.
Il 4 Gennaio un corriere viceregio lo raggiungevain Oristano coll'ordine dell'immediata liberazione dei prigionieri e il licenziamento
delle squadre.
Il Mundula trattenne il Corriere e proseguìper Cagliari.
A Uras trovò il canonico Leda, Musso e Pintor, come messaggieri
del Viceré e degli Stamenti; ma ilMundula sempre impassibile andava
innanzi senza ascoltare alcuno.
Nel giorno successivo, a Sardara, egli s'incontrò di nuovo coi
suddetti messaggieri, seguiti da alquanta cavalleria e dragoni, venuti
a spron battuto da Cagliari; ma tenne il muso duro; anzi questa volta
minacciò di usare la forza se non gli si sgombrava il cammino.
Il Pintor, uno dei messaggieri, con denaro e buone parole, riuscì
a far tornare indietro, a Sassari, una parte del seguito — E dire che
il Musso e il Pintor avevano finallora tenuto coli'Angioi! Le ragioni
del loro tentennamento le abbiamo esposte, e le vedremo anche in
seguito.
Il Cilocco ed il Mundula, vedendosi indeboliti di forze, determinarono di lasciare i due prigionieri nel Villaggio diUta, in un convento
di cappuccini, a due ore distante da Cagliari. E i Commissari, con
poche schiere entrarono nella Capitale con molta soddisfazione del
Pintor, che era riuscito a mandare a monte i disegni dei democratici.
Il Viceré fu molto scontento per essersi adoperatoil suo nome in
quell'arresto; ma il Mundula e il Cilocco risposero di aver fatto ciò
per rendere più disciplinati i miliziani.
Viceré e Stamenti cercarono di rendere meno grave possibile quel
fatto, e fecero trattare ìdue prigionieri con tutti i riguardi dovuti al
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loro grado — Cominciarono a pentirsi...,, e lasciarono gli altri nell'impiccio!

A Cagliari si ondeggia.

- In Cagliari, come abbiamo ve-

duto, era avvenuta qualche mutazione. Molti capi della parte democratica si erano scostati dall'Angioi, temendo di aver troppo trasceso.
Cominciarono a considerare che per far dispetto a Sassari avevano
troppo inveito contro i baroni; e aspettavano impazienti il ritorno
dell'ambasciatoreArcivescovo Melano, per conoscere la risposta del
re e del papa, a cui si erano rivolti per ottenere il perdono dei peccati
e l'esaudimento delle famose cinque domande, fra cui quella degli

—

impieghi.
— come abbiamo detto aveva sedotto l'avv. Cabras,
Il Melano
il
aveva persuaso il suo genero Pintor e il cognoto Tiragallo
— Cabras
e questi due avevano tirato con loro gli amici e molti aderenti.
Insomma, si contava sul re; e, sperando neibenesizi,molti tentennavano. L'Angioi si trovò quasi isolato.
In poche parole:a Cagliari era nata la prima idea della nova libertà:
Cagliari avea invitato i sassaresi a condividerla, e i sassaresi risposero ali' appello insorgendo contro ai baroni
Ipartigiani di
Cagliari però, poco per volta si ritirarono e cambiarono registro, e
fra questi Cabras, Pintor, Musso, e persino lo stesso Vincenzo Sulis.
A Sassari invece gli angioinistettero saldi; essi persistettero nel santo
proponimento, e suggellarono sul patibolo l'idea della libertà.

—

—

Angioi Alternos.

—

—

Le cose erano già molto sul tirato, eppure
Angioi non dava ancor mano all'ultima prova. Perché ciò?
0 egli
temeva di perder tutto con una mossa troppo ardita, o voleva indugiare per conoscere quanto fossero i traditori, il cui numero ben
sapeva dipendere dalla soluzione delle pratiche dell'Arcivescovo atnbasciaiore colle Corti di Roma e di Torino. La setta pendeva dall'opera diplomatica di Monsignor Melano.
L'ostacolo maggiore si riponeva dai moderati nella presenza dì
Angioi a Cagliari; per la quale (scrive il Sulis) i democratici puri
ricevevano
i timidi incoraggiamento i dubbiosi eccita— i conforto
mento
disertori paura.
Cabras e Pintor, già un tempo con Pitzolo, poi con Angioi, ed
ora contro quest'ultimo, coll'aiuto del canonico Sisternes (che si
fingeva amico e tradìinvece Angioi) stabilirono di disfarsi di lui.
Scemata cosìin Cagliari la sua possanza,ilpartito doveva menomarsi;
e se poi Angioi si ribellava, tanto meglio, potevano combatterlo da
lontano.
E per allontanarlo gli proposero che compisse colle forme legali
ciò che le armi popolane avevano operato nel Capo settentrionale
dell'isola contro il feudalismo; e per ottener ciò gli avrebbero fatto
ottener dai liberali un grado supremo giudiziario e politico. Gli fecero

—

—
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intendere, che, se molti a Cagliari sembravano freddie quasi contrari,
lo erano solo perché non avevano troppa fede nella durata delle cose
di Sassari. Andasse egli dunque colà; ché se le sorti feudali (grande
sussidio alla monarchia) fossero legalmente depresse, l'organamento
rivoluzionario sarebbe stato compiuto.
Conchiudeva il Sisternes con offerirgli la carica suprema di Alternos
nelle provincie sassaresi; cioè a dire, gli si dava l'autorità del Viceré
e del Magistrato Supremo della R. Udienza.
dell'Angioi, e
Si aveva, in fondo, paura della presenza in Cagliari
—
Alternos
questo:
l'Angioi
era
o
lo si voleva allontanare. Ildilemma
riusciva a ca'mare gli insorti contro il feudalismo; e allora si raggiunottenendo la quiete desiderata per meritare la grazia
geva lo scopo,
—
Angioi
sovrana; o
Alternos fomentava i malumori e si smascherava,
e allora i nemici potevano combatterlo facilmente cone ribelle.
Dopo molte perplessità l'Angioi accettava
— la carica, poiché fatti i
conti, la trovò favorevole ai suoi disegni IlManno dice che Angioi
accettò, cioè cadde nella ragna, attagliato dalla splendida sua missione;
ma egli invece— ben sapeva a quanto si esponeva; non fu l'ambizione
che l'acciecò
furono le circostanze mutate che lo consigliarono a
tentare l'ardito colpo.

Negli ultimi giorni di gennaio gli fu concesso l'ufficio di Alternos,
con voto unanime degli Stamenti, del Viceré e del Magistrato Supremo.
Imoderati intanto carezzarono l'Arcivescovo di Sassari (già prigionero di Mundula) che si era ricoverato nel convento degli agostiniani di Cagliari; ed egli, nipote del Melano, scrisse allo zio una lettera
in data del 27 gennaio, nella quale, confessandoi suoi errori di Sassari,
univa le sue preghere al Re, perché insieme al perdono venissero esaudite le domande dei privilegi, come unico mezzo adottante per dare la
pace al regno, e per formare stalilmente nell'avvenire la sua gloria e la sua

fedeltà.

—

—

Pochi giorni dopo
il 5 febbraio
Stamenti e Viceré compilarono una relazione ufficiale sui fatti di Sassari, scritta con sottigliezza
e con arte, nella quale si dava ogni colpa ai baroni.
E intanto, il 13 Febbraio 1796, partiva daCagliari Angioi, accompagnato sino alle porte della città da moltissimi cittadini e dai molti
Giuda che lo avevano tradito.

Viaggio d'Angioi.

—

L''Alternos Giammaria Angioi,montato
su d'un brioso cavallo, usciva dalla città di Cagliari.Durante illungo
viaggio egli ebbe festevoli accoglienze;più inoltrava, e più si persuadeva della tendenza delle popolazioni. Egli gioiva in cuor suo di un
buon esito, che riteneva come certo. Protestava sempre in pubblico,
che nonbastava vincere la tirannide baronale, ma bisognava distuggerla.Diceva che l'impresa era difficile perla tenacità dei baroni, per
i moltiloro fautoridentro e fuori città, ed anche per la sicurtà stessa dei
popoli che dopo la vittoria di Sassari credevano finita ogni guerra
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Ipiù gli protestavano ubbidienza e sagrifizio; alcuni lo esortavano
a procedere con prudenza; non pochi gli professavano ammirazione
in parole, tenendogli rancore nell'animo. I più cauti e i simulatori
erano coloro, che vivendo dai salari del Governo o dei feudi, si confortavano colle domestiche comodità, che non volevan perdere. I
popolani, e gli uomini di ricco censo e indipendenti, amavano la
redenzione politica.
Fino ad Oristano, finse sempre e dissimulò. Mano mano, però,che
s'inoltrava nel Logudoro,ilsuo discorso era più aperto. La sua parola
si apprendeva ratta al cuore dei popolani; e come più si avvicinava
a Sassari, più crescevano le schiere dei plaudenti seguaci.
Fu accolto con grandi feste a Sindia, e a Semestene, dov'era caloroso partigiano della libertà feudale il parroco Murroni, e dove lo
raggiunsero moltinotabilidi Bosa, Padria, Mores, Osilo ed altri villaggi.
Al pendio di Androliga trovò schierata la cavalleria di Bonorva,
fronteggiata da un drappello di Dragoni inviatogli ali' incontro da
Sassari. Colà gara di acclamazioni, scoppio di archibugi, e gli evviva
ad Angioi rigeneratore della patria, ecc, ecc.
Le stesse feste e lo stesso trattamento si ebbe a Florinas, dove il
parroco Sechi Bologna, angioino, avevagli apprestato solenni dimostrazioni.

—

—
Arrivo d'Angioi. Il 28 Febbraio 1798, seguito da oltre mille

cavalieri, VAlternos Angioi entròin Sassari, dopo sedici giorni di marcia,
prolungata ad arte per escogitare l'animo delle popolazioni,e per infiammare i cuori.
A Sassari l'accoglienza fu schietta di liberalismo, e fanatica; perocché, fugati iBaroni, l'elemento democratico dominava. Tutti correvano
incontro ad Angioi; per le vie era un'onda di popolo; alle finestre
erano moltissime signore. Il grido generale era:
— abbasso ipreti! Viva Angioi, vivala libertà,
.— Abbasso i nobili!
viva la Repubblica !
E Angioi, entrato per la Porta di S. Antonio, saliva per la piazza
(il Corso) « Sfavillando dagli occhi gli affetti dell'animo, procedeva
tra la calca a passo lento, a capo scoperto, col sorriso sul labbro,
colle mani alto levate per saluto. Sebbene non fosse egliaitante della
persona, tutta essa pareva sollevata pel piglio audace, cui aggiungeva
grazia un mantello di saio rosso a grandi bavaridi gallone dorato che
»
dalle spalle drappeggiava sulla cavalcatura.
— dove
i Canonici in divisa
Smontava alla gradinata del Duomo
gli vennero innanzi per inchinarlo e benedirlo, dandogli a toccare
l'aspersorio, e cantandogli l'Inno Ambrosiano.
Dopo la preghiera riducevasi alla casa dello zio, Canonico Arras.
E la campana della Casa Comunale suonava— in quel momento a festa.
colle sue torri, esisteva
« Il Castello Aragonese scrive il Sulis
ancora nel Febbraio del 1796; ed era memoria di servitù.Ma esisteva

—
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del pari il palagio del comune col vasto atrio, convegno dei liberi
comizi. La campana che ora suonava a distesa, era la medesima ai
cui rintocchi si univano le popolari assemblee; memorie tutte di libertà. Sassari dunque ripigliava in quel giorno le aspirazioni antiche;
e i cittadini, o sei sapessero, o che il sentissero, ripudiando colle
fervorose voci i nemici della rivoluzione novella, la inauguravano col
grido degli avi loro. »

Angioi in Sassari.

—

Angioi fu soddisfatto dei sassaresi per
l'accoglienza ricevuta, la quale sorpassava ogni sua aspettazione. Egli
però si trovò imbarazzato, dovendo rappresentare due parti in com—
media , la parte cioè, di Ufficiale de! Governo, e quella di Capo partito.
Approgsittando del generale entusiasmo, Angioi forse avrebbe voluto
gettar la maschera, ma lo sconsigliarono nel suo proposito le notizie
da lui ricevute da Torino in quello stesso giorno 28 Febbraio.La
relazione dei fatti di Sassari, pervenuta a Torino dal Console di Livorno, prima che dagli Stamenti, avevaindispostoil Gabinetto, e fatto
rompere le pratiche ben avviate da Monsignor Melano Angioi continuò a fìngere,per lasciar maturare il fallimento di quell'ambasciata
sulla quale fidavano i suoi avversari.
Pensò intanto di riordinare le cose in Sassari. Istituìcompagnie di
a capitani
militi, eleggendo a Colonnelloilproprio cognato Rubatta
—
maggiore
avvocati
Fadda
e
Devilla
a
e
gli
imedici Sini e Vidili e
a- luogotenente colonnello i fratelli Cav. Diego e Giorgio Scardaccio.
Dìpiùricompose il Magistrato della R. Governazione nominando a
membri i suoi intimi Solis, Sotgia Mundula e Avv. Domenico Pinna,
ritenendo per sé la presidenza.
Angioi fece sì, che nelle ville del Logudoro si celebrasse un atto
di federazione, in data 10 Aprile, ilquale, soverchiando i confini-della
materia feudale, si ampliò a novità politica sino allora dissimulata.
Le condizioni della Lega furono, che ìconfederati dovevano mettere
vita e sostanza per impedire la feudale ristorazione, e che, né esattori,
né giusdicenti, né altri ministri da baroni eletti ad officio, si riconoscerebbero più mai. Ai baroni ilGoverno provvedesse, assegnando loro
giusti compensi a spese dei Comuni, in ragione dei dritti della pri-

—

—

mitiva investitura antica.

Alla detta Confederazione si ricusarono i comuni di Nulvi e di
Sedini, già accorsi in addietro a Sassari per difendere i baroni. In
questi villaggi sorseroire e contese di sangue né il feroce esempio
fu imitato da nessun'altra villa, quantunquei baroni soffiassero sempre

—

per accendere le ire.

E ipartigiani dell' Angioi non stavano colle mani in mano. Essi
erano tutti intenti ad affratellare quanti villaggi potevano. A tutti
sovrastava il parroco di Semestene, Murroni:
in piazza, nelle vie,
dal pulpito, predicava sempre la crociata feudale.

—
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Inni patriottici.
Dopo la rivoluzione francese, non mancarono, anche in Sardegna, i canti popolari sulla libertà dei popoli.

Fra gli altri notiamo una poesia italiana che in quei tempi correva
sulla bocca dei sardi, e di cui riportiamo alcune stroffe.
Del dispotico potere
Ite al fuoco iniqui editti;
Son del sardo iprimi dritti.
Uguaglianza e libertà.
Non v'è servo e né signore,
Vincitor non v'ha, né vinto;
Sol dall'un l'altro è distinto
Per virtude e lealtà.
Coro: Son del sardo i primi dritti:
Uguaglianza e libertà!
Solo il popolo è sovrano,
Egli solo ha scettro e brando,
Nascer dee dal suo comando
Ogni giusta autorità.
Vi è la legge che ci affrena,
Che ci guida e ci condanna:
Legge santa, e non tiranna,
Che più liberi ci fa.
Coro: Son del sardo i primi dritti
Uguaglianza e libertà!

L'inno, però, piùpopolare, era in quegli anni quello in linguasarda
— composto dal poeta ozierese
Trocurad'e moderare, "Barones sa tirannia
Cav.Francesco Mannu, e stampato clandestinamentein Corsica. Tutte
le popolazionidelle villelo cantavano con frequenza;esso eral'inno della
redenzione. Quando le turbe armate, guidate da Mundula e Cilocco,
si diressero alla volta di Sassari per darle l'attacco; quando Angioi
entrava in Sassari, destando l'entusiasmo generale; in tutte le feste
e dimoslrazioni di allegria che si fecero dalle ville per la guerra dichiarata al feudalismo, quell'inno popolare era sulla bocca di tutti,
—
accolto dagli applausi generali. Come la Grecia ebbe il suo Tirteo;
come la Francia ebbe la Marsigliese; come l'Italia modernaebbe l'inni
di Mameli e di Garibaldi
cosìla Sardegna ebbe l'inno d'insurrezione contro la tirannia dei feudatari.
La poesia descrive al vivo l'orrore del Governo feudale, e chiama
i popoli alla riscossa in nome dei diritti dell'uomo; accenna parimenti
all'oiigarchia piemontese di quei tempi.
L'inno si compone di ben 47 strofe ottonarie; e credo far cosa grata
ai lettori pubblicandolo originalmente,in lingua sarda; tanto più che
è un documento rarissimo, ed ignorato dai più.Alla poesia sarda farò
seguire una versione italiana, numerandone— i periodi per poterla riHo tradotto la poesia
scontrare coi numeri delle stroffe originali

—
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dichiaro però
per farla conoscere ai non intendentidi lingua sarda;
che la mia traduzione è ben lontana dal ritrarre l'efficacia, la fierezza,
e le vive immagini dell'originale.
A proposito di quest'inno scrive ilManno: « non fuvvi mai scrittura
che abbia scolpito più al vivo la possanza feudale quanto quella dei
Cav. Francesco Mannu d'Ozieri. »

INNO
CONTRO IL FEUDALISMO.

1.

Procurad'e moderare,
Barones, sa tirannia,
Chi si no, prò vida mia,
Torrades a pe' in terra !
Declarada est già sa gherra
Contra de sa prepotenzia,
E cominzat sa passienzia
In su pobulu a mancare.
2.

Mirade ch'est azzendende
Contra de ois su fogu;
Mirade chi no est giogu
Chi sa cosa andat e veras;
Mirade chi sas aeras
Minettana temporale;
Zente cunsizzada male
Iscultade sa oghe mia.
3.

No apprettedas s'isprone
A su poveru runzinu,
Si no in mesu caminu
S'arrempellat appuradu;

Minzi ch'est tantu cansadu
E non nde podet piusu,
Finalmente a fundu in susu
S'imbastu nd'hat a bettare.
4.

Su pobulu chi in profundu
Letargu fit sepultadu
Finalmente disperadu
S'abbizzat ch'est'in cadena,
Ch'istat suffrende sa pena
De s'indolenzia antiga.
Feudu, legge inimiga
A bona filosofia.

o.

Che ch'esseret una inza,

Una tanca, unu cunzadu,
Sas bìddasnana donadu
De regalu, o a bendissione,
Comente unu cumone
De bestias berveghinas,
Sos homines et feminas
Han bendidu cun sa cria.
6.

Pro pagas mizas de liras
Et tale olta prò niente,
Isclavas eternamente

Tantas pobulassiones
E migliares de persones
Servint a unu tiranu.
Poveru generu humanu,
Povera Sarda Zenìa!
7.

Deghe o doighi familias
S'han partidu sa Sardigna,
De una manera indigna
Si nde sunt fattas pobiddas;
Divididu s'han sas biddas
In sa zega antighidade:
Però sa presente edade
Lu pensat rimediare.
8.

Naschet su Sardu soggettu
A milli cumandamentos
Tributos e pagamentos
Chi faghet a su Segnore,
In bestiamen et laore

In dinari e in natura;
Et pagat prò sa pastura
Et pagat prò laorare.
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Medas innantis de sos feudos
Esistiana sas biddas
Et issas fini pobiddas
De saltos e biddattones;
Comente a bois, Barones,
Sa cosa anzena est passada?
Cuddu chi bos l'hat dada
Non bos la podiat dare.
IO.

No est mai presumibile
Chi voluntariamente
Hapat sa povera zente
Zedidu a tale derettu;
Su titulu est'infettu
De infeudassione
E i sas biddas reione
Tenene de l'impugnare.
1I.

Sas tassas in su prinzipiu
Esigiazis limitadas,
Dae pustis sunu istadas
Ogni die aumentende,
A m sura chi creschende
Sezis andados in fastu,
A misura chi in su gastu
Lassezis s'economia.
12.

No bos balet allegare
S'antiga possessione;
Cun minettas de presone,
Cun gastigos e cun penas,
Cun zippos e cun cadenas
Sos poveros ignorantes
Derettos esorbitantes
Hazis forzadu a pagare.
13.

A su mancu s'impleerent
In mantenner sa giustissia
Gastighends sa malissia
De sos malos de su logu:
A su mancu disaogu
Sos bonos poteran tenner,
Poterant andare e benner
Seguros per i sa via.
14,

Est cussu s'unicu fine
De dogni tassa e derettu,
Chi seguru, et chi chiettu
Sutta sa legge si vivat;
De custu fine nos privat
Su barone prò avarissia,
In sos gastos de giustissia
Faghet solu economia.
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15.

Su primu chi si presentat
Si nominat ogìssiale,
Fattat bene o fattat male
Bastat non chirchet salariu;
Procuradore o Notariu,
O camareri o lacaju,
Siat muzzu o siat baju,
Est bonu prò guvernare.
16.

Bastai chi prestet sa manu
Pro fagher crescher sa rènta,
Bastat si fetat cuntenta
Sa buscia de su Segnore;
Chi aggiuet a su fattore
A crobare prontamente
Missu o attera zente
Chi l'iscat esecutare.
17.

A boltas, de podattariu,
Guvernat su capellanu
Sas biddas cun una manu
Cun s'attera sa dispensa.
Feudatariu, pensa,
Chi sos' vassallos non tenes
Solu prò crescher sos benes,
Solu prò los iscorzare.
18.

Su patrimoniu, sa vida
Pro difender su villanu
Cun sas armas a sa manu
Cheret ch'istet notte e die,
Già ch'hat a esser gasie
Proite tantu tributu?
Si non si n'hat haer fruttu
Est locura su pagare.
19.

Si su barone non faghet
S'obbligassione sua,
Vassallu,, de parte tua
A nudda ses obbligadu;
Sos derettos ch'hat crobadm
In tantos annos passados
Sunu dinaris furados
Et ti los devet torrare.
20.

Sa rèntas servini solu
Pro mantenner cicisbeas,
Pro carrozzas e livreas,
Pro inutiles servissios,
Pro alimentare sos vissios,
Pro giogare a sa bassetta,
E prò poder sa braghetta
Fora de domo isfogare.
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21.
tenner

piattos,
Pro poder
Bindighi e vinti in sa mesa,
Pro chi potat sa marchesa
Sempre andare in portantina;
S'iscarpa istrinta, mischina,
La faghet andare a toppu,
Sas pedras punghene troppu
E non podet camminare.
22.

Pro una litera solu
Su vassallu, poverini!,
Faghet dies de camini!
A pe', senza esser pagadu,
Mesu iscurzu e ispozadu
Espostu a dogni inclemenzia;
Eppuru tenet passienzia,
Eppùru devet cagliare.
23.

Ecco cernente s'impleat
De su poveru su moie!
Comente, Eternu Segnore,
ingiustissia?
Suffrides tantaGiustissia,
Bois, Divina
Remediade sas cosas,
Bois, da ispinas, rosas
Solu podides bogare
24.

O poveros de sas biddas,
Trabagliende, trabagliende,
In zittade mantenzeride
Tantos caddos de istalla,
A bois lassant sa palla
Issos regoglin su ranu;
Et pensant sero e manzanu
Solamente a ingrassare.
25.

Su segnor feudatariu
A sas undighi si pesat:
Da e su lettu a sa mesa,
Da e sa mesa a su giogu:
Et pustis prò disaogu
Andat a cicisbeare;
Giompid a iscurigare,
Teatru, ballu, allegria.
26.

Cantu differentemente
Su vassallu passat' s'ora !

Innantis de s'aurora
Già' est bessidu in campagna;

Bentu o nie in sa muntagna,
In su paris sole ardente.
Oh! poverittu, comente
Lu podet agguantare !

27.

Cun su zappu e cun s'aradù
Peleat tota sa die;
A ora de mesu die
Si zibat de solu pane.
Mezzus paschidu est su cane
De su Barone, in zittade,
S'est de cudda calidade
Chi in falda solent portare.
28.

Timende chi si reforment
Disordines tantu mannos,
Cun manizzos et ingannos
Sas Cortes han impedidu;
Et isperdere han chersidu
Sos patrizios pius zelantes,
Nende chi sint petulantes
Et contra sa Monarchia.
29.

Ai cuddos ch'in favore
De sa patria han peroradu,
Chi s'ispada nana ogadu
Pro sa causa comune,
O a su tuju sa fune
Cheriant ponner meschinos,
O comente a Giacobinos
Los cheriant massacrare.
30.

Però su Chelu hat difesi!
Sos bonos visibiimente,
Atterradu hat su potente,
E i s'umile esalladu;
Deus, chi s'est declaradu
Pro custa patria nostra,
De ogn'insidia bostra
Isse nos hat a salvare.
31.

Persidu feudatariu!
Pro interesse privadu
Protettore declaradu
Ses de su piemontesu.
Cun issu ti fìst'intesu
Cun meda fazilidade:
Isse pagaduin zittade
E tue in bidda a porsia.
32.

Fit prò sos piemontesos
Sa Sardigna una cucagna;
Che in sas indias s'Ispagna
Issos s'incontrant inoghe;
Nos alzaiat sa oghe
Finzas unu Camareri,
O plebeu o cavaglieri
Si deviat umiliare.
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33.

Issos da e custa terra
Ch'hana ogadu migliones,
Beniant senza calzones
E si nd'handaiant gallonados;
Mai ch'esserent istados
Chi ch'hana postu su fogu,
Malaitu cuddu logu,
Chi reiat tale Zenìa
34.

Issos inoghe incontrana
Vantaggiosos imeneos,
Pro issos sint sos impleos,
Pro issos sint sos onores,
Sas dignidades mazores
De cheia, toga e ispada:
Et a su sardu restada
Una fune a s'impiccare!
35.

Sos disculos nos mandàna
Pro castigu e curressione,
Cun paga et cun pensione,
Cun impleu e cun patente;
In Muscovia tale zente
Si mandat a sa Siberia
Pro chi morzat de miseria,
Però non prò guvernare.
36.

Intantu in s'isula nostra
Numerosa giuventude
De talentu e de virtude
Oziosa la lassàna:
E si alguna nd'impleana
Chircaiant su pius tontu,
Pro chi lis torrat a contu
Cun zente zega a trattare.
37.

Si in impleos subalternos
Algunu sardu avanzàna,
In regalos non bastàna
Su mesu de su salariu,
Mandare sit nezessariu
Caddos de casta a Turinu
Et bonas cassas de binu
Muscadellu e malvasia.
38.

De dare a su piemontesu
Sa prata nostra e i s'oro
Est de su governu insoro
Massima fundamentale;
Su regnu, andet bene o male,
No lis importa niente,
Antis cren incumbeniente
Lassarelu prosperare.
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39.

S'isula hana arrimadu

Custa razza de bastardos;
Sos privilegios sardos
Issos nos hana leadu,
Da e sos Archivios furadu
Nos hana sas mezzus pezzas,
Et che iscritturas bezzas
L'has hana fatta bruiare.
40.

De custu flagellu, in parte,
Deus nos hat liberadu.
Sos sardos ch'hana ogadu
Custu dannosi! inimigu;
Et tue li ses amigu,
O sardu barone indignu;
E tue ses in s'impignu
De ndelu fagher torrare ?
41.

Pro custu, iscaradamente,
Preigas prò Piemonte,
Falzu chi portas in fronte
Su marcii de traitore;
Fizas tua lant'honore
Faghent a su furisteri,
Mancari siat basseri
Bastat chi sardu no siat.
12.

S'accas' andas a Turinu
Inie basare dès
A su ministru sos pes
E ater su
già m'intendes;
Pro ottenner su chi pretendes
Bendes sa patria tua,
E procuras sorsi a cua
Sos sardos iscreditare.
43.
Sa buscia lassas inie,
Et in premiu nde torras
Una rughitta in pettorra
Una giae in su traseri;
Pro fagher su quarteri
Sa domo has arrimadu,
E titulu has acchistadu
De traitore e ispia.
44.

Su Ghelu non faghet sempre
Sa malissia triunfare;
Su mundu det reformare
Sas cosas ch'andana male,
Su sistema feudale
Non podet durare meda,
Custu bender prò moneda
Sos pobulos, det sensare.
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46.

45.

S'homine chi s'impostura
Haiat già degradadu
Paret chi a s'antigu gradu
Alzare cherfat de nou;
Paret chi su rangu sou
Pretendat s'humanidade;
Sardos mios iscultade
Et sighide custa ghia.

Custa, pobulos, est s'hora
D'estirpare sos abusos!
A terra sos malos usos
A terra su dispotismu,
Gherra, gherra a s'egoismu,
Et gherra a sos oppressores,
Custos tirannos minores
Est prezisu humiliare.

47.

Si no, calchi die a mossu
Bo nde segade su didu.
Como ch'est su silu ordidu
A bois toccat a tèssere;
Minzi chi poi det essere
Tardu s'arrepentimentu;
Cando si tenet su bentu
Est prezisu bentulare.

VERSIONE ITALIANA.

—

—

1. Baroni: procurate moderare la vostra tirannia; che altrimenti
voi tornerete alla miseria.La guerra contro la preper la mia vita!
potenza è ormai dichiarata, e comincia a venir meno la pazienzanel
popolo.

—

il fuoco divampa a vostro danno. Non è scherzo, né
vana minaccia. Non vedete? le fosche nubi annunziano un temporale.
O sconsigliati, date ascolto a!la mia voce !
3. Non abusate dello sperone col povero ronzino ! poiché a mezza
strada potrebbe ribellarsi. Badate: esso è troppo stanco, impaziente,
e potrebbe d'un colpo gettar di sella il caval-ero.
immerso sinora in profondo letargo
si accorge
4. Il popolo
finalmente d'essere uno schiavo che sconta la pena della propria indolenza. Esso odia il feudalismo, legge nemica d'ogni sana filosofia;
5. Perocché
come si cede un vigneto, un campicello, od un
i tiranni han barattato le viile: hanno venduto
branco di pecore
uomini e donne al pubblico mercato.
2. Bada'e!

—

—

—

—

6. Mille e mille uomini, intiere popolazioni, furono costrette piegarsi ad un tiranno; ilquale divenne loro padrone senza alcun sagrifizio.
o sborsando poche migliaia di sire.
7. Dieci o dodici famiglie,in modo iniquo, si han divisola Sardegna
Ma se in tempi d'ignoranza generale si sono impadroniti delle nostre
terre, oggigiorno noi pensiamo a rimediare il danno.
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Il figlio della Sardegna nacque soggetto ai capricciosi comandi
ed ai gravosi tributi del superbo Signore. Il poveretto paga in bestiame
od in lavoro
paga in danaro od in natura
paga per dar pascolo
ai suoi armenti e per arare i suoi campi.
9. Molto prima dei feudi esistevano le ville, ricche di campi e di
vigneti, In che modo dunque, o Baroni, voi otteneste ciòche non era
vostro? Colui che a voi le concesse, non poteva concederle!
10. Non è possibile che i popoli abbiano volontariamente riconosciuto un simile dritto. Il titolo odora d'infeudazione, e le ville, con
ragione, a voi lo rinfacciano.
8.

—

—

11.1 tributi, da principio, erano limitati; in seguito, però, andarono
crescendo, a misura che il vostro fasto e il lusso vostro crescevano.
12. Invano, oggi, tentate difendere il vostro dritto, allegando l'antico
possesso dei feudi. Già abbastanza, colle minaccie del carcere e dei
ceppi, e delle catene, forzaste i poveri ignoranti a sborsare i gravosi
tributi.

13. S'impiegassero almeno le rendite nel mantenimento della giustizia, alla quale è affidato il castigo dei tristi; almeno, così,i Vassalli
troverebbero un sollievo, potendo recarsi da un luogo all'altro senza
essere molestati dai malviventi.

14. E dovrebbe esser questo l'unico scopo d'ogni dritto e d'ogni
imposta; ché l'uomo vive sempre sicuro e tranquillo sotto una buona
Legge. Di un tal benefizio, però,ci ha privato l'avaro Barone, il quale
non fa economia che sulle spese di giustìzia.
13. Si concede, ben soventi, la carica di Ufficiale di Giustizia al
primo venuto. Faccia bene o male, poco importa — purché non pretenda alcun salario. Del resto, sia egli procuratore o notaio, sia cameriere o lacchè, sia bianco o sia nero, sarà sempre buono per governare;

16. Basta solo che egli presti mano a far aumentare le entrate del
feudo, facendo contenta la borsa del suo Signore; oppure che egli
aiuti il fattore nella ricerca di un buon Messo per poter pignorare i
morosi!

17. Ben soventi è il Cappellano che fa da Barone; e allora esso
governa le ville con una mano, e con l'altrala dispensa, O Feudatario!
pensa che i vassalli non nacquero solamente per far crescere il tuo
patrimonio, né per essere da te scorticati!
18. Per difendere i tuoi averi e la tua vita, tu pretendiche i Vjssalli veglino al tuo fianco, giorno e notte, e sempre armati. E se così
è, perché imponi loro tanti tributi? — Se non si ottiene alcun frutto
torna vana ogni imposta !
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19. 0 Vassallo; se il Barone non fa il suo dovere, tu non hai alcun obbligo con lui; e i dritti che da te ha riscosso, sono denari rubati,
che a te devono tornare.
20. Le rendite del Barone non servono che a mantenere le ganze,
le carrozze, le livree, ed altri inutili servigi; servono solo per alimentare i vizi, per giuocare a lassetta, e per sfogare la libidine fuori di
casa;
21. Servono per poter avere dodici o quindici piatti in tavola, e
per mandar la Marchesa in portantina. Essa, poveretta, ha le scarpe
molto strette, zoppica, e non può camminare perché i ciottoli delle
vie le fanno male !
22. Per una sola lettera da consegnare, il Vassallo, poveretto, fa
molti giorni di strada senza alcuna ricompensa,sempre a piedi, lacero,
scalzo, ed esposto a tutte le intemperie delle stagioni. Eppure ha pazienza! eppure deve soffrire e tacere !
— E come
23. Ecco a qual servigio viene destinato il poveretto!
—
almeno, o dipuoi tu, eterno Iddio, sopportare tanta iniquità
— tu, ?che Tu
vina Giustizia, metti riparo a tanti mali!
dalle spine puoi
far germogliare le rose.

—
24. Poveri abitanti delle ville! lavorandosempre, voi mantenete
in città tanti cavalli di stalla. I baroniraccolgono il grano, e a voi si
lascia la paglia; essi, dalla mattina alla sera, non pensano che a ingrassare.

25. Ilsignor Feudatario si alza da letto alle undici di mattina; da
giuoco; poi, per distrarsi, va a fare il cicisbeo colle donne;
e sull'imbrunire si diverte nel teatro, nei balli, e in altri "tratteni
menti.
tavola al

—

Il Vassallo, invece, quanto passa tristamente la giornata!
Prima dell'albaesce dal paese; trova îlvento e la neve sulla montagna
e i cocenti raggi del sole nella pianura. Ahi, poveretto! come può
resistere a tanti disagi ?
26.

27. Colla zappa o coll"aratro egli lavora tutto ilgiorno; a mezzodì
si ciba di solo pane. Assai meglio di lui è pasciuto ii cane del barone,
massime se esso appartiene alla razza che egli suole portare alle sue
calcagna !
28. Temendo che simili disordini potessero cessare, le Cortes hanno
tentato di disperdere i più caldi patriotti, dicendo che erano petulanti

e nemici della Monarchia.
29. Si voleva mettere la corda al collo, o massacrare come Giacobini, tutti quelli che colla spada in pugno han perorato in favore della
patria, per la causa comune.
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Il Cielo però ha voluto difendere i buoni; esso ha atterrato i
potenti ed ha esaltato gli umili. Quel Dio, che si è dichiarato per la
nostra patria, saprà liberarcidalle vostre insidie, o Baroni !
PARTE Vili.

30.

31. Perfido feudatario! solamente per il tuo interesse ti sei dichiarato protettore dei piemontesi; con essi ti sei messo facilmente d'accordo
essi pagati in Città, tu nella villa!

—

32. Ipiemontesi trovarono in Sardegna la cuccagna; come nell'India gli spagnuoli, cosìessi rimasero fra noi. Quando un loro Cameriere parlava forte, dovevano tutti umiliarsi, nobili e plebei.

33. Essi da questa terra han portato via milioni; perocché venivano
a noi senza brache e se ne andavano gallonati. Mai fossero qui venuti ad appiccare il fuoco! Maledetto, il luogo che accoglie simile
genìa!
34, Essi nell'isola nostra contraevano vantaggiosi matrimoni. Per
—
essi erano gli impieghi per essi gli onori e le più alte dignità di
chiesa, di toga, o di spada. E ai sardi non restava che una corda per
impiccarsi.
35. Mandavano qui i discoli per castigo e punizione, ma li mandavano con paga e pensione, con una patente ed un impiego. In
Moscovia, simile gente, si manda in Siberia [per morir di fame, non
certo per governare !

36. E intanto, nell'isola nostra, la numerosa gioventù, ricca d'ingegno e di virtù, si lasciava oziosa.O se a qualcuno dei nostri sidava
impiego, si sceglieva sempre il più asino, perché tornava loro utile
trattare con gente cieca.
37. E se negli impieghi subalterni qualche sardo faceva carriera,
non gli bastava in regali la metà dello stipendio; poiché bisognava
mandare a Torino qualche cavallo di razza, e buone casse di moscato
e di malvagia.
38. È massima fondamentale del loro governo, mandare in Piemonte tutto il nostro oro e il nostro argento. Quanto al regno, vada
bene o vada male, poco loro importa; anzi han sempre creduto cosa
sconveniente farlo prosperare,
39. Questa razza di bastardi ha rovinato l'isola nostra.. Ci hanno
carpito i nostri antichi privilegi; han rubato dagli archivi i nostri migliori documenti, e lihan fatti bruciare come se fossero carte vecchie.

—

40. Dio però ci ha liberati, in parte, da un simile flagello; poiché
E tu, indegno
i sardi hanno mandato via quel dannoso nemico
Barone, vorresti foste impegnarti a farlo ritornare nell'isola ?
41. Dimmi: è per questa ragione che tu preghi sfacciatamente in
favore del Piemonte, o uomo falso che porti in fronte il marchio del
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tradimento? Le tue figlie fanno tanto onore al forestiero, che tu le
accordi in moglie anche ad uno sguattero, purché non sia sardo!
42. Se, per accidente, ti rechi a Torino, devi subito baciare i
piedi e la schiena del Ministro.Per ottenere l'ambito favore, tu vendi
la tua patria, e non hai scrupolo di screditare i figli della Sardegna.
43. In Torino lasci la tua borsa; e in premio della tua devozione,
ritorni a noi con una croce in petto, ed una chiave sulla schiena. Per
erigere il quartiere hai demolito la tua casa, meritando il titolo di
traditore e di spia.

il. Ma non sempre il Cielo lascia trionfare la malizia; il mondo
deve riformare le cose che vanno male. Il sistema feudale non può
più oltre cosi durare. Vendere i popoliper moneta è cosa da non più
tollerarsi.

—

—

43. L'uomo
già degradato dall'altrui impostura pare or voglia
ripigliareil suo nobile posto. È l'umanità che richiede la sua dignitosa
posizione. Coraggio, o sardi; seguite il cammino che io vi addito!

—

—

46. Questa — o popoli
è l'ora di estirpare gli abusi. Abbasso i
mali costumi !
abbasso il dispotismo! Guerra, guerra a tutti gli
egoisti! È tempo ormai di umiliare questi tirannelli!
47. Ché altrimenti verrà giorno in cui vi morderete le dita per
rabbia. Ora che il silo è ordito, è tempo di tessere. Badate che non
sia tardo il vostro pentimento. Quando spira il vento bisogna pensare
— »
alla trebbiatura !

IlGoverno di Angioi.

—

Fu scritto dai detratori dell'Angioi, che il suo governo in Sassari fu famoso per atti violenti e per
vandalismo; e ciò è una calunnia. Lo stesso Manno, che dedica una
pagina a questo riguardo, non potè fare a meno di notare, che « la
prima cura di Angioi, giunto a Sassari, era stata quella di cattivarsi
isassaresi con provvedimenti di diffuso benefizio che risultano agli
occhi di tutti. L'annona era manchevole in Sassari, e scarsi più che
mai, dopo quelle politiche agitazioni, presentavansi i mezzi ai poveri
popolani di locare utilmente le loro opere.Scrisse adunque e riscrisse
caldamente al Governo di Cagliari per avere pronte provvigionidi
frumento, ed ebbe pane a buon mercato. Dispose pubblici lavori per
migliorare l'aspetto della città, e un po' di danaro girò in tal guisa
nelle mani delle classi inferiori. »
Il governo d'Angioifu temperato. Angioi non taglieggiòi patrimoni
dei baroni fuggiaschi, non usò violenze, né di alcuna cosa che sapesse d'arbitrio e di prepotenza; per le spese degli Urbani contrasse
prestiti nel Contado. Nei tre mesi dell' amministrazioneangioina (descritti come nefasti per oppressione sfrenata e molti vizi) non accadde
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a Sassari che un solo omicidio; e fu quello di Antonio Bene, il quale
aveva tradito e abbandonatouna donna; non accadde che un furto,
e fu quello del negoziante Paolo Pompeiano; ma chi arrestava i ladri
e ricuperava porzione dei danari rubati fu appunto il giovine medico
Sini, Capitano degliUrbani. E ben lo prova un dispaccio governativo
(trasmesso il 16 Maggio 1796 dal Magistrato della Reale Governazione
al Viceré) nel quale ò detto:
« Possiamo assicurare V. E. che falsi
sono ed inventati dalla malignità i disordini e gli eccessi che diconsi
praticati sotto i nostri occhi e nelle ville dìquesto Capo, mentre
ci abbiamo fatto la più scrupolosa premura di renderla in ogni occorrenza consapevole di quanto accade in questa ciltà e nel Capo, e
»
qu'ndi tutto è finto quanto di soprappiù si scrive
Perché dunque, il nostro principale storico, scrive che le miliziedi
Angioi si componevano di quanto trovavasi di mal capitato, di più
sfrenato e più spavaldo nella giovinaglia?
Perché scrive che Angioi
ammetteva alla sua famigliarità e faceva suoi custodi gli uomini più
famati per mala vita, bruttati già di sangue, spaventatori a faccia
sinistra, e, se il caso venisse, anche accoltellatori?
Avesse almeno
dichiarato che nelle Milizie urbane vi furono taluni di dubbia fama,
come anche accadde nelle Centurie di Cagliari, e come di frequente
accade nella primitiva formazione di consimili milizie!
E, per ultima prova, bastail fatto: che, allorquando si rizzarono i
patiboli e si aprirono gli ergastoli a vendetta dei cosìdetti "Regi (come
nota il Sulis) tutti furono condannati per aver voluto camliare il governo
politico del "Regno in Repubblica (come dice la sentenza) nessuno però fu
giudicato a titolo di assassinio o di furto !

—

—

—

—

—

—

Il Viceré, incerto per qualche tempo
sui veri disegni d'Angioi, aveva cooperato colla sua autorità a secondare molti provvedimenti presi dall'Alternos; avvedutosi, poi, che gli
affari prendevano una brutta piega, mutò stile, e, stimolato dagli Stamenti, fece ad Angioi qualche rampogna. Gli chiese conto di molti atti
arbitrari e illegali, eseguiti senza darne alcuna relazione.
Angioi dissimulava sempre, e dava risposte evasive, dicendo che
gli autori dei disordini che si commettevano non erano che i feudatari.

Il Viceré si desta.

L'occupazione di Alghero.

—

Abbisognava ad Angioi un

atto ardimentoso. Gli parve che l'occupazione di Alghero, munita di
bastioni e di artiglieria, fosse stanza opportuna ad armamenti stabili.

Stimolo all'ardita impresa furono i suggerimenti dei fratelli Simon,
algheresi; e non pochi democratici, di buona fama, erano preparati
ad aiutare il nuovo governo.
Contrario era il Governatore Carroz, vecchio soldato fedele alla
consegna, il quale non comprendeva chiaro quest'affare d'Angioi; e
guardando con occhio diffidente i liberali, protestava pubblicamente
che avrebbero in lui trovato un osso duro.
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L'Angioi, prendendo pretesto dalla comparsa di alcune vele nel
golfo di Porto Conti, die voce che bisognava custodire la marina; e
il 18 Marzo mandò verso Alghero molte squadre capitanate dal Rubattu,
a cui si associò il parroco Murroni, sempre pronto a qualunque impresa per la causa della libertà.
Il Carroz però chiuse le porte della Città; e minacciò il fuoco delle
artiglierie ai non graditi ospiti. La Città fedelissima non voleva sapere
di Alternos, né di nuovi governi
E le squadre fecero ritorno a Sassari. La mancanza dei viveri cagionò disordine fra le schiere armate, le quali si gettarono sui bestiami
che rinvennero negli altrui pascoli. Il Manno aggiunge, che molti individui avevano scrupolo di mangiar carne, essendo il Venerdìdella
settimana di Passione; ma il parroco Murroni, valendosi del suo sacro
ministero, autorizzò le turbe a rompere il divieto della Chiesa.
Il fallito tentativo dei democratici rinfocolò i dissidi nella cittadinanza algherese. Il Sindaco e i Consiglieri protestarono contro il
Governatore che aveva respinto colle armi 1' autorità legittima delVAlternos; ma il Governatore, duro come un tedesco e fedele alla consegna, chiamò ribellii Consiglieri ed il Sindaco.
Le milizie angioine tentarono riprendere con assalto notturno la
città d'Alghero; ma il Carroz stette all'erta, e seppe schivarel'assalto
da alcuni studenti algheresi,
di cui era stato avvertito
— scrivesegretamente
partiti da Sassari
il Manno.
Quest'inaspettata resistenza sdegnò l'Angioi; egli ne scrisse al Viceré, dicendo che non si voleva ubbidireai comandi dati per l'ordine
pubblico.Il Viceré si tolse d'impaccio, dando tutte le colpe al maggiore di piazza.
Ad ogni modo, il fatto della resistenzadi Alghero, non superata dai
democratici, menomò il concetto della possanza ed autorità Angioina
presso inemici di essa, iquali ebberodesiderio disangue e di vendetta.

—

Una congiura a Sassari.
Dicesi che una congiura fosse
organizzatain Sassari per uccidere V Alternos. Fu indicata la casa di
Don Antonio Deliperi, cavaliere di casato baronale, siccome luogo di
convegno per i congiurati.Principali autori dell'intrigo si designarono
un Avv. Giovanni Usai, un Don Ignazio Quesada e i due fratelli
Gavino e Stefano Agnesa. Il fatto però fu messo da alcuni in dubbio,
perché proveniente da un prete, che affermò aver saputo la trama e
i nomi degli autori nel segreto della confessione
Ad ogni modo i
sospetti esistevano, e difatti si arrestarono alcuni nobili, compreso il
Deliperi con due suoi figli, e ilprofessore di fisica Sircana, algherese.
La città di Sassari fu di nuovo in agitazione; alcuni nobili che avevano emigrato prima dell'arrivo d'Angioi, e che erano rientrati in
paese, abbadonarono nuovamente la loro patria.
Gli arrestati furono prontamente rimessi in libertà, per ordine del

—

Viceré

—
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possiamo
Non
qui tacere di un atto arbitrario e biasimevole commesso dall'Angioi in quella circostanza.Lasciandosi trasportare dalla
passione, egli die il bando da Sassari al Cav. Deliperi ed al suo figlio
primogenito. Non avendo prove per condannarli, abusò della sua
autorità e volle punirli per proprio conto. Fu un'azione indegna, la
quale non fa certo onore ad Angioi! —

Emigrati.

—

Dò ai lettori, per semplice curiosità, l'elenco degli
emigrati da Sassari, ai tempi d'Angioi. Sono in numero di 32, che io
tolgo dai R. Archivi di Stato.
Duca dell'Asinara — Marchese di Muros — Marchese di Busacchi
— Marchese
di Sedilo, col fratelloDon Filippo e col nipoteDon Bartolo
— IlConte d'Ittiri — Barone d'Uri Ilsignor Arciprete,
Rocca Serra
—
rettore di S. Catterina Don Francesco Maria Manca
Don Felice
Deliperi
Don Giambattista Martinez — Don Francesco Quesada —
—
Don Raimondo Quesada
Don Giuseppe Belly — L'Ufficiale delle
Cav. Garrucciu — Don Ignazio Sircana —
Compagnie Franche
— Avv. Francesco
Don Gio. Maria Delitala
Professor Fontana
—
—
Maria Fontana
Avv. Diego Manfredi Notaio Gaetano Piretto —
Manca,
Notaio Francesco
e suo figlio Ignazio Pietro Manca Sequi,
massaio
Carlo Tiragallo — Il sotto Custode di queste R. Carceri —
—
NicolòSerra L'Aiutantedi questa Piazza Gavino PinnaSantino —

—

—

— —

— —

—

—

Angioi va innanzi. — Itentativi mal riusciti, nell'occupazione di Alghero, non scoraggiarono 1' Angioi. Aizzò' nuovamente i
—

vassalli, e tornò alla guerra feudale.Spingevaloanche a ciò scrive
— la notizia della pace conchiusa a Parigi il 15 Maggio tra
il Manno
il re di Sardegna e la Repubblica francese. Egli confidava, che la
Francia, divenuta amica del re, proteggerebbe un suo vecchio partigiano. Sperava ancora (è sempre ilManno che lo dice) che si sarebbe
concessa un'amnistia, in cui sarebbe compresa anche la sua impresa

mal'andata.
E i partigiani di Cabras, in Cagliari,mettevano in mala voce l'Angioi, per fargli perdere terreno, chiamando artifizio di personale ambizione le sue aspirazioni liberali. — Cabras e Pintor cercarono di
ottenere la benevolenza del popolo, e primo di tutti ilSulis, che colle
adulazioni avevano tirato alla loro parte.

—

IlRe risponde. Nell'Aprilegiunsero finalmentelettere dell'Arcivescovo
— Melano, col sospirato rescritto del re, in data 30— Marzo.

E il re
per orpellare il rifiuto delle chiestegli concessioni adoperava parole tali che, se testimoniavano la benignità del suo animo,
significavano anche la ferma volontà di non voler cedere dell'assoluto
dicendo
suo potere
Scriveva frasi sibilline sulla chiesta amnistia,
—
che l'avrebbe data, ma coi dovuti riguardi alla giustizia; sulla riunione
delle Cortes scriveva che provvederebbe, ma che voleva lontani le

—
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discordie, i tumulti, gli interessi e gli odi privali;

—

sulla domanda che
gli impieghi dell'Isola si concedessero ai soli sardi, rispondeva di
voler sostenere per essi le sole nomine degli impieghi subalterni
lnsomma, Vittorio Amedeo dichiarava, con bella maniera, di voler
mantenere le dottrine dell'assolutismo, senza alcuno scrupolo per le
commozioni accadute, o da accadere.
—
Le risposte del re erano molto magre.Ibaroni sardi esultavano
ma i moderati furono malcontenti e sfiduciati.
Cabras, Pintor, Sisternes, Musso, Ghisa, e gli altri adepti,
— consuldice il
e si appagarono. Idue primi
tarono la loro coscienza
Sulis
sursero per opinare che gli Stamenti decretassero grazie al
chiosa le deliberazioni
Sovrano, dichiarando che accettavano senza
— Imembridelle
Cortes chitutte che al Monarca piacesse prendere!
narono la fronte, a meditare sull'eccitamento a servitù che lor
— davano
poscia
quegli uomini; iquali avevanoprima congiurato con Pitzolo
stretta la mano ad Angioi sulla tomba del caduto
eransi quindi
separati da lui per odinare lo Stato a mitezza di moderazione e che
ora, ad ultima vergogna di versatile ingegno, sorgevano campioni di

—

—

—

—

Monarchia assoluta ! »

—

—

Un angioino
l'abate Simon
sorse risoluto per ragionare sulla
necessità in cui si trovavano gli Stamenti di mantenere la loro petizione; e ilsuo discorso fu cosìcaldo e patriottico,che vennedecretato, a
maggioranza, di ripetersi l'ossequio e 1- omaggio al re, per ottenere
ciò che avevano chiesto. Fu incaricato lo stesso Simon per redigere
la nuova rimostranza, che fu spedita a Monsignor Melano acciò la
presentasse al Alonarca. ;c Fra i molti atti delle Cortes
scrive il
— il più dignitoso fu questo, che compìil 29 Aprile 1796.
Sulis
Gli Stamenti però,consentendo alle inimiciziedi Cabras e di Pintor
contro ad Ang'oi, nelle dispute dei fatti d' Alghero, e votando nel
29 Aprile l'animosa proposta dell'angioino Simon, non obbedivano
che all'ambizione della propria supremazia. Quanto ad Angioi, anche
nella pompa della sua dignità officiale, veniva ritenuto come avversario implacabile, e lo chiamavano Giocolino — E se al Simon prestarono ascolto, fu solo perche li lnsingò col tasto delle famose
domande, prima delle quali quella degli impieghi.

—

Angioi alle strette.

—

Il Viceré, finalmente, ruppe ogni indugio, si atteggiò ad imperio, e scrisse ali' Alternos che obbligasse colla
forza i contumaci ai tributi baronali.Si pretendeva con quel comando
che colui che aveva suggerito e patrocinato la lega dei Comuni contro
i feudatari, la violentasse per annullarla. — Angioi, sdegnato, rispose
al Viceré di non aver l'officio di esattore baronale, né mai lo accetterebbe,
e, già indispettito per le deliberazioni prese dagli Stamenti per la questione d'Alghero, tolse argomento per eccitare gli odi
dei democratici.

—
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U Viceré cominciòcoll'accusare Angioi di disubbidienza. IlReggente
Cocco accomodò gli screzi, e, forse d'accordo col Viceré, pregò con
lettera Angioi che smettesse la carica d'Alternos; la quale, per fatalità
di tempi, faceva precipitare in ribellione. E lo esortò a tornare a Cagliari, per riprendere il suo seggio di magistrato.
Angioi ricusò l'invito.
Intanto gli giunse notizia delle vittorie francesi del 14, 16 e 20
Aprile. Il successo della Franciaesaltava tutti iliberali; e perciò nuovo
srimolo ne risentìl'Angioi; deliberòl'ultimarisoluzioneper tanto tempo
promessa, e celata. Pure, volle tenere ancora la maschera; e scrisse
egli aveva vivo desiderio di comporre i dissidi del Loal Viceré,
— che
e a tal fine aveva stabilito fare un giro nel contado per
gudoro
studiare gli animi e ridurli a tranquillità Egli, così,proponeva far
capitale de' suoi partigiani, approfittando dello scoraggiamento dei
moderati di Cagliari per la sventura del re piemontese.

—

Angioi lascia Sassari.

—

Il 29 Maggio, con magnifico ap-

parato di Miliziani, di dragoni, ed amici, Angioi usciva dalla città di
Sassari, diretto per Tissi, Ossi, ed Usini, dove ferveva l'elemento
propizio a' suoi disegni. Egli lasciava algoverno di Sassari quel Gioa-

—

—

chino Mundula
dice Sulis
il quale, se non possedeva l'arte delle
cose militari, ne aveva l'istinto. Gettandosi Angioi nel pericoloso
esperimento di guerra, si privava di colui, che forse gli avrebbe prestato un valido aiuto.

—

Viaggio di Angioi.
Il ricevimento fatto ad Angioi nei
diversi villaggi fu trionfale. Dappertutto fu onorato, alloggiato, festeggiato Cessando finalmentedalle cautele finallora usate, egli sorgeva

—

animosamente tra la calca delle genti, e le eccitava a definitivi propositi, chiedendo recisamente che i popolani si pronunciassero, sei
volessero, o non, la libertà; giacché, se la volevano, essere allora il
momento di procacciarsela
Angioi si fermò in Tissi; poi in Florinas, dove il parroco Murron
conchiudeva, che bisognava armarsi, e colle armi combattere per
Angioi contro Viceré, Stamenti, e il mondo tutto.
L'entusiasmo cresceva, e crescevano le squadre; ma col numero
cresceva la confusione, mancando affatto l'organamentodei comandi,
delle provvigioni, e della disciplina.Erano masse di gente volonterosa,
entusiasta, ma senza direzione alcuna
E coi discorsi perdevasi
prezioso.
un
tempo
intanto
Il 6 Giugno furono a Macomer, dove incontrarono resistenza.E le
masse indiscplinate, con dispiacere dell'Angioi, ebbero a combattere
co' partigiani dell'Avv. Pinna e di Salvatore Tola, che si dichiararono i
contrari. Dopo un vivo scontro, nel quale quei del paese ebbero un
morto e due donne ferite, e gli angioini più morti e più feriti (come
dice il Manno) questiultimi si diedero a saccheggiare ilvillaggio come

—

—
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—

se si fosse trattato di nemici. « Fu grave fatto nota giustamente il
Sulis ilquale palesava di quanto quei legionarisomigliassero meglio
a vendicatori di private passioni, che a sostenitoridi un'ideapolitica. »
Nella mattina seguente (7 Giugno) Angioi avviossi a Bortigali; ma
saputo che in quel villaggiogli abitanti si erano armati per resistergli,
continuò la strada diretto a San Lussurgio, dove aveva molti partigiani, diretti dalla possente famiglia degli Obino. Nuove schiere ingrossarono colà la sua armata rivoluzionaria, la quale si diresse ad
Oristano.

—

—

L'otto Giugno 1796, Angioi entrava
d'Oristano,
a capo delle sue milizie, le
contrasto,
nella
città
senza
quali cantavano in coro la celebre canzone della tirannia feudale.

Angioi in Oristano.

Prima cura di Angioi, appena arrivato, fu di scrivere una lettera al
Viceré, nella quale,protestando devozione,parlava pur di minaccie. Gli
proponeva un luogo di convegno per udire i reclamidel Logudoro; e
se ciò gli tornava a disagio, gli proponeva che mandasse due giudici
della R. Udienza e due membri di ciascun Stamento per ottenere il
chiesto parlamento.
Prima però che la lettera fosse pervenuta a Cagliari, il Viceré era
stato avvisato del vero motivo della mossa di Angioi; oltre l'avvertimento di guardarsi, datogli dal Cav. Mearza di Ozieri e dal Cav. Cor-

diglia diBosa, due Dragoni, disertatidal campo oristanese, informarono
il Viceré dei disegni dell'Angioi.
Il domani, giorno 9, l'Angioitolse addirittura la maschera, e scrisse
apertamente la seguente lettera, che io tolgo dal R. Archivio di Cagliari.
«

-

Eccellenza.

« Avendo presentito che possono essere stale intercettate le mie
lettere, mi fò premura di chiuderle copia di esse, pregandola della
pronta risposta.
« Essendo stata ultimamenteconchiusa lapace dalNostro Re colla
Repubblica francese, il Logudoro desidera interporre la sua mediazione con S. M. per accomodare e terminare le nostre vertenze; ne
scrivo separatamente agli Stamentied al Supremo Magistrato; inogni
caso che non si voglia aderire a questa risoluzione, la Provincia del
Logudoro farà una deputazione separata a detta Repubblica per
quest'oggetto, ed allo stesso tempo ne informerà pure S. M. e speriamo che la nostra ambasciata avrà un esito felice che ci procurerà
la sospirata pace e tranquillità, che è stata turbata da certi spiriti
torbidi e nemici ugualmente del Sovrano e della Patria. In questo
caso di non voler Cagliari aderire a questa risoluzione, e di non voler
tenere il proposto abboccamento, per non esporre il Capo (Logudoro)
a nuovi pericoli e disordini di guerra civile, si manterrà e governerà
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separato da Cagliari. Siamo sicuri che S. M. gradirà queste determina-

zioni e che le ravviserà, come infatti sono, giuste, savie, prudenziali
ed utili allo Stato ed anche ai di Lei interessi; e nel mentre con profondo rispetto mi dò l'onore d'essere
« Di V. Eccellenza

Oristano, li 9 Giugno 1796.

A Cagliari.

—

Umil. "Devot. ed Olbed. Servitore
ANGIOI.

Ricevuta la lettera, il Viceré riunìin congresso
straordinario la Reale Udienza e gli Stamenti; e la deliberazione presa
fu quella di deporre Angioi dalla caricadi Alternos, perché non potesse
trovare in essa scusa, né difesa. Fu stabilito che ad Angioi si surrogasse l' avvocato fiscale della R. Udienza Delrio, assistito dai tre
membri degli StamentiPintor, Guiso, e Musso. Questi dovevano muovere, con schiere armate, contro gli insorti; e diffatti, tutti e quattro
—
partirono in quello stesso giorno alla volta di Oristano
L'atto dell'Angioidovrebbesi riguardare come frutto di poco senno,
se le condizioni del tempo non dessero ragione del suo operato.
Scrive il Sulis, che bisogna valutare l'effetto contemporaneo delle
vittorie francesi; la prostrazione delle regie sorti in Piemonte, la relativa confusione degli animi dei governanti cagliaritani, per non
sembrare avventato, né insipiente il messaggio d'Angioi al Viceré.
Certo è, che se l'Angioi, invece di perdere tempo in viaggio, fosse
piombato addiritturain Cagliari,la sua opera sorse sarebbe stata coronata da un pieno successo, né si sarebbe oggi chiamata vana quanto
— « Se Angioi traeva diritto alla
insensata. Lo stesso Manno scrive:
volta della capitale, forse lo scompigliodell'improvvisasua comparsa,
e l'illusione del timore non preveduto,che magnifica semprei pericoli,
Poco mancò che un
conducevano le cose sarde ad altre sorti
timor panico non occupasse le menti dei cagliaritani al primo porsi
mano a questi vigorosi provvedimenti; perché si divulgò la voce che
già l'esercito angioino, di cui moltiplicavasi la forza, fosse a Serramanna
Inemici dell'Alternos, paventandola vendetta che loro cadrebbe in sul capo, non trovavano modo di affrettarsi bastantemente
a porre in salvo sé e le cose foro. E chi poteva allogare persona e
denaro sopra qualche nave, era dei più fortunati; e chi voleva traTuttavia debbo qui dire,
sferirsi a lontana stanza, e chi celarsi
che se Angioi si fosse veramente avanzato a Serramanna, in quel
giorno di fresco avviso e di precipitata deliberazione, il timor panico
— »
di alcuni potea comunicarsi rapido a molti
Mediti il lettore su queste righe del Manno, e vedrà che l'Angioi
nei suoi disegni non operò a caso. La paura, o la perfidia, de' suoi
partigiani di Cagliari compromesse il suo colpo !
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Insieme alle diverse lettere scritte dall' Angioi al Viceré, una ve
n'era diretta ad un fido amico di Cagliari; al quale lo stesso Angioi
raccomandava di mettere in salvo la persona delle sue tre figlie damigelle, e le altre sue cose preziose. Tutte queste lettere (come giustamente sospettò Angioi) furono intercettate dal Delrio, che fermò a
mezza strada il servo che le portava.
Ultimo colpo.

—

Chiesto ed ottenuto dagli Stamentiche Angioi
fosse deposto dalla carica di Alternos, il Pintor e gli altri suoi compagni (i quali si erano separati dai democratici) di buona voglia decisero di affrontare colle loro genti l'armata nemica che minacciava
prendere d'assalto la città di Cagliari.
Intanto il Viceré si affrettò a rispondere alle lettere di Angioi con
— con uno metteva in avvertenza il popolo, perché si
due pregoni:
guardasse dalle personemalintenzionate che avevano turbatola tranquillità pubblica, e concedeva amnistia
— ai seguaci di Angioi, purché
rivolgessero le armi contro di lui; coll'altro metteva addirittura una
taglia sul capo di Angioi,cioè: a chi lo consegnasse morto si davano
1500 lire sarde; e lire 3000, oltre l'impunità per qualunque altro delitto,
a chi lo consegnava vivo.
In pari temp, 2300 uomini a cavallo, armati, uscivano da Cagliari
guidati dal Pintor, democratico convertito.Avevano con loro tre cannoni serviti da 50 artiglieri, e un seguito numeroso di miliziani, congregati per cura del Marchese di S. Tomaso.
« Il peggio si ò
— che tra le file dell'armata si accettarono
scrive il Sulis
i delinquenti
che per reati, anche atrocissimi, erravano pei nascondigli de' monti.
Infamia e vituperio incredibile, se non se ne avesse la prova in una
memoria, in data 5 Marzo 1797, scritta dal Ghisu e sottoscritta dal
Pintor e Delrio, nella quale,proponendosi i premipei principali aiutatori della vittoria regia, proponesi anche doversi graziare gli inquisiti
che servirono in tutte le spedizioni. Ivi è detto, che alla loro intrepidezza e
coraggio si deve pure attribuire la buona riuscita dei più ardui e pericolosi
incontri. Essi furono ollligatiinoltre a rondare nellacittà di Sassari; e scortare
il corriere del regno e iprigionieri; insamma, sono essi stati di grandissima
utilità, e nonpossono che riconoscersi affatto degni della grazia che hanno comprata a costo di evidentipericoli, di stenti, di fatiche e di sangue!»
E questo per provarvi quanto era morale il governo di quei
tempi!!
Lo stesso Sulis osserva: «
il non essersi adoperata da
Angioi nequizia uguale, o simile, è altro argomento per provare
l'onestà dei modi di suo governo,i quali ingiustamente furono dappoi

—

—

vituperati. »

—

—

—

L'armata di Pintor (ch'era stata regolata da Vincenzo Sulis) uscì
da Cagliari col grido: Viva il re, e morte ad Angioi!
Nuovi fatti, però, accaddero in Oristano; i quali risparmiarono al
Pintor ed alla sua armata la desiderata, o la temuta battaglia,
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Le truppe d'Angioiin Oristano
tennero una condotta tutt'altro che esemplare. Esse non fecero che
generare la dffidenza ed il risentimento nei cittadini. La mancanza
deiviverie il ritardo delle paghe spinsero le masse a levarsi a tumulto —
L'ozio stesso in cui vivevano da quattro giorni era causa dei loro lamenti e della loro indisciplina. Alcuni soldatiruppero ogni ritegno, e
si gettarono alla ventura qua e là, nelle case cospicue, per derubare
quanto capitava sotto le loro unghie. La popolazione, giustamente
indignata, prese le armi per reprimere quegli ospiti sgraditi.
In quel punto l'Angioi fu informato del nessun effetto dei suoi
partigiani in Cagliari; seppe dell'armata del Pintor che veniva ad
assalirlo; vide le sue schiere assottigliarsiper i disertori; udiva ilamenti
dei cittadini ed i reclami del Municipio per i danni che cagionavano
i soldati;
e decise di formare il suo Quartiere generale nel vicino
villaggio di Massama.
Nella notte dell'Il Giugno fece uscire le sue truppe da Oristano,
—
lasciandovi un presidio dei più costumati miliziani
Il giorno seguente mandò alcuni esploratori ad Oristano. Questi
attaccarono briga con diversi oristanesi; si venne alle ingiurie, poscia
— La città era in comalle mani, e ne nacque una lotta micidiale
bustione, e l'Angioispedìalcune squadre per ricuperarla.Gli oristanesi
questa volta fecero una viva resistenza; e ne nacque una mischia sanguinosa La peggio toccò agli angioini, i quali fuggirono verso Massama, lasciando al suolo molti cadaveri, che vennero gettati nel Tirso
dai vincitori.
Era il 12 Giugno 1796.
Fu subito dato avviso di quel fatto ad Angioi, che trovavasi nel
suo Quartiere generale di Massama.
diggià
Questa nuova bastò per destarela confusione nelle squadre,
— si gridò
tanto irrequiete e di malumore. Si esagerarono le cose
— si sparse la voce che trattavasi della regia armata cheal
tradimento
era alle porte d'Oristano; si parlò di massacro, di numerose forze, di
nemici potenti. Insomma: le fantasie accese e g'i animi turbati; il
malumore da una parte e l'indisciplina dall'altra; il malcontento nato
dall'ozio e dal disagio, fecero sìche le schiere cominciassero qua e
là a sbandarsi.
Rimasto solo con pochi fedeli, Angioi carezzò un'ultima speranza.
Montò a cavallo e partìdi corsa, col proposito di rifare la sua armata e di ritentare l'impresa da lui compromessa, coi lunghi indugi
e col tempo perduto.

—

—

Ore angosciose
Figgendo gli sproni nei fianchi del suo
cavallo, Angioi correva, correva sempre. Si fermò in diversi villaggi;
— ma
parlò co' suoi antichi amici; scrutò gli animi delle popolazioni
invano: trovò dovunque paura, fiacchezza,diffidenza; la febbre che bruciava ilsuo sangue gli facea parer di ghiaccio ogni persona cui parlava.
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Tutto il giorno seguente (13 Giugno) continuòad errare da un paese
all'altro, quasi alla ventura, in cerca di riordinare un nuovo esercito.
Al cader della giornata cominciò a persuadersi che la sua fiducia
era un delirio.
Al suo impeto generoso, alla sua ansia febbrile, era sottentrata la
calma e lo sconforto; si avvide bentosto che, come Cristo, tutti lo
avevano abbandonato nell'ultim'ora!
Dopo aver errato qua e là, tutto solo, lasciando andare il cavallo

—

alla ventura, giunse il14 nel villaggio di Tiesi, dove sostò alquanto.
A notte inoltrata rimontò a cavallo e uscìda quel paese, diretto
verso

Sassari.

Oh, quali e quanti pensieri dovettero attraversare la sua mente in
quell'ora misteriosa! Quanto dolore nella sua anima !Quali angoscie
nel suo povero cuore !
— tutti i
tutte le sue speranze deluse
Tutti i suoi sforzi inutili
suoi sagrifizi perduti!
In quel giorno fatale, nel silenzio della notte, nelia solitudine di
queiluoghi deserti, egli forse riandò i tristi casi della sua vita. Meditò i gagliardi propositi
— del passato, lo sconforto del presente, l'incertezza dell'avvenire !
Con quanto affanno, nel cuore di quella notte,avrà guardato ilontani
prosili de' montidel Goceano, che si perdevanonell'orizzonte! Erano i

—

—

della sua terra nativa, che non doveva più rivedere!
monti di Bono
Il pensiero delle sue dilette figlie, che lasciava a Cagliari non confortate dall'ultimo bacio paterno, dovette per certo amareggiarequell'anima incompresa.
— inmezzo a quei monti, Angioi chinava al
Abbandonato
solo
suolo quella nobile testa, già messa a prezzo dagli antichi suoi amici,
or diventati suoi persecutori.
Aveva un nobile nome, un ricco censo, una cara famiglia: e tutto
aveva sagrificato sull'altare della patria.Ramingo, calunniato, doveva
andare, come un maledetto, a cercare in terra straniera il pane della
carità! Non doveva, neppure dopo morte, aver il conforto della riconoscenza de' suoi connazionali. Poco mancò che una storia partigiana non incidesse sulla pietradel suo sepolcroil marchio d'infamia,
che, sul campo dei morti, pur si risparmia al più volgare assassino!

—

Angioi rivede Sassari.

—

Idue bandi del Viceré, che riguardavano la destituzione d'Angioi dalla carica di Alternos, nonché la
taglia posta sul suo capo, erano pur pervenuti a Sassari; ma il
Mundula (che reggeva in quel tempo la Città) non era tal uomo da
permetterne la pubblicazione.
Notizie varie e confuse si divulgarono nondimeno per la città; e
quando la sera del 15 Giugno si vide comparire in Sassari l'Angioi,
senza alcun seguito e senza alcuna pompa, tutti indovinarono la
sciagura da cui era slato colpito.

-
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La tempra d'Angioi non era però quella di un uomo volgare, e il
tristo successo non ottenebròle sue idee. Egli chiamò subilo a consulta i suoi amici, per discutere sul da- farsi. Era impossibile, nel
momento, riunire nuove forze; poiché l'armata era sciolta, la maggior
parte dei partigiani smarriti e scoraggiati, e tutto il prestigio perduto.
Si deliberò pertanto di tradurre in atto la minaccia fatta al Viceré
in Oristano.Fu stabilito, che l'Angioi, in nome del Logudoro, si presentasse alla Corte, scemata in baldanza perle vittorie della Francia,
e che esponesse nettamente le cose.Insomma, si riponeva la pratica
neirinfluenza che esercitava il governo francese sul Piemonte, e sulla
comunanza delle libere idee del nuovo regime.
PARTE Vili.
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—

La sera del 16 uscìAngioi di casa con
gli abiti consueti, come per farela solita passeggiata fuori delle mura.
Gli facevano compagniagli assessori Solis e Sotgia Mundula, i fratelli
Aragonez, un canonico turritano, e il parroco di Sennori.
Si diressero tutti verso lo stradone di Portotorres. Nel punto detto
San Baingeddu erano ad aspettarli gli amici Gioachino Mundula e suo
figlio; il causidico Antonio LuigiPetretto coi tre figliAntonio Vincenzo,
Ignazio e Francesco; l'Avvocato Antonio Maria Carta, alcuni popolani
che avevano sostenuta con calore la rivoluzione, ed Emanuele Crobu
segretario d'Angioi. Erano tutti scortati da un drapello armato.
L'Angioi abbracciòtutti quelli che dovevano tornare in città, e li
confortò a sperare nell'avvenire. Indi montò, insieme ai suoi compagni, sui cavalli che erano stati colà apprestati, e si diressero alla
volta di Portotorres.
Il giorno 17 Giugno

salparono tutti dal porto, sul bastimento napolitano di Patron Salvatore Trama; col quale, in segreto, era stata
combinata la partenza.

ANGIOI E ISUOI STORICI.

I
Giudici del Giudice

—

Sospendo per poco la narrazione
degli avvenimenti per riportare idiversi giudizi dati dai diversi storici
sul conto dell'Angioi. Potrà' cosìil lettore farsi un'idea dei diversi
apprezzamenti pronunciati sopra uno dei principali capi dei moti rivoluzionari in Sardegna.
Azuni, il nostro concittadino, fu ilprimo storico che parlò di lui.
Nella sua Histoire de Sardaigne, stampata a Parigi nel 1802 (sei anni
appena dopo gli avvenimenti) egli scrisse:
« IlCavaliere Angioi, era uno dei membri più distinti della Reale
Udienza; lo stesso che si era mostrato in diverse occasioni il più ar-
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dente difensore dei dritti della nazione, e che contribuì
efficacemente
con cura speciale e speso considerevoli alla difesa della Sardegna
contro l'attacco della squadra francese. L'attività e la prudenza dell'Angioi nella carica importante che gli affidò il Viceré, ristabilìla
calma nel Capo settentrionale; tuttii villaggi insorti contro la tirannia
feudale, rientrarono nell'ordine, mediante la confidenza, che la riputazione e le maniere franche ed affabili dell'Angioisepperoloro inspirare.
-Il suo zelo per i vassalli oppressi fu rappresentatocome un progetto
di voler democratizzare il regno. La fiducia che in lui riponeva il Logudoro, fu interpretato come un maneggio colpevole per' creare— un
partito d'insurrezione, collo scopo di abbattere il regio Governo. »
Come vedesi, l'Azuni non era troppo addentronei disegni dell'Angioi; egli, anzi, cerca diffenderlo; ed ha torto di farlo!
Noti solo il lettore, che Azuni è ben lontano dall'accennare a
quelle certe iniquità dell'Angioi, di cui è zeppa la storia del Manno.
L'Azuni, contemporaneo dell'Angioi, non avrebbe potuto tacere certi
fatti riferibili all'assassinio del Pitzolo e della Planargia.
Mimaut, nella sua Histoire de Sardaigne (pubblicata nel 1825) ripetè,
quasi alla lettera, quanto avea scritto l'Azuni a riguardo dell'amor
patrio e del disinteresse di Angioi. Aggiunge solo: « che quelcittadino,
capo di un forte partito, avrebbe potuto distruggereisuoi nemeci; ma
volendo evitare lo spargimento del sangue, amò meglio immolarsi
come vittima alla patria. »
Anche Mimaut, come Azuni, pare ignori, o voglia tacere, i disegni
d'Angioi; anzi vuol lodarlo, dicendo che disimpegnò fedelmente la
carica di Alternos affidatagli dal Viceré. E questo non è vero; perché
la carica gli fu data per allontanarlo da Cagliari, ed Angioi invece se
— Mimaut, che fu console diFrancia in.Sarne servìper i suoi fini.
degna, seppe però, meglio di ogni altro, ritrarre quei tempi. Ecco
quanto scrive:
« Iprincipi della rivoluzione francese avevanofatto nel paese rapidi
progressi. Lo spirito pubblico, che nel 1793 aveva dato ai sardi
abbastanza energiaper respingere con vigore l'invasione dei francesi,
era diventato più favorevole, e le opinioni al riguardo si erano completamenie mutate. Indipendentemeate dagli uomini della campagna
che nutrivano la speranza di scuotere il giogo del feudalismo, un
gran numero di legali, negozianti,medici, professori delle due Università, ed anche dei nobili non feudatari, avevano abbracciato con
ardore le nuove idee. Icapi det movimento rivoluzionario miravano
a formare nello spirito dei sardi le antiche ingiustizie e le continue
estorsioni del Governo piemontese.
Botta, il celebre storico, verso l'anno 1830, scrive nella sua Storia
d'Italia a proposito della rivoluzione:
« Qualche moto accadde anche in Sardegna, principalmente in
Sassari, cittàvicina alla Corsica. Ilpopolo sollevato domandava gli Stamenti; domandava iprivilegi conceduti dai re d'Aragona; domandava
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ipatti giurati del 1720. Capi e guidatori di questo moto erano Cavino
Fadda, Gioachino Mundula,e principalmenteil cavaliere Angioi, uomo
tanto più vicino alla virtù modesta degli antichi, quanto più lontano
dalla virtù vantatrice dei moderni
Intanto furono i tumulti di leggieri sedati, componendosi di nuovo il vivere nella solita quiete, con
grande contentezza del Re, che molto mal volentieri aveva veduto
contaminarsi la difesa di Cagliari dalla sollevazione diSassari. Fadda,
Mundula e Angioi si posero con la fuga in salvo. »
Valery nel suo Viaggio in Sardegna, scritto, nel 1835, parlando di
Angioi, lo dice vittimi di patriottismo, forse unica nel nostro secolo.
Spano scrive: che Angioi, mandatoper sedare i tumulti dei Vassalli,
quando esaminò da vicino gli abusi dei baroni si diede ad avvalorare
le giuste aspirazioni delle popolazioni per l'emancipazione feudale; e
scrisse al Viceré che i villaggi avevano ragione di sollevarsi, perché erano
troppo aggravati dai feudatari. »
Angius, nel 1841, all'articoloLogudoro delDizionario Casalis, è il
primo che si mostra avverso ad Angioi; e, inoltrando a tentoni nella
politica e confondendo i fatti, descrive cosìAngioi e le idee liberali
di quei tempi:
« Erasi in quel tempo formata un'associazione di quelle persone,
nelle cui menti le pervertitrici dottrine del tempo erano allignate:
uomini ardenti e ambiziosi, tra cui primeggiava Angioi. Questi, che
pure aveva contribuito di tutto suo potere alla difesa del regno e alla
vittoria, depravato poscia nello spirito, amò le novità politiche, che
tutti i buoni abbominavano,inspirò nei popolani massime sovversive,
concitò alle sedizioni, favorìl'anarchia, e potente perle sue aderenze
e per la popolaritàopprimeva ilMagistrato e perseguitava gli amici
dell'ordine- e i devoti al re, e più furiosamente il Pitzolu, che vedeva
come un argine apposto alia impetuosissima piena, e il Marchese la
Planargia, che stimava fautore troppo animoso delle antiche costituzioni. »
Manno, nella sua Storia moderna pubblicatanel lc '1 dopo averlo
ritratto colle tinte più nere; dopo averlo chiamato pr.rte principaledel
trucidamento del 1795; dopo averlo dipinte :rudele; detto capo di sicari
più triviali,
e di accoltellanti; dopo aver esauri
termina il suo Libro quinto con queste considerazioni:
« Posso dire d'Angioi, che qual'io l'ho ri fatto, tale lo tiene l'universale opinione degli uomini i p h
levoli della presente
generazionein Sardegna. Non cosìlo tennero alcuni degli uomini e
degli scrittori contemporanei. S'ignorava dalla maggior parte dei nazionali ogni disegno deW'^Alterttos, sopra quelle della libertà feudale.
Questa causa era generosa, e la generosità facea velo a conoscere
l'ignobiltà ed ingiustizia dei mezzi usativi
E dopo aver appuntato Botta, Azuni e Ginguenc che parlarono
bene di Angioi, il Manno chiude:
PARTE Vili.
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« Angioi ebbe virtù d'ingegno, e sedette con tal lode nei seggi
primari della magistratura sarda. Ebbe virtù private e fu buon padre
di famiglia, amico generoso e uomo compagnevole. Fu anche buon
cittadino, amando la patria e facendo ad essa abbandono di agi e di
sostanze; non fu tale, cimentandola a delitti e a perdimento. Colpa
l'emulazione sua contro al Pitzolo, cresciuta ad invidia, e disfogatasi
come odio capitale. Colpa l'ambizione sua di levarsi primo fra tutti i
moderatori di novità. Colpa sopratutto il dispetto ch'ebbe a concepire
per l'abbandono dei colleghi, e per la ciurmeria dèi suo rischioso
allontanamento da Cagliari, nella quale erasi lasciato avvolgere. II
complesso di tali qualità mostra in lui un uomo come lo davano facilmente quei tempi agitati, cioè mescolatodi generosità e di tristizie,
non quale si voleva,un uomo di Plutarco. »
Questa chiusa di Manno fa a pugni con quanto leggesi nei sei Libri
della sua lunga Storia; sono tutte considerazioni che tornano a lode
dell'Angioi; il quale non ebbe altra colpa che quella di non essere
riuscito nel disegno, ch'egli credeva utile alla sua patria, che amava
di sorte amore.

Tola nel suo "Dizionario degliUomini illustri, (pubblicatonel 1837)
si era limitato a riportare, parlando d'Angioi,i giudizi favorevolipronunciati dal Botta, dall'Azuni ecc. Era stato benevolo, anziché no, col
celebre figlio di Bono. Appena però, sei anni dopo, uscìalla luce la
Storia del Manno, il Tola si affrettò a pubblicare un articolo nel
giornale La Meteora, portando alle stelle il libro del Manno e prodi— forse per riverenza al papàdella Storia
gando elogi al suo autore
sarda, forse per riguardo al suo Superiore nella carriera Giudiziaria.
Ecco quanto scrisse Tola, a proposito d'Angioi, nel fare la bibliografia del libro del Manno.
« Angioi, che sotto apparenze di anti-feudalismo celava spiriti e
pensieri repubblicani, intravide nella sua missione il principio e la
speranza di realizzarei propri progetti; ma inesperto del dominare le
tempeste politiche, e aggirato da feroci e tristi uomini che nulla sapevano di governo, e che odiavano l'aristocrazia perché non le appartenevano(! ?), né volle prima quanto potea, né potette poiciò che
volea

»

Ed ora sentiamo come il Tola loda Manno:
« Manno narrò i fatti con impassibile verità, quali furono e come
accaddero; non quali una tradizione colpevole e interessata gli avea
falsati; del che la Sardegna debbe essergli riconoscente e tributargli
grandissimi l'onore e la lode
»
«
Forse taluni appuntano il Manno di eccessiva severità nei
giudizi. Ma si rifletta, che la Storia sarda di quel tempo, trasformata
;n mille guise da passioni, da interessi e da partiti, e così pervenuta
di bocca in bocca sino a noi, dimandava mano vigorosa che la sviasse
dal torto sentiero, e alla retta via la condusse, e impero e solennità
di voce che le troppe incallite orecchie di noi nipoti risanasse, fa-

PARTE Vili.

-

SASSARI PIEMONTESE.

395

cendole intendere il vero in suono assai diverso dal già ricantato per
mezzo secolo.
» E siccome tanto è facile il credere, quanto è difficile rinnegare le credenze antiche, autorizzate da una tradizione, di
cui non osa.asi innanzi muover sospetto, chiunque delle cose nostre
non è consapevole troverà forse in quei giudizi asprezza la giustizia,
più che asprezza la ineluttabile necessità della storica narrazione
« Nelle scritture si appalesail senno, la critica, e la spassionatezza (!)
del Manno
« Tanto più vera è la Storia moderna del Manno, quanto più i
vecchi ricantatori delle tradizioni antiche affaticansi nell'estremo conflitto a preservarle dal naufragio ! »
Prego qui il lettore, di notare lo sforzo del Tola nel volerci persuadere a diffidare degli storici del passato, e delle tradizioni accettate
fino alla pubblicazione del libro di Manno
Curioso invero che nel
1830 e 1840 si parlasse dei fatti di Angioi, come se essi fossero accaduti al tempo d'Isacco e di Giacobbe! Come parlare di antiche
tradizioni, quando una gran parte dei coetaneidiManno avevanoconosciuto personalmente l'Angioi ? Le passioni e gli interessi dei partiti che
hanno potuto trasformare la Storia a chi appartengono: ai Guelfi o
ai Ghibellini?
e come si è potuto, di grazia, distinguere il torto
sentiero dalla via retta ? Sta qui il nodo !
Il Tola però è stato abbastanza furbo; e nel far la rivista apologetica del Manno, si è lasciata sfuggire la seguente frase, che salvava
capre e cavoli:
« Angioi lasciò alla patria la fama di un nome, che dai sardi e
dagli stranieri sarà sempre variatamente giudicato. »
E qui se l'è cavata abbastanza bene!
Martini, con animo assai piùgiusto e benigno del Manno, scrisse
nel 1855:
« Angioi, in segreto, aspirava al mutamento degli ordini politici
dell'Isola, alla foggia allora carezzata dai novatori. Ribellatosi all'Autorità suprema, donde avea tratto i poteri, ed inalzato il vessillo della
feudalità, mosse con numerose bande alla volta della Capitale,' onde
impadronirsene, dettarle la legge, e forse ancora proclamarvi la repubblica sarda
La reazione, dopo la caduta d'Angioi, mossa non
solo contro i di lui partigiani, ma anche contro i moderatori fautori
di politiche e civili riforme, crebbe a dismisura sotto il nuovo regno.
Baroni e clero, ed il partito cagliaritano a loro venduto, fecero opere
nefande. Sangue si volle e sangue si ebbe. Ipatiboliinalzati in Sassari
contro i seguaci deH'Angioi saranno mai sempre onta, non solo a
Giuseppe Valentino, ma anche agli Stamenti ed al governo diCagliari
che li comandava o li tollerava. »
Lamarmora, nel 4860, scrivendo il suo Itinerario, ha sorvolato, o
appena accennato ad Angioi, volendo quasi far conoscere nonmeritare
la fatica di occuparsi di un tal uomo.

...

—

—
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SÌSOO, finalmente, il nostro minuzioso diarista, tace affatto dele qui è un mistero. Egli che viveva ai tempi di Angioi, e
l'Angioi
che registrava scrupolosamente tutto quanto accadeva in Sassari, non
scrive una sola linea su quei tempi ricchi di svariati avvenimenti.Nei
dall'anno 1793 passa
suoi volumi di memorie trovo una lacuna:
È inaddirittura a registrare i fatti del 1799. Che vuol dir ciò?
dubitabile che il Sisco per l'Angioi scrisse un volume a parte; ilqual
volume, o fu bruciato nel Convento dopo la venuta del Valentino,
per paura o per ordine superiore (perché i frati di S. Maria proteggevano sempre gli angioini); oppure fu tolto da chi aveva interesse
a trafugarlo, come pure successe delle carte e registri del nostro
municipio, riguardantiquell'epoca, che io trovo completamente man-

—

—

canti.

—

Sulis, il nostro concittadino, ex-Deputato di Ozieri e Tempio, fu
l'ultimo che scrisse d'Angioi. Egli solo, sdegnoso di una storia partigiana, volle accuratamente consultare tutti i documenti, e riuscìa
rilevare l'Angioi dalle basse accuse a cui era stato fatto segno. Egli
pubblicò nel 1858 un volumetto coscienzioso: "Dei moti liberali della
Sardegna, di cui molto mi valsi nei brevi cenni da me dati nel mio
Libro. Ecco la sua opinione a proposito di quel rivoluzionario:
« Giammaria Angioi, alle doti d'ingegno per natura egregie, univa
pratica delle cose moderne, scienza delle antiche, fede nelle dottrine
liberali, a sostenere le quali seca gettito di domestiche gioie e di ricchezza, e sopportòcon nobile alterezza la povertà. Prove tutte d'animo
eletto, superiore alle tristizie dei tempi ed alle abitudini abbiette di
sempre più insolente corrutrice servitù. Quind'è che Carlo Botta, il
quale lo conobbe inParigi, chiamavalo uomo tanto più vicino alla virtù
modesta degli antichi, quanto più lontano dalla virtù vantatrice dei moderni.Il
barone Manno volle menomargli questa lode data da giudice competente nel decretarla, con asserire non essere Angioi uomo da Tlutarco.
Che importa se le ambagi dei tempi, le condizioni speciali del suo
paese, gli vietarono di salire alla sublimità di greca perfezione? Noi
lodiamo in Angioi l'intelletto puro dai vaneggiamenti di meschine individuali ambizioni, le quali persuasero al tradimento i Ghisu,Musso,
Pintor, allorché per desiderio di primato rinnegaronole dottrine e gli
affetti di libertà. Lodiamo in Lui la grandezza dei concetti civili, i
quali, se avesse saputo rinvigorire con buoni ordinamenti militari, di
certo recavano alla patria onoranza. Non valsero, perché alle rivoluzioni le lentezze non giovano, ed è vano rumore quello delle collettizie armi, se, a vece di prontamente ordinarsi a virtù di milizia, si
disperdono ùi intemperanze dìtumulto. Angioi cadde per quei vizi
non corretti da lui, e di ciò è in colpa; però la sua memoria rimarrà
sempre in riverenza, pei suoi patimenti non solo, ma anche per la
salda sua costanza nel professare iprincipi politici del popolareriscatto,
ai quali sacrò le attitudini della mente, le affezioni del cuore, le azioni
della vita, le supreme preghiere in morte
»
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Esperson, anch'egli, nel 1878, scrisse alcune note sull' ultimo
periodo storico della Sardegna. Quantunque nel suo libro silamenti un linguaggio troppo virulento contro i denigratori di Angioi, pure è ricco
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di alcune saggie riflessioni, frutto di pazienti ricerche, e di studio
accurato. Ecco quanto scrive:
« L'unico uomo politico, che, dopo la vittoria contro i francesi e
la cacciata dall'isola degliimpiegati piemontesi, conoscesse pienamente
i tempi, era il dotto e coraggioso magistrato Angioi, coi suoi fidi e
poco numerosi seguaci. L'Angioi, nel tremendo cataclisma sociale,
poco dopo la grande rivoluzione francese, si aveva formato un giusto
concetto da contrapporre alla cadente Monarchia assoluta, col vagheggiato suo disegno di un popolare governo, coll'aiuto o non della
Francia repubblicana, il che positivamente non consta, e punto non
avrebbe aggravatola sua posizione politica;salvo,occorrendo, di venir
in seguito, come dapertutto si operava, a transazione, accettando
onesti e civili ordini monarchico-costituzionali.»
Consiglio Provinciale. — IlConsiglio Provinciale di Sassari
fu quello che volle per ultimorilevare Angioi dalleoffese recategli da
qualche storico. Esso aprìun concorso fra i pittori italiani per un dipinto in affresco nella gran Sala del suo Palazzo, rappresentante l'ingresso trionfale di Angioi nella città di Sassari, alla testa delle milizie
logudoresi.
Il valente pittore Giuseppe Scarti eseguìil dipinto; e cosìil Consiglio Provinciale riabilitò la memoria del celebre magistrato, già
condannata dal Manno nella sua Storia Moderna.
La Provincia fece giustizia. Il quadro uccise il libro!

Chi era Angioi?

—

Ho presentato al lettóre i fatti di Angioi
e i diversi pareri degli storici, perché potesse da sé formulare un giudizio. Permettete ora che anch'io senza essere uno storico esterni
in proposito la mia opinione.
La figura dell'Angioi è grande; ma tale non poteva certo apparire
in tempi, in cui il dispotismo, co' suoi privilegie colle sue forche, lusingavainobili e atterrivaiplebei.Generalmente, Angioi fu incompreso.
Eppure per apprezzarlo sarebbe dovuta bastarela considerazione,che.
quanti erano fra gli isolani uomini di virtù e di sapere tenevano tutti
per l'Angioi. Avvocati, medici, distinti funzionari, e i letterati più valenti, fra cui il celebre latinista Carboni, erano suoi amici.
Forse gli esaltati liberali'hanno ritratto con troppo splendidi colori
la figura di Angioi
ma è pur vero che iconservatori del dispotismo
l'hanno ritratto invece con colori troppo foschi. Iprimi tacquero le
colpe
i secondi le virtù; e cosìci offrirono due ritratti, molto dif-

—

—

—

—

ferenti dall'originale.
Chi era Angioi? un uomo di grandi virtù, non esente da vizi; un
uomo che aveva i suoi pregi e le sue debolezze, le sue ambizioni e le
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precisamente come tutti gli uomini grandi, i quali
sue
son pur essi figli d'Adamo peccatore.
Itempi d'Angioi non lasciarono certo nel popolo una troppa grata
impressione; si disse infatti che gli angioini eranovenuti per scannare
i preti, per abbattere le chiese e per arricchirsi, spogliando conti,
marchesi e baroni. Ma chi faceva quelle insinuazioni nelle masse popolari? due autorità influenti: clero e aristocrazia; cioè a dire, il pa— precisamente le due classi ch'erano
drone di casa e il confessore
state prese di mira dalle "Novità di Francia (per dirla colla frase di
Manno). Ma quale è il rivoluzionarioche ha lasciato un grato ricordo
nel popolo ? Nessuno, ch'io mi sappia. Le rivoluzioninon si svolsero
mai nella bambagia, né si fecero co' zuccherini; esse furono calamità
— mezzi violenti e spesso crudeli, per dischiuderela via al progresso
— il sagrifizio del presente per il trionfo dell'avvenire,
ed alla civiltà
L'insurrezione angioina non fu tentativo di codarde ambizioni, né
sfogo di private vendette; fu il contraccolpo della rivoluzione francese,
che si fece sentire in Sardegna, come dappertutto. Se però la grande
idea era vagheggiata dall'Angioi e suoi partigiani, era incompresa
dalla maggior parte dei sardi, e dei sassaresi; i quali ultimi (a mio
avviso) seguivano con trasporto il gran Capitano, solo perché credevano raggiungere due scopi:
quello, cioè, di far dispetto ai rivali
cagliaritani, che volevano imporsi a tutta la Sardegna; — e quello di
abbatterei feudatari, dai quali erano sempre oppressi inmodo inumano.
Il Manno però, segretario particolare del dispotico Carlo Felice, e
nemico accerrimo delle nuove idee, prese ad odiare anche gli uomin;
che le professavano, dimenticandocon troppa facilità la missione dello
storico. Ecco tutto! Per pronunciare però un serio giudizio,bisognava
mettersi nei panni del popolo e dell'Ottantanove; i quali panni scottavano un po' troppo per un barone com'era il nostro storico !
Dell'Angioi scrisse il Manno; che era un uomo mescolato di generosità
— perché dunqueilManno nella sua storia
e di tristizie. Ed io domando:
si è solo occupato delle tristizie (passiamogli il vocabolo) e non ha
mai parlato delle generosità dell'Angioi — mentre con altri ha fatto
precisamente
il contrario, tacendo il male e facendo risaltare il solo
— Voglio
accennarne due solamente: il famoso marchese di
bene?
— i due personaggi che si ebbero
Laconi e il famoso Cav. Pitzolo
dai sardi il titolo di Padri della patria.
Abbiamo già detto che il marchese di Laconi, nel 1667, fu eletto
deputato per recarsi alla Corte di Spagna, colla missione di perorare
i compromessi interessi dei sardi. Isardi riconoscenti al grandeuomo,
— e fu
lo salutarono padre della patria, da un capo all'altro dell'isola
giustizia. <( Tanta gloria non aveva mai illustrato alcun altro sardo, scrive
l'Angius; ed avevaragione, perché il Laconi fu veropatriotta.E anche
il Manno scrisse di lui:
che era uno dei più cospicui personaggi
del regno, e riputato uomo di gravi sensi, di svegliatocarattere, d'animoso
— Ed il Tola aggiunge, che trattò le cose
contegno e di allo sentire.

—
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sarde con spirito di imparzialità e di disinteresse, e che sempre pronunciò
liberamente il suo voto, scevro ugualmente diadulazioni e di
ambizioni.
E il Tola e il Manno si profondono in lode meritate — tacendo però
gli errori, o meglio le tristizie, come le chiama Manno.
Ma perché il Laconi tenne duro coi sovrani di Spagna in favore
dei sardi?
Il suo sdegno contro il Governo non fu per l'amore del
popolo; bensìperché voleva vendicarsi degli otto anni di carcere a
cui il Governo lo aveva condannato per volere del re, il quale si era
più volte rifiutato di fargli grazia. (V. 1656 pag. 207).
E il barone Manno, accerrimo nemico dell'Angioi,ha parlato delle
generosità del Laconi, tacendo le tristizie. Eppure, Laconi, autore di
molti disordini in Sassari, ed accusato e punito dell'assassinio diFrancesco Malonda, fu salutato padre della patria; — mentre invece Angioi,
caldo d'amor patrio, fu calunniato come ambizioso, e quasi accusato
dell'assassinio di Girolamo Pitzolo !
Se è vero (come fu scritto) che il dispetto contro il Governo, per
una promozione, abbia fatto propendere Angioi per i democratici —
non è bensìvero che anche Laconi tenne per ilpopolo,solo per vendicarsi del Governo che lo aveva carcerato ?
Perché dunque due
— Perché si tace il passato del
pesi e due misure ?
Laconi, e se ne
inventa uno tristo per l'Angioi? — Perché si dà all'uno il titolo di
padre della patria, e all'altro quello di assassino del popolo ?
Oh, se invece di scrivere il libro della fortuna delle parole, il Manno
avesse scritto la fortuna dei grandi uomini, quanti misteri ci avrebbe
—
rivelatola storia ! quanti personaggi come Nerone e Lucrezia Borgia
—
avrebbero salito un gradino! e quanti altri come Beatrice Cenci e
Lucrezia Romana ne avrebbero sceso due !
Ma occupiamoci dei notevoli personaggi che presero parte ai moti
del 94, 95 e 96; prendiamo per esempio i due capi partito,quello dei
moderati Cav. Pitzolo, e quellodei liberali Cav. Angioi. Vediamo come
vengono descritti dal Manno:
« Pitzolo era gentiluomo; era affine di alcuni dei baroni del regno;
era di nature boriosa ed altera. Al suo partito, come al più sicuro,
accostavansi i magnati del regno e il Magistrato colla maggioranza
degli Stamenti militari ed ecclesiastico (nobiltà e clero). IlPitzolo si
aveva formato una compagnia armata di volontari, gente dabbene ed
onorata, di ogni ceto (!).
E questo per un partito. Ora sentiamo che cosa dice dell'altro:
« Angioi era capo occulto della parte popolaresca più guasta. Si
invelenìdell'esaltazione di Pitzolo e fu cagione principale della sua
morte. La sua magagna èva coperta. Il suo partito era composto di
tuttiimalcontenti che nessuna cosa avevanoraccolto nella sollevazione
e dei caporioni della plebe e della nuova milizia, in cui, tra sfacendati e bisognosi, era pure il seme della ribalderia. »
Degli altri del partito moderato dice un mondo di bene. Del marchese La Planargia, per esempio, che era un perfetto gentiluomo, e

—

—

—
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aver giudicalo gli uomini e
che la sua colpa era stata solo quella di
tempi meglio del Viceré.
- o sono difetti leggeri. Eppure,
E difetti non se ne nota alcuno
frugando nei Regi Archivi, trovo una lettera del Ministro al Viceré,
Cav. Avv. Girolamo Pitzolo,
data 3 Ottobre 1781, in cui, parlando del
equivoco.
Eppure in due lettere in
è detto che era di carattere un po'
carteggio fra ministro
nel
sempre
1774,
data 29 Gennaio e 18 Marzo
—
Pitzolo,
ben noto a V. S. per
Don
Girolamo
e Viceré trovo scritto:
insolenza, ingrannaturale
la
sua
ecc,
per
è
lecito
ecc.
sue
si
imprese,
le
fatto
arrossire!
dita dai riflessi del passato, di cui si vanta, e di cui invece dovrelle
imPitzolo,
per
il
calunniose
lettera,
che
Eppure mi risulta da altra
putazioni fatte al giudice Saisi, fu rinchiuso 15 giorni nel castello di
S. Michele; e poi mandato a Sassari in esilio.
E per ilPlanargia, ed altri, trovo severe parole nel Mimaut, ed
anche qualche fatterello non troppo edificante
storia,
Tutto questo per dirvi, che delolezze ve ne ha per tutti nella
dirvi
che
i
nostri
cercarle;
tutto
ciòper
pazienza
di
se si vuol avere la
storici, molte volte, hanno taciuto le tristizie o le generosità, a seconda
i personaggi che si volevano del tutto inalzare, o del tutto demolire
E in ciò vi ha pur colpa la natura umana, la quale rifugge dalla storia
vuole inebbriarsi di
delle mediocrità; il popolo vive d'esaltazione
entusiasmo o di terrore: ama i grandi buoni, o i grandi cattivi.
E qui sento il dovere di protestare, che non intendo menomamente intaccare la buona fede del nostro sommo storico, a riguardo
dell'Angioi. Il Manno ci assicura d'essere stato imparziale nella sua
Storia moderna; ed io voglio credere alla onestà della sua asserzione
Ma chi può garantire l'imparzialità dei propri giudizi? Posso credere
che ogni storico scrive con onesto intendimento; ma nonspetta a lui
giudicarsi. Chi ci assicura che i nostri criteri, i nostri apprezzamenti,
le deduzioni nostre non abbiano un intimo rapporto colla nostra fede
politica^ coi nostri interessi personali, colle nostre ambizioni, ed anche
colle noslre stravaganze? E possiamo noi imporre agli altri le nostre
convinzioni, sopra documenti ufficiali o popolari tradizioni, le quali
ancor'esse possono prestarsi a interpretazioni molte, e varie ?

—

.

—

—

Era ambizioso?

—

Che l'Angioi avesse tenuto sempre al suo
impiego ed alla sua promozione (come tutti i sardi d'allora, che non
sognavano altro!) è un fatto positivo; anzi a questo proposito mi risulta, (e da nessuno fu notato!) che sin da quandocuopriva la carica
di Sostituito Fiscale l'Angioi aveva fatto insistenti domande al Governo per ottenere anzi tempo il grado di Giudice della R. Udienza;
e trovo negli Archivi di Cagliari una lettera del Ministro al Viceré, in
data del 3 Settembre 1783, in cui si risponde:«
Sebbene il sostituito
fiscale Avv. Angioi sia per le sue benemerenzemeritevole di particolari riguardi, e S. M. sia disposta ad accordarglieli nelle occasioni di
sua portata, com'ebbi già ad accennarle assai prima d'ora, non ha

—
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però la M. S. stimato di accordargli il chiesto grado e titolo di Giudice della Real Udienza, pel grave tratto di conseguenza che apporterebbe, non solo pei di lui successori e pei sostituiti negli altri uffizi,
ma specialmente per gli altri similiimpiegati suoi anzianinella carriera
della magistratura; e può quindi V. E. spiegarsi seco lui coerentemente, con fargli sentire, che ciò non deve disanimarlo dal continuare
con zelo isuoi servigi per meritarsi col tempo altre reali grazie. »
Ma il Governo lasciò Angioi nella speranza, e non soddisfece al
suo desiderio che dieci anni dopo. Mi risulta infatti che l'Angioi
scrisse al Municipio di Sassari il 23 Dicembre 1791, partecipandoglila
sua nomina a Giudice della Reale Udienza; e il Municipio gli rispondeva, in data del 9 Gennaio 1792, che si compiaceva dell'onore toccatogli, ed accettava le sue graziose esibizioni, le quali dinotavano che
desiderava interessarsi per Sassari. »
Ho voluto riportare questo documento per debito d'imparzialità
Angioi forse, come gli altri, era ambizioso; ma dall'ambizione di salire
nell'impiego, alla bassezza di scenderefino a disfarsi delPitzoloperché
questi non gli diede dell'Illustrissimo (mi perdoni l'anima del Manno)
corre una gran differenza. Anche Pitzolo era ambizioso, e tornò da
Torino colla carica d'Intendente Generale, sebbene avesse giurato agli
Stamenti, che non avrebbe accettato impiego alcuno dal Governo.
Quanto poi ai seguaci di Angioi, credo benissimo che fra essi vi
fosse più d'uno di carattere torbido e violento, capace anche di qualunque eccesso; voglio anzi credere, che, se l'Angioi non ha incoraggiato i feroci avversari di Pitzolo colla parola, li abbia incoraggiati
col silenzio. E con ciò? Credete voi che in quei tempi si badasse
tanto per il sottile nella scelta dei mezzi per ottenere una vittoria ?
Mostrerebbesi ben digiuno di storia chi ciòcredesse. Ilpiù delle volte
l'esempio veniva dal Governo, il quale assolveva gli assassini per
servirsene come forza. Chi può dirci che cosa avrebbe fatto La Planargia il 6 di Luglio 1795, se gli avessero lasciatofare ciò che voleva?
Ma vial si abbia almeno l'avvertenza di non usare due pesi e due
misure nel giudicare le debolezze, o gli errori umani !
Una sola ed ultima osservazione voglio fare a proposito della ambizione di Angioi. Dico che all'ardito disegno egli non poteva essere
spinto che dal solo amore di libertà e di patria. Aveva tutto da perdere
nulla da guadagnare.
Angioi apparteneva ad una distinta famiglia nobile, e molto in— cuopriva una carica onorifica che lusingava il suo amor
fluente;
e di un ingegno
proprio e destaval'invidia di molti; era laureatoin leggi
— oltre
che gli procurò l'amicizia di molti dotti e letterati;
le proprie
ricchezze, la moglie gli avevaportato in dote sessanta mila scudi; era
un buon padre di famiglia che viveva felice nell'amore di tre care
figliuole damigelle.Che poteva bramare di più? Eppure sacrificò tutto
alla patria: nome, carica, ingegno, ricchezze e famiglia !

—

—

—
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Ed ora riprendo i tristi avvenimenti. Se mi sono dilungato più del
bisogno nel tratteggiare Angioi, fu solo perché ho creduto rilevare
quel povero infelice dall'ingiuste accuse che
— gravavano sul suo capo
Ipareri sull'Angioi sono troppo disparati ed era d'uopo che il lettore li conoscesse tutti.

GUERRA AGLI ANGIOINI.

1796. Gioia in Sassari.

—

il giorno stesso (17 Giugno) si
Angioi
in
Sassari
la
di
e de' suoi compagni. Le mipartenza
seppe
lizie, prive dei loro capi, si sbandarono.
Fu esposto, subito, il quadro del Re, nella Casa Comunale; e una
turba di famigli e di baroni, seguita damolti curiosi e monelli, sempre
pronti a schiamazzare quando si presenta un'occasione, si portarono
alla casa del Cav. NicolòPilo, sergente maggiore di Fanteria miliziana,
e di là, prendendo tre vecchi stendardi, percorse le vie della città,
con candele di sego, gridando a squarciagola:
Tornino iBaroni, iMarchesi e i Cavalieri,
Morie ai Giacobini!
e morte ai birbanti e ai traditori della patria !
La festa terminò con parecchie scariche di fucili,prima dinanzial
Palazzo di Città e poi dinanzi alla chiesa di S. Catterina. La notte si
fecero fuochi e vi furono balli.
Non mancarono in quest'occasione i poeti estemporanei.Nel R.
Archivio di Cagliari trovo una lettera del poeta Cav. G; B. Pilo DeQuesada, diretta al Viceré, accompagnandogliun sonetto Eccola:

—

—

« Eccellenza,
« Nel non mai veduto entusiasmo di giubilo onde fummo tutti noi
compresi li 15 del corrente (Giugno 1796) alla fausta novella della dispersione e fuga dei noti tiranni, io non potei resistere ad un estro
imperioso che, caldo caldo, (? !) mi fece scrivere, anzi che produrre,
un sonetto che per le circostanze ebbe qui qualche incontro. Io mi
do' l'onore di rassegnarlo all'È. V. siccome a colui che è l'autore della
presente nostra felicità. »
Vi trascrivo le prime due quartine del sonetto (stampato) le quali
bastano per darvi un'idea di questo parto estemporaneo.-

Disse il vile ribelle: « — il regio trono
Sovvertirò dal fondo, e un altro soglio

—

Sovr'esso inalzerommi!
» il disse, e sono
Le basi sue l'empietà, l'orgoglio.
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E già Armi1 armi!grida; ed al reo suono
Si colma ogni fedel d'alto cordoglio.
Ma che ? caduto e rovesciato a un tuono
Eccol di Giove: di Vivalda a un foglio !

primi arresti.
I

—

Dai famiglidei baroni, e loro seguito, furono
tratti in arresto alcuni sospetti di angioismo.
L'Intendente Fois s'interpose in favoredei perseguitati; ma la folla
si alzò a tumulto circondando l'abitazionedell'Intendente, e, non contenta di mandare ingiurie al suo indirizzo,minacciò di gettare a terra
le imposte della casa. L'infelice cedette, protestando che le catture
erano illegali.
Gli agitatori continuarono a cercare per ogni dove i seguaci di
Angioi, e ne arrestarono alcuni, fra cui un Gio. Battisa Demurti, un
Sebastiano Dachena, un Gio. Devilla, e un Giovanni Gioia, tutti in
fama di ardenti liberali.
— scrive il Sulis — molte vendette pri« Da quell'infausto giorno
vate si attuarono, giacché rendevansi sicure, sol che si colorissero coi
vanti d'odio al giacobinismo; molte viltà d'improvvise conversioni si
celebrarono con iperbole di lodi, perché siffatta è l'arte per inneggiare le apostasie politiche; infiniti pianti e rammarichi dolorosi si
udirono, poiché, se gli strazi dei giudizi di sangue e le feroci gesta del
carnefice diedero gaudio ai persecutori, gittarono nei lutti della vedovanza, dell'orfanezza, della disperazione, donne, fanciulli, famiglie
molte, le quali da quei danni e terrori non non si riebbero mai!
Furono fatte, per tre giorni consecutivi, pubbliche illuminarie, e si
—
cantò dai canonici un solenne Te Deum per la partenza di Angioi
quello stesso Te Deum che gli stessi Canonici avevano cantato il
28 Febbràio per la venuta dello stesso Angioi.Col primo si ringraziava
—
Domeneddiodelluon arrivo col secondo lo si ringraziavadella cattiva
partenza.

—
Povero Dio ! come puoi uscir d'impaccio nella volubilità dei
desideri umani ? Gli uomini ti costringono a mutar d'opinione, a seconda il vento che spira!

—

Nella famosa seduta in cui gli Stamenti e
la Real Udienza tolsero ad Angioi il titolo di Alternos avevano nominato per Delegato Regio in Sassari il Giudice Avv. Fiscale Don Gio.
Antonio Delrio, con amplissima facoltà, insieme ai tre Deputati degli
Stamenti: Ghisu, Musso e Pintor, già democratici con Angioi, ed ora
contro Angioi dichiarati. Essi si erano mossi da Oristano per Sassari,
non appena avevano appreso la fuga d'Angioi.
Il 28 Giugno arrivarono a Sassari, a fan i prodezze, non di guerrieri
dice il Sulis
ma di carnefici, tanto più atroci ed infami,
che si consumarono conculcando le amnistie giurate in trattati solenni. »

Nuovo governo.

—-

—
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Erano seguiti dai marchesi di Villamar, di San Tomaso e di Santa

Maria, e dai Cav. Grondona, Villamar e Mameli. Essi entrarono in
città con ottanta cannonieri ed altre truppe del loro seguito, per ristabilre l'ordine.
E le cose furono ordinate, perché il Viceré mandava a Sassari il
feroce Cav. Giuseppe Valentino, Giudice dellaReale Udienza, per disporre contro gli Angioini.
Molti villaggisi affrettarono a dichiararesommessione ed ammenda,
e cercarono scusarsi protestando ingenuamente che essi avevano
solo ubbidito, credendo in buona fede che l'Angioi avesse sempre
operato coll'approvazione del Viceré.
Fra gli altri, fu esiliato da Sassari, e mandato in Alghero,ilVicario
Turritano Roich, reo di essere
zio dell'Angioi.
Si cominciò col prendere di mira Bono, patria di Angioi. Quivi
accadde un serio incontro fra popolanie soldati. Osilo oppose viva
resistenza; e cosìpure Ossi, Tissi e Usini.
Per parecchi mesi vi fu qua e la qualche tentativo di sollevazione
per parte del prete Murroni, di Cosimo Auleri e— di altri Angioini; ma
erano gli ultimi slanci di quegli ardenti liberali che furono repressi
dalla forza. Di tanto in tanto qualche voce facevasi udire; né si
quietava mai. Le popolazionierano irrequiete, paurose, impazienti.
A furia di spedizioni si finìper ristabilire un po' d'ordine nelLogudoro; e allora il Viceré richiamò a Cagliari i tre Delegati, lasciando
a Sassari il solo Valentino, bastevole per tener vivo il terrore.
E bastava davvero !
Isuddetti voltafaccia, ed altrimolti di ugual calibro, in premio della
loro bravurasi ebbero cariche e promozioni ma nessuno le invidiòloro!

—

Angioi a Livorno e a Genova.

—

Diamo ora un bre/e
cenno sull'Angioi, prima di abbandonarlo al suo destino. Se ci siamo
fermati sulla sommossa popolare dell'80 e sui fatti degli angioini (più
che non del consentisse l'indole della nostra pubblicazione) fu solo
perché questi due avvenimenti sono ipiùragguardevoli, accadutinella
nostra città sotto il governo dei reali di Savoia.
Giammaria Angioi approdò prima in Corsica, di là a Livorno, poi
lasciando su quelle terre i compagni affinchè ivi mana Genova
tenessero occultamente corrispondenza cogli Agenti francesi.
Come vedesi, l'Angioi abbandonava la Sardegna, ma non la idea
di renderla libera:idea che vagheggiòanche in esilio, sino al giorno
della sua morte.
Non tardarono a pervenire al Viceré le relazioni sul conto d'Angioi e dei suoi compagni. Trovo nei R. Archivi parecchie lettere che
informano il Viceré delle mosse di Angioi durante il suo viaggio.Sono
tutte lettere di preti e di frati, dirette ad altri frati e ad altripreti. Ma
perché nelle mani del Viceré? Com'erano premurosi della salute pubblica questi reverendi!

—
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Trovo una lettera di Fra Alberto Campus Carmelitano, scritta da
Genova colla data 27 Giugno 1796; altra del Rettore di S. Catterina,

da Sestri in data del 7 Luglio; altra da Livorno in data 11 Luglio, di
fra Antonio Pellegrini. Da queste lettere si ricavano alcuni dati.
Fra Alberto scrive: « appena arrivati a Genova, gli angioini si
sono chiusi in una Locanda fuori mano, perché nessuno sapesse il
loro arrivo. Io non vidi che il figlio del Dottor Mundula, figliodi luon
padre; il quale alle interrogazioni,rispose con parole tronche, confuse
e incoerenti, lontane dal vero. Appena arrivati si sono presentati
all'inviato di Francia, e nella locanda hanno tenuto più volte conversazione con vari soldati francesi. »
Delmestre (Rettore di S. Catterina) informa da Sestri, fra le altre
cose, che il Mundula, strada facendo, è caduto col mulo, onde si ha
offeso una gamba, e perciò rimase a Livorno. »
Fra antonio dice: che il 6 Luglio capitarono a Livorno, provevenienti da Genova, Angioi, ilRettore Murroni e suo fratello speziale,
Mundula col figlio, e altri quattro o cinque facinorosi del loro calibro;
« i quali vennero da me, e mi raccontarono che dovettero fuggire
precipitevolmente per mettere in salvo la vita; e mi decantarono dell'ingrata corrispondenza dei loro nazionali, e che tutta la loro mira
era di beneficare la patria col loro zelo farisaico Mi domandarono
500 scudi a prestito —che mi sarebberoresi dal Vicario Generale Roich,
in mano del quale
diceva Angioi
aveva lasciato una cassetta
con 23,000 scudi. Negai; e andarono dal Padre Onorato, che negò
pure. L'indomani partirono chi per Firenze e chi per Mantova... »
Trovo pure un appunto delViceré: « Notizie portate dal bastimento
genovese arrivato a Caglian oggi 24 Luglio Il 2 Luglio passò da
Rapallo, diretto per Genova, Angioi e suoi complici, in numero di
dieci; fra i quali un prete, che dicevasi canonico, con tre muli carichi
di bauli e valigie; e colla coccarda francese passarono in Livorno,
essendo stati scacciati da Genova per la legge generale contro i forestieri. Imedesimi erano di cattivo umore, e Don Gio. Maria Angioi,
»
sebbene facesse caldo, non abbandonò la sua cappa rossa

—

Gli arresti a Sassari.

—

IlValentino,intanto, si accingeva a
far prodezze, dedicandosi a tutt'umo a sbrigare le faccende. Cominciò
col rallegrarsi per una prima preda. Furono colti, dal bastimento
L'Acquila, sopra un leuto di Capraia, il Fadda, Antonio Vincenzo Petretto, Giuseppe Mundula figlio di Gioachino, Quirico Spano e Antonio Maria Spano, e fatti condurre provvisoriamentenelle carceri di
Alghero dal Giudice Valentino.
Il parroco Murroni era venuto a Sassari nel Settembre per salvare
i compagni. Egli fece correre la voce che Angioi era per ritornare in
Sardegna, più forte che mai. Ifratellidel parroco, Salvatore e Pietro,
si dano attorno, e, uniti a molti bonorvesi ed altri aderenti, tentarono avvicinarsi alla campagna di Sassari, dove furono il17 Settembre
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per unirsi con Cosimo Aureli ed altri seguaci. Da Sassari peròuscirono
soldatesche e milizie, vi fu scontro, e gli assalitori si diederoalla fuga.
Nello stesso mese di Settembre erano pur caduti nelle mani della
forza regia il Dottor Gaspare Sini e Giovanni Devilla, i quali protestarono, perché arrestatiin luogo immune; ilprimo, cioè, nel Convento
dei Cappuccini, e il secondo nell'Oratorio dell'Ospedale.Il Valentino
chiede, in proposito, ordine al Viceré, e intanto, per non perder tempo,
comincia col dare il primo esempio.
Si fecero trasportare a Sassari gli arrestati che si trovavano in
Alghero. Anche per questi si era allegata illegittima cattura, perché
presi sopra una nave straniera; ma a nulla valsero le loro ragioni.
Valentino non si perdeva d'animo.

patiboli.
I

—

Si fecero rizzare le forche; e il 23 Settembre (1796)
si cominciò coll'impiccare l'Avv. Gavino Fadda.
Terrore generale. Vive inquietudini, intranquilità nel popolo; ma
Valentino stette duro.
Si lasciarono passare soli dodici giorni; e il 5 Ottobre, crescendo
dose,
la
Valentino fece erigere le forche per due per Antonio Vincenzo Petretto, e per Antonio Maria Carta.
Non erano assassini volgari
Isassaresi erano atterriti,
— quelli che
— erano
si menavano al patibolo
persone ragguardevoli i migliori
medici ed avvocati della città. E non incuteva orrore il solo apparato
della forca, che si erigeva nel silenzio e nelle ombredella notte dagli
assistenti del boia; veniva in seguito la decapitazione dei cadaveri; e
poila testa esposta in una gabbia di ferro, la quale si appendeva ora
in una ed ora in altra —porta della città, a terrore di chi entrava,o di
dopo la gabbia l'abbrucciamento del corpo
chi usciva da Sassari;
e le ceneri al vento
Tutte le sentenze pubblicate per gli Angioini sono uguali; non
variano che nel solo nome della vittima designata al carnefice. Ve ne
trascrivo una integralmente; che tolgo dagli Archivi di Cagliari; cosi
il lettore potrà farsi un'idea della causa della condanna e dell'orrore
del supplizio.

—

SENTENZA

Nella causa del Regio Fisco contro Antonio Vincenzo Petretto ed
Antonio Maria Carta di questa città, detenuti ed inquisiti:
Di avere nell'insurrezione seguita nel corrente anno in questa città
e capo di Logudoro, pendente il Governo di Don Gio. Maria Angioi
della villa di Bono, di complicità col medesimo e di altri funzionari e
rivoltosi loro soci, tentato e procurato con opere di fatto usurpare i
diritti della Sovranità e cambiare il governo polico di questo Regno
con erigerlo in Repubblica; e di avere parimenti sparlato contro la
persona, l'onore ed il decoro di SS. R. M. con espressioni ingiuriose
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e di disprezzo, e turbata interamente la pubblica tranquillità e sicurezza, essendosi in tal forma resi rei di lesa maestà.
La Viceregia Delegazione stabilita con patenti del 27 Agosto e
5 Settembre corrente anno, con amplissima autorità di procedere per
via sommaria ed economica, ha economicamente condannato li suddetti Antonio Vincenzo Petretto e Antonio Maria Carta ad essere pubblicamente appiccati per la gola, sino a che l'anima sia separata dai
loro corpi; e questi fatti cadaveri, spiccarsi le loro teste dai busti e
mettersi alla pubblica vista entro grate di ferro nelle porte di questa
città, che dalla stessa Viceregia Delegazione verranno destinate, con
abbrucciarsiilrimanente di essi cadaveri, e spargersi le ceneri al vento,
previa tortura nel capo dei complici, nella consiscazione di tutti i loro
beni in favore del Regio Fisco, e nelle spese.
Sassari 5 Ottobre 1796.
D'ordine della Viceregia Delegazione

RAIMONDO MUNDULA Notaio della
Sassari nella

Stamperia Privilegiata di

Viceregia Delegazione.

Gio. Luigi Polo.

Ilpopolo, inorridito, leggevale sentenze, dava un'occhiata a quelle
teste esposte nelle gabbie, ed ognuno si ritirava silenzioso in seno

alla propria famiglia, ripensando ai casi della giornata.
Le vie di Sassari eran deserte, silenziose; dapertutto lo sgomento,
la paura; ogni colpo dato alla porta sembrava un richiamo dell'inesorabile Valentino il qualenon aveva che un solo pensiero: il carnefice.
e se ne diede
Le cose in Sardegna parvero finalmente sedate
la buona notizia al re...,.

—

Amedeo III,però, ebbe appenail tempo diricevere quellabuona
notizia; e fors'anco non la ricevette, perché il16 Ottobre di quell'anno
fatale cadde colpito di appoplessia, e spirò undici giorni dopo 1' esecuzione del Petretto e del Carta.
cronista, tace nel suo memoriale dei
IlPadre Sisco, il minuzioso
—
supplizi degli Angioini Egli però registra la morte del re con queste
parole:
« Il 13 Ottobre 1796, versola mezzanotte, a Moncalieri, fu colpito
d'appoplesia Vittorio Amedeo III. Egli suonò il campanello, ed entrò
il Valletto di Camera; gli furono fatti due salassi, ma non ripigliò i
sensi, e non parlò.Miglioròalquanto al mezzogiornodel 14 la notte
perdette i sensi; e il 15, alle ore 6 e qualche minuto morì.
« Il 15 Dicembre, da tutta la Nobiltà di Sassari e R. Impiegati, si
prese il duolo, ed ebbero luogo al Duomo i funerali. »
Vittorio Amedeo III era secco, colla faccia allungatae colla grossa
parrucca, come il papà. Ebbe inmoglie la figlia di Filippo V, la quale
lo rendeva padre di ben dodici figli, cioè:

—

VITTORIO AMEDEO HI.
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—

Carlo Emanuele IV, che gli succedette; Maria Elisabetta,
— morta a
—
nove mesi; Giuseppa Maria, che fu moglie a Luigi XVIII; Amedeo
a un re di
Maria Teresa, moglie
Alessandro, morto a sette mesi;
— Maria
GiuFrancia; — Vittorio. Emanuele, che succedette al fratello;
—
seppina, morta a otto anni; Maria Anna Carolina— Maurizio Maria
Carlona Maria
morto in Alghero;
Giuseppe Duca di Monferrato,
— Carlo
Felice, Duca di Genova, succeduto
Antonia, morta di vaiuolo;
Placido Benedetto, morto a Sassari nel 1802.
a Vittorio Emanuele;

—

—

—

CARLO EMANUELE IV.
(Dal 1796 al 1802).

—

Carlo Emanuele IV, primogenito dei molti figli di Vittorio
Amedeo, salìal trono dopo la morte del padre, il 16 Ottobre 1796
Per Sassari non vi fu cambiamento di sorta. Fu cambiato il Maestro

— ma la musica restò sempre la stessa.
di Cappella
IlMunicipio, come al solito, si strusse in lagrime perla morte del re
vecchio, e pianse di gioia per l'acclamazione del re nuovo*.
Valentino continuò le sue prodezze. Poco gli importava morisse o
no il re; purché non morisse il suo compagno d'armi: il boia!
1796. Angioi a Torino.

—

Angioi intanto non perdeva

tempo. Egli si adoperava a tutt'uomo per raggiungere il suo intento.
S'ingegnò tanto, che riuscìa procurarsi dal nuovo reun salvacondotto

col quale venne a Torino nel mese di Dicembre. Trovò le cose più
complicate di quello che s'immaginasse; ma non era uomo da perdere
il coraggio. Cercò di far prevalere le proprie ragioni, su quelle affacciate dagli Stamenti e dal Viceré. Carlo Emanuele nominòun'apposita
Commissione per farle esaminare; ma essa, ritardando ad arte la
decisione, mandò Angioi in confine a Casale. Quivi seppe che a
Sassari erano incominciati i supplizi de' suoi partigiani, e si adoperò
in tutti i modi per impedirli. L'incaricato della Repubblica francese a
Torino reclamò per simili eccessi, qualificandoli come violazione del
trattato di pace del 15 Maggio 1796, nel quale si parla di un'amnistia
piena ed intera ai sudditi incriminatiper le loro opinionipolitiche.Pare anzi,
che, per effetto di questa protesta, siasi il Viceré indotto, per istruzioni ministeriali, ad ordinare la sospensione dell'esecuzioni di morte
alla Commissione di Sassari.

1797. Altri patiboli.

—

Il Valentino però fece il sordo. Nulla
valse a frenarlo. Si citò l'amnistia francese e sarda; si citò Angioi
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salvo e accolto in Torino; ma il Valentino sorrideva al carnefice. Le
sue risposte furono le gabbie di ferro con le teste de' giustiziati, che egli
faceva esporre nelle cinque porte dellacittà, secondo il suo capriccio.
L'anno 1797 cominciò con le condanne.
Il 4 Febbraio furono condannati Paolo Mundula, d'anni 18, figlio
— e Quirico Spano, conciatore; ilprimo a sette anni di
di Gioachino
carcere, il secondo a dieci anni di galera.
— le
Il Supremo Consiglio di Torino criticò
o finse criticare
sentenze del Valentino; ma la cosa era fatta. Vi fu un po' di tregua
— e intanto nel 5 Aprile si stipularono solennemente a Bologna i
segreti patti tra la Repubblica francese e il re Carlo Emanuele IV;
dove era detto, che non si darebbe alcun soccorso, né diretto né indiretto,
ai nemici interni degli Stati alleati.
Il Governo piemontese si sfogò allora co' liberali di Sardegna;nel
Marzo esso tolse il divieto delle giudiziarieuccisioni ai Commissaridi
Sassari; e Valentino non si se' ripetere due volte il comando di ripiantare le forche, d'impiccare, mozzare il capo, e spargere al vento
la cenere dei cadaveri abbrucciati.
Il Viceré rimproverò accerbamente il Valentino dell'abuso che
faceva; ma Valentino pregava di lasciarlo fare.
libere idee salirono il
Il giorno
— 21 Aprile, altri due martiri delleNazionali
l'avvocato
patibolo: erano due capitani delle Milizie
— quel Sini, figlio
del caDevilla, e il giovine medico Gaspare Sini
meriere dell'Arcivescovo Della Torre, che il destino trasse ad arrestare
il suo benefattore. Le loro teste furono mozzate dal busto, e in—
gabbiale iloro corpi ridotti prima in cenere, e poscia la cenere
sparsa al vento.

—

—

Gli altri complici.

—

—

E gli altri complici? ed Angioi?
Consulteremo le lettere scritte in proposito da quei certi soggetti, i
quali non mancarono mai d'informarela giustizia, per il solo scopo di
ottenere una ricompensa alla loro delazione.
Trovo nei R. Archivi di Cagliari, fra le carte del Viceré, un foglio
che ha la seguente intestazione:
« Capitolo di lettera scritta da Livorno in data 7 Giugno 1797 da una
persona di tutto credito che dimorò molti anni in Sardegna e nella Città di
Sassari, molto ben conoscitore delti individui cui nomina in detto capitolo, e co'
quali trattò ed elle amistà, non solo quando si trovava in detta Città di Sassari,
ma anche quando questi fuggirono e si ricoverarono in Livorno. »
Vediamo ora il contenuto:
« Caro Signore,

Con tutta segretezza passo a confidarle d'essere qui nuovamente
capitati tutti i ribelli sardi. Gioachino Mundula con un tal Giovannico
Sorba sono passati a Parigi; ifigli di Petretto, Livia figlio, Martinetti
ed altri sono partiti per Milano, affine di abboccarsi con Bonaparte;
«
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Sotgiu Mundula e Solis son rimasti qui. Tutta questa ciurma incostante fanno tutti gli sforzi per dare l'ultimo crollo alla Sardegna,
l'odio dei quali tende specialmente contro, Feudatari, Nobili, EcceVi è tutta probabilità, anziché sicurezza, che
siastici e Doviziosi
questi maligni siano ascoltati, e posso accertarle che la Sardegna si
trova vicina a nuove disgrazie, molto maggiori, senza paragone, delle
già sofferte, poiché è meglio cadere nelle mani di un Dio sdegnato,
che in certa sorte di nemici co' quali si perde religione, onore,
roba e vita. Il tutto le serva di regola, e procuri prendere quelle
precauzioni che stimerà più proprie per la salvezza di sua casa e
famiglia... »

X
Fra le carte del Viceré trovai la seguente
« Nota dei soggetti sedicenti deputati del Regno di Sardegua che
si presentarono al Console francese
nella città di Livorno: —
— Dott.
Domenico Solis
Dott.
Dottore Gioachino Mundula
— Cosimo Auleri
— Notaio Antonio
Mundula
Gio. Maria Sotgiu
— Ignazio Petretto — Francesco Petretto — Ignazio
Luigi Petretto
—
— Brigadiere Giuseppe Luigi Livia, e suo
Luigi Livia
Petretto—
— Gavino Tealdi Giovanni Sorba
fratello
Antonio Martinetti
— Alcuni
Un frate Osservante cognato del giustiziato Dottor Sini
conversi.
Trovo anche —fra gli imputati i seguenti: -■ Tomaso Pasca
Don Diego Scardacciu — NicolòFrassu — PaSalvatore Solis
—
Pietro Luigi Sanna
Chirurgo Luigi Cossu
squale Matracco
Simula.
Illettore puòdunque convincersi, che le nominatepersone potevano
aver errato, ma non meritavano certo il nome di gentame, canagliume,
ed altro, dato loro dalManno. Ifatti degli anni 95, 96 e seguenti,non
si devono solo al gentame del volgo; ma in essi presero parte i più
distinti avvocati, medici, notai, proprietari, ecc, ecc. di Sassari, compresi molti preti, molti frati e molti cavalieri liberali.
Per ultimo mi capitò sott'occhio, fra le carte appartenential Viceré,
altra Nota dei soggetti ai quali S. E. ha scritto, incaricando la disfatta ed
arresto degli insorgenti. Sono tredici nomi rispettabili, che io non voglio
pubblicare per molti riguardi.

—

—

—

Angioi e Mundula.

—

—

Angioi intanto, (al quale era stato
consigliato di trasferirsi a Casale, mentre a Torino s'intentava il suo
processo) accorgendosi di essere spiato, in una sera di Agosto, sull'imbrunire, uscìda una porticina segreta, raggiunse una vettura, e
fuggi a Parigi, dove si occupò sempre della sua patria.
Il Mundula, anch'esso, erasi recato a Parigi, dove si lusingava far
volgere l'attenzione del Direttorioalle cose sarde — IlValentino teneva
d'occhio ogni suo disegno, e si abboccava con un tal Salvatore Meglio,

PARTE Vili.

-

SASSARI PIEMONTESE.

411

il quale, nelle sue relazioni, asseverò che il Valentino aveagli dato
incarico di uccidere l'avvocato Mundula.
Non tardò il Valentino ad attirarsi lo sdegno della popolazioneper
i suoi eccessi e la sua crudeltà. Fu ordinata una congiura contro di
lui; ma egli ne fu avvertito dai suoi aderenti; e allora fece imprigionare quanti potè. Fra gli altri, ordinò l'arresto del Cav. Arras, perla
sola ragione ch'era un parente dell'Angioi.

Due parroci.

—

Anche ilparrocoMurroni fu preso; ma sfuggì
alle unghie del Valentino, in forza dei privilegi clericali. Si pensò
allora d'impadronirsi del fratello del prete; e il 30 Novembre 1797 il
Valentino scriveva al Viceré;
« Giacché suppone che i fratelli Murroni siano ricoverati nella
montagna di Suni, potrebbe Ella chiamare a sé i due banditi che
vivono nella medesima, per nome Salvatore Rugu e Bantine Addis;
e qualora sian i i medesimi disposti ad arrestare Salvatore Moroni,
darò loro un affidamento interinale: e riuscendo la cattura procurerò
loro l'impunità pei delitti di cui vengono accusati. »
Ciò per dimostrare, che se i partigiani d'Angioi furono tacciati
di non aver usato mezzi troppo leali per riuscire nel loro intento
anche i governanti
ricorrevano ai più volgari assassini per difendere
— Cosìvolevano
la loro causa. «
i tempi! » Si dica almeno così,
ma, per amor di Dio, non esageriamo in grazia dei nostri interessi e
delle nostre opinioni!
—
— fuAnche per l'altro parroco liberale Bologna, di Florinas
rono fatti i debiti rapporti da chi vi aveva interesse. Frale carte del
Regio Archivio di Stato leggo la relazionedell'Arcivescovo di Sassari,
in data del 5 Aprile 1802, la quale dice:
« In quel tempo (1796) il parroco Bologna parlò con sommo disprezzo del Re; poiché, fatto a lui sentire qualmente certe cose che
si pensavano fare non sarebbero piacciute al re, anzi che sarebbero
in questi
dal medesimo disapprovate,— non dubitò (?) di prorompere
—
— »
Che Re! Che Re ! è la Nazione!
eccessi nefandi e di orrore:
E ciò porta alla considerazione, che ben spesso un semplice parroco di villaggiopotrebbe avere più logica e buon senso di un Arcivescovo!

—

—

In quel tempo si parlò anche di un'altra congiura. Era arrivato a Sassari un certo Ortigomo, Commissario del
Generale Capo dell'armata francese in Italia. Dapprincipio egli si
spacciava per negoziante incettatore d'orzo; ma si notò in seguito
che egli andava in giro per le ville, e aveva continui abboccamenti
co' partigiani d'Angioi, beffeggiando nobili e preti. Le sue relazioni
non ebbero effetto, perocché partigiani d'Angioi ve n'erano moltissimi ma pochi erano i risoluti. I più rimanevano impressionati dai
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mezzi energici adoperati dal Valentino, e dallo scoraggiamento che
regnava tra fila dei liberali.
Il Piemonte, in quel frangente, forse per dimostrare i suoi buoni
rapporti coll'isola, le domandò frumento; e la Sardegna gli mandò
grano, e 50 mila scudi.
Per la prima volta, dopo un lunghissimo tempo, furono— inalzatial
e l'arciVescovato due sacerdoti sardi: l'abate Cadello a Cagliari
prete Simon a Sassari.

Il Municipio.

—

Non partirono però dal solo Valentino iprovvedimenti feroci; a me consta che anche il Municipio sollecitava il
Governo, eccitandolo allo sterminio dei rivoltosi. Trovo negli archivi
del Comune la seguente lettera, scrittaal Viceré, in data 23 marzo 1797.
« La parte che dobbiamo prendere in ogni affare riguardante il
bene pubblico e la comune tranquillità, ci obbliga di rassegnare all'È. V. l'occorso affollamento d'immenso popolo, il quale a numerose
bande portatosi questa mane in casa di vari cittadini e persone ritenure distinte per zelo patriottico, pretese con alte voci che si ponessero alla testa del popolo, per chiedere la pronta punizione dei rei
detenuti e di quelli assenti per fellonia, avendo penetrato che dalla
sospensione delle loro cause abbiano preso motivo di ordire unanera
congiura diretta al massacro delle persone di governo, e di tutti i
buoni e fedeli cittadini.
« Essendosi per consiglio d'altissima provvidenza scoperta ieri tal
congiura, mercé la divina grazia, ci riusci pure di sedare il popolo,
affinchè non si dasse in preda ad un giusto sdegno e si sagrisicasse
senza piùi soggetti, contro i quali era animato, nella speranza che
loro ispirammo di pregare e supplicare V. £. unitamente aH'Illustrissimo Consigliere di Stato Don Giuseppe Valentino e Magistrato della
Real Governazione, affinchè venissero appagati i voti pubblici, e sottratti ibuoni al pericolo da cui sono minacciati.
« Umiliamo, a tale effetto, alla S. V. le nostre fervorose preghiere
con lo straordinario corriere che viene spedito dal Governo, suppli— ed
candola a prendere in considerazione i desideridella città tutta
in conseguenza ordinare il pronto gastigo e punizione di quelli che
turbano la tranquillità pubblica, collo spargimento delle più inique
massime, come altresìde' loro seguaci fautori e ricettatori. Questo è
il solo mezzo per accertare un male tanto pernicioso e la rovina di
tutti che ci sovrasta, persuasi come siamo che l'È. V. farà quel caso
che crediamo esigere le attuali circostanze, la nostra fedeltà verso il
» Iconsiglieri: Don Gavino Pilo
Sovrano, ecc, ecc
Avv. Giu—
seppe Sanna Salis
Don Antonio Deliperi Not. Gavino Cossu
G. Pano Baiardo
Giuseppe
Luigi Usai
Raimondo Branca Mela
— Giovanni
Not. Francesco Dais
Chessa.
Ci vuol ben poco a capire, che in questa lettera al \icerè era lo
zampino del Governatore, e del feroce Valentino !

—

——

—

—

—
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Si cominciòl'anno con un po' di carestia. Ibiglietti delle Finanze erano scaduti di credito, e perciò, o
se ne escludeva nei contratti l'accettazione, o si pagavaper accettarli,
un aggio fino al 15 per cento.
L'altra calamità fu quella dei delitti, cresciuti a dismisura nelle
pubbliche e private passioni. A Cagliari le uccisioni si commettevano
sfacciatamente: a Sassari in quel tempo si stava piùquietiper irigori
di Valentino.
Le cose del Piemonte volgevano alla peggio. Corse voce che il
— Pio VI — cacciato dalla sua sede dai francesi, cercasse un
Papa
rifugio in Sardegna — Il Viceré scriveva al Re, che la presenza del
Papa a Cagliari poteva destare tumulti, perché quel porto era di frequente accesso ai francesi: e consigliavaperciò, essere piùconveniente
che il Santo Padre fosse di residenza a Sassari. Il Re approvava il
divisamento preso; ma il Papa non venne a Sassari!
Ifrancesi però stringevano alquanto i ferri, e i governanti delPiemonte erano un po' sulle spine. La Sardegna, prima dimenticata, fu
l'asilo adocchiato da molti, era misera, ma in fatto di fedeltà a prova
di bomba.
— ma venne il re.
IlPapa non venne

—

Calamità in Sassari.

—

Per avere un'idea della calamità di
Sassari nel principio del 1798, riporto un brano di lettera scritta dai
Consiglieri al Viceré.
«
Fin dal 4 dello scorso dicembre 1797 noi riferimmo all'È. V.
essere questopopolo notabilmente spossato, e che perciò non sarebbe
facile ricavarne un pieno appagamento ai nostri desideri. Cosìsinora
lo stiamo palpando, e ne sono i motivi le varie contribuzioni a' quali
si è forzata ogni classe di persone nelle lugubri passate vicende; le
sgraziatissime raccolte di tanti anni scarsi di ogni quasi genere di
frutti; la quasi intiera mancanza di numerario che fa perdere nel
cambio di ogni piccolo viglietto di credito almeno un mezzo scudo;
l'eccessivo prezzo a cui sono alzate tutte le cose necessarie al vitto,
affìttodi case , e di più necessario ad ogni bisogno dell'umana vita.
E gravissima ancora la spesa che ora si fa nelle rinnovate ronde dei
littorali, per le quali non si trova chi voglia andarvi per meno del
doppio della paga di tutte le precedenti, che sonò a carico del pubblico ed hanno aggravato in parte la miseria del paese Tutto ci viene
rappresentato dai poveri padri di famiglia, quando chiediamo le oblazioni. Noi vi preghiamo ecc, ecc... »

—
1799. Arrivo del Re.

.

La Repubblica francese aveva abbattuto il trono sabaudo, e Carlo Emanuele IV, pensando forse al
brutto tiro fatto sei anni addietro al suo collega Luigi XVI, decise di
mettersi in sicuro in Sardegna, scegliendo laresidenza di Cagliari per
sé, per la regina moglie e per i principi suoi figli; i quali tutti arri-
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varono alla capitale dell'isolailgiorno 3 di Marzo, sulla fregata toscana
La Rondi/iella. Questa volta la rondinella fuggiva il caldo di Piemonte,
per cercare un po' di fresco in Sardegna.
Ilpopolo esultò di gioia. Il tribuno Vincenzo Sulis, che in quel
tempo volgeva in Cagliari le cose a suo senno, accolse festosamente
il re.
Le ambizioni smisurate, le ire partigiane, i rancori feroci erano all'ordine del giorno. La magistratura, la milizia, la nobiltà, il clero,
ottennero ciò che vollero
uffizi ed onoranze. Le classi privilegiate
pensavano di approfittare del buon vento, e lavoravano giorno e notte
avendo dalla loro parte la Corte; la quale, venendo in Sardegna, tornò
all'antico, incoraggiata dagli Stamenti e dai capi-popolo, che erano
come dice il
nemici d'ogni progresso e d'ogni libero sentimento

—

—

Martini.

Tutti i nobili di Cagliari faceano a gara per offrire le più belle
suppellettili per adornare le sale del Palazzo. Essendo scappato in
e
fretta da Torino, il re aveva colà dimenticato le gioie,
— l'argenteria
come scrive Botta
Avendo egli
700 mila lire in doppie d'oro
dunque bisogno di danaro, e colendo gli Stamenti fare un appannaggio alla Casa reale, gravarono il tributo del popolo di 600 mila lire
piemontesi E la Sardegna, per mantenere con decoro il suo re e
la sua famiglia, moriva di fame senza lamentarsi.
Il re pensò intanto di collocar bene i suoi fratelli principi; cioè il
Duca d'Aosta (Vittorio Emanuele) Governatore di Cagliari; il Duca di
Monferrato (Maurizio Maria Giuseppe) Governatore di Sassari; il Duca
del Genovese (Carlo Felice) Comandante Generale della fanteria dei
miliziani; il Duca di Moriena (Placido Benedetto) Comandante Generale della cavalleria. Decretò pure altre promozioni; cioè, il Cocco,
Presidente del Consiglio di Stato e della Reale Udienza; il Cabras
Intendente Generale.
Vincenzo Sulis, invece, non ebbe fortuna. Fu preso di mira, e si
pensò di disfarsene accusandolo di cospirazione.Il principe Vittorio
Emanuele tentò di farlo fuggire, persuaso dei servigi che aveva reso
alla Causa regia; invece l'altro principe Carlo Felice (aiutato da Pes
di Villamarina e da Stefano Manca di Tiesi) pubblicò un bando sana farlo arrestare. Idue principi fratelli fecero la parte
guinoso, e riuscì
dei due ladroni
l'uno buono, e l'altro cattivo; e il Sulis si fece ballottare da Erode a Pilato, come un povero Cristo !

—

—

—

Feste a Sassari.

—

« Il giorno 5 Marzo, alle ore 9 di notte
(come scrive il Sisco nelle sue memorie) arrivò a Sassari 1' espresso

spedito da Cagliari, coll'avviso del felice arrivo del Sovrano e Reale
famiglia alla capitale, avvenuta il 3 Marzo, quarta domenica di quaresima, alle ore 3 dopo mezzodì.
« Si fece subito, a Sassari, lo sparo dei cannoni, e tutte le campane suonarono a festa; vi fu illuminazione dappertutto, e per tutta
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la città si gridava: Viva il re ! — Nella stessa notte dal fortino d.
Porta Macello cadde Don Gio. Agostino Valentino, che si ferìalla
testa, mentre forse sparava un cannone.
« Il giorno 7 al Duomo s'incominciò un Triduo; tutte e tre notti
vi furono fuochi e illuminazione, anche nei Conventi e Monasteri. Al
Municipio fu esposto il quadro del re in mezzo alle torcie; nella notte
vi fu musica. La cupola e il campanile di S.Maria erano illuminati; non
mancarono ifocaroni e ifuochi di artifizio. Sabato sera processione,
al solito, con Capitolo, frati, preti, confraternite, magistrati, Università,
Nobili, Governatore, con oltre 300 candeleinmano. Dinanzi al palazzo
di città era un bell'altare ornato con bellissimo disegno e gusto; dove
posarono la statua di Sant'Esisio protettore di Cagliari, a destra
e
S. Gavino protettore di Sassari, a sinistra dell'altare. Si cantò il Mutetto. La funzione terminò al Duomo col Tedeum, sparo ,di artiglieria e
fuochi di parata dei soldati.
a II Capitolo spedìa Cagliari il Decano Don Salvatore Rois e il
canonico Don Domenico Manca, per riverire il Sovrano; — il Magistrato spedì"tre Consiglieri, D. Antonio Deliperi, il Dottor Cascara e
Luigi Usai; la Governazione spedì
il giudice Don Pietro LuigiFontana
e Don Raimondo De-Quesada; l'Università spedìlo scolopino Prof.
Antonino Quesada e il Prof. Candia ex Gesuita. Molti altri cavalieri
andarono spontaneamente.
« L'I I Marzo, coll'arrivo della posta, si promulgòl'Indulto generale,
eccettuati il parricidio, uxoricidio, fratricidio, e infanticidio. Infatti
furono aperte le porte delle prigioni e licenziatitutti i prigionieri »
Fin qui Sisco. IConsiglieri di Sassari fecero al Viceré una relazione delle feste fatte a Sassari e della gioia provatadalla popolazione.
Fra le altre cose scrivevano:
«..
Queste pubbliche manifestazioni, seguirono altresìper quattro
giorni continui, nelle quali altro non si sentiva che viva il nostro amato re
Carlo Emanuele IV; viva il re eziandio dalle bocche dei lattanti {?).

—

—

..

Nomine.

—

« Il I Aprile pervenne a Sassari la notizia che Carlo
Emanuele IV aveva nominato per Vescovo di Bosa il sassarese Dottor
Baingio Murru, rettore di S. Sisto. » (Sisco)
L'8 dello stesso mese i Consiglieri di Sassari ringraziaronoil Re
per la nomina fatta del loro Governatore, nella persona del principe,
Duca di Monferrato.

Preparativi.

—

II Municipio di Sassari faceva dei preparativi
per ricevere degnamente il princice Governatore. Furono incaricati
del ricevimento i tre Consiglieri già mandati a Cagliari per ossequiare
la famiglia reale, cioè Deliperi Casca ed Usai. Questi scrissero a
Sassari per avvertire che avrebbero prolungatolaloro dimora in Cagliari. « Oggi appena, 18 Aprile (dice la lettera) abbiamo finito di
presentarci a tutta la casa Reale; ma questi signori cagliaritani ci
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confondono con tante visite e complimenti che ci fanno, motivo per
cui avranno la bontà di perdonarcise diferiamo qualche poco ilnostro
ritorno
»
Sei giorni prima essi erano ad Oristano, dove ossequiarono il
Principe Governatore, per ordine del famoso Don Giuseppe Valentino.
Ecco quanto scrissero, in propsito, a Sassari, il I2 Aprile:
«
è inesprimibile la bontà con cui ci ha ricevuto S. A. e con
cui si è spiegato di essere Sassarese (\) non solo questo dopo pranzo
quando ci siamo presentati tutti tre a nome di codesta Città, ma
eziandio questa mattina quando questo degnissimo Capo Consigliere
si è presentato al corteggio con gli altri Nobili, subito arrivato. Egli
non vede il momento di vedere la nostra patria, e si spiega coi termini più significanti, che dimostrano l'amore che ci porta, avendone
questa sera data una prova la più sensibile con averci salutato con
distinzione, osservata da molti di questa città, mentre passando nella
piazza della Casa civica abbiamo avuto la sorte d'inchinarci
»
In seguito i detti Consiglieri raccomandano nella stessa lettera di
ricevere degnamente il Principe, e si permettono di dare qualche
consiglio al riguardo;
Pregano che s'inviti la musica, e che il concerto, invece che nella
Casa civica, si faccia suonare sul terrazzo della Casa Arcivescovile,
vicino alla Segreteria;
Siccome si prevede un gran mondo di concorso, essi raccomandano
di far ridurre in pane venti rasieri di grano;
Siccome i Consiglieri di Oristano hanno ordinato che tutto ilpesce
di fiume e di mare fosse in questi giorni portato in piazza, cosìesortano i sassaresi di far di più di questi signori;
Siccome in Oristano fu molto lodatala comparsa degli studentinel
piazzale della Cattedrale, i quali ricevettero il principe tenendo in
mano moltissime banderuole, cosìesortano di invitare la scolaresca sassarese perché faccia altrettanto.
E mi pare che la lettera dei sassaresi sia abbastanza chiara ed
esplicita.

Nuovo Governatore.

—

Il 19 Aprile, alle II di mattina,
S. A. R. Maurizio Maria Giuseppe, Duca diMonferrato, fratello del re,
arrivò a Sassari come Governatore. Non ostante la pioggia, il giubilo
fu universale.
« Entrò dalla porta di S. Antonio (dove il Maggiore di piazza Don
Carlo Cugia gli offerse le chiavi della città) in mezzo alCapo Giurato
ed altri Consiglieri vestiti colla toga rossa, alla Governazione, Vice
Intendente, ecc, ecc.
S. A. èra accompagnato da tutta la cavalleria delle cinque Parrocchie di Sassari e dei Villaggi circonvicini
in tutto circa 3000 uomini a cavallo, armati di fucile. Salìin Tiazza
(corso) sino al Castello, scese in Turritana, ed andòad alloggiarenel
Vescovado, poiché il Palazzo del Governo era in riparazione,

—

—
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« Il Palazzo fu addobbato con buon gusto; tappezzerie,
mobili,
sedie, ecc, quanto di più prezioso avevano il Duca dell'Asinara,

il

Marchese Boyl Gentiluomo di Camera, il Marchese di Sedilo, e il
Conte d'Ittiri, lo si diede per ornare gli appartamenti destinati al
principe.
« Quando egli arrivò al Palazzo, fu ricevuto dall' Arcivescovo che
era sulla porta, e dall'Università; nel primo scalino erano i Cavalieri,
e nel secondo le Dame. Alla sera S. A. si recò alDuomo, dove baciò
il pettorale di Monsignore. Gran calca, ecc, ecc. »
In seguito il Sisco parla degli applausi poetici. Ne riporto una
quartina:
« E quando il dìverrà

—

Sassar dicea

—

Che il mio Prence, il mio Re ch'in cor mi siede
Lieta rimiri, e stesa al regio piede
Baci la man che mi conforta e bea ? »
Donativo.

—

« Il 5 Giugno, il Re, da Cagliari, promulgò l'Editto per l'imposizione di un Donativo straordinario da pagarsi da tutto
il Regno, anche dagli ecclesiastici, uomini e donne. » (Sisco)

Morte del Governatore.

—

« Li 18 di Agosto, domenica,
alle ore 4 di sera, giorno caldissimo, partìda Sassari per Alghero il
Duca di Monferrato, per vedere lo zio, S. A. il Duca di Xablé, che da
Cagliari era venuto per mare a Porto Conti perrecarsi poi a Torino.
Il Duca, a cavallo, arrivòin Alghero alle ore 9 di notte, e fu assalito
dalla febbre..Furono subito chiamati i medicidi Alghero, e in seguito
altri da Sassari, da Oristano e da Cagliari.
« Fatto è, che il giorno 2 Settembre cessò colà di vivere, alle 3
del mattino.
« Due giorni prima di morire arrivòin Alghero, da Cagliari, per vederlo, il fratello Placido Benedetto Conte di Moriena, già nominato
Governatore di Sassari. Il Duca diMonferrato raccomandò al fratello
la città di Sassari (dice sempre il Sisco !)
« Il giorno 11 il Duca* di Moriena partìda Alghero, e si recò a
Sassari privatamente.
« Ifunerali del Duca si differirono sino al 26 Settembre, per certa
controversia insorta fra ilMagistrato Civico e la Governazione circa
al posto da sedere in chiesa, nel tempo del funerale. Si ricorse a
Cagliari; e venne ordinato che precedesse, a mano dritta, la Governazione.
« 11-18 Ottobre il Conte di Moriena fece celebrare un funerale per
il fratello nella chiesa di S. Catterina. Il principe era nella ringhiera
a cui si passa dal suo palazzo. Vi era un superbo Mausoleo. Egli
mandòla sua carrozza e il suo primo Scudiere alla Marchesa Boyl,
moglie del Marchese, Grande di Corona di S. R. M., per condurla in
27
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—

Vi fu continuo sparo di cannoni,
ed i fuochi di parata della truppa. » (Sisco).
Il 9 Settembre il Municipio di Sassari, assicurato che ilPrincipe
moriva senza testamento, chiedeva di poter avere il corpo del suo
Governatore, per deporlo nella Cattedrale di S. Nicolò, dove soleva sempre pregare. IIsuo corpo però giace nella Cattedrale di Alghero, dove Carlo Felice gli fece erigere un bel monumento.

Chiesa e per restituirla a casa

—

Sciolto il Consiglio di Stato a Cagliari
il re Carlo Emanuele IV lasciò l'isola il 19 Settembre, e si portò—a
Firenze, giacché l'Austria alleata gli vietava la stanza di Torino
La popolazionelo vide partire con indifferenza, e il più crudele disinganno sottentrò all'entusiasmo provato il 3 di Marzo !
Carlo Emanuele lasciò a Viceré, nell'isola, suo fratelloCarlo Felice
di spiriti assolutissimi; in lui non trovava alcun ostacolola prepotenza
militare e il terribile potere economico, di cui abusava
Si volle
perdere il Sulis, reo o innocente, e si perdette. Scampato per miracolo dal patibolo per la coscienza del Giudice Nieddu, fu esiliato nell'isola della Maddalena, dove molte volte, ripensando alla ricompensa
ottenuta per la sua fedeltà, si sarà pentito della instabilità della sua
opinione.

Partenza del Re.

—

—

1800. Questione feudale.

—

I logudoresi non potevano
darsi pace; il ritorno all'antico sistema feudale era loro di peso. Il
Governo tentò di moderare alquanto le gravezze feudali; ma i baroni,
capitanati dal famoso Duca dell'Asinara, rendettero inefficaci gli ordinamenti governativi.
Bastò la presenza di Cosimo Auleri per commovere i logudoresiMandato questo dall'Angioi, insieme ad altri agitatori, sparsero la
voce per i paesi che era volontà del Re ribellarsi ai feudatari. Si
tornò a tumultuare, e si formò il disegno di assalire un'altra volta la
città di Sassari e di saccheggiarla. L' impresa di entrare in Sassari
pareva loro facilissima, memori della facilità con cui vi erano entrati
Cilocco e Mundula nel 1795. L'Auleri nell'Agosto dovette rinunziare
al suo progetto di occupazione.
Prevalendo sempre più le insolenze dei feudatari, si aumentò il
malcontento e le ire contro i baroni. Il 6 di Ottobre si ribellarono i
tiesini contro i regi capitanati da Grondona, e vi fu un eccidio — A
Tiesi fece eco anche Santo Lussurgiu, i cui abitanti insorsero contro
—
ai regi e ai baroni.
Carlo Felice autorizzòilConte diMoriana a creare un Consiglio di
Guerra per giudicare i rivoltosi di Tiesi. Sedici furono condannati a
morte, ma sei soltanto poterono impiccarsi. Lo stesso re, convinto
che il Duca dell'Asinara aveva non poca colpa, lo sospendevaper
alcun tempo dall'autorità feudale.
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1801. Carlo Felice a Sassari.
In quest'anno i due
principi si mossero dalle loro sedi; il Conte di Moriana Governatore
di Sassari andò a Cagliari a visitarvi il fratello Viceré; e Carlo Felice
volle intraprendere un viaggio nell'isola, per imitare i Viceré suoi pre-

decessori, e còllo scopo speciale di provvedere alle contese feudali nei
comuni. Egli partìda Cagliari il 20 Aprile in compagnia del Reggente
la reale cancelleria, dell'Avvocato fiscale patrimoniale, e del Segretario di Stato.
La gita, in ultimo, si risolvette in un viaggio di piacere. A Sassari
fu fatto segno a speciali acclamazioni.Ebbe qui archi trionfali, spettacoli pubblici, luminarie, iscrizioni, poesie, ecc, ecc. Il 23 Maggio
rientrò in Cagliari, per calmare gli animi agitatiperl'arresto di molti
cittadini imputati di congiura contro il potere supremo. Gli arresti
erano stati ordinati dal Villamarina; ma la questione finìper risolversi in calunnia, sebbene molti siano morti in carcere !
Il 9 febbraio, a mezzanotte, muore a Sassari ilP. Antonino Sisco,
ilminuzioso cronista da noi più volte citato.
Il 27 stesso mese vengono giustiziati, come troppo teneri d'angioismo: a Tiesi, Giacomo Sole, Giacomo Vargiu e Gio. Batta Zamin Bessude Michele Scano e Andrea Schintu. Otto vennero
purru
impiccati in effigie, capi de' quali erano G. A. Tanca e Gavino Cinghine.

—

1802. Gli Angioini.

—

Gli angioiniemigrati non avevano dismessa la speranza di vendicarsi della disfatta del 96. Essi continuavano a far pratiche per ottenere il possente ausilio della Francia. Il
primo Console se ne occupò una sola volta; ma poi non volle più
pensarvi, forse per non irritarela Gran Brettagna e la Russia, allora
amiche della Francia e della Casa Savoia
come dice il Martini.
Gli emigrati però, o illusi, o risoluti di operare per conto proprio,
approfittando dell'irritazione generale contro i governanti, tentarono
un'insurrezione. Tra costoro presero l'iniziativa il sacerdoteFrancesco
Sanna Corda, parroco di Torralba, e Francesco Cilocco, già venuti
in fama negli anni 1795 e 96.
Fin dal Febbraio si cominciò a vociferare di un prossimo rivolgimento politico; più tardi cominciarono a circolare qua e là, e specialmente a Sassari, prose e poesie incendiarie.
Il reggente Valentino, investito del potere politico nell'assenza del
Conte di Moriana, se ne allarmò, dietro denuncie fattegli per mezzo
di confessori. Scoppiata una rivolta nella Gallura, Carlo Felice spedì
colà forti distaccamenti di truppa, sotto la direzione di Villamarina
comandante di quella provincia.
Nei primi di maggio Cilocco sbarcò, dalla Corsica, sui lidi di Gallura, insieme ad altri emigrati; si dissero inviati dall'Angioi con pieni
poteri, mostrando false lettere del primo Console, vantando prossimi
approdi di squadre francesi, e riunendo a loro molti contrabbandieri

—
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e facinorosi, dei quali era capo Pietro Mammia d'Agius, già condannato a morte in contumacia. Fatta centro la villa d'Agius, ne uscivano per affrontare le milizie regie.

—

Fallito il primo disegno, per insinuazione del
Mammia, che dicevasi comprato dal Governo, il Cilocco ritoccò la
Corsica; ma tornò in Gallura nei primi di giugno, insieme al Sanna
che dicevasi Commissario generale d' Angioi, a Luigi Martinetti di
Sassari, a Giovanni Battino e Francesco Frau d'Agius, e ad altricongiurati.
Ecco la lettera di Villamarina, il quale da Tempio,il15 giugno1802,
informava il Viceré dello sbarco degli angioini:
« Vengo accertato che sia sbarcato, proveniente da Aiaccio, nelle
marine aggesi, specie alla Crocitta, il Dottor Sanna Corda di Torralba
con patentid'Angioi,con un suo Segretario francese,piùilScilocco (sic)
con vari Ufficiali, tamburi, bandiereed alcuni piccoli cannoni portatili;
di più che si sono spedite ad alcune ville più di 60 lettere circolari
d'invito. Di più che da un giorno all'altro gireranno 600 uomini di
truppa, 300 dei quali francesi, e 300 corsi, qua e là, e incomincieranno
a giorni la rivoluzione del Regno, per non dire l'assassinamento
Già da due giornimi fece per secreto, e in tutta confidenza, tutto ciò
sapere il Pietro Mamia, che non volli credere, e procurerò servirmi di
altri canali con spie pagate, sebbene difficilissimo sia il ritrovarne
delle fedeli in questo comune. »
Allargati dal Governo i poteri del Conte di Moriana Governatoredi
Sassari, la Real Governazione, con giudizio sommario, deliberòdei
ribelli, infliggendo loro le pene più atroci. Bandidal Regno, confische,
patiboli, teste conficcate ai pili, cadaveri bruciati, e ceneri sparse al
vento
tutto si mise in opera.

Lo sbarco.

—

Lettere e documenti.

—

A titolo di curiosità riporto alcune

lettere scritte daU'Angioi e dalsuo Commissario Sanna Corda a diversi,
lecui copie trovo negli Archivi di Cagliari, essendo state spedite al
Viceré (allora Carlo Felice). Ilettori vedranno che l'Angioi,il suo
Commissario Sanna Corda e il Segretario Generale B, Fauchè, a capo

di un pugno di corsi e di pastori galluresi, volevano scimmiotare in
tutto e per tutto la Repubblica francese, tanto nella sostanza quanto
nella forma; né puossi negare (pur rispettando il patriottico intendimento) che in questa seconda spedizione non manca illato umoristico.
— Non mi risulta, per quanto io abbia rovistato, che gli angioini
avessero a Sassari gli stessi caldi seguaci che avevanonel 1795 e 96;
non sono anzi lontano dal credere, che il Sanna Corda si servisse
largamente del nome di Angioi, ma che l'Angioi fosse veramente
estraneo a molti provvedimentipresi. Il piano da seguire fu tutto concertato in Corsica, sulla falsariga dei recenti avvenimenti francesi.
Resta solo a notarsi il coraggio, la perseveranza.ed il patriottismo di
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Sacerdote, che seppe tener vivo nei suoi seguaci il fuoco della li-

bertà, e coll'esempio mostrò quanto gli stava a cuore redimere il suo
paese dagli oppressori. Il suo ardore non si spense che sul campo di
battaglia dove cadde combattendo per una causa ch'egli sempre
chiamò santa, quanto giusta.
Ho sott'occhio due fogli di carta in istampa, appartenenti al Sacerdote Sanna;
L'uno è in bianco, ed ha per intestazione lo stemma ovale della
Repubblica (largo 4 centimetri e alto 4 e mezzo) colla scritta: Libertà,
Uguaglianza — Per ordine della Repubblica
F. Sanna Corda,7
Corri.0 generale.Lo stemma è eseguito con molta precisione.
L'altro foglio porta in istampa la seguente scritta, in caratteri
grossi, che io trascrivo cogli errori di stampa e di ortografia che riscontransi nell'originale.

—

—

Libertà

Uguaglianza

Noi G. M. ANGIOI Rapresentente della Sarda Nazione, cediamo

tutta la N. facoltà, ed auttorità provisoriamente, al cittadino Fran-

cesco SANNA CORDA, di Torralba in Sardegna: acciochè transferendossi in detta isola, possa aggire in mio nome e come mio commissario generale in raporto, a quanto giudicheràsul posto necessario,
per bene della Patria; auttorizando tutti quei soggetti, che vorrà, tanto
nel militare, come nel civile, od altro E. a tale oggetto vogliamo sia
riconosciuto ed accettato da tutti i bravi figli della Patria in forza
delle presenti, da noi sottoscritte.
Angioy

X
LETTERA D'ANGIOI AL PRETE SANNA

« Dal mio quartiere Generale, dalla Torre di Longosardo, assaltata
ieri ad ore 6 della sera, li 28 Pratile anno 10.
Copia della lettera scritta da Angioi il 13 giugno.
Per ordine della Repubblica. Al Canonico Francesco Sanna Corda
Commissario Generale della Spedizione Sardo-francese.
« Caro fratello ed amico,
« Arrivo alle ore 4 dopo mezzanotte nella città e Porto di Livorno
con 2000 uomini al mio soldo,reclutati in tutta l'Italia; ditemi prontamente il posto, dove devo sbarcare, di nostra intiera confidenza;
mentre non mi muovo da questa senza ricevere i vostri pieghi, coll'inteso Santo, dove sbarcheròle mie truppe; ho sei cannoni da 4 di
campagna, dueda 6, tutta la provvista di guerra. Fate travagliarepane
formaggi, e quanto fa bisogno per la truppa, e probabilmentein Sorso,
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Sennori, Oristano, Cuglieri, Terranova, Tempio e Gocceano
saluto.

—

e vi

X
LETTERA DEL PRETE SANNA A MONS. ARCIV. DI SASSARI.

(Dal mio quartiere Generale li 25 Pratile anno lo).
UGUAGLIANZA

LIBERTÀ.

Per ordine della Repubblica.
« Cittadino Vescovo,
« Mi so il piacere d'inviarvi la chiusa pezza p«r ordine del Cardinale Legato esistente in Parigi, acciocché facciate sentire al nostro

Clero come la grande Nazione francese pensa su la Religione dei
nostri antenati e Ministri del suo Culto. Spero che vi farete un dovere d'inspirare ai vostri popoli quelle massime che uniscono il vero
e virtuoso patriottismo col Sacrosanto Evangelio di Gesù Cristo e
della sua Chiesa. »
X
LETTERA DEL PRETE SANNA A MONS. VESCOVO DI TEMPIO

Per ordine della Repubblica (senza data)
« Caro, Vescovo; spetta a voi farvi e meritarvi la stima nostra
qualora facciate in modo che si renda quella piazza senza spargimento
di sangue.»
Sanna Corda C.° Gen.
« Dica a Villamarina, che, se si rende a buoni capitoli, gli farò
tutti gli onori della guerra; i cavalieri rispettati, la religione e suoi
Ministri rispettati, conservati, protetti, se aggiranno in modo di me»
ritarsi la nostra stima

X
LETTERA DEL PRETE SANNA AL CITTADINO MILLELIRE
E CAPITANO PORCILE.
k Avete termine di 4 giorni, per rendermi, il primo la piazza dell'isola nostra, l'altro il bastimento in questo nostro porto e fortezza
di Longosardo. In caso di non rispondere nel detto termine, disponetevi alla diffesa l'uno e l'altro. »
Le Segretaire Gen.
Sanna Corda
B. Fauché

X
MANIFESTO DEL PRETE SANNA AI PASTORI GALLURESl.
LIBERTÀ.

UGUAGLIANZA.

1° Tutti gli stazzi della Gallura, contando dal giorno 13 del corrente, saranno franchi da ogni pagamento, eccetto quello che in forza
dei beni solevano pagare, al Re Vitt. Re di Sardegna, un tempo.
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2.° Dimani, giorno 20 del Corr. a 6 ore della sera, al colpo del
cannone, voglio trovare tutti i pastori d'Aggius e Tempio per conoscerli; tutti quelli poi che il giorno 20 non potessero venire, per sbrigare gli affari dei loro covili, verrannoilgiorno appresso, 21, all'istesso
luogo, all'istessa ora, ed allo stesso segno.
1° Voglio trovare la chiesa aperta, col Rettore d'Aggius, nostro
parzialeamico, nella medesima; s'intende nella chiesa della Madonna
di Longosardo, detta d'ora in avanti la Madonna della Vittoria, sotto
il titolo di Sant'Antonio di Padova, nostri speciali protettori, che esistono nel nostro quartiere generale, ove si farà quanto prima un
piccolo villaggio, e sarà la parrocchia dei pastori di quel Dipartimento.
4° Una chiesa si fabbricherà nel luogo del mio primo sbarco
nell'isola, sotto Io stesso titolo.La festa sarà ogni anno il giorno 13
di giugno, e sarà la parrocchia dei pastori d'Aggius. In ogni luogo
rispettivo vi sarà un parroco con due cento scudi di pensione; essi
saranno obbligati di far tutti gli uffìzidel culto gratis, e senza prendere un soldo da verun individuo per 1' amministrazione dei sagramenti e funerali. La chiesa si comincerà a fabbricare ilgiorno I. del
futuro settembre, dalla Cassa comune.
5° Tutti li Gallureresi mi faranno il piacere, per tre o 4 giorni,
di dar qualche bestia alle mie truppe, in forza dei dispacci che si daranno secondo il bisogno; chi le vorrà pagate, le si pagheranno subito in contanti; chi non vorrà il danaro sarà scritto nel mio libro di
memoria. Il mio Segretario Generale viene per annunziarvi questi
ordini, ed al colpo del cannone sarete pronti, tutti armati, e come
fratelli perdonando le ingiurie uno all'altro, come lo comanda Gesù
Cristo nostro Dio, e Redentore del genere umano, e che è stato il
primo a dire quod Ubi non vis alteri ne feceris et diligite inimicos vestros et
benefacite eis, che vuol dire: su chi non cherides prò bois, non fattedes a
su prosssimu lostru, e perdonate ai vostri nemici, amateli, e fate loro
bene.
« Dunque ubbidite agli ordini di Cristo Signor Nostro ed ai nostri,
e a me, suo indegno Ministro, e vostro.
6° Facciamosapere per ora: che chi ucciderà, da oggi in avanti,
sarà ucciso, e fucilato; chi ruba la somma di due scudi sardi sarà fucilato; chi ruberà mezzo scudo sarà per 10 anni ai lavori pubblici

Sanna Corda

Il Segretario Generale
B. Fauchè.

firmato Angioi.

»

Noti illettore la semplicità di questo manifesto, fatto appositamente
per lusingare i pastori galluresi che formavano, a quanto pare, tutto
l'esercito dei tre fieri Repubblicani. Pure, sebbene pochi, quei paè vero che si presero
stori impensierirono il Governo dell'Isola;
— cometanto
diremo nella rubrica secontro di essi energiche misure

—

guente.
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Contro ipastori d'Aggius. Ecco la lettera che il Segretario del Governatore di Sassari, Conte di Moriana, scriveva il 12
luglio 1802.
« Niente vi è più di giusto, o di più necessario, della ferma deliberazione"in cui va ad entrare il Governo, di adoprare contro il villaggio d'Agius, e massimamente contro dei perfidi pastori di quelle
marine, il massimo rigore, per recar ad effetto, senza remissione, quello
che gli venne comminato sin dal 1766 (?) La giustizia vendicativa, la
buona e sana politica,ilvantaggio del Regno, tutto reclama altamente
la dispersione di quella sciagurata gente, la cui condotta è stata
in ogni tempo decisamente cattiva, ed è ormaiarrivata al colmo dell'iniquità.
« Quando si sono già esauriti tutti i mezzi per farla rientrare in
carriera, altro spediente non vi rimane a prendere se non se quello
di non lasciarli esistere più nel luogo che tanto li favorisce e seconda
per fare il male.Riducendosi in cenere quel villaggio, e dividendosi
gli abitanti in diverse altre popolazioni dell'isola fuori della Gallura;
con allontanare quei pastori dal littorale, e stabilirvi al tempo stesso
in luogo opportuno un piccolo forte ben munito di truppa, e di munizioni, come benissimo potrebbe essere la torre di Longosardo, che
sta quasi a cavaliere di quelle marine, e può dar ricovero ai Regi
legni; nel procurare un risparmio incalcolabile di spese all'erario;
nell' avvantaggiarlo colla diminuzione dei contrabbandi senza fine e
di ogni genere che vi si praticano; nel togliere a tutti i facinorosi della
Sardegna il sicuro ricovero e la porta più prossima per andare e tornare da Corsica; neU'impcdire finalmente una gran quantità di delitt
e di eccessi, si viene a dare un luminoso esempio di quello che può
il Sovrano giustamente irritato, quando da un popolo traviato senza
speranza di ravvedimento non ne può tirare miglior partito.
« Questa si è al proposito la maniera di pensare di tutta la gente
sensata e dabbene, e questa appunto si è quella della R. A. S. come
ebbi l'onore d'accennarle altra volta, la quale applaudendo alle savie
e prudenziali vedute e deliberazioni dell'Augusto suo fratello il sig.
Viceré, spiegatemi da V. S. 111.ma con questo suo dispaccio del 9 ottobre, mi ha imposto significarle in risposta che dal suo canto non
mancherà di cooperare per recare ad effetto quanto si è determinato,
in ordine alMuntoni Becchittu, sfrontato ricoveratore 'del famoso Ciloco, che si pretende altra volta evaso dal Regno. »

Carlo Emanuele.

—

Mentre ardeva il fuoco della rivolta in
Gallura, il re Carlo Emanuele, che trovavasi a Roma, espresse il desiderio di ritirarsi dal mondo
La morte di sua moglie, Maria Clotilde
(sorella dell'infelice Luigi XVI) avvenuta quasi d'improvviso a Napoli
il 7 di marzo, lo accorò tanto, che si lasciò sdrucciolare nelle ciurmerie
dei figli di Lojola, per i quali aveva sempre inclinato. Il 3 di giugno
dettòl'atto di abdicazione, e dopo essersi riservata l'annua pensione

—

PARTE Vili
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di L. 200,000, col titolo e la dignità di re, andò a seppellirsi in
un
convento, come Carlo V. Lasciò la corona a suo fratello Vittorio
Emanuele I, e la sostanza ai Padri Gesuiti, i quali gli avevano fatto
indossare l'abito di frate, per carpirgliela.
Carlo Emanuele avevauna figura poco simpatica. Col naso lungo
e aquilino, con le labbra da moro e cogliocchi da chinese, era ilpiù
brutto re di Casa Savoia. Fu detto di buon cuore, e religioso inmodo
che rasentava il bigotto.

VITTORIO EMANUELE I.
(Dal 1802 al 1821).

1802. Vittorio Emanuele, Duca d' Aosta, accettò la corona
che gli offriva suo fratello, con atto sottoscritto a Napoli l'8 giugno.
Egli non si mosse da Roma, dove stava colla speranza di ricuperare
il Piemonte — Imoti galluresi non lo turbarono; approvò iprovvedimenti presi dai fratelli, e secondò in tutto Carlo Felice, che fu da lui
confermato nella carica di Viceré.
Tanto Cagliari quanto Sassari fecero pubblici festini per l'avvenimento al trono del nuovo re, annunziato conProclama diCarlo Felice
in data 18 giugno 1802.

—

Combattimento.
Il 17 giugno 1802 si diede principio in
Gallura alla temeraria impresa. Gli Angioini assalironoed occuparono
le tre torri di Longosardo, di Vignola e dell'Isola Rossa.
Mores fu il centro designato per l'unione delle regie truppe che
dovevano marciare contro irivoltosi.
Il 18, fra le acclamazioni e le cannonate, i rivoltosiinalberarono
sulla torre di Longosardo il vessillo tricolore, in luogo del regio che
prima vi sventolava. Essi, nello stesso giorno, catturarono la regia
nave corriera dei dispacci sardi, che colà approdava. Vi fecero prigionieri il capitano, l'equipaggio, e i passeggieri, e si impossessarono
della corrispondenza ufficiale e privata.
Arrivarono in quella, a debellarli, lo sciabecco, e la gondola regia
capitanata dal valoroso Vittorio Porcile. Sopraggiunsero i distaccamenti, e s'impegnòuna lotta accanita, disperata.
La vittoria fu per le truppe regie.
Il parroco Sanna Corda, dopo grandi prove di coraggio, combattendo a cavallo con una temerità senza pari, cadde colpito dalle palle
dei soldati, e morì
in vicinanza della torre di Longone.Egli avea finito
il suo doppio sacerdozio di libertà.
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Il Frau, ilBottina e il Martinetti caddero prigionieri, e furono condannati in via sommaria ed economica. Idue primi furono impiccati
in Gallura, il terzo a Sassari, con sentenza del 12 luglio 1802. Insieme
a loro furono fatti prigionieri tre Corsi, fra cui il Segretario Fouchè,
i quali furono consegnati al Governo francese da Carlo Felice, in
prova di devozione al primo Console.
Gli altripresero la fuga, si sbandarono, e cercarono rifugio suimonti
della Gallura, aspettando un'occasionepropizia per toccar la Corsica.

—

Il 19 giugno venne barbaramente scannata in
Piazza Castello, certa Angela Salamone, di Sassari per depredarla.
Era una venditrice di commestibili. La mattina del 20 fu trovata la
porta semiaperta, il cadavere disteso in terra, e la cena approntata.
Sebbene abitasse vicino al quartiere dei Dragoni, e fossero passate
là molte pattuglie, non si poterono scuoprire i rei. (Relazione del Governatore al Viceré).

Assassinio.

—

« La notte del 30 luglio tentarono fuggire due condannati dalle galere site nella strada Ospizio di S. Pietro, (S. Appolinare).
Essi gettarono i cappotti sulla faccia della sentinella; questa spianòil
fucile, fece fuoco sopra di uno (Garau) e lo uccise; l'altro (Antonio
Muresi) fu preso e frustato.
La suddetta galera consiste in due case terrene: una destinata
per i forzati a vita e a lungo tempo; l'altra per quelli a tempo breve
e per gli schiavi turchi. (Relazione al Viceré).

Fuga.

Arresto e morte.

—

La sera del 2 luglio l'ufficiale di piazza
Giuseppe Arrica (coll'aiuto di due Ordinanze)arrestòun certo Malaudi
Castelsardo, che trovavasi in quel momento dirimpetto al Caffè della
vedova Volpi. Essendosi però, allo stesso tempo, avvicinato un villico
di Cuglieri per vedere la curiosità, l'Arrica trasse la sciabola dal foderocolla quale, prima lo percosse sulla testa, poi lo passò da parte a
parte, sotto la mammella destra.Il detto Arrica venne subito arrestato.
La popolazionefu indignata
di questo fatto, e spiacque anche a S. A.
—
Conte di Moriana sebbene il villico ferito, per combinazione, non
fosse altri che un bandito venuto dalla nota spedizione di Gallura (Rapporto
al Viceré)

Un frate laico.

—

Ifrati delConvento di S. Paolo supplicano,
in data del 10 luglio, il Governatore Moriana, perché faccia mettere
in libertà il loro confratello laico Fra Luigi Ledda, questuante, arrestato fin dal 13 luglio 1800. Essi dicono, che stante le pressantiurgenze
non poterono più avere le solite elemosine per mancanza del loro
questuante.

Se non fosse

stato un questuante, forse lo avrebbero lasciato in

carcere, Dio sa per quanto tempo !

PARTE Vili.
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Cilocco, perseguitato dalle truppe
regie, e da quanti agognavano alla taglia ch'era stata posta sul suo
capo, errava di montagna in montagna.
Il generoso Cicicello Muntoni-Decandia gli diede ospitalità, e lo
tenne gelosamente custodito per qualche tempo. Poco dopo,
affamato
e sfinito, s'imbattè in un certo Giovanni Mazzoneddu a cui chiese
asilo e protezione. Questo finse di accordargli 1' uno e 1' altra; ma
avvisò segretamenteil Governo, dicendogli che lo avrebbe consegnato
a patto della taglia, e della grazia, da accordarsi ai 14 malvagi, che
lo avrebbero arrestato. — Il Governo accordò la grazia, e Cilocco il
31 lugliopassò nelle mani dei regi. Fu chiuso nelle carceri di Tempio,
e il 3 agosto tradotto a quelle di Sassari, dove subìla fustigazione
per ordine dell'augusto Governatore.
Il povero Cilocco fu tradotto a Sassari, e lo si fece passeggiare per
la città, legato sul dorso di un asino, mentre il boia lo flagellava
orribilmente con una sferza di cuoio, tanto che il suo corpo ne restò

Martirio di Cilocco.

—

tutto rotto e lacero
E qui non si può tacere della barbara e crudele gioia che invase

l'animo dei baroni di Sassari, a quella vista; la qual gioia dimostra
di qual tempra fossero quei cuori.
Mentre Cilocco, in mezzo ad una folla immensa, attraversava le
vie della città, fu fatto oggetto di vili insulti e contumelie; non contenti di ciò, i baroni facevano a voce alta promesse al carnefice,
perché aggravasse i colpi sulle membra di quel disgraziato.
Primo fra tutti fu il Duca dell'Asinara, che inalzavasi sopra tuttiin
potenza e in prepotenza. Tutti gli storici hanno parole dibiasimoper
— l'Angius, e il Martini, e il Sulis, ecc; ma fra tutti mi
questo fatto
piace riportare le parole del Manno, sul quale non può cader dubbio
di partigianeria.
Ecco quanto quello storico scrive nelle sue "Note sarde:
«
La rifatta però fu barbara e feroce, indegna sopratutto di
gentiluomini.Mi basti notare, che alla mano del manigoldo non fu
lasciato l'arbitrio di quella naturaleumanità che poteva sorgere anche
nel cuore di un carnefice. Egli fu talmente aizzato da quei notabili
andatigli incontro, che il carnefice stesso ebbe a mostrarsene indispettito. Il Duca dell'Asinara, dal balcone del suo palazzo, lanciava
parole di crudele beffa contro l'infelice frustato; e parole di uguali
improperi lo accolsero dappertutto, durante quella ferale passeggiata
per tutta la città. Questo inasprimento scandaloso di punizione, che
toglieva alla pubblica vendetta la dignità del suo giudizio, fu causa
che quel disgraziato non potè dappoi essere sollevato al patibolo,che
semivivo; ma quanto restogli di parola e di vita impiegollo a morire,
come scrisse il Martini, con animo forte.
« Impasti d'uomini si videro in Sardegna in quei tempi (conclude
lo stesso Manno) che meglio guidati dal proprio senno e dalla sorte,
avrebbero potuto, come altrove avvenne, diventare non rei, ma eroi. »
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L'infeliceCilocco dunque, col corpo lacero, insanguinato dalla sferza
del carnefice, lamattina dell'Il agosto 1802, colla corda al collo usciva
da quella stessa Porta Nuova, nella quale era entrato vincitore,
— insieme a Gioachino Mundula, la mattina del 29 Dicembre 1795 !
Col Cilocco caddero le speranze di quelli cui era insofferente il
giogo del feudalismo.Si rassegnarono tutti al proprio destino, e aspettarono pazientemente tempi migliori.

—

Il 28 ottobre, moriva a Sassari
Morte del Governatore.
quasi improvvisamente il Conte di Moriana, a soli 37 anni. Il Gron-

dona ne dava avviso a Cagliari colla seguente lettera, scritta il 29 a
3 ore e mezza del mattino.
L'adorato nostro
« Appena ho la forza di prendere la penna
Principe Placido Benedetto è morto ad un'ora e mezza dopo mezzanotte del giorno 28, da un attacco di contrazioni o di apoplessia.
Aspetto gli ordini del Governo. »
A Sassari fece viva impressione la morte fulminante del Principe;
anzi corse voce nel popolo che Moriana fosse morto avvelenato. Vi
fu chi disse, che il Governatore, poche ore prima, chiese una limonata, e che dopo aver bevuto fosse colto da fortissimi dolori, i quali
lo condussero alla tomba.
Nella cattedrale di S. Nicolò, dove fu seppellito, fu eretto un mausoleo a spese di Carlo Felice
opera dello scultore Finelli.

—

Carlo Felice, addolorato per la morte di quest'altro fratello,
commise il governo della città e capo di Sassari, per la parte politica
a quella buona lana di Valentino, che ben conosciamo, e per la parte
militare a Vincenzo Amat di S, Filippo.
Il dissesto nelle casse pubbliche cominciò ad essere più sensibile,
perocché la povera Sardegna faceva sforzi inauditi per mantenere la
famiglia reale, la quale, pressata dagli avvenimenti politici, viaggiava
— da Roma a Frascati — da Fraqua e là
da Firenze a Roma
scati a Gaeta ed a Napoli.
Dopo la partenza di Vittorio Emanuele e la morte di Placido Benedetto, restava solo in Sardegna Carlo Felice. Gli Stamenti avevano
fissato 150000 scudi al re, dei quali quasi 60000 per i due Principi.
Morto il Conte diMoriana, Carlo Felice volle intiera per sé la somma
oltre le circa 85000 lire che gli venivano pagate per onorario e proventi nella sua qualità di Viceré. Gli Stamenti, rassegnati, tacquero.
Da queste somme CarloFelice formòla sua Cassa, di circa 200000 lire.
Il clero, toccato negli interessi, si agitò, volendo ricuperare le toltegli franchigie.
Carlo Felice, stanco di governare, si portò a Roma nell'Aprile
del 1803 per visitarvi il fratello re, Vittorio Emanuele, il quale non si
occupava che di —cambiare e ricambiare continuamente le forme degli
abiti alla milizia una delle sue più serie preoccupazioni.Nominò a

—
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Governatore di Sassari e del Logudoro Don Giacomo Pes di Villamarina, represse gli spiriti ardenti, spaventò i malvagi, e ottenne un
po' d'ordine.
Carlo Felice fece ritorno a Caglian il14 novembre 1803.

1803. Arresto.

—

La sera del 27 maggio fu arrestato Don
Leonardo Sanna, mentre attraversava la piazza Castello per uscire
fuori della Porta. Gli fu tolto uno stocco lungo tre palmi, che teneva
dentro al suo bastone. Fu rinchiuso nel castello, e venne scarcerato
dopo un mese.

Esecuzione.

—

Il Governatore di Sassari faceva il seguente
rapporto al Viceré di Cagliari, in data del 3 luglio.
« Lo spiacevole infortunio d'essere stato ilcondannato DettoriEra
di Pattada, appena messo in Confortatorio, assalito da un forte accidente
apopletico, ha fatto sìche la sentenza di morte profertasi contro ilmedesimo non abbia avuto effetto sino a questo dopo pranzo, essendosi
solamente domenica sul tardi potuto disporre alla confessione (non
però alla comunione) con molto stento, e previ i rimedi di questi
fisici o chirurghi
»

I
Commercianti di Sassari furono tutti chiamati dal Villamarina, alla presenza del Reggente Valentino e dell'Intendente Fois.
Essi vennero invitati a deliberare quali somme intendevano anticipare
alla Regia Cassa per occorrere wli ingentie gravi lisogui; promettendo
loro di essere rimborsati co' R. Donativi che si sarebbero esatti alla
fine dell'anno; di più,che avrebbero goduta a suo tempo la privativa
sull'estrazione dei grani vecchi e nuovi per fuori Regno, oltre adaltri
riguardi che verrebbero loro usati dal Governo.
«
Non c'è stato nessuno (scrive il Governatore al Viceré) che
siasi esibito alla prestazione della benché tenue somma, aducendo
che i fondi che avevanonon bastavano a pagare i loro creditori. »
Eccovi, per curiosiosità, i 24 negozianti principali della piazza di
Sassari, chiamati la mattina del 19 luglio 1803, al Regio Palazzo:
— Gregorio Conti — Filippo Tealdi — Luigi TaG. B. Federci
— Nicolò Frazioli — Fratelli Binna
—
longo
Gavino Mascharello
—
—
Giuseppe Conti Paolo e Ignazio fratelliPompeiano Pietro Fras-

—

—

—

— —

—
—

Nicolò Carneglia
M° Carlo Santoni
Pietro Palomba
— Gio. Antonio
— G. B. Musso
Gaetano Denegri
Langé
— Gio. Dappello — Antonio Piras Picolina DonGiuseppe
Torchiani
Lorenzo
— Salpadre e figlio
Sanna
Antonio Vincenzo e Francesco Sechi,
—
—
Domenico Bellomo
vatore Porqueddu ■— Filippo Panzaveroni
Luigi Chiappe.
setto

—

Arco Trionfale.

—

Il Villamarinascrive una lettera al Viceré
il 6 agosto 1803, contro la scandalosa renitenza e petulanza di un Nobile
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e di un negoziante, i quali non vogliono pagare la loro quota per
l'erezione dell'Arco Trionfale fatta in occasione delle feste per la venuta di Carlo Felice. Esorta a prendere le più efficaci misure pel
— tanto più per il nobile, il quale ha
maggior decoro del Governo
sempre resistito alle contribuzioni, mentre sarebbe dovuto essere il
primo a dare il buon esempio.

—

Eccovi per curiositàil movimentodella truppa
di guarnigione a Sassari, la sera del 6 agosto 1803.
Soldati in servizio N. 337; fuori servizio N. 177; totale presenti
N. 196; totale N. 710.
N. 514; assenti perché comandati nei villaggi,
— Al Palazzo
del Governatore
Servizio giornaliero della 'Piace (sic):
N. 13; al Quartiere N. 4; alla Prigione N. 14; a Porta Nuova, N. 11;
a Porta Castello, N. 5; alPalazzo di Città, N. 4; aPorta Rosello N. 4;
12;
N. 4; per le pattuglie
a Porta S. Antonio N. 4; a Porta d'Utzeri,
— N.
— Cioè:
forzati N. 5; totale N. 80;
un Officiale
4 serpicchetto
ai
— 11 caporali — 1 tamburo, e 63 soldati.
genti

Guarnigione.

Battesimo di un turco.

—

« Il 29 novembre 1803, è stato
solennemente battezzato in questa chiesa Cattedrale dal signor Canonico Bianco Vicario Generale, dopo essere stato fedelmente istruito
nei sacrosanti misteri della nostra Santa Fede e Cattolica Religione,
il turco nominato Brachaim. Il Cav. Gran Croce Marchese della Planargia, che ha assistito ad un atto cosìeroico in qualità di Tadrino,
se lo verrebbe ritirare al suo servizio, cessata essendo la di lui schiavitù; ma non potendo io rilasciarglielo senza un ordine di S. A. R,
— » (Villamarina al Viceré).
La prego a volermelo procurare

—

Il soldato Gio. Marras Cocco, del villaggio di
Illorai,del Reggimento Sardegna, conosciuto col nome di Guerra Illorai,
condannato alla fucilazione per un delitto di insubordinazione in pregiudizio del Sergente La "Bellezza, dalle Carceri di Alghero ricorre al
Re per la grazia.Il Villamarina, in data del 20 dicembre, appoggiala
supplica, dicendo di meritare riguardo, « in vista massime del particolare servizio reso da esso soldato già un anno e più, di svelare la
Stato Vincenzo Sulis dalla Torre dello Sperone in
fuga del reo
— diQuesta
Alghero. »
notizia potrebbe avere una certa importanza

Una grazia.

per la storia del celebre tribuno cagliaritano.

1804. Nuovo Governatore

—

Nei primi di febbraio arriva
a Sassari il nuovo Governatore Conte Thaon Revel, in sostituzione
del Villamarina richiamato a Cagliari.

Nelson.

—

Nel febbraio si aveano forti timoridi un'aggressione
gallo-corsa, perrallontanamentodall'isola della Maddalena delle flotta
Inglese capitanata daU'ammiraglioNelson.Nei quindici mesi che stette
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alla Maddalena, Nelson non scese mai a terra; ma la sua marineria
frequentò sempre quell'isoletta e la vicina Gallura, portandovi l'agia— come nota ilMartini.Nelson partìnel 19 gentezza, ed il benessere
naio dell'anno seguente 1805, lasciando alcuni ricchi doni al paese.
Egli era innamorato della Sardegna; e scrisse: « La Sardegna vale
cinquanta, ed anche cento Malte. Più la conosco, piùmi persuado del
suo valore inestimabile per la positura, per li porti, per li vantaggi
di ogni specie da lei offerti. »
PARTE Vili.

Sospetti.

—

Pare che il Governo piemontese temesse sempre
qualche segreta intelligenza fra gli angioinisassaresi e la Repubblica
francese. Riportoin proposito due letteredi Carlo Felice (Viceré) dirette
da Cagliari a Vittorio Emanuele I,a propositod i un certo Felice Leoni.
23 febbraio 1804.
Dopo
«
idettagli che ho umiliato a V. M. non ho avuto altre rappresentanze dal detto Commissario francese, fino a che, giunto non ha
guari in questa capitale Felice Leoni corso, destinato Vice Commissario di relazioni commercialia Sassari, mi ha Egli inoltratole patenti
riportate dal Primo Console per essere riconosciuto in tale qualità.
La novità che presenta la straordinaria destinazione di un Vice
Console Estero con patenti direttamente spedite dalla Potenza cui
appartiene le ho fatte sentire al Commissario suddetto nella memoria
che per copia so qui compiegare, unitamente alle aditate patenti
Attenderò pertanto le disposizioni della M. V
Non può ravvisarsi indifferente che il Governo francese voglia
stipendiare per Sassari un Vice Commissario da risiedervi, e che dalli
dritti del suo impiego non puòlucrare nemmeno per la manutenzione
in una settimana della moglie e famiglia che vi ha condotta, giacché
sono ben pochi i bastimenti che approdano in quel porto, il di cui
commercio cercò di rianimarsi colla sua ristaurazione, già prescritta
sotto il glorioso governo del nostro fratello Conte di Moriana.
28

aprile 1804.

Per evitare ogni motivo di doglianza al Governo francese, inerentemente alle di lei intenzioni,si è ammesso il Felice Leoni all'esercizio

delle funzioni di Vice Commissario di quella Repubblica in Sassari.
Ho reso pure inteso, di quanto, riguardo all'ammessionedi questo
il Governatore proSoggetto, si è degnata V. M. di significarmi
vinciale di Sassari, che mi assicurò che la condotta finora tenuta da
detto Leoni è molto circospetta, benché si sappia da più parti che
Egli conosce tutti gli emigrati Sardi che si trovano in Parigi, e che
per suo mezzo abbiano fatto pervenire delle lettere ai loro parenti,
ciocché è pressoché impossibile d'impedire,mentre non mi sono creduto autorizzato dissigillare, o di far trattenere, le lettere di simili
Agenti, per non dar luogo a clamorosi richiami.
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1805. Morte del Duca.

Il 16 gennaio muore, quasi improvvisamente, il Duca dell'Asinara, Capitano generale dei miliziani.
Morìnel suo palazzo della Carra Grande (oggi Piazza Tola) e dicesi
in seguito ad un'indigestione di tordi!

—

Consiglio di Guerra.
Il 12 gennaio si riunisce in Sassari
un Consiglio di Guerra contro alcuni individui corsi, per reclutamento
—
a favore di estera potenza.

—

Il 18 febbraio sono giustiziati a Sassari i due
Esecuzione
celebri banditi Cupeddu e Cossu, terrore dell'Anglona. I delitti in
quest'anno crescono in una misura spaventevole. Dappertutto uccisioni, furti, scontri di squadriglie.

—

Il 17 febbraio, sopra una nave
da guerra russa, arrivò a Cagliari Vittorio Emanuele I, in compagnia
della moglie e delle tre principesse sue figlie.La battaglia di Austerlitz,
fatale all'Austria, e la buona stella che accompagnava Napoleone,
lo determinarono a cercar nuovamente rifugio in Sardegna. Carlo
Felice dovette rinunziare al potere viceregio che aveva tenuto sin dal
— e tornò a' suoi ozi beati, che amava tenera19 Settembre 1799

1806. IlRe a Cagliari.

mente.

Il ritorno della Corte nocque al pubblico bene. Si dispensavano
a dritta ed a manca retribuzioni d'ogni sorta. Tutto era favoritismo;
potente chi era in grazia della regina, la quale menava il re per il
naso; fortunato chi aveva in corte un cuoco od un barbiere, amico o
parente. Corruzione, tumulto, disordine generale, e sanguinose nimicizie. La Sardegna era sulle spine. A mezzogiorno cortigiani, lus.io
smodato, favoritismo; a settentrione ire, fazioni, delitti d'ogni sorta.
Per colmo di misura i tunisini, che piombavano sopra Orosei.
Irimedi poi, peggiori del male. Delegati per ogni dove, arresti arbitrari, sovvertimenti di comuni
venalità nel foro, negli ufficiali,
nei militari.
E in mezzo a tanta miseria e a tanto sciupìodidanaro speso per la
riforma delle milizie, sorse l'ambizioso prete Pietro Sisternes, e persuase gli Stamenti ad offrire alla moglie del re, Maria Teresa, durante
la sua dimora in Sardegna,25000 scudi per lo spillatico; non badando
che le spille doveva comprarle il popolo a caro prezzo, per piantarsele in cuore. E la superba tedesca accettò il dono con fretta indecente
come nota Siotto Pintor.
Qualche cosa dibene però si fece, e specialmenteper l'agricoltura.
Il Governo pensò sfruttare la vanità degli uomini, per giovare alla
campagna.
Il re concedeva la nobiltà progressiva al piantatore di 4000 olivi;
e minacciava la galera a chi distruggeva un albero o un innesto di
ulivo, o diroccasse i muri di cinta di olivastri innestati.

—

—
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Banditi in convento.
(21 Gennaio). Il Governatore si
lagna col Viceré dello scandaloso ricovero che si dà ai banditi dai

Conventi fuori città, e specialmente da quello di S. Maria di Betlem;
e annunzia intanto l'arresto del famigerato Fanis, detto la frine, che
da tanto tempo ivi si ricoverava

Furto in Chiesa.

—

(25 Gennaio) Si propone giudicarsi in
via sommaria ed economica contro i ritenuti autori del sacrilego e
ingente furto perpetrato nel Convento dei Cappuccini di Sassari,
donde esportarono il simulacro della Vergine di Valverde.
Isuddetti ladri sacrileghi furono impiccati otto giorni dopo — il i
febbraio.

Feste a Sassari.

—

Saputosiil22 febbraio, a Sassari,ilritorno
del re, con tutta la Reale famiglia, nella Capitale, furono eseguiti i
soliti tre tiri di cannone, colla più viva dimostrazione di gioia e fra i
lieti evviva d'immenso popolo, accompagnati dal suono di tutte le
campane. Alla notte, pubblica e splendida illuminazione;alle 3 e mezza
di sera Inno ambrosiano nella Cattedrale, con intervento dei rispettivi
Capi e della Nobiltà. Spedironsi Dragoni per annunziare in Alghero
e in Castelsardo il fausto avvenimento. L'illuminazione continuò per
varie notti, con generale entusiasmo.

Morte dell'Arcivescovo, — Il

23 febbraio, a mezzanotte,
morìl'Arcivescovo di Sassari. Il domani sera si fecero 1 funerali.

L'orazione funebre fu recitata dal padre Antonino Quesada, prof, di
Sacra Scrittura e lingue orientali, e Preside del R. Convitto Canopoleno.

IlRe a Sassari.

—

Il 22 aprile si seppe in città la determinazione di S. M. di visitare Sassari. Fu un giubilo generale; e si cominciò col dar provvedimenti per il ricevimento. Il 26 si pubblicarono
circolari a stampa sul modo di presentare le suppliche alRe. Si nominò Filippo Garavetti Maggiore di Piazza, e in sua vece a Castelsardo fu nominato Blum di Rielfelden, capitano dei Cacciatori
esteri.
Negli ultimi di aprile Vittorio Emanuele (partito da Cagliari coll'intenzione dìvisitare il Regno) arrivò a Sassari e vi ottenne una
dimostrazione, se non più affettuosa degli altri paesi (scrive l'Angius)
certo più splendida.
Il re entrò per la Porta di S. Antonio, e salìlungo la piazza, in
mezzo ad una folla immensa di plaudenti e di curiosi.
Il 26 luglio i Consiglieri di Sassari mandarono una supplì:a a! re,
nella quale imploravano il permesso di poter ribattezzare la Porta ui
S. Antonio col nuovotitolo di Torta "Reale— e ciò aperpetua ricordanza
del felicissimo suo ingresso in questa città.
28
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Non saprei dirvi se ilre concedesse la grazia; posso soltanto dirvi,
anche dopo
che la Porta mantenne sempre il nome di S. Antonio
che la porta non c'era più!
Il Re era partito da Cagliari il 25 di aprile, e vi fece ritorno alla
metà di maggio.

La Giustizia

—

Di ritorno dal visitar l'isola, il re fu imprespiaghe
della
Sardegna, ch'egliebbe campo di vedere da
sionato delle
vicino; e allora si diede a migliorare l'amministrazione della giustizia.
Le bande però dei facinorosi crescevano a dismisura, spalleggiate
dai ribaldi magnati delle ville, i quali giunseropersino a sottrarre alla
forza pubblica gli arrestati, e a scarcerare i prigionieri. Il re allora
emanò un decreto di sangue. Si comminò la pena di morte a questi
nemici dell'ordine pubblico e a qualunque li ricoverasse o li aiutasse;
si dichiararono questi ultimi infami, tanto da perdere i privilegi di
nobiltà. Si promise l'impunità anche agliassassini, purché catturassero
regie in
i compagni; si decretarono due colonne mobili di- truppe
— ma
i deambi capi dell'isola; insomma si ricorse a mezzi estremi
litti non diminuirono!

1807. Prefetture.

—

Fu deliberato di dividersi la Sardegna
in provincie e d'istituirvi altrettanti centri intermedi di autorità,sì
giudiziaria, che amministrativa e militare; da ciò l'ordinamento delle
Prefetture.
settentrionale
sette, cioè: Sassari
— Alghero Quelle
— Bosadel— Capo
— Ozieri — furono
— e Bono.
Tempio
Nuoro

1808. Milizie.

—

Il re, con editto del I aprile, organizzò gli
antichi corpi dei Miliziani; istituì12 Reggimenti di Fanteria e 6 di
Cavalleria provinciale, rispondenti i primi ad uno per provincia (eccelliate quelle di Cagliari, Sassari ed Alghero) ed i secondi ad uno per
ogni due provincie. Queste leve furono tutte fondate sul privilegio, e
ad arbitrio dei Consigli comunali. Erano tali e tanti gli esenti, che
tutto il peso ricadeva unicamente sui celibi e sugli ammogliati senza
prole delle classi povere di campagna.
In quest'anno si creò un nuovo comune nella Gallura, la cui prima
idea si deve al Conte di Moriana. Per onorare la regina che lo prendeva per il naso, Sua Maestà pensò di raccogliere alcuni pastori nomadi, e fece sorgere un paese nuovo, che prese ilnome della superba
Maria Teresa, coll'aggiunta di un epiteto che non meritava certo:
Santa Teresa.
Il 22 marzo di quest'anno morìin Parigi Gio. Maria Angioi, la cui
— come nota il Martini — fu una gran perdita per l'emigramorte
zione sarda.
Cinque mesi dopo — il 6 agosto — moriva meschinamente quel
certo Valentino, la cui crudeltà rimarrà famosa nella storia sarda. Non
fu compianto da alcuno.

—
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Dinanzi al Governatore di Sassari, comparvero tutti i rappresentanti dei Consigli comunali e i più notabili della
Gallura, per gli eccessi a cui si erano lasciati trascinare, volendo
impedire l'applicazione della legge relativa al servizio militare provinciale. Dopo lunghe trattative, e intermediari, furono fatte le paci;
e i galluresi si assoggettarono come gli altri alla leva.
A questo punto mi è impossibile registrare tutti i misfatti che si
commettevano; sono tanti e tali, che non basterebbe l'intiero volume
—
e molte fazioni private
per registrarli
assassini atroci
— crimini di ogniOrrende
lotte micidiali tra comuni e comuni, tra
genere
pastori e agricoltori in fatto di pascoli e di terreni; movimenti continui di regie truppe per il capo settentrionale; missioni di delegati
speciali da uno in altro luogo per la compilazione di procedure criminali; giudizi eccezionali; arresti di prepolenti magnati delle ville per
cautela; pene economiehe inflitte dal dispotismo militare; ruine di comuni invasi da truppe regie o nazionali; giusdicenti corrotti; denari
e doni profusi a giudici, ad intriganti di Corte, a comandanti militari
che facevano mercato della giustizia contro il volere di un monarca
— Cosìil
ottimo di
cuore e zelante del giusto e dell'onesto, ecc. »
—
Martini
ed è anche molto lontano dal vero !

—

1811 Fazioni.

—

—

La Gallura, lacerata da due fazioni furibonde,
era in iscompiglio. Fatto centro Tempio, esse saccheggiavano, devastavano, assassinavano, assetati di vendetta e di sangue. Fu ucciso
colà il Censore Diocesano, il Sostituto Procuratore Fiscale, l'Avvocato
Fiscale della Pretura, ilGiusdicente. Tutti gli ufficiali tremavano. Una
spedizione fatta dal Governatore di Sassari, un indulto pei reati leggieri, rimise un po' d'ordine nella Provincia. La lotta partigiana fini
colle paci, ottenute per opera del Clero e del popolo di Tempio, e
rogate il 9 maggio 1813 dal notaio Fois Cabras. La grazia fu firmata
dal re, con carta reale del 29 stesso mese.

—

Franchigia.
Il 3 agosto il Comandante il Battaglione dei
Cacciatori di Savoia inoltra domanda al Municipio per ottenere franchigia della civica gabella per le paste da somministrarsi alle truppe
aquartierate. Iconsiglieri si rifiutano recisamente, dicendo che da secoli non si era usato dar franchigia se non per il solo grano, e farina
puramente necessariaper il pane di munizione. Essi scrivono al Viceré:
che si crederebbero rei di massimaindolenza e mancanti al loro giuramento se gravassero più oltre il comune. Espongono le tristi condizioni in cui versano, non essendo in grado di pagare i due R.
Donativi, la tassa per strade e ponti né quella delle Dogane imposta
fin dal 1627; non i censi arretrati per i due Seminari e per li 0-;cdalieri, e nemmeno il pagamento di circa 2000 lire sarde, imposto per
il mantenimento degli spuri.
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All'odio delle fazioni si aggiunse un'altra terribile calamità, che avea fatto capolino fin dall'anno precedente:la fame.
La mancanza delle pioggie rovinò i seminati; gli esorbitanti calori
del maggio compirono l'opera. A Cagliari si ebbeil vaiuolo, che fece
una vera strage di fanciulli; mancò colà l'acqua per dissetarsi.
Idenari abbondavano negli scrigni, e si moriva di fame. Inegozianti co' contrabbandi impinguavano, e molte fortune improvvisate
Mentre i più morivano di
ebbero origine da quest'anno fatale
stenti e di miseria, i baroni crescevano in potenza, e prepotenza.
Si legge che ad uno deiprincipali cittadini di Sassari parve gran fortuna l'aversi procacciato tre rasieri di grano al prezzo di cento scudi !
Dalle lettere del Governatore di Sassari, esistenti nel R. Archivio
di Cagliari, si deprendono le seguenti notizie:
("21 Gennaio). « Il comune di Santa Teresa chiede grano a Sassari
e a Castelsardo per sollievo della popolazione;gli viene negato stante
le gravissime condizioni in cui versavano i due paesi. >""
(28 Gennaio). « Non meno per occorrere agli urgenti bisogni della
classe miserabile e famelica, che per diminuire per quanto è possibile
la distribuzione del pane,s'invitano i benestanti a contribuire L. 6, per
aprire cinque macelli a benefìziodei poveri nelle parrocchie e negli
stessi siti ove ora si vende il pane; fissando la carne al più basso
prezzo possibile pendente la quaresima. »
(8 Feltraio). « Si è radunato un fondo sufficiente, massime dai negozianti.Il compratore dovrà esser munito di un biglietto del Rettore.
A dispetto dei maldicenti ed invidiosi che censurarono l'operato dei
Governo, verranno sollevati i poveri. Si assicurerà la pericolante
tranquillità pubblica. »
fissato pel sussidio di 7 denari a ogni
(22 Fellraio). « Il termine
— Però
— Il solsoldato spira col mese
è indispensabilecontinuarlo
—
—
la strettezza
dato soffre la fame Le paste sono a prezzo enorme
— Non fave, non
è estrema in ogni genere di sussistenza
— A ogni individuo poca carne senza pane,faggiuoli,
si trova nulla
— Da una libbra e mezza di carne, dopo cotta,perché
dopo
non se ne trova
— un uomo
tolte le ossa, le cartilagini, resta assolutamente nulla
forte, robusto, che lavora, ogni 2 o 3 nottinon dorme; come resiste?
5 soldati sono morti di consunzione e di miseria, in una settimana!
Tutti sono estenuati dalla fame. »
I nostri vecchi ricordano ancora, che molti pastori dei villaggi
avevanopiantato le tende all'imbocco dell'antica strada di Portotorres,
e propriamente vicino alla casa cosìdetta Talazzo dei morti. Ivi arrostivano della carne all'aria aperta, e la vendevano ali'immensa folla
che accorreva là per sfamarsi. Il pane era un lusso, e non potevano
mangiarne che i soli signori!
Non basta la parola per descrivere tanta miseria. Inostri vecchi
ricordano d'aver veduto degli straccioni a torme girar la città, tirandosi dietro i vecchi, i fanciulli e le spose, tutti pallidi e scarni, chie-

—

—

—
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dendo la carità a voce alta, con grida strazianti. Furono trovati dei
morti d'inedia, colla bocca piena d'erbe
A questa disgrazia se ne aggiunsero altre due: la notizia che i
corsari girovagano per i littorali dell'isola, aspettando il destro di
gettarsi sulle prede umane;
e la notizia che la febbre epidemica
ripullulava in alcuni paesi del levante. Quest'ultima notizia però non
intimoriva che la classe elevata; i poveri invece invocavano la peste
come unico rimedio ai loro lunghi digiuni.
Il 19 settembre Uno sciabecco turco, piombato sulle coste della
Nurra, fece schiave circa venti persone, donne e fanciulli. Un turco
fu ucciso dai pastori.
Eppure, con tanta fame, fu chiesto il saldo del Contributo di S. M.
la Regina; e i Consiglieri scrissero il 3 marzo a S. E. che era impossibile incassare un centesimo daimolti morosi; accennarono a\Yimpotenza
ed allo stato d'indigenza la più deploratile dei Contribuenti, che il Gover— Nella suddetta lettera è scritto:
natore voleva costringere colla forza
«
La maggior parte del pubblico è ridotto, senza alterazione di
espressione, a\\'agonia per mancanza di mezzi
»

—

Un Arciduca a Sassari.

—

Il 3 marzo di quest'anno, alle
ore 3 di sera, arrivò a Sassari S. A. R. l'Arciduca Francesco, fratello
di S. M. la Regina. Mentre la popolazione moriva di fame, si erano
emanati da Cagliari le disposizioniper il degno ricevimento di questo
principe.Nella relazione del Governatore diSassari è detto: « L'Arciduca è stato ricevuto nella stessa brillante foggia colla quale fu ricevuta e complimentata S. A. R. il Duca del Genovese. Intervennero
tutti iCavalieri, Magistrati, Corpi, dai qualifu arringato e conplimentato
con proprietà tale e decenza che ne è rimasto pienamente contento
Alla sera illuminazionecon fuochi; domani Tedeum con tutta la possibile pompa e solennità ecc.
È veramente un principe amabile
della più grande bontà. »

—

—

—

Una congiura a Sassari.

—

Nel marzo di quest'anno il re
fu turbato dalla denunzia di una congiura ordita in Sassari per sollevare la popolazione, sprigionarvi i carcerati e manomettere le proprietà e le vite dei cittadini agiati e teneri del governo.Non si tardò
però a ritenerla come una chimera. Per quanto si fece non si giunse
a chiarirla, quantunque molti fossero stati detenuti come rei o come
testimoni, e quantunque sosse stata subito creata a Sassari una speciale Commissione, mista di togati e di militari.Non si venne a capo
di nulla, e questa congiura è tuttora un mistero. Ciò però non tolse
che si lasciassero in carcere gli imputati fino al 1815, cioè a dire, fino
a che la Commissione dichiarò al governo di Maria Teresa le inutilità
— O la congiura era dunque una chimera, o i
delle sue procedure
congiurati questa volta seppero con molta fede ed accortezza mantenere il segreto, anche fra le mura di un carcere.
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un mese dopo

I.

fu ordita una congiura per
piemontesi, a ragione invisi. La congiura
cacciare i pubblici ufficiali
— ed icongiurati andarono a finire sui patiboli,
però mancò di effetto
nell'esilio, nelle carceri, o nelle galere
Questa rivoluzione, anche
essa, fu avvolta nel mistero. Si parlò di alti personaggi, di molti
danari, di speranze per alcuni nella protezionebrittannica, e per altri
nell'impero francese; del concetto di togliere la corona a Vittorio
Emanuele per darla a suo fratello Carlo Felice, ecc, ecc.
Comunque sia, è bene si sappia, che a Cagliari in queir anno era
grande rivalità fra la Corte del Re e quella del principe fratello. Si
voleva mettere in trono Carlo Felice, e farne discendere Vittorio
Fra i due fratelli non era troppo buon accordo; i corEmanuele
tigiani, col troppo zelo, soffiavano nei loro animi. Chi può dirci che
quelle due congiure non avessero rapporto colle gelosie delle due corti?

—

1813. Giudici istruttori.

—

Con carta reale del 16 gennaio
fu data facoltà straordinaria al Governatore di Sassari per scegliere
a suo arbitrio giudici istruttori degli atti criminali relativi ai gravissimi
e frequenti misfatti che funestavano senza tregua il capo settentrionale.

Tassa sull'olio,

—

Il Municipio manda un memoriale al Re
in data del 13 febbraio, supplicandolo di sopprimere la tassa di 6 reali
fa
che si spedisce al continente.
per ogni barile d'olio d'olivo
— imposta
— gravaSisolo
osservare che essa tassa
fin dal giugno 1807
sui sassaresi, rimanendone esente ed immune il rimanente del Regno;
anzi può dirsi opprima la classe povera, poiché la raccolta delle olive
è la maggior risorsa di essa, impiegandosi uomini, donne e fanciulli
duran'e il tempo della maggior carestia, cioè nell'inverno.

—

La "Vedova Dupont.
In quest'anno fu a Sassari la ve— la donna che a« Parigi
dova Dupont
aveva soccorso Gio. Maria
Angioi nell'indigenza. Essa veniva in Sardegna per chiedere agli
avari eredi del morto esule qualche compenso. Il nome del defunto
sgomentava gli ufficiali regi; e la Dupont, che lo celebrava con religiosa commiserazione, per oltre sei mesi aspettò in Sassari che se le
concedesse la gita a Cagliari, ove proponevasi di ottenere il bramato
indennizzo, che non sappiamo se veramente ottenne » — Cosìil
Sulis. La Dupont ebbe in Sassari ospitale ricetto nella casa del
signor Esperson.

1814-15. La Regina Maria Teresa.

—

Caduta Parigi

sotto le potenze confederate, risorsero i re caduti, e fra questi Vittorio

Emanuele che fu subito chiamato a Torino.

—

Il re trasmise il potere regio, in qualità di Reggente del Regno, a
Maria Teresa d'Austria sua moglie e il 20 maggio partìda Cagliari
dopo aver abbracciatopiangendo la donna che lo menava per ilnaso.

-
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Il regno di questa donna, da nessuno amata, non lasciò memoria
degna di nota.
— il breve risorgere e il pronto ricaNell'anno seguente
1813
dere di Napoleone, stramazzato a Vaterloo e sepolto vivo a S. Elena,
fece fremere di gioia Maria Teresa; la quale l'odiava tanto, che ne
avea fatto scolpire in rilievo l'esigie nel suo orinale d'argento.
Rassodati i troni, la regina tentò ravvicinarsial marito; e il 16 di
agosto ripartìper Torino, colle tre sue figliuole, deponendo il fardello
della Reggenza; tanto più che voleva sfuggire il pericolo dell'invasione dei barbareschi che a Tunisi preparavano una forte squadra
per piombare sui mari sardi.
Ipopoli furono contenti, nella speranza di non più pagare le spille
Ma le spille rimasero sempre !
della Regina
Carlo Felice, colla partenza della Regina, tornò alla carica di Viceré.
PARTE Vili.

—

1815. IGesuiti.

—

IConsiglieri supplicano S. M. perché siano
richiamati a Sassari i Gesuiti; ricordano' che conservasi ancora in
buon stato il primo Collegio dei Gesuiti fondato da Alessio Fontana,
e fanno osservare al Re che i Gesuiti del Capo di Sassari sono inmaggior
numero di quelli del Capo di Cagliari!

—

Per la convenzione colla Tunisia in data
del 28 agosto, e coll'intervento di altre potenze, cessa finalmente la
e il continente.
pirateria che per oltre cinque secoli travagliò
— ma l'isola
Le spiaggie della Sardegna furono libere
isardi stettero sempre
sui monti, ed ebbero in genere avversione per la marineria.

1816. Pirateria

—

Nell'anno 1816 la fame fu uguale a quelladell'anno 1812.
— Si potrà intendere quanto sia stata la penuria
Scrive l'Angius: «
ne' paesi poveri, se in Sassari era disperata e mortale. Apparivano
ad ogni tratto quasi spettri di morti, a passo lento e vacillante, mestamente gementi, spesso appoggiatisi, e dopo piccol tratto assidentisi
nella fievolezza de' nervi, ed appena potenti a porger la destra per
un soccorso, che meno domandava la fioca voce, che lo sguardo
spento. Illanguore invadea finalmente iprincipali organi della vita,
sentivano i digiuni il deliquio del core, stridevano miserabilmentenell'estremo lamento, e stramazzavanomortinelle contrade. La memoria
di questi giorniquando viene negli spiriti, e si riflettono neirimmaginazione quelle scene lugubri, i cuori pietosi restano compresi da una
angosciosamestizia; però il pensiero rifugge di ritornare a quell'anno
fatale. »
In quanto all'epidemia, che insieme alla fame era venuta a tormentare gli uomini, proveniva da certe febbri prima sviluppate a
Cagliari; erano d'indole maligna;cagionate, secondo i medici d'allora,
dalle vicissitudini atmosferiche. Dopo Cagliariil contagio afflisse Sassari; la spaventosa mortalità decimò la sua popolazione. Imedici
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curavano i malati con generose cavate di sangue e con purganti;
l'infermo soffriva l'arsura, e gli si proibiva l'acqua.

—

—

in data del
Si ordinava dal Municipio ai sidellai
1°
di tenere in bottega provvista di paste perii pubblico,
acquistando il grano dalla Frumentaria (e non da altro luogo) al
paste bianche dovevano vendersi
prezzo di scudi quindici al rasiere.Le
— e quelle
a soldi 3 e danari 4 la libbra
za"ferale a soldi 3 e danari S
sotto pena di scudi 10 al contravventore. I sidellai di Sassari erano:
— Luigi Sturla — Giacomo Temussi
Salvatore
Bibiana — Bacigalupi
— Giuseppe
—
—
Puppo Giuseppe Raffo Francesco Canepa Baingio
—
Ghera
e Giovanni Boeto.

I
fìdellai.

—
febbraio

—

—

—

Nella corrispondenza delR. Archivi moltissime lettere del Cav. Cugia
Governatore di Sassari al Viceré, dove si parla della grande mortalità
dei prigionieri e dei galeotti nelle carceri e nell'ergastolo di Sassari.
Questo fatto preoccupòmolto il governo, e fu oggetto di segrete pratiche e investigazioni. Si mormorava di peste; pare però che la causa
di questa malattia non fosse altra che la scarsa o cattiva nutrizione,
come i lettori potranno rilevare dai seguenti brani, che io tolgo dalle

Mortalità dei condannati.

l'anno 1816 trovo nei

lettere del suddetto Governatore.

(16 Luglio) « Ieri si sono fatti passare soli 4 ammalati dalle.carceri
di S. Leonardo allo Spedai: del Castello, e se ne tolsero dodici convalescenti. Il numero degli infermi giornalmente diminuisce... Indetto
Spedale vi sono ancora 31 forzati (!) dei quali alcuni gravemente
malati, e due viaticati
("20 Luglio. Lettera confidenziale). « A riguardo delle malattie che
hanno regnato in quesle carceri, che tanta sensazione hanno fatto
nell'animo del Sovrano, farò un rapporto che toglierà ogni sospetto
di ciò che si è voluto lar credere da persone che, prese forse da panico timore, ne hanno esagerato l'indole ed il carattere; né dimenticherò quelle che al presente flagellano li servi di pena dell'Ergastolo,
che sono della stessa natura e che spero non avranno conseguenza
di rimarco, in grazia di averli tolti dall'ergastolo che si fa giornalmente
disinfettare, e messi nell'Ospedale del Castello. »
(3 Agosto) « Nelle carceri non vi sono che i 12 affetti di cronicismo;
e dei forzati non vi sono che soli 24 ammalati (!)
»
(24 Settembre). « Da domenica scorsa hanno cessato divivere cinque
detenuti, cioè 3 nel nuovo Spedale del Castello, di malattia, e li altri
2 nelle Carceri principali di S. Leonardo — uno improvvisamente, e
si crede di pura fame, perché la razione giornalierache si somministra
— e l'altro di malattia grave, e questo è appunto il famoso
non basta
Proto Cappeddu, perfetto ladro e Sicario che mi costò tanto per farlo
arrestare, e che, per non fuggire, si lasciò nelle medesime carceri ad
instanza finale
rimanendo in S. Leonardo altri sette malati
»

—
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Nel 1816, come nel 1812, tanto i carcerati quanto i soldati mancavano di pane ! Aveva ragione l'Angius: si moriva di fame in mezzo
ai danari!

—

Consiglieri offesi. IConsiglieri, in datadel 19 maggio1816,
I
mandano un ricorso al Viceré contro il Governatore, il qualepretendeva che essi dovessero, in persona, fare il giro della città per veri-

ficare

e descrivere tulle le fariniere, alle quali poi dovevano distribuire il
grano incettato per i bisogni del pubblico.Dicono i Consiglieri, di non
voler accettare ques»' incarico per tre ragioni: 1° Perché in nessun
tempo i Consiglieri sono andati in persona a verificare le fariniere, ma
si sono sempre serviti degliuffiziali pubblici e subalterni. 2° Perché non
pareva loro decoroso andarvi, dal momento che ilMagistrato Civico
non venne ammesso ali' amministrazione e governo dei fondi delle
contribuzioni, a cui furono nominati due deputati dalla pubblica confidenza. 3° Perché comprendevanola nessuna necessità di un incarico
tosi odioso; ben sapendo che tutto il peso ricadrebbesulle povere fariniere, le qualilevavano al cielo le loro doglianze, e delle quali molte,
disperate, avevano persino abbandonatole loro case e le loro famiglie.
Pare che il Viceré non abbia data alcuna soddisfazione ai Consiglieri; poiché essi il 6 di giugno si rivolgono direttamenteal Re colla
seguente supplica:
a È da gran tempo che ilMagistrato Civico di Sassari, decaduto dal
suo antico splendore,e spogliato di quella giurisdizione di cui era rivestito, va soffrendo delle umiliazioni per le quali non è libero nelle sue
funzioni e non riscuote presso il pubblico quei riguardi e quelle considerazioni che per l'addietro gli venivano tributati.
« Per un piccolo residuo di quel decoro che ancona in Lui rimane,
e per un puro zelo di conservare il lustro delle sue funzioni, ha creduto di non essere tenuto all'incombenzaappoggiata dal Governatore,
di fare, cioè, personalmente una perquisizione a tutte le fariniere
Qui i Consiglieri espongono le ragioni da noi già esposte, e poi
continuano cosi: «
Le dette ragioni non piacquero a S. E., ed
ebbe ilMagistrato la disgrazia di attirarsi i suoi rimproveri e la mortificazione di essere assoggettato alla domanda di una pubblica scusa
in Corpo, di otto giorni di arresti in casa per tutti, di un mese di
sospensione dei salari e proventi al Consigliere in Capo e al Consigliere in seconda, con essersi altresìordinato al Segretario del Mastrato Civico di registrare tali provvidenze nei Libri di Città, affinchè
non perisse in verun tempo la funesta memoria di questoloro solenne
Quindi, non osando comparire sotto gli occhi del
degradamento
pubblico con un'onta che farà epoca negli annali della patria,implorano
da S. M. la grazia di potersi ritirarenelle loro case, coll'accordarsi loro
l'esimizione dall'ulteriore servizio daU'impiego di Consiglieri. »
Firmati: Delrio, Sanna Manca e Pinna Mula.
Il re non accettò le loro dimissioni.
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—

Partenza di Carlo Felice.
In quest'anno di penuria e
di mortalità Carlo Felice si ritirònella deliziosa villa d'Orri, vicino a
Cagliari. Nel mese di giugno partiva per Napoli, portando seco come
Segretario il nostro storico Barone Giuseppe Manno; e lasciando in
Sardegna, come Luogotenente Viceré, il Villamarina.

Corriere Postale.

—

I! 2 agosto, di mattina, fu grassato in
Monte Santo il corriere di Bonorva Andrea Pala, da sette uomini armati; i quali, dopo averlo assalito e ben legato, lo depredarono di
quanto portava in danaro, effetti, valigia e sacchetti di lettere diretti
all'Ufficio di Posta. Il Pala dichiarò di non aver conosciuto alcuno, ma
dal linguaggio giudicò essere tutti paesani di Mores, non di Bonorva.

In campagna.

—

Nei primi di agosto il Governatore riferisce
al Viceré sul malcontento che regnava in Sassari per le ronde. Si attribuiva ad "esse, o alla loro poca sorveglianza, lo spezzamento ed
apertura di molte case di campagna, donde levarono persino le serrature. Si aprirono e spezzarono 1 cancelli dei giardini per rubarne
gli agrumi, e di frequente si lamentava l'abbruciamento di molte viti
e il taglio di molti alberi fruttiferi per aver legna da ardere.

—

Un sottotenente bastonato.
Il 29 ottobre 1816 il Governatore di Sassari, Cav. Cugia, informa il Viceré dell'insulto fatto a
Don Gavino D. P., Sottotenente nel Reggimento dei Cavalleggieri,da
sei sergenti del Battaglione dei Cacciatori italiani.Don Gavino aveva
riportato sei ferite, cinque delle quali con arma di punta e taglio, e
l'altra cagionata da strumento contundente. Il Governatore nel suo
rapporto dice risultargli, che i sei sergenti erano usciti in quella notte
dal quartiere per fare una serenata; tre di essi avevano il permesso,
gli altri no. Egli unisce alla lettera la relazione dettata dallo stesso
Don Gavino alla presenza dell'Aiutante Maggiore Cav. De Sedulo
Della Croce, di un Cicu e di un certo Pettenadu; e mentre trova veridica la detta relazione riguardo all'insulto e alle ferite, la crede
esagerata per quanto concerne il numero degli assalitori. Lo stesso
Governatore aggiunge che il Pro Reggente Rugiu trovavasi assente,
perché occupalo nelle vendemmie. (!)
A titolo di amenità, e perché il lettore possa farsi un'idea della
vita militare d'allora, riporto la relazione del bastonato sottotenente,
il quale dovette tornarsene al suo quartiere in maniche di camicia.
« Ieri notte, 25 dell'andante mese, allorché saranno state le ore IO
e forse le ore 10 e mezza, trovandomi in questa camera, ossia Terricola, in arresti già da cinque mesi, aspettavo che il mio servo per
nome di guerra Richetto, Trombetta dei Cavalleggieri, mi portasse al
solito la cena; ed allorquando saranno state così per le IO e mezza,
(non potendo stabilire l'ora sissa per non ricordarmene) lo veggo
comparire portandomi del pane, non però companatico. A tal vista
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non ho fatto altro che vestirmi la cappa che avevoin questa torricola,
di panno color grigio, rinchiudere dentro il mio servo, e sortirmene
fuori, avendo al disotto di essa cappa l'intiero uniforme, senza spada
però né altra sorta d'arma, avendo precisamente il mio polverino in
saccoccia, e col berretto in testa invece di cappello; e passando nella
porta d'ingresso di questo Quartiere non ho veduto alcuno, giacché
a quell'ora è quasi solito mancare in quel posto la sentinella (!)
« M'incamminai dunque verso la stretta in cui abita presentemente
il Regio Signor Avvocatodei poveri, Gio. Usai Mannu d'Ozieri, ed in
essa introdottomi solo, pichiai alla porta d'una casa bassa posta in
totale prospettiva al portone d'ingresso dell'abitazione del predetto
Sig. Avv. dei poveri; nella qual casa bassa abita una certa Catterina, maritata, e piuttosto avanzata in età, ignorando io il suo cognome, come il nome e cognome del marito, nonché la denominazione
della strada in cui è collocata la surriferita casa bassa, tuttoché sia
posta alla parte sinistra entrando in detta stretta dal pian Castello;
e poiché al picchiar della porla nessuno mi ha risposto da dentro,
giacché non ero solito andarvi, ed in quella notte cercavo di portarmi
per trattenermi, mi son trattenuto appoggiato alla stessa porta.
« Dopo qualche minuto ho veduto che un numero di Sergenti di
Cacciatori italiani collo Stato maggiore e Sergente maggiore, che benissimo conosco tutti di vista per quanto oltre dìaverli veduti ieri
notte e ben ravvisati allo splendore delle stelle (?) li ho anche veduti
sin dal momento che sono arrivati in Sassari, dalla finestra che esiste
all'ingresso di questa torricola, che mira al suddetto pian Castello,
perché posta in vicinanza alla Torre del Campanone.Portava ciascuno
di essi strumenti per suonare, ed appena mi han veduto cosìappoggiato, il detto Aiutante Maggiore,ossia Stato Maggiore, che era armato
di sciabola al par di tutti gli altri, avvicinatosi con essi, mi domandò
che cosa ivi facevo. Io risposi che non cercavo loro; e subito ho lasciato andare in terra la cappa acciò vedessero la divisa militare che
portavo colle rispettive spallette portando, come dissi, il bonetto in
testa. Nulla di meno il detto Stato Maggiore mi disse di andarmene.
Io gli risposi che non me ne andavo. Lui mi replicò che se non me
ne andavo me ne farebbe andare mio malgrado. Al che, distaccandomi io da quella porta perché vedevo che quasi quasi mi si avventavano il detto Stato Maggiore e suoi compagni, mi guadagnai un
altro sito più vicino al pian Castello, e cavandomi da saccoccia il
polverino, fingevo di essere una pistola, onde potermi sottrarre da
qualche inconveniente, sebbene nonlo abbia scansato, poiché vedendo
che essi tutti cercavano di avvicinarsi a me, feci loro sentire che il
primo che avanzerebbe cadrebbe, dimostrando di essere il polverino,
come dissi, una pistola; ed in tal modo li feci stare lontani da me per
qualche quarto d'ora (?).
« Poi, dopo aver fatto vedere che se ne andavano, facendo alcuni
passi verso il pian Castello, un Sergente che ha una bellissima voce,

—
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al di sotto di questo quartiere,mi si avperché l'ho sentito cantare
— Camerada,
— » tenendo però
vicinò dicendomi: «
facciamo pace
egli la sciabola sfoderata in mano. Io risposi al medesimo (per quanto
gli altri saranno stati sei passi ordinari lontani): Sappiate che son
vostro Superiore!
« Appena proferite queste parolemi viene uno dalla parte di dietro,
che ho ben conosciuto essere dei detli Sergenti, e di quelli appunto
ch'erano colli precitati Stato Maggiore e Sergente Maggiore, e mi dà
le mani addosso; e, fattomi fermare in quel sito, il detto Sergente che
ha la voce cosìbella mi scaricò un colpo di sciabola, e mi fa distaccare daU'uniforme una delle spallette,che ora non saprei dire se fosse
quella della parte destra o quella della sinistra (?).
« Affollatisi allora tutti contro di me, sfoderando le rispettive loro
sciabole, mi caricarono di colpi, e per conseguenza m'infersero delle
ferite, per cagion delle quali son dovuto cadere in terra, versando
sangue da quella riportata nella testa.
« Li suddetti Stato Maggiore e Sergente Maggiore erano travestiti;
il primo di questi due aveva un flaco blu col suo bonetto^in testa,
ed il Sergente Maggiore aveva anche il suo bonetto in testa, o per
meglio dire berretto, giacché detti berretti, sìdell'uno che dell'atro,
erano coperti di pelle colla lana.
« Essendo io sdraiato in terra, essi ritirarono la cappa che avevo
lasciato cadere in terra, mi cavarono a forza l'uniforme di cui ero
vestito, e s'incamminarono, tutti uniti, a passi frettolosi, verso il loro
quartiere.

« Io tenni loro appresso, in guisa tale che giunsi primo (?) alla
sentinella del quartiere di dettisoldatiCacciatoriitaliani, (giacché essi
fecero vedere di trattenersi qualche poco al di fuori). Dissi a quello
che era in sentinella, (erano allora le 11 e mezza salvo sbaglio) di
arrestar tutti quelli.perchè mi avevanoferito; al che la detta sentinella
mi rispose, che andassi, che ero ubbriaco!
« In vicinanza della sentinella vi era un Sergente, che ignoro del
pari come si chiami, ambedue però sono dello stesso reggimento
italiano. Avendo veduto che la suddetta sentinella e Sergente nulla
operavano dietro alla mia lagnanza, son venuto in questo quartiere,
ed appunto nella stanza del fu soldato Fanciola, da dove avendo preso
la carabina, senzachè vi fosse alcuno (!) giacché la porta era aperta,
ignorando se la detta carabina fosse o no carica per non averla osservata, nel supposto però di esserla, mi sono incamminato per incontrarmi cogli agressori, e nel sortire da ques'.o quartiere il Caporale
di guardia, per nome di guerra Rinardi, mi ha dato la voce ferma
al che ho abbandonalo la detta carabina, e mi sono scappato
là !
per sortire da questo medesimo quartiere, come son solito, portandomi in casa del Cavalleggiere Melis, che sebbene lui non vi fosse,
vi erano due donne, delle quali ignoro il nome e cognome, una
però è sua moglie, e l'altra ho inteso dire essergli amica (!), ed in
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detta casa, che è posta al di sotto dell'abitazione del Sig. Segretario
di questo R. Governo Don Pietro Paolo Massidda, ignorando la denominazione della contrada, mi son trattenuto insino alle tre ore di
mattina, da dove alcuni soldati mi han trasportato in questa detta
Torricola, forse per relazione fatta a detti soldati, che erano Cavalleggieri, da una di quelle due donne, che erano in casa del detto
Cavalleggiere Melis. Alla qual casa è venuto il detto mio servo Richetlo, il quale forse, nel veder che non ero rientrato in quartiere,
sarà sortito; poiché, sebbene egli abbia detto di averlo io qui dentro
rinchiuso, non ho chiuso a chiave la porta, ma bensìla ho lasciata
socchiusa.
« Trattandosi d'un affare molto disdicevole al mio carattere, e di
una offesa non indifferente, mi querelo criminalmente contro tutti li
sunnominati Stato Maggiore, Sergente Maggiore e Sergenti, accusando
loro tutte quelle pene sìcorporali che pecuniarie nelle quali sono
incorsi; la qual querela non la dò per odio né malavoglienzache abbia
loro, bensìper essere tale la genuina verità, come cosìl'ho giurato
con altro speciale giuramento, che ho prestato nella forma consueta,
e mi sottoscrivo.
« Fatta lettura, la confermo. »
Non so dirvi la soddisfazione data dal Viceré al Sottotenente Delitala, né la ragione per cui egli si trovava da cinque lunghi mesi in
quartiere, condannato agli arresti. Se il Delitala si fosse contentato
di cenare col solo pane, avrebbe di certo risparmiato molte seccature.
Ma Dio sa che razza di companatico andasse a creare nella stretta
dell'Avvocato dei poveri!

PARTE VIII.

—

— i seminatiin
Continua la solita nota:
—
pessimo stato
il timore della peste che imperversava in Algeri e
— i furti,
Costantina
le fazioni e idelitti che crescono inuna terribile
1817. Ritornello.

proporzione. Dalla partenza di Carlo Felice comincia il periodo così
detto della dominazione di Tempio e di Gallura. Villamarina divise con
Eglino quasi tutte
loro l'esercizio del potere. Scrive il Martini: «
occupavano le maggiori e minori cariche pubbliche, e posero anche
piede dovunqne, nell'ecclesiastica gerarchia, e direttamente o indirettamente governarono le cose a loro talento. Insomma, il governo
locale non era altro che una consorteria di Tempiesi e Galluresi; e
coloro che non appartenevano alla loro stirpe dovevano tacere ed
ubbidire; ché se avevano il coraggio della resistenza, rovinavano immancabilmente. Si giunse a tale che, fra tanti facinorosi che pagarono
sulle forche il fio dei delitti, un solo gallurese non vi si annoverò...
— e vi»
Villamarina faceva di tutto per reprimere gli animi torbidi
riuscì.Il regno si reggeva colle prammatiche: la berlina, la fustigamagistrati era senza limiti. Le teste
zione e là forca. L'arbitrio
— i corpideispezzati,
squartati, e sempre esposti.
sempre inchiodate

—
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Il Sindaco di Città Antonio Branca, la matSettembre,
insolentiva il Membro del Magistrato Civico
tina del 29
Antonio Sanna Manca. IlCorpo intiero dei Consiglieri si rivolse al
chieGovernatore esponendo il fatto, come insulto al Municipio,
— e ileCorpo
dendo soddisfazione. Il Sindaco domandòscusa al Corpo
scrisse al Governatore, in data del 2 ottobre, che era soddisfatto.

Olio.

—

Il negoziante Gio. Battista di Diano presenta al Municipio,in data del 9 novembre, ilprogetto di un pubblico lavatoio per
estrar l'olio dalle sanse. Il Municipio trova utile questo progetto,
sconosciuto sin allora al paese; però lo trova di pregiudizio al pubblico, in quantochè (dice la lettera) dovendosi lavare i sansi per
mezzo dell'acqua pubblica che scorre nel luogo prescelto, detto della
Murighessa, quella verrebbe torbida e pregna di particelle che possono
essere nocive ai bestiami che passano nelle vicine terre. Conchiude
dicendo, di non poter accordare il permesso per 12 anni, come si
chiede, ma per un solo anno, in via di esperimento.

—

(2 dicembre) In occasionedell'arrivo
a Sassari del nuovo Governatore Cav. Don Antonio Grondona, maggior Generale della R. Armata, ilMagistrato Civico delibera di andare
in corpo a complimentarlo, con gli abiti consolari, e incarica il Consigliere Capo Avv. Francesco Pinna Flores per fargli l'arringa.

Nuovo Governatore.

1819. Lettere anonime.

—

In mezzo alle turpitudini d'ogni

sorta che regnavano in quei tempi, non mancarono certo le lettere

anonime. Eccovene una spedita il 14 settembre al Cav. Luigi Raiberti,
Reggente la Real Cancelleria di Cagliari. Si avrà cosìun'idea dello
spirito dei tempi.
« Eccellenza.Non potendo soffrire la'notoria birbanteria del negoziante Antonio Vincenzo P.... Doganiere Civico, consistente in essersi
resistito a rendere i giusti conti della sua amministrazione per lo
spazio di anni cinque consecutivi, giusta quanto venne da V. E. ordinato, non posso dispensarmi di farle sapere che da questa Città gli
venne prefisso il termine di un mese per presentarli; ed ecco un mese
e mezzo trascorso senza che abbia presentato neppure quelli dell'anno 1815; e ciò perché si ha mangiato e dissipato tutti i danari; ed
il poco che ha, sta negoziandoselo; ed i Signori Consiglieri, perché
sono ben regalati e non perdono da casa loro, ci passano sopra e
non curano il vantaggio della città e del pubblico. Eccellenza, trattasi
di cinque anni senza dar conti; trattasi di migliaia che si ha mangiato
e dissipato, e quindi si deve provvedere senza perdita di tempo. >>

1820. Funerali.

—

« Un vero cittadino. »

Il 14 gennaio si celebranonella Cattedrale
le solenni esequie di S. M. Carlo Emanuele IV, morto nel dicembre

PARTE Vili.

- SASSARI PIEMONTESE.

447

del 1819. IConsiglieri prevengono i Canonici che ilMunicipio è disposto a dispensar loro una candela di libbra, ed ai Beneficiati una

di mezza libbra; però avvertono, che le candele, unitamente all'altra
cera che si disporrà intorno al catafalco, sull'altare, ecc. dovranno
restitursi finita la funzione. Prevengono pure, che per solennizzare
maggiormente i funeralisi desidera ilconcorso della musica stipendiata
annualmente dal Capitolo; e ciò perché non succeda come per i funerali di Vittorio Amedeo III, per i quali il Capitolo esibìla musica
col solo organo.

Bosch.1.

—

L'8 febbraio i Consiglieri mandano un lungo memoriale al Re, in cui si espone: che il negoziantegenovese Antonio Filippi,
fin dal dicembredel 1819 presentòil progetto di tagliaredegli alberinella
Baronia della Nurra, per farne carbone, onde imbarcarlo liberamente
all'estero.Il Municipio negò;ma il Governatore pare fosse disposto ad
accordare quanto chiedeva
ilFilippi, con beneplacito del Viceré.
— è detto
« Inostri boschi
nella supplica non sono inutili, come
ilsignor Filippi dice. Dippiù egli vorrebbe farli tagliare da continentali,
non da sardi.Se le selve offrissero oggetto di speculazione per l'Estero
la Città vi farebbe i suoi calcoli, e inizierebbe un'industria nazionale.
Laddove il Filippi non ha esibito compenso alcuno né aggio, e vuole
arricchirsi colla rovina delle selve altrui.
Le Regie Prammatiche proibiscono il taglio delle selve, quindi il
Municipio si rivolge al Re perché proibisca il taglio come niente proficuo
ed assai pregiuàizievole alla Città, non meno che contrario alle leggi più
fondamentali del Regno, o almeno provveda perché la Città si mantenga come Baronessa della Nurra e Fluminargia nel godimento dei
dritti annessi al feudo.
Da quei tempi cominciòpur troppo l'ingorda febbre del taglio dei
nostri boschi, al quale si opponevano le leggi spagnuole!
— scrive l'Angius — si estrassero dal littorale di Pitti—
« Nel 1819
nuri 7500 grosse quercie tagliate l'anno precedente nelle selve di Scano
infeudate al Duca di S. Giovanni, al quale si diedero due lire sarde
per pianta. Il legname trasportato ne' cantieri di Tosone fu per densità e docilità riputato preferibile a qualunque altrolegname d'Europa.
Il felice successo animò gli impresari Chiappa, Peloso e Balbo, iquali
si associarono'alla marina genovese e fecero nel 1822 nuovi contratti
—
col R. Patrimonio per la —selva di S. Leonardo col Baronedi Sorso
e col Marchese della Planargia per quelle
per quella di Montiferro
che aveva nel fondo di questo nome, patteggiando Lire italiane 9,
per ogni pianta di S. Leonardo e Montiferro, e Lire 7 per quelle della
Planargia. Si fecero più di 300 mila piedi cubi di legname, e questo
si diresse parte a Livorno e parte a Genova. Si volle poi dalla stessa
Società tentare un taglio più cospicuo nelle selve del Goceano per
12000 piante, e nelle foreste di Sauccu per 6000. Sauccu aveva allora
800 mila querce e 4000 elei, maturi per il taglio. »

—
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Ed oggi la Sardegna è calva, o quasi; e il Governo pensa al rimboschimento, per attirar le pioggie, e per discacciar la malaria!

Guarnigione.

—

Lo stato generale della forza effettiva componente icorpi di Guarnigionenel Capo d Sassari, alla rivista del 30 dicembre 1820, era il seguente: Forza effettiva N. 868; cioè Cacciatori

—

della Regina N. 638
Cacciatori Franchi N. 169 — ArtiglieriN. 3 —
Invalidi N. 58. Più lo Stato maggiore composto di N. 19.

—

Il 2 gennaio, in domenica, tra le otto e
le nove di sera, l'Avvocato e R. Professor Gavino Farina, mentre si
ritirava in casa, fu ucciso conun colpo di pistola. La notte era oscura
e piovosa, né si potòscuoprire l'assassino.Indignazione generale nella
popolazione e nelle Autorità.

1821. Assassinio.

Rivoluzione in Piemonte

—

L'anno 1821 fu memorabile
per l'Italia. Il Piemonte era in fermento, e chiedeva riforme. La gioventù studiosa, i letterati, gli scienziati fremevano; tutti volevano
emanciparsi dal giogo straniero. La Società de' Carbonari, con sede
a Napoli, lavorava. Il Governo pauroso, fece una carneficina di studenti. Venuto il Re da Moncalieri concesse perdono e grazia, ma tardi.
Insurrezione su tutta la linea.IlPrincipe Carlo Alberto viene sul luogo
—
—
a chiedere che si volesse. Costituzione e guerra all'Austria! gli si rispose. Fattosi capo della rivoluzione, Carlo Alberto corre al re, nunzio
degli avvenimenti; Vittorio Emanuele I, codino sino all'osso, anziché
concedere libertà a' popoli, preferìtogliersi dal capo la corona; e la
notte del 12 marzo abdicava, nominando Reggente il Regno Carlo
Alberto, col patto che smettesse il comando a un cenno del vero successore, Carlo Felice. Il quale se ne stava in Modena nella corte
dell'austriaco Duca, suo cognato.
Carlo Alberto credette bene proclamare la Costituzione, salvo il
beneplacito di Carlo Felice; ma Carlo Felice da Modena disapprovò
i deliri di quelprincipe. Egli minacciò i ribelli dell'intervento del— e per fare ammenda de' peccati, mandò Cario Alberto
l'Austria
nel suo castello di Racconigi, e lo fece sorvegliare.

I
fatti di Alghero.

—

Mentre in Piemonte scoppiava la ri-

voluzione, isassaresi erano atterriti dalle notizie che pervenivano dalla
vicina Alghero. Nello stesso mese di marzo in cui VittorioEmanuele I.
aveva abdicato, dando la Reggenza a Carlo Alberto, la città di Alghero era afflitta da seri guai.
Il caro del pane, la scarsezza dei grani, e sopratutto il timore che
i commercianti, avidi di guadagno, fossero tutti propensi a imbarcare

il frumento, sconvolse la popolazione,la quale si recòdal Governatore
Suni perché vietasse l'esportazione.Il Governatore rispose alla folla
con tanta buona grazia, che un popolano indignato gli strappò la
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dal
croce
petto. Il popolo si alzò a tumulto, reagì
con la forza armala,
fermò per la via i carichi di grano, e si recò al porto per dar l'assalto
a un legno che era sotto carico di grani — Il giorno seguente (che
era il 26) i fratelli Caneglias, a capo di un'immensa folla, s'impadronirono delle due porte della città.
Si corse alla casa del Picinelli e si domandarono con minaccie le
chiavi dei magazzeni di grano, che vennero saccheggiati.
Incoraggiati da un primo successo, corsero allora alla casa del negoziante Gaetano Rossi, e si cominciòcol prendere a sassate le finestre.
Per sfortuna, una pietra colpìla testa un figlio del Rossi, il quale,
inasprito dal dolere e dall'indignazione,afferrò un fucile carico a pallini
e lo scaricò sulla folla, ferendo leggermente duo popolani — Fu un
colpo di grazia. Una turba furente si precipitò alle porte; le atterrarono,
e penetrarono nell'interno della casa. IlRossi colla famiglia fuggirono
sopra un terrazzo, attraversando i tetti. Si fece fuoco sopra di essi; il
Rossi si salvò, ma la figlia Anne Maria die un alto grido, e cadde sanguinosa e moribonda.Fu raggiunta,la ria'zarono semiviva, e, con una
ferocia da tigri, la precipitarononella strada, dove rimase sfracellata.
Il Rossi, che al grido della figlia era tornato indietro per implorare
pietà per lei, ebbe il petto trapassato da una palla di piombo, e il
cranio spaccato da un colpo di scure. La madre fu ferita; e gli altri
due figli, che si ricercarono con avidità crudele, scamparono all'eccidio per vero miracolo.
Intanto nella via, una turba di feroci iene, senza pietà,insultavano
il cadavere dell'innocente fanciulla — e si opposero vivamente perché
qualche pietoso voleva ricoprire colle vesti insanguinate (che nella
caduta si erano rialzate) la nudità di quell'infelice!
Il 27 le truppe, arrivate in fretta da Sassari, giunsero alle porte di
Alghero — e dopo tre giorni di tempestosi disordinila quiete fu ristabilita in città.
Una Commissione mista istruìi processi. Ben 75 furono arrestati
e tradotti nelle carceri di Sassari. Se ne condannarono 36 alla morte
— una donna, con
18 alla galera in vita, col bacio della forca
inaudita crudeltà e in modo brutale, fu falta frustare per le vie per
mano del boia — un'altra fu condannata a un solo anno di carcere,
a cagione della sua gravidanza;vi furono anche molte condanne alla
galera a tempo, e alla prigionia; i minorenni, per punizione,furono
ascritti al Reggimento Sardo.
Più tardi Carlo Felice fece grazia a molti col commutare la pena
di morte in galera in vita. DalPislruzione dei processi alla pubblicazione delle sentenze trascorsero,circa sei mesi.
PARTE VIII.

—

Tortura.

—

—

Con editto del 2 febbraio1821
mesi prima di
— Vittorio Emanuele I. abolìla tre
tortura. A questa
rinunziare al trono
però ne fu sostituita un'altra, forse piùbarbara: quelladel dado, armato
di acute punte di ferro, che stringevano orribilmente i polsi.
19
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« Dacché la Sardegna ebbe la disgrazia di cadere sotto il governo
— scrive lo Spano — essa potè chiamarsiper
aragonese e spagnuolo
autonomasia la terra delle torture; prova ne. sia i tanti processi e
condanne esistenti nel R. Archivio di Cagliari. Fra gli altri supplizi
erano i cosìdetti contrappesi, i quali consistevano in due grandi sassi
che venivano attaccati con corde ai piedidel paziente,sinché le giunture delle membra si slogassero.
Quando però la Sardegna passò sotto il—comando dei sovrani di
Savoia, quest'aggiunta al martirio fu abolita come abolitifurono gli
— dice lo stesso Spano.
forse per risparmio
abiti del tormento
Ilprimo strumento di tortura punitiva, in Sassari, era fisso all'angolo della facciata delPalazzo Civico, dal quale sporgeva una spranga
di ferro; il secondo ordigno, per strappare dalla bocca del paziente la
verità, stava nelle Carceri di S. Leonardo, e propriamente nella così
detta Sala del tormento.
Le segrete, dove si cacciavano i delinquenti, vennero più tardi.
A proposito della tortura ho sott'occhio la lettera originale del
Governatore di Sassari Cav. Balbiano, scritta al Municipio il 5 gennaio1781. Eccone il contenuto:
« Esigendo il comun bene che si usino tutti gli espedienti valevoli
a mantenere la pubblica sicurezza e tranquillità, sono entrato in determinazione di fare erigere in alto, a quell'angolo del PalazzoCivico
che guarda nella pubblica Piazza e nella contrada per cui si va al
Collegio delle Scuole Pie, una tagliuola di ferro ben sicura, affinchè
all'occorrenzapossa darsi con essa qualchepubblico esempio che serva
di contegno. Si compiaceranno pertanto i signori Deputati di Cittàdi
prendere le opportune misure, onde si eseguisca tal opera al più
presto possibile.
« Sarebbe pur vantaggioso il far attaccare allo stesso angolo del
Palazzo di Città una catena forte di ferro coll'anello da aprirsi (come
sento che già vi fosse) per farne uso, ove si presenti l'occasione.
Laonde anche a questo fine si compiaceranno di dare le opportune
disposizioni. »
Come vedesi, questo provvedimento era stato dato dietro la sommossa popolare del 1780, da noi minutamente descritta a suo luogo.

CARLO FELICE I
(Dal 1821 al 1831).

1821. Carlo Felice, il 4 maggio 1821, cinse la corona che a
lui lasco il fratello Vittorio Emanuele I, abdicatario. Il Viceré pubblicava il suo avvenimento al trono il 28 maggio.
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La città di Sassari, al solito, fece le debite dimostrazioni di gioia,
per le quali spese Lire sarde 771, soldi 7, e danari II. — Non mancarono in quest'occasione le poesie. Un sonetto del Cav. Don Efisio
Berlinguer chiude cosi:

Se nuovo, o Carlo, invidioso dardo
Il Po scoccasse, la vittoria avrai
Se sol t'affidi all'invincibilSardo.

Immoralità.

—

Il Rettore di Sant'Appolinare, Teol. Collegiato
Arrica, rilascia un certificatoin data del 31 luglio 1821, in cui si parla
della scandalosa combitazione dell'Uffiziale della Piazza di Sassari,
Don A. P., con Anna Maria P. del villaggio di Bonorva — separato
il primo dalla moglie e la seconda dal marito. Venne chiamato dal
Governatore Grondona, gli fu proibita la tresca e gli fu imposto di
ritirarsi il figlio illegittimo che doveva alimentare a sue spese. In caso
di recidiva, lo si minacciò di rinchiuderlo in torre e di destituirlo dall'impiego.
In questo stesso mese (il 4) Carlo Felice fé togliere Vincenzo Sulis
dalle carceri dello Sperone di Alghero, dove era stato rinchiuso sin
dal 25 maggio 1800.

Esecuzioni.

—

Nel mese di settembre furono giustiziati dodici
dei principali autori dei disordiniaccadutinei giorni 25, 26, e 27 marzo,
in Alghero. Seidi essi furono impiccati in quella città, e sei in Sassari.
Un concorso straordinario assisteva alle esecuzioni che ebbero
luogo a Sassari. Ilpatibolo si era rizzato verso il Molino a vento.
La frequenza dei supplizi, che si circordavano di un lugubre apparato, avea finito per destare negli spettatori quasil'indiff erenza; anzi,
dirò meglio, si andava vicino alle forche, come se si dovesse assistere
ad uno spettacolo divertente. Non soltanto il volgo, ma anche la
classe colta ededucata si alzava all'alba per seguire con feroce curiosità
gìstrazi della vittima e la bravura del carnefice. Si giunse a tanto,
che anche gli educatori non avevano scrupolo di condurre gli allievi
sul luogo del supplizio.Il valente nostro archeologo,Giovanni Spano,
accennando appunto le esecuzioni di quell'anno, lasciò scritto nelle
sue Iniziazioni:
«
In quel tempo i Giudici (o per dir meglio i Giudei della Real
— salvo il venerdìche
Governazione) non lasciavano passar giorno
—
era proibito
senza che mandassero alla morte uno o due disgraziati.
Tanto eravamo assuefatti a quest'orrendo spettacolo, che ci sembrava
un divertimento quello di vedere un nostro simile, creato ad immagine
di Dio, dar dei calci in aria. Iprefettini del Seminario conducevano
anche noi, alunni, per esilararci. »
E le operazioni che si compivano dinanzia quella folla curiosa erano
orribili, ributtanti. Un vecchio di novant'anni,che nella sua giovinezza
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assistette al supplizio degli algheresi, mi fece una fedele narrazione
di quei fatti. Dopo aver spiccato il cadavere dalla forca, il boia, assistito dal suo discepolo, sventrava il cadavere, e gli strappava il cuore,
dal quale con un coltello raschiava il grasso che veniva conservato
in un sacchettino. Questo grasso era poi ricercato, e venduto a carissimo prezzo a quei superstiziosi, i quali gli davano non so quali
virtù. Un Procuratore sassarese, quel giorno, apostrofò a voce alta il
carnefice per l'inumana sua operazione: ma il carnefice continuò a
squartare il cadavere, per gettarne i pezzi nel fuoco. Era nei suoi
diritti. La puzza della carne che abbrustoliva sentivasi fin dentro città.
Le teste, spiccate dal busto, si solevano inchiodare sulle forche
cosìdette del Cannine vecchio, quasi all'imboccodella strada Rizzeddu;
le quali forche consistevano in quattro alti pilastri di pietra, sormontati
ed uniti da quattro travi. Le teste si lasciavano là per mesi e mesi,
finché cadevano da sé. Più volte, nel pulire il Tozzo di Rena, furono
trovati in sondo dei teschi, là gettati dai ragazzi, che li avevanoraccolti sotto le forche!
E mi pare che questo cenno bastiper dare un'idea dello spettacolo
a cui assisteva il popolo, nel quale erano compresi i fanciulli e le
donne, gli studenti ed i Seminaristi!
Pochi anni dopo il re fece grazia agli altri condannati per i fatti
di Alghero
e dicesi che la grazia fu ottenuta per intercessione dello
storico algherese Barone Giuseppe Manno, Segretario inlimo di Carlo
Felice.

—

1822. Strada Nazionale.

—

Quest' anno fu ben augurato
essendosiincominciati i lavori per la grande Strada nazionale da Cagliari a Sassari. Il 6 aprile, anniversario della nascita di Carlo Felice,
il suo LuogotenenteMarchese Yenne ponevain Cagliari, nella Piazza
S. Carlo, la pietra fondamentale della colonna zero delle miglia.Il
— il re la incoraggiò — e l'operosità del
Villahermosa se ne occupò
valente ingegnere Gio. Antonio Carbonazzi la tracciò, la diresse e la
condusse a termine. Sul principio gli isolani non volevano lavorarvi,
e si fecero venire gli operai dal Continente.

Imposta sull'olio.

—

Nel luglio ilMunicipio si rivolge al Re,
supplicandolo, stante la scarsezza dei prezzi dell'olio e la difficoltà
dello smercio, di renderne libera la esportazione, coll'abolire la tassa
di cinque reali per barile, che si soleva pagare quando s'imbarcava.

Medici a Portotorres.

—

Il IO settembre i Consiglieri scrivevano al Governatore, rifiutandosi di provvedere un Medico-chirurgo
e le medicine al comune di Portotorres. Essi dicono, che le finanze
del Municipio non lo permettono; tanto più, che oltre alle altre spese
si è pure addossato ad esso il mantenimento degli Spuri che prima
era a carico dell'Ospedale, e per il quale non bastano 1200 scudi al-
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l'anno; dicono che il Municipio non può far fronte agli impegni del
Bilancio, essendo stato costretto a spendere piùdi due mila scudi nel
Quartiere per i Cacciatori Reali e loro casermaggio, e a somministrare
l'alloggio al comandante e distaccamento acquartierato in Portotorres;
di più, che la Civica Azienda trovasi debitrice verso la Regia Cassa
del Donativo staordinario in lire sarde 27.756. « Sebbene la Città
esercisca giurisdizione nella popolazionedi S. Gavino e Portotorres,
nella qualità di Baronessa della Nurra e Fluminargia, pure non si
crede tenuta a provvederla di medico-chirurgo e medicine a proprie
spese; non si ha esempio che i Feudatari siano obbligati a siffatto
peso, salvo in tempo di epidemie; nel cui caso è a carico delle R. Finanze e del Barone. Le malattie occorse in quest'anno a Portotorres
non sono state di questa natura. Qualora poi la convenienza degli
impiegati e della truppa là stanziata esiga di avere il medico e chirurgo permanente, è tutto giusto che essi soccombano, senza che ne
addossi l'incarico all'Azienda Civica. »

1823. Nuovo Arcivescovo.

—

Verso la metà di marzo, era
una domenica, Sassari si spopolò per andare incontro al nuovo Arcivescovo Carlo Arnosio, Canonico Parroco nella cattedrale di Torino.
Arrivò verso rimbrunire, e prima di recarsi all'Episcopio volle [entrare
nella Cattedrale per far orazione e ringraziar Dio del suo buon arrivo,
Aveva condotto con sé per SegretarioDon Luigi Moreno, che diventò
più tardi Vescovo d'Ivrea. «
Appena arrivato
scrive lo Spano
fu circondato dagli adulatori e dagli intriganti. Ad un alto dignitario
che sempre gli stava all'orecchio dicendogliche si ricordasse dei sassaresi.
finalmente rispose, annoiato, essere egli Arcivescovo della Diocesi,
non della sola città di Sassari. »

—

—

—

—

Il Municipio comunicava all'Arcivescovo, in
data del 29 ottobre, che essendosi avuti positivi riscontri che diverse
donne trovavansi furtivamente in istato interessante, si.era presa la
deliberazione di far ammonirele medesime, non soloper rispondere de{
propri figli, ma anche per allattarseli; e ciò per rendere meno grave
alla città la manutenzione degli spuri. Si mandarono in giro iMazzieri
per quest'oggetto, iquali dovevano essere aiutatidal Cursore maggiore
della Curia.

Sorveglianza.

—

Il 21 novembre il Municipio,
Proprietari e Franchigie!
Intendente
Generale: che « la città di
cose,
espone ali'
fra le altre

Sassari fin dai 1519 e 1627, gode del dritto denominato del grano e
farina, esigendo per cadun rasiere di quel genere che si estrae alla
'5 e 8 danari
Allorché dal Re venne concessa questa
macina
civici, nessuno fu immune dal pagaaumento
dei
redditi
Gabella in
florido, volle
mento. A misura però chelo stato dei fondi divenne più
più distinti
ì
verso
Cittadini
generosità
la stessa Città usare un atto di

soîdi
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e benemeriti, accordando loro la franchigia di un tal dritto. (1?) Da
un prudente calcolo è risultato, che gli esenti assorbiscono un terzo
del prodotto del diritto, talché l' attuale appalto essendo di Lire
sarde 43000 per un triennio, l'Azienda avrebbe dovuto percepire in
più Ls. 14333. 6. 8
« L'utilità pubblica in tal frangente esige che, non solo debba cessare la suddetta franchigia, ma che si accresca il dritto fino a soldi25
per tutti indistintamente, facendo del soprappiùl'applicazioneal Regio
Donativo
« Bisogna riflettere, che lipredi rustici sono sottoposti a molti pesi;
si paga il 60 percento in confronto al reddito. Questi pesi consistono
nelle Decime che si pagano ai Parroci; nel Dazio di 6 reali su cadun
barile d'olio che si esporta all'Estero; nei dirittiBarracellari e finalmente nelle enormi opere che si fanno per la coltura e raccolto dei
frutti. Si riduce quindi a ben poco l'utile che se ne ricava, seppure il
proprietario non è obbligato a rimettervi, sul riflesso che i frutti, essendo eventuali, come la scarsezza porta un notabile sbilancio, così
anche l'abbondanza se manca lo smercio; tanto è vero, che moltissimi possessi sono in decadenza, ed altri sono del tutto abbandonati
per mancanza di mezzi, senza contare il gran numero di quelli che
trovandosi soggiogati a censi capitali, si vedono impossibilitati a corrispondere persino le pensioni annue; motivo per cui non poche volte
li proprietari sono costretti a cedere, o a perdere l'ipoteche
« In vista pertanto di queste ragioni, non si ravvisa altro mezzo
più opportuno per liberare le proprietà dal peso delDonativo se non
se di abolire il suaccennato privilegio, ristabilire il cagliarese sulla
carne, ed aumentare il dritto di grano e farina.
« Né si dica che il sistema sarà gravoso alla classe degliagricoltori,
perché oltre di essere anch'essi in gran numero possidenti, non solo
profitteranno del proposto svantaggio, ma è l'unico ceto che ritraendo
la sussistenza dai più facoltosi, mercé le giornalieresue fatiche, debba
riputarsi ilpiù fortunato per aver sicuri li alimenti senza noia e tanto
studio, com'è costretto di farlo l'uomo civile,e di qualche condizione.
« Tutto ciò premesso, sembra sufficientemente provato, che per
nessun rapporto conviene continuare a far gravitare l'ammontare
del Donativo di S. M. la Regina sulle proprietà, a detrimentodell'industria, che deve anzi promuoversi, animarsi, e proteggersi, mentre
è l'unica cosa che forma la felicità dei popoli
»
Questa bellissima relazione è firmata dai Consiglieri Pinna Flores
Denegri
Manca
Pinna Bene
e Chessa.

—

—

—

—

Provvedimenti.

—

—

Nell'anno 1823 i Cacciatori Reali di Sardegna s'incorporarono ai Carabinieri reali, distinti in due divisioni,
— S'istituiscono le scuole elequella di Cagliari e quella di Sassari
mentari sotto l'ispezione dei parroci e la sorveglianzadegliIntendenti
—
generali Stante l'abuso, specialmente nel Logudoro, s'invitano i
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prelati tutti, perché non permettano più oltrela celebrazionedi sponsali fra impurberi, o fra un'uomo maturo ed un'impurbera, né più si
tolleri la coabitazione degli sposi e promesse spose; ilre proibisce ai
notai di redigere alcun atto di sponsali, se i fidanzati non hanno l'età
voluta per contrar matrimonio.

PARTE VITI.

1824. Civico Magistrato.

—

Essendosi proceduto criminal-

mente dal Regio Vicariato contro la detenuta Maria Rita Cancella,
essa venne giudicata dal Magistrato Civico, composto, a termini dei

sui privilegi, dei Consiglieri, con intervento deiProbi uomini.IlRegio
Fisco chiamò ingiusta la sentenza per diversi motivi, e ilMunicipio si
rivolge al Re con ricorso del 20 marzo, perché gli venga conservato
il privilegio, confermandolo, se sarà duopo, con Decreto Reale.
« È questo un privilegio (scrivono i Consiglieri) che la Città di
Sassari, sempre fedele ai suoi legittimi Sovrani, acquistò dal Re Don
Alfonso nel 1440, in premio della sua fedeltà, e che fu poi confermato
dall'Imperatore Carlo V, dalla Regina sua madre Donna Giovanna,
da Filippo II, e da più Sovrani. »

Funerali.

—

Il 27 marzo i Consiglieri fanno una lunghissima
relazione del solenne funerale celebrato il 4 detto mese, per la morte
del re Vittorio Emanuele I. Essi dicono:
« L'annunzio infausto del più infausto caso penetrò talmente i
cuori di tutti i Sassaresi, che cambiata tosto la naturale loro giovialità
nella più cupa mestizia, si vede persino la plebe cessare spontanea da
quei sollazzevoli canti co' quali era solita ogni sera alleviare il suo
spirito, dal peso delle giornaliere fatiche. »
E qui si descrive il maestoso Sarcofago fatto a spese del Municipio
nella cattedrale, di cui mandano il disegno.
«
Il monumento era di figura quadrifronte, con basso rilievo di
degli
croci
ordini militariS Maurizio e Lazzaro e di Savoia, in mezzo
a ghirlande funebri colorite in finto bronzo. La parte superiore, determinata da una fascia adorna di elmi, sciabole antiche, gufi e lumi
sepolcrali, era occupata in caduna delle quattro faccie, da quattro
statue alabastrine dipinte, rappresentanti la Sardegna, il Piemonte, la
Savoia, e la Liguria; poi una cornice a intagli con una corsa di teste
piangenti antiche, e di Classidre, ecc, ecc. Tomba di greco stile (e qui
quattro pagine di descrizione) disegnata dall' aspirante Ingegnere e
disegnatore di Ponti e strade Giuseppe Comminotti.
Al funerale convennerotutte le autorità civili, militari, e religiose,
e la Nobiltà numerosa della città, vestiti tutti di gran lutto. Il Padre
Tealdi Professore di Teologia lesse l'elogio funebre

—

IlMunicipio, in data del 2 luglio, si rallegra che il
Sovrano siasi degnato esaudire i comuni desideriper la ripristinazione
dei Gesuiti del Regno, per la quale la Città umiliò le sue rimostranze

Gesuiti.
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al Re sin dal 28 novembre 1815. Si deliberò ad unanimità, di corrispondereannualmente alla Comunità religiosa che verrebbe a Sassari
scudi 300; cioè, 200 sopra la delegazione della Nurra
li scudi 12
già sissati nel Bilancio per la visita del Generale delle Armi che da
lungo tempo non si è più praticata, ed ilrimanente, fino alla concorrenza, la somma che l'Azienda ricaverà dalla vendita del Carcere del

—

"Bestiame.

Il Collegio della Compagniadi Gesù fu ripristinatol'anno seguente
1825.

Ospedale Civile.

—

Il 19 agosto 1824, il Medico sassarese
Gavino Pitalis istituisce erede ususruttuaria della sua ricca fortuna la
moglie; ordinando che dopo la morte di lei tutto ne andasse a benefizio dell'Ospedale Civile della sua patria, coll'obbligo di alimentare
due allievi, uno di Medicina, e l'altro di Chinirgia.
Il 7 settembre il Re Carlo Felice spediva il diploma -di nobiltà al
Pitalis; — il diploma giungeva a Sassari due mesi dopo la sua morte.
Atlora il re, per onorare la memoria e le virtù dell'estinto, lo estendeva alla moglie, Antonia Teald\

—

Il 7 novembre i Consiglieri si rivolgono al Re, esponendogli: che avendo il Regio Fisco Patrimoniale succitata una lite
contro il Municipio di Sassari per i territoridellaBaronia della Nurra
e di Fluminargia, dei quali trovasi in possesso da quattro secoli e più,
e sui quali ottenne favorevole sentenza fin dal 1606, confermata da!
Magistrato della R. Udienza e Regia Sala con altra sentenza del
16 giugno 1813, ora si rivolge nuovamente al Sovrano perché gli
venga falta giustizia.

Nurra.

1825. Dazio sul vino.

—

Per sostituire lo Spillatico, s'impone

un Dazio sul vino introdotto in città. Il vino rendeva troppo poco, e
allora si torna all'antica imposta regalatacidalla Regina Maria

Teresa,

cambiandole però nome. L'isola, essendo separata dal Continente,
Viveva allora delle proprie contribuzioni.

Casa Comunale.

—

Fin dal 22 marzo il Magistrato Civico,

stante l'insuffìcienzadi fondi, aveva domandato al Re Carlo Felice,

per intercessione del Marchese di Villaermosa, ilprestito di 4000 scud'
per riedificare il Palazzo di Città. Il re, non solo ordinò la pronta
consegna della somma, ma glie l'accordògratis, con la sola condizione
che si facesse celebrare ogni giorno una Messa nella parrocchia di
S. Catterina per l'anima di suo fratello il Conte di Moriana.

-

—

1826. Giubileo.
Quest'anno era quello designato per il
Giubileo. Per avere un'ideadei tempi, riporto quanto scrive ilCanonico
Giovanni Spano nelle sue Iniziazioni,
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Dal primo giorno di gennaio principiarono in Sassari a formare

altari per le strade, indi processioni quotidiane a bizzeffe, di uomini,
di donne, di studenti, di frali, di preti (al cui bel numero io appartenevo) di gremì,di confraternite, di sodalizi, di seminaristi e di ogni
ceto di persone, anche di zappatori e facchini, perche anch'essi erano
cristiani.
« Era un continuo movimento, un'agitazione; cantavano di notte
per le strade Stalat Maler, Miserere, e canzonette spirituali composte
ed insegnate dai Gesuiti (specialmente da quello scaltro missionario
P. Sebastiano Roselli, rettore della chiesa di Gesummaria) al basso
popolo, che cantavano con mille spropositi da far ridere e far perdere
il frutto della divozione.
« Tanto più riuscìsolenne e memorandoin Sardegna quel Giubileo
in quanto che in quell'anno da Roma era venuta una colonia di prelati e di generali di tutti gli ordini religiosi, al di cui capo era il celebre
e dotto Arcivescovo eli Urbino Monsignor Rinaldi; arrivati tutti per
commissione apostolica, promossa e richiesta dal pio e buon re Carlo
Felice, indotto dagli stessi Gesuiti per riformare e frati e monache
ch'erano tutti caduti in rilassatezza (ed i più rilassati erano essi !) Ma
Dio non esaudì,anche in anno di Giubileo, le preghiere dei frati e
delle monache, perché la maggior parte di quella sacra colonia perì,
senza eccettuarne l'Arcivescovo Rinaldi, chi diceva d'intemperie, chi
di veleno, chi disse pure di fattucchierie, chi di stravizii e di abusi
per i lautissimi pranzi che loro a gara imbandivano i frati, per renderseliamici e grati: e cosìiconventi e monasteri restarono come erano.
IlRinaldi morìa Sassari nei primi del gennaio del seguente anno, e
fu accompagnato al Duomo per i funerali da tutti i preti (dei quali io
eranel numero, perché avevoin testa il cappello tricorno da Prefettino).
Era un'interminabile processione, alla quale mancavano solamentele
monache. Il corpo di quel prelato fu poi trasportato ad Urbino.
« E cosìquesti apparecchi di giubileo, per non dir altro, insinuati
e fomentati dai missionari Gesuiti, durarono sino al 31 dicembre 1826;
e spinsero tanto la divozione predicando la penitenza, che molti con
disagi ed a piedi facevano austere pellegrinazioni al santuario di San
Gavino di Portotorres, tra iquali solevano andarvi icosìdetti FiVppini,
una congregazione di preti divoti a San Filippo, specialmente nella
quaresima.
« Ricordo che in quell'annomi unii ad essi (sebbene di prete non
avessi che il tricorno) tanto di seguitare la divota moda. Si parti il
Sabato mattina, in rango,si fece la colezione a metà strada, sul nudo
terreno; uno a ciò deputato ci preparò un pesciolino con un po' d'insalata. Ricordo, che cosìseduti coccoloni, da! ciclo ci fu mandato un
rovescio d'acqua, e così bagnati arrivammo nella sera al santuario,
dove entrain;aao di notte. Smorzati i lumi, uno si pose in giro con un
fascio di discipline di lame di ferro ben affilate, facendo rumore agitandole tra loro, per avvisare chi ne volesse prendere. Anche io presi
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la mia, e quando sentii il rumore delle battiture mi denudai le spalle
e, non come gli altri, feci davvero. Ritornammo a cenare lautamente,
per cosi restituire il sangue perduto. Terminata la cena, o pranzo, pagammo tutti lo scotto all'economo, e poi a letto; ma io, colle spalle
piagate, non potei dormire. L'indomani a Sassari
ed appena arrivato mi posi a letto, e stetti due mesi ammalato, senza dire al medico,
per non perdere il inerito del giubileo, la causa della mia malattia.
Mai più, poi, mi venne in testa di ripetere simili penitenze de' Pacotnii
e degli Ilarioni!»
A proposito dei visitatori apostolici,e delloro capo IgnazioRinaldi,
(morto in Sassari il 2 gennaio 1827, nella casa dei Gesuiti; dove avea
preso alloggio,abbandonandol'ospizio dell'Arcivescovado) ecco quanto
scrive un frate
Vittorio Angius:
« Questa visita apostolica, mandata principalmente per edificare,
non fece altro che distruggere, sìche le cose de' regolaripeggiorarono
da qualche tempo, e i danni sarebbero stati maggiori, se l'Arcivescovo
Rinaldi fosse vissuto di più sotto l'inspirazione deiPadri Gesuiti.Uomo
di spiriti farisaici, gesuitizzava anche nell'ambizione della sacra porpora, e però vedeva tutti, e giudicava tutto con gli occhi e il senno
dei Gesuiti. Mite ed umile con questi religiosi era violento nei modi
e superlativamentesuperbo con tutti gli altri, e molto più con quelli
che si trovavano sotto la sua giurisdizione.Possedeva l'arte di simulare,
ed essendosi potuta trascrivere in Roma la sua corrispondenza, si
ebbe la prova scandalosa di sua doppiezza, già riconosciuta dalle
persone più accorte, perché malmenava quelli ai quali si mostrava
amico e benigno, e scrisse delle calunnie gravi contro persone rispettabili. Non fu risparmiato neppure l'Arcivescovo di Sassari Arnosio
il quale fu molto generoso a leggergli l'orazione funebre il
giorno della sua morte. »

—

—

Illuminazione.

—

Con alto Consolare del 31 luglio si propone
al Viceré di stabilire a Sassari l'illuminazione notturna con fanali,
mediante 1' accrescimento del Dazio imposto sulla carne di maiale,
capra e caprone onde far fronte alla manutenzione dei fanali.
Il Contadore Antonio Luigi Davide fu nominato Direttore dell'illuminazione, con annuo stipendio di 150 scudi. — Il 29 novembre del
1828 si nominò la Commissione di Sorveglianza per i fanali, e si stabilìregolarmente il servizio.
Provvedimenti.

—

In quest'anno si organizzarono le milizie
nazionali di Fanteria e Cavalleria, che la regina Maria Teresa aveva
nel 1815 ricostituite come nel 1799. Tutta la forza miliziana fu ripartita
in 19 Battaglioni: Il per il Capo di Cagliari, e 8 per il Capo di Sassari, colla denominazione di BattaglioniMiliziani barraccellari, perché
incaricati di questo servizio.
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Si pensò pure all'ampliazione delle case di educazione ed opere
tentarono i canali di spurgo a Sassari, si lastricarono le vie,
a spese dei cittadini; e s'impose una tassa sui medicinaliper frenare
l'ingordigia dei farmacisti.

pie; si

Nuova Chiesa.

—

L'Arcivescovo Don Carlo Arnosio, per vive
istanze del Comandante del porto ed abitanti di Portotorres, divisò
erigere una nuova chiesa, in quel comune, sotto l'invocazione di
N. S. della Consolata.
Egli avea posto la prima pietra il 22 febbraio del 1826, giorno anniversario del suo arrivo nel detto porto, avvenuto tre anni prima.
Ultimata la chiesa in meno di due anni, l'Arcivescovo stabiliva per
consacrarla il giorno 30 dicembre 1827.
E la mattina di questo giorno, alle ore 8, usciva da Sassari, malgrado il molesto vento che soffiava orribilmente.Era seguito da scelta
e numerosa comitiva, composta del Magistrato Civico (che era stato
da lui invitato) da due Dignità, da sei Canonici del Capitolo Turritano,
da moltidistinti personaggi,Impiegati,Ecclesiastici, e secolari dell'uno
e dell'altro sesso, chi in vettura e chi a cavallo. Cinque carrozze seguivano la carrozza dell'Arcivescovo, scortata sempre dai Reali Carabinieri.
Dopo un'ora e mezza di viaggio giunse al borgo di S. Gavino,
scese dalla vettura, e fra le acclamazionidella popolazione fu accompagnato al Palazzo Civico, dove prese stanza.
Si avviò poi alla nuova Chiesa da lui intitolata, ed ebbe luogo la
consacrazione. Il Magistrato Civico vestiva gli abiti consolari.Durante
la funzione vi furono gli spari dell'Artiglieria.
Restituitosi al Palazzo di Città, e nella gran Sala del Corpo "Decurionale, il Capo del Magistrato gli si fece innanzi e gli offrì alcune
copie di un poetico componimento scritto per la circostanza.
Seguìun lauto pranzo; e i convitati erano tanti, che non poterono
capire nella gran Sala, motivo per cui improvvisaronoaltre tavole nelle
stanze attigue.
Fu tanto il sopravanzo delle provviste di pane, vino, carne, pollastri, ecc, ecc, che l'Arcivescovo ordinò ai Parroci della Basilica di
farne un'equa distribuzione alle famiglie povere e ai galeotti che lavoravano nel porto.
Alle ore quattro di sera l'Arcivescovo rimontò in carrozza, e seguito dall'allegra comitiva fece ritorno a Sassari.
IlMagistrato Civico di Sassari ordinò al Segretario di registrare
nei libri del Comune i particolari di questa festa; e il Segretario ne
fece una descrizione minutissima in sei fitte pagine, di cui ho fatto
un breve cenno ai miei lettori.

—

Vittorio Emanuele I, con un
Abolizione della tortura.
ma
sostituirla
col famoso dado di
tortura,
per
aveva
abolitala
editto

460

CARLO FELICE I.

—
—

cui abbiamo fatto menzione all'anno 1821.
Carlo Felice, nel suo
Codice pobblicato nel 1827, volle invece totalmente soppressa ogni
quella colla clausola
sorta di tortura: quella cioè detta ad emendimi
q-iella
prescrivere
salvis remanentibus
indiciis
che
si
soleva
nel capo
—
dei complici e quella a cui, secondo le antiche leggi, andava soggetto il reo che si ostinava a non voler rispondere.
Volle pure abolita la pena della fustigazione; mantenendo però la
"Berlina; la quale consisteva nell'esporre il condannato sulla pubblica
piazza per un'ora, alla vista del popolo, con un cartello sisso al dissopra della testa, nel quale era scritto a caratteri grandi e leggibili
il nome, cognome, professione, domicilio, la pena e la causa della
condanna.

—

X

—

In quest'anno 1827, morivano in Cagliaridueuominiragguardevoli:
—
l'illustre sassarese Domenico Alberto Azuni, il 24 gennaio; e l'ex
Viceré Giacomo Pes di Villamarina il 23 settembre.

Medici e Vaccino.

—

In quest'anno furono da un Consiglio
di Sanità istituiti i medici condotti con salario a carico dei comuni;
e, malgrado i popolaripregiudizi, si pensòalla propagazione del Vaccino. In Alghero, Cuglieri, Ozieri e Nuoro furono stabilite Giunte provinciali incaricate di sopravvedere l'andamentodelle vaccinazioni e la
condotta dei medici e chirurghi distrettuali. Quella di Sassari, che fu
detta Superiore, ebbe la facoltà di dirigere, non solo le vaccinazioni
ed i medici e chirurghi delle provincie, ma anche le giunte provinciali
del Capo.

—

1828. Teatro. Ricostruito in miglior forma ilPalazzo comunale, i Consiglieri pensarono ad uno Stabiiimento di pubblica ricrea-

zione. Il re Carlo Felice, per nuovo tratto di beneficenza, prestò la
somma di L. 80000, per l'erezionedel nuovo Teatro, che era da lungo
tempo l'aspirazione del paese. Dovendosi all'uopo acquistare un palazzotto attiguo, si fecero le dsbite pratiche, sempre per la intercessione del sassarese Don Vittorio Pilo Boyl, Marchese di Putifigari,
(Primo Scudiere « Gentiluomo di camera di S. M.) il quale si era
sempre impegnatoper il bene e lustro della sua patria.

Cava di lavagne.

—

L'8 agosto 1828 il Viceré approvòil progetto presentato dai '.rateili Fogu per la scavazione delle lavagne nelle
montagne della Nurra. Le condizioni del contratto erano, che il Municipio dava gratis la concessione ai Fogu per due anni; finiti i quali
i Fogu si obbligavano di pagare alia Azienda civica il 6 per cento sul
valore di tutte le lastre che in seguito si sarebbero estratto dalle cave.

—

Fabbrica Tabacchi.
La gioia dei sassai esiper la ricostruzione in miglior forma del Palazzo civico e del Teatro, dovette ben
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presto essere amaregg:ata da un improvviso quanto inaspettato prov-

ved'rnento. Si aboliva dal Governo la Fabbrica dei tabacchi, che
finallora esisteva a Sassari, e si tentava annullare l'industria clandestina de' contrabbandieri; il che diede luogo a molte mormorazioni
contro i Cagliaritani, che dicevano causa di quella deliberazione. Si
fece intendere che il Re aveva ordinatola soppressione della fabbrica
per evitare inutili spese e gravi danni. L'Intendente generale avea
dimostrato, che la manipolazione de' tabacchi in Sassari era il fomite
di continui ragguardevoli sfrosi, e che un gran numero di famiglie
otteneva la sussistenza da questa illecita manifattura e dall'occulto
commercio dei prodotti; dimostrò che le cospicue spese di mantenimento e di vigilanzaper quella fabbrica si potevano economizzareper
essere un solo stabilimento sufficientissimo a' bisogni dell'interna
consumazione; e le sue ragioni riuscirono a farla sopprimere.
Si aspettava un'occasione per eseguire la deliberazionepresa
e
questa venne quando l'Ehrsam, nelle sue stipulazioni con le finanze,
pose tra i preliminari del contratto quella soppressione.
Figurarsi la costernazione dei sassaresi! La Città sperò nella me— ma a nulla valsero le sue raccomandadiazione delMarchese Boyl
zioni, le sue suppliche e i suoi lamenti, li 17 febbraio del 1829 il Municipio manda una supplica al re, esponendo i continui reclami dei
cittadini per igravissimi pregiudiziche risentono dopo il traslocamento
della fabbrica del tabacco a Cagliari; esso fa una lunga storia del
tabacco introdotto per migliorare la condizionedi Sassrri; parla della
miseria della città; ma il re fu durissimo di orecchio e non ascoltò i
reclami dei consiglieri.
Corse anche voce che si sarebbe istituito a Cagliari un Collegio
delle provincie e un glande Ospedale, mentre a Sassari si sarebbe
invece soppressa i'Università. Fu incaricalo di nuovo il Boyl per
scongiurare un secondo malanno; ma pare che nulla vi fosse di fondato. Quando ilBoyl nell'anno seguente giunse a Sassari, gli si fecero
— e
vive dimostrazioni per essersi adoprato sempre per il suo paese
per dir vero quelle ovazioni erano ben meritate. Forse la minaccia
di perdere l'Università era stata fatta apposta per attutire il colpo che
doveva apportare la perdita della fabbrica del Tabacco, che fu trasportata invece a Cagliari.
L'Angius, nel 1841, parlando del provvedimento di sopprimere a
Sassari la fabbrica del tabacco, dice che « un tal fatto diede cagione
di nuove calunnie a quei poco sensati sassaresi che sognano sempre
i cagliaritani occupati nel pensiero delle loro cose, e nell'invidia operosi a' loro danni, senza che volessero cessare le inique mormorazioni
anche dopo che fu manifesto che cosìaveva ordinato ilRe per evitare
— Nel 1849 lo stesso Angius scrive invece, che erano
inutili spese »
giusti i lamenti dei tabaccanti « quando le Finanze sconsigliatamente
accettarono il progetto d'uno speculatore straniero, il quate trasportava in Cagliari la manifattura, e a' metodi tradizionali dell'arte sas-

—
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sarese che avevano dato ottimi prodotti, sostituiva la pratica di fab-

briche estere; ed erano giusti i lamenti perché i tabacchi erano
malamente manipolati, e non avevanopiùil gran pregio
— della purezza
per certe materie estranee che vi si mescolavano ». Che cosa avrà
fatto ricredere il Padre Angius ? Avverto i lettori, che questo scrittore
cadde assai spesso in tali contraddizioni perla fretta con cui scriveva.
Il 15 giugno di quest'anno, ilparroco d'OschiriDonGio. Maria Bua
fu consacrato Arcivescovo di Oristano nella Cattedrale dìSassari.

1829. Rita e Cristina.

—

Nel fascicolo del marzo 1829 del
Giornale di Cagliari, alla rubrica "Notizie di Sassari, leggesi:
« La mattina del 12 marzo (1829) dopo cinque ore di patire, Maria
Teresa Villaminar, moglie di Gio. BattistaParodi compositore di stamperia, partorìdue gemelle che hanno le teste, le braccia e gli omeri
perfettamente disgiunti, ma si congiungono al petto... Hanno diversa
fisonomia
l'una ha la faccia rotonda, l'altra ovale. Furono battezzate: all'una si pose il nome di Cristina, all'altra di Rita. Il Vescovo
fu il primo a dare l'esempio di largizione.La loro casa è divenuta un
luogo di spettacolo; la forza pubblica frena a stento la moltitudineche
si addensa, bramosa di vedere le due gemelle
Le due infelici
bambine succhiavano a meraviglia;piangono, dormono, ora d'accordo
ora a vicenda, e tutt'insieme il loro aspetto promette vita e sanità... »
Iprofessori Sacchero e Demichelis, il 17, fanno la descrizione di
queste due creature nel suddetto giornale.
Il \ alery, nel suo Viaggio in Sardegna, dedica un capitolo a queste
due gemelle, ed io lo riporto tutto, sicuro che farà piacere ai lettori:
« Era di Sassari quella graziosa coppia, quel gruppo di gemelle,
conosciuto sotto il nome di Rita-Cristina, che vennerorecate intorno
per l'Italia, e morirono a Parigi il 23 novembre 1829, all'età di 8 mesi
e qualche giorno, vittime dell'avidità di lucro de' loro genitori,poveri
artigiani che se ne ritornarono nella loro isola ancor più miserabili
di quello che ne fossero partiti. Sarebbe stata opera degna di un Governo illuminato il prevenire una tale pubblica mostra, in nome della
scienza, della morale e dell'umanità.Una memoria che fa onore alla
medicina francese ha dimostrato la vitabilità di Rita-Cristina, già di-

—

mostrata col fatto.
« Rita-Cristina, duplice creatura sino alla cintura, era semplice al
disotto di essa; e però sembra che il suo unico paio di gambe, dacché
due teste c'erano e quattro braccia, avrebbe dovuto renderle il moto
diffìcile.Questo concetto è stato riconosciuto probabile; ed i piaceri,

come il dolore, sarebberostati divisi dalle due sorelle. Gli organi del
nutrimento e delle secrezioni erano comuni; le loro azioni erano indipendenti dalla duplice volontà dei cervelli, il sonno era quasi simultaneo, tanto la natura è saggia e ragionevole in mezzo a' suoi capricci
ed a' suoi scherzi!Come accade fra i veri fenomeni della vita sociale,
uno dei due cuori era collocato a dritta, ed uno dei fegati a sinistra.
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Idue bambini presentavano uno strano contrapposto: Cristina, la
fanciulla a sinistra, era più robusta di quella collocata a diritta;
aveva maggior appettito; la sua fisonomia era vivace, gioiosa; quella
di Rita era invece melanconica, soffrente, cadaverica e d'una tinta
turchiniccia. Cristina visse anche dopo la morte di sua sorella, già
fatta cadavere; e quella bambina dalla culla subìdopo alcuni istanti
il supplizio di Mesenzio. »
La memoria stampata, di cui parla Valery, è quellaletta da E. R.
Serrer all'accademia delle Scienze, intorno alla Teoria delle formazioni
e deformazioni organiche, applicate all'anatomia di "Rita-Cristina.
PARTE Vili.

Carlo Alberto a Sassari.

—

Il 2 maggio, poco dopo le 7
di sera, ilprincipe di Carignano, poire Carlo Alberto, col suo seguito
(fra cui Alberto Lamarmora] fece il suo ingresso in Sassari. La sua
entrata in città fu splendida. Nel passare sotto l'arco trionfale, eretto
in Porta di S. Antonio per cura del Municipio, venne salutato dalle
artiglierie che erano sulle mura, dallamusica militare (?) e dal popolo.
Salìlungo il Corso fino al Palazzo governativo, dove le truppe erano
schierate, e fu ricevuto dal Governatore T. Grondona, dall'Arcivescovo,
dalla Reale Governazione, dal Magistrato Civico, Corpo accademico
e Nobiltà. Si fece illuminazione sino a notte inoltrata.
11 giorno 3 si recò al Duomo per il Tedeum. Il dopo pranzo vi fu
la processione della Vergine di Valverde, veduta sfilare dal Principe.
Carlo Alberto si recò quindi in Piazza S. Catterina, e da un elegante
padiglione assistette alla corsa dei cavalli.
Visitò il Rosello, fece il giro degli stradonialberati che circondano
la città, e rientrò dalla Porta Castello. NellaPiazza Castello era stato
improvvisato un giardino bellissimo. Alla notte vi fu altra splendida
illuminazione.

Il giorno 4 (che era la festa di S. Gavino) si recò a Portotorres,
visitò la Basilica, e vide la processione; la sera assistette alla corsa dei
cavalli, e tornò a Sassari. Per questa corsa si erano fatti grandi preparativi.- Si mandarono lettere circolari a 24 comuni per icavalli da
corsa.
Il giorno 5 visitò l'Università, l'Ospedale Civile, il Seminano, e
alcune chiese. La mattina del 6 visitò la campagna di Logulentu; e la
sera assistette alla Cuccagna che ebbe luogo in Piazza Castello.
Curiosa la preoccupazione dei Consiglieri per il sito da scegliersi
per la Cuccagna e festa popolare. Si consultò il Conte di Boyl nei
primi di aprile,e si fecero diversi progetti col concorso dell'Architetto.
Si pensò prima, di far la festa in Piazza d'armivicino al Pozzo d'Arena;
ma l'orizzonte ristretto nonera troppo ameno.Si pensò a "Baddimanna;
ma vi si opponevano i venti dominanti e il terreno disuguale, dove
non si poteva ballare il ballo sardo dai ballerini che dovevano rappresentare tutti i costumi del Capo settentrionale, il Municipio propendeva per la Piazza della Trinità, a Porta Macello, dove per il
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Principe si sarebbe improvvisato un immenso ombrello a due colori
sul terrazzo del Dazio Comunale e dove si sarebbero pur fatti dei
balli sassaresi con tamburo, pifferi e canti, e sisarebbe terminato con
una improvvisa illum nazione di palloncini negli alberi; ma si temeva
di annoiare il Principe, facendolo stare all'umido. Il Conte Boyl consigliò i dintorni eli S. Paolo; ma il Municipio gli fece osservare che in
quel, sito si pregiudicava la salute di Sua Altezza, stante le esalazioni
pestifere che partivano dal piccolo cimitero di S. Biagio e dai rigagnoli delle morchie dei molini ad olio che insudiciavano quei dintorni.
Insomma, si finìper scegliere la Piazza Castello, dov'ebbe luogo la
festa popolare progettata.
L'indomani 7 partìper Alghero; ritornò il giorno II e partìper
Castelsardo.
Il 23 aprile il Municipio aveva chiesto al Viceré l'autorizzazionedi
prelevare dalla Cassa Lire sarde 654. IO, per le feste da farsi all'arrivo del principe.
Carlo Alberto era sbarcato per la prima volta a Cagliariil 18 aprile
ed era venuto nell'Isola unicamente per fare una gita di piacere.
Il 29 dicembre di quest'anno (secondo giorno di Pasqua) venne
inaugurato il Teatro Civico con una Compagnia comica. Vi furono
molte poesie d'occasione, una delle quali scritta dal Padre Angius, e
dedicata all'Intendente Generale il Marchese di San Vittorio.

Strada Nazionale.

—

Nell'anno 1829 fu compiuta la strada
nazionale da Cagliari a Portotorres. Ecco alcuni dati che ho desunto
dalla Relazione ufficiale.
Nell'agosto del 1820 il re Vittorio Emanuele Idiede gli ordini per
gli studi al Cav. Gio. Antonio Carbonazzi Direttore Capo di Strade e
Ponti; il quale nella metà del gennaio 1821 parli per la Sardegna
conducendo seco gli ingegneri Musso, Cerrutti e Dervieux, suoi collaboratori.Nel febbraio il Carbonazzi uscìda Cagliari consultandola
carta del Padre Napoli, poco esatta, ma un vero portento geografico pel
modo con cui fatta. L'intiero progetto delle strade fu approvato con
Real Carta del 27 novembre 1821. Per una singolare combinazione(?)
— come dice la Relazione del Carbonazzi — il sistema proposto di
tutte le strade coincide in massima colla giacitura delle romane carreggiate, di cui si trovarono vestigia all'epoca dei lavori.
Nel marzo del 1822 si trattò un prestito con Genova a favore dell'Amminirazione stradale, per poter aprire trattativeper l'appalto della
grande strada Maestra. Ilavori si cominciarono nei primi giorni

su

del 1823.

La strada, da Cagliari a Portotorres, ha una lunghezza di metri
214821. 40, e una larghezza costante-di 7 metri; la pendenza non oltrepassa generalmente il 7 per cento; la maggior altezza e il piano di
Macomer di metri 662-654. Fu compiuta in sette anni -- cioè in 700
giornate (compresi iriposi perle intemperie)al prezzomedio di L. 1,54;
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e costò 3.960.000, lire. Le cantoniere sono 17 — ei Cantonieri vennero distribuiti lungo la linea stradale di 3000 in 3000 metri, guidati
da un sottocapo che aveva una squadra di quattro o cinque uomini,
e comandati da quattro capi aventi il grado di Assistenti.
Il personale direttivo dei lavori si componeva del Direttore Capo
Carbonazzi, di 3 Gapitani, di 8 Tenenti e di 8 Aiutanti; totale 20
di cui 9 si ritirarono per malattia; e 3 morirono, cioè: gli aiutanti
Sburlati e Carbonazzi (parente del Capo) e l'ingegnere Maréchal, al
quale in Sardara eressero una lapide.
Dopo la centrale, si diede mano nel 1832 alle altre strade, cioè a
quella da Monastir per Seui (38 Chil.) e a quella da Capo Abbas per
Tiesi ed Ittiri (Chil. 27) con 6 metri di larghezza.

—

1830. Provvedimenti.

—

Nel 13 aprile Carlo Felice dà alcuni
provvedimenti per la manutenzione della strada centrale da Cagliari
a Portotorres, e per la manutenzione d'altre strade provinciali.
Sul finire dell'anno si propone al Governo superiore un'utile riforma neH'amministrazione della Nurra e di Portotorres, in cui si
moltiplicavanoi delitti. Si proponeva la soppressione del Delegato
Consultore, e l'istituzione di una Curia in Torres, che avesse giurisdizione sulla vicina Nurra.
Il 1° settembre parte dal porto di Torres Don Vittorio Pilo Boyl
— come dice un sonetto
di Putifigari, procuratore e proteggitore munifico
—
stampato per la circostanza
della Città di Sassari. Grandissime
dimostrazione di affetto dalla cittadinanza.

1831. Morte di Carlo Felice.

—

Il re Carlo Felice cadde
ammalato verso la fine di aprile, e morìil 27 aprile 1831, dopo aver
ricevuto cinque salassi e i conforti della Religione. Corse voce che
morisse di veleno propinatogli da Maria Teresa; ma questa voce fu da
molti ritenuta come calunniosa. Ad ogni modo questa regina pagò il
suo delitto, perché un anno dopo, (il 29 marzo 1832) fu trovata morta
sul proprio letto.
— il più codino e il più tiranno
E cosìfinìil regno Carlo Felice
dei re di Savoia. Scrive Carlo A. Valle nelle illustrazioni storiche della
Casa Savoia, che fu l'unico di quella gloriosa stirpe di re, che bevesse
il sanguecittadino e gravitasse con mano tirannica sul capo del popolo.
E il Siotto Pintor lasciò scritto nella sua Storia Civile dei popoli sardi:
— Carlo Felice era ignaro di guerra; di spiriti quieti o ignavi,
«
ebbe in uggia le milizie e le mostre militari, e lo strepito dei bellici
strumenti non tollerò nemmeno a segno di festa. Grande ammiratore
di splendidi desinari e di giuochi che non lo impegnassero a pensare,
fu modello di quel dolce far niente per cui vennero in fama non desiderabile gli italiani. Era ognora in ozio scioperato, e si gravò delle
cerimonie di corte e del sottoscrivere alle leggi e ai decreti, come di
fatica incomportabile. Selvaggio di lettere e di scienze, dilettavasi
30
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nondimeno di pittura, di musica e di rappresentazioni sceniche di

subbietti da ridere, perlocchè fu chiamato il re dei teatri, dove masticava sempre squisiti dolciumi. Nella forza confidando più assai che
non bisogni, e nemico di ogni novità, era frequente nel dire che
aveva a sua disposizione tutte le milizie dell'Austria a raccorciare i
cervelli malsani. Non era insomma senso liberale in lui, non aspirazione perla unità dell'Italia, ma neppure ipocrisia, onde non ebbe in
grado i gesuiti, malgrado che a un gesuita si confessasse. Del resto, di
natura larga, facile alle simpatie, arricchìd'ogni maniera di uffici ed
onoranze chiunque ebbel'arte di sollazzarlo, o la fortuna dipiacergli
Le virtùdomestiche possedettein sommo grado.... Le ire partigiane gli
appiccarono il titolo di Feroce. Ma so storico dee tener conto del tempo
in cui visse, degli impedimenti in cui si trovò investito, e della misura
della reazione. Le minaccie passarono i fatti, e non si tosto si vide
possessore del trono, che cessò ogni persecuzione, e a' figliuoli de'
condannati a morte statuìtalora pensioni dal suo
»
Ad ogni modo bisogno convenire, che se il Piemonte e l'Italia
hanno troppo a dolersi di Carlo Felice, certo è che la Sardegna non
ha motivo di lagnarsi, perché da lui ottenne molti favori; e se male
fece, non fu tutto suo, ma provenne in gran parte dagli abusi del
Viceregato, commesso talvolta a male mani, dal soverchio potere del
di Stato, e dall'onnipotenzain Corte dei grandi magistrati
Segretario
— come
sardi
nota il Martini.

Funerali a Sassari.

—

L'8 di maggio si annunziavanell'Isola
la morte di Carlo Felice; e la Città di Sassari fece per la circostanza
solenni funerali.
Fu eretto un

superbo sarcofago nella parrocchia di S. Catterina,
e il Municipio, come gli si ordinava, fece la solita descrizione del
monumento e della funzione al Viceré. Adornavano il Sarcofago teste
di bronzo, ricchi fregi, e le statue delle due virtù: la Fede e la Speranza. Sul tumulo era la reale corona d'oro velata a bruno, e all'intorno sette iscrizioni latine composte dal Vicario Capitolare Canonico
Don Emanuele Marongiu. La chiesa era tutta parata a lutto.
Inegozianti Verdura e Tavolara erano quelli incaricati di provvedere tutte le stoffe nere per il sarcofago, col patto che ilMunicipio
buonisicasse loro Lire sarde 5 per l'uso di ogni pezza di scotto di
palmi cento
ben inteso caricando al Municipio le pezze che si
fossero guaste.
Terminata la funzione, il sarto Mastro Baingio Proto Bini comprò
per la complessiva somma di 30 scudi (pagabili in settembre) tutte
le stoffe che avanzarono dal Catafalco
cioè: 1380 palmi di anchina;
60 palmi di scoto, e 12 palmi di velluto nero.
E dopo il funerale la Città di Sassari pensò alle dimostrazioni di
gioia per l'avvenimento al trono di Carlo Alberto principe di Carignano, nato da Carlo principe di Carignano e da Maria Cristina di
Sassonia il 20 ottobre 1798.

—

—

PARTE Vili.

-

467

SASSARI PIEMONTESE.

CARLO ALBERTO
(Dal 1831 al 1849).

1831. Ilnuovo Re.

—

Morto Carlo Felice, il 27 Aprile 1831
salìal trono Carlo Alberto, principe di Carignano, e stipite del ramo
secondogenito della Casa di Savoia. Vi fu subito la rassegna militare;
affrettati i ricevimenti,
ilgiuramento dell'esercito di Torino
— Siimmediato
e delle provincie.
sa bene:
morto il re, viva il re! al popolo
non si lascia tempo di piangere.
Popoli e milizie gioirono per il sentimento dell'indipendenza nazionale. L'isola sola stette pensosa.Non piùconvocazione di Stamenti
— scrive il Siotto Pintor — ma violazione della fede internazionale,
che sarebbe tutta a carico della Dinastia Sabauda, se FilippoV, sotto
il Viceré Marchese di Valero, non ne avesse dato 1' esempio. Tutti
giurarono, ire della nuova dinastia... ma di fare il piacer loro giurarono. Non così i Sovrani di Spagna, i quali mantennero sempre
quanto promisero. »
Lo stato generale d'Europa nel 1831 era in gravissime e scompigliate condizioni; e Carlo Alberto si trovò di fronte ostacoli insuperabili, per la reazioneuniversale delle potenze, e specialmente della
Francia che si atteggiava a correttrice di tutto il mondo. Salito al
trono contro il volere dell'Austria, Carlo Alberto parlava di riforme,
di nuovi ordinamenti adatti a nuova monarchia, e il popolo, sempre
credulo, confidava in un prossimo statuto; ma il re ondeggiava tra i
cortigiani che lo mettevano in diffidenza, tra alcuni accorti ministri
che gli affacciavano alla mente ipericoli cui andrebbe incontro spogliandosi della
per consegnarla in mano del popolo, ed i
Gesuiti che lo raggiravano con tutte le arti di cui erano capaci; talché a Carlo Alberto fu imposto da molti il nome di Re tentenna.
Dal 1831 al 1833, moti rivoluzionari in tutta Italia. Alla Società dei
Carbonari sottentrò il giornale La Giovine Italia, la quale promuoveva
le agitazioni, e teneva destoil desiderio della libertà, dell'unità e dell'Indipendanza dell'Italia.Fu in questo tempo che sorse il genio del
genovese Giuseppe Mazzini, il quale fu a capo della nuova società, e
colla parola e colla penna scaldò i petti della gioventùitaliana.

—

—

Nuovo Governo.

—

—

Il governo di Carlo Alberto
come re
di Sardegna
fu in un tempo riparazione del passato e preparazione
dell'avvenire. « Ponte gettato tra il vecchio e ilnuovo » come scrive
Siotto Pintor.
Gran differenza invero tra i due rami della Casa Savoia !Il ramo
primogenito dispotico, crudele, tiranno; il secondogenito liberale, patriottico, riformatore.
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Combinazione curiosa ! Pare che nei re di Savoia siasi destata la
coscienza della libertà col crescere dei peli sulla faccia. Sansone aveva
la forza nei capelli
i re di Savoia avevano la libertà nella barba.
Fino a Carlo Felice i nostri re Sabaudi erano sbarbati; da Carlo Alberto in giù lasciarono crescere ipeli sotto al naso; e pare che la loro
libertà sia sempre stata in rapporto colla grossezza dei baffi !
— scrive il Siotto — erano usi
Iprincipi della stirpe primogenita
trattare troppo famigliarmente co' sudditi, a cui davano del tu. Il tu
tramutossi in voi nella corte di Carlo Felice. Questo rozzo cerimoniale
fu proscritto da Carlo Alberto.Maggior cenno alle idee liberalisi fece
allorquando fu data facoltà a' magistrati di provvedere nelle cose giudiziarie senza far luogo a ricorso al trono, e più quando fu abolito il
giuramento dei nobili e dei vassalli, delle città e dei comuni a ogni
— Serbate, del resto, le forme di ricevere, alrinnovazione di regno
lorché presentandosi al re ognuno doveva per tre volte piegare il
dorso prima di arrivarlo, e arrivato inginocchiarsi col mancino, baciar
la mano; e ritirandosi camminare a ritroso (come igamberi) salutando
per tre volte.
Furono riformati gli statuti dell'Ordine Mauriziano aggiungendovi
due gradi intermedi, e dando più pompose insegne al sommo grado.
(Dicembre 1831 e Gennaio 1832).
Pes di Villamarina ordinava l'esercito: miglioramento nella leggislazione; abolita la ruota, la tanaglia, la confisca, e le atrocità sui
cadaveri dei condannati; migliorato il Codice penale.L'istruzione favorita e onorati gli uomini preclari. Creato l'Ordine civile.
seianni distudi si pubblicavail Codice Civile (2i Giugno 1837)
— Dopo
poi ilCodice penale (25 Ottobre 1839). Rinnovate le poste; ma nelle
domeniche e nelle feste non si ricevevano lettere, per volere dei Ge—
Soppressi molti dritti feudali, altri no. La decapitazione al
suiti
Nobile, la forca al plebeo (Ed. Il Gennaio 1840).
Creazione per la Sardegna di una speciale Segreteria dìStato.
Dispensati i membri della Curia massimadi portare l'enormeparrucca

—

—

spagnuola.

La costruzione di lazzaretti; ricoveri di povere donzelle; creazione
delle guardie campestri (Dicembte 1840); e moltialtri benefizi e innovazioni. Quantunque non esente da gravi macchie, ilGoverno di Carlo
Alberto dischiuse una nuova èra. Iprimi alboridiuno splendidogiorno
cominciavano a rischiarare le fitte tenebre in cui giaceva immersa la
Sardegna.

Lutto e feste. — Si fanno a Sassarii solitilutti e le solite feste
per la morte diCarlo Felice e l'avvenimento al trono di Carlo Alberto.
Il 21 Maggio 1831 ilMunicipio di Sassari scrive al Viceré per sciogliere un dubbio: ricorrendo la festa dell'Assunta, dovevano i Conglieri assistervi cogli abiti consolari di stoffa rossa, oppure colle divise di lutto per la morte di Carlo Felice ?
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Giugno, avendo i Consiglieri subdorato dal Pregone Viceregio che solamente a Cagliari doveva festeggiarsi l'avvenimento al
trono di Carlo Alberto, scrivono al Viceré che anche Sassari voleva
esternare i sentimenti della sua devozione ali' augusto Regnante e
sua famiglia; motivo per cui domandavano di poter esternare la loro
gioia.
Il 28

Previdenza.

—

Vedendo i Consiglieri che il raccolto dell'an-

nata era scarsissimo, e temendo non si rinnovassero le carestie del
1780 e 1812 deliberarono di invitare i negozianti della piazza per la

provvista di grani, valendosi dell'immunità conceduta dal Viceré. I
negozianti, quantunque due volte interpellati, si rifiutarono; e cosìfecero anche gli speculatori di Genova, stante il poco credito che godeva ilMunicipio di Sassari per le pessime condizionidelle sue finanze.
Il 9 Luglio si domandano all'uopo facilitazioniper la introduzionedel
grano; più si chiede il permesso di spedire a Genova un Consigliere
per far pratiche.
Finalmente il Delegato Viceregio, uomo che tutti sapevano richissimo e che molti riguardavano biecamente, vedendo la necessità, si
mostrò generoso coli' offrire da 15 a 30 mila lire. Siccome però le
provviste non potevano esser fatte prima del tempo assegnato, i Consoli si rivolsero al Boyl perché ottenesse dal Re l'ampliazione del
termine.
In questa circostanza si distinse il Marchese di S. Sebastiano, pel
quale si stampò un sonetto, la cui dedica diceva: « Al patriottismo di
Don Carlo Quesada ecc, ecc, per essersi offerto a provvedere del
proprio, in diffetto di mezzi nella cassa civica, la Città di Sassari,
sua patria, di grani dall'esteroa tutta sufficienza. » Eccovi le due prime
quartine del sonetto, scritto da B. Torchiani.
Patria infelice, ohimè, fallìla spica !
Ti die Cerere bionda informe aborto;
Né al nuovo sol sorgerà messe aprica
Se il tuo germe non è che embrione, o mòrto.
Alle soglie ti sta fame nemica
Che l'inumano Dardanario è sorto.
Patria, chi porge a te sua mano amica ?
Patria, chi ti darà vita e conforto ?

—

Col mezzo dello stesso Boyl si raccomandò al re una supplica per lo stabilimento d' una fabbrica di
terraglia fina e di cristalli. Giacinto Ferro di Savona aveva trovato
presso le strade di Scala di Giocca e d'Osilo terre argillose e calcaree
per mattoni e tegole, migliori di quelle diManiglia; presso l'Argentiera
e Alghero terre aluminose; in Martis la Silice, presso le Saline il quarzo,

Terraglia e cristalli.
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e presso Osilo il quarzo cristallizzato, per istoviglie di prima qualità,
che dicono terra di pipe. Pretendeva il richiedente che simile manifattura sarebbe stata ottima fra quante erano nei regi stati.

Ardesie.

—

L'8 Ottobre 1831 si espone al Viceré, che il mura-

ratore Fogu Vittorio si lamenta a torto a proposito della cava di ardesie aperta nella Nurra e deliberata a lui con pubblico strumento
9 Settembre 1828.
IlFogu si era obbligato difare tre abitazioni sul luogo, per gli scal-

pellini, per altri lavoratori, e per il deposito delle ardesie; le quali
abitazioni dovrebbero cedersi al Municipio, al termine dell'impresa,
mediante rimborso delle spese. Il Municipio si duole del disegno ambizioso del muratore Fogu, il quale non stette ai terminidel contratto
eccedendo nelle spese dei fabbricati, in modo che sarebbe stata difficile per la Città la redenzione delle dette abitazioni.
Questa cava di ardesie, che era di ottima qualità, fu abbandonata
dopo pochi anni.

—

Scuola d'architettura.
Il 25 Gennaio 1831 si stipulò a
Torino atto di convenio tra il Municipio (rappresentato dal suo pro-

curatore S. E. il Marchese Boyl) e l'architetto civico Carlo Ferlosio,
il quale si obbligava di aprire una scuola di Architettura a Sassari per
i muratori, i falegnami e i ferrai. Il 16 Novembre si domanda al Governatore il permesso di aprire la Scuola in un locale del Palazzo
Civico, dove sono già preparatigli utensili necessari.

1832. Maria Teresa.

—

Per la morte della regina Maria
Teresa, avvenuta nel 29 di Febbraio, il Municipio di Sassari delibera
al solito i Funerali, dandoli a impresa per 180 scudi. Il Viceré rimprovera i Consiglieri per avere largheggiatotroppo; e i Consiglieri in
data del 24 Aprile rispondono:«
IlMagistrato tollera con pazienza
questo rimprovero, che crede di- non meritare, come ne ha tollerato
tanti altri in buona pace, nonrestando loro che la soddisfazione di aver
adotato la licitazione e deliberata l'impresa al miglior

Via Maestra.

—

offerente.

»

Nei primi di maggio il Municipio ricorre al
Re per la sistemazione della Via Maestra che già da tempo andava
in deperimento. Nella supplica si espone: che molti anni prima d'intraprendere, per opera di Carlo Felice, la gran strada nazionale da
un capo all'altro dell'isola, la città di Sassari fece costrurre a proprie
spese lo stradone che da Porta S. Antonio conduce sino al fiume di
Ottava, e quello che da Porta Castello conduce fino a Scala di Ciogga,
i quali importano circa due ore di cammino.Questi due tratti di stradone furono incorporati nella gran strada Nazionale, non facendo altro
l'impresa che la spesa della ghiaia e qualche restauro. Dice, che il
Municipio dal 1824 al 1826 spese circa Ls; 16 056 7. 2 pel selciato di
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alcune vie, fra cui la maestia, versandone l'importo ali' impresa, e
per essa al suo rappresentante Girolamo Boeris. L'impresa fece un
pessimo lastrico; però non si potè subito osservare i difetti, avendo
gli impresari vietato di spazzare le vie, come era solito farsi almeno
due volte la settimana (!) Gli impresari,infatti, avevano tolte le pietre
grandi e dure, che prima esistevano, per vendersele, e avevano sostituito piccole pietre calcaree di pessima qualità. Non tardarono gli
abitanti ad accorgersi della frode, e a comprendereil divieto loro imposto di spazzare. La nuova opera quindi deperì;a segno tale, che
nel 1829, in occasione della venuta a Sassari di S. M." Carlo Alberto,
ilMunicipio dovette restaurarla provvisoriamente a sue spese.La strada
però, è oggi rovinosa e impraticabile.
Dopo ciò, crede ilMagistrato di aver dritto all'indennità di metri
12154. 45 lineari per i due tratti di stradone che da Porta Castello e
Porta S. Antonio si estendono fino a Scala di Ciogga e al fiume di
Ottava, perché economizzati dal Governo nell'opera stradale di Cagliari a Sassari; come pure al selciato della Via Maestà che trovasi
fra le dette due Porte, facendo parte integrale della menzionatastrada
nazionale. Si degni V. M. far ricostruire quest' ultima, e mantenerla
dall'Azienda dei Ponti e strade, nel modo stesso che han goduto un
tal vantaggio gli altri paesi dell'isola che hanno la sorte d'essere attraversati dallo stradone. »
Sullo stesso oggetto si scrive al Governatore che trovavasi a Cagliari ed al Marchese Boyl a Milis.
Inutile qui dire che la domanda del Municipio restò senza provvedimento. Se per i due tratti di stradoneilMunicipio avevaragione,
non l'aveva certo per far contemplare la sua gran via come la continuazione della strada nazionale !
PARTE Vili.

Carestia.

—

Come abbiamo detto, gli anni 1831 e 1832 furono
assai scarsi di raccolto. Il 18 Maggio il Municipio domanda il braccio
forte del Governatore per costringere le fariniere, i panatari e i sidellai,
a pagare il grano acquistato dalla civica Azienda al prezzo di otto
scudi, ed in ragione di un rasiere per settimana.

—

Ritiratosi in Sassari dai suoi lunghi servigi, il
Orfanelle.
Marchese Boyl, segnò il primo anno del suo soggiorno in patria cori

una benefica istituzione. Pietoso dello stato miserabile di alcune povere fanciulle le raccolse in un palazzo, le provvide a sue spese di
alimenti e di abiti, le sottopose a un'eccellente direttrice (allieva delle
Fieschine di Genova) per ammaestrarle ne' vari lavori femminili, e le
raccomandò a un degno ecclesiastico per le opportune istruzioni e
pratiche religiose. Alle orfanelle fu imposto il nome di Figlie diMaria.
Il Viceré encomiò la caritatevole impresa e la raccomandò al Sovrano perché la confortasse con sussidi e còlla sua protezione. Sperava
l'istitutore d'essere aiutato dal Municipio e dai privati cittadini; ma,
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e per strettezza di finanze gliuni, e per spensieratezza gli altri, il Boyl
fu lasciato solo.
Lo stabilimento delle Figlie di Maria fu istituito il giorno delle
Pentecoste del 1832.

—

Prendendo semprepiìisviluppo il commerciodi Sassari
e del Logudororisentivasi molto l'incomodo del porto, per piùragioni.
La sua esposizione al gran mare di tramontana, ilquale irrompeva
dentro con impeto;la strettezza della sua bocca; la pochissima sua capacità per l'imgombro del sondo, non potendo ricevere nel suo seno
brigantini o golette se non che da una sola parte ed a stento, fecero
si che vi furono lamenti e mormorazioni.IlGovernatore Crotti, sempre
affezionato a Sassari, supplicava il Governo per le opportune provvidenze, ma ebbe sempre grandi contraddizioni. Si faceva notare
l'immenso dispendio di abbassare le roccie del fondo e di avanzare
con casse il braccio della torre per riparare le onde della tramontana;
si rappresentava la difficoltà dell'ingresso e il pericolo; e quindi proponevasi, come miglior partito, di stabilire il porto o all'Asinara nel
gran seno della Reale, o in Portoconte, più comodo al Logudoro ed
ai naviganti.Non pertanto ilCrotti perseverònelle insistenze, e finalmente nel I833 otteneva il sovrano decreto per le opere necessarie
con l'assegnamento di L. 275 mila in cinque anni. S'indugiò molto
però, a imprendere questi lavori
anzi ben poco si fece!

Porto.

1833. S. Agostino.

—

—

Essendosi soppresso il Convento degli
Agostiniani, e presentendosi che i fondi arano statidestinati a benefìziodi altri Conventi della Provincia, ilMunicipio ricorre al Re in
data 12 Aprile, perché scongiuri un tale deliberazione, in vista che i
beni di quei frati non provvennero che da oblazioni di benefattori
sassaresi.

In prigione. — Il 17 Maggio l'orologiaio civico Paolo Maria
Penna chiede una perizia dell'orologio del teatro per averneun compenso. Il Municipio risponde, che per ora abbia pazienza, poiché
l'Architetto Cominotti trovasirinchiuso nella Torre del regio Castello
per ordine della Curia del R. Vicariato; quando sarà posto in libertà
si procederà alla perizia(!)

ElìsioTola.

—

Itempi erano torbidi. In quest' anno furono
tentati alcuni moti rivoluzionari, che maggiormente aggravarono la
condizione dei popoli italiani, specialmente nelle Provincie che appartenevano all'Austria e nel regno di Napoli. Forche, carceri, reclusioni, patiboli, solo per aver letto, o dato a leggerela Giovine Italia.
Molti furono i martiri della patria. Iacopo Rufjìnisi sega la gola in
prigione;Mazzini e Garibaldi condannali a morte; Gioberti cacciato;
ufficiali pubblici rimossi dal posto.

—

PARTE VIII.
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Fra imartiri fu un cittadino sassarese, il tenente Esisio Tola; ilquale,
reo di aver letto nella Giovine Balia, fu come un malfattore fucilato a
Chambery il 13 Giugno 1833.

Olio e vino.

—

Il 15 Ottobre 1833 ilMunicipio domanda al Re
la franchigia sull'olio e sul vino, stante il misero stato del paese. « Il
vino e l'olio si vendono a vilissimo prezzo; e tale, che i proprietari
di oliveti e vigne sono ridotti a peggior condizione degli artisti e
giornalieri. L'olio si è venduto persino a 3 scudi il barile, e il vino a
4 cagliaresi ogni pinta. La città di Sassari, come tutte le altre della
Sardegna, commercia passivamente cogli esteri; e un tal commercio
oltre la naturale condizione, riesce più dannoso agli abitanti, perché
trovandosi il medesimo ristretto in poche mani, ed in quelle singolarmente dei mercanti stabiliti a Sassari, costoro, o accapparrano gli
oli ed i vini per conto proprio, ovvero, come agenti di negoziantidi
Genova, sono sempre quelli che dànno la legge e la misura ai prezzi;
ed esercitando nelpaese che li alimenta un monopolioesclusivo, fanno
decrescere a loro piacimento la richiesta del genere, e quindi il suo
valore commerciale.
« L'olio ed il vino, che dai suddetti mercanti si carica per conto
della piazza di Genova, viene da essi per lo più commutato nel Continente coi prodotti delle manifatture, dei quali la Sardegna manca
intieramente ed abbisogna per l'uso della vita civile; l'introduzione di
tali prodotti, essendo maggiore dell' estrazione degli oli e dei vini, il
numerario segue la stessa proporzione a danno dei cittadini; ed a ciò
aggiungendosiidazi, dai quali è gravato tutto ciò che si estrae o si
introduce, ne consegue la miseria. Si supplica ecc. ecc.

1834. Abiti consolari.

—

IlMunicipio si rivolge al Governa-

tore, e in data IO Gennaio gli espone: che gli abiti dei Consiglieri
oramai sono logori e indecenti, e più di una forma antichissima, costosa, e affatto dissimile da quella delle altre città del Regno. Ora,
per sostenere il decoro (poiché non può dubitarsi che nei pubblici
funzionari contribuisce moltissimo a conciliare una favorevole opinione
non solo il portamento, il contegno, e l'energia nel trattare gli affari,
ma anche la decenza del vestire) supplica di permettere la spesa sul
gusto e modello di quelli che si usano nei R. Stati di Terraferma,
oppure come giudicherà la saggezza di sua Eccellenza ! »

Il 20 Gennaio si scrive in proposito anche al Re. Il 7 Maggio si
scrive al Viceré di Cagliari esponendo la nuova foggia colla quale intendono vestire i Consiglieri di Sassari. Insomma, si fece gran caso
di questi nuovi abiti consolari, finché il 15 Gennaio del1837 (tre anni
dopo) fu dato incarico ad un Consigliere di provvedere le stoffe in
Genova. A tal uopo si domandò intanto 1' autorizzazione della spesa
di L. 2500. Ritorneremo sull' argomento in un apposito capitolo del
Volume secondo di quest'opera.

474

—

CARLO ALBERTO.

Fabbrica di tela.

Il 20 Febbraio, per eccitamentodel Go-

vernatore, il Municipio prende in affìttoalcuni locali per stabilirvi la
fabbrica di tele e scacchi che dal tessitoreGiacomoRaimondi si vuole
intraprendere, allo scopo di formare degli allievi, il cui insegnamento
possa in avvenireridondare a vantaggiopubblico. L'alloggio si trovò

in via dell'Università, al prezzo dell'annuo fitto di 19 scudi.

Arti belle.

—

Marzo 4. Viene invitato, per beneplacitodel Viceré,
il sassarese fra Antonio Canu minore Conventuale, (allievo del Canova)
per riaprire la Scuola di Architettura già cominciata dall' architetto
Ferlosio. Si aspetta il ritorno del Canu che si è recato ad Oristano.
Il Municipio è di parere di cedergli per scuola l'ingresso (!) del Palazzo Civico nuovo; sul riflesso, che, dando le lezioni dopo le ore 24
per convenienza degli artisti, non recherebbe disturbo ai diversiUffici
di Città.

Cisterne a Portotorres.

—

16 Marzo. Il Governatore, avendo
avuto rapporto che non si erano fatte cisterne nelle case nuove che

si costruivano in Portotorres, ordinò al Municipio di Sassari di eccitare i proprietari a farle, che altrimenti le avrebbe fatte costrurre il
Governo a loro spese; e ciò perché le cisterne sono una necessità
per la popolazione di Torres.

Scarpe.

—

Il Gremio dei Calzolai di Sassari faceva nel Marzo
un ricorso al Viceré contro i negozianti che vendevano scarpe fatte,
con loro pregiudizio.IlMunicipio rispondeva in proposito al Governatore in data del 22, dicendo: che i negozianti vendono più a buon
patto dei calzolai, e che non si può impedire la vendita perché ilpubblico ne avvantaggia « Inostri calzolai lavorano tutti, tutti guadagnano, vivono bene, quindiilGremio non è mosso che da solo spirito
di gelosia e di ambizione (?) contro chi è intento a guadagnarsi onestamente il pane. »

Via maestra.

—

Gli impresari Bettocchi e Fogu, essendosiobbligati con contratto di dar principio alla continuazione del selciato
della piazza col primo marzo del corrente anno, e non avendo essi
ancora dato mano ai lavori, ilMunicipio, in data del 5 Aprile, liminaccia di dar l'opera ad altri più solleciti.

—

IlViceré a Sassari. Nella primavera del 1834 il Viceré
Montiglio si recava nel Logudoro e visitava Sassari. Isassaresi festeggiarono il Montiglio facendogli una bellissima accoglienza, e lo pregarono di interessarsi in diversi miglioramenti della città, e specialmente nella costruzione dei sobborghi richiesti dalla salute pubblica
e dalla troppa carezza delle pigioni. Si ottenne molto dalla mediazione del Montiglio a cui i sassaresi attestarono gratitudine; il Viceré
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diede incarico dei sobborghi al Governatore Crotti e ali' Ingegnere
Marchesi.
Il 9 di Luglio si domanda il rimborso delle spese fatte dal Municipio per l'arrivo del Viceré, e per il traslocamento al nuovo Palazzo
Civico oramai condotto a termine.
PARTE VIII.

Molini a mano. — Stante la scarsezza delle acque in primavera, il Municipio, nel Giugno, domanda al Governatore il permesso

di vendere ai privati i 24 molini a mano di sua proprietà, che si trovano depositati nella Frumentaria.

Università.

—

Il 15 Luglio 1834, ilMunicipio scrive a S. E. il
primo Segretario per gli affari di Sardegna in Torino:
« In seguito alla desolante voce sparsasi per la seconda volta in
questa città per l'abolizione dell'Università, o almeno che si tenti lo
smembramento della facoltà Medica e Chirurgica per accrescere la
pubblica istruzionenella Capitale, sommamente amareggiati nonpossiamo dissimulare all'È. V. che tutta la popolazione trovasicostituita
nella massima costernazione, né sa darsi pace, dopo le assicurazioni
fattesi a questo Consiglio Civico in nome di S. M. il re Carlo Felice
— Si parla in seguito
»
con Dispaccio Viceregio 29 Settembre 1829
degli immensi sagrifizi che fa Sassari per assicurare una discreta sussistenza ai rispettivi professori, indipendentemente dal regio Erario,
oltre ai sussidi che somministra la generosità di vari patrizi sassaresi
con vistosi legati. Si ricorre alla mediazione di S. E. per scongiurare
il male, ecc.

Vapori.

— Il Municipio,

ringraziandoil29 Luglio S. E. il Conte
Degeney, in Genova, per l'interessamento che si prese per la deliberazione dei progettatilavoridel porto di Torres, onde renderlo capace
e sicuro al ricevimento dei bastimenti, si augura ed ha fiducia che le
corse del Battello a vapore vengano stabilite per lo stesso porto, nello
stesso modo che si è sinora praticato per le Regie Golette.

—

Il 4 Ottobre, per deliberazione della Giunta di
Sanità, si fanno uffici per la visita delle tombe di S. Agostino, e specialmente quella della Confraternita d'Istria, per accertarsi se sono
capaci di ricevere i cadaveri che solevano seppellirsi nella chiesa dei
PP. Domenicani (del Rosario) nella quale non si può più permettere
alcuna tumulazione senza il pericolo di un'epidemia.

Camposanto.

—

Malattie.
L'M Ottobre si partecipa alProf. Sacchero, che in
vista delle lagnanze fatte, asserendo che la maggior parte delle ma-

lattie verificatesi da qualche mese provvengono unicamente dall'uso
del vino nuovo, ilMunicipio ha deliberatodi proibirne la vendita per
tutto l'anno.
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—

Sciopero e multe.
Dicembre 27. Da qualche tempo si verificava la scandalosa mancanza didieci, venti, e persino trenta libbre
nel peso della farina che riportavano i mugnai.IlConsiglio, nelle sedute del 15 e 19 Dicembre, sottopose ad una multa di 20 soldi i mugnai; i quali, non solo si rifiutarono alla multa, ma ricorsero al tribubunale, che con sentenza del 21 ordinò di passare all'esecuzione.
Risentiti i mugnai, si sono rifiutati al pubblico servizio, rifuggiandosi
tutti nel Convento dei Cappuccini. Nella notte del 24 al 25 ruppero
a sassate tutti i vetri dell' Ufficio del peso pubblico, e fermarono il
mugnaio Gavino Poderò che portava la farina a Sassari, minacciandolo di morte, ove non tornasse indietro, e ordinandogli di non più
macinar grano
Il Municipio domanda dal Governatore una severa
punizione; imugnai alla loro volta ricorrono al Municipio per la multa
di Ls.151. 4 che pretende ilMunicipio; e finalmente ilMunicipio torna
a rivolgersi al Governatoreil 2 Gennaio 1835, dicendogli che la fanno
finita, soltanto per fargli conoscere che non era l'ambizione di godersi le
—
macchizie che li guidava! Si noti che una parte delle multe, in quei
tempi, veniva divisa per dritto fra i Consiglieri, i quali ci tenevano,
e molto! Anzi l'ultima risposta data al Viceré accenna già ad un risentimento, e vi dirò la ragione.
Nel Giugno dell'anno precedente (1833) il vecchio Consigliere
Notaro Gio. Quessa, per motividi salute non avevapotuto frequentare
assiduamente la Casa comunale durante il primo quadrimestre. Gli
altri Consiglieri credettero bene dividere fra loro, non solo le multe
percipite, ma anche lo stipendio del Quessa. Questi ricorse al Viceré,
il quale ne domanda ragione.IConsiglieri gli risposero in datadel 20,
che « gli abituali incomodi, conseguenzadella decrepita età di anni 90,
avrebbero dovuto avvertire il Quessa della sua insufficienza per sostenere il faticoso ufficio di Consigliere; e che quindi avevano creduto
bene dividere fra loro le multe, perocché dopo il mese di Settembre
egli si prostrò in letto e non uscìdi casti. »
Il Viceré ordinò che fosse subito pagato il Quessa, non avendo
egli colpa d'esser vecchio, e d'esser stato nominato Consigliere. I
colleghi finalmente si obbligarono di pagare al Quessa le multe in
corso, ma si raccomandarono di non far loro rimborsare quelle dell'anno scorso..... che avevano già mangiate (!I)
Il Viceré, in seguito, scrisse più lettere al Municipio di Sassari
chiedendo spiegazioni sulle multe o macchizie, e ilMunicipio dà le
seguenti spiegazioni.
« Le multe che si percepiscono son quelle della polizia della pubblica beccheria e quelle dei grani e delle farine che si verificano nell'Ufficio del peso. Le dette multe, per costante ed antichissima consuetudine, sono state sempre solite dividersi fra i Consiglieri, i quali
molte volte le perdonarono, tanto per le molteplici giornaliere contravenzioni, quanto per evitare la taccia di soverchio interesse nei
Consiglieri. Prima del R. Regolamento del 1810 il numero dei Con-
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siglieri era di nove, cioè,

3 di prima elasse, 3 di seconda e 3 di terza;
fra i quali si dividevano sempre le multe, in proporzione dei loro
onorari. »

Morti.

—

In quest'anno 1831, fra gli altri, Sassari ebbe a la-

mentare la morte del benemerito cittadino sassarese il Marchese Vittorio Pilo Boyl, avvenuta il 13 febbraio; all'indomanimorìil letterato

Maurizio Serra d'Osilo, rettore di S. Donato, compromesso nei movimenti del 1790 contro i feudatari.
Cinque mesi dopo (12 Luglio) moriva nell'isola della Maddalena il
famoso tribuno cagliaritano Vincenzo Sulis, che ebbe una gran parte
nella storia di Sardegna, negli ultimi annidel secolo XVIII e nei primi
del secolo XIX.

—

11 7 Gennaio il Municipio accusa ricevuta
copia
dell'operetta riguardante i vantaggi del
al Ministero di una
Vaccino, già sperimentati, di cui si desiderala propagazione anche in
Sardegna. Si assicura che le intenzioni di S. M. saranno secondate,
e che si coopererà all'impianto di uno stabilimento vaccinifero in
Sassari.

1835. Vaccino.

—

Il 10 Gennaio si partecipa all'Architetto civico
Pau che il Viceré con Dispaccio del 3 approvava lo stesso Regolamento che servi per la Scuola di Architettura, già diretta dall'architetto Ferlosio, ed ora affidata al suddetto con nomina del Ministro
degli affari di Sardegna.

Arti belle.

—

La quota assegnata alla Città di Sassari pel riordinae a PortotorresdiLire
mento del servizio postale fu di Ls. 718. 15

Poste.

—

—
sarde 23. 11. 4

totale Ls, 742. 6. 4. Il Consiglio nel febbraio opina
di ripristinare l'antico Dazio di Consumo sull'introduzioueal dettaglio
della farina, formaggio, lardo ed acquavite, regolando il pagamento
di tali dazi in conformità della tabella già esistente nella R. Carta e
relativopregone Viceregio sull'impianto dei Dazi municipali di Sassari e Portotorres.

—

L'orfanotrofio, già istituito il giorno delle
Pentecoste del 1832, fu eretto in ente morale con Decreto Viceregio
del 31 Gennaio, col quale nominavasi perla sua amministrarione una
Congregazione di Nobili-civili ed ecclesiastici presieduta dal Governatore locale, e lo si dotava dei beni del soppresso Convento dei
PP Agostiniani.

Orfanotrofio.

—

IlMunicipio, in nome dei cittadini, ricorreva il
Aprile al Villamarina, Primo Segretario dell'Interno, per l'avviso
notificato dall'Intendente Generale coll'ordinedirestringere e limitare

Tabacchi.

21
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a pochi territori di Sassari la piantaggione dei tabacchi per il 1835,
coll'espresso divieto di non comprendersi altri siti all'infuori di quelli
prescritti dal Dispaccio dell'Ufficio Generale.IIMunicipio rappresenta
ipregiudizi e i danni che ne ridondano, per avere i cittadinigià fatte
le spese per la coltura e seminagionedei tabacchi; parla della miseria
degli agricoltori, e supplica in proposito il re. « Una tal grazia
è
detto nella lettera
toglierà molte classi di persone dalla miseria,
e a molti ridonerà i mezzidiun'onorata indùstria che lirenderà agiati,
li distoglieràdal delitto, e accresceràin commercio iprodotti, i valori e
i frutti delle terre. Si protegga dunque una piantaggione che a preferenza è favorita in questo clima, e che vanta qui una rispettabile
antichità ed imaggiori favori del Governo, come ne dà prova la fabbrica testé traslocata alla capitale. »
Questa supplica fu respinta dal Villamarina il 22 Giugno, dicendo non aver stimato conveniente aderire alla petizione dei postulanti !!

—

—

Squadriglie.

—

Nel Maggio del 1835 si formò la famosa squadriglia di Bonorva, la quale in Scala di Ciogga uccise il Comandante
Sini che faceva ritorno a Sassari. Un forte nerbo di milizia catturava
l'intiera masnada.

Banditi e malviventi.

—

Dopo la soppressione dei Carabinieri reali, i quali seppero mantenere ilprestigio della forza, crebbe
il numero dei malfattori, e si accesero più vive le inimicizie nella
provincia di Sassari, e specialmente fra gli abitanti di Sedini. Le fazioni, nei frequenti scontri, spargevano molto sangue.
Il Governatore di Sassari Cav. Crotti, per mettere un freno aidisordini ed alle uccisioni, e per impedire le vendette, pensò di riconciliare gli animi ad una pace fraterna; e ottenuto dal Governo un
salvacondotto, ne chiamò a Sassari un centinaio. Riuniti nella Sala
del Governatore, fu loro fatto dal Crotti un discorso per rapacisicarli,
e tutti si dimostrarono pronti a dimenticar le offese, meno un
vecchio che non voleva a nessun costo far pace con chi aveva
gettato la desolazione nella sua casa. Vinto per ultimo dagli eccitamenti del Crotti, cedette, e tutti si abbracciarono promettendo di
vivere in pace.

Aumento di Dazio.

—

Il Municipio il 30 Luglio manda un
indirizzo al Re per scongiurare le disposizioni sovrane del 7 Aprile
scorso riguardante l'aumento del doppio dei dazi sulle derrate che si
esportavano al Continente, in derogazione a quelli stabiliti con manifesto camerale delli 19 Febbraio 1830. Rappresentò l'incaglio che
portava al commercio sardo quell'aumento, e l'avvilimentocui andavano soggetti i sardi prodotti. Si finìal solito
col pagare ciò che
voleva il Governo !

Battelli a vapore. —
PARTE Vili.
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di
quest'anno
Nell'estate
1835 si cominciarono le corse del primoregio battello a vapore, la Gulnara, tra
Genova e la Sardegna.
Dopo il 1814, ogni mese salpava la regia Goletta che da Genova
recava i reali comandamenti all'isola; ed ilnavigare con essa era così
incomodo e disagevole, che i passeggeri (se non volevano dormire
sui tavolati o sulle partche di poppa) erano costretti a recare con se
i materazzi e le coltri. Non era raro il caso come nota il Bresciani
che le tempeste sbattessero le navi sulle punte di Sicilia o sulle
coste di Barberia. Ben pochi viaggiavano alloraper diletto; chi attraversava il mare erano i soli impiegati governativi, i reggimenti di
guarnigione e i commerciantiche volevano tentare la fortuna in Sardegna. Si trattava di esporsi alle tempeste, all'incertezza dell'arrivo,
ed ai pirati che girondavanopel mediterraneo in caccia di bottino.
Le Golette impiegarono molte volte 45 giorni per arrivare a Torres
e tre mesi a Cagliari.
Il Canonico Giovanni Spano,il famoso archeologo, narra nelle sue
Iniziazioni, che imbarcatosida Portotorres perRoma il 13 Giugno 1821,
dopo tante
peripezie, arrivò a Civitavecchia il 20 Agosto « Questo
— scrive
viaggio
lo Spano nel 1876
mi costò due mesi di tempo,
mentre oggi si fa in 30 Ore. » Chi avrebbe detto che nel 1883 si sarebbero fatti i viaggi in 18 ore, e tutti i giorni?
Ivapori cominciarono a viaggiare ogni quindicigiorni; alternando
poco dopo i viaggi, una volta a Cagliari e l'altra a Sassari. Piùtardi,
verso il 1840, viaggiavano ogni otto giorni, incrociandosi a mezzo
mare.
Si cominciò, abbiamo detto, nel 1835 colla Gulnara; poco dopo il
Governo ne costruiva un altro, Icnusa, per non avvenire interruzioni
di corse, in caso di guasti alla macchina; per ultimo, accresciute le
comunicazioni, si costrusse nel 1841 un terzo battello più grande di
tutti, a cui si diede il nome di Tripoli.
Il vapore la Gulnara arrivò la prima volta a Portotorres verso la
metà di Giugno del 1835. Gli abitanti di Sassari e dei villaggi vicini
si recaronoa torme a San Gavinoper vedere la prodigiosainvenzione
dei battelliche camminavano sul mare colle ruote, comei carri e i carrettoni. Il rettore di Sennori, con una turba di fedeliparrocchiani, fece
un viaggio apposta per ammirare il nuovo battello.
Il primo viaggio dell'Icnusa fu a Cagliari, dove arrivò il 6 Novembre 1837, comandato dal sassarese Cav. Sebastiano Sotgiu Capitano
di fregata nella R. marina Sarda. L'Angius gli dedicò una poesia, che
fu stampata a Cagliari in occasione di quel viaggio.
SASSARI PIEMONTESE.

—

—

—

—

In Sassari era viva l'inquietudine degli
abitanti per il colera che circolavanel continente. Si sparse la notizia
che il colera fosse a Marsiglia, a Nizza e Villafranca; si parlòancora
di qualche caso a Genova, Furono stabilite nel Luglio le quarantene

Timori di Colera.
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per le provenienze di Marsiglia, e cinque giorni di osservazioni per
quelle di Genova.
Per sospetti del colera a Genova, il Governo diede severi ordini
per !e provenienze da quel porto. Non furono difatti ammessi alla
pratica ipasseggieri arrivati a Portotorres il 9 Agosto col vapore
Gulnara; i quali vennero rimandati colla Regia Goletta partita il 18.
Queste disposizioni erano state confermatedal Viceré conun espresso
da Cagliari. Ansie e timori nella popolazionee nel commercio.Igrani si
vendevano a scudi tre e mezzo il rasiere. Si prendonoprovvedimenti
per la polizia interna della città, e per la sorveglianza dei littorali.
Nel Luglio si parla di due fabbriche che vanno a stabilirsi a Sassari:
l'altra dell'agente dei fratelli
una dei fratelli Ardisson di Diano
quali
si è associato ilsignor Arre, impresario delle strade.
Leonini, ai
Dicesi sissato il contratto per venti anni, seppure ilclima di queste contrade
non faccia andare a monte il disegno!(Da lettere particolari di commercianti genovesi).
Si fabbrica a Portotorres un Bagno per 200 forzati presso la torre;
e sul Bagno una caserma. Nel 1832 si era costrutto un gran magazzino per conservarvi gli attrezzi navali.

—

—

Camposanto.

—

Il Viceré, con dispaccio del 25 Agosto 1835,
aveva autorizzato il Municipio a chiedere provvisoriamente l'orto dei
Padri Mercedari (S. Paolo) designato per il Camposanto.La licitazione
per l'impresa fu il 12 Settembre.Si stipula in Novembre il contratto
tra i frati Mercedari e il Municipio per il detto orto; e si mandano al
Viceré due disegni, uno dell' architetto civico Giuseppe Pau, l'altro
dell' architetto Angelo Maria Piretto. Si sceglie 1' ultimo come il più
semplice e il più vantaggioso per illucro che può ritrarsi dal terreno
che viene escluso dalla costruzione. (E qui appunto stava l'errore,
che dovette ripararsi più tardi!)
L'Arcivescovo eccita 11 Municipio a dar mano all'opera,dietro la
proibita tumulazione nelle chiese.
Il Viceré, nel dicembre, suggerisce di ricorrere alle pubbliche oblazioni, ma il Municipio non divide il parere perla miseria in cui versa
il paese; e propone invece di costrurre il nuovo Camposanto col prodotto dei dazi comunali (allora sequestrati per la debitura della Tassa
della Regina). Il Viceré accetta la proposta.

—

Ingrandimento della città
Da lungo tempo si era pensato di allargare la città, fabbricando al di là delle mura; ma sempre

si era incontrata una forte opposizione dai proprietari delle case, i
quali temevano di perdere ilarghi lucri che ritraevano dai fitti —
Finalmente fu coronato da un pieno successo il desiderio per tanti
anni nudrito, che più volte fu causa di malumori e seri guai, e che
sempre fu esternato con tanto calore, specialmentenell'atto diGiunta
del 16 Ottobre 1795, e dai Gremìal Re nell'Agosto del 1829.
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Si pensò a ridurre in modo più regolare V aspetto dei nuovi edifizi della città, e gli abiliarchitetti mandati dal Governo apportarono
non lievi benefizi al paese. « Essi
scrive ilMunicipio al Viceré il
portarono risultati cosìfelici, davedere oggi allonta^
22 Dicembre
nata l'idea di quello stile di antica costruzione che regnava; per cui
il Corpo Municipale deve andar grato agli operai, e render loro una
chiara testimonianza. »
Per dritto di speciale attribuzione la Città ordinò ed impose ai
proprietari di nuovi fabbricati lo stretto obbligo di non dar mano ad
opere senza l'approvazione del suo Architetto.
PARTE Vili.

—

Delitti.

—

—

Imalviventi non riposavano mai; e durante gli anni
da noi notati, con notizie di diverso genere, non mancarono di tanto
in tanto temerarimisfatti che impressionavanola popolazionesassarese.
Ogni settimana si piantavano le forche dal boia, ed ogni settimana
un nuovo delitto si commetteva.
Fra i delittiche funestarono l'anno 1835, ilpiù sinistramente celebre
fu quello designato col nome di morte dello staccialo, i cui particolari
sono tuttora accesi nella mente del volgo, trasmessi dalla passata
generazione.
Poco dopo l'alba di un giorno di settembre alcuni zappatori e
proprietari, che uscivano dalla cittàperrecarsi in campagna, notarono
accanto ad alcune porte della città, e in diversi altri punti, o un cesto
od un sacco deposti a terra. Mossi dalla curiosità vollero vrificare
il contenuto... e si ritrassero inorriditi. Quei recipienti contenevano
brani di membra e visceri umani, sanguinanti. Un uomo era stato
assassinato e tagliato a pezzi; e ipezzi sparsi per le porte della città,
che in quel tempo solevano chiudersi alle orazionied aprirsi all'alba,
come in tutte le città cinte di muraglie.
In un baleno la nuova si sparse per la città, né si tardò a conoscere la vittima di tanta barbarie.
Fra i molti forestieri venuti a Sassari per tentare la fortuna era un
fabbricante di stacci ed ombrelli, che abitava nell'angusto magazzino
di una casa, di fronte all'imbocco della Via al Carmine, poco distante dallaChiesa del Carmelo: e precisamente nell'attuale casa Pilo.
Col lavoro, coll'attività e coll'economiaquesto genovese era riuscito
ad accumulare una discreta fortuna, e viveva modestamente, forse
colla speranza di poter ritornareal suo paesellonatio, in miglior condizione di quella onde n'era partito.
La figura di quell'uomo magrolino, piuttosto basso di statura, che
vestiva abitualmente una giacchetta di velluto, in origine color di
ulivo, era rimasta impressa nella mente ditutti. Carico della sua mercanzia quell'uomo girava per la città, vociando in modo da dar ragione al detto italiano: gridar come uno staccialo.
Una sera, verso rimbrunire, si presentòal suo magazzino un individuo, il quale dicesi gli proponesse un buon affare: la vendita di una
31
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partita di giarre per olio, che aveva in deposito, verso S. Appolinare.
Sedotto dalla speranza di un discreto guadagno, e pauroso che altri
prima di lui approfittasse della buona occasione, lo staccialo (come lo
si chiamava a Sassari) chiuse a chiave il suo magazzino e seguìil
misterioso incognito Costui lo condusse verso S. Appolinare; si fermò
dinanzi ad una porticina, e gli fece attraversare una specie di corridoio
oscuro, in fondo al quale vedevasi un lumicino che rischiarava una
stanza bassa dalle pareti annerite, screpolate, umide.
Appena oltrepassata la soglia si rinchiuse la porta; e lo Staccialo
stramazzò a terra, colpito alla testa da un martello. Altri colpi seguirono al primo, e l'nfelice spirò mandando un sordo rantolo.
Quattro o cinque uomini erano riuniti in quella stanza aspettando
trepidanti la vittima che un'astuzia ben combinata aveva attirato nell'antro misterioso.

Due manigoldi tolsero dalle saccoccie del cadavere le chiavi, e si
diressero al magazzino di Via Carmelo, per far bottino di quanto
avrebbero trovato.
Gli altri invece si fermarono nella stanza del delitto, "incaricali di
far scomparire il cadavere. La trama era stata meditata a lungo, e
ordita con rasinatezza.
Due di essi si erano diretti ali' abitazione di un giovine medico
chirurgo, che aveva a Sassari fama d'ingegno non comune e di molta
abilità nella scienza che professava.
Picchiato al portone,ilchirurgo si fece alla finestra; e idue malfattori, con voce concitata e commossa, lo esortarono ad accorrere senza
indugio al capezzale di una partoriente,moglie diun ricco zappatore,
la quale versava in pericolo di vita.
Lusingato dal guadagno o dall'amore della scienza, il chirurgo si
vestìin fretta, e seguìi due incogniti; i quali gli fecero ad arte attraversare alcune vie tortuose verso il Convento delle Cappuccine,
sinché, giunti ad un viottolo oscuro e deserto, gli appuntarono una
pistola sul petto, gli bendarono gli occhi, e gli dissero che non
era loro intenzione di fargli del male, bensìconservare un segreto
geloso.

Il medico, costretto dalla violenza, si lasciò guidare dai due misteriosi incogniti,i quali non gli tolsero la benda che nella stanza del
—
delitto. Egli si trovò attorniato da cinque o sei uomini mascherati,
quali
gli aditarono il cadavere dello Staccialo, che avevano disteso
i
sopra un tavolo. Iprevidenti assassini avevano pur preparato molta
crusca per raccogliere il sangue che sarebbe colato dallemembra sezionate.
Fate a pezzi quest'uomo — gli disse uno deipresenti
ma con
tutte le regole delibarle; badando!; cioè, di spargere il meno sangue
possibile. Se ricusate non uscirete di qui vivo; se obbedirete sarete ricondotto sano e salvo alla vostra abitazione, colla sola promessa che
manterrete il segreto.

—

—
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Ilcadavere su in pochi minutisezionato, e il giovine chirurgo ricondotto a casa colla benda sugli occhi e con due angeli custodi al
fianco.
Le membra del povero Stacciaio, ben avvolte nella crusca, furono
poste in cesti e sacchi; gli assassini uscirono ad uno ad uno dalla
casa misteriosa, e presero diverse direzionicol rispettivo cesto o sacco
sulle spalle.
Quel delitto ordito con tanta freddezza non compromesse alcuno.
Il solo arrestato fu il giovine chirurgo, sul quale caddero i sospetti,
quando si constatò che il cadavere dello Stacciaio era stato sezionato
—
da un esperto nell'arte. Il giovine chirurgo dovette confessare il
fatto come gli era avvenuto; ma ciò non valse a risparmiargli cinque
mesi di carcere, a cui fu condannato.
Il dovere di cronista m'impone l'obbligo di dichiarare, che la voce
pubblica additò il chirurgo come complice dell' assassinio, e quindi
come l'inventore di quel complicato romanzo. Sìdisse ancora di più:
che la crusca fosse da lui somministrata, e che i ferri appartenesseroal
Teatro Anatomico dell'Università.Non basta: vi fu chi volle assicurare
che il cadavere fosse stato trasportato e sezionato nello stesso Teatro,
ciò che io credo inverosimile, perché per gli assassini sarebbe stato
più facile e meno pericoloso gettare il cadavere in una via qualunque
lontana dal luogo del delitto.
Ad ogni modo, non si seppe mai il luogo dove fu commesso un
delitto, che impressionò profondamentei sassaresi, i quali imprecarono sempre ai feroci assassini.
Il ricordo dello Stacciaio è tuttora vivo nel popolo, e il volgo rabbioso ne fa ancor oggi oggetto di bestemmia; come fa oggetto di
bestemmia di altro misfatto commesso pochi anni prima: la morte di
Peppe Fronza.Costui era stato persuaso da due suoi nemici a prender
parte ad una mascherata che si voleva fare in tre. Lo vestirono da
signora, con scialle e cappello, e se lo presero in mezzo, al braccetto,
come se fossero duemariti che si disputassero una moglie. Usciti tutti
e tre da una bettola verso S. Nicola, si diresseroper Turritana. Idue
mariti mandavano fortissime esclamazionidi gelosia,mentre sotto allo
scialle, con mano armata, davano coltellate alla finta moglie, che
odiavano. L'infelice Fronza chiamava soccorso con acute grida, ma
gli assassini gridavanopiù di lui, e tutti gli astantiridevano di quella
strana mascherata, e battevano le mani innocentemente a chi feriva
e a chi spirava.
Arrivati davanti al viottolo oggi detto di Santa Croce, che conduce
pubblico, i due mariti mascherati presero la corsa abbangiardino
al
donando il braccio della loro moglie che stramazzò a terra come
corpo morto.
Gli astanti si accostarono al caduto, credendo alla continuazione
della burla, ma viddero il sangue copioso uscire di sotto le vesti.
Sotto la maschera di cartone che rideva ancora, era la smorfia spaPARTE Vili.
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ventevole di un agonizzanteche sissava gli spettatori cogli occhi della
morte.

Il poveretto era là, in mezzo alla strada, vestito da signora, con
scialle e con cappello, irridendoal carnevale che pazzamente strepitava
per le vie di Sassari.

1836. Feudalismo.

—

La ripugnanza al servizio feudale che

mostrarono i sardi in tutti i tempi, e più clamorosamente nella violenta reazione dal 1793 al 1800, e repressa sempre dal Governo in

modo spesso brutale, non si era mai estinta. Si soffriva sempre in
segreto, sperando nell'avvenire.
Dopo tanto sangue sparso, finalmente ilViceré Montiglio,il 5 Gennaio, partecipòimprovvisamente al popolo sardo il proposito del Sovrano, di voler appagare il desiderio de' suoi sudditi, togliendo la piaga
del feudalismo. E il Viceré ordinava ai Baroni sardi la consegna delle
loro giurisdizioni e dei diritti feudali, perché si potesse procedere con
tutta prudenza all'adozione dei provvedimenti, atti a conseguire lo
scopo.
La gioia provata dai sardi fu immensa, inaudita; nei Logudoresi
raggiunse il delirio, perocché ben sapevano quanti sagrifizi e quanto
sangue era loro costata l'aspirazione a scuotere il giogo feudale.
11 1° Giugno fu pubblicato dal Viceré l'editto regio con cui si richiamava alla sovranità la giurisdizione che esercitavasi dai feudatari
o loro ministri; e tutti i giusdicenti si ponevano sotto la immediata
dipendenza della regia autorità.

Carro funebre.

—

Il Municipio stabiliva il carro funebre per
il trasporto dei cadaveri, per il quale fece moltissime pratiche colle
autorità ecclesiastiche e civili. Il viceré approvò il progetto nel Gennaio di quest'anno.

Disgrazia.

—

Il 4 Gennaio, verso sera, il Consigliere civico
Giuseppe Castoldi, andava a passeggiare fuori della Porta Castello, in
compagnia del figlio Lorenzo. Fatalità volle che in quel momento un
cacciatore cercasse di scaricare il suo fucile battendone il calcio alla
muraglia, non so per qual capriccio. Il colpo partì;e le palle, dopo
aver forata la mano del cacciatore, attraversarono ilpetto delpovero
Castoldi, che cadde e spirò sull'istante.Immaginiillettore lo spavento
e l'angoscia del figlio che dovette assistere a quello spettacolo.!
Tutta la popolazione fu costernata perl'accidente.Furono stampate
molte poesie di circostanza; e iconsiglieri accompagnaronola salma
del Castoldi al camposanto.
Il Consiglio comunale chiede dal Viceré l'autorizzazionedi spendere
L. 76 per gli abiti di lutto; ma credo che l'autorità gli abbia fatto
osservazione, perché trovo rifatta la lettera in data del 21 Gennaio,
colla riduzione della spesa in L. 40.

PARTE Vili.
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Cimitero provvisorio.
Il IO Gennaio l'arcivescovoscrive
al Municipio, che penetrato della pubblica salute, stante il prolungo

di vari mesi per la formazione del nuovo Camposanto di S. Paolo,
nonché la proibizione di seppellireicadaveri nelle chiese, ha divisato
di farne uno provvisorio in un terreno vicino al Convento dei frati di
S. Maria, ed altro più piccolo a S. Pietro. Prega ilMunicipio di occuparsi del Carro funebre, e di dare almeno 25 scudi ai frati Claustrali
per supplire alle spese, avendo ceduto gratis il terreno.

Camera d'agricoltura.

—

S'inaugura a Sassari con gran
solennità la Camera di agricoltura, commercio ed arti, istituita con
Patenti viceregie del 23 Gennaio. Fra le disposizioni del Regolamento
vi era questa: « Nei giorni 16 17 e 18 Agosto di ogni anno si farà
un'esposizione delle migliori produzioni di agricoltura e d'industria
della Provincia, d'una parte delle quali si forma una lotteria per la
più facile vendita di esse. »
Il Governatore Crotti aprìla prima Assemblea generale con una
saggia allocuzione, nella quale dava dei buonissimi consigli. La Camera riconoscente, nella seduta del 29 Febbraio, gli diedeun voto di
ringraziamento
Medaglia al valore.

—

La mattina del 16 Gennaio si riunivano nella piazza della Carra tutte le truppe di guarnigione, ed il
GovernatoreCrotti fra gii onorimilitari adornava d'una medagliad'oro,
dono sovrano, il petto di Don Gerolamo Berlinguer capitano dei barraccelli di Sassari, per l'insigne valore dimostrato durante tre anni
nella persecuzione dei molti malviventi che infestavano le campagne
di Sassari. Il Sovrano lo volle onorato con quella pubblica dimostrazione.

Vi furono molte poesie, fra le quali una della stessa figlia del Berpoetessa d'alto merito e
linguer, la nobile signorina
— comeGiovannina,
fanciulla di gran virtù
scrive 1' Angius e parecchi altri scrittori del tempo.

—

Fra tutti igovernatori destinatia reggere ilLogudoro, la città di Sassari deve conservar sempre una grata
memoria del Cav. Crotti, al quale si devono i molti progressi fatti in
meno di cinque anni, dal 1831 al 1836.
Il 15 Febbraio il Consiglio Civico di Sassari volle dare una solenne
testimonianza di gratitudine a Don Pietro Crotti di Costigliene, Maggior Generale della R. Armata, e Governatore e Riformatore 'della
Città e capo di Sassari. Ecco alcuni brani della lettera scrittagli dal
Municipio, la quale potrà dare al lettore un'idea di quanto siasi adoperato quell'abile funzionario per la nostra città.
«
Furono lodevoli risultamenti di sue provvide cure, e lo Stabilimento di un pubblico Mercato in una delle piùcomode piazze del

Governatore Crotti.
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paese; il ristauro ed allineamento delle passeggiate e stradoni de
circondario; lo scavo e diramazionedei canali sotterranei lungo le vie
interne, destinate allo scolo delle immondezze ed alla pulitezza delle
pubbliche strade; la continuazione della selciatura della Via Maestra...
E più, per la sua attività ed energia nel timore dell'invasione del
colera; congressi sanitari straordinari; deliberazioni e danari raccolti
pei sottoscrizioni onde sopperire ai futuri bisogni; per la sanzione
ottenuta per un Camposanto, progetto da lui promosso; più, alla miglior facilitazionedelle commercialispeculazioni; lo spurgo e amplificazione del Porto di Torres; l'annesso Bagno dei Galeotti; la costruzione
di un ampio magazzino per attrezzi in Portotorres; vediamo sorgere
per di lui mezzo una Camera di Commercio, ecc, ecc.
« In vista di tante cose e della sua imminente partenza, il Consiglio
deliberadi ascriverlo nelnumero dei nostri Concittadini, accordandogli
»
i dritti e i privilegi annessi alla Cittadinanza
Lo stesso Consiglio nella Seduta del prossimo Marzo (dopo la sua
partenza) lo elesse procuratore generale, rappresentante, e quasi
patrono della Città, riponendo in lui la stessa fiducia che aveva nel
Marchese Vittorio Boyl, ed autorizzandolo a far le parti dei cittadini,
a sostenere i loro dritti presso qualunque autorità costituita, e a supplicare dal Sovrano quelle grazie e provvidenze che per il bene del
Municipio si richiedono.
In occasione della sua partenza da Sassari, nel Febbraio, si stampò
un opuscolo
di omaggi poetici,— fra iquali noto i nomi di Vittorio
—
Angius GiovanninaBerlinguer Battista Segni e Michele Abozzi.

Proomenato.

—

—

Il Viceré domanda al Municipio di Sassari, in
data del 27 Febbraio, l'originale del privilegio del Proomenato; cioè
del dritto del giudizio di Proomenato che il Magistrato Civico, con
l'intervento dei Probiuomini, pronuncia nelle cause criminali, quando
trovansi radicate nel Regio Vicariato, oppure presso ilMagistrato della
R. Governazione.
IlMunicipio risponde che l'originale andò disperso col Gran libro
dei privilegi, nella sommossa del 1780. Dice che una copia di esso fu
rimessa al re dal Magistrato civico il 23 Marzo 1824, somministrata
forse da qualchebuon patrizio.Ripete che ilprivilegio delProomenato
fu spiccato dalRe Alfonso in Capua sotto li 6 di Aprile 1440, in premio
della sua fedeltà, e fu poiconfermato daU'Imperatore Carlo V. e dalla
regina sua madre Donna Giovanna, nonché da Filippo II ed altri Sovrani: prerogativanon mai contrastata, anziconfermata nella raccolta
delle Leggi del Regno da S. M. Carlo Felice, nell'art.2266 tit. 6. delle
Appellazioni,alla 2a parte delle leggi criminali. »

Tabacchi.

—

Altra supplica in data del 23 Maggio a S. M. per

parte dei concessionari dei tabacchi, dimostrando lo svantaggio pro-

dotto ai sassaresi dal traslocamento della fabbrica deitabacchi a Ca-
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gliari, in dipendenza del contratto stipulato tra le R. Finanze e il
signor Hersan. Si descrive la miseria di Sassari

Grotta d' Alghero.

—

Nel Maggio di quest'anno, trasportati
dal Vapore la Gulnara, partirono da Portotorres per Porto Conte gran
numero di Sassaresi per visitare la Grotta di Capo Caccia. Era con
essi l'Angius. Il vapore era comandato dal sassarese Cav. Sotgiu, da
noi già menzionato.

—

Lastrico e canali.
si Municipio si rivolge al Goveratore in
data del 21 Maggio, ed espone i clamori ed i lamenti della po-

polazione non vedendo restaurate le strade né icanali di spurgo.Non

comprendono come si voglia negare l'autorizzazione di opere che si
fanno per concorso volontariodei cittadini, e non dell'azienda civica.
« Questa città
dice la lettera — è la sola che vuole abbandonarsi!
Non si vuol curare l'esibizione dei cittadini, rimanendole cose sempre
sullo stesso piede, perché si voleva e si pretendeva che un progetto,
tuttoché volontario, venisse assoggettato al parere e voto di altra autorità estranea alla partita ! »
Continuano altre lettere in proposito; ma non è qui il posto da me
assegnato a questiridicoli, strani dispetti che aveano semprela stessa
origine: le ruggini municipali!

—

Fidellai.

—

Il 19 Luglio il Municipio ricorre al Governatore
contro i fidellai che lasciano mancare le paste al pubblico, perché
loro non garba il prezzo di un soldo per libbra, non conveniente al
loro lucro; ma non dicono però (è detto nella lettera) che igrani duri
e scelti di cui si servono si comprano in piazza da Ls. 6. 5
a Ls. 7,
se del raccolto vecchio; e se del raccolto nuovo anche a prezzi inferiori. Dice ilMunicipio di aver tentato ogni mezzo per persuaderli —
anche il governativo Cruttone; ma, né per pena pecuniaria, né per
pochi giorni di prigione si sono dati per intesi. Per certo essi furono
intimoriti dai capi grossi! »

—

Lazzaretto.

—

Il 9 Agosto ilMunicipio manda una supplica al
Viceré, ed altra a Crotti, perché, in vista del colera che ricompare
negli Stati di Terraferma, si faccia un lazzarettonell'isola Piana, e si
destini provvisoriamente un sito nell'Asinara per le merci dei legni
in osservazione; e ciò per evitare lunghi tragitti di mare, spese, ecc,
dovendo recarsi nelLazzaretto di Cagliari o di Alghero.

Università.

—

Altra supplica al primo Segretario di Stato il

6 Settembre, dove si legge:
« Per la terza volta si sparge la voce della soppressione dell'Uni-

versità di Sassari, per lasciar sola quella diCagliari. Già il Magistrato
civico rappresentòl'annientamento di un'opera istituita con saggezza
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da Carlo Emanuele III, ben lungidi produrre il progettato divisamento
di dare in un punto solo dell'isola una maggiore estensione agli studi,
essa non farà che inutilizzare i talenti di questo Capo, attese le insuperabili difficoltà che si frappongono per la gran distanza dellaCapitale,in cui, nel caso venisse a stabilirsil'unico domicilio delle scienze,
a cui non potrebbero accostarsi che i soli doviziosi, che per lo più non
sono ipiù studiosi ed applicali !!»
Si mettono in campo isagrifizi che fa lacittàper mantenere l'Università, e le molte rendite lasciate dai patrizi.

Nuove città.

—

Dopo le invasioni di tutte specie che hanno
Sardegna,
tribolato la
la sua popolazione fu ridotta a un sesto per lo
meno; e dicesi che scomparverodalla sua superficie più di mille paesi.
nota l'Angius
Delle antiche città non rimase che Cagliari
Di
quelle poi che nacquero nel medio evo, (che furono Oristano, Terranova, Posada, Sassari, Bosa, Alghero, Castelsardo, Ampurias, Castra,
Bisarcio, Iglesias, Salluri) erano cadute Ampurias, Castra e Bisarcio;
avevano perduto il nome di città Salluri, Terranova e Posada,
ed erano rimaste col grado Oristano, Bosa, Alghero, Castelsardo e
Iglesias. (Qui l'Angius dimentica Sassariper errore di slampa; oppure
per dar ragione a un altro frate, il Padre Napoli, che la chiamava
villaggio!)
Sotto il governo spagnuolo si supplicò da alcuni paesi (e specialmente da Tempio) per avere i privilegi di Municipio; ma perché alla
concessione fu posto un gran prezzo non si comprava ilblasone.Sotto
i reali di Savoia si desiderò da molti comuni la stessa dignità (nel
capo settentrionale, per esempio, da Cuglieri, Orani, Fonni, Bonorva,
Bono, Tiesi, Osilo, Sorso, Ozieri, Terranova, Orosei) ma forse non
presentarono la domanda, prevedendo che la condizione di vassalli e
il diritto che avevano ai loro servigi i feudatari si sarebbero opposti
al conseguimento dei loro voti (È sempre l'Angius che qui parla, e
ne lascio a lui la responsabilità !)
Liberati però i paesi dal dolce peso dei baroni, Carlo Alberto nobilitava subito i tre villaggi più cospicui con gli onori e i privilegi dei
municipi; e con R. diploma 15 Settembre 1836 elevava alla dignitàdi
città Tempio, Ozieri e Nuore
Le tre città Albertine quel giorno fecero festa. Da Sassari fu richiesta la musica a Nuoro, e là vi furono speciali festini, pranzi,
omaggi poetici, acclamazioni, illuminarie, ecc, ecc. Avevano fatto
altrettanto a Tempio e ad Ozieri, ma non ho sott'occhio documenti
per accertarlo.

—

—

—

—

Consigli civici.

—

Il IO Novembre si otteneva una nuova riforma nella riorganizzazione dei Consigli civici, negli Uffici e nei bilanci municipali.Inuovi consiglieri furono divisi in due classi distinte:
nella prima prendevano parte i nobili e cavalieri — nella seconda i
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cittadini viventidiproprie entrate, esercenti artiliberali, negozianti ecc.
Si eleggeva
un Sindaco per ogni classe: cosicché si avevano due
— uno
cavaliere, e l'altro
Sindaci
senza cavallo.

1837. Camposanto.

—

Gennaio IO. Si prega il Viceré perché
voglia far eccitamenti per ilcompimento del nuovo Cimitero; e ciò,
perché da una recente ispezione è risultato che nel cimitero provvisorio di S. Maria non restano disponibili che sole 40 sepolture.
Si propone: che non essendosi presentato alcun Sacerdote per far
da cappellanoe dir la messa nel nuovo camposanto (perché sdegnano
farlo per falsa opinione) si allettino per ora con lusinghe pecuniarie,
e se ricusano, si obblighino coll'efficacia del timore.

—

Gennaio 23. Si riferisce al Viceré, che nei
primi anni fu amministratacon lieto successo l'illuminazione pubblica,
con una spesa che non oltrepassava le L. 5000 annue. Più tardi si
andò di male in peggio; ed oggi può dirsi con verità « che si spende
senza conseguire lo scopo deH'illuminazione, cioè, il comodo dei cittadini, la conservazione del pudore (?), e le sicurezza pubblica. »

Illuminazione.

—

Il 24 Gennaio si scrive al Viceré, che il Municipio di Sassari ha regolarizzato il Registro dei Defunti, dopoché
col regolamento del nuovo Camposanto si è caricata l'azienda civica
della spesa del seppellimento dei cadaveri. « L'esempio di questo
libro ha fatto presentire alla Città l'utilità di un altro libro, quello
delle Nascite da tenersi in questa Casa comunale. Oltre il comodo
che presenterebbe per 1' annuale statistica per promuovere l'incremento della popolazione (una delle cose fra noi stazionarie) gioverebbe pure come mezzo per occorrere in qualche modo alle frodi che
presentando talvolta ipadri come tali
si commettono per gli spuri
sussidio
mensile che la Città è solita
per
godere
ipropri figli
del
pagare.
« Riflette il Consiglio, che il modo di conseguire questo Registro
delle nascite in forma precisa e legale sia quello di obbligare con
Pregone Viceregio ipadri di famiglia a somministrare personalmente
a questa Segreteria il nome e cognome dei figli battezzati, colla data
della nascita e del battesimo, a cominciaredal 1° dell'andantemese e
per l'avvenire. Se questo pensiero entra nelle vedute di V. E.,La
preghiamo a dettare la legge, e a consigliare le norme per stabilire
il Libro. Se poi Ella non volesse autorizzarlo, non se ne parli più.»
Ecco per esempio una saggiaproposta! Inutile dire che ilViceré
ha risposto picche !

Stato Civile ?

—

—

—

Febbraio 14. Inegozianti della
piazza si rivolgono al Municipio (e ilMunicipio al Viceré) per la restaurazionedella strada tra Sassari e Portotorres; facendo notare, che,

Strada a Porto Torres
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carri a buoi,
se si tardasse a mettervi riparo, si tornerebbe all'uso dei
tanto agedelle
carriole
che
dei
carrettoni
e
all'esercizio
rinunziando
volano ai commercianti il trasporto delle merci e derrate.

—

Febbraio 14. Si spedisce al Viceré il progetto di
Regolamento sugli edifizi di questa città, redatto dagli edili e approvato dal Consiglio Generale in seduta del 25 Gennaio pp. Si prega
di raccomadarlo a S. M.
In quanto all'altro progetto di abbellimento e ingrandimento si è
pensato differirlo, aspettando miglior fortuna negli abitanti.
Si accenna allo sconcio delle case terrene che deformano le migliori contrade, ed alla necessità di elevarle. « Da circa due secoli
addietro si badò a questo miglioramento colla pubblicazione dei
Cap. V. tit. 36 delle Prammatiche spagnuole, ma non furono osservate. Le case basse, così,salirono di prezzo più delle case nobili. Si
crede opportuno ripubblicare l'antica legge, e farla osservare, prescrivendo ai proprietari di case basse, o di venderle al Municipio, o
di rifabbricarle. »

Edilizia.

—

Al Viceré il 27 Maggio. -.< Questo popolo, o
plebe, non cessa di mormorare e di querelarsi contro l'uso del nuovo
Camposanto e il modo di seppellirvi icadaveri; e continua a mormorarsi essere piuttosto un cimiteroper la sola plebe; il qual sospetto
ha portato alcuniaudaci volgari a fare le loro occulariispezioni dentro
i feretri di persone illustri poco dopo defunte, per accertarsi se veramente i loro cadaveri si seppellivano in quel comune sepolcro. » E
perciò il Municipio ha divisato unire il Cimitero con un muro alla
Chiesa di S. Paolo, per dargli un'apparenza più religiosa.
Il camposanto fu ultimato nel Giugno di quest'anno (1837); e poco
dopo fu benedetto, con edificante maniera di pompa religiosa, come fu
scritto al Viceré.

Camposanto.

Magistratura.

—

Il 30 Giugno ilMunicipio spedisce e raccoa
Villamarina
una supplica per ilRe, perché conmanda caldamente
ceda la grazia di elevare a maggiore dignità e potere giudiziario
l'antico Magistrato della Reale Governazionedi Sassari. Nella supplica
è detto:

« Questo, di tutti i tribunali dell'isola, è il piùantico dopo ilregno
delle monarchie. La sua istituzione nel 1323 fu patto e premio convenuto in vigore di trattato tra la Monarchia di Spagna e la Repubblica di Sassari. Rinunciò essa sotto questa condizione e coll'ottenimento di moltialtri privilegi al suo governarsi a comune colle proprie
sue leggi, e si sottomise con volontaria dedizione alla nuova dominazione spagnuola. Venne posteriormente creata la Reale Governazione di Cagliari nel 1355. Questo moderno tribunale nulla tolse al
più antico di Sassari. La capitale delLogudoro continuò a governare
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colla sua R. Governazione tutto il capo settentrionale dell'isola; e
quando cominciò ad esservi un Governatore generale od un Viceré,
questi risiedeva or nell'una or nell'altra delle due città primarie, esercitando autorità suprema col tribunale del luogo, nel quale faceva
egli dimora e stanza.
« Dopo qualche secolo soltanto fìssossicolla R. Udienza la sede
del Viceré a Cagliari. Fu .semplice necessità, non convenienza politica,
nei territoriquesta tarda determinazione.Mancando il Regno di degna
Città centrale, comoda a comunicare velocemente e spandere nelle
ProVincie l'autorità, la forza e il lume di un Governo supremo, fu
duopo decidersi fra le due città lontane, e le sorti caddero a favore
di Cagliari. Ma vista al tempo slesso la necessità di serbare a Sassari
la fede dei trattati e d'ovviare altronde ai massimi inconvenienti, sin
d'allora ben sentiti, che dovevano derivare dallo stanziare la sede del
Governo nell'unica città posta nell'ultimo confine della Sardegna (?),
in sul lido prossimo soltanto all'Africa, discosto da tutti ipunti dell'isola (?), e considerata questa necessità ed altresìla naturale divisione in due capi, l'uno settentrionale e l'altro meridionale, diversi e
separati per temperatura di clima, per qualità di terre, per generi di
produzioni, per indole e inclinazionedi abitanti, venne conservato un
Governatore e Riformatore Generale col Magistrato della R. Governazione Generale nella città di Sassari, affinchè da questo miglior
centro del Logudoro tutto il Capo settentrionale dell'Isoladifendesse,
governasse, migliorasse.
« Quanto politico e saggio fosse questo temperamento l'esperienza
di più secoli lo dimostra e lo conferma. Aggiungevaesso mirabilmente
allo scopo di conservare in fede, e pacare tutte le provincie del Logudoro; d'amministrare pronta, retta e illuminata giustizia a' suoi
abitanti, senza doverla essi attendere e sospirare da un luogo troppo
lontano, con stento e dispendio; di facilitare la via ai ricorsi contro le
ingiustizie o li errori delle Curie pedance, e di dividere la somma
»
degli affari fra le due città primarie
(E qui si accenna a buoni avvocati che furono in ogni tempo in
Sassari, e che passarono anche Giudici della R. Udienza, e in altri
Supremi Tribunali del Continente).
«.. Antichissima pertanto essendo l'idea della necessità e della
convenienza di due Tribunali Superiori nel Regno di Sardegna, della
stessa natura, diviso quasi in due stati diversi, non sembrerà per
avventura troppo strana ed ardita la rispettosa domanda della città
di Sassari, perché quella Reale Governazione venga elevata all'onore
diSenato (!!) con tutte le prerogative e giurisdizioni dei Senati degli
L'esempio delPiemonte che ha tre tribunali
altri Stati della M. V.
Supremi, ancorché abbia esso minor estensione di territorio della
»
Sardegna, conforta la speranza che, ecc, ecc
al Crotti,
proposito
si
fanno
in
raccomandazione
Altre lettere di
ed al
Barbarux,
al Viceré, a S. E. il Ministro Guardasigilli Conte
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Presidente del SS. R. C. di Sardegna. Quest' ultima lettera chiude
così:
«... Ci permettiamo di soggiungere, che il desiderio della nostra
patria non è quello ambizioso di primeggiare od uguagliarsi a chi
primeggia, bensìquello precisamente di rendere nel Capo settentrionale dell'Isola più spedita e più efficace l'Amministrazione della Giustizia, e di avvicinare il suo Tribunale d'Appello in questo rapporto
all'Augusta Dominante per ottenere, che i suoi lumi nella parte giuridica, riverberando in questa città, illuminino i suoi Tribunali con
effetto di pubblico e privato vantaggio »

.

....

—
Poste.

Fin dal 25 Marzo 1837 il Viceré Montiglio aveva pubblicato il Pregone contenente ilR. Editto 16 Agosto 1836 per ilnuovo
ordinamento del servizio postale in Sardegna, estendendo le diramazioni per l'isola. Si crearono in totale 103 uffici postali; a Cagliari
una Direzione principale; a Sassari Direzionedi 1a classe; a Oristano
di 2a; ad Alghero di 3a; a Iglesias, Bosa, Nuoro, Ozieri e Tempio di 4\
e agli altri comuni Commessi o Distributori di diverse classi.
Tra Cagliari, Sassari, Portotorres, e viceversa, la corsa fu stabilita
due volte alla settimana.Da Sassari, si partiva ogniMartedìe Sabato
alle ore 4 di sera; gli arrivi da Cagliari erano ogni Lunedi e Giovedì
alle ore 8 di mattina. Gli stessi giorni ed ore d'arrivo e partenza
aveva Cagliari.
Il Contributo della Posta per l'Isola era di Lire sarde 17970, ridiLs. 718.15
partito fra tutte le città e comuni. Sassari era
— gravata
9
I. IO
Oristano di 220. 18. 6
Iglesias
di
373.
Cagliari di 934. 15.
— Alghero 207. 36 — Castelsardo 54. 19. 9.
Bosa 219. 18. 11
« Per maggior lustro del personale della posta dice la legge
Carlo Alberto ha concesso l'uniforme ai Direttori, Vice Diiettorie Ispettori postali: abito turchino scuro, sottoveste di bambagino bianco, calzoni e calze bianchi o neri, bottoni e fibbie d'argento,spada col manico
a conchiglia, e cappello con pennacchio bianco e nero. » Bella tenuta!

—

Diligenze.

—

——
—

—

Nel mese di Luglio di quest'anno (1837) fu dato
l'appalto al negoziante francese Andriano Salvan di Cornoux,per una
vettura-diligenzache da Cagliari a Sassari facesse il viaggioin 36 ore.
Era andata a vuoto la stessa proposta fatta due anni prima dal
signor Foix, cioè nel mese di Agosto del 1835.
Il Salvan, nel 15 Luglio del 1843, cedette l'Impresa per tre corse
settimanali a Raimondo Manunta di Cagliari e a Filippo Senno di
Sassari, col consenso del Governo.

—

Ingrandimento della città.

—

Il Municipio, in data 12
Agosto, espone al Segretario per gli affari di Sardegna:
« Manifestatosi nei presenti tempi, più ardente che nel passato il
desiderio popolare di un Appendice di questa città per far abbassare
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i fitti delle case, a troppo alti prezzi saliti, o per giusta brama di abitazioni più comode, più nobili e più sane delle attuali, stimò questo
Consiglio di non rimanere indifferente in un oggetto com'è questo all'incremento della popolazionee alla pubblica salute così importante.
Quindi,nel Consiglio generale del passato Luglio, postosi a disaminare
se convenisse secondare il voto popolare, ancorché contrario all'interesse delle primarie classi di cittadini e di varie corporazioni ecclesiastiche, le quali si sostentanoprincipalmente dei frutti civili dei predi
urbani che posseggono, si venne nel sentimento affermativo. Si sottopone all'autorità sovrana l'approvazionedell'ingrandimentodella città
disegnato dall'ingegnere Marchesi.
Il re approvò il detto progetto con Provvisioni del 9 Dicembre; e
il Viceré Montiglio lo partecipò con Pregone del IO Gennaio 1838.
La città di Sassari ricevette la notizia con soddisfazione. Durante
quest'anno, e il seguente, vi fu grandissimo movimento in Sassari.
Demolizioni di vecchi fabbricati, eccitamenti ai proprietari, malumori
di taluni che vedevano compromessi i loro interessi, trattative per
compra e vendite di terreni, ecc, ecc.
Il Consigliere che lavoròcon una meravigliosaattivitàper condurre
a buon fine le pratiche fu Don Simone Manca, il quale ebbe ad incontrare molti ostacoline' suoi progetti di riforma.

—

Proseguivano sempre con diligenza ed alacrità
Feudalismo.
le pratiche per la soppressione dei feudi. Nel 10 Luglio 1837 si or-

dinava di ridursi ad una somma determinata le prestazioni che i vassalli corrispondevano a' rispettivi baroni. S'istituiva a Cagliari una
delegazione che liquidasse in contradditorio degli interessati le ragioni
feudali
Gli ostacoli non furono pochi, ma poco per volta si superarono.

—

—

« La coltivazione dei sugheri era già da alcuni anni
Sugheri.
introdotta nel Regno, e primo a introdurla fu il Marchese D. Vittorio

De Boyl nella selva di Putisigari; dove vegetavano non meno di 150
mila severi. Nella liquidazione dei redditi feudali il Governo tenne
conto di questo benefizio, e al fitto solito di 3000 lire che si otteneva
in quegli anni, che la cura delle scorze era recente, n'aggiunse altre
1000 incirca in rispetto al gran merito di aver aperta al regno questa
nuova sorgente di lucro. L'esempio e le esortazioni del Boyl valsero
a persuadere i proprietari dei sughereti ad applicarsi a questa nuova
industria. In Sassari, poco dopo, si aprivauna fabbrica di turaccioli, »
(Cosìl'Angius).

—

Il 20 Gennaio si ricorreal Viceré
per aumentare da tre a sette il numero delle Guardie, già domandate
invano sin dal 21 Febbraio 1837. Si fa osservare che a Castelsardo
con 5000 abitanti si concedetterodue guardie civiche, e a Sassari gorj
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24000 abitanti non se ne vogliono concedere più di tre. « Due guardie
sono davvero poche esclama un po' indispettito ilMunicipio per
vigilare la pulizia interna ed esterna
l'Annona ilPorto di Torres
l'illuminazione notturna
il pubblico mercato
la
e S. Gavino
gli acquaiuoli
Beccheria
la condotta dei fraudolenti mugnai
la distribuzione delle acque
la nettezza delle vie gli abbeveratoi
e fontane
le vie e le pubbliche passeggiate. Tutto ciò è impossibile
venga sorvegliato da due soli individui, non tenendo conto del terzo
che deve star sisso al Palazzo di città per ricevere gli ordini del Sindaco e del Consiglio. »

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—

Il 29 Gennaio si legge nel Consiglio generale
il dispaccio Viceregio del 23, dove parlasi delle provvidenze ministeriali per la formazione di un Lazzaretto nell' isola dell' Asinara sulla
spiaggia dei Fornelli. Il Consiglio lo ritiene vantaggiosissimo per la
città e Capo. Non volendo però il Governo che si dia principio all'opera senza completare la somma di 20000 lire, il consiglio delibera
di ricorrere al commercio ed ai cittadini, e nomina una commissione
per recarsi in giro per ricevere le obbligazioni. Nella seduta del
1° Febbraio cominciano a sottoscrivere tutti i Consiglieri.
Il 17 Febbraio si ringrazia S. E. il Barone Des Genejs in Genova,
perché a lui si devono le due opere della restaurazione del Porto e
del Lazzaretto, che devono intraprendersi sotto la sua direzione. Gli
partecipano che tutti contribuiscono volonterosi, e che oltre alle
L. 60000 già offerte dal Municipio per il porto, fra giorni saranno raccolte altre L. 20000 chieste dal Governo per il Lazzaretto.
Il 13 Marzo si scrive al Viceré dicendogli che le 20000 lire sono già
in cassa, e quindi si dia subito mano all'opera.
Il 24 Luglio si torna a scrivere, che le 20000 lire offerte dalla popolazione sono in cassa; di rimaner ferme le L. 40000 sui redditi
civici che S. M. vi ha applicato sulle L. 60 mila già offerte per il
porto; di aver il commercio esibite altre 6000 lire in via obbligatoria
esigibili in sei anni; e che ilMunicipio dalle economie riunirebbe altre
4000 lire; per cui, completata già la somma delle L. 70000 richieste
dal Governo, sarebbe tempo di mantenere le promesse fatte con dispaccio, <3 Maggio.
Il 4 Dicembre altra lettera colla quale si chiede un prestito di
L. 40000 estinguibile in tante rate che potrebbero ritenersi dal compenso doganale dovuto dalle R. Finanze all'Azienda civica, nel modo
stesso che si pratica colle L. 50000 prestate da Carlo Felice per il
teatro. In tutto il 1841 il debito verrebbe cosìestinto.
« Se Carlo Felice
dice la lettera — non esitò ad anticipare
L. 50000 per un trattenimento ed una scuola di civilizzazione al popolo col teatro, ben a ragione si può sperare in un prestito di L. 40000
dal quale, non il divertimento, ma la salute si ottiene, l'incremento
del commercio e il vantaggio delle R. finanze. »

Lazzaretto.
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Si continuò a scrivere; ma non si fece niente, come vedremo in
seguito.
PARTE Vili.

S. Gavino.

—

Il 12 Maggiosi scrive al Viceré per fargli sapere,
che quest' anno il Consiglio volle adempiere 1' andata a il riterno a
S. Gavino con partire direttamente dal Palazzo civico, « e prescindere
nella gita e ritorno da quella pubblica passeggiata di semplice uso,
senza alcun titolo obbligatorio e senza alcun fine di utilità, di convenienza e di splendidezza. E a questa maniera meno pomposa determinossi anche il Consiglio, in grazia di vari Consiglieri, i quali, o
per grave età, o per indisposizione di salute, o per modestia, ripugnano a fare un circolo vizioso dentro la stessa città, forse introdotto
dalla vanità di quei tempi, nei quali le pompose formalità erano in
molto pregio tenute. <>
Avendo io destinato nel Secondo Volume di quest'opera un lungo
capitolo alle costumanze religiose, non ho voluto far cenno di moltissimi episodi che saranno descritti al loro posto. Cosìstesso s'intenda
per usi, costumi, chiese, consiglieri, zappatori, teatro, gare municipali, ecc, ecc.

Carbone in Alghero.

—

Con lettera del 30 Aprile il Municipio di Alghero supplica la Città di Sassari perché annulli la proibizione che possa fabbricarsi del carbone nella Nurra. La Città di
Sassari risponde il 26 Maggio, che sebbene trovi giusta la deliberazione presa tendente a non far mancare di carbone i sassaresi, pure
volendo usare certa quale compiacenza ad una città germana, colla quale
tiene mutuo commercio, gli permette di far carbone, ma con prudente

discrezione.
Vicario di Polizia.

—

II 2 Giugno si ricorre al Re perché
si conceda di eleggere il Vicario di Polizia fra imembri del Consiglio
Civico. Si rappresenta che il nuovo Consiglio avevaconservato il suo
Giudice di giurisdizione, che a titolo oneroso ed anche remuneratorio
avevano impetrato con R.Diploma. Era questo uno dei tanti privilegi
domandato dai prischi cittadini sassaresi, e con giustizia conceduto
dai Reali di Spagna. Perciocché era questo Giudice un fisso Prefetto
Pretorio, il quale conosceva, giudicava, ed eseguiva il suo giudicato
in prima instanza nelle cause attive e passive della Città, principalmente contro i suoi debitori morosi e i contravventori ai civici regolamenti. » (Si descrivono i vantaggi e l'utilità di questa carica in otto
pagine di roba !)

Appendici.

—

L'H Giugno si ricorre al Ministro della Guerra

contro iPP. Domenicani, i quali non vogliono né vendere, né dare
in enfiteusi, né permuta i loro orti coltivati in affitto, sebbene anche
separati e lontani dal Convento. Si scrive durante tutto l'anno, si
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chiedono disposizioni al Viceré per la renitenza dei frati, ma i frati
non vogliono sapere d'Appendici, e si mostrano caparbi come muli.

—

Il Viceré con modi un po' burberi
domanda al Municipio di Sassari ragione del titolo che si dà di
Magistrato. Il Municipio gli risponde in data del 16 Giugno:
« Questo Consiglio, unicamente occupato del pensiero di curare i
vantaggi di questa sua diletta patria, non ha badato né poco né molto
ai suoi titoli; e nell' aver l'onore di corrispondere con V. E., col Ministero, e colle altre autorità, si è sempre qualificato nel corpo delle
lettere Consiglio, e non Magistrato. Non spetta però ad esso cancellare dagli stampati (di cui è molto provvista la Segreteria civica)
l'intitolazione di Magistrato Civico, privando i suoi Successori di questo
titolo che hanno ricevuto dai predecessoripiùantichi, sapienti, e benemeriti della patria e della monarchia.
« E poiché V. E. si compiace di porgere occasione opportuna di
informarla d'onde proceda questo titolo, ilConsiglio volentieri le rappresenta essere originario in questa Rappresentanzail titolo a lei sola
competente di Magistrato, perché essa sola in tutto ilRegno è l'unica
che conservò come deditizia e primogenita della Monarchia tutti i
dritti di vero e proprio Municipio, e perché essa sola fra tutte le
città del Regno ha esercitato sempre ed esercita il dritto prezioso di
sedereprò trilunali con mero impero nel giudicare dell' onore, della
libertà, della vita de1 suoi cittadini.
« Quindi, essendo il Consiglio possessore di tale onorificenza,non
sarebbe stato lodevole esso stesso di spogliarsene.Né a spodestarsene
bastava che nel regio editto 16 Agosto 1836 siasi data la qualificazione di Consigli alle Rappresentanze delle città del Regno; perocché
questa legge generale non derogava ai dritti speciali; come del pari
non produsse tale effetto ilR. editto 24 Settembre 1771 concepito ed
espresso colla stessa qualificazione.E infatti, anche dopo la sua pubblicazione, e per il lungo corso di 67 anni ilConsiglio di Sassari, senza
la minima apprensione né riprovazione del R. Governo, continuò a
intitolarsi Magistrato Civico.
« Nemmenolo poteva muovere alla soppressione del titolo l'esempio
ignorato di codesta Città di Cagliari; perciochè il Consiglio di Sassari
non si crede in debito di procedere con imitazione. Senza badare a
quel che fa questa o quella città dell'isola, Sassari si regola soltanto
colla propria prudenza e colla dovuta dipendenza dall'autorità supeperiore, tanto nel governo della cosa pubblica della patria, quantonel
sostenere, quando se ne presenta l'opportunità,il decoro e la dignità
del Corpo »
Il Siotto Pintor vorrebbe nella sua Storia Civile dei popoli sardi
ridere sulla pretensione di Sassari; ma io non so veramente qual
fosse più ridicolo, o il domandare a Sassari con tanto affanno e citazioni la ragione del titolo diMagistrato, o il rispondere a Cagliari spie-

Civico Magistrato.
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Altro Privilegio tolto.
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dobbiamo dire

—

Il 31 Luglio si ricorre al Re per
venir conservato il dritto che da tempi antichi godeva Sassari, di
aver cioè nel R. Consiglio di Sassari un posto riservato ad un cittadino sassarese. « Appena trasferita a Cagliarila sede del superiore Gc
verno del Regno, la città di Sassari fu attenta e sollecita d'impetrare
per giusti fini politici, che due piazze delR. Consiglio fossero occupate
da due cittadini sassaresi, obbligandosi a pagarne gli stipendi dalla
cassa civica. Coll'andar del tempo questo dritto venne ristretto, per
una piazza a un sassarese, per l'altra a un individuo del Capo settentrionale. E cosìsi praticò infatti dai re d'Aragona, di Spagna, e
di Savoia, predecessori di V .M., continuando la Città a pagar due impiegati. E difatti per questi stipendi si fa ogni anno dal Governo la
ritenzione sulla indennità accordata per le civiche dogane unite al R.
Demanio, dopo il 1820. Si desidera che il Re conservi questo dritto,
sebbene ultimamente (per non averlo in tempo rappresentato) siasi
conferita a Don Salvatore Angelo Satta di Bonorva la piazza dovuta
al cittadino sassarese Don Gio. Antonio Tola, promosso ad una delle
Sale civili della R. Udienza. »

-

Nuovo sistema giudiziario.

—

Il Consiglio, in seduta del
30 Agosto, volendo secondare le insinuazioni e gli eccitamenti di molti
patrizi e zelanti cittadini,a propositodel nuovosistema giudiziarioin data
27 Luglio,in vistadei danni che risentirà il Capo di Sassari, il quale va
a perdere molti vantaggi,delibera se sia il caso di mandare una supplica
al Re, oppure di spedire a Torino una deputazioneper rappresentare al
Sovrano i danni. E se a nulla si approderà, che almeno si possano
scongiurare le altre sventure che si vociferano, cioè la soppressione
dell' Università, del Collegio Canopoleno,e la privazione dellaNurra e
della Fluminaria. (Si hanno in votazione segreta 1 1 voti affermativi e
10 negativi. Si domanda di ripeterla per malintesi, e si hanno Raffermativi e 9 negativi. Non trovandosi l'intero voto del Consiglio, si proed è respinta la proposta,).
pone di mandare invece la supplica

Distillerie.

—

—

Il 16 Ottobre inegoziantiLombardi, e Degiovanni
ricoriono al Viceré contro il Municipio che non vuole esonerarli dai
dàzi. IlMunicipio risponde: « Questi negozianti esteri, che nonhanno
residenza fissa in Sassari, non meritano riguardi per una speculazione già conosciuta ed esercitata in Sassari dai cittadini, Non si può
proibire il concorso dei forestieri nei negozi esercitati dagli indigeni;
ma devono esercitarli senza prerogativa,per non sembrare che sotto
lo specioso titolo di metodo nuovo vogliano abbattere i nazionali, i
quali, senza alcun privilegio, intrapresero la stessa speculazione, o
sono nel possesso di esercitarla, »
52
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I commercianti stranieri lavoravano in questi
tempi con alacrità. Dalla riviera ligure venivano in Sardegna per
tentare la fortuna, e quasi tutti arrichirono. Scrive il Siotto:
« Le popolazioni lamentavansi contro lo sgoverno dei piemontesi;
ma Genova era il cancro dell'isola, divenuta colonia di quelli astuti
mercatanti. In mano loro era il trasico di Sassari, Cagliari e Portotorres; e, non che contentarsene, guerra intimavasi alle nostrali industrie. Questo dico in parte nello intendimento di dar colpa agli
isolani, i quali, anziché seguire l'esempio, si rammaricavano standosi
colle braccia conserte, nella secolare inerzia, a vedere strarricchire gli
strani ! »
Non è Mantegazza, è lo storico sardo SiottoPintor che ciò scrisse!

—

Si erano già pubblicati i manifesti per la formazione del lastrico della via maestra fin dal 2 Giugno. Il Consiglio in
seduta del 23 Novembre, in vista dei diversi affitti che i proprietari
percepiscono, secondo i diversi punti della piazza, ordina il riparto
delle quote, dividendo la via maestra in tre distinte categorie: la 1a
dalla piazzetta S. Catterina al Palazzo di Città; la 2a dal Palazzo di
Città alla chiesa di S. Andrea; la 3a da S. Andrea a Campo di Carra.
Nel Consiglio vi fu un po' di opposizione, e si approvò con 11 voti

Lastrico.

contro 9.

—

L'impresa fu aggiudicata al sig. Francesco Porcellana; le lastre di
granito furono fatte venire dalla Maddalena, debitamente periziate ed
esaminate dal Cav. Della Marmora, dall'Ingegnere capo Molinati e
dall'ingegnere Marchesi, nelli 4 Giugno 1839; nel qual mese fu stipulato il regolare contratto.

Nurra

—

Il Consiglio Comunale, in seduta del 23 Novembre,
nega al negoziante Murtula,impresario dei lavori del porto di Torres,
il taglio che domanda di cento alberi di elee nella Nurra; e ciònella
considerazione, che il legname è limitato per le costruzionidei sassaresi, e che si vogliono conservare quelle selve.

Appendici

—

Pattuglie.

—

Il 4 Dicembre si partecipa al Viceré che i lavori
procedono alacremente, e che dalla cassa si spendono L. 200 ogni
settimana per aprire strade, ai lati delle quali si cominciano a fabbricare nuove case. « A quest'ora son già 18 iconcessionariche hanno
dato principio alla costruzione di case nuove; altri 18 hanno chiesto
ed ottenuto i terreni, ed aspettano la primavera per dar principio ai
lavori, essendo la presente stagione troppo piovosa.Si spera che altri
seguiranno il loro esempio. »
Si prega di tanto in tanto il Governatore perché
le pattuglie notturne della regia guarnigione diano un'occhiata ai
fanali ed alle tettoie del Mercato della Carra, pregandole di riferire
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quando vedono un fanale spento. (Che cura dignitosa per la Regia
/rmata !)

Nurra.

—

Rientrati i redditi civili della Nurra nella civica amministrazione con dispaccio viceregio del 13 Gennaio passato,la cura
del Municipio fu quella di tutelare le selve e i boschi ristorandoli per
i precedenti tagli e guasti, affinchè potessero.rivestirsi e ripopolarsi
quei territori. S'impedìla carbonizzazione di ogni legno fruttifero e
si limitò il taglio del legname di costruzione, assoggettandolo a certe
date prescrizioni. Queste misure, in sulle prime, sortirono buon esito
poi ricominciarono gli abusi, e si continuò a tagliare e a carbonizzare.
Il Consiglio, il 19 Luglio, si lamenta col Viceré e lo esorta a concedere il porto d'armi agli individui incaricati della sorveglianza della

Nurra.

Furti.

—

Gennaio 30. « Ireplicati furti che si commettono dentro
città, dimostrando ad evidenza esistere qualche squadriglia decisamente dedita a vivere sulle altrui sostanze, obbliganoil Municipio ad
assicurare la Civica Tesoreria, e perciò chiedono al Viceré l'autorizzazione di una sentinella che sorvegli la Casa comunale. »
« Già sin dal 1836 erano comparsein Sassari le grassazioni,a cagione
dello stabilimeuto delle sanse apertovi da un Uxel; il quale, o che
invidiato fosse, o per qualche privata vendetta, fece luogo a disordini;
onde poi derivò queir accolta di assassini, stipendiati daDomenico
Ardisson, successore dell'Uxel, iquali contristarono gli abitanti. » Così
il Siotto Pintor.

Ospedale.

—

Marzo 15. Si prega il Governatore perché colla
forza obblighi i facchini a trasportare i cadaveri dall' Ospedale al
Camposanto; e ciò perché sempre si rifiutano a questo servizio, in
modo che icadaveri devono lasciarsi oltre il tempo nell'ospedale,con
pregiudizio della pubblica igiene.

Nurra.

—

Aprile 15. Alle osservazionifatte dalViceré sulla Nurra,
ilMunicipio risponde: « II Consiglio civico crede aver bene operato
nelle concessioni fatte nella Nurra, usando di un suo dritto antichissimo, costantemente esercitato senza la menoma osservazione. Ché
se poi su questa proibizione vige una nuova legge, esso la ignora;
doversi inoltre presumere,che possa la legge colpireiFeudatari nelle
assari, che 'ha sempre posloro concessioni, non però la Città di ì
seduto i terreni della Nurra come proprietaria, concedendoli a coloro
che, volendosi trarre dall'ozio e applicare all'agricoltura,ne inoltrarono
domanda. Questa qualità di proprietaria, resasi ora dubbia dal Regio
Fisco Patrimoniale, ha promossola causa che pende nanti il Supremo
Real Consiglio in grado di Supplicazione, né si può nulla innovare
prima della decisione di questa pendenza.

—
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Il 16 Aprile si accetta dal Municipio,
come Levatrice, Margherita Manconi nata Thessur di Mompellier, coll'obbligo di istruire due allieve e di prestare gratuitamente la sua
opera alle classi indigenti; e ciò in vista di un importante servizio,
poco o niente conosciuto da quelle donne che attualmente sono in
Sassari, le quali limitano le loro operazioni a volgare pratica, non di
rado causa di sinistri accidenti.
Il Municipio accetta pure, nello stesso mese, la proposta dei medici collegiali Gavino Esperson e Francesco Matteo Loriga, i quali
offrono il loro servizio gratuito ai poveri della città, mediante uno
stipendio. Si prega il Viceré di approvare questo nuovo stabilimentoche
apporterà molti vantaggi al paese.

Levatrice e Medici.

—

Si scrive al Viceré, che i commercianti e i diversi cittadini di Sassari che volontariamente offrirono delle somme
al Municipio per il Lazzaretto, domandanoche vengano loro restituite,
giacché il Lazzarettonon si principia mai Continuano queste pratiche, finché il Viceré nel mese di Dicembre ordina la restituzione.Ed
ecco come il Governo fece costrurre il Lazzaretto!

Lazzaretto.

—

Dazio.

—

Nel Luglio si chiede braccio forte per .accompagnare
l'appaltatore del Dazio alle botteghe di questa città, perché molti
cittadini non vogliono pagare e fanno resistenza con insulti e mancanza di rispetto alle Guardie civiche.

Incendio.

—

Nei giorni 18, 19 e 20 Agosto un orribile incendio,
colla rapidità del lampo, si appiccò nella Nurra, producendo immensi
danni. Cosìnei libri del Comune.
Scrive l'Angius: « Un violentissimo incendio si stendeva serpeggiando col favore dei venti sopra molte miglia quadrate, e con orribili fiamme struggeva i foltissimi boschi dell'Argentiera, e inceneriva
poco meno di tre milioni di grandi lecci e un milionedi annosissimi
ulivastri. (?!) L'insiammamentodurò circa due settimane, e per tanto
tempo Sassari soffrìun calore infernale. Il fuoco fu per malignità, ma
senza intenzione di cotanto effetto, appiccato a una catasta che tenea
pronta un miserabile per incarbonarla. Ai gravi danni, per cotanta
mole di legname di costruzione che fu distrutta, per il pascolo mancato agli armenti porcini e alle capre, si devono aggiungerele messi
incenerite, le capanne e case con tutte le robe distrutte e annientate
dal fuoco, e molti che erano in buone condizioni gittati in una deplorevole miseria. Si invocò la pubblica pietà in soccorso di quegli
infelici, e si alleviò alcun poco la loro angoscia. »

Soccorso.

—

A proposito dell'incendio della Nurra, nacque un
po' di attrito fra Cagliari e Sassari. Comincio col dare la parola al
Siotto Pintor. Nel Libro V della sua Storia civile egli scrive:
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« Verso questo tempo (1839) avvenneil grandeincendio dellaNurra.

Allora per la prima volta fu fatta una associazione di misericordia,
proponendo il Montiglio un' accolta per sovvenire a quelle tante famiglie che senza tetto e senza mezzi erano rimase. Mandaronsi all'avvocato Casabianca consigliere capo di Sassari lire 2300. Ma sebbene avesse egli chiesto al Governo facoltà di pigliare dalla cassa
civicala somma di lire centomila, (!) scrisse lettera superbiosa,provocante: meravigliarsi come si fosse tanto osi in Cagliari da venir in
aiuto a quei pastori, quasiché nonbastasse all'uopo la città di Sassari !
Fu risposto a quel matticcio ('), che fuor di proposito rinnovellavale
albagie municipali, richiamandolo alla sua precedente e al debito di
ossequio verso il governo, rimbrottandolo del suo tono scortese e,
sopra l'ordinario, villano. Ma se altriche ilMontiglio fosse stato Viceré,
in ben altro modo sarebbe stato ammonito, quando non gli si fossero
sonate dietro le tabelle (!!!) »
Quanta serenità di storico in queste parole!
A me pare che la cosa non fosse poi cosìstrana, se ci riportiamo ai
tempi. In quegli anni, per l'appunto, si era di malumore in Sassari
perché da qualche tempo non si facevano che continue suppliche al
Re, scongiurando le minaccie di continue soppressioni. Nel 1829 si era
tolta da Sassari la fabbrica dei tabacchi per trasportarla a Cagliari;
si minacciava ora per la terza volta l'Università, per lasciar sola
quella di Cagliari; si minacciava di diminuire l'importanza della Magistratura, per far centro Cagliari; si supplicava per non togliere il
dritto della nomina di un cittadino sassarese nel Real Consiglio; osservazioni sul titolo di magistrato; osservazioni sul proomenato; la Nurra
nanti il Supremo Consiglio perché il Fisco voleva sottrarla a Sassari;
negata l'autorizzazione di proseguire nel lastrico della piazza, fatto a
spese dei cittadini e non dell'azienda. Che più? Ogni giorno appunti
nuovi e nuove lavate di capo a Sassari per poche lire spese in più
dalla propria tasca. Dopo questi fatti, tutti recentissimi, del giorno;
dopo tante cose tolte e minacciate di togliere, di punto in bianco
arriva una lettera dal Viceré che regala a Sassari 2500 lire per soc—
correre ipastori dellaNurra! Non è meraviglia, dunque, se al Casabianca sia salita la mosca al naso; tanto più se si considera, che
allora non s'intendeva come oggi la parola leneficenza; e lo stesso
Siotto Pintor ha cominciato l'articolo con queste parole: Allora per la
prima volta fu fatta un'associazione di misericordia; parole che bastano da
sole a spiegare il malumore del Casabianca che era Sindaco di seconda classe, non Capo Consigliere come dice il Siotto.
E dico di Casabianca, perché nella deliberazione del Consiglio
Generale tenutasi il 4 Ottobre 1839 (quattro giorni prima di spedire la
lettera a Cagliari) trovo parole tutt'altro che villane all'indirizzo di
Cagliari e del Viceré. Riporto tutta la deliberazione:
« Riferivasi il dispaccio di S. E.ilsignor Viceré, 28 Settembre 1839,
comunicato dall'Ili, sig. Governatoreper informare questo civico Con-
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siglio delle savie determinazioni prese dalla prelodata E. S. intorno
ai danni sofferti da alcuni pastori sugli incendi occorsi nella Nurra, e
trovando degna di grande encomio e di somma lode l'eroica azione
esercitata a prò di tanti'infelici che miseramente soggiaquero ad un
tale infortunio, venne proposto se la Città, nella qualità di proprietaria
di quei terreni, venire debba con qualche sussidio in favore di quei
danneggiati; e con dodici voti affermativi ed uno negativo venne stabilito di impetrarsi da S. E. l' autorizzazione di potersi erogare la
Siotto!) per
somma di scudi sardi
— cento (non 100000 lire, come dice il
cosìpietoso ufficio
« Facendo seguito alla precedente risoluzione, e nel riflesso di
dovere il Consiglio precedere coll'esempio nelle sue offerte in vantaggio di quei danneggiati, aprìle sottoscrizioni, dalle quali ebbe a
»
raccogliere la somma diLire sarde 67
E seguono ìnomi dei consiglieri, che per curiosità vi trascrivo:il
Il Sindaco
Regio Commissario sig. ReggenteDon GiovanniCarboni
— i consiglieri Ponzeveroni,
di 2a classe Avv. Collegiato Casabianca
Tavolara, Prof. Beka, Don Simone Manca, Don D;ego Manfredi, Don
Gio. Antonio Serra, Cav. Di Suni, Avv. Maurizio Sotgiu, Prof. Avv.
Cossu, Avv. Felice Virdis, Cav. Don Cosimo Deliperi.
Ed ora, per amenità, eccovi la lettera incriminatascritta al Viceré
in data 8 Ottobre 1839 e firmatadall'Avv. Casabianca. Dopo iringraziamentigentilissimi, a per aver rilevato con soddisfazionela marca (sic)
di filantropia datasi dai cittadini della Capitale verso ipastori della

—

Nurra » la lettera continua cosi:

«
Devo dichiararleche non mi era sfuggito ilbisogno di aprire
questa sottoscrizione volontaria a prò dei miseri; anzi la proponevo

nella Seduta del 26 del detto mese. Ottimo parve e santissimo ai miei
colleghi quel divisamento, filantropici com'essi sono al par di qualunque altro. L'avrebbero realizzato, se non si fosse veduto di difficile attuazione, dopo le molte offerte volontarie di grano e danaro
fatte in diversi tempi da questi cittadini, di cui se ne sospira ancora
la restituzione, e segnatamente per l'ultima di Ln. 26000 per il Lazzaretto che è rimasto senz'effetto, e, quel che è peggio, non si pensa a
restituirle.Quindi i cittadinitutti fecero intendere che non si azzardasse
mai più il civico Consiglio a proporre volontarie offerte, giacché non
gli si darebbe alcun obolo. Lettosi però il sullodato dispaccio Viceregio nella tornata del Consiglio del 4. venne accolta con pieni suffragi la proposta di erogare per quei territori di sua proprietà scudi
cento a prò dei pastori danneggiati, e si raccolsero in seduta Ls.67
per eccitamento di maggiori largizioniche andrà ad invocare, a costo
di assoggettarsi, come prevede, a rifiuti
« Non posso però nel mentre dissimulare a V. S., che se non
vestì l'umiliante carattere della pubblicità la sovvenzione fattasi a
quei pastori, non fu già che sia mancata; che anzi il nostro Arcivescovo, il Marchese S. Saturnino, li due Sindaci, il Cav. Berlinguer
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e moltissimi altri largheggiarono coi pastori in
danaro,
soccorsi di
di
grano e di robe. A molti di essi tornò piùgrata sovvenzione
questa,
di quella che si farà loro toccare colla pubblicità sotto il nome
pubblica elemosina, che tanto umilia. Si assicuri V. E. che certe persone colpite dall'infortunio giammai si presenteranno in
pubblico, o
solo si inducono a farlo di soppiatto. Vi è una specie di vergogna
innocente, ma sempre rispettabile, a cui il solo sentimento può strappare certe amare confessioni, ed è certissimo che vari dei pastori
danneggiati, possessori com' erano di migliaia di scudi, difficilmente
si presenteranno per partecipare a dei soccorsi umilianti. »
La lettera è troppo fiera, ne convengo, e se meritava nel 1839 le
rampogne del Viceré Montiglio, non meritava certo nel 1877 le dure
parole del Siotto Pintor, lo storico sardo che ha continuato la storia
del Martini, come Martini ha continuato quella del Manno. Ed è soltanto per trattarsi di uno storico cosìseno che io mi son dilungato
sopra questi fatti che, se meritano il nome di miseria dei tempi, non
meritavano certo le villanie e le famose tabelle di un moderno storico
qual'è il Siotto Pintor.

d'i

—

Nuovi Stabilimenti.
Negli ultimi d'Agosto si chiede al
Viceré l'autorizzazione di accettare la domanda del negoziante Giro-

lamo Lombardi di Genova, il quale vuole impiantare in Sassari e in
Portotorres quattro grandi stabilimenti, cioè: gran distilleria di liquori
un lavatoio di sanse con sola acqua di mare — una fabbrica di
— e un molino di farine. IlMunicipio appoggia la proposta
sapone
di quel genovese, perché vantaggiosa al paese. Il Lombardi in compenso chiede, la privativa per 25 anni, e la libera introduzione, senza
franchigia, degli attrezzi, utensili e macchine.Si rappresenta al Viceré
che molti individui si toglieranno clall' ozio, dai disordini e dalla miseria; che si avrà sicura la farina, la quale oggi è scarsa per mancanza di atqua ai molini; che si perfezionerà la confezione dell'oliò
destandosi l'emulazionenel paese, ecc, ecc.

—

Pescheria.

—

Ottobre 19. IlMunicipio delibera di allontanare

la Beccheria dalla Pescheria, e se ne domanda la separazione co-

struendo un nuovo fabbricato apposito. La spesa sarà di Ls. 2700; si
tratterà coll'economo del cessato convento dei Trinitari per l'acquisto
della casa, potendosi utilizzare il retro locale per il nuovo fabbricato,
rettìlinearela via, e rivendere in enfiteusi il tratto che avanzerà.

—

Il direttore della R. Messaggeria il 21 Ottobre
ricorre al Governatore di Sassari contro il Municipio che non vuol
permettere che la diligenza passiinpiazza per recarsi alla posta, situata
nel palazzo municipale. Il Municipio meravigliato risponde, che la
piazza è tutta ingombra dirottamiperché gli operai sono intenti a lastricarla, e che il pretendere il passaggio sarebbe lo stesso che voler

Diligenza.
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interrompere i lavori. Aggiunge, che il Consiglio ha proibito il transito ai carri e alle vetture, e la Regia Messaggeria deve anch' essa
dare l'esempio sottostando agli ordini emanati; essa può fermarsi in
piazza Castello o nella Carra, e di là trasportare con pedoni il piego
« Un tal sistema non dovrebbe venirle nuovo
all'Ufficio postale.
— perché
dice la lettera
si pratica in Cagliari dalla Porta Stampace
al Castello, la cui lontananza in nulla risponde ai pochi passi che
dista la Posta di Sassari dalla Carra, o dalla piazza Castello! »
Si noti come la parola Cagliari entrava dappertutto!

—

Pasquale Tola.

—

Il Consiglio civico, nella seduta del 14 Di-

cembre, apre il pacco spedito dal Tola, contenente ilDizionario degli
uomini illustri sardi, pubblicato a Torino. Gli si fanno molti elogi, e
si delibera d'impetrare dal re un RegioDiploma di Consigliere civico
perpetuo, e di permettere al Municipio di far coniare una medaglia
all'illustre sassarese.
Si respinge la domanda; e si risponde, che bisognava spendere i
danari per l'utilepubblico, e che ii coniar medaglie è dritto piùregale

che civico.

—

Nascono contestazioni di preminenza
sulla presidenza nei giudizi di proomenato che si tengono nel civico
Palazzo, la quale spetta al Sindaco, non al Giudice del Mandamento
che la pretende. Si porta la questione al Re, al quale il Municipio
manda un indirizzo il 21 Marzo. Io lo riporto, non per l'oggetto futilissimo, ma perché il lettore si formi un'idea del Proomenato e delle
continue questioni di preminenza che allora turbavano la suscettibilità
e l'amor proprio dei nostri padri.
« Dopoché questa Città per sovrana clemenza de' suoi Augusti
Monarchi conservò l' antico suo dritto di conoscere e giudicare in
prima istanza di tutte le cause criminali de' suoi concittadini, o per
uso dilungo domicilio, in qualunque parte del Regno essi delinquessero,
questo Consiglio, per tale esercizio di mero e misto impero, sedette
sempre vestito degli abiti Consolari, come Tribunale,in tutti i giudizi
criminali di tali cause.
— Quindici erano i Consiglieri e i
« Il Sindaco era il Presidente
Probiuomini, e il giudizio chiamavasi Proomenato — Il Podestà della
città era l'istruttore, il relatore degli atti, e il redattore della sentenza.
Non presiedeva il giudizio, né votava la causa.
« Succedettero i tempi delle nuove Magistrature. Prima fu creata
a Sassari una Reale Governazione con Governatore generale, Assessori, ed Avvocato Fiscale, togati. Poi fu anche nominato un Regio
Vicario, il quale, con voto di un assessore, esercitava in prima ìnstanza la giurisdizione ordinaria, cumulativamente alla Governazione,
in tutte le liti civili e criminali. Il Consiglio cedette volentieri la Presidenza del suo Sindaco al "Regio "Rappresentantein questi giudizi. Anzi,

1840. Proomenato.
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onde attestare maggior rispetto a coluiche rappresentava la persona
del Re, il Consiglio, vestito degli abiti Consolari, recavasi coi Probiuomini nel Palazzo del Regio Governo, antico Palazzo civico (?) per
tenervi il Proomenato nella sala delle udienzedella R. Governazione.
« Il Governatore presiedeva sedendo in mezzo, nel posto più nobile;
i due erano occupati dal Sindaco e dal Giudice od Assessore Civile;
seguivano i Consiglieri sedendo in posto elevato, e gli ultimi posti
erano occupati dai Probiuomini — L'Assessore criminale, istruttore
della causa, la riferiva, presente l'avvocato Fiscale. La sentenza definitiva pronunziavasicoi voti del Magistrato Civico e dei Probiuomini,
e nessun altro era ammesso a votare; a di lui nome distendevasila
sentenza, e la sottoscrivevano il Governatore presidente, il Sindaco, i
Consiglieri e i Probiuomini.
« Lo stesso metodo si osservò anche dopo il 1807, epoca della
destinazione di un "Reggente a reggerela Regia Governazione. Egli, in
questi giudizi, succedette al Giudice Civile e prese il suo posto dopo
il Governatore Presidente.
« Niun cambiamentomai successe nelle sedute di questo Tribunale
di eccezione, quando fu creato uh "Regio Vicario. Si continuò come
prima a tener nel Palazzo Civico ilProomenato nei processi istruitisi
dalla Regia Vicaria. Però non devesi tacere esser nata questione di
competenza tra il Sindaco e il Regio Vicario sul dritto di Presidenza,
dopoché piacque a S. M. di conferire questo posto per lo piùa qualche Suo benemerito Magistrato messo a riposo. Non si ha riscontro
della prima origine di questa contesa; forse ebbe principio allorché
concorse nel Regio Vicario la qualità di Giudice giubilato della Regia
Udienza. Ilrispetto dovuto a quest'elevate R. Magistrature, mosse la
pretensione dei primi Vicari Giudici emeriti della R. Udienza.
« La questione, sottoposta al Sovrano, fu sospesa ed irresoluta, o
per politica di Governo, o per noncuranza delle parti.
« Fu adotato in tal frangente, sino a sinai decisione, quasi un'alternativa di presidenza; il Sindaco si asteneva di intervenire quando
presenziava nel giudizio ilR. Vicario, e presiedendo il Sindaco non
interveniva il Vicario.
« Si fa ora riconoscere la stessa questione di preminenza. Soppresso l'antico Tribunale del R. Vicariato, il Giudice di Mandamento
presume la presidenza del Proomenato; ma non è fondata la sua ragione, perché egli non è succeduto (come crede) al R. Vicario, né nella
rappresentanza, né nella giurisdizione.
— infatti — esercitava nella città e nel territorio
« IlR. Vicario
tutta la giurisdizione civile e criminale, laddove ilGiudice del Mandamento, giudice soltanto pedaneo, non può conoscere che nelle cause
minime civili e criminali
IlRegio Vicario faceva nella città le veci
di Vicario di politica e polizia, laddove il Giudice del Mandamento
non ha altra attribuzione, ed è circoscritta la sua giurisdizione alla
minima parte di essa, alle cause civili cioè di 300 lire, ed alle criminali

—

CARLO ALBERTO.

506

—
di un anno di carcere.

11R. Vicario aveva parte in tutte le pubbliche solennità; aringavaiReali Principi; era invitato a tutti ipranzi
di Stato; era insomma considerato, in ogni occasione, come un dignitario della città; mentre il Giudice del Mandamento non gode all'incontro di niuna distinzione, non ha posto in pubbliche funzioni, e il
suo impiego è principio di carriera e di merito: nella pubblica amministrazione è, per dir così,un semplice candidato nell'aringo dei pubblici impieghi.
<-. Col R. editto 1° Agosto 1838 fu da S. M. abolito l'impiego di
Vicario Regio, e la sua giurisdizione venne trasfusa nella R. Governazione, non già nel Giudice del Mandamento; dunque non ha né
grado, né titolo, né merito di succedere al R. Vicario.
« Se si trovò dubbia la questione di preminenza tra Sindaco e R.
sembra ora cessato ogni conflitto, non
Vicario, e non fu decisa
essendo il Giudice di Mandamento pari al R. Vicario.
:c II Sindaco è il Capo e il presidente del primo Corpo della Città
che tutti li altri avanza; il Sindaco è sempre eletto fra le primarie
persone della città; è un titolato, è un decorato, è un generale d'armata, è un giudice emerito della R. Udienza, un Ministro di Stato, è
per lo meno un Nobile !Egli è dalle leggi di S. M. chiamato a parte
di tutte le Giunte e di tutte le Commissioni di pubblica amministrazione; egli siede nel posto più nobile accanto alla persona che presiede. Tutte le preminenze, tutte le onorificenze sono accordate al
Sindaco, capo del Popolo. Lo stesso Sovrano non sdegna di averlo
al suo lato e d'usargli benigni riguardiper la sua pubblica e popolare
rappresentanza. E il solo Giudice di Mandamento avrà il privilegio
di contendergli la preminenza nell'atto più solenne in cui il Sindaco
per Sovrana indulgenza è capo e presidente del Magistrato Municipale che conosce e giudica della libertà e dell'onore de' suoi con— »
cittadini ?
E scusate se è poco! Non avrei mai creduto che un Sindaco potesse arrivare a tanto !Ora capisco perché tutti ambiscono a questa
carica onnipossente!

—

Nurra e Prato.

—

—

Nella seduta del 15 Maggio il Consiglio
discute sulla divisione dei terreni della Nurra e Fluminargia portato
dal Dispaccio Viceregio 14 Dicembre 1839, in cui si riportano le sovrane disposizióni. Riferiscono in proposito i due consiglieri Avvocato
Fresco e Prof. Cossu, (membri della Deputazione nominata ali' uopo
nella sedutadel 30 Giugno) i quali fanno una lunga relazione, erudita,
ordinata, bellissima.Essi dimostrano come per Sassari non sia vantaggiosa, almeno nel momento, tale divisione; nel caso però si addivenga alla divisione, propendono per cominciarsi dalla Nurra.
Il Consiglio, pur lodando le ragioni esposte dai Relatori, delibera
di cominciare dal Prato, credendo la divisione di esso di maggior
vantaggiopubblico. Si vola il prestito di Scudi 1000 per la formazione
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del tipo, lotti, ecc. da anticiparsi ai collaboratori dell'Ingegnere Marchesi, incaricato.
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Morte di Marchesi. — Il 14 Luglio si annunzia la morte
dell'ingegnere Marchesi. Il Municipio, volendo rendere alla sua memoria un attestato di benemerenza per i servizi da lui prestati, e

specialmente per i lavoridelle appendici, delibera di collocarlo in una
sepoltura privata nel Camposanto, e di apporre una lapide che lo
ricordi alla città. Domanda al Viceré l'autorizzazione di poter spendere 40 scudi. Il Viceré, con dispaccio del 18, accorda la spesa.

—

Strada d'Alghero
Nel Novembre la Città di Alghero si
rivolge al Municipio di Sassari dicendo che ha ottenuto un regio brevetto per la costruzione dello stradone.Essa invita Sassari a concorrere nella spesa; ma Sassari scrive al Viceré, che prima di pronunciarsi, e spendere isuoi denari, vuole esaminare ilprogetto per fare
le sue osservazioni.

Ospedale.

—

IlMunicipio in seduta generale del 20 Novembre

accettò favorevolmentela domandadella Congregazione dell'Ospedale

per la costruzione di un nuovo e più ampio locale nell'isola Num. 14
delle Appendici. Fa osservare però, che la detta isola si compone, per
un terzo, di un orto appartenente alla marchesa di Muros, che è in
dominio della Città per l'annuo fìttodi scudi 70; e per due terzi
di terreno appartenente alla Mitra. Il Consiglio crede che le due
Aziende possano concorrere al rilascio gratuito dell'area; e aggiunge
di non aver difficoltà di addossarselo, ove la Mitra rifiutasse il suo
concorso.

Esposti.

—

Il 29 Dicembre il Consiglio espone alViceré le frodi
che si commettono in Sassari dalle madri, le quali dichiarano come
spuri ipropri figli,per poter godere del sussidio mensile che accorda
alle balie il Municipio.
La mercede stabilita per ogni balia che allatta un esposto è di
Ls. 3 al mese, fino a che lo spurio raggiunge l'età di tre anni; nel
qual giorno le si dànno in gratificazione Ls. 7. IO, e raccomandano il
fanciullo a qualche persona benefica. Alcuni fanciulli passano in adozione; molti rimangono alle stesse balie che li allevano come figli,
e ben spesso li fanno partecipare ali' eredità insieme ai figli legittimi.
« Il civico Consiglio immaginò e desiderò continuamente qualche
pubblico Stabilimento di beneficenzaper collocare, custodire, educare
ed utilizzare li orfani e li esposti; ma una Città, povera di mezzi non
potè mai ridurre ad effetto i suoi progetti. Ma sia lodata la buona
indole del paese; malgrado la poca cura che si ha per la buona riuscita
degli esposti, assai rari sono gli esempi del loro traviamento, sino al
punto di rendersi nocivi e molesti alla società I »

—
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Saputo che ilpittore cagliaritanoMarghinottiprovvedevale altre città dell'isoladel ritratto di Carlo Alberto, il
Municipio deliberòdi dargli commissione diuna copia per Sassari, compiacendosi posseder meglio un ritratto di un nazionale che di un estero.
Si combinò il prezzo col Marchinotti per la somma diLs. 230 compresa
la cornice, rimanendo a carico della città la cassa e Timballaggio*Il
Viceré, in data del "6 Gennaio, rimproverò il Municipio di Sassari per
aver dato la commissione del ritratto senza permesso dei superiori!

1841. Marghinotti.

—

11 13 Febbraio i proprietari delle case delle Appendici ricorrono tutti al Governatore contro il Municipio di Sassari
implorando che si facciano le aperture. Il municipio espone i sagrifizi
che ha fatto, avendo già erogata la vistosa somma di oltre 25 mila lire
sarde; dice che ha già ottenuto di tener aperte nella notte le porte
della città, e di aver già iniziato le pratiche col R. Patrimonio per
l'apertura di Porta Castello e la demoliziene delle annesse casupole;
sta meditando il modo di ottenere le altre due aperture di Turritana e
di Torre Turondola; che le indennità per le case da demolirsi ascendono a Ls. 7886. 3. « E dopo ciò si declama e si mormora contro
l'Azienda!E fossero almeno iricorrentifra ipuntuali! ma non fu che
dopo moltieccitamenti e citazioni giuridiche che si giunse a riscuotere,
dalla metà appena dei concessionari, l'importo dovuto ! »

Appendici.

Il Re in Sardegna.

—

Il re Carlo Alberto, e il principe ereditario Vittorio Emanuele, arrivarono a Cagliari verso le ore dieci di
mattina del 17 Aprile, col R. piroscafo Tripoli, parato a festa. Icannoni lo salutarono; e tutti ilegni ch'erano nel golfo issarono le bandiere. Intanto il Conte De Asarta, incaricato delle funzioni per Carlo
Alberto, ne annunziò l'arrivo alla Sardegna con un caldo proclama.
A Cagliari fu fatto—oggetto di entusiastiche acclamazioni e di dimostrazioni indicibili Il 19 si recò al villaggio di Quarto; il 22 visitò
la villa d'Orri; il 23 andò a caccia alla villa della Maddalena; il 24 si
recò a Sanluri, e da Sanluri in Oristano, dove arrivò alle otto di sera.
« Il 25 si fermò ad Oristano; il 26 visitò Milis e la peschiera di
Pontis. La mattina del 27, verso le sei, si recò alla marina, e s'imbarcò
sul vapore Tripoli, diretto per Alghero. Toccò la spiaggia di S. Giovanni per visitare le rovine di Tarros e per assistere all'apertura di
sette tombe antiche. Alle due di sera sbarcò in Alghero.
11 28, alla mattina, visitò la famosa grotta di Nettuno, stupendamente illuminata; il 29 assistette a una partita di caccia e ad una
pesca. Il 30 alle 9 di mattina si mosse alla volta di Sassari.

Il Re a Sassari.

—

Il 18 Aprile il Viceré annunziò alla Sardegna che Carlo Alberto e il principe reale erano arrivati a Cagliari.
Il nostro Municipio ringraziòilViceré della partecipazione,augurando
che la famiglia reale visitasse pur Sassari; ma intanto non mancò di
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far preparativi per riceverlo degnamente. Si ordinò la riparazione di
trenta fra le principali strade di Sassari, che importòla spesa di Lire
sarde 4490. 13.3; essendo sprovviste le niviere d'Osilo, si fece venire con
sollecitudine da Arizzo sei cavalli carichi di neve, per offrire i sorbetti
a S. M. e al seguito.
Il27 II Governatore partecipa al Municipio che ha ricevuto un espresso da Cagliariannunziarne l'arrivodi S.M.Sìpreparanosei carrozze
per visitare idintorni di Sassari e perrecarsi a Portotorres.Si fa sapere
che S. M. prenderà alloggio nel Palazzo Governativo, e che avrà la
Guardia d'onoredel Corpo dei Cavalleggiericomandata da un ufficiale.
IlMunicipio però era già preparato: le strade erano riparate e i
cavalli colla neve era arrivati da Arizzo!
Alle due pomeridiane del giorno 30 aprile Carlo Alberto col principe reale e seguito erano dinanzi alla porta di S. Antonio, provenienti da Alghero.
La porta di S. Antonio, verso lo stradone, era tutta coperta da
un bellissimo arco di trionfo, dipinto dal pittore Bossi con tale maestria che colpìtutti i visitatori (dicono quelli che lo han veduto). Sotto
a quest'arco i due sindaci Conte Musso di Montesanto, e Avvocato
Giacomo Fresco, in presenza del Governatore Don Gaspare Andreis
e del Corpo Municipale, presentarono le chiavi della Città a S. M.,
che le restituìloro colle più gentili parole.
Carlo Alberto (s'intenda sempre seguìtoda tutte le autorità e popolo) si avviò quindi al Palazzo del Governo, e passando per la piazza
ricevette i dovuti onori dal battaglione dei cacciatori franchi e dai
miliziani a cavallo che vi erano schierati.
Giunti al palazzo venne ricevuto dal magistrato della R. Governazione, dal Corpo Accademico e dalla Nobiltà.Individe disilare alla
sua presenza, dal balcone dello stesso palazzo, le truppe di guarnigione
e la cavalleria nailiziana. Ricevette in seguito tutti gli ordini e Corpi
della città che gli rassegnarono le proteste di omaggio, fedeltà, ecc.
Ad ogni istante vi erano acclamazioni e battimani.
Alla sera vi fu grande illuminazioneper la città, e cosìper le due
sere susseguenti. Dicesi che imeglio illuminati fossero il palazzo civico,
la Cattedrale e l'Università. (Sfido io
non c'era altro !)
La piazza della Carra grande, stupendamente illuminata ancor essa,
aveva nel centro una colonna sulla quale avevano collocato il busto
del Re.
Il giorno successivo (1° maggio)il Re col principe si recarono alla
Cattedrale, dove li aspettavano i' Arcivescovo Varerini, il Capitolo,il
Magistrato della R. Governazione e ilCorpo Accademico.Fu cantato
l'inno ambrosiano e fu data la benedizione col SS. Sacramento.
Si portò poscia alla piazza Castello per vedervi gli esercizi del
battaglione dei cacciatori franchi.
In seguito visitò le caserme dei cavalleggieri di Sardegna e dei
Cacciatori franchi; lo stabilimento delle Figlie di Maria; il Convitto
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Canopoleno; le Scuole dei Gesuiti, e la R. Università. Volle vedere
le pubbliche passeggiate, e non dimenticò di visitare la famosa fontana di Rosello.
Ilprincipe visitò pure l'amena vallata di Logulentn, e il giardino
dell'avvocato Casabianca, stupendamente tenuto.
Alle 4 di sera S M. e il principe, dal poggiolo del civico Palazzo,
assistettero alla corsa deicavalli che sieseguìnella piazza; e alla sera
assistette ad una festa da ballo splendidissima,data nelTeatro civico
per cura del Municipio. La sala da ballo era splendida di ornamenti,
d'illuminazione, e di un concorso scelto. Alla comparsa del Re tutto
il teatro scoppiò-in acclamazioni ed applausi. Il principe Vittorio
Emanuele, il futuro primo Re d'Italia, prese parte al divertimento, e
ballò colle signorine Margherita Castiglia e Raimonda Casabianca.
La mattina del giorno successivo (2) il Re assistette alla messa
nella chiesa di GesùMaria, e a sera visitò gli ospedalimilitare e civile,
il Seminario e le Scuole dirette dagli Scolopi.
Il 3 Maggio, alle 5 di mattina, il Re e il principe si recarono a
Portotorres, e nella Basilica di S. Gavino sentironola messa celebrata
dall'Arcivescovo Varesini. Volle pur vedere il nuovo canale che doveva provvedere d'acqua gli abitanti di Portotorres,
Finalmente il re e il suo seguito si recarono al molo, e ricevuti gli
omaggidei distintipersonaggi venuti da Sassari, (i quali erano schierati
in una specie di ponte appositamente costrutto) salirono sul piroscafo
Tripoli, il quale salpò dal porto verso le otto, salutato dalle acclamazioni del popolo, e dalle cannonate delle artiglierie di quella torre.

Dopo la partenza.

—

La prima cosa che si fece appena partiti
i Sovrani, fu quella di pagare i debiti; la seconda quella di aspettare
gli effetti della visita.
Durante il soggiorno delle LL. MM. in Sardegna, non si fece che
presentar loro suppliche d'ogni genere: tutti approfittavano della presenza dei Sovrani per ottenere qualche grazia
anche ingiusta.
Riposato dal viaggio, Carlo Alberto, poco per volta, mandòle suppliche al Viceré per chiedere ai Sindaci informazioni sui ricorrenti; e
i Sindaci a dar ragione dei rifiuti
Gli abitanti di Portotorres, per esempio (oltre la domanda d'emancipazione, di cui parleremo in seguito) si erano querelati con S. M.
contro Sassari, per i Dazi di consumo; e ilMunicipiorispose al Viceré
che la popolazione di Portotorres era di qualche entità, mentre la
supplicala vedevano firmata da pochi soggetti, l'ultimodei quali dice
la lettera in data 17 Luglio
si trova là per caso, dopo aver scontata la galera a cui era stato condannato. In seguito dà ragione del
gravame dei dazi, ma ne incolpa le Viceregiedisposizioni del 15 maggio 1830.
Un notaio di Sassari, impresario del dazio delle botteghe nel triennio 1835-37, aveva esatto e non aveva versato nella Cassa civica, e

—

—

—
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supplicava il Re
Municipio,il
Aprile
di non versare. Il
30
del 1842,
rispondeva addirittura, che non poteva comprendere come per via di
Grazia al "Re volesse quel signore sottrarsi al suo debito verso
l'A/.ienda !
Due mesi dopo partito il Re. (nel IO di Luglio) ilMunicipio fa sapere al Viceré, che le spese fatte per l'arrivo dei Sovrani erano salite
a L. 8748. 84; e chiede benigno compatimento,dicendo « di non aver
trascurato, allo stesso tempo, di togliere le tante deformità e guasti di
quelle contrade che, conducendo a pubblici stabilimenti, potevano
esser vedute dall'amatissimo Monarca e Reale principe, onde far scomparire lo stato di decadimento in cui le stesse giacevano
» Coerenza di popoli anche questa ! Mentre tutto l'anno si mandavano suppliche ai Superiori, esponendo miserie e chiedendo riparazioni, si
nascondevano iguasti e la miseria ilgiorno che iSuperiori venivano a
visitare i sudditi oppressi! Vero è che Sassari in quell'occasione non
aveva fatto che un tiro al Viceré !Punta dal dolore di mostrar brutte
vie all'amatissimoMonarca, aveva speso a rotta di collo, sapendo che
il Viceré non avrebbe avuto coraggio di far rimproveri.
Inutile dirvi che il Re, come al solito, ha segnato con grazie e
onorificenze la sua visita in Sardegna. Furono messi in libertà tutti i
colpevoli condannati a cinque anni di carcere, quattro di catena, e
tre di galera; e furono creati o promossi diversi funzionari pubblici.
Creò Commendatori il Viceré e i Vescovi di Bosa e d'Ampurias, e
fece molti Cavalieri.
In Sassari furono nominati Cavalieri dell'Ordine, Don G. Caboni
Don F. Pais d' Anreggente ilMagistrato della R. Governazione
— Il Conte Musso sindaco
di 1a classe
tona, prof. nell'Università
l'avv. Casabianca, ecc, ecc. Il sindaco di seconda classe Giacomo
Fresco (come quello di Cagliari Pintor-Melis) fu premiato colla Nobiltà

—

progressiva.

—

—

Strada d'Alghero
Il Consiglio di Sassari, con dispaccio
Viceregio del 12 e 13 Aprile, era stato invitato
— a dichiararsi sulla linea
—

che credeva più utile fra Sassari e Alghero. Le linee erano due:
quella che passava per Olmedo e nel ponte di S. Giorgio, seguendo
quasi il cammino vecchio; e quella che approfittava della strada provinciale sino al picchetto N. 120, cioè alla Scala Cavalli di detta nuova
strada comunale, passando vicino ad Uri.
Il Consiglio, nella seduta del 16 Giugno, considerando la maggior
vicinanza e convenienza, sceglie a pieni voti la strada che passa nel
— cioè, quasi il vecchio
ponte di S. Giorgio e che tocca Olmedo
cammino che in quei tempi conduceva ad Alghero.
Nel luglio il Viceré fa sapere ai Consiglieri di Sassari che il Mini— quella per Scala Cavalli.Il
stero aveva scelto invece l'altra strada
risponde,
che se Sassari doveva sentire qualche vantaggio
Municipio
da questa strada, era appunto quello di una miglior comunicazione
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co' suoi terreni della Nurra; e che se deve contriluire, intende profittare di un comodo che nulla toglierebbe ad Alghero.
Il Consiglio, in seduta del 1° Ottobre, raccomanda ad Alghero di
far passare la strada vicino ai villaggi, e non nel deserto.
La questione di questa strada fu oggetto di continue lettere durante il 1841, 42 e 43; ma non se ne fece niente. Gli Algheresi avevano persone influenti a Torino, e la vinsero. La strada attuale di Alghero può dire chi avesse allora ragione.Si trattavaperò del concorso
di Sassari; e Sassari non voleva pagare i suoi danariper il capriccio
degli altri.

Mercato.

—

Sotto il governaodel Crotti si era stabilito il Mer-

cato pubblico nella piazza della Carra grande. Fu annullato dopo la
venuta in Sassari di Carlo Alberto, per ragione di maggior decenza e

per non sciupare una delle migliori piazze della città. Si decise allora
di occupare un posto fuori Porta Rosello, dirimpetto al Convento dei
PP. Trinitari; ma l'impresaro del Dazio comunale protestòper idanni
e pregiudizi, e non si volle andare incontro a litigi.
In seduta del 16 Giugno il Consiglio pensò di formare il Mercato
in Via del Carmine, adiacente quasi alla Pescheria e Beccheria, e si
fecero le pratiche opportune. Il calcolo della spesa era di L. 2400.

Appendici.

—

—

La venuta del Re a Sassari avevadecisamente
gli abitanti per la manìa delle suppliche! Tutti i
Gremìdi Sassari avevano presentato una supplica a Carlo Alberto
perché si sopprimessero..i portici nei fabbricati delle Appendici, e perché anche là si permettesse di costrurre case basse.
IlMunicipio risponde, il IO Luglio: « soddisfacendo alla domanda
dei Gremìsi tornerebbe all'antico, si deturperebbe la città, e si tornerebbe al villaggio »
sconvolto tutti

1842. Esposti.

—

Il Ministero domanda conto dell' eccessiva
mortalità verificata negli esposti di Sassari nei primi tre mesi dello
scorso esercizio. Il Municipio risponde il 13 Gennaio; « Il numero dei
morti fu 31, pur tenendo calcolo dei 107 vivi, cioè dei 65 esistenti a
tutto Dicembre1840 e dei 42 nati nel primo trimestredel1841.
Siffatta
mortalità credesi provenga dall'aver serpeggiato in paese una tosse
convulsiva che fece veramente strage; e difatti, delle 754 persone morte
nell'anno 1841, ben 328, quasi la metà, erano bambini. Se ciò avvenne
nei figli legittimi, con maggior ragione doveva avvenire negli spuri
— Tened esposti, che è impossibile vengano curati come ilegittimi!
teremo tutti i mezzi di ripararvi, ma siamo certi che non potremo
vincere le eccessive risultanze dei morti, finché quest' infelici figli
della disgrazia e dell'altrui delitto non sentano i benèfici influssi del
pietoso cuore del Supremo Governo, custodendoli in appositi Stabilimenti. »

—

—

PARTE Vili.

Portotorres.

-

513

SASSARI PIEMONTESE.

Gli abitanti di Portotorres avevano approfittato della venuta di Carlo Alberto per domandargli di essere emancipati da Sassari. Il Viceré ne scrisse al Municipio il17 Dicembre1841,
e ilMunicipio cosìrispose il 13 di Gennaio 1842:
« Il Consiglio di Sassari trovò la domanda delle popolazioni di
S. Gavino e di Portotorres immatura, a riguardo di volervi eretto là
un Consiglio Comunitativo; e ciò perché esse, trovandosi ancora nascenti e composte di persone colletizie giuntevi da uno ed altro villaggio (?) non sono certamente in grado di ricevere il cambiamento
che desiderano.
« Per le relazioni e preminenze che Sassari conserva sulle dette
popolazioni,ritiene, ed ha sempre considerato iricorrenti come cittadini
sassaresi, occupandosi sempre dei loro bisogni, e anziché una cosìmal
intesa emancipazione, sarebbe stato il caso, ove avessero avuto dei
soggetti, d'includerne alcuno e incorporarloin questoCorpo municipale
per provvedere sovra luogo a tutto ciò che riguarda ilpubblico servizio.
« Senza tener conto dei dritti e prerogative della nostra Città, bisogna constatare la mancanza colà di soggetti abili e idonei per formare un Consiglio, e la difficoltà di poter formare la terna di Capitano Barraccellare e di censore locale
« Trovando ilConsiglio di Sassari inammissibilel'inoltratadomanda,
rileva invece opportuno venir deputato colà qualcuno per parte della
Città che provveda e sorvegli il pubblico servizio, come già fu praticato per le attribuzioni edilizie, e come avrebbe anche eseguito per
quelle riguardanti rufjficio di Provveditori, se col Dispaccio Viceregio
13 Novembre 1838 non ne fosse stato distolto per lasciare una temperata libertà nella vendita dei commestibili, fino a prendere le dette
popolazioniuna maggior consistenza.
« Per occorrere dunque ai loro bisogni il Consiglio di Sassari è in
senso di deputare colà una persona che provveda alla nettezza pubblica, ciò che potrebbe anche eseguirsi col Comandante del luogo,di
concerto con questa città, con cui verrebbe introdotto il buon ordine
e la regolarità, senza punto invocare un sistema che, nello stato attuale, non potrebbe dare che sfavorevoli risultati. »
Gli abitanti di Portotorres, però, rimaserosaldi nei loro propositi;
sinché le regie patenti dell'II Aprile 1842 e 12 Aprile 1845, sottoscritte
da Carlo Alberto e dal1° Segretario Villamarina, emanciparono illoro
— né so invero con qual vantaggio!
paese da Sassari

Mercato grani.

—

In seduta del 14 Febbraio il Consiglio
particolare (ossia la Giunta] propone costrurre un Mercato di grani
fuori di Porta Castello, sotto le muraglie del Quartiere; e considerandolo di grande utilità, per gli inconvenienti che si verificano,
decide di ricorrere ad Azioni, se le finanze civiche non permettono
la spesa.
33

514

—
Agricoltori.
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Il 22 Febbraio il Consiglio delibera di ricorrere
al Viceré, esponendo: che il ceto degli Agricoltori di Sassari, vivamente penetrato dai danni sofferti nel proprio bestiame e seminati,
per l'ingordigia dei pastori, ed immerso nella massima afflizione per i
sicuri pericoli che corre e che giustamente teme, protesta al Consiglio
Civico di voler abbandonare affatto l'agricoltura e di deporre lo stendardo nel civico palazzo per non occuparsi più di tale ufficio, né
continuare in detta qualità. »

—

Si fanno festini per il matrimonio del principe reale
Vittorio Emanuele colla principessa MariaAdelaide d'Austria.
Si era domandato l'oracolo di Cagliari per sapere il modo di far le
feste, e il 5 Aprile venne il programma,al quale ilMunicipio di Sassari aggiunse una festa da ballo e un fuoco di artifizio. L'ordine dei
festini fu il seguente:
Il 12 Aprile Tedeum nella Cattedrale, e illuminazione generale nella
notte. Il 13 gran festa da ballo nel Teatro Civico, e altra illuminazione generale nella notte. Il 14, fuochi di artifizioin piazza e illuminazione generale nel paese e nel palazzo comunale.Durante i tre giorni
grande distribuzione di 200 scudi in elemosine ai poveri delle cinque
parrocchie.
edal
Si diede incarico all'Architetto Civico Pau per le iscrizioni
fuochista Urgias per i fuochi di artifizio che si pagarono 40 scudi.
contro il Municipio perché non
Inotairicorsero al Governatore
—
furono invitati al ballo!
Il reale sposalizio procurò l'amnistia generale dei condannati po-

Festini.

—

litici del 1821.

—

Nella seduta delli 9 Giugno il Consiglio discute se convenga una Deputazione per complimentare l'Arcivescovo

Consacrazione.

Marongiu in nome della Città, e se devono andarvi in abito di spada
o colle divise consolari. Si decide che vadano due soli consiglieri in
abiti consolari; e ciò perché risulta che a complimentare l'Arcivescovo
di Sassari erano andati quattro; dovendosi" allora abbondare (sic) per
trattarsi di un nostro Prelato. Si ordina che i due consiglieri siano
preceduti dalle solite mazze, e che vadano prima della congregazione.
Trattavasi del canonico turritano D. Emanuele Marongiu Nurra, di
Bessude, che fu consacrato in Sassari Arcivescovo di Cagliari il 28 di
Agosto 1842.

—

Litografìa. Il 17 Agosto ilpittore Aspetti chiede il permesso
di poter stabilire un torchio litografico in Sassari, con privativa.Il
Municipio raccomandaal Viceré la domanda dell'Aspetti,riconoscendo
l'utilità e ilvantaggio che ritrarrà ilpaese, trattandosidi un oggetto non
ancora introdotto e che cosifacilmente sarà da altri seguìtoed imitato.
Il Viceré negò all'Aìpettie al Municipio i privilegi invocati 1

—
I
monelli.
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Si ricorre nell'Agosto al Governatoreper i disordini che giornalmentesi verificano.Si rinvenne fratturata la serratura
della porticina della Botte delle acque delle Concie; atterrata la detta
porticina; rotto il canaletto dell'Abbeveratoio;spezzato altro canaletto
della fonte; sradicate le recenti piante degli olmi sullo stradone verso
il convento di S. Pietro. Il Municipio si raccomanda al Governatore,
non avendo a sua disposizioneche sole 4 Guardie,compresoilSergente.

L'Arcivescovo deputato.

—

Approfittando della partenza
per Torino di Monsignor Varesini Arcivescovo di Sassari, il Consiglio
in sedula del 6 Ottobre autorizza in ampia forma il detto Prelato per
perorare presso al Governo le seguenti pratiche: rendere più stabile
la nostra Università; venir restituita l'anticagiurisdizione al Magistrato
della R. Governazione;ottenere il condono delle 86 mila e più lire dei
donativi arretrati; venir mantenuta la filiazione di Portotorres a questa
città; far cambiare la guarnigione dei Cacciatori franchi, o venir
accresciuta di altra che inspiri maggior confidenza al paese; fare in
modo perché si ammettano nel porto di Genova e di altri Stati le derrate e le produzioni della Sardegna col mezzo dazio, giusta i sovrani
provvedimenti; ed infine, impetrare che si permetta la formazione di
una o due tanche nel Prato al servizio del bestiame da Macello.
Questo si dice dar seccature ad un Arcivescovo che viaggia per
diporto!

Imposta.

—

Il 22 Ottobre si supplica il Re per la decadenza
delle finanze civiche, sperando avere il condono della enorme cifra
di L. sarde 159498, 2. 4. verso le R. Finanze, di cui la gravò la R.
Commissione creata a Cagliari (Eccoci !) Il Municipio raffermava già
la circostanza che la stessa Commissione non la voleva prima debitrice che di Ls. 92648. 8. 4. e si arbitrava poi, nel riparto del Debito
generale delle città tutte, a quotizzarla per le dette L. 159498. 2. 4.
aggravandola di un terzo in più di quello che da essa stessa si riconosceva prima dovuto.
—
« La Capitale Cagliari
dice la supplica ricca, con più popolazione, con maggior rapporti, per fortuna, considerazioni del Governo,
e per floridezza del suo bilancio, non fu quotizzata che di un sol
»
terzo quasi della somma fissata per Sassari
(E qui un'esposizionelunghissima di otto pagine per i conti dal 1815
al 1838, e precedenti al 1815.)
«
Converrà abbandonare ogni idea di opere pubbliche conducenti ad uno stato di decadenza della Città, e indietreggiare dal proGenuflessa la stessa Città (posizione
gresso cui stava avviandosi
incomoda !) ai piedi del R. Trono, implora una revisione di conti, o
nanti il Supremo Consiglio, o presso la Camera dei Conti in Torino,
onde venir almeno rilevata dalle somme che giustificherà indebite, o
precedentemente pagate, o già condonate daiReali Avi della M. V. »

—
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Un debito di Lire italiane 306.236. 40 ? Avevano ben ragione di
spaventarsi d'una somma che nel 1842 rispondeva ad un milione del
1884!

—

Nell'anno 1842 non— era quasigiorno che in
e cosìstesso nel 1841.
Sardegna non si commettesse un grave reato
L'isola era infestata da fuorusciti corsi; si ricordano ancora lo Stefanoni, detto il Serpente, il Quartara, il Tangone e il Santa Lucia.
Dopo un vivo carteggio fra idue governi fu dato il bandoai forestieri
di vita riprovevole, e molti furono fatti partire. Nel solo anno 1842
furono consegnati al Governo francese venti banditi. Venne dinuovo
a galla la mala ispirazione di ascrivere forzatamente al Reggimento
sardo i discoli. Si mandarono in Sardegna 600 uomini sotto il nome
esclama il
di operai di punizione; come se imalfattori fossero pochi !
Siotto Pintor.

Furti e delitti.

—

1843. Sistema decimale.

—

Nel Gennaio si dà ricevuta della
Circolare Viceregia 27 Dicembre 1842 riguardante il nuovo sistema
decimale; il Consiglio si riunisce in Congrega col R. Vicario di Pulizia
per render di pubblica ragione la tariffa dei commestibili in moneta
decimale dal 1° del mese, a seconda ilR. editto 26 Novembre 1842.
Il 10 Gennaio si fa la verifica dei fondi esistenti nella cassa civica
al 31 Dicembre 1842, colla distinta delle monete, e si trovòla diminuzione con una perdita di Ls. 153. 18. 3, di cui il Tesoriere chiede mandato di rimborso.

Il Re arriva !

—

Essendosi sparsa la voce di una probabile

venuta di Carlo Alberto, il Consiglio in seduta del 30 Marzo delibera
le feste da farsi.Oltre il solito ballo in brillante etichetta, le illuminazioni,
la corsa di cavalli entro città, si stabilisce di far suonare all'Orchestra
di musica (?) le migliori sinfonie e suonate d'occasione, quando possa
il re far l'ingresso in città; più combinare una gran caccia. »

Ilre è in Ozieri ?

—

Il 9 di Maggio si riunisce la Giunta,
presieduta dal Consigliere anziano, per essere assenti i due Sindaci di
prima e seconda classe
Che cosa era avvenuto ? 1 due Sindaci, insalutati viaggiatori, senza dir verbo a nessuno, se n'erano andatialla
chetichella in Ozieri per ossequiare S. M. e il Duca d'Aosta ch'erano
sbarcati a Terranova il 4. Figurarsi il dispetto dei Consiglieri !Discutono vivamente, e deliberano di scrivere subito al Viceré perché
decidesse se iSindaci potesserorecarsi a complimentare il Re in nome
—
della città e popolazione,
senza un atto Consolare! « Il Consiglio
—
dice il verbale
avrebbe potuto aggiungere altre degne persone del
Corpo (ecco la rabbia!), sia per maggior lustro e splendidezza diuna
Deputazione, sia per maggior proprietà e decoro del Consiglio. »
(avean preso gusto alle croci !)

—
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Il12 Maggio la Giunta si riunisce; e questa volta sono presenti i
due Sindaci, i quali riconoscono la ragione dei Consiglieri, ma si
scusano incolpando la strettezza del tempo, l'incertezza dell'arrivo di
S. M. ecc. ecc. Il Consiglio delibera
di non scrivere più al Viceré,
e che l'accaduto non possa mai in alcun tempo addursi in esempio!
E avessero almeno veduto S. M. ! — Carlo Alberto, dopo aver
toccato Terranova, la Maddalena, Longonsardo,S. Teresa ed Alghero,
era riparrito il 22 Maggio!

Il Viceré a Sassari.

—

11 Consiglio,in seduta del 15 Maggio,
informato dell'imminente arrivo del Viceré De-Asarta, stabiliva di
fargli una visita in abiti consolari, incaricando dell'aringail Sindaco
di prima classe. Si disponeva pure a ricévere il nuovo Governatore
Cornuti che fra breve doveva arrivare a Sassari.

IlViceré De-Asarta.

—

Scrive ilSiotto Pintor, che il Viceré
recatosi a Sassari per leggervi il corriere e accogliere in Terranova
il Re, quivi ebbe annunzio ufficiale che poneva fine alla sua missione
nell'isola,con singolare ironia principesca, con beffa infinita. Fu nominato comandante col titolo e col grado di governatore della città
e del ducato d'Aosta, dove sarebbe andato a rimpiazzare il Cornuti,
promosso testé governatore di Sassari. »
Pare (a quanto leggesi nella seduta del 15 più sopra menzionata)
che il Consiglio di Sassari fosse inprecedenza avvisato dell'arrivo del
Viceré
e del Cornuti. Era dunque un tiro che si faceva al DeAsarta, decaduto dalla grazia sovrana, forse per il suo carattere vio-

—

lento.

Per le precipitate risoluzioni di questo Viceré si erano immolati
sull'altare della giustizia due innocenti. Sebbene io mi sia limitato a
riportare nel mio libro ifatti e le notizie riguardantila città di Sassari,
pure voglio in succinto raccontarvi ciò che il Pintor narra piùin disteso.

Fra i molti reati che si commettevano a Cagliari e sua provincia
(più o meno vi era del marcio da per tutto!) è da annoverarsi quello
commesso da una banda armata nel villaggio di Erzevili. Assalita la
casa del Nobile Salvatore Capece, fratello del Vescovo di Tempio,
assassinarono il padrone ed una serva, e fecero bottino di quanto
trovarono.

Già impensierito il Viceré De-Asarta di tanti delitti, volle usar rigore e diede ampi poteri di Alternos ad un giudice della R. Udienza,
mandandolo in giro con forte nerbo di milizia. Questi operò con esagerato zelo. Gittati nelle segrete molti testimoni, menati di carcere in
carcere, dissero quello che lor pareva meglio; e due di essi giurarono
che i conduttori della banda e i veri assassini del Capece erano Giulio
Tolu, povero nobile decaduto, e un suo fratello uterino Salvatore Tolu.
Fra 17 giudici, 15 votarono per il supplizio; e la sentenza fu eseguita
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il 16 Settembre 1842 contro i dui fratelli Tolu. A Giulio, per un riguardo alla nobiltà, fu rizzata la mannaia in Cagliari sulla piazza del
Carmine; il Salvatore fu impiccato per la gola sul luogo del delitto.
La moglie ed i figli di quest'ultimo languivano nella più squallida
miseria.
Il Governo si congratulava col Viceré, il quale metteva in rilievo
presidente di classe
meriti
del Deleuse. Il sisco fu promosso, e morì
i
del Senato di Piemonte; al De-Asarta fu dato il grado di tenente generale.
Trascorso un anno dall'esecuzione si catturarono molti altri indiziati della grassazione di Esterzili; i quali,oppressi dalle prove invincibili, disperati di salvarsi, confessarono insieme alla loro reitàl'innocenza dei Tolu, che fu accertata coi testimoni dell'alibi.
Si riprese l'istruzionedallo stesso giudice; il quale, atterrito e mezzo
morto, dovette confessare essere stato ingannato dal falso aspetto
della verità.
—
Si avvertìCarlo Alberto, che ne pianse scrive ilSiotto
e non
sapeva darsene pace. Ordinòforme meno solenni nel procedere cogli
altri 21 imputati; volle che fosse riabilitata la memoria dei due innocenti Tolu, sussidiati dalla sua cassa particolare la povera moglie e
i figli di Salvatore.
Ilgiorno che nel nuovo giudizio fu
l'innocenza dei due
— constatata
giustiziati tutti proruppero in pianto
giudici e popolo.
Il Siotto Pintor volle fermarsi alquanto su questo fatto, perché ha
dovuto trovarvisi per
della sua professione. Da questa narra— sidebito
egli dice
possono ricavare due fruttuose verità. « L'una
zione
è, quanto male si appongano i governi intromettendosinel santuario
della giustizia e sostituendosi alla coscienza dei giudicanti. L'altro può
valere come un documento della logica umana: la cancellazione dai
codici della pena di morte I »
E quanti di questi errori giudiziari nei processi sommari ed eco— ed anche senz'essere economici e sommari!!
nomici!

—

—

—

Locanda.
Penetrato del bisogno di una comoda e decente
Locanda per i forestieri e nazionali, e dei gravi danni che al com-

mercio e al maggior lustro del paese ridondano, il Consiglio in seduta
generale del 13 luglio delibera di fare un sagrifizio di 100 scudi annui
per un sessennio, a favore di colui che volesse stabilire in Sassari un
Albergo per 12 anni.

1844. Candelieri.

--

Considerando che la festa deiCandelieri
va deperendo di anno in anno perché ognuno si rifiuta a concorrere
alla religiosa funzione, il Consiglio in seduta del 23 febbraio delibera
di richiamarla alla sua prima origine, introducendo cioè in essa un
maggior rispetto e decoro col ridurre i detti candelieri in forma di
cerei.
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In vista poi delle continue disgrazie che si verificano nella corsa
dei cavalli che si fa in piazza la sera del 13, e penetrandosi dei continui reclami dei negozianti per il danno che risentonoper la polvere
che penetra nei loro magazzini, lo stesso Consiglio propone di venir
soppressa la corsa. Venendo respinta la proposta con II voti contro
5, si delibera di mantenere la corsa dei cavalli, ma eseguendola fuori
di città.

Portici.

—

Ponderate le difficoltà che si affacciano dai proprietari per la costruzione dei portici prescritti in tutte le vie delle Appendici, tanto per le spese forti quanto per le forti pendenze del terreno, si delibera in seduta del 20 settembre di mantenere i detti portici
per la sola Strada Maestra (oggi Via "Rpma.)

Nuove Monache.

—

Dal rescritto Pontificio portante la riapertura del Monastero di S. Chiara, ossia la riabilitazione del medesimo a poter ricevere delle figlie per monacarsi, venne dal Sindaco
espresso il desiderio da taluni esternato di suonare la campana di
Città in segno di giubilo e di pubblico gradimento nell'occasione che
l'Arcivescovo Varesini canterà il Tedeum in detta chiesa per tanto
favore (!). Si approva ad unanimità!

Infanzia derelitta.

—

Secondando il desiderio dell' Arcivescovo, perché venga destinato un membro del Consiglio a ciascuna
delle Deputazioni sormate dalle cinque parrocchie per ottener sottoscrizioni volontarie in vantaggio del nuovo Stabilimento che si promuove per l'Infanzia derelitta, il Consiglio, in seduta del 4 marzo,
nomina Don Simone Manca per S. Nicola, l'avv. Santoni per S. Catterina, Don A. M. Marras per S. Appolinare, Don Gavino Virdis per
S. Sisto, e Don F. Quesada per S. Donato.

Commercio.

—

Nell'aprile si ricorse dal Consiglio al Viceré

contro il negoziante genovese Lombardi perché nelle Appendici costrusse un'estesa area di case basse, uscendo dal tracciato prescritto
dal Municipio. Avendo costui il IO aprile cominciata la costruzione
sdegnando le proteste del Municipio, questo si è visto costretto a far

tradurre i muratori in Crottone con ordine dell'Ufficio di piazza.
Il Lombardi si rivolge pure al Viceré; e il Viceré vorrebbe che lo
si lasciasse fare, in considerazione del bene che ha recato alla città.
IlMunicipio fa osservare al Viceré, che se si dà il permesso al
genovese, bisognerà pur darlo agli altri proprietari; i quali ben volentieri fabbricherebbero, allettati dal vistoso interesse che corrispondono le case basse, che costano circa 250 franchi e dànno un prodotto di franchi 60 all'anno.
« In quanto poi ai riguardi che dice meritare il detto negoziante, li
ammette in teoria, non in fatti. IlMunicipio non crede che il Lombardi
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abbia procurato a Sassari tutto il bene che egli ha fatto intendere al
Viceré; la Città invece avrebbemolto a dolersidi lui perché incettò i
grani per suo conto angariandoil commercio, e mantenendola carestia
del prezzo col togliere la concorrenza ai venditori. Portò diffatti il
prezzo dei grani a 8 scudi e mezzoilrasiere, poche ore dopo di averli
acquistati sotto ai 6 scudi, e cosi stesso dannosa fu al pubblico l'incetta delle sanse portate quest'anno all'avvilimentoper la di lui intelligenza con tutti gli altri speculatori. Infatti, nanti la R. Governazione pende la causa tra lui e ilnegoziante Ardisson, e là si produsse
il contratto stipulato fra loro, con condizioni penali contro colui che
aumenterebbe il prezzo delle sanse, e cosìstesso dei saponi. Anzi, il
Lombardi sta esercendo il Lavatoio di S. Orsola, già interdetto con
reiterate provvidenze dal Governo Superiore per gli enormi danni che
risentono gli orti e i bestiami che prendono le acque in quel rivo.
« Più fatale fu per Sassari il traffico dell' olio, unico articolo di
sussistenza. Le pratiche del Lombardi fanno soffrire così repentini
variazioni di prezzo, fino al punto di scoraggiare i poveri proprietari;
egli tirò a sé i trasicanti dell'estero (Italia) e bloccò i proprietari col
ristagno delgenere, dettando poi la legge sui bisogni del commercio.
Si mormorò tanto per questi sconci, che molte persone autorevoli
giunsero fino a suggerire al Consiglio Civico di accusarlo qual Dardanaio pubblico (?!). Ora deprenderà l'È. V. nella sua saviezza, che
mentre il negoziante Lombardi venne supposto un Giuseppe per Sassari, un Salvatore della Città, il Consiglio lo esperimenta invece l'Oppressore della Patria (!!). Nei grani ebbe il guadagno del 20, del 30 ed
anche più per cento. E solo per questo motivo il Consiglio civico
deliberòdi chiamar grani per conto proprio, e credette una fortuna
la generosa offerta del Consigliere negoziante Ponzeveroni che si
limita al solo interesse del 6 per cento, sopra le spese. Veda
dunque S. E., che invece di vantaggi il Lombardi porta la pubblica
rovina
« Riesce poi doloroso al Consiglio, che si giunga a tanto di destrezza per parte del commercio, da far credere persino all'intemerato
zelo del Governo un utile che è apparente, un pubblico danno che
è reale; e non può sapersi che da chi ne esperimenta da vicino le
conseguenze. Non sono semplici asserzioni le nostre, ma fatti che
potrebbero venir concludentemente provati anche in Giudizio; e il
Consiglio si riserva il dritto di stabilirli in giudizio criminale, per
porre argine a sìimmodiche vessazioni del pubblico in siffatta materia ! »
Povero Consiglio civico ! com'era ingenuo in fatto di commercio!
Il torto era uno solo: che i sassaresi allora avevano gli occhi chiusi
e i genovesi li avevano molto apèrti; e se attraversavano il mare
per tentare la fortuna, per qualche compenso lo facevano !
Ho riportato questa protesta del Municipio di Sassari, per dareun
idea dello spirito commercialeche informava isassaresi di quel tempo.

—
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Essendo crollata, per vetustà, una parte della
Muraglia nella discesa di Porta Nuova, il Consiglio in seduta del 7
novembre si propone di aprire una via di comunicazione tra la città
e le appendici; al quale oggetto fa pratiche per l'acquisto d' una casetta nella Corte di S. Croc- per venir demolita.

1845. Selciati.

—

Per le continue doglianze del pubblico a
causa delle rovinose e intransitabili vie di Sassari, il Sindaco Prof.
Cossu fa una lunga relazione nella seduta del 12 febbraio, proponendo
di ricorrere a un prestito non minore di 10000 scudi; portando in tal
modo a 30 mila scudi l'impresa, tenuto calcolo dei due terzi coi
quali iproprietari delle case dovrebbero concorrere.
La piazza (via maestra) era già ultimata da alcuni anni.

Assassinio.

—

Nell'alba di un giorno di aprile si commetteva
a Sassari un orribile assassinio. Fu scannato nella propria casa, in
Carra Grande, ilConte ArborioMella di S. Elia per depredarlo.Dicesi
che il ladro fosse penetrato in casa del Conte colla connivenza della
serva, ch'era la sua amante. Il volgo afferma che la giornata era
tempestosa, e che un tuono orribile scoppiava al momento dell'uccisione. Il misfatto fece una profonda impressione in tutta la città.

Bagni.

—

Riconoscendosi di grande utilità l'uso di bagni perla
salute pubblica, il Consiglio discute nella seduta del 2 dicembre la
domanda di Prospero Besson, il quale, mediante la concessione del
terreno gratis (tutta l'isola N. 8) e una privativa per 20 anni, si obbligherebbe di por mano subito ad uno Stabilimento, in modo che
per il primo anno sossero ultimatidodici camerini; e nel secondo altri
dodici con altrettante bagniere di marmo, oltre un bel giardino che
farebbe costrurre in mezzo allo stabilimento per comodità dei concorrenti, i quali nonpagherebbero che una liraper ogni bagno, compresa la biancheria.
Il Consiglio accorda la privativa e il terreno (valutato Ln. 1646. 69)
colla condizione che non possa servire mai per altro uso.

—

In seduta del 13 gennaio il
1846. Cassa di Risparmio.
Consiglio incarica 1' Avv. Coli. Pisano Marras di fare un progetto di

Regolamento per l'istituzione di una Cassa di Risparmio in Sassari, i
cui fondi possano, convertirsi in prestiti ben garantiti e produttivi in
vantaggio della stessa Cassa ed a sollievo di questi cittadini neipro— Il 26 si scrive al Governatore, (il quale doveva recarsi
pri bisogni:
a Cagliari) chiedendo 1' autorizzazioneper offrire all'uopo l'uso gratuito del locale necessario, e il prestito di Ln. 5000 dalla civica cassa;
la qual somma, unita a quella che speravano riscuotere dagli azionisti,
potrebbe formare un fondo dalle 12 alle 15 mila lire. Si rappresenta
l'utilità di una simile istituzione in Sassari, dove non è alcun Monte
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di Pietà, o istituto di prestiti, per i bisognosi; i quali, nelle loro urgenze, sono costretti ricorrere a sfrontati usurai.

—

Insieme alla Cassa di Risparmio, e al lastricamento
delle vie, il Municipio raccomandavaal Governatore, che si adoperasse
presso il Viceré perché fossero a Sassari raccolti e ritirati tanti ragazzi qua e là dispersi; i quali, crescendo senza educazione e senza
applicarsi ad alcun lavoro, vivono a carico del pubblico, o questuando
o rubando, e finiscono per esser discoli, formando l'inquietudine e il
flagello dei probi ed onesti cittadini che giustamente deplorano la
troppo visibile e crescente demoralizzazione.L'Arcivescovo di Sassari
si è già adoprato per un apposito Stabilimento; ma abortì,perché la
sorte non arrise ai voti di questi cittadini! »

Asilo.

—

Nel febbraio si fanno nuove pratiche
e si ritorna alla questione della Scuola di architettura per gli operai.
Si prendono i concerti col Bosazza, verificatore dei pesi e misure,
perché venga aperta altra scuola gratuita per l'in&egnamento del sistema decimale e della pratica applicazione dei pesi e delle misure,
proponendo di fare in modo chele due scuole non servano d'inciampo
l'una all'altra.
Il 4 marzo si pubblicaronoistruzioniper ilmodo con cui gli esercenti
di mestieri e professioni devono servirsi dei pesi e delle misure; e intanto si annunzia l'apertura della scuola gratuita per la riduzione e
comparazione tra l'antico e il nuovo sistema.
Gli oggetti raccomandatifurono trovati buoni e degni di studiodal
Viceré. Cosìdisse al suo ritorno il Governatore!

Scuola per artisti.

—

Ipastori della Nurra ricorrono al Municipio di Sassari, e il Municipio si rivolge al Governatore il 4 —di aprile.
Piange veramente il cuore esso dice ricordare un ricco
«
patrimonio del Civico erario e del pubblico, esposto al vandalismoed
al capriccio di pochi malviventi,pubblici sfrosatori, od alla venalità di
coloro che erano in dovere di reprimere tali nefandità, e che invece
non attendevano che a riscuotere ciò che potevano !
« Per effetto dei nuovi sistemi dati da S. M. al feudalismo, toglievasi sin dal 1838 dal Delegato della Nurra e di Porto Torres i redditi
civili di quei territori che rimanevano in di lui savore per certa data
annua prestazione, e non cosìtosto rientravano nel civico erario che
il Consiglio ben informato del mercimonio e dei gravi abusi convocò
in seduta 29 gennaio I838 l'assoluta proibizionedi ogni taglio in quella
vasta selva. Itagli continuavano. S'ideava allora la creazione di diverse guardie campestri pagate dall'Azienda; ma entrate in gara col
Mandamento e suoi subalterni per le divisioni delle multe, si misero
in apatia, si svogliarono, e il risultato fu per l'Azienda la spesa. Gli
eccessi e i disordini continuarono senza interruzione, quando giunse

Nurra.

—
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opportuno il Regio edito forestale che pareva dovesse apportare il
rimedio. S' ingannava però il Consiglio. Furono destinati i luoghi di
carbonizzazione, installati quattro Camparistipendiati, ma tutto invano:
si gettarono di nuovo quasi lupi affamati nella selva, e v'introdussero il terrore e la desolazione. Non si possono correggere!.... »

—

Appendici e frati.

—

(4 luglio).IPP. Domenicani, (che finalmente si sono risoluti a cedere i loro orti al Municipio perle Appendici) domandano in prestito al Consiglio 2000 scudi, in conto delli 5000

che devono avere in venti anni per riparare il loro Convento che
minaccia rovina. IlMunicipio li accorda loro.

S. Catterina.

—

(Il luglio) Supplica a S. M. per ridursi a decente stato la chiesa parrocchiale di S. Catterina, e migliorata la
piazzetta più centrale e frequentata di Sassari. La detta Parrocchia
dopo quella di S. Nicolò è la più ricca di decime. Fin dal
dicesi
1799 iReali Principi Duca diMonferrato e Conte di Moriena, Reggenti
questo Capo, promuovevano il progetto di traslocare la detta parrocchia a Gesù Maria, in allora appartenente al R. Demanio, conser-

—

—

vando la chiesa di S. Catterina come Oratorio per servire al Palazzo
tempi migliori.

Governativo. Non ebbe allora effetto, e fu differito a
Fonte in città.

—

Il Consiglio, in seduta del 5 dicembre, prendendo atto nella formazione del nuovo Bilancio della « grandiosa e
importante opera di non lieve utilità e da molti bramata, d'introdurre
in cittàle tanto buone ed applaudite (!) pubbliche acque della sorgente dell'antico Convento di S. Agostino, e ora deiPP. Domenicani,
formando di esse un zampillo e pubblica fonte nella piazza Campo di
Carra, legge il progetto e perizia estimativa che per incarico dello
stesso Consiglio redigeva l'architettocivico onorario sig. A. M. Piretto,
architetto civile in questa città, sotto la data del 2 corrente, dove dimostrava potersi eseguire l'opera con Ln. 20000 divise in due rate,
cioè: L. 8000 per portarl'acqua a Porta d'Utzeri, e L. 12000 da Porta
Utzeri a Campo di Carra. Ilsindaco di la classe Conte d'Ittiri, rileva la
grande utilità e convenienza pubblica d'aver l'acqua dentro città, e
la bellezza e miglior aspetto che potrebbe ricevere la piazza arricchita
di tal dono; piùil vantaggio che potrebbe ricavarsi dal sopravanzo
per il servizio pubblico, vendendola ai proprietari dei sottoposti terreni ed orti all'uscita di Porta S. Antonio. Propone per ora di rinunziare per l'anno corrente alla ostruzione deliberata della strada degli
Scolopi, applicandole L. 4000 all'acqua. Altri consiglieriosservano che
l'acqua in Porta Utzeri è meno utile della strada degli Scolopi, poiché dell'acqua Sassari ne ha a poca distanza; e dippiùpotrebbe darsi
che le acque di S. Agostino avessero le stesse sorgenti di quelle della
Concie, e queste ultime potrebbero venir meno. Si vota la strada, e
Si lascia a miglior tempo la fonte di Porta Utzeri.
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Nella stessa seduta il Consiglio esamina la memoria in data 20 novembre con la quale la Congregazione dell'Ospedale civile chiede un sussidio per la continuazione delnuovo Ospedale,
essendo costretta a fermarsi per mancanza di fondi. Si propone di
sospendere la strada degli Scolopi, e di bilanciare L. 5000 per la continuazione dell'Ospedale.

—

Nella stessa seduta si mette in discussione se si debbano sopprimere iportici anchenella Via Reale e annessa piazza. Due
Consiglieri rispondono affermativamente, e otto per no. IlProf. Crispo
legge un lungo voto ragionato contro i portici, affermando che con
simile sistema non si fabbricheranno tre case di seguito nella Via
Reale; osserva che i portici stanno bene nei climi freddi, come per
esempio a Torino, dove dice essere stato per otto anni.
svincolati dall'obSi delibera di accrescere il prezzo dei terreni,
— Nella
bligo dei portici, a L. I. 25 il metro quadrato
seduta precedente del 20 agosto, a riguardo della vendita enfiteutica stabilita per
i terreni adatti alla costruzione delle case basse con cortili nei dintorni, si era deliberato di farla per mezzo di pubbliche licitazioni in
tanti lotti separati, a seconda le richieste; e ciò, dietro il ricorso di
diversi particolari, i quali avevanotrovato essere troppo esorbitante e lesivo
il canone applicato di 1 5 centesimi per metro quadrato.

Portici.

Portotorres.

—

Nella seduta del 16 gennaio si dà lettura in
Consiglio della memoria del Reggente la R. Goverazione, in data 30
dicembre 1846, annessa al V.R. Decreto del 10, nel quale,riportando
il sentimento delMinistero e parere emesso dalReale Consiglio di Sardegna, spiegavafermo e costante il diritto di patronato del Municipio
di Sassari sulla chiesa di S. Gavino in Torres, con doversi considerare
la casa ivi esistente come patrimonio del Civico Consiglio, conservandone la proprietà assoluta il solo Comune di Torres, che deve
altrove provvedersi per le sue adunanze. Si ammetteva poi la convenienza di potersi rilasciare provvisoriamente,con'un tenue canone,
la casa esistente a Portotorre per uso di quel comune, mettendola
però a disposizione del Municipio diSassari per la funzione o esercizio
del suo diritto. Il Consiglio di Sassari rilevava in ultimo, che « se in
quasi tutti ivillaggi, e con popolazioniassai più cospicue, le riunioni si
tengono in casa del Sindaco, senza bisogno d'una casa comunale,
potrebbe anche Portotorres seguire il medesimo sistema » (?!)
Messa in discussione la proposta di cedere la casa di Portotorresper
il servizio di quei Consiglieri, si vota contro a pieni voti.
Come si vede, Sassari voleva far sentire all'antica figlia il primo
peso della sua emancipazione!

—

Porto.

—

Il Governo chiede, e ilMunicipioconcede in data del
15 gennaio, un taglio di piante dallaNurra peruso del porto di Torres.
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di bosco ove si eseguisceiltaglio perché, migliorandole vicine piante,
si possa ottenere l'utile servizio del porto senza impoverire la selva.

«

—
Si badi però

Sanguette.
i reclami

e
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avverte il Consiglio

—

—

Il 20 febbraio ilMunicipio supplica il Viceré « per

forti clamoridella poplazione per la mancanza in città delle

sanguette cosìnecessarie ed utili all'artesalutare.Si è scritto invano

ad alcuni corrispondenti per farne la pesca, ed anche ad Oristano,
dove tanto abbondano questi anellidi. >; Si fa notare al Viceré, che in
un'annata di carestia, non potendosi da tutti far scelta di cibi più
sani, sono frequenti le infiammazioni, come affermano tutti i medici
i quali dicono essersi manifestate nell'apparatodigirente con carattere
gravissimo, e non potersi debellare che colle mignatte; dichiarando
essi, che se taluni nelle scorse settimane riacquistarono la smarrita
salute, fu solo per le mignatte.Ilpopolo' si rivolge al Rappresentante
della patria, e dimostra che l'esportazione delle sanguette in favore
dell'Impresario non sembra dia diritto a privarne il luogo dove nascono, ed in cui il Cielo prodigò tale dono con molta saviezza
Altra supplica fu mandata al Viceré il 20 marzo, parimenti per la
mancanza delle mignatte, non solo nelle farmacie della città, ma
benanco presso l'Agente signor Depetro, il quale rappresenta in Sassari l'impresario signor Carta, gaudente della privativa.Si parla delle
gravi infermità, che i medici diconoinfiammatorienei visceri del basso
ventre, per le quali sono urgenti le mignatte. Ché se perdurerà la
mancanza, il Consiglio si rivolgerà direttamente al Re, per impedire
una privativa che reca danno alla città!
Noti il lettore quanto sangue estraevano i medici d'allora dalle
vene delle popolazioni! E dire che oggi la medicina ripugna dai salassi! forse perché oggigiorno abbiamo gli esattori, che gli antichi
non avevano!

"'

—

Ancora Portotorres.
Marzo 17. Si legge in Consiglio la
domanda del comune di Portotorres, il quale prega che gli venga
condonata la somma che neH'accertamento della Contabilità restò in
debito verso Sassari. Si dà pure lettura dell'osservazione del Reggente
riguardo alla cessione della casa di Portotorres. Il Consiglio risponde
che, comunque siasi potuta interpretare la negativa di Sassari, fatto
è che la casa gli abbisogna, e non può cederla.
È chiaro che Sassari mostrasi piccata con Portotorres; non può
soffrire che abbia ricorso al Re per separarsi da lei!

Grano.

—

Nell'aprile Alghero domanda da 100 a 150 ettolitri di
grano a Sassari; Sassari glie li ricusa, spiacente che non ne ha disponibile.Le propone il grano di due negozianti della piazza, di cui
le manda il campione, dicendo di servirsi di quello, in attesa del ritardato arrivo del barco, che non potrà mancare.
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Intanto il Municipio di Sassari, notando che diminuisce l'introduzione del grano dai villaggi, delibera di farne venire un migliaio di
mine da Genova, per scongiurare il pericolo di trovarsi più tardi in
angustie. Per occorrere poi ai lunghi viaggi dei legni a vela, e ad un
ritardato e intempestivo arrivo, delibera d'interessare i valevoli uffici
del Viceré, affinchè implori dal Regio Ammiragliato di venir quel carico rimorchiato dal Regio Vapore che salperà per Portotorres.

Caserma e Ospedale.

—

L'8 maggio l'Intendente partecipa
al Municipio le sovrane disposizioni per i due isolati segnati coi numeri 3 e 7, prescritti nei due lati della nuova Strada Reale, per erigervi la Caserma e 1' Ospedale Militare. L' estensione sarebbe: di
metri 7216 l'isola terza
e metri 8528 l'isola settima; per le condizioni
ilMunicipio si rimette a quanto stabilirà il Governo.

—

Cassa di Risparmio.

—

Il Consiglio si riunisce il 2 maggio
per l'elezione dei membri del Corpo Civico, che devono far parte del
Consiglio e Direzione della Cassa di Risparmio e di Soccorso, approVengono eletti i consiglieri
vata con R. Patenti 20 marzo 1847.
Gio. Maria Pisano Marras, e negoziante Andrea Tavolara; presidente,
il Sindaco Conte d'Ittiri.

—

Barili.

—

In seduta del 13 settembre, il Consiglio discute sulla
deliberazionepresa dal Ministero, d'introdurreuna misuralegale chiusa
per lo smercio all'ingrosso dell'olio, allo scopo di far sparire gli attuali barili di forma particolare, non equiparantiad alcuna misura decimale. Si stabiliva di acquistare per conto della Città un numero
sufficiente di misure legalichiuse, della capacità di un mezzo ettolitro,
o di un decalitro, secondo che l'uno o l'altro meglio si approssima
alla grandezza dell'attuale barile, — e quelle affittare a giorno od ora
ai cittadini, pagando dal ricavo le spese del costo delle medesime;
ben inteso ottenendo una privativa, senza la quale tornerebbe inutile
ogni progetto. Si osserva però, che pel momento riuscirebbe grave
una simile spesa, essendo ilMunicipio impegnato nell'incetta dei grani
per la popolazione, stante la scarsezza che lamentasi quest'anno dei
medésimi e dell'olio. E ad unanimità si deliberadi rassegnare queste
ragioni al Viceré perché ne tenga conto.

Abolizione di portici.

—-

Il 23 ottobresi dà lettura in Consiglio del R. provvedimento che annulla i portici già stabiliti nella
costruzione delle nuove vie delle Appendici; conservandoli unicamente
nella Strada Reale, e nell'annessa Piazza.
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1847. Un po' di storia

—

I congressi scientifici, le letture
popolari, la stampa, i giornali, intenti tutti a risvegliaregli spiriti nazionali, avevano preparato l'eccidio del governo assoluto. La marea
saliva saliva sempre,prima lenta e muta, poi scrosciante, fragorosa.
Il I. giugno moriva Gregorio XVI, il tenace repressore dei tentativi rivoluzionari, che avea osteggiato apertamente ogni progesso
civile; e il 16 dello stesso mese saliva al trono pontificio Mastai Ferretti, ribattezzandosi col nome di Pio IX.
Iliberali tutti, che avevano veduto delusi i tentativi fatti dal 1821
in poi, e che si erano raccolti nel silenzio aspettando pazientemente
tempi migliori, aprirono il cuore alla speranza; e coi voti e con l'opera
affrettavano la redenzione italiana. L'opinione pubblica era allora rivolta ai regnanti, dai quali ognuno si era ridotto a sperare opportune
riforme, giacché non aveva potuto ottenere assoluta indipendenza.
Il nuovo pontefice era in fama di caldo liberale, e projaugnatore
del bene della sua patria; e difatti aveva introdottodei miglioramenti
nelle Romagne, protestando con fermezza contro le violenze dell'Austria; tanto è vero, che questa, rompendo fede ai trattati, aveva
raddoppiato le sue forze in Italia per far paura al papa.
— Gioberti, Balbo ed
Gli scritti di tre uomini di mente e di cuore
—
Azeglio
avevano potentemente contribuito ad infiammare i petti
degli italiani, desiosi di riforme e di libertà. Furonocontinue benedi— feste spontanee, entusiastiche, frenetiche: le uguali
zioni a Pio IX
non si viddero, né si vedranno mai !
Carlo Alberto, nell'aprile del 1846, aveva rintuzzato a viso aperto
le pretese dell'Austria, vergando di proprio pugno la risposta, nella
questione sorta per il transito dei sali
e nel settembre aveva protestato energicamente, dichiarandosi pronto a respingere qualunque
invasione straniera ne' suoi stati. Egli desiderava vivamente d'inaugurare un sistema di libertà per favorire la causa italiana; ma d'altra
parte gli mancava il coraggio di spingersi avanti.La sua indole timida
e troppo asceltica, e sovratutto le influenze che sopra lui esercitava
la famiglia, ne lo distoglievano.
—
Pio IX però aveva concesso riforme in Romagna Leopoldo II
aveva allargato la libertà dei popoli toscani
e ipiemontesi spingevano continuamente Carlo Alberto perché facesse altrettanto, secondando le patriottiche aspirazioni.
— e il 29 ottobre prometteva le riforme stesse
Il re cedette alfine
largite in Toscana e nello Stato Pontificio.
Fu un grido unanime di gioia!Inomi di Carlo Alberto, di Pio IX
e di LeopoldoII erano acclamati dalle popolazioni;l'entusiasmo e le
dimostrazioni rasentarono il delirio.

—

—

—
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pubblicazione del Risorgimento, giornale
Il
scritto da Cavour, Balbo, Castelli, Boncompagni e Santa Rosa; il
Pomba pubblicò II Mondo illustrato, il primo periodico con incisioni
15 dicembrecominciò la

italiano.

—

Le prime notizie.
Nei primi del mese di novembre giunse
a Sassari la notizia delle Riforme concesse in Piemonte da Carlo Alberto. Indescrivibile fu la gioia che in un baleno penetrò nei petti di
quanti ardevano d'amor patrio. La fausta novella corse da un capo
all'altro della città.Da piazza Castello a Porta di S. Antonio, dalLargo
di S. Catterina alla piazza della Carra era un continuo movimento;
si formavano qua e là capannelli, e il contento sfavillava da tutti i
volti; non si prestava quasi fede all'inatteso avvenimento.
Quantunque la città di Sassari in quei tempi non vantasse regolarità di vie, o ricchezza di edifizi, pure non vi mancavano gli agi
ed i ragionari di persone colte e civili, che si raccoglievanonumerose
nelle Camere di lettura e di conversazione. Appena i fogli riportarono
la lieta novella delle riforme concesse in Piemonte, fu tosto vergata
una carta con la quale si chiedeva al rappresentante il Governo il
permessodi una pubblica dimostrazione di gioia per quanto operavasi
in Terraferma, e di desiderio perché quelle riforme si estendessero
pure alla Sardegna. In una notte, e nella mattina seguente, la supplica fu coperta di oltre 300 firme delle persone piùcospicue del paese,
e venne presentata al Sindaco perché si rendesse mediatore presso il
Governatore dei concordi voleri.

Al primo annunzio dell'ottenuta permissione, le grida festose della
moltitudine successero allo sventolare delle bandiere. Si corse per le
vie di Sassari con un entusiasmo indescrivibile. A capo della moltitudine era sempre un vecchietto arzillo,pieno di entusiasmo, di carattere dolce, un vero galantuomo: il negoziante Filippo Ponzeveroni,
chiamato in quel tempo il Capo-popolo, il Ciceruacchio di Sassari.
Fu scritto di lui, che se alla bontà dell'animo e all'amore di patria
che lo animava congiunto avesse mente capace a frenare gli spiriti
bollenti, avrebbe eternato suo nome. Costui andava sempre innanzi
con un'asta, sulla quale era infisso il quadro di Pio IX, quello di
Carlo Alberto, e di Leopoldo II — tre quadri che il patriotta commerciante teneva sempre esposti alle finestre della sua casa, sita' nel
Corso.
Il Caffè dei fratelli Bossalino (nella piazzetta di S. Catterina) era
diventato il ritrovo dei letterati, professori, avvocati, studenti, ecc.
insomma, di tutta la parte più eletta della cittadinanza, la quale comunicava al popolo e spiegava le novità del giorno. Fu là che si formarono le principali riunioni durante il '48 e il 49; là che si dispensavano le notizie; là che si andava a prenderle, non appena il piroscafo postale recava le corrispondenze e i rari ma preziosi giornali
del continente.
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Icittadini più colti volgevanointanto le lor cure a più sublimi interessi; e bramando far causa comune
coi popoli continentali, pensavano di chiedere a Carlo Alberto le
stesse riforme introdotte nei RR. Stati Continentali; per esse la Sardegna doveva sagrisicare sull'altaredella patria tutti i privilegi ottenuti
dai Sovrani d'Aragona e di Castiglia, e mantenutidai regnanti di Casa
Savoia in forza del Trattato di Londra del 1720. Fra questi privilegi
— come si sa i piùimportanti erano due: la rappresentanza nazionale col nome di Stamenti, composta di tre bracci (nobili, ecclesiastici e popolo),ed il Superiore Consigliodi Sardegnaresidente a Torino,
il quale riuniva le attribuzioni giudiziarie alle politiche,pronunciando
sentenze in ultimo grado d'appello, e provvedendo col suo voto a
qualunque materia riguardante 1' Isola, tanto di amministrazione,
quanto legislativa. Per persuadere i diffidenti ed i paurosi furono
scritti diversi opuscoli; fra cui uno defl'Avv.Francesco Sulis, col quale
dimostrò i maggiori vantaggi che l'Isolaricaverebbe cedendo i vecchi
privilegi per le nuove riforme.
— conclude il Sulis — nell'entusiasmo generale
» Affé di Dio!
occasionato dalle nuove istituzioni, nell'affratellarsi sollecito delle
provincie, nei moti di reciproca carità scritti sulle bandiere azzurre
dei Subalpini o sulle bianche a croce rossa della Liguria, nel confondersi dei colori di già emuli in vera indistruttibile amicizia, rimarrà adunque in oblio la Sardegna? Il vetusto suo vessillo dalle
quattro teste coronate sarà ricusato nel gran consorzio? eppure esso
ricorda le pugne combattute dai sardi contro gli invasori d'Italia,
quando la razza saracena minacciava sbarcare ad Ostia ed incendere
il Vaticano !.... Se il Consiglio diStato ed il Tribunale di Cassazione
sonosi per Sardegna rinvenuti buoni trovati, lo saranno pure le altre
Riforme tutte. Con esse la perdita dei privilegi sardi è compensata insino a procacciare guadagno: senza le medesime il riscatto non è
compiuto. Ché se affatto in contraria sentenza si giudicasse, non rimane ai sardi altro officio che di supplicare il Re perché conceda la
pronta riunione degli Stamenti per avvisare a quanto nell'eccezionale
separazione dell'Isola dalle cose della Terraferma sia convenevole di
statuire. In essi tuttora esiste la dignità politica del paese. Possano i
medesimirecarla all'onore dei civili ordinamenti dei tempi nostri ! »
Ciò il Sulis stampava a Torino nel 12 novembre del 1847; ma
molti giorni prima una folla entusiasta avevaesternato il desiderio di
unire i propri ai destini del Piemonte, della Liguria e della Savoia;
e venne nominata una deputazione da recarsi in Torino, per rassegnare al Re la generosa rinunzia. Questa Commissione venne composta dei cittadini sassaresi Antonio Leda Conte d' Ittiri, Prof. Francesco Cossu, e Cav. Michelino Delitala.

—

folla

e

—

La mattinadel 16 novembre, seguita da molta
autorità,
diverse
la Deputazione scendeva lungo il Corso,
da

Deputazione.

34

530

CARLO ALBERTO.

diretta per Portotorres, dove lo stesso giorno doveva imbarcarsi sul
R. vapore che salpava per Genova.
Arrivati a Campo di Carra tutti sostarono, e il popolo prese commiato dai tre cittadini sassaresi che, a nome della cittadinanza, dovevano chiedere a Carlo Alberto le riforme, rinunziando agli antichi
privilegi.
Ad un tratto prese la parola il P. Fulgenzio Delitala, e caldo di
amor patrio esortò i tre Deputati a rappresentare al Re l'affetto dei
sassaresi; più augurò una buona riuscita nella missione loro affidata.
—
Fra le altre raccomandazioni, egli disse presso a poco così: Siamo
sicuri che a voi non accadrà come a qualcuno dei deputati spediti da
Cagliari a Viitorio Amedeo III nel 1792, a proposito degli impieghi da
distribuirsi ai sardi. » E con ciò volle alludere al Cav. Pitzolo ritornato a Cagliari il 20 maggio 1794, dopo aver accettata la carica d'Intendente Generale.
Itre deputati partirono fra le acclamazioni della folla, ma l'eco
delle parole di FulgenzioDelitala non si estinse nel mormorìodi quella
calca chiassosa. O che le parole di lui, raccolte da qualche maligno,
fossero state scritte a Cagliari come un'accusa; o che fosse stato avvertito da qualche amico dell'imprudenza commessa; o che egli stesso
si fosse accorto della gravità del proprio discorso, fatto è che il 3 dicembre (diciotto giorni dopo !) il Delitala scrisse unalettera al Municipio di Sassari, dando ragioni del discorso fatto, e scusandosi. Il
Municipio in data del 9 gli risponde « che veramente non era stata
troppo gradita l'energia da lui spiegata neH'allocuzione diretta alla
Civica Deputazione la mattina del 16 novembre; che si sarebbe bramato che il fervore del discorso si fosse intieramente aggirato sulla
viva fiducia che il pubblico riponeva nelle degne persone dei Deputati
eletti a cosìnobile ed alta missione, impegnandoveli coli' amor della
gloria, colla gratitudine e riconoscenza che i medesimi erano in dritto
di riscuotere dai cittadini per i sagrifizi che facevano per la comune
patria, distaccandosi per Lei dal seno delle rispettive famiglie ed abbandonando i loro affari e interessi. »
Lo stesso giorno ilMunicipio scriveva al Governatore sullo stesso
oggetto, dicendogli ch'era soddisfatto delle discolpe del Delitala, il cui
discorso attribuiva ad entusiasmo e infervoramento, scevro da qualunque
falsa massima o men' retto principio; e che ciò gli comunicava a
scanso di false interpretazioni,e confermando i buoni seminanti degni
di un ecclesiastico e di persona addetta al divino ministero. »
La questione però non dovette cosìpresto esaurirsi; e a molti disturbi andò incontro il Delitala, il quale più volte ebbe a confessare
che doveva ai buoni uffici dell'Arcivescovo Varesini se non era stato
condotto manettato nelle R. Carceri di Cagliari. In un discorso del
Delitala, letto agli alunni del Liceo nel luglio del 1861, egli dice: che
nei tristi tempi della Vice-regale tirannide, il famoso Conte Deluney,
ultimo dei despoti, voleva fargli delitto capitale di aver osato, tra i
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primi, domandar parità di trattamento con i fratelli d'oltremare, e di
aver pronunciato parole franche e severe ai membridella Deputazione
sassarese, la quale partiva per implorare dal Re Carlo Alberto la
fusione dell'Isola col Continente.

Riforme concesse.

—

Appena partiti i tre Deputati a Torino
si fecero voti per la felice riuscita della missione, e una moltitudine
commossa si portò alla Cattedrale per benedire i loro passi e per invocare l'aiuto del Cielo.
Il giorno 5 dicembre si ricevette dal Conte d'Ittiri (che trovavasi
a Genova) la copia manoscritta del R. Biglietto del 30 novembre,
portante la fusione degli interessi dell'Isola con quelli del Continente
e la quasi libera estrazione dell'olio e del vino.
copia della sovrana disposizione con apposito prePubblicatasi
— mentrelaancora
grida frenetiche
si distribuivano le lettere
gone
e lieti evviva eccheggiarono dappertutto. Si formarono subito ghirlande di fiori e s'inquadrò con esse il manifesto ch'avevano affisso
al muro. In un momento il Corso fu stipato di gente. Si fecero pubbliche esultanze, si andò in giro per le vie della città con bandiere e
coccarde, e fu una continua festa ed un entusiasmo mai visto.
Il domani ilMunicipio fu invitato dall'Arcivescovo Varesini per il
solenne Tedeum, in rendimento di grazie per le ottenute riforme.
Ifestini, le grida, le passeggiate con bandiere e coccarde, continuarono sempre; ed il Municipio ringraziava sempre il Governatore
per la sua accondiscendenza alle pubbliche dimostrazioni di giubilo
esternate in città, e per la parte da lui presa nei benefizi accordati
da S. M. e per quelli maggiori che si promettevano.Lo assicurava in
data del 17, del pregio che si farebbe la Deputazione per il progettato
stabilimento degli Orfani e Trovatelli, il cui regolamento, che si andava redigendo, doveva sottoporsi all'approvazionedel Governo.
E la Sardegna, da un capo all'altro, era in festa per il fausto avvenimento. A Cagliari, secondo scrive il Siotto
vi fu molto
entusiasmo: la notte del 18 novembre cominciarono imoti; lamattina
del 24 partiva per Torino la Deputazione per invocare le riforme, ed
era cosìcomposta:
l'Arcivescovo Marongiu Nurra, il Decano DeRoma, e l'abate Felice D'Arcais perlo stamento ecclesiastico; il marchese di Laconi, il marchese D'Arcais e il Barone di Teulada, perso
Stamento militare; gli avvocati Marini e Cossu e il Conte Ciarella (a
cui più tardi si aggiunse l'avvocato Mameli) per lo Stamento reale.

—

—

—

Timori nella gioia.
Il 15 dicembre ilMunicipio scrive al
Conte d'Ittiriin Torino, ringraziandolo del zelo spiegato, insieme agli
altri Condeputati, nella missione loro affidata. Gli fa anche sapere,

che, « la Deputazione di Cagliari, reduce da Torino, vi giunse molto
contenta e divulgò d'aver ottenuto dalla sovrana munificenza quanto
chiese e bramava
cosa che si sentìda tutti con vera contentezza

—
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— semprechè queir immensa mole di edifizio non siasi
e piena gioia
eretta sulle nostre rovine, o restingendol'autoritàdel nostro Tribunale,
o minandol'occhio destro che ancora ci è rimastodella nostra Università, la quale ogni vento sembra voglia togliercela, e di ridurci senza di
essa a meschinità d'ingegni, d'interessi e di risorse, ed a miserabile
villaggio. Sono questi i due punti principali che i Deputati dovete
toccare, più la sicurezza pubblica, la piantagione dei tabacchi, l'as»
sestamento delle contabilità civiche, ecc
1848. Banchetto nazionale.

—

La sera del 5 Gennaio, alle
ore 2, la locanda del Leon d'oro eccheggiava di entusiasticievviva. La
gioventù sassarese accoglieva a nazionale banchetto i fratelli liguri,
piemontesi e savoiardi.
La sala era stata pomposamente addobbataper cura dei cittadini
Dedola, Pischedda ed Emanuele Manca. Nel centro delle quattro pareti, fregiati di bandiere, fiori e ghirlande, erano i ritratti di Carlo
Alberto, Pio IX, Leopoldo II e Vincenzo Gioberti, sotto ai quali le
quattro seguenti iscrizioni dettate dallo studente in leggi Paolo Martinelli.
A Carlo Alberto I. Sassari
E con lei i generosi Che laproclamano Filerà, civile, italiana.
A Pio IX. Tontefice O. M.
Che ai sovrani della terra
offerse in
L'umanità Perenne gloria.
oggetto di culto
A Leopoldo II. Principe italiano riformatore
Con ipopoli dell'Arno
ifigli di Torres.
A Vincenzo Gioberti.
elegantissima
che con la parolagrande
promosse l'incivilimento italiano La patria d'Azuni.
»
Ai quattro angoli della sala pendevano dall'altole bandiere nazionali, miste alla pontificia ed alla toscana. Ilritrattodel re era sorretto
da apposito piedestallo e coronato da un soglio serico rappresentante
i reali stemmi.
Ibrindisi, gli evviva i discorsi non cessavano mai; la commozione
era generale; un fremito scorreva per le vene di quei giovani caldi di

—

—

—

——

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

libertà.

Un discorso preliminare pronunciava il Martinelli. Fra le altre cose
disse:

«
L'Italia risorge a nuova vita; dolerti, l'immortale filosofo,
civilmente coraggioso, scrisse il patto della nazionalità e dell'indipendenza italiana; Tio IX, il vice Dio, lo sanzionò, e dal Vaticano,
come Cristo in Solima, parlò ai re con l'esempio,ai popoli col libero
Vangelo; Carlo Allerto e Leopoldo IIrisposero all'appello, e uniti a Pio,
facendosi di tre uno, dischiusero il cuore a gustare le dolci emozioni
di padri: i popoli si strinsero in un solo nodo, si chiamano fratelli,
credono nella redenzione, s'intendono, ed anelano all'istante di sanzionarla col sangue, ove sia d'uopo. Che se la patria di Federico
Gonfalonieri geme ancora; se il Leone di S. Marco tuttavia non posa
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sulle venete lagune; se l'Etna ed il Vesuvio fremono ancora e minacciano terribile eruzione; se Modena attende e spera; non è lontano
il giorno che tutti apertamente a noi stretti, e come noi redenti,
l'integra famiglia italiana compiranno solennemente
Quali sensi di
giuliva riconoscenza verrò io ad appalesare vedendo assisi ad una
stessa mensa, quali figli d' una stessa madre, i nostri fratelli continentali?.... Voi liguri, piemontesi, savoiardi, che a Sassari tenete gradita stanza e ci onorate, persuadeteviche noi sardiperl'unione vostra
— il sospiro di tanti
ci reputiamo felici; i nostri voti sono compiuti
anni fu esaudito
Un sole stesso c'illumina e riscalda, una medesima
fede professiamo, uno stesso re ci regge, ed altri legami sacrosanti e
inviolabilici uniscono: la favella, la simpatia, i rapporti, la natura !...
Le gare municipali disgiungono i connazionali, sommovono le coscienze, inimicano i fratelli, rovinano gli Stati; dalla collisione segue
l'inerzia e la distruzione. Sortiamo una volta per sempre da stolte
controversie, non favoreggiamole soperchierie; e se abbiamo a cuore
la gloria, l'onore e la prosperità del nostro Regno sardo-continentale
soddisfaciamo volonterosi ai diritti altrui, non ci pasciamo di vani
titoli, disinteressati vogliamoilbene di tutti, e facciamo che i voti dei
buoni diventino una verità. Una è la patria di tutti!.... »
Il giovine poeta Francesco Michele Dettori, sempre affettuoso e
caldo d'amor patrio, declamò un sonetto, e improvvisò diversi versi,
in risposta a parecchi oratori. Le terzine del suo sonetto sono le
seguenti:

....

« Opra è di Carlo, Leopoldo, e Pio
Tanta in un solo amor gente raccolta;
E per man d'Essi tu ci unisti, o Dio.
Di tanta unione eterno sia il rinomo:
Ci guarda: siam fratelli!.... Oh, questa volta,
Dio, non pentirti d'aver fatto l'uomo!

—

—

Presero in seguito la parola il Barone —Camossi, Govenatore di
— Antonio Federici ilPischedda FilippoPonzeveroni
Sassari
— Alessandro Duce — Tiscornia Penco — il
l'avv. Luigi Piga
— Pe—
Stanislao Escard che rappresentava la Savoia
Prof. Rosso
Emanuele
il Cav. Martinez
duzzi rappresentante dei Cagliaritani
- Alberto Diana.
l'avv. Valle
Manca
il Cav. Sedilo
Verso la metà del pranzo, all'improvviso, si udìal di fuori la fansolennizzare il banchetto
farra militare, che spontanea volle anch'essa
—
dice
la relazione stampata
sorpresa
«
Dolce
ne
fu
la
nazionale.
più
armonia
grata: della nostra ard'
un'
era
simbolo
Quell'armonia
parole
convenienti
a descrivere il
monia morale. Ed oh, chi mi darà
l'inno
musicato
dei
all'udire
movimento
commensali
vivo e subitaneo
piedi, e
in
tutti,
ad
un
rizzaronsi
tratto,
squillo,
?
primo
Mameli
Al
di
sentitamente; e giunti alle
stese le destre lo cantarono a voce alta

—

—

—
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ultime stroffe l'ardore cresceva col lirismo del poeta; non più canto,
ma fremito generoso, terribile ruggito era il nostro!.... »
Paolo Martinelli improvvisò allora due epigrafi; uno fu
— questo:
triade del« A Vincenzo dolerli, Cesare Ballo, Massimo d'Azegho
— La religione
e la
l'italiano pensiero
rivelatori di vera civile sapienza
riconoscenti.
filosofia, i principi ed ipopoli
Chiuse il desinare Rafaele Cossu con un breve e dotto discorso
sull'utilità e necessità dell'unione.
Ed a sanzione memoranda di cosìsolenne atto fu deliberato unanimamente di rinnovarsi la festa ogni anno, nello stesso giorno. Suggellava il banchetto un'altra santa deliberazione: tutti i commensali
offrirono un obolo all'asilo di S. Gaetano della Provvidenza, da poco
promosso; » perocché nel cuore e nella mente di tutti era profondamente scolpito, non esservi vera unione e fratellanza dove queste
basi dei consorzi sociali siano disgiunte dalla carità. »

—

—

—

Fin dal 31 dicembre del 1847 si era supplicato il
ministro delle Finanze perché, in vista della miseria dell'anno, si permettesse la piantagione dei tabacchi con la tolleranza usata sino
al 1845, sospese le prescrizioni contenute nel regolamento del Conte
— e ciò sino a che il lenefico sistema conBotton per l'anno in corso
ciliativo degli interessi comuni non s'introducesse.Il31 Gennaio del 1848, non
vedendo realizzate le speranze fatte concepire in proposito, si ripete
la supplica allo stesso Ministro dal sindaco Conte d'Ittiri reduce da
Torino, il quale accenna al malcontento che si manifesta dalla popolazione
anche in pregiudizio dei "Deputati che sarellero compromessi se non si prov— Il 15 febbraio si ringrazia ilMinistro dell'interesse addivedesse ecc.
mostrato, ma si esterna il timore che le disposizioni date non apportino
gli sperati vantaggi.
Pare che i Deputati avessero troppo promesso alla popolazione,e
difatti le dimostrazionifatte al loro arrivo non risposero a quelle fatte
per la loro partenza.

Tabacchi.

LA COSTITUZIONE.

1848. Un po' di storia.

—

Prima di continuare i fatti accaduti a Sassari, toccheremo brevemente di un po' di storia generale,
durante il primo trimestre del 1848; la quale varrà a dare un'idea più
Chiara degli avvenimenti.
Le riforme domandate con tanta insistenza non appagavano abbastanza i popoli; e quando nel mese di Gennaio scoppiaronodei moti
rivoluzionari a Napoli e in Sicilia, Carlo Alberto, spaventato, si decise
a soddisfare completamente le aspirazioni de' suoi sudditi: 1' 8 feb-
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braio 1848 egli concedeva una Costituzione — il imarzo fu proclamato
— e il 16 si stabiliva il primo ministero
lo Statuto
costituzionale presieduto da Cesare Balbo.
Si notò un risveglio nel giornalismo, e sorsero in queltempo l'Opinione, la Gazzetta delpopolo,l'Armonia, lo Spirito Folletto e ilFischietto.
Il 29 gennaio anche il Borbone di Napoli fu costretto a concedere
la Costituzione a' suoi sudditi, ben inteso col proposito diviolarla più
tardi. L'Austria invece volle raddoppiareirigori nel Lombardo veneto
e ciò inasprìgli animi e fece più ardente il desiderio dell'indipendenza. Successero dimostrazioni che si tentò sopprimere con arresti
e condanne capitali — e da qui le cinque gloriose giornate di Milano,
dal 18 al 22 marzo, che liberarono la patria dagli austriaci e fecero
ritirare Radetzki.
Venezia seguiva l'esempio di Milano, e il 22 marzo, per opera del
patriotta Daniele Manin, cacciò i croati dall'Arsenale e proclamò la

—

Repubblica.
Si pensò allora a far fronte ali' Austria che inviperita minacciava

irrompere nel Piemonte. La cacciata dei tedeschi da Milano spinge
Carlo Alberto a dichiarar guerra all'Austria.
Riservandoci a riprendere la storia generale dal 1° aprile in giù,
torniamo a Sassari.

—

La Costituzione.
La mattina del 15 febbraio arrivarono a
Sassari gli esemplari delle sovrane disposizioni dell'8 e 11 stesso mese
spediti dal Viceré con raccomandazione di distribuire in elemosine i
danari destinati per le pubbliche dimostrazioni di esultanza.
La sera dello stesso giorno, alle ore 4 e mezza, ilMunicipio si reca
alla Cattedrale, dove viene cantato il Tedeum per ringraziare ilSignore
dei benefìziconcessi dal Sovrano ai sudditi.
AH' indomani, il Municipio spedìal Re il seguente indirizzo per
ringraziarlo dei favori impartiti coi R. Rescritti 8 e 1 1 febbraio.
« Sire
« Nell'esultanza generale dei popoliSardi e Subalpiniperla benefica
legge deH;8 febbraio, sancita liberamente da V. M., non è l'ultima la
Città di Sassari a partecipare al comune giubilo ed alla comune gratitudine. Ammiratrice delle opere stupende di utile riforma emanata
dalla Sovrana Vostra Sapienza in ogni ramo di pubblica amministrazione, Sassari sente ancor essa quanto stia al dissopra d' ogni altro
benefizio quello che Voi impartiste ai vostri popoli, concedendo loro
uno Statuto fondamentale di governo rappresentativo,che è il frutto
politico più consentaneo alla presente condizione dei tempi, ed alla
cresciuta e sempre progrediente civiltà degli uomini. La legge delli
8 febbraio è la gloria più splendida conseguita da V.M. in faccia all'Europa ed al mondo intero, ed è insieme la più solida guarentigia
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della felice unione ed indipendenza d'Italia. Essa suggella con un
solo e solenne atto tanti atti generosi del paterno Vostro reggimento
e compie in un sol punto i voti, i desideri, e le speranze dei sudditi
vostri, e di ogni cuore veramente italiano. Protegga Iddio l'opera
vostra, che è l'opera più eccelsa della vera sapienza legislativa e
dell'amore di un Re verso isuoi popoli: opera iniziala in questo secolo
di lumi e di rigenerazione dal sommo Pio, e compiuta felicemente da
altri Principi italiani, dei quali Voi siete il braccio e la spada.
« La Sardegna si riscosse ad un tratto all'annunzio felice di questo
fatto solenne ed immortale del generoso Vostro volere, e nell'ebbrezza della sua gioia solleva il grido della sua riconoscenza perl'èra
novella di felicità che Voi le dischiudeste. Affratellata cogli altri popoli
del Continente a Voi soggetti, mercé la legge dell'II febbraio che ne
rende i destini comuni, essa percorrerà lietamente quest'era di miglioramenti sociali, di concordia, di unione, e di sorza nazionale inaugurata dalla Vostra legge.
« E Sassari unendosi alle altre città dell'Isola, ed a quanti col
nome sardo hanno lingua e cuore italiano, Vi umilia, o Sire, e vi
tributa in quest'atto i sentimenti sinceri della sua eterna gratitudine.
Aggraditeli, o Sire, perché se Voi siete magnanimo e grande, essi
pure sono spontanei, generosi, incancellabili. » (Sassari 15 febbraio 1848. Il Consiglio Civico: Conte d'Ittiri e Pro1'. Vincenzo Luigi
Serra, Sindaci — Don Gio. Antonio Maria Serra — Don Antonio
— Prof. Antonio Crispo Avv. Gio. Maria Oggianu
Maria Marras
Andrea Tavolara.
»

—

Esultanze.

—

—

—

Sarebbe compito arduo voler descrivere tutte le
dimostrazionidi gioia per la fausta notizia della concessa Costituzione;
folla entusiastica dappertutto, musica, passeggiate con bandiere, orifiamma, gonfaloni con iscrizioni in onore di Pio IX, Carlo Alberto e
Leopoldo II; coccarde sul petto di tutti, d'uomini e donne, di vecchi
di giovani, di bambini; inni diversi cantati da studenti, artisti, operai;
insomma una vera festa popolare,in cui gli animi entusiasti non erano
riscaldati che da vero amor patrio, da vera fratellanza; basti il dire
che quattro mesi trascorsero senza che si commettesse un delitto
anzi, senza che una rissaod un'ingiuria si fosse registrata dalla Polizia;
fenomeno curioso, che prova quanta virtùabbia nel cuore del popolo
l'annunzio improvviso di quella vera libertà che è l'aspirazione continua della creatura umana.
La sera del 19 siriunìil Consiglio Comunale, dove fu data lettura
del Dispaccio Viceregio che annunziava la Costituzione. In questa
seduta furono prese diverse deliberazioni:
1° Si vota in L. 5000 la sommaper le pubbliche dimostrazioni, da
spendersi invece in elemosine. Si crede opportuno distribuire pane,
carne e minestra per tre giorni in tre diversi punti della città per
dividere la folla; il rimanente verrebbe ripartitoin danaro a domicilio

—
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per mezzo di cinque Deputazioni del Consiglio, assistiti dai parroci
delle 5 parrocchie.Si comprendono nella somma totaleL. 300 a favore

del nuovo Ospizio dei Trovatelli.
2° Si legge la supplica di alcuni cittadini, i quali, animati dalla
conservazione dell'ordine pubblico e penetrati dall' afffigente circostanza della miseria in cui giacciono molti individui per mancanza di
mezzi di sussistenza e di lavoro, implorano la formazione di una
Guardia Civica in via provvisoria sotto il nome di Comitato di pubblica interna sicurezza, dipendente dal Municipio; e dopo aver approvato l'elenco fatto inproposito dalla Giunta, delibera di darsi principio
alla formazione della Guardia la stessa notte, eleggendo a Capi il Cav.
Don G. Berlinguer e il negoziante Filippo Ponzeveroni; i quali, con
l'autorizzazione del Governatore, dovevano occuparsi della formazione
dei Ruoli.
3° Accolse la domandainoltrata da moltiCittadini e dallagioventù
studiosa per venir aperta in Città e villaggi una sottoscrizione per
contribuire alla spesa di una statua in marmo, rappresentate il re
Carlo Alberto da inalzarsi nel centro della piazza della Carra, onde
eternare con tal monumento la memoria del giorno 8 febbraio. Fu
votata ad unanimità, e fu subito nominata una Commissione per eseguirla, composta del Prof. F. Cossu, Don Giacomo Deliperi, Prof.
Crispo, Avv. Pisano Marras e Andrea Tavolara.
4° Fu attresìdeliberato, di chiamare la Carra grande col nome di
Tiazza Carlo Alberto; l'uscita di piazza Castello col nome di Tiazza la
Costituzione; la Via Reale, Strada della Costituzione, e quella conducente
a Pozzo di Rena Contrada Azuni. Di più fu deciso, di mettere una
lastra di marmo inun lato della Piazza della Costituzione, incidendovi
gli articoli che formano le basi dello Statuto fondamentale dell'8febbraio. (Voti 13 contro 2 negativi).
5° Si propose di accordarsi al Governatore Camossi i diritti di
cittadinanza sassarese per aver reso moderati e civili le due feste delle
"Riforme e della Costituzione. Più si decide di raccomandare a persone
intelligenti la pubblicazione, a spese dell'erario civico, di un Catechismo Costituzionale per rendere piùpopolare la cognizione dei diritti e dei doveri dei popoli.
6° Si legge una lettera della città di Alghero in data del 14, con
la quale domanda a Sassari di concorrere nella spesa dello stradone
proponendo, per mancanza di fondi, di ricorrere entrambe al Re per
un prestito di 100 mila lire.
7° Si ponderò il desiderio del pubblico in odio ai Gesuiti, e riflettendo agli infausti avvenimenti d'altre città, si decide di supplicare il
Re perché allontani quest'Ordine religioso da Sassari.

—

Sapendoli contrari alle Riforme, e
Gioberti,
da
si cominciava a mormorare
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tempo
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fatti segno ad
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Sassari,
a
erano
continuamente
i
Gesuiti.
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Cacciata dei Gesuiti.
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attacchi d'ogni genere, ora con l'arma del ridicolo, ed ora con quella
del più palese disprezzo.Gli studenti specialmente erano gli avversari
dichiaratidi questi cappelloni (cosìli chiamavano) che ritenevano come
i principali nemici di quella libertà, che veniva da loro rugiadosamente osteggiata, con tutte le mene della scuola gesuitica. Icontinui
dispetti che da qualche tempo gli studenti facevano ai loro maestri
gesuiti, si erano vivamente accentuati nei primi giorni di febbraio,
sino a che presero una tinta ostile alcuni giorni prima che pervenisse
a Sassari la notizia della concessa Costituzione.
Una specie di ribellione ebbe luogo la mattina del 14 all'Università
contro i due professori Padre Paolini e Padre Lombardini, polacco.
I principali motori furono gli studenti Manca Leoni, Siotto Elias e
Marogna, i quali, caldi di libertàe dipatriottismo, dichiararono apertamente che non volevano per maestri i Gesuiti. Vi furono manifesti
manoscritti dicenti fuori i Gesuiti, scambiodi parole vivaci fra studenti
e professori, proteste energiche col Rettore Casabianca, il quale non
riuscìcon le buone né con le cattive a calmare quegli
— spiriti bollenti
che avevanodeliberato di farla finita ad ogni costo Per quelgiorno
ci fu sciopero, si sospeserole lezioni, e si chiuse l'Università. Il dado
però era tratto, e quel primo tentativo incoraggiògli studenti, i quali
ingrossarono le fila, risoluti a continuar la battaglia sino a riuscir nell'intento.
Ipoveri Gesuiti da quel giorno furono costretti a intanarsi per
sottrarsi alle persecuzioni degli studenti e del popolo che'li perse—
guitava. Guai a vederne uno: erano urli, fischi, fuori i Cappelloni!
E si fossero limitati alle sole grida !ma più d'una rapa e di un palmiccio volò all'indirizzo di queipoveri diavoli che si vedevano attraversando prestamente le vie col lungo cappellone e colla cappa alla
Don Basilio, immortalato dal genio di Rossini.
Il 19 si riunìil Consiglio civico, e dopo aver deliberato di supplicare il re perché allontanasse i Gesuiti, avendo essi perduto l'intiera
confidenza della cittadinanza,avvertìilpubblico con manifesto, esortandolo all'ordineed alla calma; ed il 26 spediva al Viceré la seguente
relazione:
« Dopo le sfavorevoli ed improvvise dimostrazionidella Gioventù
studiosa nella R. Università ai due professori di questo Collegio
Gesuitico, è chiaro come pur qui si volesse seguire l\esempio di ciò
che avvenne in altri luoghi. Il Consiglio però non credette prendervi
alcuna parte, considerandolo puro oggetto che poteva riguardare i
Rettori dell'istruzione letteraria. »
« Le grida e le voci addivenivano gradatamente moti popolari
ben significanti, per cui il Consigliò si riunìin seduta del 19 corrente
supplicando il re di voler allontanare i Gesuiti dalla città, come non
più favorevolmente accolti né adattialla condizione dei tempi presenti.
Esso provvide all'inazione o insufficienza della forza formando un
Comitato di sicurezza in via provvisoria, composto di pattuglie di
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cittadini che vegliassero al buon ordine ed alla garanzia pubblica.
Queste misure sortirono per qualche giorno il loro effetto; ma istigati
forse gli animi da una viva corrispondenza, e poco o niente favorevolmente prevenuti ed animati dall'ordine, si resero pressoché fedeli
imitatori delle altrui operazioni, ed in apparenza di festa recatisi nel
portone di quel Collegio la sera del 23 corrente alle ore 6, chiedevano
ivi istantaneamente l'espulsione dei Gesuiti, in modo da far temere
funeste ed infelici conseguenze.
« Le vive insinuazioni dei due Sindaci che vi accorsero, e le persuasioni della pattuglia nazionale operarono molto con promesse di
adoperarsi presso le autorità. Il Consiglio si rivolse al Reverendissimo
Prelato per provvedere airallonlanamento, ed i religiosi si persuasero
dell'assoluto bisogno di mettersi in salvo; e per mezzo di una Deputazione provvisoria creata dal detto Prelato, dal Governo e dal
Municipio, si presero le chiavi del locale per aquietare gli animi e
salvare i Religiosi.11 Governatore fece deporre le chiavi nel Palazzo
— »
Civico, sigillandole e tenendole nella cassa forte
Il2 di marzo il Rettore dei Gesuiti (Giuseppe Bukacinstei) scrive
al Municipio dicendo: che, essendo stati consigliati ad allontanarsi dal
paese inseguito ai motipoliticiultimamenteavvenuti nella città,non esitano
ad allontanarsiper la tranquillità; e dolente per il funesto avvenimento
e per dover abbandonare un paese a lui caro per la morigeratezza (?)
e generosità (?) dei suoi abitanti, parte oggi stesso (2 marzo) con
tutta la famiglia religiosa sopra un bastimento a vela espressamente
noleggiato,mancata essendo l'ordinariaoccasione del Regiopiroscafo
del 1° andante. Non avendo potuto raccogliere la somma necessaria
per il dispendioso viaggio di quattordici persone, per non aver potuto
realizzare una porzione di crediti che lascia, ed alcuni oggetti di
pronto smercio, per la notoria calamità; mancandogli il danaro per
alimentare tante persone per alcuni giorni sul luogo di sbarco, e poi
mandare al suo destino.ciascun individuo, supplica ilMunicipio d'es— »
sergli caritatevole di un soccorso.
IGesuiti partirono sopra un bastimento il 2 di marzo.
Il 10 si
scrisse alViceré facendogli noto, che dopo l'allontanamentodei Gesuiti
le scuole restarono chiuse, e che si credeva utile venissero prestamente riaperte, affidandole a benemerite e distinte persone; e così
pure si aprisse la Chiesa, dove si sarebbero continuati i divini uffici.
Il 16 si tornò a pregare di riaprire le scuole e Convitto Canopoleno,
già diretti dai Gesuiti.
11 9 aprile si scrive al Governatore, informandolo: che furono messi
in salvo gli oggetti di maggior valore già appartenenti alla Casa e
Collegio Gesuitico e relative aziende, e chiuse ivi e murate alcune
porte per sicurezza, previa iscrizione fattasi dal segretario civile della
R. Governazione, con intervento di tre Deputati. Si riconobbe la necessità di provvedere ai pressanti bisogni del coltivo delle campagne
(massime la potatura delle viti ecc, che trascurata potrebbe recar
PARTE Vili.
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danno) nonché alla vendita del vino ed altre derrate soggette a diminuzione di prezzo. Si domandano provvidenze al Governo, e se sia
il caso di nominare un Sequestratario.
Ancora una particolarità.Il giorno che in Sassari si festeggiò la
concessa Costituzione, la campana di Gesù Maria, chiesa dei Gesuiti,
suonava a morto. Era come un tristo augurio che si voleva fare per la
nuova istituzione. Si ricorse al Collegio per punire i temerari, ma i
Gesuiti risposero che trattavasid'un anniversario funebre, né potevano
mancare al dovere dei loro uffici.
E con ciò crediamo esaurita la rubrica dei Gesuiti, sui quali non
avremo piùbisogno di ritornare.

Agricoltori.

—

Il IO marzo ilMunicipio riferisce all'Arcivescovo
che il ceto degli agricoltori, trovandosi in angustie, si duole di non
aver partecipato alle grazie sovrane nella distribuzione del granofattasi con le due vistose partite accordate dal Monarca. Oltre il ricorso
fatto, sottoscrittoda ben 72 individui, gli agricoltorisi erano,presentati
inmassa al Municipio esponendod'essere statitraditinelle loro speranze
per aver spinto al di là delle proprie forze la seminagione, e dichiarando
che trovavansi nella dura circostanza di abbandonare i terreni.

Tumulto.

—

Ecco la relazione dei tumulti accaduti a Sassari il
marzo, spedita dal Municipio al Viceré:
« Il popolo, recatosila sera del 17 versole sette e mezza al palazzo
civico, ebbe a promuovere le più vive instanze in modo imponente
perché venisse migliorata la qualità della carne, e provvisto il macello
a termine del contratto dell' Impresa, senza riguardo alle esclusioni
dell'annata, sulle quali basava l'impresario le sue ragioni per non
potersi adeguatamente adempiere. Convenne, dietro questo fatto,
spiegare maggior energia ed efficacia, e si pubblicava un manifesto promettendo di ripararvi. Cosìfiniva, per detta sera, la riunione
di quella moltitudinenel civicoPalazzo; ma essa non si limitòa questa
17 e 18

dimostrazione, né si sciolse.
« La sera del giorno seguente, alla stessa ora, assai più numerosa

la folla si riversò nel detto palazzo, ingombrando la via, l'andito, la
scala; ed ivi nuove e più intense grida venivano fatte sulla distribuzione del grano, sulla piantagione del tabacco, e sul pronto eseguimento dei pubblici lavori , volendo pure che fossero espulsi dal Municipio l'architetto civico Pau e certo Pischedda beccaio, i quali colla
loro condotta dimostravano non potersi più oltre mantenere nella
carica loro affidata.
« Essendo il popolo accorso al Palazzo in ora insolita, non si trovava colà che il solo sindaco Prof. Achenza ed il consigliere Ponzeveroni, i quali tentarono calmare la moltitudine, che non sentiva
ragioni. La folla finalmente sgombròdal palazzo, ma per riunirsi più
clamorosa in altri punti della città.
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« L'indomani, 19, ilMunicipio credette bene pubblicare un manifesto relativo alla distribuiione dei grani; e la mattina dello siesso
giorno il Consiglio assisteva al progetto di un riparto di grani in favore degli agricoltori di Sassari; e vedendo che 400 ettolitri non bastavano, trattandosi di un corpo di oltre 240 individui, si supplicò la
Reale giunta per portarli a 1050 ettolitri.
« Si deliberò di destituire ilPau da architetto e il Pischedda da
beccaio, e ciò per loro sicurezza, stante il malumore del pubblico —
e fu delegato alla direzione dei lavori l'architettoPiretto, il quale era
stato acclamato dalla moltitudine.
« Restano ormai a ridursi ad effetto le domande dei pubblici lavori

—

e della piantagione dei tabacchi, per le quali il Consiglio implora
disposizioni e provvedimentidal Governo sia perle L 3000, richieste
con foglio del 18, per spendersi nel riattamento delle vie per impiegare
i muratoria spasso sia per venir dispensato,almeno per quest'anno,
il sistema Botton nella piantagione dei tabacchi.
« Si pensò, che se vi sono bravi e distinti cittadini che bramano
la quiete, non mancano delle persone che, afflitte dalla miseria, od
altrimenti scontente, cercano ogni appiglio per promuovere turbo-

—

lenze.

—

»

—

—

prima del secondo tumulto
La mattina del 18
il Municipio
aveva scritto al viceré a proposito dei muratori a spasso:
« Stante la mancanza di lavori e le strettezze, i muratori domandano lavoro al Municipio. Questa gente frattanto siede giornalmente
qua e là nelle piazzee nelle porte. Quest'agglomeramentodi persone
oziose, fameliche, mentre da un canto eccitano alla commiserazione
cosìdall'altromettono in soggezione e fan temere qualche turbamento
nella pubblica quiete.Il Consiglio non vede altro mezzo, che impiegare
un discreto numero di questi muratori nella riparazionedelle vie della
città.
»
Per occupare la classe indigente si era riconosciuta la necessità
di riabbassare la strada reale nel perimetro designato nelle Appendici
onde renderla adatta alle costruzioni. Il Consiglio, in seduta del
21 marzo, deliberava in via d' urgenza, per i moti popolari, di dar
mano al riattamento delle vie,- essendo insufficiente per gli operai
l'inghiaiamento dei due chilometri di stradone che si stava eseguendo
da Santa Maria alle Bombe; di piùsi proponeva un prestito di L. 50000
per poter impiegare tanta gente inoperosa.
Noti il lettore come i festini e gli entusiasmi si alternavano coi
tumulti per la mancanza di lavoro e per la miseria delle due classi
più numerose del nostro popolo: gli agricoltori e i muratori!

—

Ripartizione dei grani.

—

Dalle suddetterelazioniillettore

avrà potuto farsi una idea dei tumulti accaduti in Sassari; in esse
però si tace delle grida, degli insulti, scandali e persecuzioni eh' ebi quali però si possono di leggeri imbero luogo in quel tempo
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maginare, perocché il popolo, quando è afflitto per la mancanza di
lavoro, non ha che un unico modo di manifestare il suo malumore
e il suo risentimento.
Aggiungeròsolo, che tutte le colpe di quei tumulti si fecero ricadere
sugli ufficiali montuari, e principalmente sul Cav. Sequi Bertolotti,
Reggente l'ugìciodiocesano di Sassari. Si accesero allora vive discussioni, e vi furono virulente polemiche fra rispettabili cittadini. Uno
degli avversari del Sequi fu il FulgenzioDelitala che il IO aprile pubblicòun articolo sul Nazionale di Cagliari, e poi replicò alle osservazioni del Sequi con un opuscolo pubblicato dallaTipografia sociale di
Sassari
Ivi si parla dei tumulti del 17 e 18 marzo, in cui il popolo
domandava la distribuzione dei grani mandati da Carlo Alberto, non
per particolare speculazione, ma per soccorrere i bisogni dell'Isola.
Si accusa il Sequi di avere distribuito la maggior parte di grano a
persone non appartenenti al ceto agricolo; fra 244 agricoltori e narbonai sassaresi, soli 9 erano stati ammessi a partecipare della grazia
sovrana; di più, nella distribuzione si erano persino posposti gli agricoltori di Sassari a quelli di Oschiri.
Nel 22.aprileilSequi Bertolotti pubblicòuna protesta contro Francesco Michele Dettori, autore d'una scrittura in cui si parlava degli
assembramenti del 17 e 18 marzo, incolpandoneil Gerente 1' Ufficio
Diocesano.
Alla protesta del Sequi il Dettori rispose con un pubblico avviso,
che fu subito incorniciato di fiori dalla popolazione; né basta. La
domenica 23 aprile, (come leggesi inun articolo di cronaca della Sardegna) verso rimbrunire, il popolo entusiasta gridava per le vie; Viva
Dettori! Viva il nostro difensore! E come seppe che il Dettori trovavasi
nel teatro dei dilettanti (recitando a favore degli orfanelli) corse là,
lo chiamò ali' onore del proscenio, lo aspettò alla porta, e finito lo
spettacolo lo accompagnò a casa coi lumi accesi.
Ilgiorno 24 gli
Agricoltori pubblicarono una protesta contro gli ufficiali montuari.
Il Governatore Barone Camossi esortava, con proclama del 24, a
cessare dai tumulti in odio ai pubblici ufficiali; egli pregò i cittadini
a mostrarsi degni della libertà, e di prepararsi nella quiete alle elezioni;
disse che le dimostrazioni, senza raddrizzarealcun torto, non conducono che ai disordini, con vantaggio soltanto dei malintenzionati.
Il consiglio fu accolto dalla gioventù, la quale bruciò le scritture ingiuriose, del che ringraziolli ilGovernatore con proclama dell'i | aprile.
A onore del vero bisogna convenire, che nella questione dei grani
l'odio di parte non era forse estraneo ai tumulti accaduti; i difensori
del Sequi fecero notare, che se non tutti gli agricoltori avevanofruito
del grano, era vero altresìche il grano non era stato involato da
alcuno, ma bensìdistribuito a gente povera e bisognosa.
La libertà di stampa, di recente concessa, non era ancora ben
compresa, e si trascendeva inpolemiche virulente.E fosse ciòaccaduto

—

—

soltanto nel 1848!
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Accenneremo brevemente ai principali

fatti della storia italiana
da noi interrotti a pag. 534, — per poi
riprendere quei di Sassari.
La cacciatadei tedeschi daMilano spinge Carlo Alberto a dichiarare
la guerra all'Austria; e il25 marzo, con soli 25 mila uomini, egli accorre
in Lombardia, invitando sotto il vessino tricolore quanti italiani volevano combattere per l'indipendenza nazionale.
Nei giorni 8, 9 e IO aprile l'armata piemontese coi volontari vince
i tedeschi a Goito, Monzambano e Valeggio, e passa il Mincio.
IlGranduca di Toscana, ilPontefice, e persino il Borbone di Napoli,
i quali pareva volessero caldeggiarel'impresa, all'atto pratico si tirano
indietro e mancano di parola
Pio IX bandisce la famosa enciclica
d'aprile, condanna la guerra contro l'Austria, e se ne lava le mani
come Pilato, lasciando la risponsabilità delle battaglie all'armata piemontese e a poche milizie toscane.
Carlo Alberto, nullameno, tira innanzi. Alle vittorie però succedono
le sconfitte e i disastri. Il maresciallo Radescki, con le truppe da lui
comandate, piomba sui romani e sui veneti che occupavano Vicenza
e li disperde. Poco dopo però, vedendo egli estendersi il movimento
italiano, e malgrado il successo ottenuto in Vicenza, propone la pace
a Carlo Alberto, mercé la cessione della Lombardia; ma questi la rifiutò sdegnosamente, per un'imprudente o malintesa generosità, ed alle
sorti delle armi fu di nuovo affidato l'avvenire della causa nazionale.
Intanto l'8 maggio il principe di Carignano apriva in nome del re
la prima legislatura del Parlamento subalpino, presieduto da Gioberti.
Il 24 luglio, a Custoza, si prende una bandiera, si fanno 2000 prigionieri al nemico, e si vince; ma il giorno seguente, 25, schiacciate
dalla preponderanza del nemico, le truppe italianesubiscono una disfatta. Si sospendono allora le ostilità e si tentano trattative di pace;
ma Radescki impone condizioni cosìesose, che sono rifiutate dal re.
11 28 luglio Carlo Alberto informa i suoi popoli dell'accaduto.In una
situazione cosìdifficile il Parlamento ali'indomani investe il re dei
— ma è tardi. L'esercito stanco, scopieni poteri durante la guerra
raggiato, non potè tener fronte al tedesco, e abbandona Milano al
nemico, che vi si introduce il 6 di agosto.Le ire del popolo milanese
prorompono, e alcuni cittadini conducono in salvo il re, scortato da
pochi fidi.
Il 9 agosto si conchiuse l'armistizio Saîasco, col quale veniva stabilito che le fortezze di Peschiera, Rocca d'Anso ed Osopo sarebbero
sgombre dalle truppe sarde ed alleate; che gli stati di Modena, Parma,
e la città di Piacenza sarebbero state abbadonate in tre giorni dalle
truppe del re di Sardegna; e che quelle convenzioni estendevansi
anche a Venezia ed alla terraferma veneziana.
La nuova di un tal armistizio gettòla costernazione nei popoli; e
la condotta del re e de' suoi consiglieri fu fatta oggetto di violentissime accuse.

—
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iLe conseguenze di questa dolorosa campagna furono fatali anche
agli altri stati d'Italia. Venezia e Modena furono abbandonate in mano
al nemico; Ferdinando di Napoli il 15 maggio aveva bandito lo stato
d'assedio, scioltala Camera, e rafforzatosi sul trono; Messina ricadeva
in mano al tiranno; e a Roma, saputo che le soldatesche francesi,
spagnuole e napolitane avevano intenzione di rimettere in trono i
clericali, dichiararono il papa scaduto dal potere temporale e proclamata la Repubblica. '
Pio IX il 24 novembre fuggiva a Gaeta, dove il Re di Napoli gli
aveva offerto un asilo, e dove poco dopo lo raggiunse il Granduca,
essendosi la Toscana rivoltata.
Riapertosi il Parlamento a Torino in ottobre, vi furono nuove e
gravi agitazioni. Gioberti fu incaricato di formare il nuovo Gabinetto
che ebbe nome didemocratico. Volendo egli impedire l'intervento degli
austriaci nei Ducati e nelle Romagne, proponeva che le armi piemontesi riconducessero nei loro stati i sovrani fuggiaschi. Era un
concetto nuovo ed ardito, che forse avrebbe potutoportare favorevoli
risultati o prevenire i mali che accaddero in seguito; ma la maggioranza gli fu contraria, onde Gioberti dovette dimettersinel febbraio
dell'anno seguente.
Sono questi i principali fatti avvenuti in Italia dal 1° aprile al
31 dicembre dell'anno 1848; vediamo ora quelli di Sassari durante

questo tempo.

Arruolamenti.

—

Le notiziepervenute della guerra dichiarata
all'Austria da Carlo Alberto destarono il fanatismo nella gioventù
sassarese. Ripensando alle torture ed alle umiliazioni subite in ogni
tempo dall'Italia, si accese più vivo che mai nel cuore dei giovani
l'odio per lo straniero. Un grido d'indignazione contro i tedeschi
irruppe da cento petti, e le passeggiate per le vie, e gli inni patriottici
e le dimostrazioni entusiastiche si ripeterono da un capo all'altro della
città.
Le vittorie di Goito, di Monzambano e di Valeggio raddoppiarono
il fervoredella gioventù.Furono apertigli arruolamentiper i volontari,
e tutti andavano a gara per incoraggiare i valorosi che volevano
accorrere sui campi lombardi, onde combattere per l'indipendenza
italiana.

Il giornale La Sardegna, (fondato nei primi del mese di aprile) in
cui scrivevano valenti cittadini sassaresi, come il Paolo Martinelli,
Francesco Sulis, Francesco Michele Dettori, Nicolò Ferracciu, Gavino
Passino, Fulgenzio Delitala ecc ecc, riporta qua e là alcuni articoli
di cronaca sassarese, di cui mi varrò di tanto in tanto, "citandone la
fonte.
A proposito della simpatia destata dai volontari, si legge nellaSardegna, che trovandosi il Cav. Fancello (maggiore nella R. Armata) in
un negozio di Chincaglie, autorizzò un volontario, ch'era entrato per
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provvedersi di piccoli oggetti, a comprare fino a cento lire, lasciando
a luila cura di pagare. Il giovine ringraziò commosso, ma non volle
— Chi non può
accettare. « Azione generosa!
esclama il giornale
braccio,
col
tenti almeno di concorrere con le largizioni alla grande
opera italiana. »
Il 28 di aprile era in Sassari un gran movimento per la partenza
dei volontari. Si aprivano dovunque sottoscrizioni, che venivano subito
PARTE Vili.

—

coperte.

La mattina del 30 la campana del Palazzo comunale suonava a

festa, ed il tamburo del quartieregenerale chiamava alle armi ottantasei volontari (di cui 61 sassaresi) che dovevano recarsi a Portotorres
per prendere imbarco.
Scrive La Sardegna, che il Governatore Camossi in Piazza Castello
passò in rassegna ildrappello dei volontari, a cui diresse entusiastiche
parole.Tutti piangevanodi commozione.IlF. M. Dettori allora esclamò
— A che vale il pianto? Si corra a sostenere la
rivolto ai giovani:
— « La folla allora
santa causa dell' indipendenza e della libertà!
irruppe in un grido; Viva l'Italia! viva Carlo Alberto, e morte ai
tedeschi ! »
La banda militare intuonò l'inno italiano; e il corteo, con a testa
il Governatore, sfilò lungo il Corso sino a Campo di Carra. Le vie
erano gremite di persone, e cosìle finestre dalle quali partirono saluti
di gioia e mazzi di fiori.
In campo di Carra era ad aspettarli un drappello di donne sardeitaliane.Prima fra tutte si avanzò la damigellaTeresa Binna, tenendo
fra le mani il vessillo tricolore, e pronunciò entusiastiche parole all'indirizzo di quei giovaniche sìrecavano sul campo di battaglia. Le
rispose Giovanni Biddau, ch'era a capo dei volontari.
II Padre Edoardo Scano delle Scuole Pie si fece anch'egli innanzi
— Vi furono allora abe confortò quei volontari alla nobile impresa.
bracci, strette di mano, saluti, lagrime di commozione fra i parenti e
gli amici >— La sera giunsero a Portotorres, scortati dalla musica e
seguiti da molti amici e parenti che vollero accompagnarli fin là.
L'indomani alle ore 7 del mattino, dopo essere statipassati in rivista,
montarono sul vapore che salpò dal porto fra le grida entusiastiche
del paese.

—

Elezioni.
In quel mese di aprile ebbero luogo le elezioni
politiche, nelle quali riusci eletto deputato Don Pasquale Tola. Costui,
nel primo giorno dello stesso mese, aveva letto un discorso all'adunanza generale dei Soci del Casino di Sassari, dando utili ammaestramenti nella scelta del candidato. Riporto duebrani del suo discorso:
«
Ma oramai il secolo è rinnovato, né piùdi adombramenti, o
di pavide reticenzeha d'uopo chiunque voglia alla libertà del pensiero
far rispondere onoratamente la decorosa libertà della lingua. L'Italia
non è più un nome di pericolo e di spavento, cui segnano d'appresso

—
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gli esili, le catene, la morte. Già troppi furono, e immani, i martiri
del sangue; e beato chi può ricordarne uno nell'angosciosa memoria
dei domestici dolori: già quel sangue di martiri, e le lagrime dei superstiti sul fato crudele immaturo degli estinti, fecero all'italiano nome
generoso e trilustre lavacro. E questo nome di eroismo e di fede,
santificato dalla voce del Vaticano, ripetuto dal Tevere ali' Arno, e
dall'Arno al Sebeto, suona adesso con eco maravigliosa a pie delle
Alpi; e là come in suo nido si posa, perché là è il braccio e la spada
che può difenderlo dagli insulti stranieri. »
«
Però non basta a cotanto benefizio l'astratta sublimitàdell'encomio. Perché sia proficuo e durevole, bisogna tradurlo dalla regione del pensiero al senso pratico della vita, ed è necessario sopra
tutto usarne con moderazione, con opportunità, con saggezza. Questa
sola è la via, questo solo il mezzo con cui un popolo educato e civile
può provare al mondo di averlo meritato.Se siamo liberi, se vogliamo
esserlo lungamente, mostriamoci degni della libertà. Mal'avviserebbe
o signori (voi più di me lo sapete) chiunque credesse vero frutto di
libertà le esorbitanze plateali, l'effrenato sibilìodi colubri striscianti,
usi a mordere le piante al passeggero, mentre trapassa securo ed
inoffensivo, e ad ascondersi tosto in sotterranei covigli, le romorose
diatribe dei demagogi, l'avventato e perigliosoconsiglio d'imitare fra
gli uomini il canino istinto dei Cerberi latranti, soli e degni custodi
d'inferno, e il triste rifugio degli impotenti e dei pravi,locato sempre
nel tramestio delle cose, nella sfrontatezza del mendaccio, e nella
viltà della calunnia. Cotesta, per Dio, non è libertà,, ma licenza; e il
mondo incivilito solleva un grido d'indignazione, e respinge dallasocietà questi esseri di bestiale natura, perturbatori dell'ordinepubblico,
nemici eterni di ogni virtù cittadina, e violatori solenni di quella stessa
libertà che vanno essi enfaticamente proclamando. Ordine e legalità
per tutti, ecco la sola, la ingenita divisa della vera libertà. E l'ordine
e la legalità richiedono da noi, dai sardi tutti, amore e riverenza al
monarca, obbedienza alle leggi, rispetto mutuo fra i cittadini, carità
sincera per la patria, unione e fratellanza di fatti, non di parole,con
quanti hanno comune la lingua e gli affetti, con quanti illumina e riscalda lo stesso sole italiano
»
Come il lettore avrà rilevato, ques'ultima tirata doveva aver rapporto con dispetti e malumori per fatti precedenti; il discorso alla
Società del Casino era stato un pretesto per sfogarli.

Operai senza lavoro. —Lo abbiamo detto:nel 1848 i festini
e gli entusiasmisi alternavano con la povertà e la miseria.Il12 maggio
il gremio dei calzolai, spinto dalle strettezze e dall'angustie in cui si
trovavano, chiesero al Municipio un prestito in grano od in danaro.
IlMunicipio era disposto a conceder loro 14 rasieri di grano, però mediante scrittura formale e relativa cauzione.Un mese prima (il 18 aprile)
lo stesso Consiglio fé pratiche col Viceré per la concessione di un
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prestito di lire 100000, col doppio scopo di ultimare i lavori della
strada Sassari-Alghero, e d' impiegare tante persone povere e vagabonde.

Altri volontari.

—

Si continuano gliarruolamenti perla guerra
dell'Indipendenza.Il 15 maggio la Società filodrammatica offrì una
recita a benefiziodeiVolontari. Nell'intermezzo ilpoeta F. M. Dettori
declamò un suo componimento di circostanza.Ilpubblico inebbriato,
dai palchi e dalla platea, proruppe in applausi; e, tutti in piedi, intuonarono l'inno: Sorgiamo, sorgiamo, con le armi imbrandite. Entusiasmo
indescrivibile.
All'indomani, 16, partenza di nuovi volontari, con a capo i fratelli
Gavino e Luigi Cesaraccio.La Società filodrammatica regalò loro una
bella bandiera, per mano dell' Arcivescovo. Alla notte grande illuminazione per la città; la milizia salutò i volontari con tre scariche.
All'alba del giorno seguente partirono da Portotorres.
Il 20, poco prima della mezzanotte, appena terminata la recita, i
filodrammatici, preceduti dall'orchestra e seguiti da immenso popolo
e molte signore, si recarono presso al Quartiere, intuonando V inno
Sorgiamo, sorgiamo! Tutte le finestre del Corso si erano improvvisamente illuminate. (Dalla Sardegna).

—

Fuga di prigionieri.

—

Il 29 maggio, alle ore 6 del mattino
vi fu una specie di rivoluzione fra i detenuti nelle Carceri di S. Leonardo. Molti prigionieri si avventarono ad uno dei custodi per togliergli le chiavi. Allarme generale in città. Iprigionieri scapparono;
molti furono inseguiti ed arrestati perle vie dai cittadini; uno solo fuggì
un certo Falco cieco
di Aggius, il quale era evaso altra volta dalle
—
Tempio.
giornalelamenta lo stato in cui si tengono i
di
Il
Carceri
prigionieri li chiama « dimenticati dalla giustizia, stipati in una
Nel luglio si trovavano dentro
fogna, lasciati languire senzapietà. »
quelle carceri 245 detenuti.

—

—

La guerra e imonelli.

—

—

Si aspettavano con ansia le notizie della guerra; e l'odio per i tedeschi era più vivo che mai nell'animo di tutti. Gli stessi monelli non facevano che cantar canzonacele contro i croati. Nella Sardegna leggonsi due articoli di cronaca
che voglio riportare.
Il 1. di giugno, verso le sette, cinquanta e piùragazzi, armati di
fucili di legno e di canna, si riunirononella piazza dellaCarra, e divisi
in due distinte compagnie, imitando gli italiani ed i tedeschi, cominciarono la battaglia. Si batterono a pugni e a colpi di canna; molti
di quelli che rappresentavanoi tedeschi si diederoalla fuga, o si fecero
prendere come prigionieri.
« In altra parte della città accadeva altra scena singolare. Venticinque o trenta ragazzi trascinavano un avvoltoio legato al collo da
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un canape, gridando: abbasso l'aquila tedesca! poi la spennarono cantando in coro: Già l'aquila d'Austria le penne ha perduto !

—

Ancora della guerra. La sera dell'S giugno si cantò il
Tedeum per la vittoria riportata dai nostri a Peschiera nel 30 maggio.
Il15, alla mezzanotte, i rulli del tamburo fecero di nuovo illuminare

tutte le finestre del Corso. Era un nuovo drappello di volontari che
attraversava la città per prendere imbarco a Portotorres.

La notizia che ilPapa avea voltato faccia, insieme ad altri alleati,
cominciava già a penetrare nell' orecchio della Gioventù, e specialmente degli studenti, i quali si pentirono di avere il 5 di maggio solennizzato l'onomasticodi Pio IX nell'Università,dettando in suo onore
un'epigrafe
L'8 di luglio un negoziante poneva in vendita un fazzoletto, nel
cui centro era stampata l'efigie odiata di Ferdinando II. Gli studenti,
seguiti dalla folla, costrinsero l'imprudente a ritirare la mercanzia.
Nello stesso mese La Sardegna fa menzione di articoli lusinghieri
riguardanti il valore ed atto eroico del sassarese Agostino Tiragallo,
capitano.

IlMunicipio, più tardi (il 29 agosto) scrive al Sotto Commissario
di Guerra, pregandolo di fargli conoscere i nomi dei volontari che
man mano si arruolano per la Guerra dell' indipendenza, nonché di
quelli che offrono sussidi; e ciò per farli conoscere al pubblico, e per
prenderne nota nel Palazzo civico, volendo onorare un atto sublime
esercitato in tempo di vero bisogno ed in vantaggio della causa comune.

Guardia Nazionale.

—

Il Consiglio comunale, volendo stabilire su basi più solide la Guardia civica provvisoria creata il 19 febbraio per l'interna sicurezza, nominava una commissione, in attesa
del R. Editto promosso al riguardo. La Commissione nominata in
seduta del 21 marzo era composta dei signori: Sindaco Don Gerolamo
Berlinguer,Don Simone Manca, Avv. Prof. Ferracciu, Garavetti sottotenente di Piazza, Avv. Lorenzo Castoldi, Stefano Castiglia, e Cav.
Avv. Gerolamo Sedilo aggiunto e segretario.
Nei primi di maggio il Governatore dà incarico al Municipio di
organizzare la Guardia Nazionale; nel giugno si domandano fucili per
i due Battaglioni formati di undici compagnie
e se ne accordano
275 (25 per compagnia). Nel luglio nasce l'emulazione nei cittadini,
tutti vogliono istruirsi, e chiedono altri fucili per la formazione d'una
dodicesima compagnia; si nominano gli ufficiali; si chiede ali'Intendente l'autorizzazione di unire in legionei due Battaglioni; si domanda
un istruttore al colonnello dei Cacciatori Sardi. Si manda ali' Intendente il presuntivo delle spese per la Guardia Nazionale, ascendente
a L. 10.000, cioè: L. 600 per compra di 22 tamburi a L. 24, e spese
accessorie; L. 500 per due bandiere ai due battaglioni;L. 2600 per la

—
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tamburini;L. 3960 per soldo a 22 tamburini a L. 15 mensili;
L. 2090 per registri, carta, controlli e minute spese; e L. 230 per con24

servazione delle armi.
Il 6 agosto la Società Filodrammatica
offerse una recita a benefizio della Guardia Nazionale, a cui fruttò L. 326.52: Il Municipio
ringraziò con bellissima lettera.
Nei primi dello stesso mese il Capitolo Turritano cedette molti
arretrati attivi della sua azienda (circa L. 2000) per concorrere alla
spesa del vestiario della Guardia Nazionale, riconoscendola come la
gemma più brillante della Costituzione, e potente baluardoper chi tentasse menomarla.
Il 29 dello stesso mese ilMunicipio restituisce al Capitolo la
Nota degli arretrati dicendogli che non ha potuto riscuotere che una
sola somma; lo prega d'incassar lui gli arretrati e di fargli avere la
somma in danaro.
Con manifesto del 23 ilMunicipio chiede obblazioni al pubblicoin
favore della Guardia Nazionale, e nomina apposita Commissione per

—

regolarla.
II 29 agosto nascono contestazioni fra i due battaglioni diLevante

e di Ponente, per l'anzianità e la preminenza. IlMaggiore di Ponente dice
di spettare a lui la dritta perché il suo battaglione ha una compagnia
di più, e perché trovasi il primo designato nella regia nomina. Il
Maggiore di Levante fonda invece le pretese sulla maggioranza del
suo grado nelle R. armate, e sulla sua maggiore età
esso invoca
un articolo di legge
Il Municipio vorrebbe estrarre a sorte la preminenza, ma finisce per appellarsene ali' Intendente Generale.
Da
queste contestazioni nacquero gelosie e malumori, né so che cosa
accadesse in seguito; pare però che la questione sia andata per le
lunghe, perché nella tornata dell'S maggio dell'anno seguente (1849)
il Consiglio, sulla proposta dei due Maggiori, convenne di risolvere
la questione per Y alternativa, prendendo ogni battaglione a vicenda il
primo posto nelle diverse circostanze che si dovevano riunire.

—

—

—

—

Processione turbata. La processione della Madonna degli
Angeli (2 agosto) faceva ritorno a S. Maria; allorché, uscita da Porta
d'Utzeri, gli stendardi dei muratori, scarpari, viandanti e ortolani si
trovavano presso alla Chiesa, alcuni dei più giovani del gremio degli
scarpari si strinsero attorno all'operaio che portava il loro stendardo,
e ne nacque un parapiglia.Accorsero cavalleggieri,e guardie,ma inutilmente; le conseguenze del diverbio furono: un sergente della Guardia
Nazionale offeso nella sua dignità, due fratelli del gremio feriti, e lo
stendardo dei calzolai rotto in due pezzi!

Ospite.

—

Il10 agosto arriva a Sassari il Deputato Giovanni
Siotto Pintor diCaglian. Isassaresigli fanno una cordiale accoglienza;
molti cittadini gli offrono una serenata e mettono a sua disposizione
le proprie carrozze.
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(31 agosto)IlMunicipio scrive al Deputato
Don Pasquale Tola, raccomandando caldamente diverse pratiche, fra
cui l'apertura d'urgenza del Convitto e Scuole di GesùMaria co' relativi insegnamenti. « Sarebbe pure a desiderare(dice la lettera* che
contemporaneamente all'osservanza del Codice Civile e Penale, si stabilisse in questa città la Sezione del Consiglio d'Appello, affinchè non
nascano dubbi sulla competenza dell'attuale Magistrato della R. Governazione in materia penale. »

Prestito Nazionale.

—

Invitato dall'Intendente Generaleper
concorrere al Prestito Nazionale, ilMunicipio risponde in data del
20 Settembre, che le sue casse sono esauste, e che non può far altro
che versare L. 3000 nella R. Tesoreria in conto della sua debitura.

Guardia Nazionale.

—

Stante il richiamo delle truppe in
Continente per la guerra, s'invita la Guardia Nazionale ad occupare
i Corpi di Guardia del Palazzo Civico e di Porta Rosello, perché di
somma importanza, essendo i due punti principali di ritrovo. Il Municipio risponde il 15 Settembre, che la GuardiaNazionale si sarebbe
prestata volenterosa, anche con sagrifizio, a questo servizio; senonché,
avvicinandosi il tempo delle vendemmie, si notavano molte mancanze
nei militi, da far temere un totale abbandono; motivo per cui siprega
di far intervenire i soldati rimasti nel R. Quartiere per i Corpi di
Guardia, lasciando alla milizia nazionale il solo Palazzo di Città.

Trasloco di parrochia.

—

Si scrive ali' Arcivescovo pregandolo di traslocare la Parrocchia dalla chiesa di S. Catterina a
— « La chiesa di S. Catterina (si scrive) è inquella di Gesù Maria
decente e poco dicevole alla maestà della Religione,ed è impossibile
migliorarla per la decadenza; di piùessa è poverissima, mentre Gesù
Maria è centrale, largamente dotata di vistosi fondi, ricca di legati
pii, cappellanie, novene, anniversari e feste, che, con la frequenza
dei fedeli, accrescono lo splendore della parrocchia, fornita di sacri
arredi, suppellettili ed argenterie. » — Si scrive pure al DeputatoCav.
Tola perché si adoperiper questa traslocazione, demolendola chiesa di
S. Catterina, come si era chiesto altra voltaal R. Ministero del Culto.

Scandalo.

—

Il 3 di ottobre ilMunicipio scrive all'Arcivescovo
contro il parroco di Ossi che minacciò rifiutarsi al seppellimento di

uno spurio, se prima non gli si sborsava la solita somma di L. 1. 20;
» soggiungendo con termini poco degni di lui, di non dover egli sop-

portare il peso degli altrui piaceri, e restringendosi poi a seppellireil
cadaverino per soli 72 centesimi. »

Circolo Nazionale.

—

Fin dagli ultimi di Settembre si pro-

gettava da molticittadini rimpiantoin Sassari diun Circolo Nazionale
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liberale, dove si sarebbero spiegati al popoloi diritti ed i doveri verso
ilGoverno Costituzionale. Era una specie di palestra, dove si sarebbe
conservato il fuoco sacro della libertà, mantenendo vivo nel petto dei
giovani l'amore alla patria. Questa istituzione trovò in sulle prime
—
degli oppositori; e molti — o troppo timidi, o troppo
diffidenti ricusavano apertamente di appartenervi, come notava il giornale La
Sardegna. — Vinse però la costanza e l'ardore dei più intelligenti fra
i cittadini — e il Circolo sorse.
Il 24 ottobre, rispedendo al Presidente del Circolo Nazionale di
Cagliari, il Municipio gli partecipava che anche a Sassari si era eretto
un Circolo Nazionale, i cui membri, radunatisi il giorno 20 dello stesso
mese, avevano nominato per loro presidentel'Avv. Coli. NicolòFerraccio, col quale egli poteva mettersi in relazione. Questo Circolo si
teneva nel Civico Teatro, ed uno dei piùcaldi propugnatori era stato
Antonico Satta. E siccome costui ebbe gran parte negli avvenimenti
che successero in Sassari nella seconda metà del 1848 e nella prima
del 1849, tornerò parecchi mesi indietro per presentarlo ai lettori, coi
documenti che mi è dato raccogliere dalla storia, e coi brevi cenni
che di lui si scrissero.

Antonico Satta.

—

Fin dal mese di maggio trovavasi a Sassari Antonico Satta, geometra. Arrivato a Portotorres sopra un legno
inglese, rientrava in patria dopo molti anni di assenza.
11 Satta era un bell'uomo, vestiva elegantemente con cappello a
cilindro, e non deponevamai isuoi occhialini affumicati. Ne' suoi modi
e nel suo tratto notavasi quella disinvoltura e finezza che si acquistano
da un intelligente che ha girato ilmondo. Molte voci, e diverse, corsero per il paese sulla sua venuta, sulla sua vita, sulle sue avventure.
Chi lo diceva un emissario dell'Inghilterra mandato in Sardegna per
mire politiche; altri assicurava che, con gli studi profondi e la lunga
pratica nelle grandicapitali, egli fosse diventato un celebre ingegnere
poliglotta. Fatto è che il Satta aveva visitato molti paesi d'Europa,
ed aveva dimorato molto tempo a Parigi ed a Londra.
La sua parola era facile, calda, affascinante, né tardò a cattivarsi
la simpatia di tutti, e specialmente dei più intelligenti del paese. In
quel tempo di agitazioni politiche, di nobili aspirazioni, d' odio allo
straniero, il Satta dovette prendere più volte la parola per esprimere
le sue opinioni, con una facondia ed un sano criterio che valsero ad
attirargli la generale ammirazione.
Abbiamo già detto che il Caffè dei fratelli Bossalino, che fiancheggiava il lato sinistro della chiesa di S. Catterina, era il punto di riunione di tutti i liberali d'allora, ed anche di molti popolani che si
piacevano raccogliere dai più istruiti tutte le possibili cognizioni riguardanti l'Italia e il nuovo governo. Fulà che il Satta si recava con
frequenza; e molte volte, circondato da un numeroso uditorio, leggeva
a voce alta gli articoli dei giornali che arrivavano ogni quindicina dal
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Continente. L'accento caldo, vibrato ch'egli dava alla lettura, nonché
il suo modo di cadenzare i periodi, davano, direi così,colorito e vita
a quelli articoli riboccanti di entusiasmo patriottico.
Un giorno, mentre gli avventori erano per abbandonare il Caffè,
si udìuna voce tonante, imperiosa, e allo stesso tempo carezzevole,
Perché ve
esclamare nel più puro accento del dialetto sassarese:
ne andate ? Rimanete ancora !
Tutti si volsero meravigliati verso il tavolo, presso cui stava il
Satta, in piedi. Costui allora, montato sopra uno sgabello, improvvisò
un discorso entusiastico sulle questioni del giorno e sul nuovo ordine di
cose. Erano concetti alti, idee piene di buon senso, ed espresse con

—

garbo ed eleganza. Quell' aringa suscitò i vivi applausi dell'uditorio;
e da quel giorno il Satta, oltre alla lettura dei giornali, non mancò
mai d'arringare il pubblico, con una forza ed abilità da degradarne il
più esperto degli oratori.Lo si pregava sempre che parlasse, e non
se lo faceva ripetere due volte. La sua tribuna era una sedia, uno
sgabello^ un tavolino. Il popolo ammirava, e plaudiva.
Le sue idee ed i suoi principi erano tali che potevano venir condivisi da qualunque galantuomo; ond'è che gli si facevano attorno i
migliori e più liberali del paese, congratulandosi della sua facondia e
del suo ingegno.
Quest'uomo cooperò molto per rimpianto del Circolo Nazionale:
anzi vi fu chi affermò che all'attività del solo Satta esso si dovesse.
Poco a poco però, i discorsi del Satta divennero più incisivi, più
violenti. O che incoraggiato dall' adulazione avesse creduto merito
maggiore l'accentuare i discorsi, o che lusingato da stolte ambizioni
avesse di mira di tirare a sé la parte meno colta e più numerosa
della popolazione, fatto è che trascese. Comparandoinuovi con i
vecchi tempi, incolpò del passato questo e quello, e si lasciò tratto
tratto scappare delle allusioni molto trasparenti, a proposito della
nobiltà, del clero e dei privilegi, gettando insinuazioni su persone rispettabili, troppo conosciute in paese.
Inuovi discorsi posero in diffidenza i più timidi e i troppo prudenti, i quale vedevano nelle teorie del Satta un indirizzo tenebroso;
ipiù coraggiosi invece si strinsero a lui, insieme al popolino troppo
facile a lasciarsi trascinare e a correre dietro a chi inveisce contro
gli abbienti ed i signori.
Cominciarono qua e là le mormorazioni e le insinuazioni, fatte
circolare alla sordina da quelle stesse persone che prima avevano
carezzato, esaltato e riverito il tribuno; e i malumori non tardarono
specialmentenella classe dei nobili e degli ecclesiastici.
a manifestarsi,
— inasprito
Il Satta
forse dagli attacchi che gli si movevano nell'ombra, e ben spesso da taluni che si mostravano gelosi dell'aura
— faceva di tutti vendetta con le
popolare che circondava il tribuno
prediche che improvvisava in piazza, in mezzo alle turbe plaudenti
prediche ch'erano diventate la sua arma d'attacco e di difesa, temuta

—
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da quei pacifici cittadini che non amavano la pubblicità, o che non
avevanoil coraggio della propria opinione.
Molti dei gregari più fedeli, sentendo le punture del tribuno, si
tirarono indietro imprecando al maldicente perocché le decantate
doti di mente e di cuore dei cari amici si cambiano assai spesso in
altrettanti vizi e dissesti, non appena gli stessi amici diventano nostri
avversari. Altri gregari invece, o per salda convinzione, o per far dispetto a terzi, od anche per vendicarsi di vecchi e nuovi attacchi, si
strinsero al geometra tribuno, e fecero seco causa comune, almeno
in apparenza.
Perché il lettore sia informato dei giudizi che correvano in paese
a proposito del Satta, citerò due scritti; l'uno le Tagine sloriche del
Cav. GavinoPassino Cugia, pubblicate nel 1877 pagine, che, mentre
rivelano l'ingegno non comune dell'autore (che prese molta parte
negli avvenimenti del 48 e 49 coma cittadino e come ufficiale della
Guardia nazionale) palesano pure la passione da cui era dominato
nello scriverle, essendo esse comparse in una polemica sovranamente
partigiana, accesa con i redattoridel giornaleLa Squilla. L'altroscritto
è inedito, e appartiene alProf. Giuseppe Torchiani, che volle fare un
cenno (in una diecina di pagine) delle Vicende di Sassari dal 47 al 53.
Quest'ultimo manoscritto gentilmente cedutomi dall'autore non
è certo benevolo per il Satta; però bisogna convenire che esso fu
dettato con serenità di coscienza, con convinzione onesta, e solamente ili omaggio ai principi professati dall'autore.
— almeno con la penna — non sorse mai
In difesa del Satta
—
nessuno
tranne il suddetto Cav. Passino nel 1848, in un articolo
inserito nella Sardegna: articolo che forse volle dimenticare scrivendo
le Pagine storiche del 1877.
Riporterò qua e là, nelle rubriche che seguono, ipareri dei suddetti scrittori sul Satta e sugli avvenimenti del tempo. Voglio (come
sempre ho praticato in questo libro) che il lettore conosca sempre il
parere degli altri sui personaggi da me presentati, e giudicati con la
scorta dei documenti storici ch'ebbi sott'occhio.

—

—

—

Apprezzamenti diversi.

—

—

Ecco le parole, a proposito del
Satta, che si leggono nelle Tagine storiche del Cav. Passino; il quale,
nel 48, era fra i più liberali, e teneva a circondarsi d'un'aura popolare:
« Noi purè

si ebbe la guerra senza quartiere contro i gridatori di
piazza.Iquali, sotto mentito nome di progressisti, nascondevano le
fisonomie tutte dei repubblicani puro sangue, eccitati a disordini e alla
distruzione del governo costituito.
« Erasi posto a capo di costoro un cotale che, vissuto per molto
tempo in Inghilterra e in Francia, frammezzo ai fortunati accidentidi
una vita precaria, aveva attinti i più radicali principi del socialismo,
le arti maligne del cospiratore e la diffìcileabilità del tribuno in grado
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superlativo. Calmo per natura e di elevata mente, aveva il coraggio
dell'azione ed il cuore duramente temprato alla riuscita dei propositi,
non calcolato il mezzo. In una parola, rappresentava nell'insieme un
misto simpatico del gentiluomo inglese e dello sbracato di Francia:
l'uomo, infine, nato fatto per illudere, ingannare e trascinare il popolo
alle più dure prove, le quali sono sempre la immediata conseguenza
delle risoluzioni sconsigliate e violente.
« Non è a ridire, come il primo segnale fosse energicamente dato
dai giornalisti;iquali, trovando potentissimo aiuto nei club, bandirono
la crociata alle più distìnteriputazioni cittadine.
« La calunnia, l'ingiuria, la contumelia, il sarcasmo, tutto fu posto
in operacontro i designati, e la parola eloquente del nuovo ed esperto
tribuno, dando corpo alle calcolate imputazioni,trovò nelle concitate
turbe della piazza il piùpotente ausiliario, e la più formidabile arma. »
Cosi ilPassino. Il Prof. Torchiani scrive del Satta nel modo seguente:
«

Volgevano a tale stato le cose quando uno di quegli esseri
che la Provvidenza destina a sue speciali vedute, dopo di aver errato
per molti anni in Italia, in Francia ed in Inghilterra, siccome avventuriero piucché geometra, reduce in patria toccava le spiaggie della
Sardegna, ed in Sassari, sua terra natia, ponea sua stanza.
« Costui, ammaestrato nelle grandi città alle grandi rivoluzioni,
fornito di mente adatta a vasti disegni, ma rovinosi
perché con
animo turbolento tutti santificava i mezzi onde raggiungere lo scopo
— accrebbe la discorsdia, 1' animosità, la vendetta, predicando pubblicamente che le berrette dovevano sormontare i cappelli.
« L'apertura d'un Circolo centrale, cui doveanocorrispondere altri
minori, che un'apposita propaganda cercava stabilire nei vari punti
dell'Isola, fu il primo passo da lui tentato. Il colore del programma
n'era tale, che nel principio anche i più amici non dubitarono d'associarvisi; e se a questo fine avesse mirato, era potentissimo mezzo
a proporre quanto alla felicità del paese poteva contribuire.Non tardarono però a svilupparsi i germi, non già di una libertà moderata
che tutte le forze dirige a vero vantaggio sociale, ma di sfrenata e
frenetica piena di mire egoistiche e funeste.
« Idee di socialismo, di comunismo, e forse ancor di repubblica,
furono dall'ignoranza accolte, dalla malvagità commendate, e con la
violenza incarnate. Quella gente però che le accoglieva in tal modo
era una frazione del popolo che in ogni terra traligna; e se qualche
individuo di buon nome vi fu avvolto, a cecità d'intelletto, anziché a
corruzione d'animo gli venne attribuito. Tali prìncipinon potevano
non trovare un numero grandissimo di oppositori, massime fra idotti,
che ne intravvedevano chiaramentele tristi conseguenze; onde videsi
presto assotigliato il numero de' suoi partigiani.
« Un ostacolo ancor più potente alle sue mire sinistre egli trovava
nella voce di uno fra i migliori magistrati, che, fornito d'ingegno di-
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stinto e di lumi estesi, di facondia non comune e d' ardente amore
pel pubblico bene, non ristava dal combatterlo nella opinione, ove
offrivasi il destro, senza degradarne la propria dignità, e senza trascorrere i limiti di una libertà ben intesa, che chiede in appoggio
>>
dell'opinionela legge
Il Torchiam allude al Tola; e per onore della verità devo qui dichiarare che altri giudizi ben diversi furono pronunciati sul nostro
storico Sassarese, a proposito di questi fatti. Il Prof. Sulis, dettando
la biografia del Tola, lasciòscritto che il risogimento politico del 1848
lo avea fatto lieto, ma non intieramente fidente nella durata del moto
nazionale. « Dovette persuadersi — egli scrive
che le buone intenzioni non bastano se le si lasciano usufruttare dagli intriganti che
solo pensano alle proprie ambizioni; e che nelle convulse agitazioni
d'improvvisi Tribuni, 1' ostinarsi ad emularle, col pretosto di salvare
l'ordine nella città, è grosso errore, che può nel calore delle sfrenate
passioni precipitare in colpe, la cui responsabilità ricade in gran
parte su chi non seppe valutarle e prevenirle. »
Come il lettore vede, tanto il Torchiani nel giudicare il Satta,
quanto il Sulis nel giudicareil Tola sono stati troppo severi. La verità
è una sola , e l'abbiamo detta altra volta: che in preda alle passioni
che ci agitano,tardiamo a persuaderci che non esistono virtuosi esenti
da vizi, come non esistono viziosi che non vantino qualche virtù. Il
difficile sta nel giudicarli pienamente; perocché ognuno li studia dal
lato che più gli torna meglio,in rapporto sempre con le proprie opinioni, i propri interessi, e le proprie passioni
PARTE VIII.

—

Accusa e difesa.

—

.

Il Satta continuava sempre ne' suoi discorsi, e molti di coloro che si credevano attaccati con insinuazioni,
non mancarono di lamentarsene. L' Intendente generale, anch'egli,
mostravasi impensierito di queste prediche chiamate sediziose,né viveva
traquillo nel suo Palazzo, sebbene il Satta fosse stato un giorno costretto a scolparsi pubblicamente, respingendo sdegnoso le accuse
che gli movevanoi nemici.
La mattina del 4 ottobre, l'Intendente si decise a chiamare nel suo
gabinetto ilMaggiore della Guardia Nazionale del Battaglione diPonente, e fece a lui delle serie rimostranze. Il Maggiore alla sua volta
nella stessa mattina riunì
in Caserma tutti gli Ufficiali, e chiese loro
per parte dell'Intendente perché non erano stati presenti ai discorsi
di Antonico Satta.
Lasciamo la parola al giornale La Sardegna, il quale, dopo aver
riferito del colloquio tra l'Intendente e il Maggiore della Guardia Nazionale, scrive:
« Ci piace ora riferire la risposta del Cav. Gavino Passino.
« La Milizia Nazionale è fatta pei* garantire i diritti della patria e
del cittadino Noi non ebbimo ancora favorevole circostanza per
trovarci presenti ai discorsi popolari del Satta;ma, sìdalla discolpa
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pubblicata dallo stesso, che da relazione saltacene da molte persone,
ci è forza rilevare cho il Satta fu calunniato, o malamente inteso. Ché se
gli si volesse rimproverareun poco d'improntitudine e soverchio zelo,
ricordino che tutti i mali nostri sono troppo radicati, perché abbisogni
forza e prontezza a svellerli. E noi, i quali oggi non riconosciamo
spirilo rivoluzionario nei discorsi del Satta, saremo domani i primi a
richiamarlo sulla vera via, ove intendesse eccitare il popolo alla rivolta. »

Dalla suddetta dichiara del Passino nel 1848, alle Pagine storiche del
1877 vi è troppa differenza; onde ripetiamo, che i nostri giudizi sono
ben sovente esagerati, tanto nel bene, quanto nel male !

—

Le diverse accuse mosse alSatta peri suoi
discorsi, suscitarono lo sdegno popolare. La mattina del 6 ottobre il
Municipio raccomandò al Maggiore del BattaglionediLevante di tener
pronta in Caserma una forza competente, per qualunque occasione.
Lo stesso giorno l'Intendente ordinava un rinforzo straordinario di
Cacciatori Franchi e Cavalleggeri in vari punti della Città. Idue
Maggiori della Guardia Nazionale, accompagnati dagli Ufficiali, si recarono risentiti da lui per chiedere ragione della rigorosa misura.
Alla sera vi fu dimostrazione; ed io la riporto dal giornale La Sardegna,
« Ieri notte (6) alle ore 8 e mezza, una moltitudine di personerecossi all'abitazione del concittadino Antonio Satta, e vi fece eseguire
una brillante serenata, salutandolo a ripresa con evviva e grande

Dimostrazione

entusiasmo.Fattosi al balcone ringraziòtutti; e fra le altre cose disse:...
Voi mi sapeste calunniato, e tosto mostraste di non credere più ai
vili e di amare solo e conoscere il vero.Insegno del mio gradimento
vi esorto, o cittadini, a voler in ogni operazione mantenere l'ordine
e la legalità, e vieppù stringervi al nostro prode, amatissimo Sovrano
»
« La moltitudine lo volle indi con sé; e con evviva frequenlissimi
a lui, all'Italia, a Carlo Alberto, traversarono con ceri e con musica
le contrade della città. Alle ore 10 lo restituivano in sua casa, ed
egli nuovamente ringraziò i concittadini, pregandoli ad attuare la
Guardia Nazionale, a concorrere a sostenere il cadente giornale, ed
a formare un Circolo Nazionale, tanto necessario ed utile. »

La Giunta Comunale.

—

Pare che in quel tempo di torbidi
gli Assessori comunali non fossero troppo zelanti né solleciti nel recarsi al Palazzo civico. Il 19 ottobre il Sindaco invitava con lettera i
Consiglieri Don G. Alivesi, Don G. B. Martinez, Avv.Coli. Ferracciu,
Cav. Ferra, Cav. Berlinguer, Prof. Sulis e Prof.Pittalis perché intervanissero alle sedute giornaliere, vedendosi costretto nelle difficoltà dei
presenti tempi e nelle maggiori esigenze delle cose municipali, a servirsi dei
membridel Consiglio Generale, per i tanti assentidelle Congreghe ordinarie.

PARTE VIII.

Discorso Tola.

—

- SASSARI PIEMONTESE.

557

Fin dal 29 settembre D. Pasquale Tola
partecipava al Municìpiola sua nomina a Presidente dell' Università,
e ilMunicipio gli rispondeva il 6 di ottobre, facendogli un mondo di
complimenti. Per il 4 di novembre, alle ore 3 e mezza di sera, era
annunziato un discorso che lo stesso Tola doveva leggere nell' Aula
dell' Università, per solennizzare con la solenne apertura dell'Accademia anche l'onomastico di S. M. Carlo Alberto.
Per preghiera di Don Pasquale Tola, il Municipio invitò i due
Maggiori della Guardia Nazionale, perché ordinassero una guardia di
onore, comandata da un ufficiale; in fondo, però, ciò si voleva per
misure di sicurezza; essendosi sparse voci di una dimostrazione ostile
all'oratore. Né s'ingannavano.Tolgo dal manoscritto del Torchiani:
« Creato Presidente aglistudi accademici per sovrana munificenza,
il Tola inauguravanol'apertura con un discorso pieno di erudizione
e dottrina; ma prima di entrare nell'Aula della R. Università, ebbe a
sosteneregli attacchi dell'oppostopartito.Grida sediziose, con minaccia
di morte, uscivano dal labbro di alcuni che, per pubblica fama, erano
di delitto capaci. Egli però sostenne cotale attacco con l'intrepidezza
di un uomo che sa mantenere la calma di una retta coscienza; onde,
letto il discorso fra il plauso generale, fu, quasi in segno di trionfo,
accompagnato a casa, fra le acclamazioni della detta Assemblea.
Ciò doveva essere spina al cuore del turbolento rivale,sicché, per
troncare dal bel nascere questa pianta novella, si diede a spargere,
per mezzo de' suoi, più manifeste minaccie, con apparato d'uominiin
arme, sperando che il terrore potesse quello che non poteva la parola.
Dall'altra parte però, una famiglia temuta per frequenti delitti, composta di quattro o cinque individui,credendo farsi meritosposando la
causa dei grandi, spontanea ed intrepida contrappesava le minaccie
dei primi, guardandosi l'un l'altro cagnesco, quasi scherani di due potenti fazioni, che se nella opinione solo esistevano, in loro si appalesavano nei fatti, dai quali la mente— e l'animo rifuggiva di quelli
stessi che imprendevano a difendere.
Un colpo di pistola, sparato,
capitano
contro
un
dei
Cavalleggieri, verso rimeffetto,
sebbene senza
brunire, nella piazza più frequentata, ne fu il segnale. Da ciòsempre
più forte s'impegnava la lotta, e per evitare ogni funesta collisione,
tutte le autorità convenivano doversi arrestare colui che n'era causa
»
primaria
per il
Gli scherani a cui accenna il Torchiani erano i seguenti:
—
Satta militavano i Careddu della Nurra e i Maccioccu per il Tola
i Saba. In poche parole, si era ritornali agli antichi tempi dei Bravi
nel pieno secolo XIX, quando appunto la face dellalibertà risplendeva
alle porte di Sassari, per annunziare l'alba dei nuovi tempi!

—

—

—

—

Nel 12 ottobre, ilMunicipio, rispondendo
al Governatore, (che in data del 4 gli annunziava la cessazione della
sua carica e la sua partenza per il continente) « si pregia annove-

IlGovernatore.
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rarlo fra i benemeriti e distinti cittadini e fra ipiù diletti figli di questa
patria. » È questa l'ultima lettera scritta dal Municipio ali' ultimo dei
Governatori, e porta la firmadei sindaciConte d'Ittiri e Prof. Achenza.

Gli Agricoltori.

—

In seduta del 9 novembre ilConsiglio deliberò di prendere in considerazione la domanda di moltissimi agricoltori che chiedevano la pronta distribuzione dei grani esistenti nei
magazzini del Monte Granatico, e più un prestitoin danaro dalla casa
civica, per poter promuovere la seminagione. Quantunque versasse
nelle strettezze, il Municipio credette conveniente, per riguardo alle
sterili annate, di accordare il prestito, limitandolo a sole L. 5000.

—

Scandalo in Teatro.

—

11 Satta continuava le sue arringhe
in pubblico. «
Predicando la libertà di cui egli era l'antitesi, e la
uguaglianza cui offendeva co' suoi atti tiranni, ritemprava i conquistati agli odi ed all'ire cittadine. « Cosìscrisse il Passino; ed egliricorda, che un giorno, presiedendoilSalta un club popolarenel Teatro
Civico, dedicò il discorso ai tre sassaresi Michele e Luigi Abozzi e
Cav. Stefano Usai, attaccandoli virulentemente con calunnie. La moltitudine frenetica applaudiva. Informato l'Usai delle mossegli accuse,
si recò al Teatro, e tentòuna discolpa in pubblico; gli astanti peròlo
cuoprirono delle insolenze piùributtanti,lo minacciarono, e tentarono
irrompere nel palcoscenico per accopparlo. La Guardia Nazionale, per
fortuna, trasse l'Usai dal luogo della tempesta, salvò l'onore della
giornata, e chiese ed ottenne dall'autorità politica la definitiva chiusura del pericoloso club, principio e causa di tante cittadine discordie.
Riporto questo fatto dalle Tagine storiche del Passino, pur dichiarando che non mi è constato da nessun documento. Sarà probabilmente accaduto, non prima, ma dopo il primo arresto del Satta, di
cui parleremo nella rubrica seguente.
Quanto alla definitiva chiusura del Circolo Nazionale per ordine
dell'autorità politica,di cui parla il Passino, dubito che sia stata ordinata in quel torno di tempo. Il Satta predicava già in Baddimanna
nel dicembre del 1848; mentre io trovo che ilMunicipio, in data del
22 febbraio 1849, scriveva al presidente del Circolo (che non era il
Satta) le seguenti parole:
« Quando si aveva in vista l'apertura del Circolo Nazionale, per
maggior apparato e decenza, il Consiglio aderiva alla domanda conconcedendo il Teatro; e ciò per voler concorrere ad incremento del
bene e a profitto di quelle generose e libere istituzioni che ci governano. Vide però,dopo qualche tempo, che l'uso diede luogo a qualche
inconveniente e a danni che si attribuirono a quelle adunanze; per
cui si rivolge alla S. V. perché domandi preventivamente licenza,
quando si vuol fare adunanza, indicando l'ora. »
Il Circolo, dunque,
(presiedendo il Satta) non fu chiuso; o se lo fu, venne riaperto o rin-.
chiuso sott'altro presidente.

—
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sconsigliate
« Le
e desolanti dottrine
con tanta audacia predicate — scrive il Passino
lasciavano prevedere il pericolo di mali peggiori; poiché l'indisciplinatezza, ingigantendo oltre misura, minacciava di rendersi irrefrenabile e pericolosa.
Fu perciò spiccato mandato di cattura contro l'insolente agitatore, al
quale fu intimato l'arresto dagli agenti della pubblica forza, mentre
con la usitata ed inesauribile loquela tratteneva gli astanti nel Caffè
del Corso. »
Prima di esporre al lettore le vere ragioni dell'arresto del Satta,
devo far notare che il Municipio era informato in precedenza del
mandato di cattura, perché il 16 di novembre esso scriveva ai due
maggiori della Guardia Nazionale, dicendo loro, che da rapporti ufficiali aveva rilevato che in quella sera potevasi turbare la pubblica
tranquillità da qualche malintenzionato; onde pregavasi raddoppiasse
la sorveglianza, il numerodei militi, e quello dei posti di Guardia loro
PARTE Vili.

—

affidati.

Dirò dunque brevemente, che il Satta venne arrestato al Caffè
arringava i suoi compagni; che fu condotto al Castello,
dove lo si fece montare sopra un cavallo per essere tradotto in Alghero e rinchiuso in quelle carceri; che sparsasi la nuova dell'arresto
e del divisamento di condurlo in Alghero, migliaia di popolaniarmati
occuparono il passo nelle circostanticampagaeper liberarlo; che altri
si spinsero come onda verso Piazza Castello, dove 300 soldati (tutta
la Guarnigione d'allora!) e due pezzi d'artiglieria puntati verso il
Corso non poterono frenare né trattenere la calca; che il colpo partito da un arma avrebbe potuto operare un vero massacro di carne
umana; che il Sindaco e la GuardiaNazionalenon riuscirono a sedare
l'ammutinamento; che la folla si recò dall'Intendenteper chiedere la
revoca dell'arresto, e che il Satta fu tolto di carcere, accompagnato
a casa con battimani, e fatto affacciare alla finestra, dalla quale rivolse a' suoi liberatori calde parole di ringraziamento.
Questo grave fatto, che gli uni dicevano implicasse quasi la demolizione del prestigio governativo; e gli altri che violasse un articolo
dello Statuto fondamentale del Regno, fu portato a conoscenza delle
Camere legislative dallo stesso Antonico Satta.
Prima di pregare il lettore a seguirmi alla Camera (dove apprenderemo come, quando, perche fu arrestato il famoso tribuno sassarese)
accennerò ad un episodio, che potrebbe considerarsi come nota comica d'una drammatica giornata.

Azuni mentre

—

Un Tedeum borghese. Appena il Satta fu tolto di carcerce, montò igradini della chiesa di S. Catterina accompagnato dai

suoi liberatori; e là, all'aria aperta, rivolto agli astanti, levando le
braccia al cielo con la gravità d'un profeta del vecchio testamento,
intuonò a a voce alta il Tedeum, a cui risposero in coro i suoi fedeli,
con i debiti accordi musicali
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Figurarsi l'impressione che fece quella prece in musica, sul pubblico spettatore che ingombravala sottostante piazzetta! Che cosa
intese fare il Satta? Non si sa ancora. Forse voleva far dispetto all'Arcivescovo, usurpandogli le attribuzioni; forse era una satira; forse
—
—
un eccesso di fede istantanea; forse ed è il più probabile voleva
mostrare ch'era un fervente cristiano, ma non un cattolico.

—

Siamo alla Camera Subalpina; è la tornata
Vincenzo Gioberti.
del 29 novembre 1848, e la presiede
—
Cottin (segretario) legge: Antonio Satta di Sassari rappresenta
che, dietro ad un suo discorso fatto nel Circolo Nazionale, egli venne
ad istanza degli ufficiali del Corpo Franco improvvisamente arrestato
da un numero di soldati cavalleggieri, incatenato barbamente, legato
sopra un cavallo per trasportarlo a confine; poi, per ordine del maggiore comandante i cavalleggieri, consegnato al Corpo Franco, che
—
chiedeva la sua morte. Egli domanda, che la Camera, prese le debite
informazioni, se riconosce il ricorrente innocente, nchiegga l'immediata demissione dei giudici e capi della forza armata.
Sulis. (Deputato dìSassari) Domando che si dichiari d'urgenza la
petizione. Le cose narrate sono così importanti, e così fortemente
commossero tutta la città di Sassari, la quale per civiltà di costumi,
per popolazione e per molti altri riguardi è una delle più cospicue
della Sardegna, che io mancherei al mio dovere di Deputato se non
ne informassi la Camera. Udite.
Nella sera del 14 novembre, nel Circolo Nazionale di Sassari, un
cittadinoper nome Antonio Satta faceva la proposta dìdover chiedere
al Governo del Re 1' allontanamento da Sassari del battaglione dei
Cacciatori Franchi, il quale dal 1832 vi tiene una guarnigione che non
ha mai ottenuta la simpatia del paese; il che agevolmentesi comprenderà, ove riflettasi che, per essere quello un corpo di punizione militare, io lo credo più adatto ad accrescerela colonia inglese del VanDiemen, composta di condannati, che a fiancheggiare di sua presenza l'ordine pubblico in una città italiana. (Segni di approvazione)
Le parole della proposta furono acerbe, né io le approvo; però
furono male interpretate dagli uffiziali del battaglione,iquali furono
sempre a Sassari onorati, ed amati, perché i vizi della loro soldatesca
non furono mai a loro comuni. Il fatto sta che gli ufficiali ricorsero
ali' uditorato di guerra, il quale ordinòl'arrestopersonale di queirindividuo.
L'arresto fu praticato nella sera dei 17 nel caffè Azuni,con imponente apparato militare; ilprigioniero fu di là condotto alla caserma
dei cavalleggieri,i quale aggiunsero alle manette i legami delle funi
per tenerlo saldo, e Dio sa a quale viaggio fosse dannato. Dicesi che
dovesse condursi ad Alghero.
In questo mentre il pubblico conducevasi al palazzo del Municipio,
ove era un pelottone di civici comandato da un ufficiale, il quale,

Alla Camera.
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cedendo alle istanze del popolo, mandò isuoi tamburini a battere la
generala per la città. Come è facile conghietturare, l'ira popolare era
al colmo, perché l'ingiuria fatta ad un cittadino arrestato illegalmente
era ingiuria per tutti; epperò la prima idea di questo popolo fu la legalità. Infatti chiese ali' Intendente che, usando di sua autorità, riprendesse il prigioniero.
cavalleggieri, vedendo ad ogni istante crescere il moto popolare,
I
non osarono condurre fuori di città il Satta, e, non so ben dire se
con maligno disegno o stolto consiglio, lo rimisero ai cacciatori franchi, i quali, chiamandololoro nemico e non badando che codesto nemico era non solo inerme, ma incatenato, gli appuntarono contro le
baionette gridando: A morte !a morte!
Nelmentre, l'Intendentericusava di adoperarsi a favore del captivo,
e si riduceva alle sale del Municipio, ov'erano convenuti il Sindaco
ed alcuni capitani della civica.
Ilpopolo intanto marciava verso la caserma ed andava ingrossandosi di numero nel cammino, gridando: Viva la Costituzione ! Allasso i
prepotenti!Di già rompeva alla zuffa, che di grandi sventure doveva
esser principio; di già gli ufficiali della Guardia Nazionale male riuscivano a persuadere imiliti ed il popolo a qualche indugio ancora;
di già si apprestavano le armi, quando in buon punto 1' uditore di
guerra mandava un suo ordine scritto ai soldati perché cedessero il
prigioniero.
Fu accolto dal popolo con festose grida, e ciascheduno, quetamente,
spontaneamente, tornò a casa e ripose le armi.
Permettete qui, o signori, ch'io lamenti la condotta tenuta da alcune
autorità, e lodi questo popolo che cessava dalle armi e dagli sdegni
allorché cessava l'offesa fattasi allo Statuto
Risulta dunque: 1° che
nel 17 novembre fu pubblicamente violato a Sassari 1' art. 24 dello
Statuto, giacché fu arrestato un cittadino senza mandato giudiziario
di autorità competente; 2° che l'uditore di guerra usò contro un borghese di un potere che solo gli competeva verso i militari; 3° che il
battaglionedei cacciatori franchi deve abbandonarela guarnigionedi
Sassari, se pur vuoisi impedire la collisione, che temo dover succedere
da un momento all'altro fra soldati e cittadini Epperciò interpello il
Ministro dell 'Interno, acciò mi dica quando intenda provvedere all'armamento della Guardia Nazionale in Sardegna.
Il Ministro dell'interno, Tinelli, Osserva che le ingiurie pronunciate dal Satta erano tali da costituirlo reo, poiché egli chiamò il
corpo intiero dei cacciatori franchi una feccia di malandrini, di ladri,
di sciagurati; e crede che nessun corpo deve lasciarsi cosìvilipendere;
dice che il modo di arrestare è quello che si pratica dappertutto; non
potendo per le diffìcili comunicazioni tradurlo sui carri o in vettura,
si usa nell'isola di porlo ammanettato sopra un cavallo, legandovelo
anzi sopra; dice che si presentòal Satta una forza imponente poiché
egli avevasuscitato in Sassari varie sedizioni, cosicché moltissimi rap36
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porti contro di lui esistono per tumulti mossi contro individuidi Sassari, ed anzi vi sarebbe stata ragione per sottopporlo a processo criminale se non si fosse voluta usare la massima tolleranza; che appena
il Ministero ebbe la relazione del fatto (e fu solo ieri 28) diede disposizioni perché si provvedesse nel miglior modo alla sicurezza della città
di Sassari; che questa si trovava da alcun tempo senza Intendente
perché il signor Cristoforo Mameli ha ricusato andarvi, e la carica
importante veniva retta da un impiegato giubilato, il conte Lostia. Ieri
venne firmato il decreto della nuova nomina, e l'Intendente Generale
partirà per Sassari l'8 del venturo dicembre, giorno in cui parte il
vapore per Portotorres. »

X

—

—

quella del 23 dicembre1848, preIn altra tornata della Camera
si parla nuovamente
sieduta dal V. Presidente Generale Durando
dell'arresto di Antonico Satta e della petizione del Circolo politicodi
Sassari per il cambio della Guarnigione.
Siotto Pintor (deputato) Appoggia la petizione per il cambio
della Guarnigione dei Cacciatori franchi. Dice che è un corpo che non
ecco comismentìin alcun tempo i costumi; risse, disordini, tumulti
piuta la sua biografia. Racconta due fatti recenti: 1' uno avvenuto a
Sassari, dove due o tre soldati del Corpo diGuardia (notate!) facendosi l'un l'altro dei propri omeri scala, trovarono acconcio e agevole
modo di introdursi nel primo piano di un palazzo attiguo al Corpo di
Guardia, per rubare; furono presi, interrogati, giudicati, e mandati
direttamente in galera. L'altro fatto accadde a Cagliari nel passato
giugno; molti Cacciatori franchi andando in cerca di donne, e scambiando le partite, insultarono con parole sconce ed oscene signorine
modeste. La popolazione insorse, e gridò vendetta!
Sulis si unisce a Siotto Pintor per il cambio.
De-Castro dice, che il passaggio dei soldati del Corpo franco è
ritenuto nei paesi quasi come quello di un'orda di briganti e peggio,
e che i capi di famiglia sono costretti a cacciarli dalle loro case.
Siotto Pintor, destando l'ilarità nella Camera, esclama: se iCacciatori franchi sono un'utilità, è giusto che ne partecipino inostri
fratelli del continente; se sono un danno si devono rimuovere dalla
Sardegna.

—

Parrocchia di S. Sisto.

—

Il 24 novembre viene invitatala
Guardia Nazionale per la cerimonia della Consagrazione della chiesa
di S. Sisto. IlMunicipio scrive, essere necessario tener aperta, durante la notte, la chiesa dell'Arciconfraternila del SS. Sacramento, all'uopo di ufficiarvi, giusta il rito cattolico, perindi il giorno seguente
divenire alla consagrazione di S. Sisto. L' Arcivescovo si rivolge al
Municipio chiedendo una guardia per maggior pompa e buon ordine.
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Mentre in Torino il Parla-

mento si occupava dei torbidi suscitati da Antonico Satta, in Sassari
accadevano nuove cose. Lascio la parola al Passino:
« La gravità dell'avvenuto disordine provocòla delegazione di un

giudice della Corte d'Appello di Cagliariperlaistruzione del processo;
ma, ciò saputo, le ire accrebbero, ilcomplotto diresistenza fu stabilito;
ed il giorno del temuto arrivo, unamolitudine, più forsennata che rea,
investìla strada centrale, risoluta di respingere l' importuno, e non
voluto ospite; il quale, avvertito da benevoli, potè sfuggire al primo
impeto dei faziosi, introducendosiin cittàdue ore avantil'ora supposta.
Gli sciagurati lo seppero, e sul far della notte tentarono penetrare
nell'albergo ove era alloggiato, per quanto non vi riuscissero, causa
la resistenza energicaoppostavi dallaGuardiaNazionale.Riuscito vano
quel primo assalto, la presidenza del Circolo intimavaimmediatamente
la riunione per le ore 8 del mattino seguente. Prima ed unica deliberazione fu quella di invitare il presidente dellaReale Governazione
a riunire la camera di consiglio, dichiarandosiin permanenza.IlPresidente accondiscese, e dopo lo scambio di parlamentari per venti ore
continuato, nulla concludendo e sempre richiedendo la dichiarazione
della incompetenza della Corte di Cagliari nella giurisdizionedel capo
settentrionale, alle ore 4 dopo la mezzanotte un messaggio arrivò
portatore del documento richiesto, col quale ammettevasi il diritto a
procedere nel nuovo giudice arrivato, e raccomandavasila moderazione e la tranquillità. Male accolto quel messaggio in principio, fu
rispettato poi, e 1' assemblea si sciolse, convinta dalle persuasioni di
onestà e non sospetta persona. »
Sta infatti, che il Circolo Nazionale l'8 di dicembre indirizzavauna
memoria al Municipio, colla quale si chiedeva che iCommissarimandati a Sassari dal Consiglio d'Appello di Cagliari, per assumere informazioni sui fatti del 17 novembre, si astenessero dall'ingerirsiin
per
tale missione, o la sospendesseroistantaneamente se principiata,
— Il Connon credersi legale né conveniente un tal procedimento
siglio comunale si riunisce in seduta straordinaria il 9 dicembre, trova
giuste le ragioni espostedal Circolo, e scrive il12 al magistrato d'Appello di Cagliariper informarlo che la Commissione inviata era male
accolta in paese, chela loro missione invece di apportare la quiete e
la tranquillitàsarebbe tornata poco gradevole, e che la questione era
stata portata alla Camera.

—

Il Satta, abbandonatoil Teatro Civico, si
recava sempre nel prato comunale di Baddimanna, e seguìtoed attorniato da' suoi aderenti e da molto popolino continuava le calde
aringhe all'aria aperta; e maggiormente irritato per la guerra che gli
si faceva e per le calunnie che sul suo conto si spargevano, attaccava
senza misericordia tutti gli avversan, ed in modo più duro i preti ed
i nobili.

In Baddimanna.
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« E nel mentre al fresco piccante dell'aure vespertine

—

scrive il
s'inneggiava ali'immoralità ed all'anarchia, si congiurava nelle più tarde ore della notte entro una
camera cosìdetta di morte, alla distruzione del Governo costituito ed
alla cacciata degli impiegatidi oltremare, incessantemente proclamati
i veri e soli nemici della Sardegna. In quella camera, con beffarda
ironia, sulla corona di spine di un Cristo foscamente rischiarato da
due lumi semispenti posti sovra un tavolo coperto a nero, si diferiva
il giuramento, a tutela del voluto ed imposto segreto, e si discutevano
e deliberavanoi disegni, i quali più tardi avrebbero gettato il paese
nella piùprofonda costernazione, se la canagliamoderatarappresentata
dalla Guardia Nazionale non avesse reagito a tempo. »
Non so quanto siavi di vero in questi fatti; posso solamente affermare che una grandissima parte dei componenti la Guardia Nazionale
era in quei tempi col Satta, tanto di quelli appartenenti ali'ufficialità
quanto di quelli appartenenti alla bassa forza. Abbiamo già visto il
Municipio ed il Circolo Nazionale schierarsi dalla parte del Satta, e
confessare l'ingiustizia e l'illegalità del suo arresto. Ciò almeno sino
a questo punto della storia; più tardi le cose variarono, come vedremo in seguito.
E l'anno 1848 si chiuse con agitazioni e turbolenze.Avendo S. M.
autorizzato di riunire in Legione i due battaglioni della Guardia Nazionale, il 29 dicembre si fece conoscere il risultato della Rosa per
l'elezione del Capo Legione. Icandidati furono dieci, cioè: Vincenzo
— Cossu Prof. Francesco Cugia Don Diego — Ferracciu
Apostoli
—
—
— Passino
Prof.Nicolò GrondonaDon Luigi Manca Don Simone
—
Don Gavino
Porcellana Francesco
Suzzarello Don Gio. Maria

—
Passino, sempre con acrimonia

—

—

—

e Umana Prof. Gioachino.

Il prescelto fu Don Simone Manca.

1849. Un po' di storia.

—

Facendo seguito ai cenni.dati a
pag. 543 sulla storia italiana,riepilogherò i fatti dal1° gennaio a tutto
marzo 1849.
1122 gennaio ebbero luogo le elezioni, e il 1° febbraio s'inaugurò la seconda legislatura delParlamento Subalpino,presieduta dal
Gioberti.
Il 9 febbraio fu proclamata la Repubblica a Roma, e il 18 a Firenze.
Il papa protestò per la prima, il14.
Il 2 marzo, sollecitato dai veneziani assediali, dagli emigrati lombardi e da tutti iliberali d'Italia, Carlo Alberto si accinge nuovamente
all'opera; dichiara cessata la tregua, e bandisceper la seconda volta
la guerra ali' Austria. Rafforzato l'esercito, e non prevalsi i consigli
della prudenza, le truppe passano il Ticino sotto il comando del polacco Czarnowski, scelto dal re. Questo generale straniero non aveva
la pièna fiducia dell'esercito, ond'è che un certo scoramento invase
l'animo dei soldati.

_
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Una stella malefica spuntava per gli italiani. Bisognò ripassare il
Mincio, per arrestare il nemico che irrompeva nei nostri territori, poiché ad esso avevano schiuso ilpassaggio l'ignoranza,la disubbidienza
o il tradimentodel generale Ramorino.Iprodigi di valore compiuti dai
nostri non poterono scongiurarela catastrofe: il 23 marzo fu una data
fatale che segnò la tremenda sconfitta di Novara, la quale fece svanire tutte le speranze concepite dagli italiani.Fra le tenebre, la pioggia,
la fame, il disordine, le fucilate, 1' esercito piemontese, dopo aver
combattuto con alterna vicenda, dalle 11 di mattinasino all'imbrunire,
entrò disfatto ed alla rinfusa in Novara. Le vie erano gremite di cadaveri, di feriti — un vero orrore !
Carlo Alberto, che invano avevacercato la morte correndo da un
punto all'altro del campo di battaglia,in preda ad una smania febbrile,
alle otto di sera aveva chiesto un armistizio all'insolente vincitore; e
per rendere meno esose le condizioni che avrebbe imposto al suo
popolo, abdicò il potere nelle mani del suo primogenito Vittorio Emanuele.
In quella stessa notte il giovine principe, tutto polveroso, pallido,
addolorato, si recò al quartiere generale degli austriaci, e si presentò
a Radeschi; respinse con sdegno la condizionedi togliere a' suoi soldati la bandiera tricolore,, e sottoscrisse l'armistizio. La mattina seguente anche i preliminari della pace erano firmati, coll'onere di
settanta milioni che il vinto doveva sborsare al vincitore per il risarcimento della prima guerra dell'Indipendenza.
Ritorniamo ai fatti di Sassari, cominciando dal primo del 49

Un passo indietro.

—

Dal giorno della concessione delle Risino alla dichiarazione di guerra
all'Austria, la gioia in Sassari era stata generale tutti sorsero come
un sol uomo a salutare l'era novella. Furono quattro mesi di un entusiasmo, che parola umana non potrà descrivere; le proteste d'amore
— e tutti veramente sene di fatellanza volavano di labbro in labbro
tivano d'essere italiani, d'essere fratelli.
o, per dirla con
La cacciata dei Cappelloni, nel febbraio del 48,
certi infervorati, lo sfregio fatto ai santi figli di Gesù
cominciò a
indisporre molti di quelli ch'erano stati educali alla loro scuola; tanto
più che i Santi rugiadosi, quando vedevano il popolo correre per le
vie festeggiando le riforme, esclamavano con accento di compunzione:
«
ridete ed esultate, o figliuoli: domani piangerete! »
Nel maggio del 48 pervenne la notizia che il papa aveva rotta ogni
alleanza, deplorando vivamentela guerra impegnata dall'Italia contro
l'Austria. Questa notizia sgomentò ibigotti, e diede pretesto ai più
timidi di fare un altro passo indietro, o di bilanciarsi fra il sìe il no,
come il marchese Colombi. Cominciarono i dubbi, i tentennamenti;
e iclericali approfittarono di questi se e di questi ma per soffiare
nelle anime, annunziando' imminente la collera di Dio. La rotta di

forme nei primi di novembre del 1847,

—

— —

—

—
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Custoza, nel luglio, giunse in tempo per convalidare le predizioni dei
lugubri profeti.
Mentre però costoro cominciavano a cambiar registro, e a tirarsi
indietro direttamente, o per scorciatoie; i liberali, più infervorati che
mai, si facevano avanti con maggior coraggio, e bandivano la crociata
contro i retrogradi, stigmatizzando apertamente la condotta del papa
che aveva tradito la patria.
Da ciò la causa principale della discordia e del cozzo tra due

schiere diverse che militavano sotto due distinti vessilli. Entrambe
come accade ed accadrà, semprecchè le passioni, accetrascesero
cando il nostro intelletto e il nostro cuore, non ci faranno vedere al

—

di là dell'io e degli interessi personali.
Ciò valga per la parte degli intelligenti; quanto a coloro che appartenevano al così detto popolino (compresi i Iravi d'ogni specie)
—
si eranoschierati o con questi o con quelli a seconda le simpatie, gli
interessi e le aderenze.Essi non facevano che guardarsiin cagnesco
come due mute di cani ringhiosi, aspettando un cenno, un'occasione,
un pretesto per mettersi le mani addosso, nella sicurezza che i rispettivi padroni avrebbero pensato alla loro immunità, nel caso che
la giustizia se ne fosse immischiata.
Non tutto il popolo, d'altra parte, comprendeva il genere dilibertà
che gli si dava; si aveva un idea molto confusa delle parole riforme e
costituzione, il cui significato, e peggio ancora il benefizio, non afferravano. Guardando ad occhio e croce, non vedevano corrispondere
al chiasso che se n'era fatto i risultati della nuova libertà concessa.
Dio sa che cosa credevano ottenere dalla costituzione, dai tre deputati
spediti a Torino, e da quelle bandiere che con frequenza salivano e
scendevano per il Corso !
Nei primi di dicembre un'altra notizia turbò od accese gli animi
dei due eserciti combattenti a Sassari: la proclamazionedella repubblica a Roma e la fuga del papa a Gaeta, dove il Borbone gli aveva
dato un sicuro asilo.Si colse allora l'occasione dai liberali per sfogare
l'odio e le ire contro il papato ed il clero. Strana coincidenza! —un
anno prima, nello stesso mese, quasi nello stesso giorno,all'annunzio
delle concesse riforme si gridava per le vie: Viva Pio IX, Viva il
sacro italiano!— E questo grido, nel novembredel 48, si era cambiato
— abbasso il papa austriaco!
in quello di:
E Antonico Satta, l'instancabile tribuno .del popolo, aveva colta
l'occasione per farne oggetto di predicanell'aperto campo di Baddimanna, dove sempre lo seguivano i suoi correligionari e gran turba
di popolo. Né basta; prendendo argomento dal passato, rinfocolava
nelle masse gli antichi odi contro ai piemontesi, e le gare fratricide
tra sassaresi e cagliaritani.

1849. Le strenne.

—

Negli ultimi di dicembre del 1848 uno

strano manifesto vedevasi affisso alpubblico in diverse cantonate della
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città. In esso era scritto, che, chi desiderava ricevere le

strenne per
il capo d'anno, doveva recarsi sul pomeriggio dell'indomani allo sta-

bilimento Ardisson, fuori Porta S Antonio. L'avviso era sottoscritto
da Antonico Satta.
Qui lascio la parola al Passino, e gli apprezzamenti al lettore.
«
Come ognuno può di leggieri immaginare, il concorso fu
numerosissimo, sia per la stranezza dell'invito, sia ancora perché la
turba numerosa dei proseliti accorreva sempre attorno all'agitatore
famelica di novità. Ei non mancò, ed assiso sopra un carro, tribuna
d'occasione, salutò la folla, che lo colmò di applausi. E nel mentre
ciascuno attendeva con ansia febbrile la comparsa delle strenne promesse, rizzandosi in piedi, e con voce sonora, cosìprese a dire:
« Vi ho chiamati per presentarvi un gingillo, e questo gingillo è
il prete. Si, o signori, il prete ! Illusi da costui, voi lo riverite; voi,
sarei per dire, lo adorate come un Dio, e non vi avvedete che incensate al vostro più accanito nemico; nemico di voi, delle vostre
mogli, dei figli vostri, egli vi governa dal confessionile, e dicendovi
che il matrimonio è un sacramento, non vi benedice se non lo rimunerate; predica la carità, e quando qualcuno di voi chiude gli occhi
alla vita, lo lascia imputridire nella propria casa niegandoglisepoltura,
se mai la povera famiglia non trovisi in grado di soddisfarlo della
mercede stabilita per l'accompagnamento del cadavere all'ultima dimora; non ubbiditeche al prete, e non vi avvedeteche eglispeculizza
turpemente sulla vostra vita, più turpemente sulla vostra morte. Credete a me, emancipatevi dal prete, ché il prete è fatale: fatale alla
vostra esistenza, fatale al vostro talamo ed all'onor vostro! »
« Tre lunghissime ore passarono, e furono tre lunghissime ore di
accuse e d'invettivelanciate contro i sacerdoti; furono tre ore impiegate
a provocare la tempesta, che, aumentandoper gradi, quanto più potenti presentavansi le cause, fieramente imperversò; ed imperversò
maggiormente, quando, fatto accorto che l'uditorio componevasi a
quella attitudine indignata e minacciosa che rappresentava la conseguenza immediata delle udite suggestioni, indicò come causa prima
dei disordini del clero il degnissimo e zelantissimo Arcivescovo Va^
resini. E dopo averlo indicato come il continentale più avverso alla
Sardegna, poiché, a suo dire, trasportava in Alessandria di Piemonte i redditi dell'Arcivescovado, invitò l'orda canagliesca (!) a seguirlo... »

—

Dopo la proposta dello sfratto di Monsignor
Varesini, che fu votata ad unanimità dall'adunanza, venne nominata
una commissione rappresentante il Circolo, (?) presieduta dal Satta,
la quale doveva recarsi la stessa sera dall'Arcivescovo per annunziargli il congedo.E cosìaccadde.Verso rimbrunire i tre Commissari,
seguiti da molti aderenti, s'incamminarono all'Episcopio, in contegno
minaccioso; la folla si fermò sulla via, ed essi salirono a parlamentare

L'Arcivescovo.
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coll'Ascivescovo. Dopo averglibaciata la mano, il Satta gli espose lo
scopo della loro missione.
Il Varesini, sorpreso della strana e inaspettata visita, e più ancora
dallo stranissimo comando, rispose recisamente che non intendeva
abbandonare la Sede, senza il voto di tutta la Diocesi. Itre Commissari, per ovviare malcontenti e serie conseguenze, misurando forse
tutta la gravità del loro atto, riferirono alla folla dei loro aderenti,
che Monsignore sarebbe partito quanto prima.
Sparsasi in paese la voce di questo strano fatto, non pochi furono
— che stigmatizzarono quel feroce atto di
quelli
e con ragione
violenza, che era indegno di un popolo civile. Indignati diquesto fatto
moltissimipensarono subito di promuovere una contro-dimostrazione.
Quasi tutti i nobili, a cui si unìil clero, diverse autorità e una gran
parte di popolo appartenenteall'avverso partito, si recarono il giorno
seguente (2 Gennaio) all'episcopio,guidatidal lorocapo Don Pasquale
Tola; il quale, salito sulla loggia interna del Palazzo Arcivescovile,
rivolse a voce alta un discorso a Monsignor Varesini che si era presentato all'atrio prospiciente il cortile. Egli rassicurò l'Arcivescovo
dell'affetto del suo popolo; lo esortò a non credere che l'aggressione
subita partisse dall'intiera cittadinanza; e finìper pregarlo, in nome
del suo gregge, di permettere che lo si portasse in processione per
le vie della città, volendo con ciò dimostrargli quanto fosse grande
l'amore del suo popolo, e quanto vigliacca la condotta di coloro che
lo avevano insultato. La folla, che ingombrava il sottostante cortile
dell'episcopio,irruppe in una salve di applausi all'Arcivescovo ed al— Viva Monsignor Varesini!
l'oratore:
L'Arcivescovo si lasciò commovere dalle persuasioni della folla, e
accondiscese ad essere portato in trionfo.Ed anche questo fu un altro
grave errore, pari a quello di voler cacciare di seggio il Varesini.

—

La processione.

—

Attorniato dainobili, dal sindaco, damolti
consiglieri,egregi cittadinied ufficiali della GuardiaNazionale, e seguito
daun'immensa folla di popolo,Monsignor Varesini uscìdall'Episcopio,
e attraversò in processione tutta la via Turritana, la via Arborea, e
Piazza Castello, fatto segno in suo passaggio a continue ovazioni.
L'orchestra (che per cura del Sindaco era stata chiamata a far parte
del corteo) suonava di tanto in tanto scelti pezzi.
Procedendo in bell'ordine, fra i concerti musicali e gli evviva al
Pastore, il corteo da Piazza Castello si moveva verso il Corso.
Arrivato sulla piazzetta di S. Catterina, e propriamente dinanzialla
gradinata della chiesa (dove oggi è la statua di Azuni) si udirono ad
un tratto strani schiamazzi, voci di minaccia e grida d'imprecazione,
che partivano da un' altra folla colà accorsa; e allo stesso tempo si
viddero sbucare dal vicolo Bertolinis una cinquantina d'individui, armati di quanto lor cadde sotto mano al momento del precipitato disegno; i quali si gettarono inferociti incontro alla processione, e ne
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ruppero le fila urlando: Fuori il prelato! morte al prelato ! Non lo
vogliamo!
Si può immaginare lo scompiglio, lo spavento,il terrore che gettò
negli astanti l'improvvisa comparsa di quella gente armata. Gli
ufficiali della Guardia Nazionale, ed altri del seguito, sguainarono le
spade, e dopo un lungo pigiarsi, dimenarsi e percuotersi,riuscirono a
sperdere i minacciami; e fu vero miracolo se non successe una di
quelle scene di sangue, le cui conseguenze sono tristamente fatali.Il
Sindaco, fra gli altri, armavasi di una daga, fattasi cedere da uno dei
militi, mentre sua moglie, scarmigliata e piena di spavento al pencolo
del marito, era scesa dall'attiguo palazzo, gettando grida di orrore.
Molti della processione se l'erano data a gambe alla chetichella per
mettersi al sicuro da qualche palla o stoccata; il Prelato impallidìe
quasi svenne; e, sorretto dall'Intendente che era accorso dal vicino
ufficio per dargli aiuto e conforto, riposòalquanto per rimettersidallo
spavento; e quindi fece ritorno all'Episcopio, accompagnato da molti
ufficiali della Guardia Nazionale, con le spade sguainate. Da quell'istante gli fu concessa una compagnia di militi, che lo vegliò notte e
giorno.
L'atto villano e feroce del partito di Satta suscitò la pubblica indignazione, e forse fu causa del raffreddamento di molti gregari. Si
conobbe d'aver trasceso, e le persone più serie erano ormaistanche
di tante scene che facevano di Sassari un centro di pettegolezzi e di
disordini, e un covo di sfaccendati e malviventi.
Diffusa per la Diocesi la triste novella, diversi comuni inviarono
deputazioni a Sassari per presentare all'Arcivescovo le più sincere
condoglianzeper i fatti accaduti, e per offrirgli asilo e aiuto d'armi, ove
ve ne fosse stato il bisogno.
—
Quanto aipiùcaldiproseliti del Satta oltremodoindignati
— contro il
partito avverso che avevamandato a monte iloro progetti sfogaron9
la bizza contro Tola, ritenuto come ilpromotore della contro-dimostrazione, e lo minacciarono; onde il Tola credette prudenza circondarsi
dei famosi travi, che gli facevano la guardia giorno e notte. Ciò vedendo gli avversari, presero le debite precauzioni richiamando dalla
Nurra dei Iravissimi, che per temerità potevano stare a petto dei primi.
PARTE Vili.

Cagliaritani.

—

Nei primi di gennaio furono traslocati a Sassari alcuni impiegati di Cagliari, e vi furono accolti con molta amorevolezza, come si addice a fratelli. Scrive la Gazzetta 'Popolare: « Caddero
fulminati dalla pubblica opinione i pochi che intendevano seminare
la discordiafra gli abitatori delle due città sorelle. » Questa dimostrazione non era estranea ai discorsi e agli aizzamenti del Satta.

—

—

Consiglio d'appello.
Col3l dicembre del 48 erano cessate
Magistrato
della R. Governazione.
giurisdizione
del
le attribuzioni e

Il Municipio,in data 23 febbraio, partecipa, che: « sin dall' erezione e
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nomina della Sezione d'appelloin Sassari, questo pubblico die segno
di esultanza e contentezza per la sanzione di S. M.; e cosìfu per
l'istallamento del medesimo col solenne giuramento che ebbe luogo
in forma pubblica la mattina d'ieri (22). Il Municipio di Sassari, per
l'eccelso dono di questo tribunale, munito di più vasti poteri,prezioso
frutto delle generose e libere istituzioni che ci governano, ha determinato di segnarlo, rendendone grazie ali' Eterno con un solenne
Tedeum nella Cattedrale, con intervento delle autorità ed ordini accademici, in una mattina della prossima settimana. »
Come vedesi, il partito aveva trionfato, e il Municipio si era maggiormente avvicinato a Dio ed alla chiesa, come meglio rileveremo
dalla rubrica seguente.

Pioggia,

—

IlMunicipio si rivolge ali' Arcivescovo con lettera
del 24 febbraio, per informarlo che il Gremio degli Agricoltori si era
raccomandato al Consiglio civico, esponendo il grave danno che risentiva l'agricoltura per la. tanta siccità, ed il bisogno d' implorare la
grazia del Cielo; ond'è che si pregava l'Arcivescovo perché ordinasse
la colletta (?) per la pioggia tanto necessaria.
Né basta; il 18 marzo ilMunicipio scrive al Superiore dei PP. Osservanti, pregandolo di conceder loro la statua della Madonna delle
Grazie, da esporsi nella Cattedrale per ottenere la desiderata pioggia.
Per il che il Consiglio, nella sera delli 19, alle ore quattro, in aliti
consolari, deliberò recarsi a S. Pietro, per prendere il simulacro col1' intervento del Gremio degli Agricoltori, in compagnia dei frati, che
»
prega intervengano
11 9 aprile vennero dal Municipio invitate tutte le autorità per restituire, con processione generale, il simulacro della Madonna ai frati
di S. Pietro.

Satta in carcere.

—

Finalmente le autorità, per mettere riparo a disgustose scene che si moltiplicavano con troppa frequenza,
pensarono di farla finita, e diedero le più energiche disposizioni per
l'arresto del tribuno e di altri sedici fra i più calorosi de' suoi proseliti;
-che in segreto furono presi, e incarcerati nella stessa notte.
Il Satta trovavasi a Portotorres; o perché segretamente avvisato
delle intenzioni del Governo, o perché prevedesse il colpo che lo
aspettava, si era recato colà, col proposito
a quanto fu detto
di prendere imbarco, e togliersi ad una terra ingrata, dove era anda'to
incontro a tante avversità e a tanti disinganni. Vi ha pure chi assicura,
che una spia abbia informato il Governo dell'intenzione del Satta; e
da ciò la determinazione di arrestarlo.
Lungo i muri e le siepi che fiancheggiano lo stradone di Portotorres, tra Sassari e San Baingieddu, erano schierati molti militi
della Guardia Nazionale, nonché altri cittadini d'ogni ceto del partito
avverso, pronti a prestare l'opera loro, ove il Satta fosse riuscito a

—

—
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liberarsi dai soldati. Il Satta però fu preso senza resistenza, ammanettato, e tradotto in carcere dopo avergli fatto attraversare diverse

vie della città. Questa volta passò attraverso ad una folla apatica,
silenziosa, che lo guardava con fredda curiosità. Fu detto che ilSatta
girasse gli occhi a dritta ed a sinistra, come aspettando o chiedendo
che la folla reagisse per liberarlo; anzi, che avesse detto più volte
rivolto ed essa: fratelli, non conoscete più dunque Antonico Satta ? —
Ma la folla guardò, tacque, e gli volse le spalle; perocché il popolo,
volubile ed incostante, abbatteben di sovente colui, che prima aveva
riverito ed esaltato.
Fosse per paura, fosse per stanchezza, fosse per pentimento,fatto
è che la città di Sassari, per qualche tempo, godette un po' di tranquillità; almeno in apparenza, perocché gli odi ed i rancori per quei
fatti durarono molto a lungo, seppure non si estinsero.
Il tenente generale Alberto Della Marmora pubblicava il 13 marzo
—
appena giunto a Sassari un proclama annunziarnela sua nomina
a R. Commissario straordinarioper la Sardegna.

—

—

Sindaco e Consiglieri.
Fin dal 21 dicembre del 1848
avevano avuto luogo le prime elezionidei Consiglieri comunali, sotto
il nuovo Governo costituzionale. In attesa della nuova nomina, funzionava sempre l'antico sindaco Conte d'Ittiri, nominato fin dal 1846.
Co' tempi turbolenti in cui si viveva egli stava molto a disagio, tanto
è vero che il 31 di gennaio supplicò d'essere esonerato dalla carica
per motivi di salute e di famiglia.
Il 23 marzo 19 si partecipava ai 40 consiglieri che S. M., con Decreto del 6, aveva nominato il Sindaco di Sassari nella persona del
Cav. Don Giacomo Deliperi; e che dichiaratasiregolare l'elezione dei
Consiglieri con Decreto del 21, si era fissata la mattina del 26 perla
congrega, nella quale doveva aver luogo il giuramento dei membri
del Consiglio.
E perché illettore conosca i quaranta primi consiglieri eletti il 21 dicembre sotto la nuova forma di governo, glie li presento tutti, col
numero dei voti riportati nelle elezioni:
— D. Alivesi Gianuario, 236 Manca
Brusco Sebastiano, voti 261
— Ferracciu Avv.NiSantoni Avv. Serafino, 216
Don Simone, 234
—
colò, 214
Pisano Marras Prof.
— G, M., 185 FrazioliNicolò, 185
Quesada Don Francesco, 178 Leda Conte d'Ittiri, 175 Sanna
Tavolara
Deliperi —Don Giacomo, 165
Tolu Avv. Vincenzo, 167
141 Solinas Notaio Francesco, 132
Andrea, 144 Binna Domenico,
— Maninchedda Prof. Antonio, 125 —
Tanda Avv. Gavino, 129
Agnesa
Sotgiu Avv Giuseppe,123 Berlinguer Don Girolamo, 115
Luigi,
113
Antonio,
114
Branca
Segr.
Francesco, 115
Avv.
Cicu
—
108
PorSolinas Avv. Ambrogio, III Pasella Avv. Nicolò,
— Umana Prof. Gioachino, 102 — Cossu Avv.
cellana Francesco, 104
-Martinelli Avv Paolo, 96
Marongiu Don Diego, 96
Francesco, 96

—

—
—

—
——

—

—

—

—
—

—
—

—

—

—
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— Canu Medico G. L., 94 — Loriga Medico Matteo, 93 — Bottino
—
—
Angelo,92 PonzeveroniFilippo,91
Avv. GiuseppeLuigi, 92 Deiala
— Cherosu Gio. Maria, 90 -- Ceva
Lado D.Pietro, 89
Ignazio, 89
— Guttierrez
—
-- Rosso Prof. Giuseppe,
Gavino,
Don
87
Passino
88
—
Prof. Gaetano, 86
Maffei Simplicio, 85.

—

Gli eletti a formare la Giunta furono: Manca Don Simone, Alivesi
Don Gianuario, Tanda, Frazioli, Sanna Tolu, e Brusco Sebastiano.

—

—

Il 23 di marzo
Io stesso giorno che
del SinilMunicipio di Sassari partecipava ai Consiglieri la nomina
—
sui
cadevano
prima
giuramento
seduta per il
daco, invitandoli alla
campi diNovara tutte le speranze dell'Italia.Carlo Alberto abdicava il
giorno stesso a favore di Vittorio Emanuele, il quale sei giorni dopo
giurava fedeltà allo Statuto dinanzi al Parlamento.
strana
La città di Sassari ignorava ancora tanta sciagura; anzi
fatalità!
il 1° di aprile, otto giorni dopo il disastro, il Municipio
partecipava che aveva deliberato un triduosolenne da cantarsi nella
cattedrale nei giorni 2, 3 e 4 delmese, per inalzare preci all'altissimo
per la conservazione e difesa dell'esercito che combatteva sul campo
di battaglia insieme al Re e sua famiglia, e per ilbuon successo delle

Rotta di Novara.

—

—

armi italiane.

Quella lettera si sarebbe detta un' ironia !

Carlo Alberto, dopo la tremenda disfatta di Novara, aveva
ceduto lo scettro ed il trono al suo primogenito VittorioEmanuele.Il
suo primo pensiero fu quello di abbandonarel'Italia l'Italia che pur
tanto egli amava, e sulla quale aveva sfolgorato una stella funesta.
Accasciato, pallido,malaticcio, egli sbarcava il 21 di aprilein Oporto,
— esule volontario. Ivi mori, nel 28 di luglio. La
nel Portogallo
sua salma arrivava a Genova il 4 di ottobre, dopo dodici giorni di
viaggio, sul vapore Monzallano, che rammentava una delle sue prime
vittorie: da Genova fu portata a Torino, ed oggi riposa sul colle di
Superga.
Del suo governo abbiamo parlato brevemente a pag. 467. Quantunque non tutti i suoi atti andassero esenti da vive censure, pure non
puossi negare che Carlo Alberto apportò immensi benefizi, ed aprì
un èra novella al paese.Gettatofra ilnuovo e l'antico, molte contrarietà
dovetteegliaffrontare, e i tentennamentidi cui lo accusarono non erano
che il frutto delle lotte che dovette sostenere con la propria coscienza,
con i consigli della famiglia e dei ministri, e con l'impaziente ardore
degli italianiche gli chedevano una libertà, la cui concessione sarebbe
sembrata a' suoi Reali Antenati delirio o codardia di re.
Era naturale che il nuovo governo dovesse fare dei malcontenti; e
molti ve ne furono. Quantunquesi fosse loro doratala pillola, le classi
privilegiate dovevano ricevere un colpo tremendo dalla costituzione
che
colpo i cui effetti si sarebbero verificati più tardi.IlMartini

—

—

—

—
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non può essere tacciato di
l'accennò benissimo nel suo
compendio della Storia sarda:
« Era immancabile che tutti coloro che venivano colpiti dal mutamento si voltassero contro il governo del re riformatore. E poiché
essi, per l'alta condizione sociale, o per l'influenza del sapere, o per
le clientele, erano i regolatori della pubblica opinione, non fu meraviglia se si gridasse generalmente la croce alle riforme, e si spingessero le cose a tale da far credere alle moltitudinisedotte che fosse
un danno lo sradicamento degli abusi e la creazionedi un popolo di
fratelli, laddove stava prima una minorità di ricchi e potenti privilegiati a fronte di grandi maggioranze condannate a soffrire ed a tacere, »

Dopo aver lodato iconcetti del re Carlo Alberto, il Martini si scaglia
(ed a ragione) sugli agenti primari del governo in Sardegna.
« Il Ministro Villamarina
egli scrive
in più modi errò, ed il
più grande degli errori fu quello di credere che la Sardegna potesse

—

—

riformarsi civilmente ed a foggie italiane con ordini governativi ed
amministrativi locali fatti per 1' antico reggimento.Più che le non
ben ponderate opere ministerialinocquero al suo governo il vero dispotismo, personificato a Cagliari, negli ultimi tempi, nell' autorità
viceregale e nell'onnipotenza segretariesca, non che la fatalità dei
continuati cattivi raccolti di cereali, che denudando le piaghe del
paese, diedero ai nemici delle riforme nuove armi per attribuirle
tutte al governo, come se da esso fossero scaturite le carestie. »

—

A pag. Ì29I abbiamo dato l'elenco di tutti i regi
rappresentanti che governarono la Sardegna dal 1325 al 1720, cioè
sotto il governo aragonese, spagnuolo e tedesco. Facciamo seguito
a questo elenco, dando oggi quello di tuttii Viceré che ci governarono
sotto Casa Savoia, dal 1720 al 1848.
1720 Pallavicino di S. Remigio barone D. Filippo Guglielmo.
1723 Doria del Maro abate D. Alessandro.
1726 Pallavicino di S. Remigio barone D. Filippo Guglielmo, suddetto.
1727 Rovero di Cortanze marchese D. Tomaso Ercole.
1731 Falletti di Castagnole e di Barolo marchese D. Girolamo.Per la
di lui morte, seguita nel 1735, presidente del regno il conte di
Brassicarda; e per la morte anche di quest'ultimo, poco dopo
accaduta, presidente delregno l'arcivescovodi Cagliari D. Paolo
Falletti di Barolo, che poi fu qualificato viceré.
1735 S. Martino d'Agliè e di Rivarolo marchese D. Carlo Amedeo
Battista.
1738 D'Allinge d'Apremont conte D. Francesco Luigi
1742 Di Blonay barone D. Lodovico.
1744-Del Carretto di S. Giulia marchese D. Giuseppe Maria
1748 Di Valguarnera (dei principi) cav. D. Emanuele.
1732 Cacherano di Bricherasio conte D. Gio Battista.
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1755 Costa della Trinità conte D. Vittorio Amedeo.
1758 Tana di Santena conte D. Francesco.
1762 Alfieri di Cortemiglia cav. D. Gio. Battista. Per la di lui morte
presidente del regno il cav. D. Carlo Giuseppe Solaro di Govone.
1763 Costa della Trinità balio D. Francesco Luigi.
1767 D'Hallot Des-Hayres e di Dorzano conte D. Vittorio Lodovico.
1771 Gallean dei Caissotti di Robbione conte D. Antonio Francesco
Gaetano.
1773 Ferrerò della Marmora conte D. Filippo.
1777 Lascaris conte D. Francesco, dei conti di Vintimiglia.
1780 Valperga- di Masino conte D. Carlo Francesco.
1783 Solaro di Moretta cav. D. Angelo Maria.
1787 Thaon di S. Andrea conte D. Carlo Francesco.
1790 Balbiano balio D. Francesco.
1794 Vivalda marchese D. Filippo, fino all'arrivo in Cagliari del re
Carlo Emanuele IV nel 3 marzo 1799.
1799 S. A. R. Carlo Felice di Savoia, duca del Genovese, fino all'arrivo in Cagliari del re Vittorio Emanuele, suo fratello, nel
17 febbraio 1806.
1815 S, A. R. Carlo Felice di Savoia, suddetto, duca del Genovese.
1816 Pes di Villamarina cav. D. Giacomo, incaricato dellefunzioni viceregie.
1818 Thaone-Revel di Pratolungo conte D. Ignazio, incaricato idem.
1820 Veuillet d'Yenne marchese D. Ettore, incaricato idem, qualificato
viceré dopo l'avvenimento al trono di S. A. R. il duca del Genovese nel 19 aprile 1821.
1822 Galleani d'Agliano conte D. Giuseppe Maria.
1823 Roero di Monticelli conte D. Gennaro, presidente del regno.
1825 Tornielli di Vergano conte D. Giuseppe.
1829 Roberti di Castelvero conte D. Giuseppe, incaricato idem.
1831 Montiglio d'Ottiglio e Villanova cav. D. Giuseppe Maria (dal 2
novembre 1831 al 25 luglio 1837) in cui partìin congedo per il
Continente. Durante la sua assenza governò, incaricato, il cav.
Silvestro Lanzavecchia di Buri sino al 25 novembre, in cui fece
ritorno il Montiglio; il quale continuò a governare sino al 10
maggio 1810.
1840 De-Asarta S. E. Conte D. Giacomo, incaricato (dal 10 maggio 1840
al 10 maggio I843.)
1843 ) „
Delaunay Cav. Gabriele, (dal 24 maggio 1848 all'8 maggio 1848.
1848 i
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VITTORIO EMANUELE II.
(Dal 1849 al 1861)

—

Vittorio Emanuele II,per l'abdicazionedi suo padre, dietro
la disfatta di Novara, salìal trono il 23 marzo 1849 nel giorno della
sventura. Il 29 giurava fedeltà allo Statuto dinanzi al Parlamento.
1849. Un po' di storia.

—

Diamo un sunto degli avvenimenti principali ch'ebbero luogo l'anno 1849, a cominciare dall'ab
dicazione di Carlo Alberto.
I duchi di Modena e di Parma, il Granduca di Toscana, il fedigrafo
Ferdinando di Napoli,l'imperatore d'Austria re delLombardo Veneto,
il Papà* Pio IX, tutti avevano soppresse le nuove costituzioni liberali.
Vittorio Emanuele, solo, volle tener alta la bandiera tricolore, e mantenne salde le concessioni di Carlo Alberto.
Genova, non volendo a nessun costo assoggettarsi alle paci con
l'Austria, insorge fieramente nel 31 di marzo; e l'esercito piemontese
guidato da Alfonso Lamarmora la richiama al dovere, e semina il
lutto bombardandola il 3 di aprile.
Al disastro di Novara e di Genova seguìl'eccidio della valorosa
Brescia, che cedette il 1° aprile, dopo essersi ribellataper dieci giorni
ai tedeschi, sperando nella vittoria degli italiani, con uno dei piùformidabili conflitti che ricordi la storia.
Poco tempo dopo seguirono la stessa sorte Bologna ed Ancona
Il 24 aprile i francesi sbarcano a Civitavecchia sotto il comando
del generale Oudinot — e nel luglio entrano alla spicciolata in
Roma.
Il 19 maggio Garibaldi scosigge le truppe borboniche a Velletri.
Il22, sulla piazza d'armidi Torino, viene fucilato Ramorino, accusato di tradimento. Gli uni vollero crederlo un capro espiatorio delle
altrui colpe; gli altri una vittima della vendetta del generale polacco
Czarnowsky, suo antico emulo.
Il 3 giugno cade combattendo sotto le mura di Roma il giovine
Goffredo Mameli, l'autore dell'inno immortale Fratelli d'Italia.
L'8 agosto il Senato decreta a Carlo Alberto l'appellativo di Magnanimo.

La Camera, eletta nei comizi del luglio, chiamata ad approvare il
trattato definitivo di pace con l'Austria, fece un'opposizione cosìaccanita, che il 20 agosto Governo e Re sciolgono l'Assemblea.
La Lombardia era ricaduta in mano degli austriaci; e costoro
avevano sottomessa Bologna, e più tardi Ancona, con assedio e bombardamento; Venezia e Roma, governate a repubblica, poterono durarla
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un po' più a lungo, ma anch' esse soggiaquero. Venezia, con Manin
a capo del governo, stremata dalla guerra, dalla fame e dalla peste,
il 22 si vide costretta a patteggiare la resa, e il 30 ricadde sotto i
tedeschi. La repubblica romana, col triumviratodi Mazzini, Armellini
e Saffi, fu vinta dalle truppe francesi capitanate da Oudinot. Pio IX,
per tornare a Roma, aveva invocato l'intervento delle truppe francesi,
spagnuole e napolitane; ma, a buon conto, fu alla Francia che ilPontefice dovette il suo ripristinamento sul trono, poiché le truppe napolitane furono battute a Velletri, e le spagnuole retrocessero.
Il 15 novembre venne pugnalato a Roma Pellegrino Rossi, il ministro di Pio IX.
E gli italiani viddero spirare l'anno1849 insieme alle loro piùbelle
speranze. Essi, sconfortati, credettero per un momento perduto il
frutto di tanti sagrifizie di tanto sangue versato sui campi di battaglia
e per mano di tiranni carnefici; ma invece da quel sangue doveva
germogliare più tardi quella libertà e quella unità della patria che per
tanti secoli erano state il sospiro della bella penisola.
Ed ora riprendiamo le notizie di Sassari

Bersaglieri nazionali.

—

Un decreto reale del 24 marzo
autorizza la formazione in Sassari di una compagnia di Bersaglieri
nazionali, non minore di sessanta individui. Trascorse però circa un
anno prima di venir organizzata.

Decime.

—

Il Municipio pubblica la ministeriale disposizione
perché venga continuato il pagamento delle decime; e ciò per comlattere
il falso errore di una prematura anticipata dispensa. (Aprile)

Satta in libertà

—

Il tribuno Antonico Satta, e i sedici suoi
compagni di fede, languivano da parecchi mési in carcere; e già era
inoltrata l'istruzione del processo, quandol'indulto per i reati politici,
concesso da VittorioEmanueleper il suo avvenimento al trono, lipose
tutti in libertà.
Una folla di popolani andò sotto alle finestre del Satta per acclamarlo con grida entusiastiche; ma lui,indignato,affacciossi alla finestra,
e rivolto alla folla pronunciò una parolaccia,aggiugendo: non voglio
— non ci si può fidare sulle vostre proteste!
più saperne di voi !
11 9 di maggio, ilMunicipio rispondendo con lettera al Satta, gli
faceva conoscere di non poterlo inscrivere nelle liste elettorali, perché il certificato da lui presentato non comprovava la qualità di
Geometra, per la quale intendeva esservi compreso.
Il Satta partìper Genova, dove più tardi diresse un giornaletto
repubblicano, col titolo Italia e Popolo.
—
Due anni dopo
nel marzo 1851 ebbe contesa nella stessa città
col direttored'altro giornale di opposto partito.Erano inpiazza; dalle
parole vennero ai fatti, e l'avversario gli diede una puntata alla faccia
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con l'ombrello che teneva in mano; lo seri gravemente al naso, in
modo che sopravenne il tetano, e morìdopo pochi giorni.
Fu questa la fine di Antonico Satta, un uomo a cui forse si diede
più importanza di quella che meritasse, e che l'orse era più insensato
che colpevole. Era stato un temerario, un imprudente che non seppe
mai frenare i suoi impeti; un uomo pieno di passioni,impressionabile,
intollerante; capace talora di chiedere denari a questo e a quello per
soddisfare i propri bisogni; capace tal'altra di dare quanto aveva a
chi glielo domandasse; un misto di generosità e di alterigia, di buono
e di cattivo. Si notò in lui un cambiamento troppo repentino passò
dalla calma alla tempesta con troppa precipitanza;e la causa bisogna
cercarla in altri. Antonico Satta era stato punto, deriso, inasprito;
—
qualche volta aizzato sempre messo innanzi, sicché dovette con frequenza scontare falli non suoi. Tuttavia può dirsi, che queU'uomo, oggi
ritenuto come un pazzo, s'impose a una gran parte della popolazione,
e segnò col suo nome quasi tutti gli avvenimenti del 48 e 49. Si potrebbe forse giudicarlo con le stesse parole di Gavino Passino, pub— 11 Satta fu calunniato, o malamente inteso; ché
blicate nel 1848: «
se gli si volesse rimproverare un poco d'improntitudine e soverchio
zelo, si pensi che tutti i mali nostri erano troppo radicati, ed abbisognavano forza e prontezza per svellerli. »
PARTE Vili.
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Triduo.

—

Negli ultimi di giugno perviene la notizia della malattia di Carlo Alberto in Oporlo; e il Municipio dispone per un triduo
nella Cattedrale.

Banda cittadina

—

11 29 giugno si tiene una seduta in casa
di Francesco Porcellana, promotore della banda nazionale, per azioni
private. I diversi soggetti furono scritturati nel 15 agosto, e si cominciò a suonare il 1° di ottobre.

—

Fin dallo scorso anno si erano sostituiti igrossi
ceri ai candelieri nella processione di mezz'agosto. Nel luglio di queperché conceda di contist'anno ilMunicipio si rivolge all'Arcivescovo
—
nuarenell'innovazione.E provato si scrive che icambiamentie le
innovazioni apportati alla festiva solennità, sono più coerenti al gusto
del secolo, piùproprie a conservare la decadenza, o, a meglio dire, la
pompache deve accompagnare, e far rispettare le funzioni religiose »
Nel secondo volume parlerò diffusamente dei candelieri, a cui ho
dedicato un intiero capitolo.

Candelieri.

—

—

Si scrive a Prospero Besson per richiamarlo allo strumento delli 4 marzo 1848, per lo stabilimento pubblico dei bagni, per

Bagni.

—

il quale ilMunicipio cedeva l'area gratis, nonché la privativa per
dodici anni
Il Besson, però, fa il sordo, né ascolta gli eccitamenti
continui del Consiglio.
37
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Si convoca ilConsiglio in seMorte di Carlo Alberto.
duta del 23 agosto per la commemorazione della morte di Carlo Al-

berto « l'autore dello Statuto, il formidabile guerriero, il generoso
propugnatore dell'Indipendenzaitaliana, che moriva lontano dai figli,
non tanto per la crudescenza di morbo, quanto vittima dell'interno
travaglio, cagionatogli da un'irreparabile sventura. »
Nel I. settembre si tenne servizio funebre nella chiesa del Rosario
in memoria del re Carlo Alberto. Intervennero ilmagistrato d'appello,
il tribunale di prima cognizione, altri ufficiali subalterni dell'ordine
giudiziario, gli avvocati e i procuratori.

—

Nel settembre perviene la notizia che è
scoppiato il cholera a Marsiglia, Celte e Venezia. IlMunicipio dà ordini rigorosi per togliere l' incompatibile sudiciume delle vie, degli
anditi e dei pianerottoli delle case. Nomina trenta cittadini (cinque
per Rione) per la sorveglianza;più altri trenta divisi in pattuglie per
impedire gli sbarchi clandestini nei litorali. Delibera un cordone, tra
la torre del Falcone e quella delle Saline, e dalle Saline ad Abbacorrente, destinadoviguardie che verrebberosomministrate dagli abitanti di Sassari e della Nurra; più dispone che gli abitantidell'Asinara
sorveglino i loro litorali.

Timori di peste.

—

Il 22 settembre si manda un accentuato ricorso
al Ministro dell'Interno contro 1' arbitrio della Consulta sanitaria di
Cagliari, la quale con le sue proposte, sotto Vomirà di tutelare la publlica igiene, versa a sgarlo e rovina tutto ilpaese, e in specie il Capo di

Lazzaretto.

Sassari. Espone i particolari degli inconvenienti; dice che Cagliari
esenta dalla guardia i suoi cittadini, e la prescrive solamente agli
abitanti del litorale, ed ai suoi doganieri, mentre Sassari è costretta
mandarvi la GuardiaNazionale che vi prende le febbri; dice che Cagliari, profittando dei mali comuni, chiude ilvarco, con le misure, allo
smercio delle derrate sarde, avvilendone i prezzi, stante la miseria
dei raccolti; più riconcentra in sé ogni avanzo di utile, poiché qualunquelegno può veleggiarea quelsolo Lazzaretto,
rendendoi commer—
cianti sassaresi soggetti a due noli gravosi a quello, cioè, da Genova
a Cagliari, e da Cagliari per terra a Sassari, con avaria delle merci.
Chiede, per riparare al danno, che venga almeno abilitato il Lazzaretto di Alghero, per dare anche al Capo settentrionale un mezzo
facile e men pericoloso
delle mercanzie.
— ne!nel15recapito
Un mese dopo
novembre
si torna a scrivere al Ministro, domandando l'erezione del lazzaretto progettato nel 1836 ed
approvato con disposizione ministerialedel 23 gennaio 1838. Quello di
Alghero era stato accordato nel 1722.
Il 31 dicembre abbiamo altro ricorso al Ministro, contro Cagliari,
denunziando la condotta di quell'Intendente Generale, il quale aveva
impedito al piroscafo, salpato da Cagliari il 24, che toccasse Porto-

—
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torres. « La concessa riforma è detto nella lettera non che lenire
ie antiche piaghe dei sassaresi, le ricrudeliva sempre più: colpa l'essersi operata una divisione di parole, non di fatto; per cui la sognata

indipendenza fu giudicata per essi una vera utopia, confermandoli
sempre più nell'idea che Cagliari non mai deporrebbe quello scettro di
ferro, che, per vendetta di antiche gare e per insegna d'alto dominio,
sbatteva sul capo ai fratelli, angariandoli, opprimendoli. »

Funerali.

—

Il I. ottobre, per cura delMunicipio, ebbero luogo
i funerali per Carlo Alberto nella Cattedrale. Deldiscorso funebre era
stato incaricato il Sacerdote Cav. Gaetano Gutierrez, professore di
teologia; delle iscrizioni l'Avv. Paolo Martinelli;del catafalco il pittore
Bossi.
La chiesa era parata a lutto. Ufficiò l'Arcivescovo, e intervennero
alla cerimonia l'Intendente generale, il Magistrato d'Appello,il Generale comandante lo Stato maggiore, tutta l'ufficialità della Guardia
nazionale, il Corpo accademico, ecc, ecc. La guardia nazionale fece
il servizio attorno al catafalco; la milizia era schierata nel piazzale
della chiesa, e fece le salve.
II catafalco era in forma di tempietto, d'ordine dorico-greco, quadretterò; sopra un zoccolo elevato quattro colonne scannellate sorreggevano 1' architravata; il cielo del Tempio era sormontato da una
specie d'attico su cui posava la statua in piedi di Carlo Alberto in
uniforme di generale, stringendo con la sinistra il vessillo dell'Indipendenza, e con la destra tentando sollevarel'Italia giacente, la quale
risvegliata alla voce del suo re, spezzava le secolari catene. Quattro
trofei con gli stemmidi Savoia e bandierenazionali coi nomi di Goito,
Peschiera, Pastrengo e Governolo, decoravano le quattro faccie dell'attico, con quattro vasi funerari agliangoli.11 sarcofago posava sotto
al tempietto, nel cui mezzo vedevasi la cifra raggiante di Carlo Alberto. Sopra una delle due faccie maggiorileggevasi: Era re, mori cittadino; Esule, ma non schiavo; sull'altra; Urna di libertà: dolore e gratitudine.
Il discorso del Cav. Guttierrez era elaborato, e fu encomiato da
tutti. Fra gli altri cito i seguente periodi:
Siasi pure, o vagheggiatori del passato, o amatoridel presente, consoliamoci, confortanti tutti l'anima afflitta pel miserabile
caso; sperando, quali Abrami fedeli, sulle nostre sorti future, e sperando persino contro la speranza stessa. » (Qui ha accennato ai due
partiti che esistevano!)
Coronati del mondo, e voi pure veri cerberi di maldicenza
«
infernale, affissate ora lo sguardo sulla polvere regale, che calda ancora ribolle di leali, generosi affetti; dite ora, se quel generoso Campione lo ambizioso ei fu; se il gran sagrisicatore delle affascinatrici
beatezze dei diademi e degli ostri, di due amati augusti figliuoli, se il
gran tradito della fortuna e degli uomini, sia egli della patria e degli
s
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uomini il traditore assurdo ! » (E qui alludeva a gravi accuse che da
taluno si mettevano in giro.)
Il lungo discorso, che si componeva di otto parti, conchiude con
queste parole:
«
Ascoltatori, è forse esaudita la prece. Tramontino pure gli
astri benefici del firmamento italico; si converta, se cosìvuoisi, la
benigna stella d'Italiain infausta cometa; ed ascondasidietro ai gioghi
Carpazi cruccioso il sole agli Ungheri; balenino anche di luce non
ferma in loro cammino i nipoti di Camillo e di Germanico, e passino
colà fratquasi abbaglianti meteore le improvvisate repubbliche;
tanto, in riva alla Senna (consoliamoci!) gli angeli convennero alla
quiete del mondo nel Congresso degli amici dellapace; oh quanto diversi
da quelli Anfizioni del Consesso di Vienna
— ! Già già l'Inghilterra col
Belgio stringerà a Francia la mano America stringeralla ad Europa:
come in bel cosmorama ci vedremo, ci riconosceremo compatriotti di
una patria sola. 11 24 agosto, triste anniversario della sanguinosa notte
di San Bartolomeonella esterrefatta Parigi, si è ivi reso testé il giorno
insieme di ben augurate paci a retta indipendenza e libertà universale. Una torre allora, con notturna sanguinolenta campana, suonò,
— suona
per man degli Accabbi, dei nostri traviati fratelli la strage:
Torres;
tocchi,
pacifica
e i suoi funebri
pel
or tra noi
la campana di
non tenzonamenti fatali,
gran Defunto suonano fratellanza e pace
non disperanze e guerra, ma quietezza e progresso. Chi nega redimitore un progresso, la Provvidenza redentrice ei nega! »
Queste ultime parole, pronunciate dal sacerdote liberale, avevano
allora un significato che non poteva passare senza le censure e le
mormorazionidi più d'uno; e lo desumo dalla dedica di sette sonetti,
pubblicati in elogio del Gutierrez, la quale diceva:
« A Voi, che come Consigliere Divisionale osaste intrepido aprir
delle vie al bene del civile progresso; a Voi, cui per sìbella cagione
muovono guerra spiriti torbidi e menti stravolte, le quali hanno male
inteso i vostri scritti; a Voi, oggimai reso invendicata vittima di sarcasmi e di calunnia, per sin dalla cattedra del Vangelo !
Fatto è, che se il discorso funebre del Gutierrez ebbe le censure
dei retrogradi, si ebbe pure infiniti elogi dai liberali. Il Municipio gli
scrisse una bella lettera, ringraziandolo;gli mandò 130 lire, e sapendo
che il discorso doveva darsi alle stampe, ne ordinò cento copie per
poterle distribuire.

—

—

—

Scongiuri

—

Fin dal settembre fece viva impressione in paese
la notizia della proposta fatta in Senato per l'abolizione dell'Università
di Sassari, perché esuberante e di nessuna utilità in un'isola povera
di abitanti. Si scrive in proposito al Deputato Cossu, il quale nell'ottobre assicura il Municipio che sarà mantenuta, insieme alla Corte
d'Appello, parimenti minacciata. Si ringraziail 27 settembre ilMinistro
d'IstruzionePubblica perle difese sostenute per mantenere l'Università.
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Allo stesso Deputato, si fanno nella stessa lettera vive raccostante lo stato indecente e crudele in cui si trovano i prigionieri a San Leonardo;
si prega di far mettere in attività il Lazzaretto di Alghero, e di sollecitare il trasferimento della parrocchia da Santa Catterina a Gesù
Maria.

mandazioni per la costruzione di nuove Carceri,

—

Pubblica sicurezza.
Le condizioni della sicurezza pubblica erano tristissime nell'anno 49 e nei due seguenti, e il Municipio
ne era seriamente impressionato. Il 22 ottobre esso manda un ricorso
al Presidente dei Ministri esponendogli la situazione. Eccone alcuni
brani:
« Giustamente commosso ed allarmato per i continui, e in questi
ultimi giorni spaventosamente cresciuti delitti ed attentati alla vita e
proprietà dei pacifici cittadini, il Consiglio Delegato di Sassari crederebbe mancare al proprio dovere ed al mandato conferitoglidal voto
di questa popolazione, se non risvegliasse, per quanto sta in lui, l'attenzione del Governo sullo stato infelice in cui trovasi questa città e
provincia. Nessuno oramai degli onesti e pacifici abitanti osa sortire
tranquillo a visitare i suoi poderi, perché ognuno teme che la palla
di un sicario, di un nemico, di un malfattore lo colpisca per via;
e se questo stato di cose ancor per poco si prolunga e cresce, non
si ha dubbio che fra breve la Sardegna vedrà rinnovare per lei quell'epoca luttuosissima, e non molto lontana, in cui le campagne furono
intieramente abbandonatee lasciate incolte, non essendovi piùalcuno
Troppe già
che si attentasse di sortire dall'abitato per coltivarle
sono le piaghe che affliggono questo sciagurato paese, senza che si
aggiunga quella maledizionedelle vendette private e dei partiti, nemici
implacabili d'ogni civiltà, industria e prosperità. »
Il
Ilregio delegato crede trovare la vera sorgente del male. «
rinnovamento delle vendette private, degli assassini e dei furti data
dal tempo in cui un'amministrazione improvvida sostituìall'arma di
polizia dei R. Carabinieri (arma temuta e che aveva reso tanti servigi al paese) quella dei Cavalleggieri di Sardegna, aggiuntasi la diminuzione di guarnigione, ridotta pressoché al solo Corpo dei Cac»
ciatori Franchi
Non si approvail disarmo, perché isoli buoni deporrebbero le armi;
e i banditi e i tristi le conserverebbero, invece, a maggior danno dei
primi, i quali non potrebbero neanco discendersi.
Altra lettera fu scritta in proposito, nello stesso giorno, al Deputato
Cossu, ed altra all'Intendente Generale, in cui è detto:
«
Icattivi nascondono le armi in casa, in campagna, nelle
mura, nelle siepi, nelle caverne; e le cavano al momento di servirsene
È occorso di fratturare la porta di un carcere, ed un evaso
detenuto armar più colleghi a poca distanza, estraendo le armi, ed
ogni cosa relativa, da incogniti nascondigli. »

—
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—
Porto.

Il 9 di novembre si scrive al Presidente dei Ministri
e al deputato di Sassari per intraprendereilavori di spurgo del porto
di Torres, i quali erano statiinterrotti.
Si continua a scrivere, nel febbraio dell'anno seguente, ai Ministri
della Marina e delle Finanze,reclamandoprovvedimenti e si ricevevono promesse: sempre promesse !

—

—

IlMunicipio scrive all'Arcivescovo il 22 di dicembre,
supplicandolo d'intercedereper i sassaresi dal Pontefice la facoltà di
poter cibarsi di carne e di latticininella prossima quaresima, tanto per
misure di salute, quanto di risparmio; poiché la sola carne ed i latticini sono in Sardegna i cibi che alimentano con la minima spesa, e
forniscono al popolo laborioso il piùsano e sostanzioso alimento. Non
permettendone l'uso, sarebbe lo stesso che esporre— il precetto ad una
sicura violazione, e compromettere le coscienze. >> Parlavan chiaro:
o dateci la dispensa, o ce la prendiamo!

Digiuno.

1850. Pubblica sicurezza

—

I delitti vanno sempre più
moltiplicandosi, specialmente in campagna, e mettono in pensiero la
popolazione, e ilMunicipio. Quest'ultimo si rivolge al Ministro della
Guerra e Marina, con un ricorsodi cinque pagine,in data del 9 marzo
Si parla del « rapido crescere e propagarsi d'uomini demoralizzati e
di mal affare; deH'effrenata licenza con cui manomettono ogni sacrosanto diritto d'individualità e proprietà. « È destino di questa nostra
si scrive
che qualunque istituzione sacrosanta venga
terra
funestata ed offuscata dalla cattiveria degli assassini e dall'energia
degli scellerati, i quali ben lungi dal rinfrancarsi all'ordinato libero
reggimento, violando la sicurezza personale e reale, ne stanno minando resistenza
Qua semplici grassazioni, là accompagnate da
omicidio; quiviilribaldoche atlraversa armata mano l'azioneesecutiva
della legge; ivil'assassino ed il sicario che compiono un'ingiusta vendetta
Non sono molti giorni che agenti incaricati del pubblico
servizio, mentre recavansi ad eseguire le relative attribuzioni, cadevano
atterrati nelle vicinanze ed in pubblico stradone dalla palla d'un sicario, o d'un ingiusto vendicatore
»
Si dice che la guardia nazionale è insufficiente a mettervi riparo,
e si domandano provvedimenti.
11 12 si scrive altra lettera all'Intendente, a riguardo dei suddetti
agenti (due campari civici, l'uno morto, l'altro moribondo) chiedendo
forza contro alla baldanza dei facinorosi, che specialmente sono i custodi di greggie. Si partecipa pure che sul luogo del delitto si vedono
giornalmenteaggirarsi intiere squadriglie dimalviventi, che attaccano
tutti indistintamente, per grassare o assassinare.

—

—

Mancanza di lavoro.

—

Il 19 marzo si scrive all'Intendente
partecipandogli: che il gremio dei muratori ricorse in massa al Munì-
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apio per aver lavoro; che i miseri proprietari non hanno danaro, né
per costrur case nuove nelle Appendici, né per continuare le cominciate. Si prega di far mettere in attuazionela costruzione delle nuove
Carceri e della Caserma, per le quali ilMunicipio cede gratis le aree
nelle stesse Appendici. Gli si rammenta, che le truppe sono sparse per
le chiese o in privati stabilimenti, e che gli operai corrono sfaccendati
per le vie. « Si teme che la miseria li renda feroci, e che si assembrino per tumultuare. Siffatti terribili movimenti è raro non trovino
chi sommamente li apprezzi e li affretti
» Si provveda.

Tedeum.

—
—

La domenica, 28 aprile,ilCapitolo Turritano cantò
il Tedeum per ringraziare l'Eterno del ritorno del Pontefice a Roma.
Furono a tal uopo invitate, a nome dell'Arcivescovo, tutte le autorità
civili e militari
ma invano. Il Consiglio comunale rispose con un
no, che fece eco presso gli altri Corpi; e la Chiesa rimase deserta.
All'arrivo di Monsignor Arcivescovo fu fatta una congiura per
accoglierlo a fischi e per scacciarlo.
Allora, da altri, fu chiesto il
permesso di fargli una dimostrazione di contento; ma 1' Intendente
—
rispose: Come? temete la congiura, e volete eccitarla con un moto
reazionario ? Ebbene, io vieto persino che si suonino le campane al— E cosìavvenne. Monsignore arrivò alle
l'arrivo di Monsignore! »
ore 5 e mezza di mattina, sine caerimoniis solitis solitoque campanarum
strepitii. (Corrispondenza alla Guzzella Popolare di Cagliari.)

—

Circolare ai parroci.

—

;< IlPubblico Ministero, nel 28 maggio, ha proceduto contro Monsignor Arcivescovo per una sua circolare
diretta ai Parroci. Le circolari furono sequestrate presso iparroci,
taluno dei quali protestò.In casa di Monsignore ebbe luogo una felice
perquisizione,praticata dal giudice istruttore e dal Sostituito Avvocato
Fiscale di prima cognizione. Il Segretario vescovile voleva difendere
il suo padrone, dicendo ch'era ammalato, ma invano. Monsignore tentò
scappare per mezzo del vapore salpato il 20 da Portotorres alle 8 di
mattina; però il Fisco (Pietro Serra Sirigu) ne fu avvertitoin tempo,
e, con ordine subito spiccato, lo fece suo malgrado ritornare in Sassari
con le robe ch'erano già sul vapore.
« La mattina del 2 giugno, alle ore 9, il Battaglionedei Cacciatori
Franchi era schierato in Piazza Castello, perché si aspettava da Portotorres il Generale Alberto Lamarmora. Sopraggiunse d'improvviso la
pioggia, e i soldati si ritirarono
Il Lamarmoraentròin Sassari alla
sera, scortato da soli otto carabinieri; e saputo che il suo amico
Varesini era tra le unghie del Fisco, dovette acconciarsi a prendere
stanza nella Locanda d'Italia. Il povero uomo avevapaura di congiure,
e tenne un discorso al popolo sassarese.
« La Camera di Consiglio del Tribunale, dichiarò il 13 giugno di
non farsi luogo a procedere contro l'Arcivescovo Varesini.Monsignore
continuava intanto ad essere in arresti; e il popolo plaudiva alla

—
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fermezza del fìsco,e sdegnava la debolezza della Camera di Con
siglio.
« Il 4 di luglio il Magistrato di Appello, nel dibattimento, condannava Mons:gnor Varesini a un mese di carcere e nelle spese di
procedura. »
Cosìnelle corrispondenze alla Gazzella del Popolo, scritte con tono
un po' irrisorio, accennante più ad un trionfo di partito che a puro
artìcolodi cronaca.

I
Saba e iCareddu

—

Con la partenza da Sassari di Antonico Satta, nel giugno del 1849, erano bensìcessate le guerriciattole
fra i due partiti, ma gli odi non si erano spenti. La parte colta ed
intelligente si era calmata in apparenza, aspettando forse migliore
occasione per tornare all'assalto; la parte popolana, invece, non riusciva a dimenticare le umiliazioni e gli insulti ricevuti; onde, senza
curarsi menomamente dello scopo semi-politico che li aveva fatti
schierare sotto i rispettivi capi, non lasciavano sfuggire occasione
senza manifestarsi a vicenda, e con minaccie, i rancoriche nutrivano.
E venne il giorno che le ire scoppiarono, ed i bravi si distrussero
fra di loro.
Comincio col riportare l'articolo di pura cronaca che si legge in
proposito nella Gazzetta Popolare:
a II IO giugno, alle ore 6 di sera, Francesco Saba con la moglie
e i loro figli Salvatore, Gavino e Giovanni, e con molti altri, restituì"
vaiasi a Sassari, dal molino idraulico di Donna Teresa Deliperi, sito
in "Badai Pedrosu. Mentre passavano nell'oliveto del Conte di S. Elia,
i ligli del Saba vi si introdussero per le solite precauzioni. Erano già
nell'attiguopredio del Cav. Passino, quando si viddero assaliti da varie
persone, che i fratelli Saba denunziarono essere Antonio Careddu di
Sassari; Antonio Santu Careddu di Sennori; Gavino e Francesco Vacca
d'Osilo; Battista Lutzu di Sedilo, pastore di Antonio Careddu; Antonio
Delogu di Giave, servo del Lutzu; Francesco Deferra di Tiesi; e Antonio Tolu di Ploaghe. Accadde sanguinoso conflitto, in cui rimasero
estinti Salvatore Saba, il Lutzu ed il Delogu; feriti Francesco Saba
(gravemente), Gavino Vacca e Francesco Vacca; il quale ultimo fu
ferito presso Porta Rosello da Giovanni Saba, che sin là lo inseguì.
Questo e i due Vacca sono stati arrestati e messi in carcere. Non
sappiamo il motivo dìtale attacco; da quanto ci si scrive non è che
una privata vendetta. Ci duole però, che tanto debole sia la forza
della Polizia, che in pieno giorno non abbia potuto sapere di tanta
accolta d'armati di vari paesi nelle vicinanze di Sassari. »
A complemento di questi particolari, mandati sollecitamente dal
corrispondente di Sassari al giornale di Cagliari, aggiungerò: che i
Saba, falegnami costruttori di molini, erano stati con arte chiamati in
campagna, per far pranzo, e divertirsi nell' esercizio del tiro; che i
nemici avean loro teso un agguato in un oliveto sito nel fossa di la

—
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nizzàla; che il figlio Salvatore non ebbe che il tempo di gridare: salvati
o padre, e cadde fulminato. E qui la tragedia.
La sera furono portati a Sassari quattro uomini, distesi sopra fasci
di frasche: tre morti, ed uno ferito gravemente. 1 cadaveri dei primi
furono esposti lungo il muro della chiesa della Trinità, dove si solevano esporre i colti da morte violenta.
Si erano inseguitiinemici sin dentro alla Porta Rosello, dove si
scambiarono parecchie fucilate in mezzo alla folla; né basta. Fu tanto
l'ardire e la ferocia, che qualcuno andò a comprar palle di piombo
in una bottega di via Capo Leoni, senza che alcun cittadino, o carabiniere, accorresse per impedire la feroce battaglia.
Bisogna ora che io noti: che la inimicizia di queste due squadriglie
risaliva a qualche tempo prima dei fatti del 48 e 49; anzi, che allorquando si erano offerti come bravi a due partitipolitici, essi non fecero

—

che provocare
pretesto per sfogare gli antichi rancori: sicuri e
— come un
fidenti
abbiamo già detto nella protezione dei grandi e potenti, sotto la cui ombra militavano.
L'origine dell'inimicizia era stata la solita — una donna. Salvatore
Saba amoreggiavacon una bella fanciulla nipote di un Maccioccu, che
abitava in Pozzo di Villa. Indispettito di un rifiuto per parte dello zio,
chiamò un giorno la bella alla finestra, e le mandò una fucilata, che
Nacquero allora le inimicizie, e si forper fortuna non la colse.
marono le squadriglie da una parte e dall'altra. Il Maccioccu aveva
per cognato un Careddu, ricco pastore della Nurra, il quale disponeva
di molti servi nelle sue terre; i Saba, anch'essi, avevano i loro aderenti ed amici — e da quile continue aggressioni, che sarebbe lungo
enumerare. Uno dei Saba, un giorno, dicesi avesse freddato, certo
Farina, giovane calzolaio, mentre lavorava dinanzi al suo panchetto
in Campo di Carra; gli aderenti del Maccioccu, alla loro volta, tesero
un agguato ai Saba (mentre la processione di San Donato sboccava
in Piazza dal vicolo di S. Andrea) ma senza effetto. E cosìdi seguito.
Vedremo più tardi altra scena sanguinosa di questo dramma
che
pertanto non fu l'ultima!

—

—

Per la Legge Siccardi

—

Bersaglieri Nazionali.

—

« IlConsiglio Comunale, inmerito
al programma già pubblicato per le sottoscrizioni volontarie di tutti
coloro che approvano e fanno plauso alla Legge Siccardi (confermata
ai presenti tempi di libera istituzione e progresso, e annullante gli
antichi privilegi) in seduta del 24 luglio, delibera di concorrere per
500 azioni, in L. 120.

IlMunicipio, impensierito dal pro-

getto di legge presentato al Senato per l'abolizionedelle armi speciali

di Cavalleria, Artiglieria e "Bersaglieri nazionali; e facendo considerare
che, dietro l'autorizzazione ricevuta con Decreto 24 marzo 1849, molti
cittadini sassaresi avevano fatto ingenti spese per la divisa dei ler-
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saglieri, alla quale inclinavano (!), il 31 luglio supplica perché non
venga soppressa.
Ibersaglieri nazionali erano già in funzione a Sassari; tanto è vero
che, per mancanza della forza dei Franchi, ilMunicipio aveva deliberato di far fare le pattuglie notturne ai bersaglieri, le quali cominciarono dalla notte del 24 del suddetto mese.

—

Il 29 agosto si fanno sontuosi funerali in S. Maria
per l'anniversario della morte di Carlo Alberto.
Il 5 settembre, altri funerali nella stessa chiesa per la morte del
ministro Pietro di Santa Rosa.

Funerali.

L'8 novembre, nuovi funebri nella chiesa di S. Andrea peri martiri
della libertà ed indipendenza italiana.

Corte d'Appello

—

Supplica in data del 31 ottobre alMinistro
dell'Internoper il progetto di legge di un nuovo ordinamento giudiziario, per il quale si annullerebbe la Sezione di Appello residente in
Sassari. Se ne espone la' necessità ed utilità per l'isola; si fa notate,
che dal febbraio 1849 al 1° settembre 1850 vennero rimessi in diverse
volte alla Sezionedi Appello di Sassari, da quelladi Cagliari,385 cause
criminali riguardanti reati di omicidio; più 83 cause civili spedite da
Cagliari nel luglio 1849, e 79 libelli venuti in via d'appello dai due
tribunali di prima cognizione:in totale 162 cause civili.Si grida contro
gli uomini della centralizzazione, che voglionoredivivo un tristo passato,
che manomettono l'isola all'arbitrioed al potere di un'azione sola, la
quale diverrà sempre più fatale. Si scongiura che ciò non accada!

Emigrati

—

Si offre una recita nel teatro diurno, a totale benefizio degli emigrati stanziati in Sassari.
Gli emigrati, il IO luglio, fanno pubblicare un articolo nella Gazzetta
di Cagliari, per ringraziare tutti i sassaresi, la banda musicale, e il
proprietario del teatro, delle gentilezzeloro fatte in tale occasione.

Ai danneggiati di Brescia.

—

Nel novembresi apriva una
sottoscrizione per offerte in favore dei danneggiati bresciani, facendo
tre distinte liste: una nel Palazzo civico, e due nei Caffè Bossalino e
Longiave. II22 dicembre, per lo stesso scopo, si diede una serata
al Teatro Civico, che riuscìbrillantissima.

—

1851. Giuochi d'azzardo.

—

Il Sindaco, nel 2 gennaio, richiamal'attenzionedella Polizia sullo smodato abuso dei giuochi d'azzardoche si praticano, tanto dai padri, quanto dai figli di famiglia, nei
caffè e in altri siti occulti. « Siffatta viziosa e abbominevolepratica, rovina di non poche famiglieanche agiate, è oggimai venuta a tal segno
di sfrontatezza e d'inveterata prava abitudine, che anche i vagabondi
ed i ragazzi di ventura si sorprendono giuocandonelle pubbliche vie,
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Avvenne infatti, che una guardia civica sorprese due ragazzi
che
giuocavano ad interesse; e, avendoli arrestati, i loro padri insolentirono la guardia, reclamando la libertà dei propri figli. »
Pare che reprimere il giuoco fosse una delle serie preoccupazioni
del Municipio. Alla fine di quest'anno - e precisamente il 29 dicembre
si ritorna sullo stesso argomento; ma questa volta sono i
padri che
la lamentano, ed accusano l'abuso che fa la gioventù delle carte e del
bigliardo nei pubblici caffè.
Si dice che i figli, non potendo far
fronte agli impegni del giuoco, rubano ai padri quel po' di danaro
che serve alla sussistenza della famiglia. « — Più grave ancora quando
il giuoco entra nelle abitudini dei capi di famiglia; molti dei quali,
specialmenteartigiani, contadini, e braccianti, vedonsi avventurare sui
tavolini somme superiori a quelle chepossono guadagnare col lavoro.
Nel primo caso i figli rovinano i padri: nel secondo ipadri, col mal
esempio, assassinano i figli nella roba, e nell'anima. » S'invoca l'autorità legislativa.

-

-

In campagna.

-

(30 gennaio.) L'Intendente prega il Sindaco
che spedisca un po' di militi nazionali al Molino di Tiragallo,in Mascari, dove fu commesso un assassinio con incendio.La Guardia Nazionale si rifiuta ad uscire in campagna, e risponde che è disposta ad
occupare i diversi corpi di guardia in città, per lasciar campo a
recarvisi ai militari che volessero assentarsi.

I
Saba e iMaccioccu. — Era il lunedìpenultimo di carnevale. Il ballo del Teatro Civico (solito farsi alla domenica) si era protratto più del consueto; e le maschere, alle otto di mattina, salivano
o scendevano nel Corso, chiacchierando allegramente sulle peripezie
—
del veglione.
Ad un tratto s'intesero quattro fucilate verso l'oratorio di S. Andrea,
seguite da grida di spavento. Un uomo boccheggiante giaceva disteso
a terra, immersonel proprio sangue, vicino alla chiesa. Un altro uomo
fuggiva chiedendo soccorso; altro fanciullo stramazzava sulla soglia
di una casa vicina. La folla era accorsa tutta là, a quel secondo
teatro, dove si svolgeva il dramma più sanguinoso. Che cosa era
accaduto ?

La famiglia Saba stava di casa verso il viottolo di S. Andrea, e le
si tendevano continuamente agguati dalla squadriglia dei nemici Maccioccu. La mattina del lunedì,avuto avviso che i Saba dovevano
attraversare il Corso, una squadriglia composta di sette od otto individui, tutti mascherati, s'impostarono sotto al portico che prospetta
il vicolo di S. Andrea, aspettando il passaggio dei nemici. Compar— il padre Ciccio, e i due figli Giovanni
vero finalmente i tre Saba
e Gavino; né si ebbe riguardo di far loro fuoco addosso, malgrado
la gente che attraversava ilCorso. Giovanni cadde, né più si mosse;
Gavino fu ferito gravemente, si mise a correre come un disperato, ed
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nella chiesa di S. Sisto, gridando a voce alta:
entrò grondante sangue
—
La quarta palla andò a colpire un povero
confessione! confessione!
fanciullo di otto anni, figlio di un fabbricante di paste, che se ne stava
sulla porta della bottega, guardando le maschere. Egli cadde ferito
mortalmente; e disatti morì,fra atroci spasimi, dopo alcuni giorni.
dicendo
Gavino fu trasportato a casa, dove morìpoche ore
— Odopo,
padre! ecco
al padre, in presenza del giudice istruttore Garzia:
i tuoi quattro figli morti di piombo! Ecco il frutto dell'averci educati
all'ozio e alle battaglie fratricide !
nel 1855, e dicesi che alla sua morte non fosse
Il veccia o Saba morì
estraneo il maleficio; il Careddu fu ucciso nella Nurra dal piombo di
incognita mano; i due Vacca salirono il patibolo; e qualche altro fu
gettato nell'ergaslo'o. La Giustizia non si die molta briga per punire
i colpevoli; essi si erano uccisi fra di loro, risparmiando al carnefice
la fatica, ed al Governo i quattro scudi che soleva spendere per ogni
—
esecuzione ! E su quel dramma benché ingiustamente echeggiò
sempre, come un rimprovero minaccioso, il ricordo dei fatti del 48 e
49, sposato a nomi di rispettabili persone, che non intinsero mai in
simili nequizie; e parlo di tutti, compreso l'Antonico Satta.

—

—

—

Il 4 di aprile un giovane pittore, nell'atrio
della chiesa dei Padri Osservanti, vista la moglie di un sarto parlare
con un frate, la chiamò, e le vibrò cinque colpi di stile. Credendola
estinta, entrò in un vicino oliveto e s'immerse più volte lo stile in
petto. Non morì;fu arrestato, e condannato a molti anni di carcere.

Gelosia strana.

Diligenze.

—

Il 26 luglio di quest'anno ebbero principio le corse
giornaliere della diligenza da Cagliari a Sassari, e viceversa.
Il francese Salvan, nel 1843, aveva ceduto l'impresa per tre corse
settimanali al Manunta di Cagliari, (vedi pag. 492.)
La Società Senno-Manunta durò sino al 15 luglio 1851. Volendo
però il Governo, nell'ottobre del 1850, aumentare le corse, rendendole
quotidiane, stipulò l'atto col solo Manunta, il quale tenne l'impresa
sino al 31 luglio 1856.
Al Manunta successe l'impresa Calvo
ed a questo la ferrovia,
inaugurata per tutta la linea il 1° luglio 1880.

—

Bagno penale. — Il 30 aprile si scrive al Ministro,a proposito

della notizia pervenuta che ilBagno diPortotorres verrebbesoppresso
per richiamare i galeotti a Cagliari. Si fa considerare, che essendo i
galeotti i soli che tolgono dal mare quel po' di alga e bruttura che
ammorba gli uominie guastailporto, sarebbeutile che non venissero
tolti da Portotorres.

—

Demolizione di chiesa.
Si rinnova nel giugnola pratica
della demolizione della chiesa parrochiale di S. Catterina; oggetto delle
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reiterate instanze del Consiglio comunale, confortato potentemente
dall'Intendente Generale Cav. Pasella, e dai deputatiFerracciu e Sulis,
L'autorità ecclesiasticafa invece ritardare il trasloco della parrocchia,
e pone inciampi; ma di ciò parleremo nel volume secondo.

Sicurezza.

—

Torna in campo nel luglio il lamento per la sicurezza pubblica. Si scrive al Ministro dell'Interno esponendola condizione deplorevole di Sassari e suoi territori. « Insomma
si dice
alla sicurezza della proprietà rispondono i continui devastamenti:
alla sicurezza delle persone rispondonoi continui delitti »
Nel solo
mese di giugno si lamentarono dieci omicidi nella Nurra, tutti per
vendetta.
Il Consiglio comunale si riuniva straordinariamentein seduta dell'8 luglio, per deliberare sulle continue contestazioni fra ipastori della
Nurra.

—

—

Corte d'Appello e Università

—

—

Nuova supplica nel 9
di settembre al Ministero, per essersi vociferato che quanta prima,
per nuovi ordinamenti, andrebbero soppresse a Sassari la Sezione di
Corte d'Appello e l'Università.

—

Guardia Nazionale.
Il 9 settembre si procedeva alla rosa
per la nomina del Capo Legione della Guardia Nazionale; la qual
carica era rimasta vacante dopo le dimissioni date dal Cav. Simone
Manca nell'ottobre del 1850.
—
—
Ecco i dieci candidati, e i voti riportati: Porcellana
voti 64
—
—
Ferracciu 26
Solinas —Salv. 23 Solinas Mossa
— 23 Valdettaro —22
Loriga —
Binna Domenico— 19
Dottore 19 Tanda avvocato 17
Pisano Marras 17
Frazioli 17.
La nomina di colonnello cadde
sopra il Porcellana.
IBersaglieri nazionali, anch'essi facevano pompa col famoso cappello all'italiana e col pennacchio cadente sulla spalla destra. Nel
maggio si chiedeva ali' Intendente l'autorizzazione di poter fare una
passeggiata militare sino a Sorso. Era una smania ! tutti avrebbero
voluto essere bersaglieri!

—

—

—

Leva.
(19 dicembre). Si ricorre dal Municipio al Ministro della
Guerra per l'ingiustizia e irregolarità che riscontrano negli inscritti

per la leva; e di ciò causa il cattivo metodo e la mal tenuta dei libri
parrocchiali, e la mancanza negli uffici comunali di registri di stato
civile per controllare e accertare le omissioni dei parroci. Con basi
cosìincomplete non potevasi riuscire che alla confusione; a Sassari
furono molto pregiudicati i giovani della classe 1831, chiamati dal

Governo.
Il numero degli inscritti a Sassari era in origine di 389; da cui dedotti dieci morti, rimanevano 379; e in base a questa cifra ripartivasi

590

VITTORIO EMANUELE II.

—

il comune di Sassari.
dall'Ispezione generale diLeva ilcontingente
— si scrive per
alMinistro
perché un
Ma questo risultato era infedele
numero ragguardevole d'inscritti, nati di passaggio o per accidente,
nonché i molti bastardi e poi spariti per ignoranza di parenti o domicilio, non fecero che pregiudicare la estrazione; e quindi mormorazioni
ed ire di Dio !

Capo d' anno.

—

Verso la fine dìdicembre si pubblica dal
Municipio un manifesto, invitando il pubblico a concorrere ad una
sottoscrizione in favore dell' Ospedale civile, col benefizio di potersi sottrare alle visite ed ai complimenti del capo d'anno.
Questo nuovo
sistema di dispense era già stato messo in pratica altra volta.

—

1852. ISassaresi e ibersaglieri.

—

Il ricordo dell'anno 1852 non si cancellerà mai dall'animo dei sassaresi, e sarà
sempre trasmesso di generazione in generazione per i fatti luttuosi
che lo hanno consacrato alla storia. Poche altre notizie daremo in
quest'anno, e in buona parte del seguente 1853; tutte sono state assorbite dalla rissa fra cittadini e bersaglieri, e dal seguìtostato d'assedio. Avendo questi fatti una certa importanza,ci dilungheremopiù
del solito.

—

Non nelle relazionisui fatti del 52 spedite
al Governo da tutte le autorità civili e militari; non nella discussione

Il vero principio.

della Camera, dov'ebbe luogoun'interpellanza;non nello svolgimento
del lungo processo tenuto alla Corte d'Appello di Cagliari, venne fatta
menzione delle prime origini della famosa rissa fra i bersaglieri e i
cittadini di Sassari. Al Governo fu dipinta come una ribellionedi carattere politico; come un'attentato alle autorità costituite la presentòil
Pubblico Ministero; tutti ne riconobbero l'origine nel frivolo incidente
avvenuto al ballo delmercoledìgrasso in teatro; ma nessuno, coscienziosamente, risalìal di là del 18 febbraio 1852.
Con la scorta dei libri del Comune che contengono lelettere scritte
dal sindaco ad autorità e privati, dimostrerò al lettorela veraorigine
di questi fatti; la quale, in primo luogo, vuol essere ricercata nella
prepotenza dei militari che in quel tempo si mandavano di guarnigione a Sassari, e nella suscettibilità e amor proprio della recente
Guardia Nazionale, presa sempre di mira dalla truppa con l'arma del
—
ridicolo. Naturalmente, gli interessati d'ambi partiti
come al solito
maneggiarono in tutti i modi gli eventi, travisandoli, e facendoli convergere a proprio vantaggio e a scapito dell'avversario; quindi, reper
pulllica e clericalismo dovevano sempre entrare dappertutto
amore, o per forza !
Quattro anni prima si era quasiaccusato AntonicoSatta di ribellione
al Governo costituito, perché in una seduta del Circolo Nazionale
avevaproposto un voto allo stesso Governo per mandar via da Sassari

—

—
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i Cacciatori Franchi; e non si pensava allora, che sin dal 1812 (sei
anni prima che il Satta arrivasse a Sassari) il Municipio incaricava
con ampia forma lo stesso Arcivescovo Varesini perché ottenesse dal
Governo il cambio della guarnigionedei Franchi, con altra che inspirasse

maggior fiducia al paese.
I malumori contro i modiruvidi deiFranchi si mantennero sempre
vivi nella popolazione, e il Municipio ebbe più volte a farne reclamo
alle autorità militari e civili.
Si organizzò intanto la Guardia Nazionale nel 1849; i cittadini andavano a garaper appartenervi, e si mostravano orgogliosi della tutela
loro affidata dell'ordine e sicurezza pubblica del paese. Si è veduto
com'erano gelosi della loro istituzione, e come tenevano a mantenerla
con decoro. Tutti gli altri Corpi di guarnigioneavevano sempre addimostratouna specie di avversione alla Guardia Nazionale; o, per meglio
dire, la guardavano con disprezzo, e se ne ridevano apertamente —
in modo che i militi cittadini ne rimanevano feriti nell'amor proprio.
Alla truppa regolaresapeva di puerile quel Corpo sorto come un fungo,
con ufficiali improvvisati, che comandavano come Dio voleva, e venivano ubbiditi come voleva il diavolo; essa non poteva abituarsi a
prendere sul serio certe teorie
e da ciò le ruggini e i malumori.
Vennero ibersaglieri, i quali non erano diversi dagli altri. Giovani,
ardenti, un po' spavaldi, perché appartenenti ad un Corpo eh' era
considerato come il "Beniamino dell'esercito fin dal 1836 in cui Alessandro Lamarmora lo avea creato, essi nel complesso si mostravano
anche più intolleranti dei Cacciatori Franchi, E diffatti si sapeva che
dovunque avevano provocato disordini col loro carattere focoso, irrequieto: a Ozieri, a Nuoro, a Olzai, e nello stesso anno a Genova,
dov'erano stati presi a sassale dalla popolazione.
L'II di luglio 1849, ilMunicipio di Sassari scriveva lettera ai Capitani dei due battaglionidi Guardia Nazionale, pregandoliche facessero
scambiare i saluti cogli ufficiali della truppa; il Governatore, alla sua
volta, scriveva altrettanto al comandante dei Bersaglieri e degli altri
Corpi.
Da ciò si possono arguire i bronci reciproci; si trattavano
come i bambini! Prego il lettore di prendere atto di queste scappellate,
che contenevano il microbio della rivoluzione del 52!
La sera del 20 gennaio 1850 (due anni prima della rissa!) alcuni
militi della Guardia Nazionale s'intromettonoper il buonordine in un
alterco che nacque in Piazza Castello, fra maschere e smascherati.
Piombano cavalleggieri e franchi, e dicono, che mantenere il buon
ordine è di loro competenza; ne nasce uno scontro scandaloso, e i
F'ranchi arrestano addirittura il milite nazionale eh' era accorso per
arrestare gli altri. II Municipio, indignato, manda all'Intendente un ricorso deplorandoil fatto e chiedendo provvedimenti, poiché vuole la
legge e la politica che l'Arma regia mantenga indissolubile fratellanza conia
a scrivere per
"Nazionale Dopo due giorni (il 23) ilMunicipio
— Io nontorna
mi farò a ripetere
la scarcerazione del suo milite, e dice: «

—

—

—

—
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alla S. V. come tali procedimenti illegali e ingiusti alimentinosempre
più quella ruggine che, fervida una volta, è oggi sopita fra cittadini e
certa Arma
Le dirò, che il fatto ha indignato gli animi di tutti i
cittadini; anche il Colonnello Capo Legione è indignato, e me ne
—
scrive. » Noti il lettore questo periodo, preludio già di tempesta.
Il 23 criugno 1831 (un anno prima della rissa) ilMunicipio informa
l'Intendente, che un milite nazionale veniva molestato dalla pattuglia
dei bersaglieri con parole d'irrisione e di minaccia. Gli espone il fatto
premendogli doversi conoscere dalle Autorità, dei fatti che potrellero dar luogo
Tutti questi ricorsi sono fatti dal Sindaco, in nome
a gravi disgusti
il
del Consiglio; ed Municipio non era certo composto.di repubblicani
che volessero minare il Governo costituito !
Ho voluto dare queste poche notizie che precedono il 53, perché
di esse non si è fatta mai menzione da alcuno, tanto nei rapporti
ufficiali, quanto nelle discussioni alla Camera ed alla Corte d'Appello.
Prima di esporre i fatti genuiniche diedero luogo alla famosa rissa
del 52, e che risultano dal processo, io accennerò alla verissima origine
della rissa, non menzionata da alcuno, per riguardi che di leggieri si
di non poter entrare in
possono immaginare. Sono anzi spiacente
—
particolari perché dovrei far nomi e non lo voglio. Posso solamente
garantire che la storiella è vera, e rivelatami da persona molto addentro nei segreti di essa.

—

La donna

—

Pur troppo è destino che la fragile e seducente
figlia d'Eva debba entrare dappertutto, per suscitare dal modesto suo
ritiro quella prima scintilla, a cui si devono i grandi e ipiccoli incendi
dell'umanità.

Trovavasi a Sassari una distinta signora forestiera, moglie ad alto
funzionario; era bella, istruita, capricciosa; un insieme fra la gran dama
e la grande artista; avevamolto spirito, parlava bene, scriveva meglio
e montava a cavallo comeun' Amazzone.Molti mosconi svolazzavano
intorno a questa dama, andando a gara per offrirle gli omaggi d'una
corte spietata; gli ufficiali dei bersaglieri, fra gli altri, erano i più fidi
ammiratori della dea, e si recavano con frequenza in sua casa, dove
si teneva serale conversazione. Fra ipiù ardenti, e si diceva anche fra
i più preferiti, erano il maggiore dei bersaglieri e l'Avvocato Fiscale.
Insomma, trattavasi di un gruppo di forestieri, solidalitutti fra loro,
iquali scartavano imprudentemente quei del paese. Ciò suonava un
po' male fra i giovani(qualcuno dei quali aspirava anche alle grazie
della bella forestiera) e non potendo forse prendere il sopravento, ne
provarono dispetto e gelosia.
Nella conversazione si davano ben spesso delle tirate a questo e
a quello
e la dama rideva. Il riso di una dama ferisce più d'un
coltello; e allora alquanti giovani pensarono vendicarsi, fondando segretamente un giornaletto manoscritto, di cui si distribuivano qua e
là una mezza dozzina di copie, principalmente nel Caffè Longiave.
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Vi si parlava di tutto con un certo umorismo, e si facevano allusioni
alla conversazione della dama, ponendo con arte in rilievo qualche
fatterello o peripezia che accadeva fra le pareti dell' elegante sala,
dove non mancava qualche deluso appassionato, che per dispetto faceva la parte di cronista di gabinetto.Gli ufficiali tutti, e segnatamente
il Maggiore e l'Avvocato Fiscale, erano idrofobi. Trattandosi che la
dama avevaun marito, a cui le tirate giornalistichepotevano far aprire
gli occhi, la cosa seccava; quindi ire, congiure contro gli anonimi
giornalisti del paese, i quali continuavano le allusioni.Si seppe finalmente che fra i giovani scrittori, spensierati ed allegri, ve n'erano
parecchi appartenenti, come uffìcialotti,alla Milizia Nazionale; quindi
odio contro l'intiero Corpo della Guardia cittadina, col quale vi era
antica ruggine, come ho già detto.
Da ciò gli accentuati litigi, da
ciò i disapori e gli attriti. Si era in tempo di pace, gli ufficiali bersaglieri volevano mostrare la loro bravura
alla bella Dulcinea, e quindi
— L'Avvocato
donchìsciottaleper dritto e per traverso
Fiscale protesse
i suoi compatriotti ed amici bersaglieri
e da ciò la vera origine dei
fatti accaduti, l'animosa parzialità del Fisco neH'istruttoria, ecc, ecc.
Taccio gli altri addentellati amorosi, le gelosie per le prime donne e
per le coriste del teatro, le quali non furono estranee allo svolgimento
della rissa drammatica.

—

—

Fra le danze.

—

—

Si era in carnevale
un carnevale allegro,
vivace, chiassoso, qiial'è quello di Sassari. La sera del 18 febbraio —
— avevaluogo la solita festa da ballo nel Teatro
il mercoledìgrasso
Civico.
Isassaresi erano allora, più che adesso, gelosi del loro carnevale;
e tenevano molto alla eleganza, ail'ordine, alla proprietà dei quattro o
cinque balliche si davano al Teatro, e specialmente a quello cosìdetto
del mercoledì. Vi si andava con l'abito a coda di rondine, con cravatta
e guanti bianchi e con la più scrupolosa compostezza. Ciò bisogna
premettere, poiché mal riuscirebbe a darsi ragione delle pretese ed
esigenze dei regolamenti teatrali chi volesse raffrontare i balli del
Civico di Sassari con isoliti veglioni che sogliono aver luogo nei teatri
d'altre città.
Alla milizianazionale, sin dalla sua creazione, era stata affidata la
sorveglianza e la polizia interna del teatro, durante le feste da ballo.
Fra le consuetudini più radicate era quella che nessuno potesse
stare a testa coperta durante la danza; e ciò per il decoro della sala
e per rispetto alle signore che, senza maschera, scendevano dai
palchiinplatea, per far parte delle quadriglie. E questa consuetudine
era stata tradotta in un articolo di regolamento (affisso in teatro) il
quale prescriveva a tutti di togliersiil cappello, o il berretto, quando
l'orchestra annunziava il ballo.
Tutta l'ufficialità dei diversi Corpi non mancava mai a tali feste;
e le godevano tutte, conversandoqua e là con le signore, o ballando.

—

38
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La notte di quel mercoledìgli ufficiali erano in buon —numero.
— giovane ufficiale dei Bersaglieri forse per
Un certo Bergalli
distrazione, forse per far dispetto, forse per partito preso, se ne stava
là, in mezzo alla sala, col cappello in testa, mentre gli altriballavano.
L'avvocato Mureddu (giovane di 24 anni) a cui in quella notte
spettava il turno di servizio come Capitano della Guardia Nazionale,
dopo aver aspettato un bel pezzo che l'ufficiale si logliesseil cappello
chiamò finalmente un suo milite, e lo incaricòdi presentarsi al Bergalii
per richiamarlo gentilmente all'osservanza del regolamento.
L'ufficiale dei bersagleri, a cui il milite fece l'ambasciata, si strinse
nelle spalle, e per tre volte non die retta all'avvertimento. Il milite,
impazientito, gli disse che ne avrebbe fatto rapporto al suo capitano.
IlBergalli, un po' piccato, si volse ad altro ufficiale che aveva vicino
Guardia! Guardia di sepoltura! per domarla
e si lasciò scappare:
ci vorrebbe Radetschi! » Erano i soliti epiteti che correvano sulla
bocca della truppa in odio ai poveri militi cittadini.
Terminato il ballo il Mureddu si abboccò col Bergalli per fargli
capire che non si aveva intenzione di offenderlo, e per fargli noto
che l'ordine che gli si dava era scritto là, in un pubblico manifesto.
Tra i due vi fu scambio vivace di parole, e pare che ilMureddu siasi
lasciato sfuggire ch'era in dritto ed in dovere di far mandare in arresti
il violatore dei regolamenti, ove lo avesse voluto. Vi fu un po' di
battibecco, ma tutto 'finìlì.
L'incidente però fece il giro del teatro, e produsse un po' di mormorazione e di malcontento negli astanti, ritenendolo come uno
sfregio fatto alla festa da ballo; cosìpure fra i bersaglieri si notò un
certo malumore, nonpotendo essi soffrire di venir richiamatial dovere
da una- Guardia borghese !
Tre giorni dopo (il 21) il sindaco comunicava all'Intendente il rapporto del Capitano Mureddu contro ilBergalli; però, volendo forse
risparmiargli una punizione, lo scusava. Egli scrisse: « il sottoscritto
può coscienziosamente asserire che il Bergalli non si rese inobbidiente,
ma rispose soltanto alle eccedenti parole del milite. »

—

Intermezzo.

—

All'indomani, 19, la notizia si commentò, ma
non se ne fece gran chiasso; solamente accadde un piccolo incidente
nel Caffè Longiave, dove si trovavano e il Capitano Mureddu e il
milite del teatro. Entrati nel Caffè ilBergalli in compagnia d'altro
ufficiale, il primo parlava ad alta voce, con insolenti allusioni e battendo al pavimento lo squadrone,con aria di minaccia. Si parlò cosi
di sfide, ed il milite si lasciò scappare tra il serio e la burletta: io
l'accetterei al fucile !E il Bergalli a voce alta: che sfide! ci vogliono
schiaffi! e uscirono dal cap con malagrazia, battendo a terra le
sciabole, sfoderandole per metà, e mormorando: Guardia! Guardia!
La mattina del 20 il colonnellodella Guardia Nazionale, Francesco
Porcellana, s' incontrò in piazza col maggiore dei bersaglieri Saint

—
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Pierre, e si mostrò dolente dei fatti accaduti in Teatro; gli disse che,
anche ammessa l'imprudenza del capitano Mureddu, era conveniente
adoprarsi per estinguere i rancori, ed evitare discordie fra militi e
soldati. Ilmaggiore si mostrò un po' duro, e gli rispose serio:
le
cose non sono ancora finite !
Si continuarono per altri due giorni le dicerie; da una parte ufjîcialotti spavaldi che volevano ad ogni costo far delle scene
dall'altra qualche imprudente che andava esagerando l'incidente e pronunciava parole tutt'altro che concilianti.
Gli ufficiali dei Corpi pareva avessero fatto causa comune
naturalmente volevano difendere il compagno, parendo loro una
umiliazione od una vigliaccheria lo stigmatizzare un atto scortese.
E il tutto
per un berretto!

—

—

—

Di nuovo al ballo.

—

Il 22 febbraio le sale del teatro si
aprivano per il ballo dell'ultima domenica di carnevale. Il Teatro era
affollato; un chiaccherìopiacevole di maschere si faceva udire per i
palchi e per la platea. La contraddanza era incominciata.
Verso le 10 e mezza comparvero in teatro dieci o dodici ufficiali
dell'11° Casale, che, tutti in corpo, si posero in circolo in mezzo al
teatro avvolti nei loro mantelli. Nel regolamento non era menzione
del mantello; quelli ufficiali non erano in contravvenzione,ma si capì
subito dal pubblico che trattavasid'una sfida, d'un'insolenza che non
faceva onore all'esercito, in una sala piena di signore. Si osservò, si
deploròquell'atto sconveniente,ma si tacque. Dopo un poco gli ufficiali
si ritirarono in massa, sorse dolentidi non essere stati provocati.
—
Verso la mezzanotte si notò un ufficiale di Casale ilFarnaca
che teneva il berretto in testa mentre si ballava. Un ufficiale della
— il Senno — si accostò a lui e lo pregò di toguardia nazionale
glerselo; l'ufficiale se lo toglieva un momento per poi rimetterselo, e
cosìper un pezzo. Il sindaco Deliperi, il vice sindaco Apostoli, e il
Senno s' intromisero, e scambiarono alcune risentite parole con diversi ufficiali dei bersaglieri e di Casale; ma il Farnaca non voleva
sentirne e dava in escandescenze. Accorse allora in plateailmaggiore
Saint Pierre, e rivolto ali' ufficiale, con tuono autorevole, gli ordinò di
— lo comando io ! E il Farnacca a voce alta
togliersi il berretto:
— e si tolse finalmente il berretto.
rispose:
al maggiore obbedisco!
Quasi nello stesso punto l'ufficiale Senno, a poca distanza dall'ingresso, apostrofava un basso ufficiale dei bersaglieriperché teneva il
berretto in testa. Allora un capitano dei bersaglieri (Ratti) si affacciò
al palco N. 1 di prima fila a dritta, e gridò a voce alta al Senno, che
non era quello il modo di maltrattare un sotto ufficiale dandogli
del voi.
A questo punto in teatro \i fu un tal baccano e scompiglio che si
dovette sospendere la contraddanza; e dal loggione si udìuna voce
imperiosa gridare: fuori!fuori !

—

—

—
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Gli ufficiali piantarono la quadriglia, gridarono siamo all'ordine, e
salirono nei palchi per cingerele spade.Molti altri graduati gridavano:
fuori nen, fuori tien !E il maggiore Saint Pierre, piantandosi in mezzo
alla platea esclamò: Chi grida fuori ? Non si uscirà !
Il Sindaco e tutti gli altriimposero a voce alta il silenzio, e alcune
voci dirette al loggione dissero:
tacete imbecilli! (caglièddivi tonti!)
E volendo proprio finirla,ilSindaco Deliperi, inpresenza degli ufficiali
dei bersaglieri e di Casale, ordinò ai militi della Nazionale di sgombrare la sala e di ritirarsi nel corpo di guardia; ciòche fecero, molto
indispettiti, e minacciando di andarsene a casa per l'umiliazione ingiusta che si faceva loro subire. Più tardi il Sindaco li calmò, persuadendoli di aver ciò fatto per misure di prudenza.
Il tumulto cessò;ma poco dopo un ufficiale dei bersaglieri si piantò
in mezzo alla sala con la spada al fianco; un altro stava sotto l'orchestra col berretto in testa, che gli si dovette far togliere per mezzo
di una guardia civica; un terzo, il Farnacca, continuava a strepitare
Si usò prudenza, il balle fu riqua e là, ritornando sull'incidente
preso, e in teatro continuò a regnare lo spasso e il buonumore.

—

—

Dietro l'incidente della domenica, si levò un
bisbiglio nella popolazione.Era statauna vera provocazionequelladegli
ufficiali ! essi volevano misurarsi con la Nazionale! era impossibile che per tenere un cappelloin testa si facesse tanta opposizione!
Queste voci correvano di qua e di là per ilCorso, mentre lemaschere
si divertivano. 1 militi della Guardia Nazionale non facevano che dolersi del Sindaco per averli cacciati dalla sala, e non condividevano
la prudenza usata, tutta in loro scapito.
Gli animi erano concitati: non si sapevano spiegare certe cose;si
mormorava del sindaco, dei nobili, e di molti altri, perché pareva
che essi si fossero schierati coi bersaglieri che frequentavano le loro
ca;e, i loro palchi.
Per fatalità, nella notte del 23, alcuni bersaglieri si erano introdotti
per forza inuna casa in via Bordello vecchio, e non contenti di aver insultato con parolaccie madre e figlia, scambiandoleper donne di mal
affare, avevanocon un urto gettato a terra la povera vecchia. Anche
questo fatto contribuìad accrescere il malumore in tutti, ma specialmente nel popolo.
Si temeva una nuova dimostrazione neH'ultimo ballo del martedì
grasso; e allora il Sindaco, fin dalla mattina del 24, scriveva ali'Intendente: «
Onde scansare qualunque sinistro incontro, a misure
preventive della pubblica tranquillità minacciata per alcuni fatti avvenuti, nei quali il sottoscritto non avrelle a lodare la prudenza della
Guarnigione, si prega far conoscere al Comandante delle armi della
Piazza, che resta proibito stanotte, alla festa da ballo, l'uso del cappotto
nella sala del teatro, com'è proibito durante i balli rimanervi a testa

Piisentimenti.

—

—

coperta. »

—
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Fatalità però volle, che non si dovesse aspettare la notte ed il
ballo per veder rinnovate le provocazioni e le insolenze !

La vigilia delle Ceneri.

—

—

Era il 24 febbraio
Y ultimo
giorno di carnevale.Una pazza allegriaregnava per la città; da piazza
Castello sino a Campo di Carra era un vero saliscendi di persone di
ogni genere, d'ogni specie; frotte di donne e d'uomini in maschera,
a braccetto, con strumenti musicali, con sonagli, timpani, sboccavano
da tutte le vie; si urlava, si schiamazzava, si gettava confetti a questo e
a quello, e ipassanti inciampavano nello sciame di monelli che seguivano le maschere. Era un saluto frenetico che si dava al carnevale, il quale non aveva che poche ore di vita.
Mentre la maggior parte dei sassaresi si riversava in piazza
Castello, in piazza S. Catterina e sul Corso, nel quartiere di S.
Appollinare,in una via remota, accadeva un futile diverbio, che doveva essere l'esca per ridestare in Sassari una seconda notte di S.
Bartolomeo.
Verso le tre di sera due soldati bersaglieri, noncurantidella festa,
si erano recati, a bevere il litro, nel primo piano della casa di certo
Fioca, posta in S. Elisabetta, dove le due sorelle Meloni vendevano
del vino bianco. Uno di essi, seduto al tavolo, non abbandonò il
bicchiere e la bottiglia; l'altro, alquanto brillo, si tenne sempre alla
finestra dando la baiaa quanti passavano, uominio donne, mascherati
o non; alle donne in particolarerivolgeva parole assai sconcie, e diceva
di conoscerle, perché con esse aveva avuto da fare dietro la chiesa
di S. Nicola.
Ipassanti levavano la testa, guardavano il bersagliere, e tiravano
oltre, immaginando di che si trattava.
Venne, fra gli altri, la volta di tre o quattro giovani artigiani, i
quali passarono sotto la finestra discorrendo fra loro. Il bersagliere
li chiamò,
e li invitò a salire per bevere.
— Approfittane
— risposero ridendo i giovani;
tu, or che ci sei !
—
e il soldato a loro:
andate dunque alla malora!
E i quattro artigiani si mossero per andare, quando il bersagliere
li richiamò, e con la mano fece lor segno di fermarsi un momento,
che sarebbe disceso a dir loro una parola.
Lasciata la finestra, e sceso nella via, il bersagliere si fece loro
incontro; e, dopo scambiate alcune vive parole,si avventò loro, snudando la daga e gridando: sardi molenti!
Gli artigiani, vedendo quelladaga minacciosa levata sul loro capo,
si gettarono sul bersagliere e glie la tolsero dimano. A tal vista, una
delle sorelle Meloni, che stava alla finestra, rientrò in casa spaventata
per avvisare l'altro bersagliere; il quale in un salto fu in istrada, e
riuscìa staccare il compagno disarmato dagli artigiani. Due altri
bersaglieri erano accorsi; ed uno di loro, col cappello in mano, sparìa
tutta corsa nella via detta di Luigi Pinna, conducente alla Caserma, che
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allora trovavasi nel locale dell'Ospedale vecchio, all'imbocco della
Maddalena, in piazza del Duomo.

Pochi minuti dopo, si udìil passo cadenzato di una moltitudine; e
dal vicolo, a passo di carica, sbucò un drappello di bersaglieri a
baionetta in canna, guidati da Bergalli l'ufficiale che non volle
levarsi il berretto al ballo del teatro. Egli andava gridando: fermala,
ferma là, correndo co' suoi bersaglieri da una parte ali'altra della
strada, fermando quanti transitavano, uomini e donne, vecchi e
fanciulli, mascherati o non, minacciandone molti, e molti percuotendone con piattonate. Non trovando colà quanto forse speravano
trovare, ibersaglieri si diressero uniti verso Porta d'Utzeri e Pozzo
di Villa; e qui una confusione da non dirsi; nuovi attacchi ai pacifici
passanti, ch'erano inermi, e che non sapevano darsiragione di quella
furia e di queU'improvviso assalto.Rinvenuti dalla sorpresa,i sassaresi
si diedero solleciti a raccogliere quante pietre lor capitavano sotto
mano, e qui una sassaiuola disperata contro i soldati, ferendone parecchi, fra cui l'ufficiale di un secondo picchetto accorso sul luogo.
Era uno strano campo di battaglia:sassi contro daghe. Un bersagliere giaceva a terra, stordito da una sassata alle tempia;un cittadino
dava sangue dalla testa, per una sciabolata.
Intanto, in un baleno, con gravità sempre crescente, la notizia
salìsino alla Caserma Nazionale, a S. Catterina, a piazza Castello.
Le versioni erano molte, e varie:
A S. Elisabetta è rissa fra il popolo e la truppa !
A Pozzo di Villa i bersaglieri fanno strage di cittadini; hanno
Dettori, bersagliere della Guardia Nazionale!
ucciso
— LeSalvatore
vie di Porta d'Utzeri sono bagnate del sangue dei sassaresi!
Qualcuno gridava a voce alta: chiudete le porte !
La notizia ingrossa, scroscia, precipita per il Corso come un torrente, straripa, innonda le vie, serpeggia per iviottoli, allaga tutta la
città!È un chiedere informazioni, un rispondere incerto, un fuggi
fuggi, un misto d' urli, di pianti, di bestemmie; e tutto ciò nel folto
della folla, in un ultimo giorno di carnevale, inmezzo all'ondulazione
di migliaia di teste che sembravano spighe di frumento in un campo
bersagliato dai venti. Le grida difrenetica gioia si erano ad un tratto
cambiate in grida di terrore e di spavento. Curiosa, strana la disperazione delle donne che risalivanola piazza avvolte inbianco lenzuolo
e celate sotto maschera nera!; terribilela ferocia che trapelava dagli
occhi dei pagliacci,i quali, ciechi d'ira, avevano strappatola maschera
dal volto per correre di qua e di là come pazzi! — febbrile l'incertezza dei padri, dei mariti, dei fratelli che ondeggiavano fra le mascherine che volevano trascinarli a casa, e la sete di vendetta che li
spingeva sul luogo della mischia!
Quando la notizia giunse alla Caserma Nazionale, vi destò il
disordine, lo scompiglio; molti militi avrebbero voluto correre a
vendicare i fratelli; tutti erano furenti, indignati; eppure la maggior

—
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degli
parte
ufficiali dimenticarono di essere cittadini per ricordarsi
unicamente ch'erano soldati, e che loro dovere era quello di sedare
il tumulto e curare il buon ordine. Non tutti però erano animati da
questo spirito conciliativo; vi era chi si dichiarava incapace di tanta
virtù; quindi confusione, ordini e contrordini; tutti comandavano,
pochi ubbidivano. Avresti detto che più non si comprendessero; che
si sosse rinnovato il miracolo della torre di Babele.
Intanto il popolo accorreva a frotte dinanzi alla Caserma (di fronte
al Palazzo Ducale); pareva quasi che aspettasse dalla guardia cittadina
la voluta vendetta; e qui mormorazioni degli uni contro chi gridava
all'ordine-, mormorazioni degli altri contro chi eccitava alla riscossa.
Molti popolani chiesero persino armi e munizioni, che furono loro
PARTE Vili.

niegati.

Pochi momenti dopo, i tamburini correvano la città battendo la
generala. Chi aveva dato quell'ordine? Tutti e nessuno. Quei rulli impressionarono maggiormente la popolazione;poiché rivelavano una
tremenda verità, che da molti si metteva ancora in dubbio.
Alla generala rullata dai tamburini, rispondeva la generala dei bersaglieri squillata dalle trombe. Doppia era la minaccia pervenuta ai due
quartieri; perocché nei momenti delle grandi agitazioni non manca
mai l'apportatore di tristi novelle, con la coscienza di far male, o di
far bene. Si era detto aiNazionaliche ibersaglieri avevanoin animo di
assalire la loro Caserma; si era detto ai bersaglieri— che la loro Caserma sarebbe stata presa d'assalto dai nazionali.
E intanto tutti
iborghesi d'ogni età e d'ogni sesso, che passavano nella Maddalena,
venivano insultati e maltrattati dai bersaglieri di picchetto alla Caserma; e dinanzi alla Caserma dei Nazionali venivano maltrattati e
insultati parecchi bersaglieri che attraversarono la piazza del Duca.
Il Sindaco, l'Intendente, ed altre autorità, erano accorsi a Pozzo
di Villa, a S. Elisabetta, a Porta d' Utzeri per sedareil tumulto, e in
gran parte riuscirono nell'intento; e cosìfecero quasi tutti gli ufficiali
della guardia nazionale; tanto che, dopo due ore, tutto era tranquillo.
Ma quante crudeltà, quante vigliaccherie, quante bassezze erano
avvenute in quella rissa tremenda, provocata dai capi d'una sfrenata
soldatesca ?

Per rilevare la crudeltà dei soldati, riportiamo i periodi dell'av-

vocato difensore Caput, desunti dalle deposizioni di un centinaio di
testi che non presero parte alla rissa.
« Se il dibattimenlo ci ha convinto che per parte della popolazione
nulla vi era di preparato, ben altri elementi abbiamo per credere il
E che persuadono mai le sconcie parole
contrario dei bersaglieri
e gli insulti fatte alle donne? (le Atzei) che l'essersi nella sera del 24

mascherati ed armati moltibassi ufficiali ? (Longiave) che l'idea didare

una lezione ad un barbiere per gelosia dìuna ballerina? (Marinelli)
che il non ancora è finita!, poiché ci toccano ci sentano del Saint Pierre?
(Torcellana) che YOh, prima di questa notte le cose saranno cambiate? (De-
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hperi) che il suonare della tromba a raccolta toslo avuto 1' avviso
dell'incominciata rissa? (Guigliardi) che, infine, l'accorrervi subito dal
quartiere, con una banda furiosa, appena avuto l'annunzio dal bersagliere ubbriaco, quel Bergalli, causa tristissima d' ogni sciagura ?
Eglino i primi a trarre la daga, eglino i primi a correre a vendetta,
perché agli ebbri provocatori questa daga veniva tolta dal prudente

—

popolano (le Meloni).
« Si suonarono le trombe, e una banda di soldati con sciabola
sguainata, con baionetta in resta, con pistole impugnate come furiosa
fiumana a dare addosso a popolani inermi; a sciabolare a destra e a
sinistra; a ferire co' calci dei fucili i timidi paesani; a sciabolare su
inermi che indarno gridavano:nonfacciamo niente; a incitarsi alla corsa
dietro il popolo atterrito, per di nuovo fermare, maltrattare, infilzare
quanti venivano loro incontro; per ferire giovanetti e fanciulli alle
spalle; per inseguire ifuggenti sin nei pianerottoli degli ultimi piani
delle case; per gittarsi con sciabole e carabine sin contro i balconi;
per pestare e far saltare le tegole de' tetti; per sfogare le loro ire sin
contro i cavalli. Che altro? si puntano i fucili contro alle signore; si
inseguono timidi assistenti perché vestono divisa nazionale; si aggrediscono e quasi si accoppano izappatorimascherati; si dimentica ogni

legge di disciplina, e in presenza dei superiori si esce dai ranghi, e
con schiaffi si svillaneggianoipaesani arrestati(Tiragallo);si schierano
battaglioni da ogni banda e si collocano avamposti(Porcellana); si caricano le armi dinanzi al popolo (Saint 'Pierre); un bersagliere con la
sciabola, in presenza del suo ufficiale, ferisce il contadino Donara che
grida: non mi uccidete, sono un povero padre di famiglia!
Si vuole finire un bersagliere che nuota nel proprio sangue, solo
perche al buio si era scambiato per un borghese (Piumati);si ferisce
un ragazzo davanti al Sindaco (Defferaris); si puliscono col fazzoletto
le baionette tinte di sangue, e ferocemente si ride ! (Marongiu) in bocca
dei tre ufficiali e dei soldati sono sempre queste parole: deje, deje ai
sardi molenti! sassaresi ladri e assassini1pungi, pungi!
In S. Elisabetta fu percosso con piattonate di daga un povero
villico che gridava:
lasciatemi, non ho fatto niente! (Cariga)
Ad un
altro fu data una baionettata, che per fortuna non colpìche il suo
cavallo (Piana).
Dietro alla chiesa di S. Elisabetta fu afferrato il Dettori, scarparo
e bersagliere nazionale, e fu appoggiato da più bersaglieri al muro;
egli gridava non so' male!non so' nulla !e un bersagliere lo feriva con
la baionetta, ubbidendo alla voce del suo
ufficiale che gli gridava:
pungi,pungi! Lo stesso ufficiale afferrava colla mano sinistra il Dettori
per i capelli, e facendogli abbassare la testa gli puntava la spada al
collo. Il Dettori afferrò con la mano la spada per allontanarla, e la
ritrasse grondante di sangue; allora gridòforte: sono morto !sono morto!
Aveva una profonda ferita alla schiena che mandava molto sangue,
e che imbrattò tutta la parete. Fu tradotto pallido e moribondo in

—
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dagli
Caserma
altri bersaglieri.Fu l'unico trattenuto in prigione in
quella funebre giornata;gli altri arrestati, come vedremo, erano stati
messi in libertà, per ordine del sindaco, e deH'Intendenle. Gli arresti
regolari cominciarono dieci giorni dopo.
— per debito di giustizia diamo alcuni fatti desunti dalEd ora
l'atto d'accusa; ilquale, naturalmente, rende risponsabili della rissa i
soli sassaresi, scusando lutti i bersaglieri, perché non fecero che difendersi da una premeditata aggressione.
« 1borghesi furono i primi ad assalire il drappello dei bersaglieri
che venivano per sedare la rissa e per ritirare un bersagliere ch'era
stato battuto e gettato a terra (era l'ubbriaco!)
« Attaccano un altro picchetto accorso per l'ordine a Porta d'Utzeri,
e danno addosso a quanti soldati incontrano, bersaglieri, carabinieri,
cavalleggieri, di Casale, o del Corpo franco.Fu là che il Sanna e due
chirurghi della Guardia Nazionale, armati, aggrediscono vari bersaglieri, ferendone uno gravemente (certo Dorato).
« Presso alla Caserma quattro tra ufficiali e militi nazionali aggrediscono due bersaglieri e li feriscono; anzi, tentando uno di essi rifugiarsi nel portone del palazzo ducale, 1' Aiutante maggiore glie lo
impedìcon un colpo di spada alla testa, e gridò agli altri: ammaz-Zatelo, ammazzatelo !
« Nella strada centrale un caporale tamburo nazionale,insieme ad
altri, batteva con la daga un soldato dalì'11° Casale, sino a farlo
stramazzare; ed essendo accorsi altri soldati per liberarlo, venivano
altri due feriti.
« In campo di Carra uno stagnino assaliva con una baionetta infissa al fucile parecchi soldati dell'I1° di linea, ad uno dei quali inferiva
tre ferite; indi a baionetta crociata, piantato in quel sito, aggrediva
quanti militaripassavano, intimandoloro di cedere le armi, ed usando
violenza se non le cedevano.
« In vicinanza della Caserma Nazionale, due militi, dopo aver
tumultuato chiedendo armi e munizioni per andar contro alla truppa,
tentano dìferire al petto i due carabinieri che scortavano 1' Intendente.
« Furono visti un tenente ed un milite della Nazionale correre con
due pistole, in Porta d'Utzeri, Pozzo di Bidda e S. Elisabetta, e far
due spari contro i picchetti dei bersaglieri, per fortuna senza colpire.
« Il Dettori, che era uno di quelli che aveva la pistola, andò a
spararla a bruciapelo ad un soldato dell'I1°, tenendoloper la strozza;
e da ciò l'arresto.

—

—

Ma la giornata del 24 febbraio non era ancora
terminata. Solamente le maschere erano sparite come per incanto
dalle vie e dalle piazze, e i manifesti annunziami il ballo erano stati
tolti dalla cantonate del Teatro e della Carra piccola. Non era mai
accaduto che un carnevale a Sassari avesse cosìlugubri funerali!

Il Vespro.
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Il dramma sanguinoso aspettava la sua catastrofe e la catastrofe
avvenne col tramonto del giorno.
Dopo le scene accadute in S. Appolinare, la popolazione era inquieta, nervosa; mille commenti si facevano qua e là; e quella tregua
invece di calmare, non faceva che accendere maggiormentegli animi,
nel timore di un nuovo assalto. Si vociferava di qualche sorpresa al
palazzo comunale; il battaglione dì Casale era schierato in piazza
Castello, e aveva collocato degli avamposti all'imbocco del Corso,
verso S.. Catterina. Sospettosi d' imminente pericolo, molti popolani
imitaronola strategica della truppa, e si formarono avamposti d'armati
allo sbocco degli Scolopi, del vicolo di S. Chiara; del Portico Pais,
della stretta Buiosa. Al palazzo civico era il Corpo di guardia della
nazionale; e fermo all'angolo,eraun picchetto di militi, composto di
sette individui.
Si stava tutti attenti e sospettosi.
La notte calava, né ancora si erano accesi i fanaliperché gli accenditori erano dispersi.
Verso l'imbrunireun drappello di otto cavalleggieria cavallo, guidati da un sergente, invece di starsene fermi alle Carceri di S. Leonardo, come pare avessero avuto la consegna (per timore di una fuga
di prigionieri) si mossero per perlustrare la città.
A un tratto s'intese lo scalpitare monotono e cadenzato deicavalli
e il rumore degli squadroni, nella via dietro agliScolopi.Icavalleggieri
sboccarono da quel vicolo, diretti verso il Municipio. Dal picchetto
della guardia nazionale si grida:
— Chi va là ?
risponde
l'ordine
— Cavalleggieri
— per
— si sidice
Alla larga!
Indietro!
dal palazzo civico e dai popolani che armati chiudevano gli sbocchi delle vicine vie.
Icavalleggieri, gravemente e con lo stesso passo, continuarono ad

—

—

inoltrare.

—

Indietro! indietro!!
fu di nuovo gridato con vivacità.
E i cavalleggieri sempre innanzi !
Si udìallora qua e là lo scricchioliodei grilletti dimolti fucili; e allo
stesso tempo una voce esclamare: è V ora di vendicarci! A queste
parole seguìuna detonazione, e quasi subito altre due, altre quattro
otto in tutte. Gli spari erano partiti dal gruppo schierato nel Civico
Palazzo, da quello che chiudeva la via di S. Chiara, e dal portico
Pais.
Il drappello si fermò, parecchi cavallirincularono, o s'impennarono,
e due cavalleggieri caddero di sella. Icolpiti furono quattro, fra i quali
il sergente e il caporale; quest'ultimo (Vincenzo Biestro) ebbe quattro
ferite, una delle quali alla spalla destra, che lo trasse a morte dopo
tre ore. Accorsi a sollevarlo altri cavalleggieri a piedi, constatarono
che, oltre alle quattro ferite di fucile, ilBiestro aveva ricevuto tre ferite
con arma di punta e taglio, dopo caduto da cavallo e prima che

—

—
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spirasse. Fu questa una barbarie, una ferocia senza pari che disonora
il feritore, il cui nome è tuttora sconosciuto.
Chi ha colpito i cavalleggieri? chi ha gridato: è l'ora di vendicarci?
Mistero! Fu provato che quellepalle non uscirono dagli schioppi della
Guardia Nazionale, ma bensì dagli schioppi di popolani appiattati
all'ombranella via di S. Chiara e nel portico Pais. Eia vendetta che
compivasi da sicari perseguitati? Aveva quell'assassinio rapporto coi
fatti delle squadriglie del 1849? Fu imprudenza dei militi nazionali
o premeditato disegno di malandrini che approfittavano dei fatti della
giornata permascherare illoro infame assassinio ?
Sempre misteroi
Icavalleggieri a piedi trascinarono il morente sino alla stretta
Buiosa, per condurlo all'ospedale; ma là trovarono altri avamposti di
paesani che ne impedirono l'accesso con due fucilate a pallini, che
ferirono leggermente altri due cavalleggieri.
Verso le otto il Sindaco, l'intendente, il Comandante di Piazza e
il maggiore dei cavalleggierisi presentarono alla Caserma dei bersaglieri per far mettere in libertà i militi e gli altri paesani arrestati. E
così fecero per i prigionieri militari fatti dalla Guardia Nazionale.
Circa una ventina in tutti.
Alle nove di sera la città era rientrata nella quiete. Fatte ritirare
le truppe in quartiere, l'ordine venne mantenuto dalla Guardia Nazionale che vegliò sino al mattino seguente.
Durante la notte si pensòa medicare i cittadini e imilitari feriti, che
ascendevano a una trentina circa.
Le autorità vegliarono, intente a compilareil rapporto dei fatti par
informarne il Governo. Irapporti spediti dalle autorità militari e dalla
Regia Procura erano stati slealmente travisati.Ne leggeremo qualche
—
brano, quando, fra non molto, condurrò il lettore alla Camera
Diremo solamente che si fece ogni sforzo per dare tutto il torto ai
cittadini, rappresentandolaloro rissa come un tentativo di rivoluzione
politica. Onde ben disse in proposito l'on. Ferracciu alla Camera, il
18 marzo: »
Da tutti i lati si fanno sforzi per giustificare la condotta del Ministero, accusando la Sardegna d'idee separatistiche, di
Pensi il Governo ad orpratiche segrete, di ostili macchinazioni
ganizzareuna buona polizia, la quale abbiatntt'altro incarico che quello
—
»
di contare i sospiri che si mandano dagli amici della libertà!...
—
Non può
E il Siotto Pintor, nella sua difesa del 27 luglio 1853: «
pensarsi senza sdegno come ad ogni lieve manifestazione popolare,
ne sia pure evidente il motivo, voglia darsi colore di congiura politica
che metta capo a Mazzini e Mazziniani! »
E mi pare che basti, per ora. Riservandoci a ritornare sufi' argomento quando toccheremo del processo e del dibattimento eh' ebbe
luogo a Cagliari, continuiamo i fatti.

—

—

—

Dopo la rissa.

la città era tranquilla.

—

Come abbiamo detto, la notte del 24 tutta
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La mattina del 25 l'Intendente avvertìil Colonnello della Guardia
Nazionale perché si presentasse dalui con tutto il corpo dell'ufficialità,
avendo loro a comunicare ordini pressanti. Presentatisi gli ufficiali,
l'Intendente fece loro un brevediscorso di elogio; e soggiunse che, trovandosi la guarnigione consegnata nelle caserme, restava affidata alla
Guardia Nazionale la pubblica tranquilla. Il colonnello rispose, che
egli si rendeva garante a nome della medesima.
La mattinadel 26 si riunìil Consiglio comunale.IlConsigliere Sulis
propose di far cambiare il battaglione dei bersagliericon altro che inspirasse più fiducia. L'Intendente(che assisteva alla seduta) disse che
i timoriconcepitidipendevano dai molti fatti che si esponevano e che
egli comprovò falsi od esagerati. Venneno nominati tre consiglieri (Sulis
Pisano e Martinelli) per fare al governo la relazionedei fatti accaduti.
Il giorno seguente vien data lettura della relazione dei fatti; e
l'Intendenteosserva che non conviene accusare ibersaglieri, potendo
ciò promuovere dal governo un processo giuridico che potrebbe pregiudicare i popolani. Molti vogliono sia ridotta la relazione a maggior
semplicità e benignità, inmodo da non apparire alcun'accusao malumore
verso la truppa. Itre relatori vi si oppongono, dicendo che il loro
rapporto è nei terminiprecisi avuti dalle risultanze. Dopo lunga e viva
discussione si delibera di modificare tre periodi.
L'impresario del teatro supplica ilMunicipio per essere indennizzato
della festa da ballo che non ebbe luogo il 24. Chiede 600 lire che gli
abbisognano per pagare i quartali alla compagnia di canto.
Durante la giornata e i giorni seguenti furono visti ibersaglieri
incaricati della spesa dell' ordinario, nonché gli inservienti degli ufficiali, girare per la città, ma nessuno lor diede molestia. Gli stessi
ufficiali, benché consegnati, uscivano alla notte travestiti coi cappotti
alla sarda; erano conosciuti, ma non fu loro diretta alcuna parola.
Il 4 marzo l'Intendente scrive al Municipio mandando la nota degli
oggetti d'armamento e di corredo militare smarriti dalla guarnigione
la sera del 2i; e ilMunicipio risponde di esisternemolti in Caserma.
Il 5 arrivano a Sassari 500 soldati, spedili dal continente. Si seppe
allora che il Governo, appena ricevuta la notizia dei fatti di Sassari,
aveva preso rigorose misure. Con decreto del 29 febbraio (cinque
giorni dopo il fatto) veniva proclamato lo stato d'assedio alla città e
provincia di Sassari. Lo stesso giorno fu pubblicato il proclama del
Generale Durando.

Proclama.

—

Ecco il proclama pubblicato il 5 marzo.
« Noi, commendatore Giovanni Durando, Luogotenente Generale,

Comandante Generale militare dell'Isola di Sardegna.

—

« In virtù dei poteri straordinari conferiteci da S. M. decretiamo:
« Art. 1°
La Guardia nazionale di Sassari è disciolta. Tutti isotto
ufficiali e militi della medesima dovranno entro le 24 ore dalla pubblicazione del presente decreto depositare nella Caserma del Castello
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daghe;
quali
i fucili e le
ai
sarà, dall' ufficiale incaricato di farne il
ritiro, apposta un'etichetta col nome del consegnante. Un eguale deposito dovrà farsi della polvere sulfurea posseduta cosi dai pubblici
venditori come da private persone, a cui ne sarà data ricevuta.
« Art. 2° Verun individuo appartenente alla disciolta Guardia nazionale potrà far uso di alcun distintivo della medesima, e nessun
cittadino, anche munito del permesso pel porto d'armi, potrà prevalersene se non previa apposita autorizzazione dell'Intendente generale.
« Art. 3° È proibita l'esposizione e la vendita di qualunquespecie
d'armi offensive; quelle da fuoco non potranno conservarsi se non
togliendo la canna e la piastra dall'incassatura.
« Art. 4° Icontravventori alle prescrizioni dei tre articoli precedenti saranno immediatamentearrestati.
« Art. 5° Ogni resistenza, anche in parole, ogni atto di disprezzo
contro gli agenti della forza pubblica saranno immediatamente repressi, occorrendone il caso anche coll'uso delle armi.
« Art. 6° Ogni riunione, in luogo pubblico, di persone in numero
maggiore di cinque, sarà immediatamentedisciolta dallaforza pubblica.
« Art. 7° Ogni cittadino dovrà ritirarsi dai luoghi pubblici prima
delle ore otto della sera, né potrà ricomparirviprima delle ore cinque
del mattino, salvo uno speciale permesso in iscritto dall' autorità di
pubblica sicurezza, da presentarsi ad ogni richiesta degliagenti della
forza pubblica.
« Art. 8° Ogni individuo non avente in Sassari stabile dimora, e
che non giustifichi dinanzi ali' autorità di sicurezza pubblica di trovarvisi per una ragionevole causa, dovràuscirne entro il termineprescritto dall'Art. 1°, sotto pena di esservi costretto dalla forza.
« Art. 9° Nelle ore stabilite dall'Art. 7°, le porte esterne delle abitazioni dovranno tenersi chiuse, od essere illuminate.
« Art. 10° IlMunicipioprovvedereperché le strade della città siano
nelle ore notturne continuamente illuminate.
« Art. 11° Ogni congrega del Consiglio delegato di Sassari dovrà
essere preceduta da speciale autorizzazione dell'Intendente generale.
« Art. 12° Negli altri comuni della provincia di Sassari qualsivoglia
attentato all'ordine pubblico sarà represso coll'immediato arresto dei
colpevoli.
PARTE Vili.

Le prime misure.

—

Il 7 marzo il Generale Durando ordina
al Municipio perché il Civico architetto e il capitano di Stato Maggiore del Corpo di occupazione, prendano i dovuti accordi per venir
murati tutti i viottoli della città, e perché sia accresciuto il numero
dei fanali per la maggior illuminazione.

—

Il 6 di marzo cominciaronoaddirittura gli arresti,
i quali gettarono un po' di panico e di agitazione negli abitanti di

Gli arresti.
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Sassari. Le persone arrestate ascesero nella giornata a più di trenta;
e cosìsi continuò durante il mese, e l'anno. Molti venivano rimessi
in libertà dopo qualche tempo; altre no.
La sorpresa fu somma nel vedere che il numero maggiore degli
arrestati appartenevano alla Guardia nazionale. Il Tiragallo, impresCome va che si arrestano quelli
sionato, domandòali'Intendente:
ristabilirel'ordine
cooperarono
più
a
? E l'Intendente disgustato
che
gli rispose: non ne so nulla, né posso nulla !

—

—

—

Dopo averne chiesta l'autorizzazione il giorno procedente, la mattina del 7 marzo ebbe luogo la riunione dei due Collegi elettorali, uno di 157 e l'altro di 104 votanti. Vi fu eletto in

Elezioni.

entrambi

il Sulis.

Ritiro delle armi.

—

Il 9 ilGenerale Durando pubblica altro
proclama per il ritiro delle armi, senza distinzione,cioè: fucili, pistole,
sciabole, spade,pugnali, ecc, che verranno consegnate entro le 24 ore
dalla pubblicazione del manifesto.Le armi devono depositarsi con una
striscia di carta incollata sopra, coll'indicazione del nome e domicilio
del possessore. Ifabbricatori e venditori d'armidenunzieranno entro
24 ore, quelle di cui sono possessori. Chiude il proclama l'art. 7°, in
cui si dice, che saranno immediatamente arrestati coloro che si troveranno possessori o detentori di qualunque arma.
Il Municipio (nello stesso giorno) chiede un prolungo per ilritiro
delle armi dagli uomini di campagna.
Una gran parte dei cittadini non rese le armi, ma le nascose, o le
sotterrò in campagna.

Impressione.

—

Alla Camera.

—

La città era calma, tranquilla; ma tutti erano
indignati delrigoroso provvedimento presodal Governo, condannando
tutta la popolazione ad uno stato d'assedio, ch'era la maggior punizione che si— potesse infliggere ad un popolo.
Eppure vergognoso a dirsi! — non mancarono cittadiniche scrissero al Governo dando piena adesione, e lodando la rigorosa misura !
Il deputato Sulis era partito il 9 per Torino. IlMunicipio scrive nel
14 al deputato Ferracciu pregandolo di mettersi d'accordo col Sulis
(testimonio occulare dei fatti) per le difese in Parlamento.
La discussione tenuta nella seduta del 18
marzo 1852, sullo stato d'assedio della Città e provincia di Sassari, fu
lunga e assai tempestosa. Ne porremo in evidenza i principali capi,
dandone un sunto.
IlPresidente annunzia che l'ordine del giorno porta le interpellanze del deputato Ferracciu.
Ferracciu.Dice, che, come deputato, non può né deve tacere sul
caro saluto dello stato d'assedio mandato dal nuovo Ministro, per primo
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atto della sua amministrazione, alla Sardegna. Quando, insieme agli
altri deputati sardi, e dopo firmato il decreto, veniva informato dal
ministrodelle misure prese, egli tacque e si tenne sulle riserve, perché
ignorava i particolari dei fatti, e gli mancavano dati positivi. Oggi,
conoscendo iragguagli, può affermare che i luttuosi avvenimenti, di
cui si volle fare un mistero, ripetono l'origine da meschine personalità;
può affermare che parecchi cittadini furono insultati, svillaneggiati,e
cosìostilmente attaccati dai bersaglieri, che si tovarono nella dura
necessità di respingere la forza con la forza. Veri o falsi i rapporti,
il governo non doveva tacerli ai rappresentanti della nazione, quasi
si passassero nell'isola di Cipro! 11 fatto è grave;si tratta nientemeno
di aver sospese le leggi fondamentali dello Stato, non solo per una
sola città, ma per una intera provincia, per comuni che non avevano
dato disturbo. E se mai fosse vero che la ragione stesse dal lato dei
cittadini, se fosse vero che si trattasse di delitti particolari prodotti
da improntitudini soldatesche, da immorali ed insane provocazioni
non dissimili da quelle che diedero occasione ai vespri siciliani
(Rumori a destra ed al centro). Qui il Ferracciu invoca la storia per
spiegare di quali provocazioniintenda
senza colore politico
— parlare,
né ombra di ostilità; e poi continua:
se si venisse a dimostrareche
il governo esso stesso ha contribuito in parte a questi delitti con la
sua indifferenza ormai proverbiale per la Sardegna, senza darsi pensiero di provvedere ai mezzi di pubblica sicurezza, mandarvi truppa
necessaria, allontanare quella immorale e indisciplinata, non saprei
se il Parlamento, chiamato a deliberare, dovesse limitarsi ai rimproveri, o all'accusa ! — Dice che il fatto è gravissimo; giacché se per
delitti comuniche si commettono dove sono uomini, e anche nei paesi
più civili, si proclama lo slato d' assedio, la Camera può benissimo
consegnare agli archivi la sua carta costituzionale. Accenna alla dichiarazione fatta da Cavour nella seduta del 29 novembre 1850, assicurando che il ministero non verrebbe mai a misure di eccezione per
la Sardegna, salvo nel caso in cui, esaurito ogni altro mezzo legale,
non potesse riuscire a contenere i perturbatori dell'ordine pubblico.
ad attestare come siansi mantenute codeste solenni diI. fatti son lì
chiarazioni. Qui l'oratore, con calda e forbita parola, descrive le condizionidella Sardegna, accusata d'idee separatistiche, d'odio al Piemonte; e dimostra il contrario.
Fra glialtri, pronunzia iseguentiperiodi che io trascrivo per intero,
e perché dipingono efficacemente, con brevi tratti, la vera condizione
dell'Isola nostra, e perché possono somministrare al lettore la vera
chiave per conoscere la segreta causa dei fatti accaduti a Sassari,
dal 48 al 52. Sono periodi che ci rivelano il potente ingegno, il fiero
carattere e l'elevatezza di mente del più valoroso figlio della Gallura.
« Si é detto e si dice, che la Sardegna si muove, che in Sardegna
si commettono delitti, che la Sardegna è agitata. Ebbene? che havvi
di straordinario in tutto ciò ? Quando la grave cagione che agita l'I-
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talia perdura tuttavia, non è meravigliache anche la Sardegna, scossa
direi quasi miracolosamente, a un tratto dall'urto generale, sia pur
essa travagliata da qualche agitazione; la quale, come ha base nelle
angoscie del passato, prende forze maggiori dalle attitudini del presente e dalle incertezze del futuro. E questa agitazione ha pur qualche
pregio, come la causa che la produce: è il moto d'un popolo che
sorge, d'un popolo che, apprezzando la sua libera esistenza, vuole
incamminarsi al suo perfezionamento. Chiunque venga dicendo il
contrario, argomentando dagli effetti, non se ne intende, non conosce
la Sardegna, o rischia forte di non essere creduto sincero; imperocché la contrarietà degli effetti, se appalesa una grande commozione
che fa spesso divagare intorno alla scelta dei mezzi, non esclude punto
la medesimezza del fine. Isardi cominciano ad avere una coscienza,
la coscienza del proprio valore: ma questo stesso sentimento fa loro
concepire un forte sdegno della iniquità degli uomini, e lirende talora
ingiusti. Né ciò è da. stupire: ché gli uomini forti ed ardenti sono
proni all'indignazione,e passano di leggeriil segno.
« A voler dunque ben giudicare del movimento di Sardegna, convien che si badi alla sua vera cagione; e la cagione non è difficile a
trovarsi. Un governo provvido l'avrebbe a quest'ora trovata. Sapete
voi qual'è? Sapete voi d'onde tragga sua origine questo continuo
sobbollimento del popolo sardo? Dalla promessa, e, fino a un certo
punto, fallita fusione, che dopo quattr'anni non ha potuto attuarsi
secondo le esigenze del paese; dalla estrema disuguaglianzadel trattamento, che si crede conseguenza inevitabile in momento di transizione per le molteplici difficoltà che si presentano; dalla pessima distribuzione degli impieghi, i quali hanno ancora un addentellato
nel vecchio dispotismo; dalla prepotente usurpazione dei terreni, che
è il risultato delle abitadini feudali; dalle tasse importabili, da una
miseria senza limiti, dalla passività del commercio, dalla nullità dell'industria, dagli ostacoli che si frappongono all'uno e all'altra per
mancanza di facili comunicazioni, dal vessatorio sistema dei boschi e
selve, dalla orribile piaga deH'abolito feudalismo; si, o signori, permettete ch'io lo ripela ancora una volta, dalla orribile piaga dell'abolito feudalismo; i sardi subiscono ancora fatalmente di cotesto
avanzo di barbarie, isardi servono tuttavia due padroni, pagano due
tributi: uno a Cesare, l'altro ali' umilissimo servitore di Cesare; uno
voglio dire al Sovrano ( ed è giusto) l'altro al feudatario, e questo è
indebito!.... E non è tutto! che ad accrescere maggiormentel'oppressione degli oppressi, e cimentare sinanco la virtù dei più pazienti,
si aggiunse in questi ultimi tempi la inerzia dei tribunali, la biasimevole apatia delle autorità costituite! »
L'oratore continua con fuoco; ripete che voler ricorrere a misure
eccezionali, voler sospendere le franchigie per delitti comuni è una
vera assurdità, un mero arbitrio, flagrante violazione dello Statuto...
Se in Sardegna cresce il numero dei delitti, ciò vuol dire che essa è mal
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governata!.... Che pretende forse ilGoverno con uno stato d'assedio?..
Se lo scopo è quello di stabilirvi la forza morale, derivando questa,
sino a un certo punto, dalla confidenza che si ha nel potere, mi
pare
che le prigioni e i patibolinon sieno il piùbel mezzo per
istabilirvela.

La confidenza non s'ispira soffiando nelle ire del popolo, e molto
meno scrivendo col sangue dei padri un legato d'odio e di vendetta
pei figli.
Conchiude cansigliando i mezziper riparare a questi torti,
e chiedendo conto al Ministero dei motivi che so hanno indotto a
sospendere in Sardegna gli effetti dello Statuto, senza una legge che
ve lo autorizzino. »
Pernatiministro dell'interno. Combatte Ferracciu ne' due aspettisotto
cuiha appuntato ilprocedere del governo, nell'applicazionedello stato
d'assedio:la legalitàcioè di esso, e i motivi che lo hanno provocato. Fa
molte citazioni in proposito:parla di diversi gravi fatti accaduti poche
settimane prima del 24 febbraio in Sardegna: cioè, le grassazioni e
rapine a Stampace e a S. Gavino; l'assalto fatto in Bortigiadas all'esattore e ai 14 bersaglieri di scorta; la dimostrazioned'Iglesias per
ipesi e misure, nonché un'aggressione con 25 o 30 malandrini; quindi
i fatti di Cagliari; poco dopo quelli dei bersaglieri di Sassari. In vista
di ciò il governo credette ottener l'ordine in Sardegna con mezzi
energici, cioè con lo stato d'assedio. Le prescrizioni sono talmente
temperate, che appenapuò dirsisussistere realmente lo stato d'assedio.
(risa ironiche a sinistra)
Penso che esso sia stato un vero atto di
dovere per parte del governo, e un benefizio per l'isola, (movimenti a
sinistra). Non vi furono richiami né dimostrazioni, si ritirarono tutte
le armi in sole otto ore invece di 24; e ciò prova che il paese accettò
con calma, e direi quasi con piacere questa disposione atta a tutelare
l'ordine pubblico.
Asproni. Con piacere!!! (movimenti a sinistra)
Ministro delle finanze. Si, con piacere!
Ministro dell'interno. Dice che il Governo non ha dimenticato
la Sardegna:la prosperità della Sardegna non dipende solo dal Governo;
leggete gli atti della Camera e vedrete quanto si è fatto per l'Isola.
Dà ragioni per provare che il Ministero dell'Interno ha fatto tutto il
possibile per il bene dell'isola. Conchiude facendo appello ai sentimenti della Camera per appoggiare il mantenimento delle misure
prese.
Sulis. Dice che dal racconto lettonei giornali, e da alcune frasi dei
proclami del generale Durando, relativi allo stato d'assedio, ciascuno
crederà trattisidi grandi cose, di congiure, di demagoghi furibondi,
di faziosi, di ferocie, di deliri, di sangue. Nulla di tutto questo.
Accenna alle grassazionimesse in campodal Ministro; e domandache
cosa hanno di comune con Sassari; sono delitti ordinari, che coi modi
ordinari si puniscono. Se fosse vero che per furtiod omicidi dovesse
mettersi in istato d'assedio una provincia, eglidomanda perché Torino
non la sia; è da pochi giorni nella capitale ed ha veduto tutti i muri
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tappezzati di molte sentenze, per cui tre uomini sono stati condannati
a morte, altri a galera in vita; ma non ha veduto alcun proclama di
stato d'assedio.Com'è che ilMinistro dice non aver dettagli accertati
e il decreto fu già segnato? Vi fu dunque dal Governoprecipitanza di
giudizio, e pochezza di prevedere, avendo mandatosoli 500 soldati
contro una città insorta che conta 28 mila anime! La città fu trovata
calmissima, vi si fecero le elezioni. Tesse tutta la storia particolareggiata dei fatti del 23 febbraio, di cui fu testimone occulare; conchiude
risultare un fatto individuale di soldati resisi [assalitori di cittadini; fu
deplorabile rissa, senza carattere di rivolta, né d'insurrezione; era
debito del Governo lasciare ai tribunali la ricerca e cognizione delle
singole offese. Parla a lungo dello stato d'assedio, confutando le citazioni del ministro; chiude proponendo quest'ordine del giorno: la
Camera, dichiarando non potersi né doversi privare delle costituzionali
franchigie la città e provincia di Sassari, passa all'ordine del giorno.
IlMinistro dell'Interno.Si oppone;respinge l'ordinedel giorno.
Entra in alcuni fatti. Dice alla Camera, che ove la truppa avesse
aggredito, non si sarebberotrovatisoltanto sette o otto individui feriti
nellapopolazione, mentre nella truppa vi furono circa venti feriti, fra
cui due morti. Ha dei rapporti che
Interrotto da Asproni, che dice vengano deposti alla segreteria, e
pregato da Valerio, ne dà lettura. Legge due rapporti concernenti
gli spari fatti dai militi nazionali ai cavalleggieri (sensazione); fa osservare che essi non concordano coll'esposizione fatta dal Sulis.
Asproni. Loda la buon'opera del Sulis che fece una sincera narrazione dei fatti di Sassari; dice di doverlo ringraziare per averlo
esonerato dall'obbligo di difendere il clero dalleimputazionicalunniose;
dichiara francamente alla Camera che la massa del clero di Sardegna
è incuriosa di questioni politiche, essa si limita alla teologia,e non si
scuote se non quando viene toccata nei mezzi disussistenza (ilatità).
Espone le sensezioni dolorose ricevute all'annunzio delle perlustrazioni in Sardegna; fra le miserie politiche, lasciateci in retaggio luttuoso dalla tirannide, dobbiamo principalmenteannoverarel'avversione
fra popolo e popolo, e non sa qual soffio misterioso e maligno riaccende le gare fraterne; nati in Sardegna o in Piemonte, tutti siam
figli d'Italia! (approvazione) Sarebbe ormai tempo di far senno e di
entrare tutti nell' impegno di soffocare gli odi di provincia e di municipio. Per questa riflessione si addoloròdella poca prudenza e previdenza del Governo che mandava in Cagliari il deputato Decandia
per accompagnare il Generale Durando recante ai sassaresi il bel
regalo dello stato d'assedio; crede che Decandia stesso avrà capito la
facilità di dover dare alla sua presenza un sinistro significato, e di
fornire alimento a ravvivarele antiche diffidenze fra Cagliari e Sassari;
dice non appartenere egli né all'una né all'altra delle provincie delle
dette città, ma di amarle entrambe, perché in entrambe fece il corso
scolastico e fu educato. Ricorda che nella passata sessione il deputato
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Giovanni Siotto Pintor, leggendo alla Camera una petizione intesa a
confermare la terza divisione amministrativa di Nuoro, afforzava l'argomento sul bisogno di neutralizzareconun punto centrale le vecchie
antipatie fra Cagliari e Sassari, che i buoni deploravano. Accenna alla

grassazione e assassinio di Angelo Marras in Cagliari, e dice che il
ministro non ha resobuon servizio al Governo citandoli in appoggio
dello stato d'assedio.Disse ilministro esser cosa leggera lo stato d'assedio; ma cosa lieve non è una provvidenza che sospende il corso
delle leggi e concentra tutta l'azione del potere in un commissario;
cosa lieve non è la chiusura dell'Università, per comando ostile del
Durando, e senza motivo; e credo esser questa la provvidenza che
più ha feritoil cuore dei sassaresi, molto gelosi di quel centro di lumi,
perché sanno gli sforzi incessanti che si fanno per la sua soppressione. Continua 1' Asproni a svolgere diversi argomenti; appunta la
maggior parte della magistratura sarda; parla delle imposte prediali;
poi asserisce esser convinto che lo stato d'assedio non doveva proclamarsi contro P innocente popolo, bensìa terrore dei pubblici fun— si è dettoche lo stato
zionari del governo, (risa a destra) Eglidice:
d'assedio sia stato accolto con compiacenza dai sardi; vorrei si pubblicassero i nomi di coloro che lo riguardano come un benefizio;
parliamo schietto: lo stato d'assedio è l'ultimo puntello diun governo;
quando la società è sfasciata, si ricorre alla forza delle armi per ricostituirla. Ripete che in Sardegna non accaddero simili eccessi, non
vi fu sedizione contro il governo, poiché vediamo che l'autorità vi fu
rispettata, l'ordine fu ristabilito dall'Intendente Pascila, che oggi loda,
come altra volta ha biasimato.
Ilministro delle Finanze prende atto della dichiarazione.
Asproni. Contìnuaa parlare della pubblica sicurezzain Sardegna;
poi torna ai bersaglieri di Sassari; e dice che la prova che essi fossero i primi ad assalire i cittadini, si ha nello stesso contegno dei
superiori che chiamarono le truppe in caserma per allontanarli dal
conflitto. Biasimail contegnodei bersagliesi, che dappertutto destarono
disordini: a Ozieri, Nuoro, Olzai, e Genova; li scusa per la loro gioventù, vivacità ed ardimento. Ritorna sulla Sardegna che è malcontenta e che viene soventi accusata. « Invece di dire che essa non
è matura a libertà, si dovrebbe dire che manca ad essa la maturità
del Governo che vi manda impiegati incapaci, ingiusti e imparziali.
Conchiude dicendo, che le piaghe della Sardegnanon si devono guarire
con la violenza; e Dio voglia che alprimo colpo del cannone europeo
la mano straniera non venga a impossessarsi di quella gemma preziosa che io vorrei sempre rimanesse congiunta all'Italia!
Lamarmora, ministro della guerra. Avrebbe voluto tacere, ma il discorso del Sulis lo costringe a prendere la parola;il Sulis ha parlato
di cittadini innocenti assaliti dai soldaii. Una persona,meritevole per
ogni riguardo di tutta fede, partiva da Sassari il giorno stesso del
trambusto; il ministero si affrettò a consultarla, ed essa assicurò che
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non furono i militari iprimi a provocare, ma al contrario furono gli
(La persona di
aggrediti, e minacciati persino nella loro Caserma.
cui parla il Ministro fu il Conte Beltrami, che da Macomer si recava
a Torino; era stato informato dei fatti accaduti, nel suo passaggio a
Sassari. Da chi? è facile immaginarlo!)
IlMinistro della Guerra legge un rapporto, in cui sono diverse
calunnie e molti fatti travisati. Riporto solo questi, perché il lettore
possa confrontarli coi veri da me esposti, tutti desunti dai testimoni,
dalle relazioni del Municipio e dallo stesso Intendente.
« Ibersaglieri, che passeggiavanotranquilli, sono stati aggreditiin
vari punti della città dai borghesi e dai militi della guardia nazionale.
Lo stesso è pure accaduto ai soldati dell'11° reggimento di fanteria;
nelle strade, mentre ognuno si occupava a guardare lo sfilare delle
maschere eh' erano in giro, paesani e militi assalirono o presero a
disputare coìmilitari che trovavano isolati o in piccolo numero.
« IlbersagliereDorato veniva portato in quartiere gravemente ferito
con baionetta, o pugnale.. Esso fu messo in quello stato per aver
aderito al consiglio di un chirurgo della Guardia Nazionale, che, dicendo di volerlo difendere da quelli che lo inseguivano, lo fece
entrare in una camera terrena, dove fu barbaramente pugnalato »
(movimento d'orrore e vive esclamazioni nella Camera).
Il Ministro della
Guerra prosegue: «
Ed intanto il detto chirurgo, sguainata la sua
spada, impediva l'ingresso di quella camera ai bersaglieri che accorrevano in soccorso del camerata, persuadendoli che ivi era sicuro... »
« 11 motivo del malumore fu perché il sottotenente dei bersaglieri
Bergalli non volle al ballo deporre il mantello (?), dietro invito del
capitano della Guardia Nazionale Mureddu, che minacciavalo persino
di metterlo agli arresti. »
« 11 25, alle 9 ant., mentre l'avvocato fiscale procedeva all'esame
di quattro paesani arrestati dai nostri durante il tumulto, essi furono
messi in libertà per ordine dell'avvocato fiscale generale. Fra quelli
arrestati era un sicario conosciuto ed un forzato liberato. Più tardi si
gridava dal popolo: fuori i bersaglieri! fuori i cavalieri!.... Va senza
dire che i bersaglieri sono accusati di stupri, e di aver ucciso donne
e ragazzi inermi, il che avrebbe dato luogo ali' insurrezione.Si sa che
il colpo era premeditato. »
« La truppa è stata aggredita nelle strade; militi e paesani hanno
cercato d'invadere ilnostro quartiere. (Quando?) « Un posto intero (!)
di guardia nazionale ha fatto fuoco sui cavalleggieri di pattuglia, e
sui bersaglieri (?) comandati per ritirare un cavalleggiere ferito mor-

—

—

talmente.

« L'Intendente ha scritto al comandante militare: la truppa è stata
ammirabileper la sua generasilà e magnanimità. »
Dopo la letturadelle relazioni,il Ministro risponde categoricamente
al Sulis ed all'Asproni; al primo sull' esposizione dei fatti, al secondo
sull'accusa d'indisciplina fatta alla truppa.
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stato

d'assedio, in risposta al Ministro della Guerra.
Rattazzi fa un lungo discorso per comprovare che ilGoverno ha
fatto il suo dovere nel proclamare lo stato d'assedio dopo i fatti
accaduti in Sassari.
Decandia prende la parola in difesa dei bersaglieri e del Comandante generale dell'isola, del cui stato maggiore è capo; dice che.
essendogli al fianco partecipe de' suoi atti, dichiara in faccia al parlamento di dividerne la responsabilità, cosìper la parte direttiva come

per la parte esecutiva.
Mellana: Non parli da Ministro. Risponda de' suoi atti, non degli
atti altrui !
Decandia Ma, quale rappresentante dell'isola, chiede al Sulis professore di dritto costituzionale, se egli trovi molto costituzionale l'insorgere della milizia cittadina, l'esporre una città al pericolo d'una
guerra civile, all'eccidio ? e farsi essa stessa complice di una vendetta
forse non sua, coll'eccitare il popolo ad imporre al potere esecutivo
il beneplacito della sua volontà tumultuante? La guardia nazionaledi
Sassari falliva alla sua missione di custode dell'ordine pubblico, e
disonorava l'illustre divisa della milizia cittadina, facendosi strumento
d'assassinio! ('Rjanori e interruzioni a sinistra)
Valerio. La divisa della guardia nazionale non può essere disonorata da chicchessia; può disonorarsi chi la porta, ma la divisa
rimarrà sempre onorata !
Decandia continua esponendo i fatti dei carabinieri colpiti dai
militi nazionali, e del caporal Biestro che, ferito mortalmente e caduto
a terra, fu barbaramente trafitto da tre colpi di coltello che misera—
mente lo estinsero, (sensazione) Ma' potrei soggiungere altri fatti
soggiunge Mi è caro però, a conforto della stessa Sassari, accennare
ad alcuni casi onorevoli i quali mostrarono il vero patriottismo ed
umanità degli abitanti sassaresi.Molti di questi, veduto come si attaccassero dappertutto i soldatiche erano sparpagliatinella città, inoffensivi, poiché erano là a vedere le mascherate, frammischiati a tutti gli
altri cittadini, sentito il grido ali' armi e di morte ai soldati, molti di
questi onorevoli cittadini, dico, rinchiusero entro le proprie case questi
stessi soldati, e non li lasciarono uscire se non quando fu l'ordine
ristabilito. Dicesi persino che alcuni villaggi venissero invitati a prendereparte alla brutale insidia, ma essi ricusaronocon isdegno,dicendo,
che per farsi giustiziare erano bastanti iproponenti.Era già da tempo,
signori, che in Sassari si demoralizzava una classe di popolani che
volentieri scambiavano la libertà con la licenza, e tenevano gli onesti
cittadini sotto una pressione di qualunque tirannia
Asproni domanda la parola.
Decandia
La classe onesta dei cittadini (e sono i più) anziché
vedere nell'atto di repressione del governo un'esorbitanza verso di
loro si mostrò riconoscente. E questo posso attestare, perché vennero

—
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delle adesioni onorevolissime, che nessuno potrebbe ricusare. Dissero
che da parecchi anni quella città non agognava altro che una vera
libertà, e di non essere più esposta ai colpi dei sicari; al segno, che
persone onorevoli, le quali vivevano in Sassari da parecehi anni,
persone,che hanno dovuto soffrire per amore dellalibertà, che furono
esuli in America (?) dicevano: convien pure che noi lasciamo questa
residenza, poiché non vi ha più pace né riposo, poiché dobbiamo ripararci in casa nostra, ed andare guardinghi quando ci rechiamo alle
proprie campagne. Si, o signori, io credo opera santa del governo
porre argine a tante esorbitanze!
Il Decandia continua parlando della Sardegna e della sicurezza
pubblica; e propone il disarmo dell' isola per metter termine ai tristi
fatti che si verificano.
Sulis sente il bisogno di difendersi da alcuni appunti personali.
Dà spiegazionisul fatto dello sparo dei cavalleggieri; descrive la topografia del luogo degli avvenimenti per dimostrare che irapporti ufficialisono erronei. AlDecandia dice, che eglisi fece innanzi desiderando
assumere una responsabilità che non puòavere; che se quel suo desiderio gli verrà perdonato, non gli verrà perdonato il suo discorso, per
quant'è delle parole troppo odiosamentemunicipali, con cui prese ad
ingiuriare, non
— solamente una parte, ma tutta la cittadinanza sassarese (sì,sì! no, no !)
Boyl. Domando la parola.
Sulis (con impeto): Egli disse che la guardia nazionale di Sassari
avevadisonorato la sua divisa; ciò non è vero! La guardianazionale
di Sassari fu sempre animata da onorati affetti, e non deturpò la sua
divisa, e svestendola non la consegnò, no, macchiata! Non fu essa,
la guardia nazionale, che sparò contro i cavalleggieri; le scariche
partirono dai popolani armati dìfucili da caccia; il che risultò dalla
visita fatta delle ferite dei cavalleggieri dal giudice del mandamento.
Dunque non è la guardia nazionale che sparò i suoi fucili, poiché il
picchetto del municipio, che si incolpa, non abbandonò il suo posto.
Ho detto il vero, ed è così!!(voci dalla sinistra: biavo!) Del resto il
signor Decandia si arrogò un dritto non suo, dichiarandosiinterprete
dei sassaresi, per poterli svillaneggiare piùaspramente. Signori, io mi
glorio d'essere stato eletto, in queste luttuose circostanze, da due collegi in Sassari; e sono io che legalmente, sono io che con autorità
vera ed assai maggiore di quanta intenda usurpare ilsignor Decandia,
posso alzare la voce per dimostrare quali siano i sentimenti dei sassaresi; essi sono devoti alla libertà, e chiedono di essere restituitial
godimento delle franchigie costituzionali. È forse esorbitante questo
loro desiderio e questa instanza che io faccio per essi? A che siamo
noi qui radunati? Perché andiamonoi vantando la bandieratricolore
quando in Sassari è ripiegata sulla sua asta ? A che veniamo a proclamare la libertà delle istituzioni, quando in una provincia delloStato
sono sottoposte al potere militare ? ("Bravo a sinistra) (Voci: non è vero .')
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Signori, io vi parlai con giustizia e con parole moderate, comprimendo in me stesso ogni ira e passione; ma quando veggo nella
Camera vilipenderecon parole disoneste quella cittàche ha dimostrato
sempre e coltura e amore alla libertà, io non posso più trattenermi;
e dico, che chiunque osa ancora asserire che i sassaresi, o la loro
guardia nazionale prima che fosse disciolta, abbiano mancato ai
doveri dell'onestà, o che siansi disonorati con azioni immorali e
invereconde, 1' uomo che ciò asserisce, quest' uomo non dice il
vero!!
Si continua la discussione, che ormai accennerò di volo, non
consentendomi l'indole del libro di più dilungarmi.
Presero in seguito la parola, e parlarono a lungoideputati Valerio
e Sineo, nonché Lione, G. Cavour ed altri. Il Sulis, I'Asproni e il
Ferracciu replicarono.Riporterò alcuni periodi salienti di ciascuno.
Cavour propone l'ordine del giorno puro e semplice.
Asproni domanda la parola contro la chiusura. Egli dice: vi prego
di non chiudere la nostra bocca, perché quando si condannano al
silenzio gli organi legittimi, il popolo parla con l'eloquenza dei fatti,
che perl'ordinario riescono alla patria funestissimi. Mi limiterò a dire,
a proposito della proposizione del disarmo della Sardegna lanciata
dal Decandia, che da bocca umana non poteva uscire un concetto
più disastroso e più nemico del bene e della patria. Don GiacomoPes
di Villamarina, durante il suo viceregato, non volle mai aderire a che
in Sardegna si proibisse l'uso delle armi, che andrebbe a favore dei
malvagi e dei birbi!
Sineo. Domanda la parola contro la chiusura.
Valerio.Domanda la parola per una proposizione. (Rumori)
Ho desiderato prendere la parola affinchè da quest'assemblea una
voce si alzasse per rispondere alle parole di simpatia dette dai deputati sardi, nel Parlamento, ai piemontesi, affinchè trovino nei sardi
gente che stringa loro la mano, e che nelle lotte che possono succedere li considerino come fratelli, siccome noi consideriamo quali
fratelli, e fratelli amatissimi, i cittadini sardi, quantunque i!sangue loro,
più vivo e più bollente, possa talvolta trasportarli ad atti che noi, i
prussiani, gli inglesi dell'Italia, possiamo trovare talvolta precipitosi.
(Bene !) Io dico che è interesse di nessuno che questo stato di cose
continui; è bensi interesse generale che la verità si sappia. Ma la
verità vera non si può sempre sapere dagli organi governativi.Pur
troppo, presso gli uomini i quali ricevono da un potere un impiego
salariato, un incarico che può tradursi in un segno d'onore, che può
tradursi in cariche più eminenti, pur troppo accade, ed è nella natura
umana, che la bocca non dica poi tutta la verità, che la verità venga
mascherata, e che quindi i signori ministri non conoscanosempre da
coloro che essi hanno incaricato di governare l'isola, la reale condizione delle cose. Io credo sia interesse del governo, come della nazione,
che un'inchiesta parlamentare abbia luogo
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Ministro delle Finanze. Vi ha processo in corso.
Valerio. Faccio appello affinché dai ministri e dai miei colleghi
della destra venga assentita questa inchiesta, (Bravo !a sinistra e dalle
gallerie).

Sineo. Aspettavo un'esposizione scrupolosa dei fatti, quale solo il
Governo poteva darla, e i fatti furono tronchi, imperfetti. Signori, io
sono intimamente convinto che, salvi]) piùlarghi schiarimentiche vengano a giustificare la condotta del governo, secondo lo stato attuale
delle cose quale ci fu presentato, il ministro ha oltrepassato di gran
lunga i suoi poteri, ha trasgredito i suoi doveri, ha violato i riguardi
Fra le altre autorità il
e gli obblighi che lo vincolanoalParlamento
ministro avrà ricevuto dei rapporti dal Municipio;perché non sentiamo
la sua parola ? Perché sentiamosoltanto l'autoritàmilitareche
— Perché nonaccusa,
ne
difendere?
e non l'utorità municipale che deve
— Alle 9 di quella seral'ordineseilpiù
dà lettura, se il rapporto si ha ?
perfetto regnava a Sassari. Che specie di guerra era questa? Se vi
erano stati disordini, si dovevano cercare i colpevoli; ogni autorità
doveva fare il suo dovere; ma lo stato di guerra, lo stato d'assedio
non è per niente giustificato!
Ritenga bene il signor Ministro (con calore) che se tutti i cittadini
debbono rispettare la forza armata che dipende da lui, debbe egli
ugualmente far rispettare la forza che la legge mette nelle mani dei
cittadini. Questi cittadiniarmati in forza dello Statuto, non solo potevano, ma dovevan far osservare gli ordini dati; li potevano e dovevano far rispettare da chiunque, e così anche da un militare; ed
era questa grande colpa l'opporvisi? era fellonia ! (oh! oh!, a destra) Era
fellonia, sicuramente !! Quando si agita per la prima volta in questo
Parlamento una grave questione costituzionale, mi sembra che dovrebbe essere discussa più seriamente!! Se giustamente rimandate
ad un altra epoca il trattare gli interessi della Sardegna, voi dovete
sin d'oggiproclamare i suoi diritti, che sono dirittidell'intiera nazione!
(Bravo !dalla sinistra e dalle gallerie).
11 Presidente pone ai voti la chiusura e l'ordine puro e semplice
proposto da Cavour. Tanto l'una quanto l'altro vengono approvati.
Si leva la seduta alle ore 6 pomeridiane ma non si levalo stato
d'assedio dalla città di Sassari!
II Brofferio, nella sua Storia del Parlamento Subalpino, prima di riportare la discussione dellaCamera a proposito dell'assedio di Sassari,

—

scrive:

« In confronto della Sicilia l'isola di Sardegna, la quale è tutt'altro
che prospera e felice, pur sembra sopportarepiù rassegnata,o almeno
più silenziosa, le tante miserie che s'aggravano pur troppo sulla patria
nostra. Ma ai tempi cui si riferisce la presente istoria, la Sardegna si
poteva chiamare la Polonia, o l'Irlanda dell'Italia!
« Ad ogni tratto i rappresentanti di quell'isolacosìricca d'ingegni
e ferace di suolo, eppure cosi povera e negletta, muovevano inParla-
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mento le più fiere proteste contro il Governo, quasiché a bello studio
esso si compiacesse di maltattare quell'isola. »

Stato d'assedio.

— Mentre

alla Camera si dibatteva la discussione sullo stato d'assedio, a Sassari esso si subiva. Icinquecento
soldati, arrivati per rinforzo alla guarnigione, erano già acquartierati.
Si vogliono fare i soliti pellegrinaggi alla basilica di Portotorres e
le solite processioni della settimana santa, e se ne domanda il 21 marzo
il permesso al Comandante l'assedio. Il Comandante, dal suo canto,
domanda l'elenco nominale di tutte le confraternite, l'indicazione delle
chiese, giorno ed ora delle processioni, e la forza numerica che si
desidera per i picchetti d'onore.
Il 17 marzo il Municipio si rivolge al colonnello comandante lo
stato d'assedio, rassegnandogli la supplica dei cittadini, i quali chiedono che l'alloggio militare non si prolunghi oltre i tre giorni. Gli si
risponde che esso non cesserebbe prima di un mese.
Ilpopolo indignato si stringeva nelle spalle e prendeva un po' in
burletta la cosa; scherzava sui vicoli che si erano murati; scherzava
sulle pattuglie che scioglievano i crocchi quando erano composti da
più di cinque persone; scherzava infine sui due cannoni collocati in
S. Catterina, sempre pronti per mitragliare iribelli sassaresi.

Indignazione.

—

Si continuavano intanto gli.arresti arbitrari.
Il potere era tutto nei militari; e immaginate se pensavano a vendicarsi dei torti ricevuti !L'Avvocato Fiscale Provinciale si era offerto
come braccio vindice a' suoi compagni ed amici; e bastava talvolta
una parola, una confidenza fattagli per impadronirsi di un cittadino
e farlo arrestare. La condotta che tenne quest'uomo nell'istruttoria
risultò molto biasimevole nel dibattimento. Basti, fra gli altri fatti,
quello dell'arresto di un barbiere, amante di una ballerina e rivale di
un bersagliere! Come avrà sorriso la gran dama di questo stato
d'assedio imposto da lei !
Giunse intanto lanotizia delmal esito dell'interpellanzaalla Camera;
ma, più che il mal esito, fecero impressione le accuse lanciate dal
Decandia ai sassaresi.
Perché il lettore abbia un'idea dell'assedio e del cruccio degli abitanti, riporto l'indirizzo cho il 31 marzo veniva spedito ai deputati di
Sassari, dal Sindaco Deliperi.
« Il Sindaco di Sassari fallirebbe all'onorevole incarico che gli fu
affidato, e alla fiducia che riposeroin lui i cittadini nell' eleggerlo a
loro rappresentante comunale, se nell'attuale distretta non protestasse
con tutta la forza dell'anima contro le ingloriose espressioni lanciate
contro questa popolazione, davanti alla Camera dei Deputati, nella
tornata delli 18 marzo corrente anno.
« Conosce assai poco l'origine della rissa e degli avvenimenti delli
24 febbraio chi voglia osservare diessersi ricevuto non pur con calma

—
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e con rassegnazione,macon piacerelo stato d'assdio decretato contro
questa Città e Provincia. Perché cotesto decreto avesse potuto dar
luogo a tali sentimenti, sarebbe stato necessario che vi fosse preceduta una rivolta, un'insurrezione, un'opposizione alle Autorità costituite; e non essendovi in questi fatti alcun carattere costitutivo di quei
reati, anzi cessato essendo il tumulto per l'interposizione delle stesse
autorità cui tosto ubbidirono i contendenti, eravi minor motivo a
sospettare che si prendesse una misura di eccezione, e niuna ragione
per credere, che, data, si applaudisse da un popolo innocente e provocato.
« L'impressione ne fu acerba e dolorosissima, o che se ne voglia
ponderare l'insufficienza del motivo, o che si voglia por mente agli
effetti dello stato d'assedio.
« Chiusa l'Universitàed occupata da soldati che ne fecero una Caserma; cacciati via gli studenti e costretti ad andarsene anche pedestri
in seno alle loro famiglie, nel breve giro di 24 ore; arenatoil già esiguo

commercio interno; gli arresti fatti in massa, continui e tumultuariamente, in guisa da essere tradotto in carcere uno scimunito e un pellegrino; gli arrestati tenuti duramente, con pochi alimenti, stivati in
ristrettissime stanze; la diffidenza e la delazione; lo spionaggio e la
calunnia in trionfo; costretti i cittadini a tenere al biglietto per un
mese intero gliufficiali del Reggimento;inegoziantiinoperosi e cessate
le contrattazioni; impauriti i cittadini da numerosi e arbitrari arresti;
inermi i buoni, sebbene circondati dai tristi e dai fuorusciti che scorrono le campagne e che nel momento si rinselvarono, dei quali perciò neppur uno fu arrestato; tementi tutti il ritorno a vendette più
sicure, appena si allontanila forza da' luoghi dove covano le inimicizie

private; inaspriti gli animi per essersi molti veduti fatti segno d'immeritate vessazioni; sparso il timore di essersi violato il segreto delle
lettere; maltrattati i barraccelli e percossi dai cavalleggieriper mal
fondati sospetti; l'arbitrio in ogni dove; il terrore in tutti gli animi:
è questa la trista posizione della Città di Sassari, non a guari tranquilla
e inconsapevole di aver meritato cotanta sventura.
« Non può per fermo ilMunicipio, in vista di tanti dolori de' suoi
amministrati, accogliere con applauso lo stato d'Assedio, e sebbene il
sottoscritto, dietro superiore proibizione, non abbia potuto radunare il
Consiglio delegato per sentirne Collegialmente il parere, pure può
assicurare la Camera che i sensi da lui espressi sono anche quelli
del detto Consiglio e della popolazione intiera, ad eccezione di quei
retrivi che non sanno ancora dimenticarsi del despotismo, e che vogliono afferrarne il lembo per iscuoterlo sul capo di male odiati cittadini.
« E, forte di questo convincimento, protesta altamente contro le
parole dettesi nella suaccennata tornata, e riferite nel supplemento
della Gazzetta Ufficiale C. 94 e 99, laddove si accenna alla calma e al
piacere prodotto dallo stato d'assedio, e all'accusa portata contro la
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Città e la milizia cittadina, e ne raggiunge con tutta l'energia le
calunniose imputazioni; e se per avventura qualche individuo avesse
violato la legge, ciò non dava diritto ad estenderne la solidarietà a
coloro che menomamente non vi parteciparono. »
Di nuovo alla Camera.

—

—

L'esperienza dimostrò scrive
che il rimedio dello stato d'Assedio di Sassari era di
gran lunga peggiore del male.Ond'è che, dopo un mese, il 27 aprile,
la Camera fu chiamata di nuovo ad occuparsi del dolorosoargomento,
e fu il medesimoFerracciu che espose i tristi casi.
Non potendo per intero riportare la discussione, presenterò ai lettori i periodipiù salienti; specialmente quelli del Ferracciu, il quale
cominciò col comunicare alla Camera alcuni atti spiacevoli, conseguenze dello stato d'assedio.
Ferracciu. « Una squadra di soldati, diperlustrazione nella Nurra
stanziava per quattro giorni continui nell'ovile di certo Antonio Careddu, condannato sul capo contumacialmente. Questi essendo fuggiasco, furon segno alle iredella soldatesca le sostanze dilui. La casa
posta a saccheggio;il grano esistentevi, parte disperso, parte macinato
e quindi panificato dagli stessi soldati; il formaggio consumato; il
bestiame fugato od ucciso; i seminati fatti pascolo dei loro cavalli; i
muri e le siepi dei chiusi atterrati o distrutti; la famiglia gelosamente
guardata entro piccola stanza ed impedita di provvedere ai primissimi
bisogni della vita. »
L'oratore accenna in seguito a vacche uccise ad un notaio Delitala;
a formaggi tolti ad un pastore Cariga. Parla quindi dell'Università di
Sassari:
« Isoldati, dopo aver fatto una quasi totale distruzionedei banchi
e delle cattedre, sonosi presa licenza di spogliare la sala dei pubblici
esami, trasportando in caserma sedie, tavoli, tavolini, e quant'altro
oggetto d'uso del Corpo insegnante e del Consiglio universitario. Ora
questa sala è un magazzino d'armi. Essi han pur trovato modo d'introdursi nel gabinetto fisico, nel teatro anatomico, nella camera delle
preparazioni,recarvi dei guasti, e seco poi trarre alcuni oggetti d'ar-

—
il Brofferio

gento.
« Nei paesi dove giungono bersaglieri(cosìscrive un arcimoderato)
si usano continue violenze;in questo villaggio fu inseguitauna fanciulla

di dodici anni, e sarebbe rimasta vittima senza il soccorso di alcuni
paesani che, in compenso, furono fatti arrestare dal comandante il '
distaccamento, sebbene poco dopo rimessi in libertà. Si va per le case;
si fruga dapertutto, e di tutto sassi provvista; guai ad un richiamo dj
Sono tempi di forza, temp i
pagamento !Solita risposta è questa:
dunque di strozza: Sassari paga tutto!
« Debbo narrarvi le nefandezze che si commettono nell'eseguimento
degli arresti, nella compilazionedei processi; debbo narrarvi l'inumano
trattamento, le torture, i patimenti che si fanno subire ai carcerati:

—
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(legge un foglio:) « Gli arresti, al momento che ti scrivo, sono moltissimi. SI fanno per lo più a capriccio, senza mandato di cattura, ed a
discrezione del commissario di polizia, degli ufficiali dei bersaglieri e
di qualche loro criato. Ti basti sapere che un ufficiale fece arrestare
un povero barbitonsore, solo perché commise il peccato di far la corte
prima di lui ad una corista da teatro: soddisfazione questa, com'egli
disse, che non potè avere né anco a Genova. E una strage d'innocenti! Ma l'uomo che s'impone baldanzosamenteai membri dell'ordine
giudiziario, e con quest'uomo i suoi proseliti, si hanno fitto in capo
d'inaugurare il regno del terrore, e ti assicuro che vi riescono a meraviglia
Si è talmente abbattuti che si teme persino di reclamare
con apposite petizioni; si correrebbe rischio di essere per ciò solo
imprigionati.Gli agenti di polizia, che da mane a sera discorronole
contrade in compagnia dell'avvocato fiscale di prima istanza, venuto
a combattere nel nostro paese questi stessi principi di libertà che ha
a squadrarti, a misurarne l'attipropugnato nel suo, sono sempre lì
tudine, il portamento, e prenderne quel concetto che si fa meglio ai
loro disegni. Il modo poi onde si vanno compilando i processi è
sommamente strano. Le deposizioni si ricevono sopra carte volanti.
Itestimoni si ascoltano sulle generali, ed in ciò solo che grava la
popolazione;si rimandano spesso, appena esplorati, e dicesi anche con
minaccie: in breve, non si fa loro buon viso se non quando forniscono
materia di difesa pei bersaglieri. Direttore di tutte queste oscenità è
l'anzidetto fiscale, che non si fa scrupolo di abusare talvolta dell'amicizia, chiamando a testimoniare coloro che in famiglia si lasciano
sfuggire qualche parola, come usò col consigliere Prielli e madama
sua moglie.Né ti sorprenda la condotta di cotesto uomo, ché oramai,
careggiato qual'è dall'Avvocato Cartelli e sorretto dal sostituto Asara
dai quali prende consigli, è divenuto audace, intrattabile, crudele
In carcere poi
pan nero ed acqua: ecco il cibo; ti basti che in
13 metri quadrati sono rinchiusi dicianove individui.Dai vicini paesi
i prigionieri son qui tradotti con le braccia e le mani legati, e posti
sopra un cavallo, al quale avvincono la pancia coi piedi strettamente
uniti ed avvinghiati con funi.
« Eccovi, signori, come si usa in Sardegna nell'anno di grazia 1852.
E pur si vuole che essa faccia parte di uno Stato in cui sventola il
vessillo della libertà! Bisogna ben dire che questa povera terra, sempre
oppressa, sempre oltraggiata, sempre ludibrio della fortuna degli
uomini, sia' per sempre condannata a subire la legge della conquista.
Una volta la subiva come schiava, ora come ribelle. Il dispotismo la
fece cadavere; lo stato d'assedio farà sicuramente il resto
»
L'oratore continua, parlando a lungo dello stato d' assedio di
Tempio, e ponendo in chiaro altri abusi.
Pernati, ministro dell'Interno, si difende dalle accuse contro il Governo, dichiarando che i fatti narrati sono falsi, o esagerati. Nega i
guainati dallo stato d'assedio; dice anzi, che nel corso di un mese, in
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tutta la
di Sassari, non è occorso che un solo omicidio, il
che è registrato in Sardegna come cosa inaudita da secoli; osserva
che se il Sindaco di Sassari ha reclamato contro quella misura, non
può dare a ciò molta importanzaperché gli consta che lo stesso Sindaco ha pregato il generale Durando a non lasciare le cose a metà,
assicurandogli che lo stato d'assedio aveva prodotto ottimi risultati;
onde non sa spiegare la sua condotta, constandogli pure aver egli
operato per suo conto, senza consultare il consiglio.
Galvagno ministrodi grazia e giustizia, comincia col confermare che
molti arresti erano stati fatti senza regolare mandato; poi dà ragione dello stato d'assedio nella Gallura.
Mellana deputato, apostrofa il ministro dell'interno perla smentita
che ha osato dare al Ferracciu, mentre lui non si basa che sulle informazioni dei suoi impiegati. Osserva che il Sindaco di Sassari ha
mandato una petizione alla Camera protestando' per sé e per i suoi
amministrati, né sa spiegare il senso opposto che vuol dargli il ministro, mentre si ha un documento nella Camera. « O il sindaco ha
perduto il bene dell'intelletto, o il ministro è molto male informato.
Sulis, deputato, risponde al Ministro confermando i fatti esposti dal
Ferracciu. « Credete voi legalità arrestare 65 persone senza mandato
di cattura, 6 delle quali soltanto si riconobbero essere detenutea conto
del giudice istruttore, mentre le altre 59 rimasero in carcere per oltre
un mese ? Tutto procede alla sbirresca ! » Conchiude invitando il ministero a togliere lo stato d'assedio dalla Sardegna.
■Farini, Ministro d'Istruzione Pubblica, risponde, a propositodell'Università occupata dai bersaglieri. Dice che quei luoghi non possono
disonorarsi se servono alle truppe mandate in Sardegna per la sicurezza pubblica.
Asproni,deputato,rimproverailFarini.Domanda se lemani della gioventù studiosa si erano bruttate di sangue, e se l'Università di Sassari
si era fatta rea di colpa alcuna ! Biasima lo scioglimento dell'Università. « Un consiglio universitario rappresentala intelligenzadel paese,
e l'intelligenza porta con sé tal maestà, che non perde niuna umana
potenza che s'inchini a riverirla. L' intelligenza è la guardiana, è la
maestra del diritto: e il diritto è il sovrano del mondo ! » Parla quindi
dell'orrore dei carceri in Sardegna.
Lamarmora, ministro della guerra, legge un rapporto mandatogli;
smentisce le devastazioni fatte nell'Università; dice consistere, secondo
relazioni, in sei pannolini, del valore di pochi franchi, rubati da qualche soldato colà introdottosi, con frattura della serratura; dice che lo
stato d'assedio era stato salutare inSardegna; a tal segno, che in Gallura e in Sassari si diceva: Finché i sardi si scannavano fra di loro
il Governo piemontese non provvedeva;ma ora che hanno cominciato
ad ammazzare qualche —piemontese, finalmente si è scosso ! » Lamarmora chiude così: Dichiaro francamente che mi vergognerei
di far parte di un governo che non avesse la forza necessaria per
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mantenere le misure prese; di un governo che fosse per cedere, non
solo alle proteste dei deputati, ma a tutti gli intrighi che si sono fatti,
a tutte le calunnie che si sono scagliate contro ifunzionari pubblici,
e più ancora alle minaccie che alcuni giornali hanno creduto dover
fare ! »
Ferracciu, accettando quasi il guanto di sfida gettatogli da Lamarmora, comincia col tessere la storia dello stato degli animi e dei
partiti in Sardegna, assai diversa da quella già esposta dal Ministero.
Eccone alcuni brani:
« Dopo lo Statuto due partiti parvero assumere in Sassari (mi restringo a Sassari, perché in essa vuoisi esista ilnido delle rivoluzioni)
un carattere pronunciato: uno cosìdetto il partito dell'ordine, ed era
quello che avversava la libertà e le franchigie costituzionali; l'altro,
con maligna insinuazione appellato mazziniano, ed era quello che
teneva fermamente per le stesse franchigie. Non è mestieri che io
qui narri le ostilimacchinazionidell'uno e le improntitudinidell'altro.
Piglierei affar grande. Dirò solo che il primo -si puntellavasopra una
famiglia di poveri operai, uomini di perduti costumi e capaci di ogni
eccesso. 11 Ministero non ne ignora la biografia; e ciascuno può farsene un'idea, solche voglia ricordarsi dei bravi diSpagna. Voivedete
bene che simile genìa,ben lungi dal meritarsi dei favori, si doveva
trattarla con tutto il rigore delle leggi; pure le si diede come un voto
di fiducia, e le autorità costituite, cosìmilitari che civili, si recarono
a premura di careggiarla e proteggerla.Raccapriccio a pensare come
a lei venisse confidata la causa dell' ordine; si giunse a tal punto di
spudoratezza da farle di notte tempo sorvegliare la città. Fu allora
che onesti e pacifici cittadini temevano di uscire dalle loro case per
non imbattersi ad ogni tratto in ischerani che, abusando del nome
di ordine pubblico, e prostituendolo agli usi più vili, discorrevano le
vie armati e minacciavano la vita; fu proprio allora che alcuni della
guardia nazionale reclamarono contro immoralità cosiffatte, ma non
ottennero alcun vantaggio;le loro doglianze,piùche ad altro, valsero a
far conoscere la cieca ostinazione dei pubblici funzionari
Quando
Dio volle, tre di quegli assassini caddero estinti; più tardi, e in conseguenza di un fatto scandaloso, due altri furono processati per ritenzione d'armi insidiose. Compiuto il processo venne il giorno del
giudizio. Fu giorno di pubblico scandalo. E fu scandalo veramente il
vedere sorgere dal banco degli accusati un uomo che riversava l'accusa su qualche magistrato, sull'intendente e sui capi della guarnì
—
gione. « A che mi accusate ?
diceva egli forsechè non era io autorizzato a ritenere e portare qualunque sorta di armi? È questo il
premio che voi riserbate ai propugnatori della buona causa ? Piango
la perdita di tre figli che posso dire immolati a questa causa stessa;
piango pur la disgrazia di due infelici che, come supposti uccisori,
andarono a scontare sul patibolo i loro traviamenti; piango la sorte
didue altriche, condannatisul capo contumacialmente, vagano ancora

—
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campagna.
dopo
tutto questo si osa pur trarre in pericoloi
per la
pochi giorni che mi rimangono di libertà e di vita ? Non sono io
abbastanza punito?
» E quasi le sue parole avessero poca forza,
nonmancarono due agenti di polizia che sorsero ad appoggiarle con le
loro attestazioni. Che ve ne pare, Signori? Questo linguaggio non è
egli abbastanzachiaro ed eloquente? Eppure ilGoverno poteva prevederle e prevenirle, eppure il Governo conosceva molto bene la storia
che vi ho narrata poc'anzi!... Diqui la demoralizzazioneche cosìdi frequente si viene rimproverando al paese
Chi ha spento quasi per
intiero quella povera famiglia di operai? Chi fece legalmente assassinare i supposti uccisori di alcuni di essa? Chi provocò gli eccessi ?
Chi mantenne ed alimentòIo spirito di parte ? Chi die presa ai tristi ?
Chi argomentò di sfiducia i buoni? Chi potè ingenerare la diffidenza
verso le autorità? Chi mai demoralizzò,icittadiniche voi accusate? Riper ora ne lascio
spondete ! o volete che vel dica io stesso ? No
il giudizio alla Camera; più tardi ci penserà la storia ! »
Scrive il Brofferio che la più grave accusa fatta dal Ferracciu fu
questa: che il Governo si servisse come spia od agente provocatore
di un tal Saba, troppo famigerato brigante. Per lo che il Ministro
scrisse subito all'IntendentePasella, ilquale rispose, che quei reclami
dell'uno
non avevano fondamento di verità; che non solo egli si servì
o dell'altro di quei due partiti, ma che il 2 gennaio 1851 incaricò con
lettera gli agenti subalterni di polizia perché ne sorvegliassero la
condotta e le relazionicon altri.Disse che: dei Saba non sopravviveva
che il padre ferito, e un ragazzo di 13 o 14 anni ridotto quasi a limosinare; e dei Careddu due erano stati giustiziati,e l'Antonio e Santo
erano pur condannati sul capo e si trovavano fuggiaschi.
Mellana, coglie l'occasione di quelle contraddizioni di fatti per
chiedere al Parlamento che si ordini un'inchiesta per conoscerealfine
l'esatta ed intiera verità.
Farini si affretta a dichiarare che il Ministero respingerebbe la
proposta, perché un'inchiesta promossa dal Parlamento, sopra fatti
che riguardano il potere esecutivo, importa e significa sfiducia verso
il potere medesimo.
L. Valerio si unisce a Mellana per i'inchiesta parlamentare; egli
conchiude: «
ove mi fosse respinta, io mi riservo più tardi, cioè
quando siano attutite le passioni che la discussione ha suscitato, di
rinnovare la mia primitivaproposta; senza la quale io credo, che, ogni
qualvolta si solleveranno questioni sarde in Parlamento, noi battaglieremo sempre alla cieca, con evidente pericolo di commettere ingiustizie,
che potranno essere gravide per l'avvenire di molti malial paese. »
Cavour Gustavo propone l'ordine del giorno, puro e semplice; la
Camera l'approva e cosìi voti perla cessazione dello stato d'assedio
andarono per la seconda volta delusi.
« Per l'esito infausto di questa battaglia parlamentare (scrive il
Brofferio) i deputati dell'Opposizionerimasero oltremodo irritati; sic-

—
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che molti di essi abbandonarono iloro stalli, ed uscirono dall'aula
coll'anima piena di corruccio.

—

Nel rimanente dell'anno non vi fu nulla
di notevole, tranne gli arresti di cittadini per il fatto dei bersaglieri,
che continuarono sempre alla spicciolata.
Nell'aprile fu deciso di servirsi della torre di Porta nuova per il
deposito militaredelle polveri. 11Municipio rappresentòilpericolo che
si correva, e specialmente per la fucina di un fabbro che abitava al
dissotto. Si mandò via il fabbro, ma le polveri vi furono depositate!
Un R. Decreto del maggio autorizzava l'ammissione agli esamiuniversitari della gioventù studiosa; ma trovandosi nei locali dell'Università aquartieratoilbattaglione del 17°, si propose di mandarne una
parte al piano superiore della Frumentaria, e l'altraal Camerone del
vecchio convento di S. Paolo.

Notizie diverse.

—

—

L'II giugno il Municipio scrive all'Intendente: «
Le disposizioni Viceregie intorno all'osservanzadei giorni
festivi, dettate in tempi dai quali speriamo progressivamente allontanarci, e che vennero richiamate dalla Circolare del Ministro dell'Interno, sono gravose al pubblico ed al commercio. Si hanno molte
lagnanze perché se ne esagera il rigore. Si desidera l'ordine e l'osserservanza delle leggi, ma senza oltrepassare i limiti, acciò la libertà
dei cittadini non sia lasciata alla discrezione dei subalterni, che usano
restrizioni superflue e odiose » Ecco per esempio una dichiarazione
franca, contro vecchie provvidenze ridestate da un ministro costituzionale !

Giorni festivi.

Elezioni.

—

Nell'annunziare le elezioni fatte in luglio,si scrive
ai giornali di Cagliari, che esse riuscirono favorevli ai liberali, nonostante le mene della fazione che col nuovo sindaco parteggiava per
la pressione politicae lo stato d'assedio. Ecco il segreto dellemolte
adesioni partite da Sassari, e di cui si fecero forti tutti i ministri
e il deputato Decandia!

—

Qual prodezza ?

—

Un cavaliere, nel 2 luglio, chiede alMunicipio un attestato comprovantela sua valorosa condotta (?) nell'infausto
giorno 24 febbraio. Il Sindaco gli risponde, che non avendo egli cognizione di quel fatto, ne ha riferito in Consiglio, ma nessuno dei
membri sa di che si tratta; aggiunge che, tra i fatti esposti nella
seduta che seguì ali' infausta giornata (cui assistette l' Intendente)
nessuno fece menzione del cavaliere.
Di qual valore s' intendeva
— Mistero !
parlare ?

—

Malattia dell'uva.

—

Il Municipio, nell' agosto, rende noto
all'Intendente, che essendosi, per quanto si crede, 'sufficientemente
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sviluppata lamalattia delle uvein questo territorio, ha creduto acconcio
diffondere imigliori metodi_ curativi sinora conosciuti, e che vengono
suggeriti nell'esemplare d'istruzioni popolari testé ricevute.

Punizione.

sassari

—

La prepotenza dei militari, dopo lo stato d'assedio, non aveva limiti. Il 18 ottobre il Tribunale di prima cognizione
condannava il maggiore Candiani a lire cento di multa per ingiurie
verbali a un attuario dello stesso tribunale, in esercizio di sue funzioni.

Busto ad Azuni.

—

Il Sindaco Suzzarello, in sedutadel 22 di-

cembre, propone far eseguire, per pubbliche sottoscrizioni e iniziativa
del Municipio, un busto in marmo rappresentante Domenico Alberto
Azuni da collocarsi nell'Aula,o nell'atrio dell'Università;inoltredi battezzare una via della città col nome dell' illustre cittadino. Il Prof.
Guttierrez propone invece una statua da collocarsinella Carra Grande
Si delibera per il busto, e si nomina una Commissione, perle sottoscrizioni, cosìcomposta; il Sindaco presidente Prof. Guttierrez
medico Canu
Prof. Sanna Tolu
e TeologoMarongiu (l'attuale

—

—

Arcivescovo di Sassari)

Ceramica.

—

—

—

—

—

Il Municipio sottoscrisse per L. 250.

Nella stessa seduta del 22 dicembresi deliberano
incoraggiamenti ed elogi ai fratelli Delongiave,che hanno offerto al
Municipio, come saggio, alcune stoviglie, tubi e pianelle,provenienti
da una fabbrica impiantata nel loro Stabilimento, verso Portotorres.

Finisce l'assedio e l'anno.

—

Essendo cessato lo stato
d'assedio in virtù del R. decreto 9 dicembre, ilMunicipio prega che
vengano demoliti i chiusi e doppie strette nell'interno della città; e
ciò perché sono d'inciampo agli abitanti, e perché cessi lo sconcio
delle immondezze che colà si sono raccolte. (!)
Negli ultimi di dicembre ilMunicipio chiede all'Intendente l'autorizzazione di poter mettere in pratica la deliberazionepresa sin dal 1848; di
stabilire cioè la quota diL. 1.20 per chi vuol esimersidalle visiterei capo
d'anno; e ciò a imitazionedei paesi civili, e a benefizio dei pii istituti.

—

L'11 di gennaio il Municipio ac1853. Diverse notizie.
corda la cittadinanza sassarese al capitano del Genio militare Don
Giuseppe Bruschetti.
Il 18 aprile gran festa in piazza Castello per l'ascensione di un
grosso pallone. L'areostata salìin aria salutando la folla, col sigaro
— Il 20 aprile si discutono in Consiglio le condizioni del
in bocca.
progetto di Catte, rappresentante la Ditta Picherig, per la costruzione di un tronco di ferrovia da Sassari a Portotorres.
L'8 di giugno il generale Biscaretti, nuovo comandantemilitare di
Sardegna, passa in rassegna in piazza Castello il 12° Fanteria stanziato a Sassari.
in
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Il 13 luglio il Municipio ricorre al Governo per il rimborso delle
spese ordinate a farsi dalla cassa civica pendente lo stato d'assedio.

Il consigliereFerracciu consiglia farsi il ricorso dopo l'esito del dibattimento, che avrà luogo a Cagliari.

—

Nell' aprile il Municipio riforma i
ripristinamento
della
Guardia Nazionale, sanzionato con
ruoli per il
R. Decreto del IO marzo. Per Sassari era stabilita unaLegione, divisa
2 magin due battaglioni di quattro Compagnie ciascuno. Vi erano
— 18 Luogogiori, 9 capitani (compreso l'aiutante maggiorein primo)
in secondo)
18 Sottotenenti
tenenti (compreso l'aiutante maggiore
— 2 Furieri
maggiori
2 Caporali
(compreso il Porta bandiera)
— 48 Sergenti
—
8 Caporali furieri
maggiori 8 Sergenti furieri
Totale 1076. Imiliti al servizio della Ri96 Caporali 828 militi
serva erano 835.

Guardia Nazionale.

— —

— —

—

Processo per ibersaglieri.

—

—

Durantel'anno 1852 si erano
continuati gli arresti; l'ultimo si era eseguito il 15 gennaio 1854, in
persona di G. M. Innocenti.
Il17 febbraio si trovavano complicati nei casi di Sassari 36 individui,
di cui 27 gemevano da molti mesi in carcere, e 9 latitanti.
Per curiosità vi trascrivo il numero totale di essi, divisi per condizione civile. Furono imputati: tre avvocati, un procuratore,un notaio,
un chirurgo, un poeta, due proprietari, tre studenti, uno scultore,un
musicante, sei ebanisti o falegnami, tre scarpari, tre viaggianti, due
muratori, un cappellaio, uno stagnino, un barbiere, un liquorista, un
giardiniere, un ortolano, e due facchini; totale 36, di cui 26 appartenenti alla guardia nazionale, cioè: un AiutanteMaggiore, un Capitano,
un tenente, due sottotenenti, un furiere, un caporale, un caporale
tamburo, e diciasette militi.
11 17 febbraio 1853 ilMagistrato d'Appello ne scartò li, per insufficienza di prove, ordinando la scarcerazione degli undici che erano
detenuti.
Rimasero quindi da giudicarsi23; cioè, 18 già detenuti, e 5 latitanti.
Eccovi i nomi:

—

Detenuti: Dettori F. M., letterato, d'anni 35 (Aiutante Maggiore della
guardia nazionale).
Sanna Antonio, d'anni 50, organaro ed ebanista,
(Tenente). Lobino Giuseppe d'anni 42, barbiere, (Caporale tamburo)
— Ciusa Giovanni, d'anni 32, notaio, (Ufficiale) — Virdis Francesco,
avvocato, d'anni 31, (Tenente)
Mureddu Salvatore, avv., d'anni 24,
— Innocenti Gio. Maria,
(Capitano)
d'anni 34, proprietario (bersagliere
Martinelli Paolo, avvocato, d'anni 31, (milite) —Bini
nazionale)
Gavino, chirurgo, d'anni 38, (Chirurgo nazionale) — Muntoni Vincenzo,
—
stagnino Mannazzu Michele, d'anni 37, liquorista, (milite)
d'anni
— Sechi27,Antonio,
falegname, d'anni 26, (milite)
Dettori Salvatore,
scarparo, d'anni 31, (bersagliere nazionale) Maccioccu Salvatore, di

—

—

—

— —

—
35,
Carta Antonio Vincenzo,

—
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anni
34,
viandante,
d'anni
(milite)
Faedda Gianpaolo, d'Ittiri, d'anni 50, (mìlite)— Pinna Fiori Giovanni,
falegname, d'anni 21,
Frassetto Giovanni, d'anni 30, studente
(Tutti di Sassari, meno uno).
Latitanti: Basso Giuseppe, procuratore,d'anni 22, (furiere)
Oggiano Carlo, giardiniere; Suzzarello Ignazio, ebanista;Sussarello, figlio
del precedente; Solinas Alberto, falegname; (tutti militi e di Sassari).

-

Il Dibattimento.

—

—

-'

Idetenuti erano stati maltrattati, e rinchiusi in stanze anguste, luride, prive d' aria e di luce. La maggior
parte di essi erano stati arrestati due o tre settimane dopo i fatti
del 24, epperò languivano in carcere quasi da un anno e mezzo. Tre
mesi circa prima che cominciasse il dibattimento, iprigionieri tutti
furono traslocati alla torre dell'Elefante, in Cagliari.
Tutti si aspettava ansiosi 1' esito del dibattimento, ed i detenuti
inspiravano generalmente un senso dipietosa simpatia; perocché ben
si sapeva che essi erano incapaci delle infamie di cui erano accusati.
Fu una gara di gentilezze e di cortesie quella usata dai cittadini di
Cagliari ai prigionieri di Sassari; cortesie e gentilezze che si tradussero più tardi in una solenne e pubblica dimostrazione di affetto, il
cui ricordo non deve mai spegnersi nell'animo dei sassaresi.
Ho già raccontato a pagina 590 i fatti genuini del 1852, quali mi
risultarono dai cento e dodici testimoni, di cui 94 fiscali (fra i quali
gli stessi bersaglieri assalitori) e 18 di difesa; è inutile quindi che io
faccia delle ripetizioni. Dirò soltanto che l'esito del dibattimento rispose alla generale aspettazione; molte vili accuse caddero colpite
dalla verità dei fatti; altre sfumarono nel ridicolo. Le aringhe degli
avvocati, a difesa degli imputati sassaresi, furono quasi tutte capilavori, e quali convenivano all'importanza del processo, per il quale
erano forti impegni dalle due parti; il magistrato però fece giustizia!
Sovratutte belle, calde, ragionate, le tre aringhe di Serafino Caput,
Giuseppe Siotto Pintor, e Gavino Farà, avvocati distintissimi del foro
cagliaritano.
Al lettore ho brevemente esposta la discussione della Camera a
proposito dei fatti dei Bersaglieri; espongo ora iprimi periodi dell'atto
di accusa, formulatodal Sostituito Fiscale Generale, il 28 febbraio1853.
Esso comincia così:
« Fin dai primi giorni del carnevale dello scorso anno 1852 manifestavasi nella città di Sassari, ad instigazione di alcuni nemici dell'ordine e sistematicamente avversi alle Autorità costituite, lo spirito
di turbolenza e 1' impegno di sconvolgere la tranquillità pubblica.
Manoscritti anonimi divulgavansi dalle maschere, nei quali denigravasi la riputazione di persone le più accreditate; attaccavasi apertamente ed indistintamente i provvedimenti del governo e delle Autorità
costituite; esageravasi la gravezza dei pubblici pesi; e finalmente un
deciso impegno manifestavasidi porre in discredito l'esercito, taccian-
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dolo d'inetto ed infingardo, mettendo in ridicolo i militari che componevano la guarnigione ivi stanziata.Frequenti mascherate facevansi
allusive ai medesimi
Questi semi di discordia, sparsi con arte nella
moltitudine,non tardarono a produrre illoro funesto effetto; ed iprimi
sintomi dei fomentati malumori si manifestarono nel teatro nelle sere
del 18 e 22 febbraio, ecc, ecc. »
E così,di questo passo, una trentina di pagine manoscritte!
Insomma, lo abbiamo detto, vi era tutto l'impegno perché una semplice
rissa, proveniente da un ubbriaco, comparisse come una ribellionedi
carattere politico, come una scossa rivoluzionaria per far uscire dai
gangheri il governo costituito.
La questione non doveva essere che—una sola: o i sassaresi per i
primi avevano provocato i bersaglieri o i bersaglieri per i primi
avevano provocato i sassaresi. La colpa non poteva essere divisa per
metà, (e questa, forse, sarebbe statala vera giustizia—!) quindi la conE cosìsi fece!
venienza politica di salvare il prestigio dell'esercito
Dunque, scritti incendiari, mascherate allusive, strage di soldati, e
crollo di Governo !
Abbiamo veduto la strage dei cittadini e dei bersaglieri, ottenuta
coll'aumentata vendita delle polveri; abbiamo veduto la ribellione
politica; vedremo ora le scritture e le mascherate, quali risultarono
nel pubblico dibattimento.
Vennero all'alto tribunale presentati i famosi scrittiincendiari, consistenti in due o tre giornalucci manoscritti, dov'erano brevi articoli
senza salsa, senza lingua, senza spirito, dove si tentava di far dell'umorismo. In uno di essi il PubblicoMinistero trovò che ibersaglieri
erano chiamati bersaglia-bicchieri.Era questo tutto l'incendio,ma nessuno
volle accorgersi che in quei giornali si faceva allusione con più frequenza ai corteggiatori di una donna, la quale, in fondo, era il vero

—

microbio della ribellione !

Le famose mascherateallusivefurono due: quella dellaforzapulllica,
che consisteva in tre individui vestiti da gendarmi, che simulavano
l'arresto d'un brigante; e la satira dei cannoni, consistente in un vaso
da notte e in una sorbettiera, tirati sopra un carretto. E notate che
quest'ultima mascherata (caso curioso !) era stata fatta da due buoni
piemontesi, chiamati come testimoni nel dibattimento.
Per provare poi la premeditazione della rivolta, si parlò della cresciuta vendita delle polveri nei giorni 22, 23, e 24 febbraio; e anche
quest'accusa andòin fumo nel dibattimento, perché risultòche polvere
non se n'era venduta in più, né in meno! D'altra parte abbiamo veduto la polvere consumata nel triplice combattimentodi S. Appolinare,
dove nessuno fu ferito di piombo, ma tutti a sassate, o a colpi di daga.
Concludendo sul dibattimento dirò, che il Magistrato d'Appelro
assolveva tutti dall'accusa di ribellione, ecc.condannando solo, o per
il porto della pistola, o per resistenza ai carabinieri, o per minaccie,
il Francesco Michele Dettori, Michele Mannazzu, Antonio Secchi e
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— il primo a un anno, ilsecondo ed il terzo a 629
Salvatore Dettori
sedici
mesi, ed il quarto a sei mesi di carcere, computando per tutti il sofferto. E siccome tutti avevanoscontato il carcere per maggior tempo
di quello cui erano stati condannati, così furono messi in libertà
nello stesso giorno (17 luglio) e fatti segno alle vive acclamazioni
dalla popolazionecagliaritana, che li colmò di gentilezze e di attenzioni, durante il loro soggiorno a Cagliari.
Quando essi si accinsero a far ritorno a Sassari, una folla immensa
li accompagnò fino alla diligenza; e là abbracci, proteste d' affetto,
entusiasmo indescrivibile.
Erano finalmente liberi, dopo 507 giorni di prigionia. Il Dettori
li aveva contati ad uno ad uno, dedicando ad essi molte poesie,
nella sua raccolta di versi pubblicata sotto il titolo Canti d'un prigioniero.

Il popolo e ibersaglieri.

—

Se voi oggi parlate della famosa rissa del 52, taluno vi dirà che i bersaglieri morti furono oltre
cinquanta; che ne erano piene le cantine; che si seppellironoicadaveri nel silenzio e nel mistero; che il Governo avevainteresse, per il
decoro della stessa Arma, di nascondere il numero dei soldati mancanti; che essi cadevano a terra come mosche. Mi fu riferito da un
operaio, aver veduto egli, coi propri occhi, portare sulle spalle non so
quanti cadaveri! Ma nessuno pensòmai, che ilGoverno sarebbe stato
quasi superbo (perdonatemi la cruda espressione) di una tale carneficina; non già per la strage inumana, ma per poter giustificare uno
stato d'assedio proclamato con imperdonabile leggerezza contro una
popolazione di 28000 abitanti
anzi contro un'intiera provincia!
Ma pur troppo è nella natura umana magnificare le proprie gesta
nei sanguinosi conflitti, anche quando si ha la coscienza di aver trasceso. L'uomo, pur confessando il suo torto, si piace vantarsi d'aver
bastonato il suo avversario, anche ingiustamente;preferisce, naturalmente, dire di averne più date, che ricevute. E dicendo natura umana,
intendo dire natura civile e natura militare!
Come abbiamo veduto, il famoso processo, tanto aspettato, si ridusse ad una bolla di sapone !Eppure non mancò chi volle approfittare della circostanza luttuosa per mettere in mala vista presso il
Governo il partito dei liberali, accusandolo d'una congiura macchinata
nell'ombra; non mancò chi scrisse e pubblicò che ilpopolo era geloso
dei bersaglieri,perché iloro ufficiali venivano accolti gentilmentenelle
famiglie patrizie; non mancò infine chi fece due parti in commedia,
incoraggiandogli assalitori, per poi vilmente denunziarli. Dall'altra
bisogna esser giusti non mancarono malevoli che trassero
parte
occasione dal bonetto di un ufficiale o dalla daga di un ubbriaco per
eccitare i compagni all'odio, seminando il lutto in paese; non mancarono infine i tristi di tutti i luoghi e di tutti tempi, iquali si piacciono
dei commovimenti popolari per sfogare i loro istinti brutali, sapendo

—

—

—

—
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all'occasione far ricadere ogni colpa sui cittadini innocenti, che scontano ben sovente ipeccati degli altri.

Conforta soltanto il considerare, che fra tanta strage non si ebbe a
lamentare che la sola morte del cavalleggiere.Il bersagliere Dorato,
dato per morto nelle relazioni ufficiali del sindaco e del Comandante
—
Saint Pierre, guarìdalla sua ferita, e visse. Onde può dirsi non
solo che si nascosero i mortiper interesse del Governo ma che anzi
si esagerarono i rapporti ufficiali, perché di morti nonve n'è stato che
uno. Una sola scarica, fatta dai bersaglieri o dalla guardia nazionale
in Sant'Elisabetta, sarebbe bastata perché molte vittime si fossero lamentate in quella rissa, nata da una donna, battezzatada un cappello,
cresimata da un ubbriaco, e seppellita dal Magistrato d'Appello.

—

La vittima.

—

Un tasto doloroso or devo toccare, come a nota

finale, come a complemento dei luttuosi fatti, sui quali ho dovuto
troppo a lungo fermarmi.
Fra gli accusati ed assoltiper il fatto dei bersaglieri,uno solo non
era stato giudicato: l'ebanista Ignazio Sussarello, latitante. Il suo avvocato Siotto Pintor lo consigliò di presentarsi,assicurandogli che, al
pari de' suoi compagni, sarebbe stato assolto.IlSussarello si costituì
in carcere, e aspettò, fidente, il suo giudizio.
Fu riapertosi dibattimento; e gli stessi giudici, che nel luglio assolvettero il Dettori e icoinvolti, condannarono ilSuzzarello a venti anni
di lavori forzati, con generale sorpresa e dolore. Si può immaginare
la viva impressione prodotta da questa severa sentenza. Pareva che
compagni accusati, si fosse tutta
la bizza, per l'assolutoriadei ventidue
— L'avvocato
scatenata sul povero Sussarello !
SiottoPintor ne morì
Cagliari,
popolare
di crepacuore. La Gazzetta
di
annunziando la sua
— Come la Trasfigurazione a Raffaello,
cosìil dimorte, scriveva: «
battimento per i casi di Sassari gli fu lenzuolomortuario. Il voto che
tolse la libertà a Sussarello, tolse anche la vita al suo avvocato. »
Fin qui la storia, a tutti palese. Molte interpretazioniperò si diedero al verdetto del Magistrato; e, fra tutte, una prevalse insistente.
L'esito del dibattimento per i fatti di Sassari, che si proclamò coll'assolutoria degli accusati, dispiacque moltoal Governo, il quale non
poteva giustificare lo stato d'assedio, vivamente combattuto in Parlamento. Si disse che Cavour rimproverasse uno dei Magistrati sardiper
aver fatto perdere prestigio al Governo; e che lo stesso Magistrato gli
avesse risposto che si era in tempo per ripararvi in parte. E per riparavi, non si fece altro che indurre ilSiotto Pintor a far presentare
— Questo fatto è
il suo cliente, dietro la promessa d'un'assolutoria
troppo orribile, per prestarvi fede, e bisogna lasciarne tutta la responsabilità all'Ignazio Esperson (presidente onorario di sezione di
Corte d'Appello) che lo pubblicò duramente nel 1878.
Tutta la deputazione sarda si presentò più tardi da Cavour per la
grazia;ma Cavour resistette tenacemente. Allora ilcoraggiosodeputato
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Sulis, presolo di fronte, gli fece sentire in termini più che espliciti che
egli, in quella circostanza, era come la lancia fatata di Acchille, che
feriva e guariva. Il Cavour capì,e la grazia sovrana non tardò a
comparire.
Così continua il menzionato Esperson, che forse lo
apprese dallo stesso Sulis. In quanto a me credo impossibile che, tanto
un ministro come Cavour, quanto qualsiasi magistrato sardo (supposto
che fra loro due venisse concertato quel piano infernale) abbiano
lasciato trapelare ad altri un segreto di quella fatta!
Il fatto è uno solo: che il povero Suzzarello fu l'unico capro espiatorio della luttuosa rissa; e quando gli arrivò la grazia sovrana, egli
aveva già scontati parecchi mesi di lavori forzati !
Gli altri suoi compagni furono invece accolti in patria con millefeste
e mille dimostrazioni; e nell'agosto si volle dare una prova di stima
al valente ebanista Antonio Sanna, eleggendolo a gran maggioranza

—

di voti consigliere comunale.L'elezione però fu annullata.

Scuole.

—

Grandissima indignazione, e malumori a Sassari

contro iprofessori continentali, perché nell'agosto, di novantacinque
studenti di prima e seconda grammatica, uno solo era stato approvato.

Lazzaretto.

—

Nel 16 e 20 settembre si delibera di concorrere
per il quarto della spesa (di L. 70.000) alla costruzione del nuovo
Lazzaretto sul molo di ponente di Portotorres.La proposta era stata
fatta dal Consiglio Provinciale; il progetto del Lazzaretto era dell'in(Si era pur deliberato in proposito nella seduta
gegnere Poggi.
del 3 gennaio 1852).

—

Intendente Generale.

—

Nel settembre, divulgandosila notizia di un progetto dilegge per una nuova circoscrizione amministrativa, per la quale verrebbe ristretto il numero degli Intendenti Generali dello Stato, stabilendo altrove Governatori civili, il Municipio
deliberò di ricorrere, perché venisse a Sassari conservato l'Intendente,
anche dovendo sottostare a sagrifizi.
La povera Sassari era sempre in continui timori!

—

L'asfodello.
Il Municipio, nell'Il novembre, dopo lunga
discussione, concede all'avv. Marcello Lucet la facoltà di poter rac-

cogliereil bulbo delle piante dell'asfodello, le quali crescono nei terreni
incolti e liberi di proprietà del Comune; e ciò per estrarne dello
spirito. La concessione è stabilita per cinque anni; e si accorda in
vista dei capitali stranieri che attirerà la nuova industria in paese, e
jn considerazione della larga occupazione della classe misera, nelle
attuali strettezze.

—

Prima di riprendere le diverse no1854. Date storiche
tizie che concemono la città di Sassari, credo conveniente dare un
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sunto degli avvenimenti più memorabili di storia italiana, dal 1854 al

1861; facendo seguito a quelli del 1849, riportati a pag. 575.

1855. Il 26 gennaio si conchiude il trattato per la spedizione sarda
in Oriente. Il Piemonte vi mandò 15000 soldati sotto il comando di
Alfonso Lamarmora. Il maggior vantaggio di questa guerra, suggerita
da Cavour, fu la libertà che lo stesso Cavour potè avere nel febbraio
del 1856 al Congresso di Parigi, dove espose le dolorose condizioni
politiche della Lombardia e di altre parti d'Italia; memorandumche fu
l'origine dell'intervento di NapoleoneIII e della liberazionedell'Italia
dagli austriaci e dai principi di casa Borbone.
1858. Attentato di Orsini contro NapoleoneIII.
1859. Nell'aprile rottura delle ostilità fra il Piemonte e 1' Austria;
la Francia viene in soccorso degli Italiani; battaglie e vittorie di Padi S. Martino e Solferino vinte dai franlestro e Magenta; battaglie
—
12
luglio è decretata l'unione della Lomitaliani.
Il
dagli
cesi e
bardia al Piemonte.
1860. Maggio 10, sbarco deiMille aMarsala; 29 maggio, la Camera
approva la unione di Nizza e Savoia alla Francia; 7 settembre, ingresso di Garibaldi a Napoli; 18 settembre, battaglia di Castelsidardo;
29 settembre capitolazione d'Ancona; 7 novembre entrata di Vittorio
Emanuele a Napoli; 1 dicembre, entrata del re a Palermo.
1861. Vittorio Emanuele è riconosciuto da tutte le potenze quale
re d'Italia, col nome di Vittorio Emanuele II. Il 27 marzo la Camera
proclama Roma Capitale d'Italia.

—

Anche per l'anno 1854 (come per i precedenti) si
ebbero lamenti per i malandrini e per la pubblica sicurezza. Si tornò
per la conservazione della Corte d'Apalle petizioni e alle deputazioni
— eterni
pello e dell'Università
ritornelli cui ormai non faremo che
accennare di volo, riservando a richiamarli nel secondo volume di

Al solito.

quest'opera.

Statuto.

—

15 maggio gli ufficiali della Guardia Nazionale festeggiano lo Statuto con un ballo al Teatro dei dilettanti.
Il 20 gran serenata al nuovo deputato di Nuoro Francesco Sulis.

Cresima imponente. — Il 26 di maggio l'Arcivescovo Varesini cresima a S. Nicolò 1200 individui: un'intiera popolazione!

—

Il17 di giugno il Municipio supplica il Ministro
dei Lavori pubbliciperché la linea del telegrafo (già a buon punto fra
Cagliari e Sassari) sia prolungata sino a Portotorres, e ciò per considerazioni anche politiche, oltre le commerciali.
Ilavori d'impianto del telegrafo in Sardegna erano cominciati nel
febbraio, per conto della privileggiata Compagnia Brett, sotto la sorveglianza governativa dell'Ingegnere Giuseppe Panzarasa.

Telegrafo.

—
Amore e morte.
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Lui era un giovine ed avvenente ufficiale;
lei una bellissima e buona fanciulla; entrambi appartenevano a due
famiglie patrizie. Michele Delitala e Minnia Quesada si erano veduti
ed amati. In lei l' amore era soave come la sua anima; in lui
era ardente come il suo carattere; quello di Minnia era l' amore
della domestica colomba; quello di Michele Y amore di un tigre nel
deserto.
Si vedevano spesso; ed egli spesso frequentava la casa della
fanciulla, della cui famiglia era amico. Se però i genitori di Minnia
nutrivano della stima per Michele, non la nutrivano a segno da affidargli il destino della loro figliuola.
Un giorno Michele si fece coraggio e chiese per due volte alla
madre la mano della fanciulla. La madre per due volte gliela ricusò
recisamente, dicendo essere altra l'intenzione della famiglia.
Michele credette diventar pazzo. Era lontano dall'idea d'un rifiuto !
Sentìil sangue salirgli alla testa, e uscìdi casa in preda ad un'agitazione febbrile. Si diede a correre per le vie come un forsennato,
giurando in cuor suo di sterminar tutta la famiglia, ove non gli si
fosse concessa la donna ch'egli adorava.
La mattina dei 30 agosto, si armò d'uno stile e di due pistole e
corse alla casa Quesada con propositi feroci. Chi sa ? Forse si era
ingannato; sorse la madre, pentita del rifiuto, aveva in animo di riparare alla sua durezza.
Suonò il campanello, e gli venne aperto. Per la prima gli si presentò la madre; a cui egli ripetè con calma la domanda. N' ebbe la
stessa risposta; e allora, senz'altro, toltauna pistola la puntò verso di
lei. La figlia Minnia, che vide il movimento, gettò un grido, e corse
a mettersi dinanzi alla madreper salvarla. Il colpopartì,ed il piombo
penetrò nel seno della fanciulla, verso la spalla. Né il pallore di
Minnia, la quale vacillava, né il sangue che da leiusciva a fiotti bastarono a calmare il furore del tigre. Michele era cieco d'odio e di
rabbia; e tratta la spada, ferìla madre, ferìla domesticache gridava
al soccorso, fece altro sparo sul padre e sullo zio che erano accorsi
al rumore, e poi tentò più volte di togliersi la vita.
La povera fanciulla, in mezzo a quel massacro, non faceva che
correre dall'uno all'altro dei feriti, invocando da Dio soccorso per essi
e dimenticando sé stessa.
Tutta la città fu profondamente impressionata da questo tristo caso
compianse
e
la povera fanciulla, tanto amata e stimata in paese per
le rare doti di cuore e di mente. Ella sostenne con coraggio e rassegnazione lo strazio del coltello cerusico che le estraeva il piombo!
Tutti gli altri erano statiferiti, più o meno— leggermente; a Minnia
— a 19 anni e nel fior della bellezza toccò scendere nelle
sola
ombre del sepolcro, compianta dall'intiera popolazione. Morìil 5 di
settembre, dopo sei lunghi giorni di spasimi, e dopo aver perdonato
— all'uomo che l'aveva colpita.
a lui

—
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Michele fu subito arrestato; e, tre anni dopo
scontò sul patibolo il suo atroce delitto.

Timori di cholera.

—

come vedremo

—

—

Nei primi di agosto comincia a circolare in paese la notizia di molticasi di cholera in Italia, e ilMunicipio
se ne occupa molto. Fin dal 20 luglio si erano pubblicati manifesti con
prescrizioni d'igiene e con raccomandazioni di pulitezza per la città. II
21, impressionati dal cholera in Francia, i consiglieri implorano dal
Ministero di venir ridotto ad uso di Lazzaretto il Bagno, o Quartiere
di Portotorres. Scoppiato il cholera nel continente italiano, si creano
cinque Commissioni parrocchiali di 5 individui per ciascuna, le quali,
con visite giornaliere, debbono sorvegliare la pulizia delle case, delle
vie, e provvedere. Si domandano all'Intendente cinque militari, anche
del Corpo invalidi, per accompagnare le Commissioni, non potendo
distrarre le sei Guardie Civiche, appena sufficienti per la beccheria,
pescheria, mercato e servizio trasporto immondezze. Il 2 si forma
Si scrive per
un Comitato di sorveglianza per la salute pubblica.
pulir cessi; si pensa alla somministranza del pane, che mancava. Il
23 agosto giunge la notizia del cholera alla Maddalena; si esagera;si
scrive a Luras, Martis, dove si credeva fossero morti degli individui;
giunse intanto la notizia di alcuni casi a Cagliari." Il Consiglio si riunisce il 23, e delibera di far assoggettare al soffumigio la valigia, e a
quarantena i passeggieri di Cagliari; le autorità vi si oppongono, e
— Il 7 settembre il Consiglio desi scrive al Ministro dell'Interno.
libera di inviare due medici a Cagliari per studiarvi la malattia che vi
domina.
Insomma, per tutto il rimanente dell' anno, non vi fu quasi altra
preoccupazione nel Municipio; basti accennare, che il 9 dicembre si
scrisse all'arcivescovo, perché, in vista della minaccia del morbo, si
concedesse la facoltà di poter far uso dei cibi grassi nella quaresima
del prossimo anno 1855!
Oh, se l'attività spiegata nel 1854 si fosse spiegata nell' anno seguente, forse questo terribile morbo, non avrebbe mietuto tante vittime nella città di Sassari!

—

Garibaldi a Sassari. — La sera del 15 dicembre, un insolito
movimentonotavasi lungo il Corso. La notizia dell'arrivo di Garibaldi,

il quale veniva per visitar Sassari, aveva chiamato molticuriosi verso
Campo diCarra e Porta S. Antonio. Tuttivolevano conoscere ilprode
nizzardo, che a Roma, nel 1849, aveva valorosamente combattuto
contro le truppe francesi, capitanate da Oudinot.
Giuseppe Garibaldi attraversò a piedi il Corso, in compagnia di
sua figlia e di due amici inglesi. Vestiva alla cacciatora, in modo
singolare; aveva un fucile ad armacollo.
Chi mai, in quel modesto viaggiatore,avrebbe presentito il futuro
Duce deiMille, o il siero leone d'Aspromonte, diMentana, di Digione ?

-
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e
gli
ospiti
alloggio
Garibaldi
altri
nella Locanda d'Italia
presero
di fronte all'attuale via di S. Chiara.
All'indomani,sull'imbrunire, gli si fece una serenata, a cui assistette
una gran folla.
PARTE Vili.

—

1855. Diverse notizie.

—

L'anno 1855 è memorabile per il

cholera, che a Sassari fé strage nel mese di agosto. Dovendo alquanto
soffermarci su questa dolorosa rubrica, diamo brevementealcune no-

tizie di fatti, che precedettero la comparsa del terribile morbo.
Il6 di gennaio si fecero le prime prove del telegrafo,ch'ebbero un risultato soddisfacente.La popolazionetutta, e in ispecie i commercianti,
plaudironoa questa nuova istituzione apportatrice d'immensi benefizi.
Nel giro di quattro settimane si fecero a Sassari quattro solenni
il 12 febbraio quello della regina
funerali:
— Maria Teresa, madre di
Vittorio Emanuele, morta il 12 gennaio; il 16, quello della regina
Maria Adelaide, moglie dello stesso re, morta il 20 di gennaio: — il
3 marzo quello del Duca di Genova, fratello del re; e finalmente il
20 marzo i funerali delProf. Giuseppe Siotto Pintor, morto a Cagliari
il7 dello stesso mese. Quest'ultima fu un'affettuosa commemorazione
fatta dalla cittadinanza in omaggio al Deputato cagliaritano, il quale
sostenne la causa dei Sassaresi per i fatti del 52.
Il 3 marzo inaugurazione della nuova strada da Sassari ad Alghero.
Il Municipio sassarese scrive al Sindaco della citta sorella, facendogli
auguri e complimenti.
Il24 marzo nuova lettera del Municipio ai Deputati di Sassari per
la solita soppressione della Corte d'Appello.
Il 21 giugno ilMunicipio, spinto dal Gremio degli agricoltori, si
rivolge all'Arcivescovo pregandolo di chiamare con le preci la pioggia,
raccomandando ai preti di recitare nella messa la solita orazione:
prò aeris serenitate

—

—

All'attività quasi febbrile spiegata nel 1854 per
le misure preventive da adottarsi contro il cholera apparso alla Maddalena e a Cagliari, sottentrò nel 1855 l'apatia e l'inerzia. Il cholera
era a Livorno e in diversi altri punti del continente, ma Sassari dormiva tranquilla, quasi fidente che il morbo non avrebbe potuto allignare nell'isola.
scoppiò inPortotorres
Nel mese di luglio però, la terribilemalattìa
poi a Torralba e Florinas, e finalmente a Sassari. L'infelice cittàper
pestilenze famosa (come la chiamòilSiotto Pintor nella sua Storia Civile)
doveva registrare l'anno 1855, accanto al 1348, al 1404, al 1528, al
— anni tutti, come abbiamo veduto, in cui Sassari fu
1582, e al 1652
pesti.
decimata dalle
Ilprimo centro d'infezione fu in un'aia, a poca distanza da Portotorres. Traccierò brevemente la storia dell' andamento del morbo,
quale fu accertato dopo scrupolose indagini.

Il Cholera.
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—

Da Livorno,
A Portotorres, Torralba, Florinas.
(dove s'era sviluppato il cholera) salparono verso l'isola tre legni

— che gettarono l'ancora nel porto di Torres
due tartane ed un loo
l'8, il 15 e il 27 del mese di giugno. Fra le diverse mercanzie, quelle
barche avevano a bordo alcune pezze di tela-cotone, cappotti di
lana, e dicesi anche coperte che erano servite nei Lazzaretti; una
parte di queste merci furono acquistate da diversi individui,fra cui certi
Nicolò Tedde e Marietta Doro, agricoltori, che lavoravano in un'aia
vicina, in compagnia di certa Mariangela Mura, Peppi Pischedda,
gli
Antonio Schintu, Salvatore Puzzone e Antonio Ignazio Solinas:
da
SasFlorinas,
Torralba,
da
Portotorres,
gli
uni di
altri accorsi da
sari; com'è costume, nel tempo della mietitura, di molti contadini che
cercano lavoro.
Il Solinas si ammalò nell'aia sull'imbrunire del 6 di luglio; fu condotto l'indomani a Portotorres, dove morìalle 3 di sera. La mattina
dell'8 si ammalò, parimenti nell'aia, Salvatore Puzzone, che morìla
sera dello stesso giorno a Portotorres, dov'era stato trasportato.
Questi due casi furono il principio dell'epidemia che si sviluppò più
tardi a Portotorres,, mietendo 122 vite.
Il Tedde Nicolò, impressionato di questeperniciose fulminanti, lasciò
l'aia e si restituìa Torralba sua patria, dove morìil giorno 9. E fu
questo il primo caso del cholera di Torralba.
Mariangela Mura, il 9 luglio, ritornò parimenti al suo paese di
Florinas, e vi morìil giorno 18, segnando ilprimo caso dell'epidemia
che seminò il lutto in Florinas.
Ed ora veniamo a Sassari, dove vedremo continuata l'epidemia da
un fuggiasco della stessa aia.

—

Primi casi a Sassari.

—

La città era tranquilla. Alle notizie

pervenute, di diversi agricoltoriche arrivati a Portotorres morivano in
poche ore d'ignota malattia, non si diede molta importanza. Si parlò

delle solite febbri perniciose, della solita intemperanza, e nulla più.I
medici erano un po' preoccupati, ma le autorità non si movevano.I
casi verificati in Torralba ed in Florinas fecero maggior impressione;
ma ancor essi trovarono la loro ragione nelle acque putrefatte dei
fiumi, nei quali erano annegate non so quante migliaia di cavallette.
IlMunicipio, il 16 luglio, fa una mezza dozzina dilettere a diversi
stabilimenti, tutte per raccomandare la sorveglianza
dei cessi.
Il 23 di luglio arrivano allarmantinotizie da Torralba, e vi si mandano dei medici per esaminare e riferire di qual malattia si trattasse.
Ai medici furono consigliati sibillini responsi; e l'Arcivescovo Varesini,
dando un luminoso esempio di carità evangelica, si recò a Torralba
per visitare gli ammalati, in compagnia del Dottor Fenu.
Veniamo ora al vero primo caso di Sassari.
Certo Peppi Pischedda (uno di quelli che lavoravano all'aia di
Portotorres) si sentìmale il 18 luglio, appena arrivato a Sassari. Il

—

PARTE Vili.
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19 rimase in casa (abitava in Porta Nuova, di fronte all'ingresso superiore dell'Episcopio). Il 20, pregato da un amico, si recò in un'aia,
nelle vicinanze di Sassari, per prestarvi l'opera sua; trasportato però
a Sassari vi morìil giorno 24. Aveva avuto vomiti, non diarrea; e fu
giudicato non morto di cholera !
La mattina del 2i, certo Antonio Schintu d'anni 21, dimorante in
vicinanza del Seminario, mentre discorreva con altri in Piazza Castello
cadde fulminato, colto dal morbo, e preso da vomiti, diarrea e crampi.
Costui guarì;e dicesi abbia dichiarato che una settimana prima erasi
recato a Portotorres, dov'era rimasto un giorno.
Lo stesso giorno 21, certo Raimondo Manca, fanciullo muratore
d'anni otto a nove, abitante in via Turritana, fu colto da vomiti e
diarrea. Fu questo ilprimo caso ufficialmente denunziato dal Sindaco
al consiglio Provinciale di Sanità, nella seduta del 25.
Il fanciullo
fu trasportato al Convento dei Cappuccini, che insieme a quello degli
Osservanti erano stati, in fretta e furia, scelti per ospedali provvisori. Parimenti nel giorno 24 ammalavasi di cholera un bambino
di sei anni, Gavino, fratello del precedente, e moriva nella mattina del giorno 25. Il fratello Raimondo spirava invece ai Capuccini il
giorno 27.
Il 25, altro Antonio Schintu (che lavorava all'aia di Portotorres)
còlto dal morbo, restituivasi a Sassari sopra un carrettone. A costui
fu impedito dal Sindaco l'ingresso in città, e lo si fece trasportare
all'ospedale degli Osservanti.
Erano però tarde precauzioni; poiché diversi individui accertarono
essere da più giorni rientrati in città molti ammalati, provenienti da

—

Portotorres.

—

Espongo, in ordine cronologico,tutte le
Le prime misure.
precauzioni prese all'annunzio del morbo, desunte e dal registro copia-

lettere del Municipio, e dalle diverse relazioni fatte dai medici di
Sassari, Cagliari e del continente. Premetto, che negli archivi municipali non esistono i libri delle deliberazioni del Consiglio e della
Giunta per l'anno 1855; essi forse andarono smarriti nella confusione
di quei tempi calamitosi.
La mattina del 25 luglio s'invitano d' urgenza tutti i Consiglieri,
perché intervengano alle cinque di sera nella sala delle riunioni per
deliberare sulle misure da prendere nella circostanza.La lettera d'invito cominciacosì:« Siccome nessuno può a quest'ora ignorare sempre
più fondati i timori (?) che il cholera possa svilupparsi fra noi, s'in»
vitano, ecc. ecc.
Ilgiorno seguente (26), tanto per cominciare, ilMunicipioscrive una
lunga lettera all'Arcivescovo, dicendogli: che, non sembrando infondato il timore del cholera, per alcuni casi accerlati dentro e fuori
città, sentiva la necessità di pregarlo perché ordinasse le collette nelle
chiese, affinchè venisse allontanatoda Sassari il germe del morbo.Più,

—
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che si avvisassero iparroci perché corressero adassistere i moribondi
Lasciando ale perché facessero giornaliera denunzia dei casi.
l'Arcivescovo la cura cristiana di pregare per i sassaresi, il Municipio
in quel momento avrebbe potuto occupar meglio un tempo prezioso,
già per metà perduto !
Il 28 si scrive al Ricevitore di Dogana di Portotorres perché ritiri
dal vapore francese i tre quintali di ghiaccio che si sono ordinatiper
telegrafo a Marsiglia, e che possono abbisognare agli infermi colpiti
dalla malattia che di questi giorni domina nei dintorni del paese.
Nello
stesso giorno si scrive al Sindaco e al Canonico parroco di Portotorres. raccomandando loro il Professor Col Bene Potito che deve re— E noi, da cinque giorni, col
carsi costìper studiare la malattia (?)
Si scrivono (sempre nel 28) letcholera a Sassari!Non par vero !
tere al Convitto Nazionale, al Seminario Tridentino, al Circolo, ecc,
nonché a diversi privati per annullamento o pulizia di cessi, canalidi
spurgo ecc. Da ciò si può desumere a che punto era curata la nettezza nella nostra città !
Il 31 luglio si raccomanda all'Arcivescovo perché gliuffici religiosi
(cioè il Viatico e l'estrema unzione) si facessero senza alcuna pompa
e senza campane, per non prostrarre l'animo della già prostrata
popolazione; cosìpure che non si suonasse a morto nelle chiese. Si
torna a scrivere ai parroci per denunziare i casi.
E intanto non si pensava neppure aH'isolameuto delle cose e delle
persone ! E ben disse il Prof. Maninchedda nella sua lettera diretta
al Prof. Puccinotti il 1° disettembre dello stesso anno, mentre ancora
a Sassari non era cessato il morbo: «
durante lo spazio di dodici
giorni che il cholera infuriava a Torralbaed a Portotorres, era durato
senza interruzione, mattina e sera, lo scambio delle robe e delle
persune con quei paesi; e quando Sassari, non tocca ancora dal contaggio, aveva tanta ragione di temerlo, e quando il cholera erasi già
manifestato e v'imperversava, non aver preso nessuna delle necessarie precauzioni; i contatti però nelle pubbliche vie, nei teatri,
nelle chiese, nella Università, nelle case stesse degli infermi, siccome dappertutto altrove, essere stati spessi e moltiplicati. Cagione,
se io ben reputo, sufficiente a fare che il seminìodel cholera si
avesseil tempo tutto necessario a diffondersi ampiamente,per quindi
germogliare in tanti e sì numerosi individui all'uopo mirabilmente
preparati...., »
CosìilProf. Maninchedda; e lo aveva pur detto il Padre Angius
per la peste del 1652 (pervenuta a Sassari da Alghero) esser stata
più intensa per le riunioni religiose fatte per invocar "Dio.
La sera del 2 un'immensa folla si riversò nella chiesa di S. Maria,
per tener dietro al simulacro della Vergine degli Angeli, festa del
gremio dei muratori. Tutte le vie brulicavanodifedeli devoti; era una
moltitudine mai vista che accorreva in Chiesa da tutte le parti per
invocare dal Cielo l'allontanamento del morbo.

—
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Orribile delusione !
morti,
I
che ilgiorno 2 erano soli dieci, alla
mattina del 3 diventarono di colpo 266; dei casi non si parla, perché
non si riuscìa contarli
erano forse più di 600 !
Un grido di cordoglio, di disperazione, di minaccia parve sollevarsi
dall'intiera città in quel giorno malaugurato.
Era un orrore!!
La mattina del 3 il Sindaco non comparve al Municipio; un messaggio annunziòche un'improvvisa indisposizionelo aveva tenuto inchiodato a casa. Qualche maligno mormorò a questo proposito; ma
chi poteva asserire che il Sindaco non si sentisse realmente male ?

Scompiglio.

—

—

Il giorno 3 il Vice Sindaco G. Sotgiu prende
la firma. Si scrive al medico Dandrea e al chirurgo Dussoni perché si
trovino di turno alla farmacia Delitala; si scrive per provvedere medicinali che mancano; e per i reclami che pervengono alla Commissione mista contro l'Ospedale Civile.
Dal 4 agosto non si scrive più ad alcuno, fino al giorno 16 in cui
il morbo diminuisce. E si aveva ragione: bisognava operare !
Il5 agosto, sciolto di fatto il Consiglio municipale, l' Intendente
Conte prendeva le redini del Comune. Informò per telegrafo il Governo, domandò pieni poteri, che gli furono accordati; istituìuna
Commissione mista formata dei consiglieri rimasti a posto e dei militari, ai quali venne affidato ildisimpegno di tutto che avevarelazione
coll'epidemia e la pubblica salute. Egli disponeva un po' di ordine;
temperava le troppe pretese dei pochi venditori, stabiliva la mercede
per la tumulazione dei cadaveri.
Ma il panico, il disordine crescevano sempre, tanto nella popolazione, quanto nei proposti a mantenere l'ordine.
Scrive il Prof. Umana nello stesso anno: «
Dal 24 al 31 ilpopolo
non si allarmava, confidando nell'abituale incolumità, e tranquillato
da improvvidi proclami. L'annunziare ad una città popolosa come
dessa sia per diventar vittima di una mortale epidemia è una pericolosa risponsabilità;perché se mai non si verificasse, il popolo se ne
vendica, almeno col ridicolo
Questa èia storia di tutte le epidemie
e quindi anche della nostra. Si lasciò che un monte di cadaveri
insepolti ci avvertisse della tremenda verità ! Diffìcileimmaginare
il terrore. Cominciò l'emigrazione prodigiosa per numero, triste perché tardo ripiego; la maggior parte dei fuggiti caddero, o colpiti per
la via, o appena giunti all'asilo che si avevano scelto. »
Le vicine campagne erano piene di fuggenti; ne morivano molti,
e i cadaveri, o si seppellivano là, o si trasportavanoa Sassari a dorso
di ca\allo. Si scappava a Genova, in Corsica, a Marsiglia, ma moltissimi lasciarono miseramentela vita in quei Lazzaretti.
Imortidel giorno 3 furono 266; il 4 morirono 309; il 5, 358; il 6, 366.
Fin dal giorno 6 di agosto erano morti diecimedici e tre chirurghi,
e infermatisi gli altri. L'Intendente chiamò soccorso di medici a Cagliari ed al Continente.

—

—
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Provvedimenti.

La mattina del 7 si costituiva la Commissione mista, della quale facevano parte: 1' Avv. Cav. G. Sotgiu (Vice
Sindaco)
Cav. F. Cugia G. A. Pischedda Prof. Avv. Sanna
Tolu
Avv. Prof. Ferracciu,
Paolino Pompeiana, negoziante
deputato Prof. Cav. Guttierrez, teologo Avv. Paolo Martinelli
i Capitani Lauro e A. Perego, 1' aiutante maggiore in primo D. A.
Marca del 16° ReggimentoFanteria. A presidente venne scelto ilCav.
F. Delitala, delegato dall'Intendente.
La Commissione mista si suddivisein Sotto-commissioni, composte
generalmente di un militare e due borghesi; il colonnello del16° aveva
messo a disposizione quanti soldati si volevano.
Bisognava provvedere pane e carni, dar sepoltura agli estinti,
pulire la città dalle immondezze, e dai cadaveri degli animali morti
per fame o per abbandono; e la Commissione mista a tutto provvide
in quella sera e alla dimane. Duecento settanta cadaveri erano rimasti
insepolti dal giorno innanzi; la sotto Commissione alla testa di un
forte drappello di soldati muoveva al cimitero, e radunati a forza
quanti uomini poterono, si die mano al seppellimento,dandone essi
primi l'esempio. La sera stessa si annunziò che non vi erano più cadaveri insepolti. Altra Sotto-Commissioneincaricata faceva fabbricare
il pane dai soldati della guarnigione, e la mattinadell'8 già incominciava a vendersi il pane per conto del Municipio.Mancava la carnei
ma spediti dalla Commissione alcunicarabinierisulle orme dei garzoni
dei macellai ch'erano fuggiti nella Nurra, ne li ricondussero la sera
stessa
e la carne non mancò. Sulla sola mondezza della città
nota il Dujardin
la Commissione non sortìl'esito'desiderato. « Ma
qual meraviglia dice il suddetto scrittore se, ad onta di tutti gli
sforzi, rimaneva ancor molto a desiderare inuna città, dove iltogliersi
le immondezze d'intorno è basso ufficio e vile.? »
« Dal 5 all'8 agosto furono i giorni più tremendi
continua
il Dujardin
non tanto per la mancanza d'ogni cosa, quanto
perché molti si vedevano miseramente perire, senza soccorso dì
sorta. Eppure un medico avrebbe forse trovato rimedio al morbo
fatale. Oh, quanti furono in Sassari che provarono il dolore del Conte
Ugolino! »
La sera dell'8 agosto (giorno in cui i morti raggiunsero il numero
di 533) arrivarono da Cagliari, con la diligenza, cinque medici, cioè
Mastio, Cannas, Fadda, Falconi e Carboni. Il loro arrivo produsse
un'agitazione,una febbre; se li strapparono la sera stessa da un punto
all'altro, dall'uno all'altro piano; tanto che, stanchi dal viaggio, do\ettero vegliare sino alle undici di sera, e tornati a casa furono costretti ad alzarsi da letto alla una e alle tre dopo la mezzanotte per
correre nuovamente qua e là. Erano tutti generosamente ospitati
dall'avvocato Sanna Tolu, e dovettero richiedere una guardia di soldati alla porta della loro abitazione,perché non lilasciavano in pace
Poverini ! erano pochi.
neppure a pranzo
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Il giorno 11, a mezzodì, arrivarono dal continente altri cinque
medici cioè, Michele Lessona, Velia, Dujardin, De Vitta, e Giaccone
e verso le 5, da Cagliari, i Dottori Nonnis, Mossa, Cocco, Gessa,
Putzu, ed Usai. La stessa smania nella popolazione; tutti venivano
strappati di qua e di là con preghiere, lagrime, benedizioni. Uno
di quei quadri di sconforto che non si potranno mai ritrarre !
La stessa sera, per invito della Commissione, tutti i medici si
riunirono in una sala delMunicipio;dove fu stabilitala ripartizione dei
sanitari per la città, divisa in dieci rioni; i sanitari verrebbero accompagnati da una guida; ogni rione sarebbe servito da una particolare
farmacia; ilMunicipio somministrerebbe i medicinaliai poveri, epperò
si distribuirebbero ai dottori, delle carte munite del bollo municipale
per le ricette che gli speziali dovevano riconoscere.
Ecco, per curiostà, la distribuzione dei sanitari per eseguireil servizio in città:
All'Ospedale militaredei colerosi, Dottori Mastio, Cannas, Carboni,
All'Ospedale delle malattie ordinarie, Pasquale Umana
Mossa
All'Ospedale Civile, Velia, Mureddu, e infermiere capo Gullia — Alle
Carceri e Ospedali del Seminario,Lessona, Uda Rione S. Catterina
Rione S. Catterina
(ponente) Cannas, Nonnis, farmacia Crispo
Rione S. Nicolò,
(levante) Fadda, Mossa Carlo, farmacia Sanna
Altro Rione S. Nicolò, Dujardin,
Capitta, Usai, farmacia Sechi
Rione S. Sisto, De Vitta, Gessa, farmacia
Putzu, farmacia Canu
Peralda
Altro Rione S. Sisto, Cocco, Contini, farmacia Peralda
Rione S. Donato, Giaccone, Sanna,farmacia Marongiu
Altro Rione
S. Donato, Falconi, Filia, farmacia Marongiu Rione S. Appolinare,
Col-Bene, Dussoni, farmacia Delitala
Altro Rione S. Appolinare,
Canu, Cherchi, farmacia Delitala
Guardia in città per la notte, Carboni Battista, che fu rilevato diverse sere dal Mossa Carlo, Dottor
Spano, Cocco e Usai.
Il 12 agosto cominciòfinalmente il servizio regolare;e a quel giorno
erano già morticirca 3600 abitanti! Le cifre dei decessi, dal 6 agosto
422; l'8
533; il 9
472; il 10
in giù, furono le seguenti: il 7
352; l'II
266; il 12
245; il 13
190; il 14
177; il 15
132;
77; il 17
78; il 18
66; il 19
26; il 20
43; il 21
53;
il 16
il 22
17. Dopo il 25 i casi ed i
39; il 23
38; il 24
37; il 25
decessi sono sempre andati in diminuzione.
PARTE VIII.
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Gli Ospedali.
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Per tutto lazzarettoilMunicipio avevain sulle
prime preparato dodici letti (!) nel Convento dei Cappuccini, lontano
dalla città e sfornito di tutto il necessario. Poco dopo venne abbandonato, insieme ad altro nel Convento degli Osservanti, ugualmente
disadatto e fuori mano
Altri due ne furono improvvisati col crescere dell'epidemia;il primo, cioè, nell'antica chiesetta di S. Anna;
il secondo nel locale dell'Ospedale vecchio, nel piazzale di S. Nicola.
Quali fossero ve lo dice Dujardin: sepolcri e luoghi di morenti. IlDottor

—

il
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Velia, incaricato di visitarli e riferirne alla Commissione, disegnòquello
di S. Anna come luogo umido e diselciato, privo d'ogni riparo, nido
d'uccelli e di schifosi animali; disse giacere colà, distesi al suolo, o
su poca paglia, ignudi o seminudi, i morenti commisti ai cadaveri;
l'assistenza esserne affidata alle meretrici, che la forza delle armi vi
aveva condotte e vi manteneva: nessun soccorso di farmaci, nessuno
di alimenti. Sul secondo (Y Ospedale vecchio) disse esser composto
di due grandi sale scarse d'aria e di luce, non meglio arredato del
primo, asilo esso pure di morte e di sconforto- » Questa relazione
commosse tutti: e fu proposto dai medicicontinentali qualche convento
« La proposta
dei quali ne avean veduti parecchi comodi e adatti.
accolta da prima, venne affogata in molte parole (scrive il Dujardin)
e fu allora che io mi accorsi di non essere sul continente, ma in
un popolo ove l'elemento laico ancora non s'era abbastanza sviluppato. »
Anche ilnostro PasqualeUmana, a proposito di Ospedali, scriveva
nel 1855 queste frasi duramente efficaci: « Tra noi, di spedale esiste
appena quanto basta per trovar modo a cinicamente respingereil
povero che chiede conforto; di ricoveri non un ombra; di servizi di
beneficenza non un pensiero. Tristi verità son queste, ma fremendo
»
e raccapricciando conviene altamente proclamarle

—

—

Furono finalmente improvvisati dalla Commissione altri due ospedali
dove trasportarono tutti gli ammalati che languivano nei sepolcri di
Porta nuova e piazzale di S. Nicola,. L'uno fu nell'Ospedale nuovo,
dove adattarono uno dei bracci, dividendolo con un muro. In due
giorni vi collocarono sessanta letti forniti dalla carità cittadina, e dalle
case di coloro ch'erano fuggiti. Di questo ebbe la direzione il Dottor
— L'altro fu improvvisato in diverse camere del Seminario,
Velia.
cedute dall'Arcivescovo, dove furono trasportati diciasette letti, sotto
la direzione del Prof. Michele Lessona.

Strage e squallore.

—

Chi mai potrebbe assumere il còmpito di descrivere lo sconforto, l'affanno, lo scompiglio che regnònella
città di Sassari durante l'epidemia che la visitava per la prima volta?
Vi sono ambascie senza nome; vi sono spettacoli che forse si concepiscono col pensiero, ma che dalla parola né dalla penna non potranno mai ritrarsi al vero.
Fino al 2 agosto la popolazione sperava ancora d'esser liberata dal
morbo asiatico; ma quando nel cuore della notte, da ogni quartiere,
da ogni via, da ogni casa partirono grida angosciose ed urli disperati,
solamente allora la trista verità non potè più celarsi ad alcuno.
All'improvviso, mentre si era sani, discorrendo paurosamente dell'inattesoflagello, venivano colpiti due, tre, quattro membridella stessa
famiglia; i figli chiedevano disperatamente un conforto alle madri; i
padri invocavano l'assistenza dei figli; ma tutti si stava là, immobili,
intorno al letto del malato che si contorceva nelle convulsioni de!-
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l'agonia, con la faccia livida, le occhiaie nere e infossate e i crampi
alle manie ai piedi. Ibambini strillavano intorno al letto
la madri
scarmigliate si facevano alla finestra o sulla soglia delle porte, chiedendo un soccorso ai vicini, o ai passanti; ma nessuno accorreva.
Tutti erano sbigottiti, pallidi, stupidi dal terrore. Dai più si gridava:
un medico ! un prete!
ma si moriva come cani, senza l'uno e senza
l'altro con quant'angoscia della famiglia lo si può immaginare.Nei
giorni che trascorsero dal 4 all'8 agosto erano scene orrorose; si
moriva a centinaia;pochi medici non bastavano a vedere, nonché ad
assistere, la ventesima parte dei colpiti. Vi era di più: tutti quei cadaveri, seminudi, erano là, esposti da molte ore, sul letto, sul tavolo,
sul freddo terreno, senza che alcuno venisse pietosamente a ritirarli,
per rendere meno straziante l'agonia dei nuovi colpiti.
Era una confusione, uno spavento indescrivibile.
Nell'agosto del 1884, l'Italia fu profondamente commossa dalle
scene orrorose che succedettero a Napoli, già flagellata dal mostro
indiano; non bastarono le colonne di tutti i giornali a raccogliere i
tristi episodi che si svolgevanonei luridilaberinti del Porto, del Mercato, di Pendino. Eppure, quanta differenza fra il cholera di Napoli
dell'84, e quello di Sassari del 55 ! Là, fin dal primo apparire del
morbo, schiere di volontari accorsi
ogni parte d'Italia per recare
— e quadauna
aiuto di braccia e di danaro
una dozzina di medici, ballottati e strappati dall'uno all'altro, e quasi impotenti ad operare;là
un largo soccorso di viveri, di coperte, di medicinali
e qua mancanza di pane, di carne, di tutto; a Napoli il conforto pietoso d' una
a Sassari i cadaveri sparsi sulle vie o
barella e d'una sepoltura
fuori delle porte, aspettando le carrette per trasportarli alla rinfusa,
come vili immondezze, inutili rottami; aNapoli un seimilamortisopra
mezzo milione di abitanti
a Sassari quasi la stessa cifra di morti,
sopra una popolazione che di poco oltrepassava i 25000!!!
Chi può raccogliere gli episodi ? Chi può dire del numero delle vedove, o di quello degli orfani sparsi per le vie, fuggenti dalle case
deserte? Gli eroi che sacrificarono la vita per iloro simili, e i pusillanimi che abbandonarono ipadri od i figli, per fuggire come pazzi,
spinti dal solo istinto della conservazione ? Le spose che, soffocando
ogni affetto, lasciavano i mariti sul letto di morte
e le donne di
servizio che sfidarono la morte, al capezzale del colpito padrone ? I
sepolti vivi, ed i morti di paura nell'isolamento? Egli atti generosi, e
le infamie senza nome, e i lampi di vera carità, e l'ingordigia dei
venali in mezzo alla sventura che colpiva un'intiero paese ?
Tutto si può immaginare
nulla si può descrivere! La penna ricome un pietoso riguardo consiglia a
fiuta di narrare certe scene
cuoprirle d'un pudico velo.
Dopo l'ottavo giorno della terribile morìa,le vie di Sassari erano
deserte. Si vedeva appena qualcheprete frettoloso, recante il viatico
o l'olio santo ad un suo devoto morente,

—
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Quella città, fulminata dal morbo, pareva un sepolcro di vivi.Una
febbrile. Il
rassegnazione stanca, cinica, era sottentrata allo spasimo
—
piangeva
non
si grii
suoi
strali
non
si
spuntato
dolore aveva
dava più. Dinanzi al desolante spettacolo, di cui tutti si era attori e
spettatori, si erano spezzate le corde del sentimento si erano inaridite le fonti delle lagrime. La fede in Dio, sostegno dei credenti sino
sarebbe detto che
alle porte della tomba, pareva anch'essa smorta;
— sesi pur
le menti, in
il dubbio d'Amleto torturasse tutte le menti
quei giorni, fossero state capaci di concepire un'idea !
A Sassari era profondo silenzio; ma quel silenzio, a quando a
quando, veniva interrottoda un sordo rumore, da un campanello lugubre, da uno scricchiolìomonotono, dai colpi cadenzati d'un'unghia
ferrata. Erano due, tre, quattro carri, l'uno dietro l'altro, che attrae corpi umani chiedenti.
versavanola via, carichi di corpi umani
Ero giovinotto,ma lo ricordo tuttora;perocché certe immagini sono
corrosive, esse s'incidono a fuoco nella nostra mente infantile,né per
volger d'anni e di eventi perdono i loro duri contorni.
Fra i ricordi del 55 uno sovratutti mi è rimasto impresso nel cervello, con solchi profondi: il trasporto dei cadaveri sui carri. Ho
dimenticato le scene di dolore e di disperazione delle vedove e degli
orfani, di cui allora non comprendevo la forza ma quei carri son là,
sempre là, impressi nella retina del mio occhio, sempre chiari, nitidi,
senza che gli anni vi abbiano disteso la più piccola nebbia.
Ero alla finestra d'una casa, in via Capo Leoni. Due carri attraversavano la strada. Ciascuno di essi aveva tre uomini di servizio:
uno teneva il cavallo per il morso, e lo guidava nella funebre passeggiata; gli altri tenevano dietro al carro, pronti alla prima chiamata
per caricare i cadaveri. Avevano adottato lo stesso sistema allora in
uso per il trasporto delle immondezze.
Dalle porte di strada, o dalle finestre dei diversi piani, si faceva
cenno a quegli uomini perché si fermassaro. Idue comprendevano,
entravano nelle porte, e poco dopo ricomparivano con un corpo
umano che gettavano sul carro, dopo averlo alquanto dondolato. Diverse volte l'uno si fermava sulla strada, e l'altro calava, o gli gettava dal primo piano il cadavere, che veniva poi composto alla bella
meglio sul carro, per far capire in esso ilmaggior numero possibile di
morti.
E quei tre uomini, resi insensibili dall'ufficio cui erano destinati,
ridevano sempre, scherzando cinicamente dei morti. Ricordo di uno
di essi, il quale uscìda una porta col cadavere di una vecchia che
aveva il seno per metà scoperto. Quel mostro teneva in alto per una
gamba il cadavere irrigidito, facendolo girare come un fantoccio, e
mostrandolo al compagno che rideva come matto.
Non dimenticheròmai quella vecchia, quelle gambe,quelle braccia,
quelle teste penzoloni, confricate dalle ruote del carro messo in moto;
non dimenticherò mai quelle carni azzurrognole,quelle faccie livide,

—
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quelle labbra violacee, quelle occhiaie nere, quei denti composti ad
un sogghigno, e quelle orride smorfie che turbarono per lungo tempo
i miei sogni giovanili.
Un altra scena aggiungerò,che seppi essere stata molto frequente,
ma ch'io vidi quella sola volta. Quando il carro scantonò per prendere la Via Lamarmora, una scossa improvvisa fece smuovere un
cadavere, il quale rotolò a terra, dando della testa sul ciottolato.
Ebbene, lo credereste? fu lasciato là in terra come un cencio, e non
fu raccolto che dall'uomo che guidava il secondo carro.
Ho raccontato questi due episodi, perché di essi fui testimonio
oculare. Raccapricciavo, ero atterrito, ma una forza arcana mi teneva
inchiodato alla finestra;
provavo in tutta la sua malefica influenza la
—
voluttà del terrore quella curiosità paurosa che ha spinto un tempo
le donne ed i fanciulli sotto le scale d'un patibolo, per vedervi penzolare il corpo d'un impiccato !
Questi episodi, potrebbero bastare per avere un'idea dell'epidemia
che afflisse Sassari nel 1855; voglio però riportare due brani dellalunga
relazione di Dujardin.
« L'idea del contagio (che non è una invenzione di medici, ma
un sentimento popolare anteriore a tutte le teoriche) allontanava da
loro ifamigliari, gli amici, i parenti, e, diciamolo pure, i conforti
della scienza e della religione. Chiuse o sprovviste le farmacie, chiuse
le botteghe dei droghieri, chiusi persino i caffè, si difettava di tutto
che potesse giovare a quei miseri. Eppure avevano cosìpochi e brevi
bisogni!.... Ancora mi suonano agli orecchi i pianti delle madri, le
suppliche, le benedizioni; e ricordo igiacenti che rianimati dalla speranza e dal conforto, siccome lampade alle quali stia per mancare
l'alimento, parevano ravvivarsi un istante, e poi spiravano. Intere
famiglie vidi allora colte ad un tempo, ed in un letto i vivi uniti ai
morenti: sul nudo suolo, o sopra una stuoia, vedea morire il figlio
»
una madre che la pena del morbo aveva fatto insensibile

—

Molte e gravi furono le accuse contro il corpo
municipale; per non essersi prese tutte le possibili precauzioni onde
scongiurare il cholera. Pur troppo, però, quando una sventura pesa
sopra un paese, si ha sempre bisogno di un capro espiatorio che sopporti pazientemente gli attacchi dei furenti. Di chi la colpa ? Forse di
tutti e di nessuno; di nessuno perché il cholera aveva sempre risparmiato Sassari, e si continuava a fidare ciecamente nell' immunità; di
tutti, perche dell' igiene e della nettezza nessuno si era mai preoccupato per conto proprio; motivo per cui, quando ci si pensò,era tardi.
Accuse se ne fecero, e gravi. Scrive l'Umana:
« Sassari sarebbe stata debitrice della sua salvezza a colui che
adoperato si fosse a premunirla contro i futuri danni, prima che il
cholera apparisse; come in faccia a Dio o in faccia agli uomini è risponsabile di tanta sventura chi potendo nol fece! »

Le accuse.

—
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E il Maninchedda: «
E fiumi di sangue e dilagrime s jversarono,
e per lunghissima pezza si verseranno, a lavare l'errore commessoa
danno della dolente mia patria, se pure altri non voglia dire dell'intiera Sardegna !
E Dujardin: «
Le sollecitudinidel rappresentante il Governo furono accolte con peculiareriverenza e sepolte sotto il peso di lunghe
ed oziose discussioni. Ma intanto 1' ora si avvicinava in cui questi
uomini dal viso beffardo, dai lunghi e sonanti periodi, questi organizzatori del caos, dovessero scomparire cacciati come polve innanzi al
vento, per lasciare il posto a intrepidi e generosi che nel privato e
pubblico lutto sostenessero la gran lotta ed allontanassero l'estremo
pericolo dall'infelice paese. »
Pietro di S. Saturnino nel suo opuscolo, rileva invece il merito del
corpomunicipale che fu zelantissimo, operoso, prudente nel prescrivere
le misure sanitarie; per lo che venne encomiatodallo stesso Intendente
con dispacci del 23 e 28 luglio. Egli aggiunge però,con carità patria:
« Ché se parecchi consiglieri municipali ebbero la trista sorte di
non poter coadiuvare al bene pubblico in quella dolorosa congiuntura, ella è una di quelle sventure che noi tutti deplorammo, e che
gli uomini collocati nelle pubbliche magistrature deve esser causa di
giusto dolore, nulla dovendo aver maggiormente a cuore quanto il dar
saggio, nel giorno del pericolo, del valido loro animo. Trarre da un
infortunio un argomento di vitupero è un' arma che uccide chi la
brandisce. »
E con questo basta. In quanto a me lo ripeto: la colpa fu il ritardo
delle misure, e questa colpa non fu solamente del corpo municipale,
ma potrebbe anche dividerlaso stesso Intendente, giustamente lodato
da tutti, e in modo speciale dal Dujardin. Anche lui non fu esente da
attacchi; ed anzi, a questo proposito, devo soggiungere (per debito di
cronista, che nei primi di settembre del 1854, quando ilMunicipio di
Sassari si preoccupava seriamente del cholera, fu spedita una corrispondenza alla Gazzetta Topolare di Cagliari, in cui si accusava l'Intendente Conte perché non aveva voluto approvare le spese bilanciate per misure di precauzione contro il cholera. E sorse a questi
appunti si deve la decisione dello stesso Conte, il quale, nel luglio
del 1855, volle radiate dai bilanci [del Comune di Sassari (dipendenti
dal suo ufficio) L. 12, stanziate per l'abbonamento allo stesso giornale. (Questo pure si legge nella menzionata Gazzetta!)

—

Benemeriti.

—

Se non pochi esempi di mollezza e di trascusi notarono negli uomini che erano a capo delle Amministrazioni al tempo del cholera, è vero altresìche numerosi sono i cittadini
che si sono distinti per abnegazione, per attività, e amor di patria.
Cito fra i primi il valente professore Idocchio, ottimo medico e
sacerdote esemplare, perché di esso è menzione in alcune relazioni.
Di lui scrisse il S. Saturnino:

rala
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Chi non lo vide in quella dolorosa catastrofe non può formarsi

un chiaro concetto di quanto possa la carità cittadina disposata al
sentimento di religione. Tutto ei si votò a tutti, ed a certa morte;
poiché se del cholera morto non fosse, d' ambascia e di stanchezza
sarebbe perito. Allorché le sue forze lo abbandonarono, non potendo
reggersi in piedi, si faceva portar sulle braccia da uomini robusti, e
continuava in tal modo le visite agli infermi. »
Il valente Dottore Dujardin, venuto a Sassasi per prestare l'opera
sua, scrive sull Idocchio le seguenti righe:
« È il giorno 5. Un uomo venerando e severo nell'aspetto, varcati
i settant'anni, corrugata la fronte dal tempo e dal dolore, discende a
stento da una carrozza, e nelle braccia degli accorsi portato di porta
in porta ove giacciono le vittime del fatal morbo, le consola dei lumi
della scienza, delle dolcezze della carità. Egli è il medico Idocchio:
il Nestore dell'arte sua, il riverito, l'amato da tutti, che dal primo
apparire del morbo accorso sempre ai bisogni de' suoi concittadini; per
la fatica ed il dolore è ridotto a tanto stremo di forze da non potersi
reggere sulla persona: non però egli vien meno alla sua missione, e
fa volontario sagrifiziodi sé alla umanità ed al proprio paese. La sera
del 5 vedeva l'ultimo infermo; e invitato a tornare la dimanerispose:
No; poiché domani non sarò più! E il giorno 6 moriva! Se i
sassaresi avranno cuore, un monumento sorgerà a perpetuare la memoria del Prof. Iddocchio e dei più benemeriti. »
Moltissimifurono i benemeriti, fra i quali ne figurano 32 nella lapide
monumentale inaugurata nello scalone del Palazzo Municipale, cioè:
tre Consiglieri comunali, Fogu Avv. Gianuario, Guttierrez Cav. Gaesette medici e chirurghi:Bini Gavino,
tane, Martinelli Avv. Paolo;
Fenu Francesco, Iddocchio Leonardo, Loriga Francesco Matteo,
Marras Gaetano, Simon Antonio, Vallerò Bonifacio;
un farmacista,
Demartis Antonio Luigi;
il Segretario Comunale Sechi Avv. Vincenzo; due militari: Rebaudengo Gio. Battista Maggiore Comandante la Divisione dei Carabinieri Reali, e Isaia Baldassare, Sottoquattordici fra Rettori, Parroci e V. Parroci:
tenente dei Carabinieri;
Agnesa Teol. Salvatore, Areddu Teol. Gio. Antonio, Castoldi Fra Angelico, CervoRev Gavino, Fra Fedele da Calangianus,Fra Girolamo
da Ploaghe, Fra Giuseppe Luigi da Ploaghe, Gamboni Fra Aniceto,
Manunta Rev. Pietro Paolo, Oggiano Rev. Antonio, Ortoli Rev. Giuseppe, Pinna Nossai Rev. Giuseppe, Sechi Teol. Gavino, Serra Virdis
Teol. Gavino; quattro fra mazzierie guardie civiche: Fioca Giuseppe
Vincenzo, Gellon Pietro, Melis Antonio Giuseppe, e Miali Giuseppe.
Cosìil clero regolare, come il secolare diedero esempio di attività,
di zelo, e di vera carità evangelica; tanto è vero che larga messe essi
fornirono al morbo. Tutte le cinque parrocchie ebbero parroci, o vice
parroci, morti.
Ifrati erano stati aggregati al servizio delle parrocchie nel modo
seguente: gli Osservanti e Conventuali addetti alla Cattedrale e a
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S. Appolinare; i Domenicani ali' Ospedale militare; i Serviti a S. Donato; iCarmelitani a S. Sisto e a S. Catterina; i Cappuccini a S. Catterina.
Le monache Clarisse ed Isabelline vollero anch' esse, nei silenzi
del loro ritiro recar sollievo agli ammalati, distribuendo gratuitamente
ai poveri brodo e biscottini.
Sarebbe lungo enumerare i benemeriti che si sagrificarono per il
bene del paese ! Taccio tutti gli ufficiali e i soldati del 17° Reggimento e degli altricorpi stanziati a Sassari; taccio tutti i medici cagliaritani che lasciarono le loro famiglie per soccorrere ifratelli sassaresi; e cosìpure tutti imedici continentali, fra i quali il Dujardin
che venne accompagnato dalla madre, la quale volle seguire il figlio
per dividere con lui la pietosa missione; taccio del deputato Martelli
e del Consigliere d'IntendenzailConte Morelli,venuti entrambi a Sassari per recar sollievo agli sventurati; taccio del continentale Dottor
Valletti che lasciò la vita a Bonorva, dov'era stato mandato per assistere icholerosi; taccio infine del vice Sindaco Giuseppe Sotgiu che
sfidò coraggioso il morbo, né mai si allontanò dalle sale comunali;
come pure taccio di tutti i membri della Commissione mista, fra cui
Ferracciu; il quale, ricevuta dal Governo un' onorificenza, la respinse
dicendo, che non poteva accettare un premio che gli avrebbe ricordato la sventura toccata alla sua patria e la perdita de' suoi piùcari
amici e parenti:aggiunsebastargli la coscienza di aver adempiuto ad
un dovere !

—

I
Candelieri.

—

Verso il 12 o il 13 una folla di agricoltori,
operai, artisti, facevano ressa intorno alPalazzo Comunale ch'era diventato il centro del movimento.Dopo aver deliberatofra loro, delega,
rono alquantiindividui,i quali si presentaronoalla CommissioneMista,
innome del popolo.Essi esposero, che ricorrendo fra giorni la festa
dell'Assunta, nel qual giorno era cessata altre volte la peste, chiedevano si rinnovasse il voto e si facesse nuovamente la processione
dei Candelieri
non però coi ceri, com'era stata cambiata nel 1848,
bensìcome sempre si era usato, con le torri di legno. La Commissione accolse benignamentei popolani, e promise loro di soddisfarli,
deliberando: in quanto al voto, che si scioglierebbe un mese dopo
cessato il cholera; in quanto al modo, si sarebbe stabilito più tardi.

—

Altre notizie.

—

Il 16 agosto, dal Commissario del Governo,
si scrive ai due giudici di Levante e di Ponente, ordinando loro di
togliere legalmente i sigilli apposti alle abitazioni chiuse per decesso
degli inquilini, affinchè si potessero disinfettare gli effetti e masserizie
ivi contenuti; e ciòper prevenireuna possibile ricrudescenza del morbo.
Come abbiamo già notato, dal giorno 4 al giorno 1-6, si sospese
ogni corrispondenza epistolare dal Municipio; il 17 si riprendono le
lettere, che vengono sempre firmate dal Vice Sindaco G. Sotgiu.
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Il 23 arrivano dal Continente altri medici, farmacisti, infermieri, e
medicinali. Fra i medici era il Dottor Leone Valletti, che fu spedito
aBonorva (dove morìdi cholera). Il De Vita era partito per Ittiri
spediti colà per soccorrere i colpiti dal
il Giaccone per Bessude
morbo.
Il 29 fecero ritorno in patria i medici cagliaritani, perché colà si
temeva di cholera; il giorno 16 di settembrepartirono i medici continentali. Sìagli uni che agli altri ilMunicipio indirizzò bellissimelettere
di ringraziamento.
Il 10 settembre si registròl'ultimo caso di cholera; il 14 ottobre si
cantò il Tedeum nella Cattedrale per ringraziar Dio della cessazione
del morbo; e il 1° dicembre si fece pomposamente la festa dei Candelieri, abolendo da quell'anno l'uso dei ceri, stabilito nel 1848.

PARTE Vili.

—

—

Le vittime.

—

—

A qual numero ascesero i colpiti dal cholera ?
a quanto imorti ?
Le cifre precise non si seppero mai
Lostorico
Siotto Pintor e il Prof. Maninchedda fanno ascendere i morti a circa
8000; alcuni li vogliono 7000, altri 5000. Il Municipio porta la cifra ufficiale a 4784; ma tutti sono convinti (come nota il Dujardin) che
quella si trovi al dissotto del vero, principalmente per le morti avvenute fuori paese.
« Il Municipio di Sassari (scrive il suddetto medico) credendo, e con
ragione, che le cifre giornaliere di mortalità non fossero esatte, ha
voluto verificarle di casa in casa, ed elesse a ciò delle commissioni.
Il volgo però, nel sospetto che gli si volessero far pagare le spesedi
tumulazione, tacque, e nascose quanto piùpotè de' suoi morti » D'altra
parte, anche nella cifra dell'intiera popolazionenon trovo due scrittori
Dujardin
che vadano d'accordo, l' Umana scrive 22000 abitanti;
23000
Maninchedda 28000.
Siotto Pintor 24000
La cifra più verisimile dei casi di cholera è quella di10000: la metà
cioè della popolazione, e il doppio dei morti.

—

—

—

—

—

Le cause principali della strage eccezionale fatta
dal cholera in Sassari, furono tre; la trascuranza massima nelle misure di precauzione, tanto a riguardo delle quarantene, quanto delle
disinfezioni; — la mancanza assoluta di provvigioni, medici, medici— e finalmente la trista condizione dell'igiene e
nali, ospedali ecc;
della nettezza, le quali per Sassari furono
— in ogni tempo oggetto dei
continui appunti di amici e di nemici Riserbandomi di dimostrarlo
a suo tempo e a suo luogo,mi limito per oggi a riportare alcuni brani
della relazione di Dujardin, a proposito dei quartieri da lui visitati in
quel tempo.
« Preme il cuore all'entrare in quei tuguri, dove la-nequizia ed il
più crudele egoismo hanno confinato chi più stenta la vita. Quegli
oscuricovili senza finestra, mancano d'aria e di luce, mancano d'ammatonato, sono sovente umidi, con pareti grezze, nere, affumicate.

Le cause.
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Né creda taluno che appartengano ad a /venturieri speculatori; sìbene
Hanno le
a ricchi e titolati signori, a confraternite, a Capitoli
cloache ai piedi del letto, con sportelli di legno mal eseguiti e che chiuLe donne, belle
dono male. Lamentasil'immondezzadelle persone
ed avvenenti, perdono l'illusione del sesso per la immondezza della
persona e degli abiti; né cura si dànno dei loro bambini, sucidi, quasi
seminudi, lasciati in una culla che ributta a vederla; coperti di migliaia di mosche, per le quali si dibattono e piangono! »
In quanto a me osservo, che i sucidi non erano allora i soli quartieri bassi; ma anche negli altila nettezza lasciava molto a desiderare.
Tanto è vero, che ilMunicipio, nel primo apparire del morbo, non
fece che scriver lettere a qualche privato, o a pubblici
— stabilimenti
eccitandoli alla nettezza. E forse la grande morìa che il Maninchedda attribuisce in gran parte alla predisposizione quasi generale
— devedei
cittadini; e il Dujardin a speciale località e costituzione annua
la
sua generalità alle condizioni igieniche del paese. Abbiamo diffatti
avuto campo di notare in tutte le epidemie recenti (e specialmente
l'ultima di Napoli dell'84) che il morbo più infierisce nei rioni più sucidi. 1 quartieri, per esempio, del Mercato, del Porto e di Pendino ebbero i due terzi dei morti di cholera; per lo che l'onorevole Depretis
ebbe a pronunziare l'oramai storica sentenza: sventriamo Napoli!
Sassari però, nel 1855, era tutta un centro d'infezione. Rinchiusa
per due terzi nella sua cinta di muraglie, ii morbola flagellò per ogni
verso con un'imparzialitàmeravigliosa, colpendo tutti indistintamente
dal più ricco al più povero, dal più colto al più ignorante.
E se è vero che anche noi possiamo dire: sventriamo Sassari!
è
vero altresìche non lo potevamo dire nel 1855, perché Sassari in
quell'anno era tutta ventre!
Questa grande morìache a Sassari non risparmiòalcun ceto, attirò
l'attenzione di tutti i medicisardi e continentali, e la rilevarono nelle
loro relazioni.
—
« In Sassari, non solo ammalarono scrive il Maninchedda
ma
eziandio morirono cittadini appartenenti a tutti i ceti, senza distinzione di sesso o di età: nobili, magistrati, medici, chirurghi, preti, frati,
avvocati, procuratori,notai, negozianti, contadini, artieri d'ogni sorta,
non esclusi i ramieri, uomini e donne, vecchi e fanciulli; e non è a
pretermettere che taluni affermano aver veduto attaccati e perire dei
cani e dei gatti con—parecchi sintomi di cholera. »
E il Dujardin: «
Tutte le classi di persone furono ugualmente
bersagliate; invasi tutti i luoghi con egual furore, e strage. Isiti meno
infestati furono i sobborghi; cioè, le poche case fuori Porta Castello,
Porta Nuova, e Porta d' Utzeri. Lo stesso medico poi, a proposito
delle classi che certi Riformatori chiamano privilegiate dal morbo, cioè
che più restarono immuni, osserva: «
di 40 fra medici e chirurghi,
dopo otto soli giorni morirono 13; isacerdoti furono decimati; cinque
morirono fra Parroci e Curati, e si noti che cinque sono le parroc-

—

—

—

—
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chie; di 620 uomini delPresidiomorirono108; cioè: 8 ufficiali, 15 sott'ufficiali, 10 caporali, 68 soldati e 7 musicanti; di 296 carcerati 70 ne
uccise il cholera. L'età media fu quella che sofferse maggiori danni;
bambini poppanti non vidi nel mio distretto; pochissimi fanciulli, né
morirono; dei vecchi ugualmente pochi colpiti, e la morte fu generosa
con loro
»
La mancanza di nettezza non doveva dunque esser estranea a
questa imparziale dispensatrice di tormenti e di morte.
Avendo ormai l'esperienza dimostrato, che l'igiene e la nettezza
possono allontanare, o rendere miti le epidemie,i Governi e i Municipi dovrebbero pensare seriamente allo sventramento deipaesi; pensarvi
dico di continuo, ora per ora, con gli occhi ai bilanci; e non prometterlo solamente nel giorno della sventura, sedendo sul marmo
funereo d'una popolazione sepolta. Bisogna, infine, sventrare ipaesi,
prima che il morbo abbia sventralo gli uomini!

Soccorsi.

—

La notizia della sventura toccata a Sassari fece
una dolorosa impressione in tutta l'isola.Cagliari, sovratutte, dimostrò
un affetto di sorella per Sassari, e fu la prima a spedire delle somme
a sollievo delle vedove e degli orfani dei colpiti dal cholera. Il marchese Roberti Sindaco di Cagliari pubblicòun manifesto facendo appello alla carità cittadina; la Gazzetta popolare aprìle sue colonne per
ricevere le offerte. II Vice Sindaco Sotgiu, in risposta mandò alla
stessa Gazzetta un articolo firmato Francesco Delitala, col titolo: Il
ringraziamento dei sassaresi.
Le principali offerte spedite, in ordine di data, sono le seguenti:
Cagliari, in cinque volte, mandò L. 3800; Villacidro L. 226; Collegio
di S. Giuseppe di Cagliari, L. 86. 35; Emigrazione italiana a Cagliari
L. 5o; il medico Carlevaris di Torino L. 170; Osilo L. 250; Alghero
L. 50; il Duca di Vallombrosa L. 500; Iglesias L. 220; Saluzzo L. 150;
Orislano L. 335; Nuoro L. 250. A tutti spedìilMunicipio lettere bellissime di ringraziamento.
Anche in città si raccolsero generose offerte da privati; tantoché
più tardi si poterono pagare dalle oblazioniL. 8905. 36 di spese fatte
per il cholera; e L. 732I. 85 per sussidi alle vedove ed agli orfanidei
cholerosi.
Il vuoto per le spese del cholerarisultòdi L. 1 12000; e, per far fronte
a' suoi debiti, ilMunicipio deliberòun Ruolo straordinario d'imposte.
Durante l'ultimo trimestre del 1855 non si pensò che a ringraziare
tutti gli oblatori per le somme offerte, tutte le autorità per i servizi
prestati, e sovratutto rispondere alle centinaia di lettere che pervenivano continuamente da tutti icomunidell' isola e del continente, chiedendo informazioni dei loro cari, o per affetto, o per speranzadi eredità.
Isagrifizi che dovette sopportare Sassari furono immensi.
Il 1° settembre fu sciolto il Consiglio comunale, e nominato Regio

Commissario il Cav. Giuseppe Sotgiu.
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Il 22 e 23 novembre si fecero le elezioni, e nel 23 dicembrefu nominato sindaco lo stesso G. Sotgiu.

—

Il carnevale del 1856 fu uno dei più
animati e chiassosi di Sassari. Isuperstiti del cholera pareva volessero soffocare nei febbrili divertimenti i ricordi dell'orribile strage. Il
Municipio aveva con manifesto raccomandato ai cittadini di non vestire il lutto per i trapassati; e fu misura saggia, perocché non vi era
in Sassari famiglia che non avesse perduto strettissimi parenti. Il 10
febbraio vi fu in Teatro una festa da ballo a totale benefiziodegli orfani
dei cholerosi; il concorso fu grande, e l'introito ascese a 1250 lire.

1856. Carnevale.

Ancora del Cholera.

—

Tutto quest'anno il Municipio non
si preoccupò che di rimborsare le spese fatte per l'epidemia del 1855.
Si pagano con stenti e sagrifizi i medici cagliaritani, il cui onorario
ascese a circa 10000 lire. Il 31 marzo si supplica il Ministro dell'Interno, per ottenere dal Governo un sussidio. « Se non valesse
la generale desolazione del paese (si dice) valgano almeno ad accordarlo i lamentidi tanti orfani e di tante vedove derelitte. » Si scrive
continuamente ai comuni (fra iquali Macomer, Nuoro, Bosa, Ozieri,
S. Lussurgiu, ecc.) per il rimborso di spese anticipate per medicinali
e medici colà spediti; le somme dovute dai comuni ascendono a
L. 40169.16. Si fa osservare al Governo che fu troppo doloroso dover
gravare i poveri cittadini del ruolo straordinario di 112000 lire
mentre invece il Governo aveva risentito notevoli vantaggi dall'epidemia, per l'incasso considerevole e straordinario avuto dai dritti di
successione, in conseguenza delle avvenute stragi.
Più tardi in seduta del 18 giugno, fu deliberato di erigere nel
Cimitero un monumento in memoria dei morti di cholera in servizio
del paese.

—

Ricorso.

—

Oltre sessanta cittadini presentarono un libello
nanti il Tribunale della Provincia, chiedendo la condanna del Direttore del Censimento per i molti danni cagionati per gli errori nella
formazione del Catasto del territorio di Sassari. IlConsiglio, in seduta
del 4 marzo, nomina una commissione d'inchiesta.

Cava di gesso.

—

Goetta Giuseppe,genovese,chiede al Municipio il permessodi coltivare una cava di gesso, esistente nella Nurra,
piùil taglio delle piante ivi esistenti per alimentare le fornaci. Gli si
concede per cinque anni: con la condizione che paghi al Municipio
il 3 per cento sul prodotto del minerale greggio, e che lo metta in
vendita a 5 centesimi il chilogramma.

Passeggiata e forche.

—

Il Consiglio, volendo allargare la
passeggiata del giardino pubblico, deliberadi far pratiche perché non
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abbiano più luogo colà le esecuzioni capitali; e ciò, non solo per lo

spiacevole senso delle esecuzioni, ma per garantire le piante, sempre
danneggiate dal considerevole concorso a quei crudeli spettacoli. Si era
proposto, fin dall'Il febbraio, di piantar le forche dinanzi alla chiesa
di S. Paolo; ma rUffìcioFiscale non volle saperne, per essere quel
campo lontano dal Convento di S. Agostino, presso il quale era il
cimitero degli appiccati. Il Consiglio torna a proporreS. Paolo, chiedendo di poter dar sepoltura ai giustiziati ne! Camposanto.

—

Per la Storia.
Dietro proposta del Consigliere Carlo Rugiu,
il Consiglio, in seduta del 18 giugno, delibera diraccogliere una cronaca

scrupolosa di tutti i fatti di Sassari, per facilitare nell'avvenire chi
volesse scrivere una storia del nostro paese.Fu nominata a tale scopo
una Commissione, che venne composta dei consiglieri Prof. Maninchedda, e dei medici Pasquale Umana, Acchille De Vita e Antonio
Sechi
Come vedesi, si era sempre sentito il bisogno diraccogliere
i fatti notevoli di Sassari, non esistendoalcun libro che li registrasse.
Inutile dire che la Commissione non fece nul'a; perocché il compito
era piùgravoso di quelloche si credesse, per la difficoltà di raccogliere
i documenti, la maggior parte dei quali non esistevano a Sassari. E
postocchè mi torna qui acconcio, devo dichiarare, che le notizie di
cronaca da me raccolte dal 1848 al 1880 mi costarono quasi maggior
fatica di quelle antiche, poiché dovetti trarle da opuscoli pubblicati,
da processi, dagli atti della Camera, e da corrispondenze. La nostra
Biblioteca non ha mai usato raccogliere i giornalilocali, che pure sono
tanto importanti per la Storia; ond'io dovetti bene spesso ricorrere alle
corrispondenze mandate ai giornali di Cagliari, iquali vengono tenuti
in quella Biblioteca con un ordine ammirabile, e rilegati in volumi.

—

Un famoso bandito.

—

Nel pomeriggio del 23 giugno (vigilia di S. Giovanni) fu ucciso dai carabinieri nelle vicinanze di Sassari (in Logulentu) il famigerato bandito Pietro Cambilargiu d'Osilo.
IlMunicipio di Sassari, l'indomani, fa rapporto del fatto al Ministro
deH'Interno, dicendo che il Cambilargiufu ucciso dopo viva resistenza,
sebbene i carabinieri fossero in piccolo numero. Raccomanda vivamente al Ministro il Maresciallo d'alloggioEsisio Scaniglia, capo della
spedizione, composta dei carabinieri Usai, Vargiu,Porqueddu, Pugioni
e Catte. « Alla energia e scaltrezza del primo, ed all'ardire entusiasta
dei secondi ("si scrive) dovrà Sassari e il Logudoro la tranquillità desiderata, per la mancata esistenza d'un fuoruscito che infestò per
ogni sorta di malfare, era pernicioso altresìcol solo prestigio del teLo Scaniglia, infatti, ed i carabinieri, ebbero
muto suo nome. »
attestati di benemerenza.
Senza menomare la bravura dello Scaniglia (più volte encomiato
per atti di coraggio) non posso qui tacere della voce tuttora insistente
e della credenza popolare che ilCambilargiu fosse stato ucciso a tradii

—
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mento da un falso amico comprato, e che prima delle palledei carabinieri altra palla lo avesse freddato.

—

Le stragi fatte dal cholera nel 1855,
di troppa fresca memoria, resero più impressionabili ilMunicipio e i
e là
cittadini sassaresi, i quali: alla notizia che il cholera infieriva
— qua
troppo
nel continente, pensarono subito a misure preservative
scottati dall'indolenza in cui erano caduti nello scorso anno.
Si comincia deliberando diverse aperture alla cinta, coll'atterrare
cioè diverseporte, come quella di S. Antonio e d'Utzeri; si pensa all'ampliamento del camposanto; nel luglio si delibera la costruzione
di tomboni che si vogliono costrurre in Baddimanna, servendosi di
una cava abbandonata; si stabilisce una visita alle farmacie, per
verificare se sono abbastanza provviste nel caso di una nuova epidemia; si delibera e si fa autorizzare un Prestito di 50000 lire per far
fronte alle spese per l'attuazioue di alcune misure sanitarie preventive
— e ilMunicipio invita il pubblico,con manifesto del 12 luglio, a volervi contribuire con azioni da L. 100.
Insomma, si pensa a tutto, con quell'attivitàe zelo, che sventuratamente sogliono dimostrarsi pochi mesi dopo che l'epidemia è cessata
— tornando magari a dormire nell'oradel pericolo, come pur troppo
accade di frequente!

Timori di Cholera.

Idrofobia e cani.

—

Nell'agosto, dopo un caso d'idrofobia
accaduto in campagna, per cui dovette morire il contadino Sechi
Antonio Gavino, si prendono serie misure contro i cani perché più
non si ripetano simili disgrazie.
dopo altro caso d'idrofobia, il MuniDue anni dopo
nel 58
nicipio pubblica un manifesto, col quale si avverte che icani vaganti
saranno ritirati, e dopo 24 ore uccisi.

--

—

Guerra in Crimea.

—

Il 19 agosto si ricevono dal Governo
L. 465 perché dalla Sotto CommissioneProvinciale vengano ripartite
fra le famigliepovere
o decedettero
nella
— dei soldati che presero
— parte
— si erano
Guerra d'Oriente Nei primi dell'anno
all'incontro
spedite dal Municipio L. 270. 65, prodotto d'una colletta per concorrere
ad un Ricordo della Nazione alle truppe sarde combattentiin Crimea.

Guardia Nazionale.

—

Il3 settembresi rispondealGoverno,
che stante il cholera e i molti disturbi capitatiin otto mesi, la Guardia
Nazionale non aveva potuto organizzarsi; ma che nella Sessione autunnale il Consiglio avrebbe pensato a ristabilirla, essendosi mantenuta la spesa in Bilancio.

Levatrici.

—

Il Dottor Col Bene, incaricatodelle lezionid'oste
tricia e del servizio necroscopico, riferisce all'Intendente, che l'impe-
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rizia delle Levatrici è somma, né si vuole mairicorrere ad un pratico;
talché in due mesi soccombettero tre puerpere e cinque feti.

Prestito.

SASSARI PIEMONTESE.

—

Il 15 dicembre, mentre ilMunicipio ringrazia il Governo del concessogliprestito di L. 200.000, e dell'ordine di versarsene
la prima rata (la metà; nella cassa civica, dice che è addolorato per
l'ordine ricevuto di versare nella R. Tesoreria L. 29.234 in isconto
degli arretrati del Canone Gabellano 1853-54— e L. 59230 in rimborso
di ugual somma sovvenuta al Municipio nel tempo del cholera
quindi quasi tutta la prima rata del Prestito. Scrive che il Prestito lo
ha chiesto per urgenti opere pubbliche; che è disposto a pagare gli
arretrati del Canone Gabellarlo, ma quanto alle spese del cholera
domanda poterlo pagare dal prodotto del Ruolo straordinario.
Come vedesi, la città di Sassari fu ben poco aiutata nel tempo del
cholera. Già, si capisce: lontano dagli occhi, lontano dal cuore !
nvece, nel 1884, non solo si aiutò Napoli con danaro, ma si pensò
generosamente a sventrarla!

—

—

Sicurezza pubblica.

—

Quest'anno fu notevole per lo scuoprimento di quell'accolta di assassini che da lungo tempo gettarono
lo sgomento nella città di Sassari. La maggior parte dei delitti che
funestarono il paese fin dal 1835, e che aumentarono sensibilmente
dal 1848, non avevano che un'unica fonte: essi si tramavano misteriosamente nei silenziosi laberinti delloStabilimento delle sanse, attivato dai successori dell'Uxel.
—
Nell'anno 1856 in cui si scuoprirono le fila — si erano lamentati
molti delitti.Furono assassinati un Nicolò Siri genovese; un Gavino
Mura carpentiere di Sassari; un PietroDessi preposto delle R. Gabelle;
un Salvatore Fadda Seli; un Esisio Sbressa. Di più, un uomo mascherato era penetrato in una camera dello Stabilimento delle sanse,
e vi aveva barbaramente assassinato uno dei proprietari: Antonio
Ardisson e sua moglie
Sui particolari di questi assassini io sorvolo; e li avrei ben volen— Gustavo fourdan — in un opuscolo
tieri tacciuti, se un francese
pubblicato a Parigi nel 1861, non avesse gettato un'orribile accusa sui
sassaresi, dicendo che essi avevano assassinato diversi forestieri, fra
cui i due Ardisson, solamente perché questi vollero impiantare in
Sassari un molino a vapore. Qual mano avesse versato il sangue di
uno dei due fratelli, non posso qui dire
né lo voglio!
Dirò soltanto, che furono tratti in arresto venti accusati, di cui due
come capi, e gli altri come facenti parte d'un'associazione formatasi in Sassari dopo il 1848, e che durò fino al 1856 circa, ad oggetto di delinquere e
contro le proprietà e contro le persone.
li dibattimento cominciòil 6 febbraio e terminò il 12 apriledel 1860,
nanti la Corte d'Appello di Cagliari. Vi furono condannati tre alla
pena di morte da eseguirsi a Sassari; uno alla galera in vita; due a

.
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quindici, e uno a dodici anni di lavori forzati; e quattro alla reclusione
per 3,

4 e 10 anni.
Erano a difenderli dodici avvocati, fra i quali il celebre Stanislao
Mancini chiamato appositamente in Sardegna.
Fatto è che, dal I856 in poi, i delitti divennero molto rari nella
città di Sassari
e ai cittadini fu facile indovinarne il motivo. Il
nerbo dei malfattori era stato colto nella rete, ed il cholera l'anno
prima aveva contribuito ad assottigliarne il numero.
Itristi casi dello Stabilimentodelle sanse divennero celebri, perché
in poco tempo fecero il giro dell'Italia e dell'estero; ond'è che molti
dovettero occuparsene, fra cui il f ourdan, il Vivanet, il Siotto Pintor
ed altri.

—

1857. Ospiti illustri.

—

Il 5 febbraio arrivò a Sassari S. A.
ilDuca d'OrleansConte diParigi.Prese alloggionellaLocanda d'Italia,
e visitò tutte le chiese e gli stabilimenti del paese. All'indomani si
recò a caccia alla Cruca, e fu colà alloggiato dalCav. Simplicio Maffei,
al quale, più tardi, mandò in dono alcuni preziosi oggetti d'arte.
Nel 2i maggio,dopo tre mesi di soggiorno a Sassari, partìil Dottor
Bornemann, distinto naturalista prussiano. Egli visitò molte miG.
f
niere dell'isola e fece l'analisi di molti prodotti minerari.
II21 novembre arrivò a Sassari il celebre improvvisatore poeta
Avv. Antonio Bindocci. 11 lunedì,23, nel Teatro Civico, improvvisò
alcuni componimenti, fra i quali uno sul monumentò da erigersi ad
Azuni, ed altro su Don Margotti, eletto deputato ad Oristano. Queste
due poesie ottennero il plauso generale.

.

Esecuzione.

—

Fin dalle prime ore del mattino del giorno 19
maggio, un'insolita moltitudine ingombrava la piazza Castello ed il
Corso.
Alle ore 5, un carro tirato da un cavallo usciva dalle gran porta
del vecchio Castello; su quel carro scorgevasi un giovane di 32 anni
con le braccia legate, al fianco di un prete che gli mormoravaall'orecchio misteriose parole. Quel giovane dal volto pallido, dai bassetti neri, e dai capelli lunghissimi che gli ondeggiavano sulle spalle,
— l'uccisore dell'amanteMinnia Quesada,
era il Cav. Michele Delitala
e feritore della di lei famiglia. Erano già trascorsi due anni, otto
mesi e sedici giorni dal giorno del delitto, ed egli andava a scontare
la pena sul campo di S. Paolo.
Al poveretto si era fatta sperare la grazia; e difatti gli stessi parenti si erano impegnati a fargliela ottenere, per risparmiare ad una
famiglia patrizia la vergogna di un patibolo
di una forca.
Il valente avvocato Mancini chiese anch'egli la grazia sovrana; la
quale venne persino pubblicata nel giornale 11 "Diritto. Tutto però fu
inutile;la Costituzione avevascritto sul nuovo codice:la legge è ugualeper
— e giustizia doveva esser fatta coimezziusati per glialtri mortali.
tutti

—
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Scoccando le ore sei il povero giovane pendeva dal patibolo, e il
carnefice ballava sulle sue spalle la trista danza.
Venne sepolto nel camposanto: fu questa l'unica grazia ottenuta
da quel disgraziato!

Fiera.

—

Il Consiglio comunale deliberava l'istituzione di una
fiera in Sassari nei giorni 12, 13 e 14 agosto,precedenti la festa dell'Assunta; e venne approvata con R. Decreto 23 maggio.

1858. Tartaro.

—

A Lamarmora.

—

Il 13 gennaio si concede a Ignazio Merea
la-facoltà di potersi servire delle acque del Convento di S. Maria,
mediante tubazione, per rimpianto di un lambico per estrarre il tartaro dalle feccie del vino.
In seduta del 13 gennaio il Consiglio comunale, dietro invito del Municipio di Cagliari, concorre per L. 100
alla coniazionedi una medaglia d'argento e di rame in onore del senatore Alberto Lamarmora.

Corte d'appello.

—

Nei primi di febbraiola Società Operaiadi

mutuo soccorso di Cagliari, aderendo all'invito di quella di Sassari,

delibera ad unanimità l'invio di una petizione al Parlamento per il
mantenimento della nostra Corte d'Appello.
IlMunicipio di Genova, in seduta del *S8 gennaio, accoglieva con
dimostrazioni di viva simpatia il ricorso dei negozianti di Sassari, i
quali chiedevano d'essere coadiuvati nelle rimostranze al Parlamento
contro il progetto della soppressione della Corte d'Appello in Sassari.
Fu votata a gran maggioranza la proposta di trasmettere un ricorso
al Presidente del Senato, per farlo pervenire alla Commissione che
doveva riferire sul progetto.

Timori di cholera.

—

Durante ilmese di giugno, dietro notizie didiversi casi di choleraavvenutinel continente, tornano in campo
le solite misure preventive, che poi, al solito, rimangono allo stato di
semplici promesse.

Asilo Infantile.

—

Si costituisce a Sassari, in una casa privata, la Società di S. Vincenzo di Paoli, eretta più tardi in ente morale con R. Decreto 29 novembre 1863.

—

Il 5 di Novembre ilMunicipio accoglie
la domanda del francese Collombert, il quale voleva fondare in Sassari uno stabilimento pubblico per il tiro al Bersaglio. Questo venne
impiantato nel Giardino Pubblico, ed ebbe molto concorso di tiratori.

Tiro al bersaglio.

i2

—
1859. Diverse.
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Il 16 di gennaio partiva da Sassari il6° Fanstudenti
dell'
Unis'ersità
lo accompagnarono fuori le mura
teria. Gli
Viva il re !
grido
di
Viva
l'Italia
!
città
al
della
Nel settembre il Sindaco di Sassari mandò un indirizzo al Podestà
di Milano, per l'annessione della Lombardia agli Stati Sardi.
Nel 2 di ottobre ebbe luogo la benedizione della bandiera della
Guardia Nazionale; vi accorsero 500 militi.

—

Dietro là notizia pervenuta, che la Commissione
incaricata per il riordinamento della pubblica istruzione nello Stato
aveva proposto al Governo la solita soppressione dell'UniversitàdiSassari, il Consiglio, in seduta del 27 agosto, deliberava di mandare una
petizione firmata dal Municipio e dai cittadini, nonché una Deputazione di persone influenti. Furono designali all'uopo: Don Pasquale
Tola, i deputati Ferracciu e Sineo, e il medico chirurgo Carlo Domenico Mari.

Università.

Dimissioni.

—

Il 9 dicembre la Giunta telegrafava al Ministro
chiedendo se fosse vera, o no, la voce sparsa della soppressione della
Corte d'appello in Sassari.
Il Consiglio fu convocato in seduta straordinaria per il 12 stesso
mése, ed il Sindaco lesse la risposta pervenuta dal Ministro il IO, la
quale confermò la voce sparsa.
Il Consiglio allora formulò la seguente'proposta:
« Attesoché colle nuove riforme legislative si tolsero da Sassari le
direzioni di Vaccino, l'Uditorato di Guerra, l'Università degli studi e
la Classe della Corte d'appello;
Sapendo quale e quanto sia lo sconforto ed il lutto di questa popolazione all'annunzio di siffatte misure;
Non avendo potuto coi suoi richiamie colle energiche rimostranze
fermare il corso a tali divisamenti che sono fatali non meno alla Città
di Sassari che a tutto.il Capo Settentrionale dell'Isola;
Il Consiglio rassegna il mandato ond'era investito, lasciando che
TAutorità Governativa provveda al caso in conformità della legge. »
La proposta è approvata dai Consiglieri ali' unanimità, ad eccezione del Consigliere Ferracciu, il quale dichiara non prendere
parte ad una deliberazione illegale, non essendo il Consiglio stato
autorizzato a discutere e deliberare sull' oggetto del quale si è
■

occupato.
Il Consiglio diffatti venne sciolto con R. Decreto 18 gennaio 186J.
A Commissario regio fu nominato il Cav. Delitala.

1860. Mancini a Sassari.

—

Nel mese di marzo fu di passaggio a Sassari, dove fermossi alcuni giorni, 1' Avvocato Stanislao
Mancini, venuto nell'isola per il processo Ardisson. Il 15 dello stesso
mese partìper Cagliari, dov'ebbe luogo il dibattimento.
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— e gli studenti gli presentarono un
A Sassari visitò l'Università
indirizzo. Il Mancini si attirò le simpa'ie dei sassaresi, tanto che, più
tardi, lo elessero a proprio rappresentante nel Parlamento.

Nuova petizione.

SASSARI PIEMONTESE.

—

Il 13 aprile si deliberò un nuovo indirizzo al Governo per la revoca delle misure concernenti la soppressione dell'Università e Corte d'Appello.Il 24 si deliberò inviare una
Deputazione, che venne composta dei signori Monsignor Arcivescovo
Varesini, Cav. Simone Manca, Prof. F. Cossu, Prof. Diego Marongiu,
e Cristoforo Quesada di S. Saturnino.

Sempre Università!

—

Il Ministro d'Istruzione Pubblica invita il Municipio a proporre la somma di concorso che intende bilanciare per la conservazione dell'Università. Il Consiglio non crede
conveniente stabilire somme; e in seduta del 26 luglio nomina altra
Deputazione da spedirsi a Torino, in personadei signoriDiegoMarongiu
— P. Umana Pisano Marras G. Sotgiu Soro
F. Cossu
Murittu e Maninchedda.
L'Università venne finalmente conservata ma la corte d'Appello
fu soppressa.

—

—

1861. A Garibaldi.

—

—

—

—

Lo sbarco di Garibaldi a Marsala coi
suoi Mille, l'unione degli statimeridionaliall'Italia sotto Vittorio Emanuele, avevanoentusiasmato tutti gli italiani. Il nome di Garibaldiera
sul labbro di tutti, né Sassari poteva esser l'ultima ad esternare la
sua riconoscenza all'Eroe dei due mondi.
Il30 gennaio fu convocato il Consiglio in seduta straordinaria, a
solo oggetto di decretare la cittadinanza sassarese al Generale Giuseppe Garibaldi.
Aprìla seduta il Sindaco, Don Simone Manca, con un bellissimo
discorso in omaggio al grande italiano. Ne riporto alcuni brani:
«
Dopo aver riunito sotto una stessa bandiera undici milioni
d'italiani, a un tant'Uomo, per uno dei più strani capricci di avversa
sorte, fu tolta la propria patria la bella ed amata sua Nizza, ceduta
allo straniero.
« Con l'animo amareggiato pel destino della medesima, tuttocchè
privo della diletta sua terra, volle rimanersi italiano, ed altra patria
si elesse, ove poter riposare dalle durate fatiche, e nuova lena riprendere per poter infrancato condurre a compimento quanto tuttora
l'Italia da lui richiede ed attende; e guidato dall'indole sua indipendente, scelto il più nudo e sterile scoglio del nostro litorale, pose sua
stanza nella vicina isola di Caprera; ed ivi si collocò, sentinella avanzata di quel popolo che forma l'unico oggetto de' suoi affetti, generosamente rifiutando le regali dimore e le splendidi offerte di cui
la gratitudine d' una nazione magnanima e riconoscente gli faceva
omaggio
sordo ed insensibile serbandosiad ogni solletico di fasto

—

—
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e di vana grandezza, non confacientesi alla maschia tempra del siero
ed indipendente suo animo. Ed è in conseguenza di ciò, che la
vostra Giunta, udito il divisamento del Consiglio della nostra Provincia d'inviare a Caprera un' ufficiosa Deputazione ad onorare quel
prode, esprimeva il desiderio che io, Membro di quel Consiglio, curassi con uno dei Membri della Giunta comunale di rappresentare
in modo particolare il nostro Comune, facendo parte di quellaDeputazione.
« Si decreti dunque a Giuseppe Garibaldi la Cittadinanza di questa
nostra antica e nobile Città, capo luogo di quella Provincia nel cui
»
lembo gli piacque scegliersi una nuova patria di adozione
Il Consigliere Soro Pirino sorge a plaudire le belle parole di Don
Simone Manca, a cui si unisce nell'affettuoso pensiero. E tutti, ad
unanimità, acclamarono Giuseppe Garibaldi cittadino sassarese.
Ecco la lettera del Municipio di Sassari, con la quale partecipava
al Generale la deliberazione del Consiglio.
« Generale.i
'

« Quando una pace malaugurataminacciava troncare a Villafranca
le speranze della Nazione, l'antico vostro genio patriottico si accese
di nuova favilla, e maturando i portenti di valore, che segnarono
Voi ed i prodi vostri a Milazzo, a Calatafimi, a Maddaloni, restituiste
ancor una volta patria e libertà a undici milioni d'Italiani.
fé Quasi presso al colmo dei vostri trionfi, vergognosi raggiri di
gabinetto attraversavano la gloriosa vostra carriera, e si cercava
offuscare la vostra stella, che splendida rifulgeva del sorriso del cielo

"

partenopeo.
« Disdegnando dall'ignobilelotta piegaste all'impero delle circostanze, ed abbandonando la palestrapolitica, compreso dal solo Uomo
che meritasse di tener mano alla vostra impresa, il Re Galantuomo,
sceglieste a luogo di riposo la Caprera, al nostro lido vicina.
« Salve, Ospite illustre! la vostra scelta ricolmò di giubilo l'animo
nostro, e ci inspirò il pensiero di crearvi nostro cittadino.
« Noi ci affrettiamo a spedirvene 1' atto consolare sanzionato dall'Autorità che rappresentailGoverno in questa Provincia, mentre col
postale del 17 una nostra Deputazione avrà l'onore di presentarvene
personalmente il Diploma relativo.
« Vogliate, Generale, accettare 1' omaggio, che ammirazione e riconoscenza ci spingono a tributarvi, troppo fortunati se la nostra offerta potrà in parte compensarvi della perduta patria, della bella e
ridente Nizza, che tanto a questa Città rassomiglia
»

Sassari 8 febbraio 1861.
Per la dunta Municipale
IlSindaco S. Manca.
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Il Generale rispondeva da Caprera il 14 febbraio con la seguente
lettera.
« Signor Sindaco,
« Sono molto sensibile alla distinta dimostrazione d'affetto, motivata da tante lusinghiere considerazioni a mio riguardo, con cui co-

desta Giunta Municipale volle onorarmi con la cittadinanza sassarese
che io accetto ben di cuore.
« La prego essere l'interprete presso gli illustri Consiglieri che
unanimi aderirono a tale proposta, fatta da Lei, dei miei sentimenti
di riconoscenza, e di gradire anch'Elia, signor Sindaco, i miei ringraziamenti ed i sensi di stima ed ossequio coi quali mi protesto,
Suo Devotissimo
G. Garibaldi. »

Diploma.

—

Il Diploma di cittadinanza per Giuseppe Garibaldi
fu concepito nei termini seguenti:
IL SINDACO E LA GIUNTA MUNICIPALE DI SASSARI.

« La Provvidenza, nel giro dei secoli, se' sorgere a ristoro dei dritti

conculcati dei popoli, Uominigenerosi ardenti d'amor patrio, e gelosi
della causa della giustizia, i quali, pronti ad ogni sbaraglio, operano
portenti di valore, per abbattere il nemico che minacciava, o aveva
tolto la libertà e l'indipendenza alla patria.
« La più tarda posterità celebra ancora le gesta eroiche di un
Temistocle Ateniese; Roma antica salutò Camillo col glorioso titolo di
Salvatore della Patria; i monti elvetici inneggiano ancora al nome di
Guglielmo Teli; e il nuovo mondo, con la città di Washington, ha consacrato e reso immortale il Vindice dell'indipendenza Americana.
« Sulle tracce luminose, segnate da que' campioni dell'umana dignità, camminòai giorni nostri il Generale Giuseppe Garilaldi di Nizza,
che votatosi alla redenzione politica d'Italia, col senno e con la mano
liberava i popoli delle due Sicilie, con un pugno di uomini, da una
servitù secolare, per farli entrare nel seno della famiglia Italiana,libera,
indipendente, e quandochesia una sotto gli auspici del Re Vittorio
Emanuele.
« Ilmaraviglioso e straordinario spettacolo di un prode Capitano
che, sconfìtteappena le file nemiche, si ritrae in una deserta e piccola
isola per sottrarsi alla gloria dei meritati allori, se eccitò lo stupore
dell'intiera Europa, non poteva che profondamente commuovere la
città di Sassari, culla antica di libertà, madre di figli che sparsero il
loro sangue per l'italico riscatto, e alla cui provincia appartiene il
romitaggio prescelto dall'illustre Guerriero.
« A significare pertanto l'ammirazione che in quest'isola italiana
destarono le doti sublimi dell'animo e le imprese da lui prodigiosamente eseguite per la liberazione d'Italia,
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Il Sindaco e la Giunta Municipale di Sassari,
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 gennaio
precorso:
Vista l'approvazione del Governatore della Provincia in data delli
5 corrente febbraio, in esecuzione della medesima:
Proclama il Generale Giuseppe Garibaldi Cittadino del Comune di
Sassari, accordandogli le prerogative e i diritti alla cittadinanza annessi.
Dato a Sassari dal Civico Palazzo li 15 febbraio 1861.
— Paolino Pompeiana, Assessore Usai
Simone Manca, Sindaco
—
Achenza Francesco, Id.
Stefano, Id.
Pisano Gio. —Maria, ld.
—
Cristoforo S. Saturnino, Id. Tealdi Antonio, Id. Salvatore Sechi,
Segretario.

— —

—

—

La mattina del 17 febbraio, sul piroscafo
SanGiorgio,la Deputazionesassarese, composta delle rappresentanzedel
Municipio, del Comitato del Consiglio Provinciale, della Guardia Nazionale, del Ginnasio e della Società operaia, salpava da Portotorres
alla volta di Caprera, onde presentare il diploma di cittadinanza sassarese e complimentare il Generale Garibaldi.
Dopo sei ore di viaggio la Depuazione arrivò all'isola della Maddalena, dove ebbe dalla popolazione un entusiastico ricevimento, con
18
a un'ora
relativo pranzo e festa da ballo. Il giorno seguente
dopo mezzogiorno,accompagnatidal Sindaco della Maddalena e dagli
amici, i componenti la Commissione si diressero con le barche a
Caprera, dove arrivarono dopo un'ora di tragitto.
Il Generale Garibaldi venne loro incontro. Il Sindaco di Sassari si
avanzò per il primo, e dopo un breve discorso, gli presentò il diploma.
Ecco le parole del Generale, raccolte fedelmente da uno della Commissione, e riportate nel N. 9 del Popolano, e nel N. 7 della Costituzione:
— Accetto di cuore
«
l'offerta che la Comune di Sassari. mi fa;
tanto più perché quella Città è la mia patria di vocazione. Io sono
profondamente commosso dalle dimostrazioni che mi vengono da
questi rappresentanti dell'Autorità e del popolo, a cui io appartengo;
né ho parole che valgano ad esprimere la mia gratitudine. Alcuni
giornaliparlano,è vero, d'un indecoroso barattodell'Isoladi Sardegna
allo straniero, non altrimenti che toccò alla Savoia ed ali' amata e
sventurata mia Nizza. Non posso credere a tanta disgrazia; non è
possibile che una nuova sventura si aggravi sull'Italia,- e questa sasebbe la massima, poiché a mio credere la Sardegna è il punto più
importante e strategico del Mediterraneo, e guaiali' Italia se se ne lasciasse privare!Ho fiducia in Vittorio Emanuele, il quale non usurpa
certamente il titolo di Galantuomo, e credo che non acconsentirà giammai a nuove cessioni, a nuovi smembramenti di questa Italia che tutti
vogliamo Una
Io, che ho consacrato la mia vita sull'altare della
patria, farei volentieri qualunque sagrifizio a prò specialmente di que-

Gita a Caprera.

— —
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st'isola, di cui mi dico cittadino per vocazione ed elezione, e credo che
i sardi non mi lascierebbero solo in tale emergenza, giacché tutto
dipende principalmente dalla loro volontà e risolutezza
Desidero

dunque, signori, vogliate attestare ai vostri rappresentati la viva
gratitudine ond'io sono compreso, e dir loro che la Sardegna ha un
posto speciale nel mio cuore, e che prima d'oggi io presi ad amare
la Città di Sassari; e fra i miei desideri entra quello di poter essere
utile in qualunque tempo, in qualsiasi modo alla mia patria elettiva,
ai buoni Sassaresiche mi vollero onorare dellaloro cittadinanza, della
quale vi dichiaro di andare superbo. »
Offrìquindi alla comitiva caffè e sigari, ed invitò tutti a visitare
il suo giardino, dove le piante d'aranci e d'ulivi, arrivate il dìprima
da Sassari, erano state già affidate alla terra.
Strinse in ultimo la mano a tutti e li accompagnò alla spiaggia,
non senza la speranza di rivederli; e cosìfu.
La sera del 21 mercoledì lasciata la Maddalena (dove venne offerto agliospiti un nuovo trattenimento) ritornaronotutti a Caprera per
salutare Garibaldi. Inaviganti cantarono dei versi, appositamente improvvisati daG.BalestreriDirettore del Ginnasio, e più tardi pubblicati.
II Generale venne di nuovo incontro agli ospiti graditi, li accolse
nella sua casetta, e presentò loro la sua cara Teresita, la quale sedette al pianoforte e suonò un pezzo del Trovatore. Dietro il desiderio
espresso da taluno, il Generale fece vedere la bellissima stella dei
Mille, e il prezioso monile regalato dal Re alla Teresita. Verso rimbrunire, posto fine all'allegro conversare, gli ospiti presero congedo
da Garibaldi; che li colmò di cortesie, e tornarono alla Maddalena.
Il 23 presero imbarco sul Virgilio e si restituirono a Sassari. Con
lo stesso piroscafo fu spedito un magnifico mazzo di fiori, in precedenza ordinato a Genova, dono speciale del Sindaco Don Simone
Manca, offerto alla signorina Teresita Garibaldi, quale omaggio particolare di ammirazione e gratitudine. Il gentile pensiero del Cav.
Manca fu gradito al Generale.
Reduce a Sassari, il Sindaco pubblicò un manifesto, facendo conoscere ai cittadini l'esito della visita e le energiche parole pronunciate da Garibaldi a riguardo della Sardegna, che sempre avrebbe
difeso, e per la quale avrebbe offerto anche il braccio. Il Manifesto
chiude così:
« Con la soddisfazione d'aver con tal atto compiuto quanto era nel
desiderio di tutti, e di avere adempito la piùgrata incombenza, quale
si è quella di riportarvi i sensi di simpatica stima deirillustre Generale,
ora nostro amato Cittadino, non dubitalaDeputazioneche simil fatto,
coll'accrescere la considerazione della Città nostra, aumenta in pari
tempo in noi quella civile dignità che si prova da chi onorando il
»
merito e mostrandosi grato al benefizio, sente d'onorare sé stesso.

—

—

II Sindaco

—

S. Manca.
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Indietro e avanti.

Con la sassari piemontese io chiudo
particolareggiata.
mia
cronaca
Nella sassari italiana non farò che
la
accennare brevemente alle principali notizie riferentisia ciascun anno,
mettendo solo in rilievo, con rubriea speciale, quelle di maggior importanza.

L'anno 1818 avevadato a Sassari l'annunzio d'un èra rigeneratrice.
E fu come un secondo battesimo che le si dava nella sua nuova vita
politica e civile.
sua libertà, sentìpure il bisogno di reSassari, presentendo
— e pensòladifatti
spirar meglio
ad atterrare le vecchie muraglie che
la soffocavano, stringendola in un cerchio di ferro. Quella corrente
d'aria pura ringagliardì
il sangue nelle vene dei cittadini.
Ma, se la luce delle Riforme, irrompendo fra le tenebre del dispotismo, valse a suscitare nuove aspirazioni nell'animo dei sassaresi, é
vero altresìche quellaluce improvvisa dovette acciecaremolti intelletti,
turbare moltispiriti, sgomentare molte coscienze. Il verbo, solennemente annunziato, non per tutti doveva suonare nuova èra di redenzione. Se vi erano ibuoni che ne gioivano, non mancarono i tristi
che ne fremettero, osteggiando le nuove instituzioni, con una guerra
sorda, sleale, rugiadosa.
La reazione non tardò a dichiararsi; e, per una città nervosa come
Sassari, la reazione non poteva essere di poco momento. Sassari ebbe
i suoi fremiti, isuoi deliri, le sue lotte.La luce del 48, per penetrare
pienamente nelle viscere della città, dovette impiegare non meno
—
di sette, se non tredici anni; essa cominciòa irradiare ilpaese, non
appenale vecchie mura, al grido delle Riforme, crollaronodalle fondamenta, come quelle di Gèrico. Ed era giusto: l'aria e la luce hanno
bisogno di spazio per poter apportare i benefizi della libertà!
Intanto gli anni e gli eventi si succedettero con alterna vicenda. La
corsa dal 1848 al 1880 fu sfrenata, vertiginosa, e die luogo a trasformazioni improvvise, sorprendenti. Fra le schiere dei due partiti che
si disputavanopalmo a palmo il terreno, impegnatein lotte non sempre
oneste né leali, apparvero uomini la cui professione di fede era problematica; ben difficilmente, se richiesti, avrebbero saputo definire
l'ideale che vagheggiavano.
D'ambe le parti non mancarono certo gli uomini di buona fede,
ciechi credentinel nuovo, o nel vecchio testamento;
come pure non
fecero difetto gli scaltri e gli astuti, che cercavano trar partito dalle
lotte intestine,per soddisfare personali ambizioni. Molti coraggiosi si
facevano innanzi col solito strascico delle ruggini e dei rancori, che
non seppero mai sagrisicare sull' altare della patria; — molti timidi
credettero invece prudenza tirarsi indietro, aspettando, novelli ebrei,
un nuovo Messia. La libertà, come la Religione, ebbe sempre i suoi
falsi sacerdoti: e da ciò i dubbi, le diffidenze, i tentennamenti.
Nacque la confusione nelle cose e negli uomini. L'incostanza nelle
idee, l'instabilità nei principi caratterizzarono questo febbrile periodo.

—
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Molti parvero quello che non erano; altri erano quello che non pavere Vi furono liberaliardenti che finirono per essere segnalati come
codini; vi furono retrogradi paolotti che vennero salutati come ardenti
progressisti. Da una parte democratici arrichiti che si schieravano fra
i cavalieri; dall'altra cavalieri decaduti che parteggiavao per i democratici.Taluni combatterono arditamentele libere aspirazioni, soltanto
per non tradire la fede degli avi;altri preferirono congiurare nell'Ombra,
per non compromettere i propri interessi; molti seppero barcollare
destramente fra gli uni e gli altri, per trovarsi sempre a posto nei
mutamenti di governo.
In quanto ai popolani seguivano le orme dei loro alti aderenti. I
contadini e gli artieri, di cui è composta una gran parte della popolazione, capirono di leggeriche trattavasi di soddisfare le altrui vanità,
e che quindi bisognava schierarsi con chi clava loro pane e lavoro.
Essi ben spesso corsero ali'urna, sicuri di non vendere la loro coscienza; perocché lo spirito di libertà e d'indipendenza è innato nel
popolo sassarese, ilquale sdegna le umiliazioni e le cortigianerie,sotto
qualunque forma od aspetto gli si presentino. Sarcastico e satirico per
natura, esso diffida sempre
tanto dei democratici cavalieri, quanto
dei cavalieri democratici.
Le lotte accanite fra i due partiti, il cui silenzio fu sempre tregua
e non morte, continuarono dopo il 49, dopo il 64, dopo il 76, dopo
— e continuano ancora, e continueranno sempre, sotto qualunque
l'80
governo, sotto qualunque bandiera:monarchica, o repubblicana...Forse
esse risalgono al 1795, ai tempi degli Angioini; forse al i323, ai tempi
dei Catoni e dei Pala; forse piùin là, quando Sassari gettò le spoglie
di Guelfa per farsi Ghibellina. Nella storia di cinque secoliqueste lotte
ebbero lunghe tregue, ma esse apparvero di tanto in tanto terribili,
per rompere la monotonia della vita sassarese, la quale era poco
diversa
di quella degli altri paesi dellaSardegna. Tutta la storia sarda
— lo abbiamo
potrebbe definirsi in poche parole: sotto
rilevato
agli spagnuoli, sino a Filippo V., processioni e forche; sotto aireali di
— alternate sempre
Savoia, sino a Carlo Felice, forche e processioni
con gare municipali, con preminenze nei cerimonialid'uso, con ansia
febbrile d'impieghi, o di fuochi piroctenici.
Queste lotte giunsero sino a noi, ma subirono molte trasformazioni nel lungo cammino di cinque secoli; esse molto perdettero della
prisca dignità
e ciò si capisce: l'obbietto era più vaporoso, meno
incalzante. 11 cozzo eterno tra il vecchio ed ilnuovo venno celato dentro
una trista nube d'odi implacabili, di rancori antichi, d'ambizioni smopersone, piùche diprincipi; e ilgiornalismo,
date: ben sovente fu guerra dì
che raccolse i fastidelle ingenerose battaglie, conservaancora nel suo
seno le traccie delle più basse polemiche, per affidarle agli storici del—
l'avvenire ! A convalidar l'opera si aggiunse l'intrigo, che inalzato
a sistema penetrò sovrano nelle sfere ufficiali; a compierla bastòl'affarismo, che, nato con la nuova Italia, è forse destinato ad essere la
fillossera d'ogni aspirazione patriottica!

—

—

—
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Fortunati gli storici dell'avvenire che sapranno con mente serena
rilevare il carattere che informa il periodo della Sassari Italiana, dal
1861, al 1884 ! Fortunati, perché sapranno creare una storia, tratta dal
caos delle molteplici aspirazioni che distinguono quel caleidoscopio
d'opinionipolitico-sociali, onde poi vennero le denominazioni di moimmensa scala
derati, di progressisti, di pentarchici, di trasformisti
cromatica fra il governo assoluto ed il repubblicano, fra i clericalied
i socialisti !
Fortunati, ma non invidiabili!

—

X

—

Io, dunque, nella PARTE NONA, continuerò a registrare le notizie
di ventitre anni, ma con tutta brevità, senza giudizi di sorta
e le
ragioni si comprenderanno di leggieri: trattasi di viventi, fra i quali
non posso tacerne
l'onesto gentiluomo Don Simone Manca, che
— edue:
apri quei tempi
l'onesto avvocato Soro Pirino, che forse li chiuse.
Qualunque sia il giudizio che pronuncierà la Storia su questi due personaggi ch'ebbero larga parte negli ultimi avvenimenti, certo è che
nessuno potrà loro negare la saldezzadel carattere e l'immenso amore
al paese. Si potran loro rimproverare gli errori, non maila perversità
dell'intenzione.
La Civiltà, trascinata dalle libere idee, cammina
cammina serenamente, non a sbalzi, a dispetto dei rossi e dei neri. Gli stessi errori e le stesse improntitudini non sono che ammaestramenti nella

—

scuola dell'umanità.

Del progresso morale e materiale della città di Sassari, dagli antichi tempi sino ad oggi, parlerò diffusamente nel Volume secondo,
dove illettore troverà larga messe dinotizie e di episodidi ogni genere.
Ed è per non incorrere in inutili e noiose ripetizioni che io sempre
ho tacciuto, e tacerò molte notizie, le quali si riferiscono agli usi, costumi, edilizia, commercio, costumanze religiose, gare municipali ecc.
che avranno nel secondo volume un largo sviluppo.

Parte Nona
SASSARI ITALIANA
(Dal 1861 al 1884).

VITTORIO EMANUELE II.
(Dal 1861 al 1878)

—

1861. Re d'Italia.
La nuova Camera fu convocata per il
18 febbraio, coi nuovi deputati delle provincie meridionali. Nella tornata del 14 marzo, essa votava ad unanimità, fra gli entusiastici applausi delle Gallerie, il seguentearticolo: Vittorio Emanuele II.assume
per sé e suoi successori il tìtolodi re d'italia.La legge fu proclamata

il 17 marzo.

Date storielle

—

Faccio seguito al sunto degli avvenimenti
più memorabilidi storia italiana, dal 186 1 al 1878.
1861. Marzo 27. La Camera proclama Roma Capitale d'Italia
Giugno 6, morte di Camillo Cavour.
1862. Agosto 29, Garibaldi è ferito ad Aspromonte.
1864. Settembre 17. Convenzione tra l'Italia e la Francia intorno
allo Stato Pontificio.
1866. Giugno 18, dichiarazione di guerra fra l'Italia e l'Austria
Giugno 24 battaglia di Custozza — Novembre4, le provincie di Venezia
e di Mantova sono aggregate all'Italia.
1867. Novembre 3, battaglia di Mentana.
1870. Settembre 20, ingresso delle truppe italiane in Roma Dicembre 23, la Camera vota la legge del trasferimento della Capitale
da Torino a Firenze.

—

—

—
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1871. Novembre 27, solenne inaugurazione del Parlamentoitaliano
Roma.
1872. Marzo 10, Morte di Giuseppe Mazzini.
1876. Marzo 18, avvenimento della Sinistra al potere.
1878. Gennaio 9, morte di Vittorio Emanuele lì.

—

Dietro proposta del Sindaco, in
Consiglio
marzo,
seduta del 19
il
approva ad unanimità l'erezione
di una lapide nel Cimitero, per commemorareibenemeriti concittadini
sassaresi, caduti sui campi di battaglia, durante le guerre dell'indipendenza italiana. Per conoscere i nomi dei caduti viene incaricato il
consigliere Avv. Soro Pirino.

Lapide commemorativa

Diverse.

—

Il 10 giugno il Consiglio comunale decreta l'esecuzione di due busti in marmo, uno di Cavour (morto il 6) 1' altro di
Garibaldi, da collocarsi nella sala comunale, dove fu già collocato
quello del re Vittorio Emanuele
Il 20 stesso mese ebbero luogo
i
solenni
per
nella Cattedrale
funerali
la commemorazionedi Cavour.
In seduta del 12 settembre ilConsiglio, dietro richiesta del Rettore
dell'Università, accorda gratis il terreno per l'ampliamento dell'orto

—

botanico.

Battaglione Mobile.

—

Con decreto dell'8 settembre il Circondario di Sassari venne chiamato a somministrare un battaglione
mobile di GuardiaNazionale. Si formarono i Ruoli, che vennero consegnati al Maggiore Comandante avv.NicolòFerracciu, nominato dal
Re. Il 13 ottobre si ripartirono i militi nelle diverse compagnie, si
nominarono i graduati della bassa forza, e nei due giorni susseguenti
si distribuìloro il corredo militare. Il V. Governatore pronunciò un
lusinghiero discorso all'atto della ricognizione degliUfficiali, del giuramento e della consegna della bandiera. Dovendo il Ferracciu trattenersi in Sassari per alcuni giorni, il comando del Battaglione fu preso
momentaneamente dal Capitano Raimondo Azara. Ecco il quadro
degli individui componenti Puffìcialità:
stato maggiore: Maggiore Ferracciu Avv. Nicolò; Aiutante Maggiore Diez Michele Luogotenente; Medico di battaglioneUmana prof. Pasquale; porta landiera Giordano Cav. Avv. Giuseppe, sottotenente.
capitani: Alivesi Cav. Antonio; Azara Raimondo;
Quesada Cav,
Antonio Gavino; Tealdi Avv. Antonio, luogotenenti:Biddau Gavino,
Casanova Avv. Placido; Sechi Luigi; Solinas farmacista Giuseppe.
sottotenenti: Cao Cav. Luigi; Cossu Avv. Gaetano; Martinetti Domenico; Murru Dott. Giacomo; Pilo Raimondo Ufficiale contabile;
Solaro Cav. Rafaele; Villaminar Angelo; Virdis Avv. Francesco.
Il 16 il Battaglione Mobile attraversava il Corso al suono delle
musiche, fra le grida entusiastiche d'immensa folla. Partìda Portotorres la sera dello stesso giorno sulla fregata a vapore YEltore Fiera-

ss.
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mosca. Il 17 arrivò a Livorno;pernottò a Turrita, prese la strada della
Chiana, attraversò Chiusi, Città della Pieve e Figulle, e giunse ad
Orvieto il 22 verso le 4 di sera.
Il battaglione fu dappertutto fatto segno ad ovazioni entusiastiche,
a gentilezze e cortesieinfinite. Il Maggiore Ferracciu, arrivato ad Orvieto pochi giorni dopo, si ebbe dalle popolazioni molte dimostrazioni
di simpatia ed affetto, insieme agli altri ufficiali. Insomma, la gita del
battaglione Mobile di Sassari fu una continua festa, un continuo ricambio di saluti, gentilezze, cortesie.
Il Sindaco Don Simone Manca, lo stesso giorno della partenza del
Battaglione, pubblicò un saluto affettuoso ai militi concittadini, a nome
della RappresentanzaComunale. « 11 tricolore vessillo
egli disse
destinato a guidarvi nella via dell'onore e del dovere, riportatelo in
patria incontaminato ed abbellito dalla stima e dalla simpatia delle
popolazioni, con le quali vi troverete a contatto! »
A Chiusi ilBattaglione ricevette una lettera dal Sindaco, in cui,
fra le altre espressioni era questa: «
Una voce sinistra, accolta con
mal celata compiacenza dai partiti estremi, fece non ha guari trepidare
sulle sorti di una nostra più cara Provincia; ma breve fu la dolorosa
incertezza, che le parole del primo Ministro della Corona, al Parlamento, e la ferma volontà dei sardi divoler essere italiani, pienamente
rassicurarono gli affannosi animi nostri. Quando una popolazionecome
la sarda ha la coscienza dei propri diritti e della propria dignità non
può essere soggetta a mercato ! »

—

—

—

Diverse.

—

Il Consiglio, in seduta del 18 novembre, discute un

prestito di L. 50000 per l'impianto della Corte d'Assisie. e per acquisto
di terreni per le nuove Carceri cellulari e piazza d'armi.

1862. Diverse.

—

IlMunicipio, il 18 gennaio, delibera la costruzione di un nuovo Mercato, che venne inaugurato nell'anno seguente 1863.

Ritorno del Battaglione

—

Il 4 febbraio il Battaglione
Mobile, lasciava Orvieto, ricevendo dappertutto le stesse dimostrazioni
dì,
affetto, inviti a pranzo e a splendide feste da ballo. A Firenze fu
ricevuto dallo Stato Maggiore Generale della Guardia Nazionale con
banda alla testa. Due giorni dopo fu passato in rassegna dal Generale
De-Sonnaz, e ne ebbe elogi e congratulazioni; cosìpure a Livorno,
dove sostò tre giorni.
Arrivato a Portotorres, sulla fregata YIndipendenza, fu ricevuto da
una rappresentanza del Municipio di Sassari e dal corpo degli Ufficiali
della Guardia sedentaria.Làfu a tutti offerto un pranzo, dopoilquale
essi si disposero per marciare verso Sassari.
La Giunta comunale aveva con pubblico manifesto invitato i cittadini a illuminare le loro case per ricevere degnamente i benemeriti
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fratelli; né la festa poteva riuscire più animata, o più entusiastica. II
Battaglione arrivò a Sassari la notte del 14 febbraio; la folla era tanta
che non permetteva al Battaglione di poter marciare. Erano andati
incontro ai reduci tutte le autorità civili e militari; e Sassari non dimenticherà giammai l'emozione e l'entusiasmo di quel giorno solenne.
Furono raccolti e pubblicati in un volume tutti i documenti con-

cernenti quella gita, la quale resterà sempre fra gli atti più gloriosi
della città di Sassari.
Fra il Municipiod'Orvieto e quellodi Sassarifurono scambiatelettere
bellissime, piene d'affetto, e di attestati di simpatia e di riconoscenza.
Il Sindaco Don Simone Manca invitò nella Sala del Palazzo Comunale tutti gli Ufficiali, ai quali fece un bel discorso e un lauto trattamento a proprie spese. Con gentilissimopensiero, lo stesso Sindaco
aveva disposto per quel giorno Tinaugurazione nella sala comunale
dei due busti in marmo di Garibaldi e di Cavour, già deliberati in
seduta del IO giugno 1861.
Il Prefetto Daziani, ancor esso, preparò un sontuoso pranzo ed
una festa da ballo nel propriopalazzo, dove fu cantato un inno d'occasione, composto dal Prof. Trombone.
Il Governo, in ricompensa dei servigi prestati, volle onorare l'intiero Battaglione Mobile, conferendo al suo Maggiore Avv. Nicolò
Ferracciu le insegne d'Ufficiale dell'Ordine Mauriziano. Fu tanta la
stima e la simpatia che il Ferracciu si acquistò in Orvieto, che gli
elettori di quel collegio lo nominarono deputato al Parlamento nell'XI Legislatura.
Il 31 marzo ha luogo l'apertura della succursale della Banca Nazionale.

—

Un Fisco fra icondannati.
Uno strano caso, che impressionò la popolazione .accadde a Sassari il giorno 30 Aprile. Tre

condannati a morte, che erano rinchiusi nella gran torre del Castello,
chiesero di parlare al Procuratore delRe (Cav. Carlo Costa) dicendo
avere gravi rivelazioni a fare. Il Cav. Costa si recò dai condannati;
ma ad un tratto questi lo afferrarono per le braccia, e togliendo dalle
tasche un puguale minacciarono di freddarlo se non otteneva la loro
grazia. Furono vane tutte le promesse e tutti i tentativiper persuadere
quei condannati; essi minacciarono di assassinare ilCosta, se alcuno
avesse tentato di penetrare nella loro cella. La situazione era critica,
e durante la giornata furono escogitati diversi mezziper togliere dalle
mani di quei manigoldi il Procuratore del Re non ultimo quello di
gettare nella cella una bottiglia contenente non so qual ètere per
farli addormentare di colpo.
Non fu che alla mezzanotte, e non senza fatica, che alcune autorità, penetrate nella cella, persuaderono i tre condannati a rilasciare
in libertà il Costa, con lusinghe e promesse che la grazia non sarebbe
mancata
in grazia della loro umanità.

—
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E i pugnali non erano altro che due semplici pezzi di legno!
Inutile dire lo spavento provato dal povero Fisco durante tredici, o
quattordici ore d'involontaria prigionia.
Si scioglie la Banda cittadina che si reggeva per pubbliche sottoscrizioni. Il Consiglio comunale, in seduta del 5 maggio, dopo /iva
discussione, (IO voti contro 8) delibera l'istituzione d'una Banda musicale sotto l'immediata tutela e amministrazione del Municipio.

Passeggiata.

—

IlMunicipio, il 23 maggio, delibera di terrapienare 1' orto prospiciente all'Università per allargare il Giardino
Pubblico e le passeggiate.

I
R. Principi a Sassari.

—

Il 6 giugno arrivano a Sassari
iR. Principi Umberto e Amedeo. Gran follacuriosa accorse a vederli.
Alle ore 6 pom. Tedeum al Duomo; alle 8 gran serenata con banda
ed orchestra alla Prefettura (Palazzo Ducale) dov'erano alloggiati, e
grande illuminazione per la città.
Il giorno 7 alle ore 8 ant., i principi si recarono in carrozza a
visitare la campagna del Conte d'Ittiri.
Alle ore 3 di sera gran
pranzo dal Prefetto, con banda cittadina. Alle 6 gran corsa di cavalli
sullo stradone di S. Maria. IPrincipi assistettero alla corsa da un
padiglione appositamente costrutto; essi vollero offrire tre premi a
quei fantini ch'erano rimasti indietro nella corsa.
Alle 8 serata di
gala nel Teatro Civico, con recita; gran concorso di signore, ed ovazioni continue.
Il giorno 8 alle 9 ant. i R. Principi vollero visitare l'Università,
dove furono ricevuti con vivissime ovazioni
Alle 10 messa solenne
nel Duomo. A metà della funzione il principe Amedeofu colto da uno
Alle ore 2 pom.
svenimento, cagionato da leggera indigestione.
essi partirono per Portotorres, dove s'imbarcarono sulla fregata a
vapore che salpò il giorno dopo per Alghero.
In occasione della venuta dei Principi ilMunicipio di Sassari spese
L. 4603. 74.

—

—

—

—

—

11 13 agosto, per offerte pubbliche e private,s'inaugurò la Statua di Azuni nella piazzetta che porta il suo nome. V'intervennero tutte le autorità e la Guardia Nazionale. Si scoprìla statua

Diverse.

al suono dellabanda cittadina. Alla sera illuminarie per la città.
Lo stesso giorno fu inaugurata nelloscalone delPalazzocomunalela
lapide monumentaleper imortidicholeranel 1855, in servizio delpaese.
Il 6 settembre fu convocata l'Assemblea per la fondazione di un
Circolo degli impiegati, per iniziativadel Cav. Giuseppe Giordano, che
venne nominato Segretario. Il presidente provvisorio fu l'Avv. Cav.
NicolòPasella.
Nelle tornate di novembre il Consiglio discusse i progetti dell'Acquedotto e dell'illuminazione a gas.

—
1863. Diverse.
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Il 1° gennaio fu inaugurata la Camera di
Arti.
Nel 28 aprile si delibera l'apertura di comunicazione dal portico
del Carmine allo stradone di circonvallazione.
Nel giugno si concede a IgnazioMerea l'uso dell'acquadi S. Maria
per rimpianto d'uno Stabilimenio di bagni.
Il 24 agosto ha luogo il solenne giuramento di concordia e segretezza
di una società misteriosa che praticò degli scavi nella casa Satta, con
la speranza di trovar tesori. Tutto il sottosuolo fu scavato in tutti i
sensi, ma il tesoro è ancora a trovarsi!
Al suono della banda cittadina ebbe luogo al Duomo la solenne
funzione del battesimo di un Ungherese ventenne., il cui padrino fu
il sindaco Don Simone Manca.
Nel 14 dicembre il Consiglio concede a Fortunato "Roux la facoltà
di far ricerche mineralogiche nella Nurra.
Nello slesso mese fu
accettato il progetto Roux e Balledyer per un acquedotto, che fu
cominciato lo stesso anno.

Commercio

ed

—

1864. Diverse. — Si discutono, in seduta del

23 luglio, due
progetti presentati per l'illuminazione a gas; uno della Casa Laidland
et sils di Torino
l'altrodiPasquale Quartino. Si accetta quest'ultimo.

—
—
Disordini.

Il 22 e 23 agosto del 1864, dopo 22 anni di sosta,
accaddero in Sassari nuovi disordini, i quali, se non finirono in iscene
di sangue, ebbero fatali conseguenze.
La legge sul dazio consumo, male accolta come tutti i dazi, aveva
generato vive inquietudini e malumori nelle classi povere, e specialmente in quella dei zappatori che era la più colpita, per il prodotto
del vino. Fu deliberato dai contadini di inviare un loro rappresentante
a Torino per perorare, nelle sfere ufficiali,la revoca della legge.Ilprescelto fu Antonio Luigi Mura, sopranominato Favarrustu, un vecchio
e onesto zappatore, che vestiva l'antico costume degli avi. Per essere
coadiuvato nella delicata missione, gli fu dato compagno Angelo Maria
Garzia, un frate artista, per metà poeta, per metà pittore, e di
sentimenti liberali.
! due ambasciatori partirono alla volta di Torino.
Il 2i agosto ebbero luogo le elezioni.
La mattina del 22 una moltitudine furente e minacciosainvestiva il
palazzo civico da' suoi tre lati, gridando: allasso il municipio,vogliamo
i consiglieri nuovi!Ogni consiglio ed ognipersuasione tornò inutile per
calmarli; talché dovette intervenire sul luogo una compagnia di linea.
Un Commissario di polizia fece rullare i tamburi, ed ordinòle famose
tre intimazioni per far sgombrare la folla.
La sera dello stesso giorno una nuova moltitudine attraversava le
vie della città con due bandiere tricolori, gridando Viva lo statuto !
viva
il re! viva la Guardia nazionale!
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L'indomani, 23, altra folla si riversò nel mercato, eccitando gli in-

troduttori a rifiutarsi al pagamento del dritto di suolo.
Finirono quel giorno le dimostrazioni, ma per cominciare gli arresti, i quali ammontarono a circa quaranta, tutti fatti in fretta e in
furia, con un zelo da degradarne il Valentino ai tempi d' Angioi, e
il Borsani al tempo della rissa coi bersaglieri.
Arrivati, pochi giorni dopo, il Favarrustu ed il frate da Torino, vennero anch'essi tratti in arresto, quasi sossero i capi di quella problematica rivoluzione, le cui cause furono molte e varie.Ventiquattro individui rimasero in carcere fino a che la sezione d'accusa della Corte
d'Appello non ne ordinasse il rilascio con sentenza del 31 marzo 1865.
Otto furono inviati alle Assisie; dove, dopo aver ascoltato non so
quanti testimoni, furono assolti dal Giuri, non convinto d'aver che fare
con rivoltosi, né con rivoluzionari, ma bensìcon dei capri espiatori.
Capri di chi? Ecco il solito nodo, e il solito ritornello.
Fu, ed-è sempre destino di Sassari, di ascrivere ogni movimento
popolare a delirio mazziniano o a febbre conservatrice. Il dazio sul vino
era stato un pretesto per sfogare antiche bizze di partito, o malumori
per mene elettorali. Diversi opuscoli furono pubblicati in proposito, e
sempre disparati fra loro. Il partito radicale, in uno scritto col titolo:
imoderati turbolenti, tentò dimostrare, come le piazzate del 22 e 23 agosto
fossero frutto, forse inparte non previsto, di mene moderale. Il cav. Passino, nelle sue Tagine Storiche, volle invece che le piazzate si dovessero
ai mazziniani,iquali volavano cogliereil destro per piantar la repubblica. Egli scrisse: fu quello un arcano che diede agli ignoranti cospiratori
fama incontrastata di abilitàrivoluzionaria.
IlGarzia, uscente di carcere, pubblicòun suo scrittola miacattura;
dove tentò dimostrare l'illegalitàe l'arbitrio del suo arresto. Fatto è
che nel dibattimento non si potè nulla racapezzare:tutto sfumò al solito in una bolla di sapone; e siccome si avevasotto chiave un pugno
di zappatori, fu dato a questi il nome di capri espiatori, tanto per dire
qualche cosa.
Le, cause però, c'erano, ed erano complicate;bisognava ricercarle
nel sindacato, nel consiglieralo, nel cozzo tra vecchie e nuove idee, nei
rancori antichi,nella nervositàdella Società diMutuo soccorso che subiva continue trasformazioni, nei puntigli deglioperaiin disaccordo fra
loro, nella tenacità dei conservatori, nell'impazienza dei radicali, e in
quel bisogno continuo di -agitarsi che è nella natura dei sassaresi.
Ho accennato a questi fatti, perché di essi si fece gran chiasso;non
devo. Sono avvenimenti
posso peròfermarmi su essi perché non
— loquesta
sui quali dovrà pronunciarsi la Storia
povera storia a cui
affidiamo sempre l'ignoto, l'indecifrabile,l'indiscutibile; questa povera
storia che noi sempre invochiamo, quando non sappiamo spiegare certe
cose, quando non vogliamo addossarci la risponsabilità, o quando
abbiamo paura di dire qualche corbelleria. Come farà la povera storia
per uscir d'impaccio ? Ci pensi lei !
43

—
1865. Diverse.
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terreno alla

Il 28 gennaio si concede dal Municipio il

Società delle Ferrovie sarde, mediante diverse condi-

zioni.
Il 1 Aprile, dietro invito del Municipio di Cagliari, il Consiglio
comunale concorse per L. 60 al monumento da erigersi in quel camposanto al pittore sardo Cav. Marghinotti, di recente deceduto.
Ilgiorno 3 dello stesso mese ilConsiglio, dietro proposta delSindaco
Usai, approva ad unanimità di redigere un memoriale per implorare
dalla clemenza del re un'amnistia per quei cittadini che, avendo preso
parte ai moti del 22 e 23 agosto, si trovavano tuttora in carcere.
Il I4 maggio inaugurazione del Liceo Azuni con intervento delle
Autorità, e banda cittadina. Alla sera musica in piazza Azuni, la cui
statua era illuminata.
Il 27 maggio deliberazione di acquistare la casa del Duca di Vallombrosa, situata in Carra grande, per adattarla col tempo a Palazzo
Civico e nuovo teatro, secondo la proposta di Don Simone Manca.
Il prezzo di acquisto fu di lire 45,000, pagabiliin sei rate annuali.
Nello stesso mese fu deliberata la formazione del gran viale nel
giardino pubblico per le carrozze e i cavalli di lusso nonché l'apertura della Porta di S. Antonio.
Nel luglio e nell'agosto si prendono misure sanitarie per timori
del cholera.
Il 16 luglio la città fu impressionata per la morte del parrucchiere
Valerio, il quale, disperato della sua lunga malattia, si precipitòsulla
strada dalla finestra della sua casa, in piazza Azuni. Morìsul colpo.
Il14 novembre si deliberò la definitiva abolizione dei portici in
Piazza d'Italia e lungo la strada nazionale, oggi Via Roma.

—

1866. Diverse.

—

(1 aprile). Inaugurazione al Giardinopubblico
dei busti dei quattro poeti Dante, Petrarca, Ariosto e Tasso.
Il29 aprile solenne giuramento dei Coscritti nella chiesa di Santa
Catterina. Alla mezzanotte del 4 maggio partìilresiduo del Battaglione
coi soldati della seconda categoria.La banda cittadina li accompagnò
suonando l'inno Fratelli d'Italia, fra gli applausidella popolazione.Nei
giorni 11, 14, 18, 22, 25, 28, altra partenza di coscrittie contingenti, preceduti dalle musiche e seguiti da una folla plaudente. La società
filodrammatica recitò nel teatro civico a favore delle famiglie dei
contingenti.
In seduta del 12 maggio ilConsiglio comunale delibera un sussidio
alle famiglie povere dei militari chiamati sotto le armi, nonché vari
premi a quelli che più si sarebberodistinti nelle future campagne.
Il 30 maggio si torna a discutere sulla necessità di costrurre un
Lazzaretto nel Trabuccato, in preveggenza di una visita del cholera.
Il 20 di luglio fu solennemente inaugurata la illuminazione a gas,
che riuscìsplendidamente. Gran concorso di popolo,e musicadurante
l'accensione.
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giuramento
Il 22,
della Guardia Mobile di Sassari nella Chiesa di
S. Catterina. Nell'agosto partenza di un distaccamento della medesima
per Alghero, e nel settembre per Tempio.
Alla sera del 29 ottobre arrivò il battaglione dei Bersaglieri, che
fu ricevuto gentilmente. Alle sei gran pranzo agli ufficiali della medesima, offertodall'Ufficialità della Guardia mobile.Percertosi volevano
cancellare i ricordi del 52 !
Il giorno 4 novembre, festa per il ricevimento della Commissione
della Venezia. Illuminazione dei pubblici edifizi, banda, e serata di
gala al Teatro Civico.
In seduta del 16, ilMunicipio delibera di chiedere l'infermeria degli
Osservanti per l'Asilo Infantile, ilConvento deiCappucini per l'Ospizio
di S. Vincenzo, e il Convento degli Osservanti per un ricovero di
Mendicità.
Il 26 dicembre si deliberòdi dar mano ai lavoripubbliciper dar pane
alle classi operaie, le quali versavano in istrettezze.

1867. Diverse.

—

Il 4 e il 15 gennaio si deliberòla domanda
del Convento dei MinoriConventuali e del Collegio degliScolopi per
uso delle scuole elementari.
Il 12 gran serata al Civico per ilmonumento d'Eleonora d'Arborea
in Oristano.
Il 22 marzo si discute sulla scelta del terreno per uso de!la polveriera.
Il 4 marzo incendio della casa Tiscornia, alle 4 del mattino. Accorsero i bersaglieri e molti cittadini, e riuscirono a spegnereil fuoco
alle 10, dopo sei ore. Il danno fu calcolato in L. 20.000
L'8 maggio ilMunicipio aderisce perché i libri, appartenenti alle
soppresse corporazioni religiose, vengano ceduti alla Biblioteca dell'Università Solenne riunione nell'aula dell'Universitàlamattinadel
20 per l'inaugurazione del nuovo metodo d'insegnamento. Vi concorsero tutti i maestri elementari della provincia.
Il28 maggio fu aggredita,fraMacomer e Bonorva, la diligenza partita
da Sassari. Vi fu ucciso il luogotenente dei bersaglieri Negri, e ferito
il conduttore Stefanopoli. Due francesi, negozianti di bestiame, furono
depredati di circa 70 mila lire. Degli aggressori uno rimase sul terreno.
Il 23 settembrefu fermata a Sassarila diligenzain arrivo, e vennero
sottopostia suffumigio i passeggieri, per la voce sparsa che il cholera
fosse scoppiato a Cagliari. Verificatasi1'esistenza di alcuni casi a Cagliari, il 19 si costrinse la diligenza a recarsi alConvento di S. Pietro,
dove i passeggieri scontavano nove giorni dìquarantena.
Il 22 ottobre è memorabile per il terribile incendio della casa Bossalino, in piazza Azuni. Fu bruciata più della metà della casa; gli inquilini dovettero fuggire in camicia, per salvarsi. Per fortuna non si
ebbe a lamentare che una sola vittima: una povera serva di 15 anni

—
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scoppiò alla una
dopo mezzanotte, e non si riusci a spegnerlocompletamenteche alle
ore sei di sera.
Il 1° novembre, dietro un dispaccio che annunziava il passaggio
delle frontiere, fatto dalle truppe italiane, il Sindaco Usai ordinò alla
banda cittadina di percorrere le vie della città in segno di esultanza.
Nel 24 di novembre messa funebre nella Cattedrale, in suffragio
dei fratelliBonomodi Biella, impresari delle nuove carceri di Sassari e
del Porto di Bosa. Erano morti annegati in quest' ultima città, il 12
che fu trovata assisiata dietro una porta. L'incendio

novembre.

1868. Diverse.

—

11 2 aprile ebbg luogo una solenne funzione
funebre nella Chiesa dell'Università, in memoria dell'illustre storico
sardo Giuseppe Manno. V'intervenne la Giunta, il Corpo accademico
ed altre autorità.
Il 22 aprile illuminarie e feste per le nozze dei Reali sposi Umberto e Margherita di Savoia. 11Municipio distribuì
ai poveri la somma
di L. 500, in tanto pane.
In questo mese vi fu una terribile invasione dicavalletteche dannegiò tutte le campagne. In soli 5 giorni si raccolsero 500 cantara di
cavallette, che furono pagate dal Municipio a 30 centesimi la libbra.
La quantità era cosi enorme, che dal giorno 26 ne fu ribassato il
prezzo a 10 centesimi. IlMunicipio, in seduta del 25 maggio, deliberò
di chiedere al Governo un sussidio per le spese da esso fatte.
Il 15 maggio ebbe luogo nello stabilimento degli stalloni l'esposizione dei migliori cavalli e cavalle. II maggior numero di premi li
riportarono i proprietari di Osilo. Ebbe il primo premio una cavalla
del Cav. Uras, sindaco di Bosa; il secondo un puledro di Romeo
Branca di Sassari.
Il 25 si delibera l'apertura della strada, nella cosìdetta Corte di Sisini.
Il 5 luglio partiva la Deputazione per le Ferrovie sarde, eletta nel
Meeting ch'ebbe luogo al Teatro Diurno. Fra i membrinominati erano
il Marchese di S. Saturnino, l'avv. Antonio Tealdi e il cav. Salvatore
Solinas rappresentante il Tribunale di Commercio. Essa fece ritorno
a Sassari la sera del 31, fatta segno alle dimostrazioni della popolazione, con musiche, discorsi, ecc.
Con R. Decreto 16 luglio il Comizio Agrariodi Sassari é costituito
in ente morale.
Il 25 stesso mese fu ferito mortalmente il maresciallo dei carabinieri Piras, mentre s'incamminava a Sorso, insieme al suo capitano,

per ispezione. Gli fu data una fucilata da una macchia. Trasportato
a Sassari, morìla mattina del 27 all'ospedale militare, compianto da
tutta la popolazione, che lo stimava molto. Gli furono fatti solenni
funerali, ai quali presero parte la banda, i sotto ufficiali dei Bersaglieri
tutta l'ufficialità dei Carabinieri, Procuratore del Re, ecc ecc. Un'immensa folla assisteva ai funebri, che furono veramente imponenti.
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Il 1° agosto, apertura della succursale della "Banca del Popolo.
Alle 9 di mattina del giorno 24 agosto scoppiava a Cagliari il Polverificio, e fra le molte vittime era compreso il Capitano medico Cesare Crispo, di Sassari, il quale, per caso, era andato a visitare la
polveriera.
In seduta del 20 novembre il Consiglio comunale votòun concorso
per rimpianto del Ricovero di Mendicità.

1869. Diverse.

—

Col t° Gennaio s'istituiti a Sassari una Società di scherma, con gabinetto di lettura. Vi accorsero numerosi
soci, ed ebbe vita florida. Dal 1° luglio al1° ottobre si sospesero le
esercitazioni per misure igieniche.
La mattina del 13 febbraio, alle ore 6, fu condotto al patibolo il
conladinoTruddaiu di Chiaramonti, d'anni 36. Per imperizia del nuovo
boia, ebbe una lunga agonia, perocché, non potendolo appiccare alla
forca, lo legòalla scala e lo strangolòin un modo barbaro. Fu l'ultimo
giustiziato a Sassari! Dopo quel giorno fu risparmiato ai sassaresi il
triste spettacolo della forca.
Il 16 il Consiglio deliberò l'ampliamento del Cimitero per la sepoltura degli Accatolici.

Commissione d'inchiesta.

—

Alle 5 pom, del IO marzo
arrivò a Sassari la famosa Commissione d'inchiesta, seguita da molte
carrozze e da numeroso codazzo di cittadini che le andaronoincontro.
La Commissione era composta di Depretis, Sella, Tenani, Ferracciu e
Mantegazza. Il Sella era rimasto nell'interno dell'isola. Presero alloggio all'Albergo dell'Unione, in piazzetta Azuni,dove la banda municipale fece loro una serenata. All'indomani fu loro offerto un pranzo
dal Consiglio Provinciale, nel palazzo dellaPrefettura. Il 12 visitarono
l'Università, le Carceri, le Scuole e l'Ospedale Civile. Il 13 alcuni
membri si recarono in Alghero, gli altri a Sorso. Il 14 alle 7 ebbe
luogo il pranzo loro offerto dal Municipio in una sala del Circolo Sasperché
sarese. Il15, alle ore 4 del mattino, partirono. Inutile dire
tutti lo sanno
che la Commissione d'inchiesta non apportò nessun
benefizio, perocché si aspetta ancora la sua famosa relazione!

—
—
Diverse.

—

Nel 17 marzo arrivò a Portotorres il principe prussiano Wittgenstein in compagnia del Duca dell'Asinara. Si recò col
suo seguito alla Cruca con l'intenzionedi comprarla per conto di Garibaldi. Dicesi che non fu convenuto nel prezzo col proprietario Cav.
Simplicio Maffei.
Il 12 maggio il Municipio di Sassari, dietro invito di quello di Alghero, concorre per il Monumento da erigersi in quella città allo storico Giuseppe Manno.
Nel 13 maggio ilMunicipio dà principio alla costruzione di un recinto per l'ammazzatoio.
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Il14 arriva a Sassari Quintino Sella, ch'era rimasto nell'interno
dell'isola per i suoi studi mineralogici. Fu l'unico della Commissione
d'Inchiesta che apportòqualche beneficio alla Sardegna.
Il 23, lo scultore romano Gaetano Bernardini comincia le lezioni
gratuite di disegno in ornato e plastica in marmo e in legno, a tutti
gli adulti che vorranno approffittarne, specialmente agliartigiani. Il9
novembre regala al Municipio un basso rilievo ov' è rappresentata la
storia delle belle arti. Nell' anno seguente si apre questa scuola, a
spese del Municipio, sotto la direzione dello stesso Professore.
Si eseguiscono nello stesso mese i due serbatoi d'acqua del Giardino Pubblico, con le spese di rappresentanza del Sindaco Usai.
Il 28 maggio è di passaggio in Sassari Ricciotti Garibaldi. Dopo
alcuni giorni parte per Cagliari 11 31 arriva a Sassari il Maggiore del
Genio F. Pescetto, ex Ministro della Marina.
Nel giugno si fanno pratiche per la demolizione dell'antico castello
di Sassari, che venne poi atterrato nel 1873.
Il 1° agosto fu inaugurato il piccolo zampillo del Giardino pubblico.
Con Decreto del 9 agosto il Ricovero diMendicità è eretto in ente

—

morale.

Il 30 ottobre ebbe luogo il sontuoso funerale del Cav. Francesco

Porcellana,Maggiorein ritiro, ed ex colonnello della GuardiaNazionale.
Il 6 dicembre il Municipio instituìuna compagnia di Pompieri.
Il 29 dicembre ebbe luogo una seduta nelle sale della Società di

Mutuo Soccorso per rimpianto d'una Società Filarmonica d'incoraggiamento.
Nello stesso mese di dicembre avvenne in Portotorres un maremoto; ilquale fece tanto ingrossare il mare, che esso arrivòsino all'ingresso della Caserma dei Finanzieri.

1870. Diverse.

—

Nelle sedute del 2 e 9 gennaio fu definitivamente costiluita una Società filarmonica in Sassari, sotto la direzione
di Luigi Canepa. A presidente fu eletto Pietro Saccomanno.
Il giorno 7 gennaio ebbe luogo la inaugurazione della Società dei
dovani sardi. Vi fu musica e ballo.
Alle ore 3 di mattina del giorno 18, vi fu una forte scossa di terremoto, che venne sentita da molti cittadini.
Il 16 febbraio ebbe luogo la solenne apertura della succursale del-

l'Asilo Infantile nel locale dell'Infermeria dei Padri Osservanti. La
funzione ebbe luogo nella chiesa di S. Appollinare coll'intervento del
Prefetto, Municipio, autorità, e immancabile banda cittadina.
Il 17 marzo festa al Liceo Azuni perla commemorazionedei celebri
Pensatori italiani.
IlMunicipio, il 19 marzo, chiede alla Città di Cagliari le spoglie
dell'illustre sassarese Domenico Alberto Azuni, colà seppellito Cagliari risponde negativamente.

—
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Il 2 maggio, nel teatro diurno, si tenne un Meeting popolare sotto
la presidenza dell'Avv. Soro Pirino, per protestare contro la soppressione dell'Università di Sassari. Furono fatti molti discorsi.
Il giorno 21 maggio, nell'Aula dell'Università,ebbe luogo la solenne
inaugurazione della Società Filarmonica impiantata per opera del
Maestro Luigi Canepa. Dopo la lettura di due bellissimi discorsi, uno
dell'Avv. Girolamo Pitzolo e l'altro del Prof. Stanislao Mercantini,
furono eseguiti sei pezzi. Le scuole furono aperte nella casa Tanda.
La sera del 12 settembre ebbe luogo una dimostrazione popolare
per Roma. La banda cittadina percorse le vie della città suonando la
Marcia Reale e l'Inno di Garibaldi, seguita da una folla entusiastica.
Il domani sera altra dimostrazione più rumorosa. Pervenuta il 20 settembre la notizia telegraficadell'entratain Roma delle truppe italiane
un'onda di popolo, con bandiere e con musica, fece il giro delia città
al grido di Viva Roma, Viva il Re, Viva Garibaldi!La città era tutta
imbandierata, e a sera illuminata.
Alle ore 7 pomeridiane del 25 ottobre un bellissimo spettacolo si
offerse agliocchi della popolazione.Il cielo infuocato rischiarava tutte
le case e le vie. Era l'Aurora Boreale, che moltiignorantispiegarono
come il segno dell'ira celeste per l'entrata in Roma.
Il5 novembre vi fu musica nella via degli scolopi, dove accorse
molta gente. Era l'inaugurazione della Scuola di Agricoltura.
La sera del 17 ebbe luogo un' accademia letteraria nel Teatro
Civico, a benefizio del Monumento diEleonora d'Arborea, da erigersi
in Oristano. Furono letti discorsi e poesie, e concorsero gratuitamente alla serata la banda, l'orchestra, e gli allievi della Società
Filarmonica.
Il 25 novembre il Municipio concorre per rimpianto del Gabinetto
d'Anatomia patologica nell'Università.
Il 26 dicembre si stabilisce a Sassari una Società bacologica.
SASSARI ITALIANA.

1871. Diverse. — In seduta del 18 marzo ilSindaco partecipa
al Consiglio l'adesione del Governo perla temporanea cessione della

chiesa e residuo del Convento del Carmine al Municipio.
11 22 marzo si apre al pubblico la Banca Agricola Sarda fondata
dal cittadino sassarese Gio. Antonio Sanna.
In seduta del 10 maggioil Consiglio delibera rimostranze al Ministero di Agricoltura e Commercio perché non vada fallito per opera
del Governo il progetto del Generale Garibaldi sulla colonizzazione e
bonifica dell'isola di Sardegna.
La sera del 13 si discute dal Municipio sulle misure da prendere
in vista della ricomparsa delle cavallette.
Nella stessa seduta si discute il disegno e calcolo della tettoia d[
ghisa del Mercato.
Il I. luglio gran Serata nel Teatro Diurno a benefizio del Ricovero
di Mendicità, con produzioni e poesie appositamentescritte dal Prof.
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concerto eseguito dal maestro
Canepa
e Gaetano Pieroni. Immensa folla.
Luigi
12
si discute la domanda sulla cessione del terreno fatta
agosto
Il
dalla Società delle Ferrovie per la Stazione di Sassari. Si ritorna sul
progetto della Stazione nella seduta del 6 novembre.
Ilgiorno 13 agosto gran tombola nel Giardino pubblico a benefizio
del Ricovero di Mendicità. Alberi di cuccagna, ascensione di palloni,
musica, ecc, ecc. Concorso numeroso di cittadini.
Il 3 settembre solenne premiazione degli allievi della Scuola di
disegno nell'Aula dell'Università, con musica, ed un discorso preliminare del Prof. Bernardini.
Il IO novembre fu dal Municipio nominata la Commissione pel
riordinamento della Banda cittadina.
Il 13 instanza per ottenere dalDemanio ilConvento delleMonache
di S. Chiara.
Il 22 Impianto del servizio notturno farmaceutico.
Il 18 dicembre ilMunicipio concorre per L. 100 alla coniazione di
una medaglia d'oro all'illustre Archeologo Spano.

Mercantini ed Enrico Costa; e con

—

Il 3 gennaio dimissione del CorpoPompieri.
Il 21 gennaiosi pubblica il numero di saggio della GiovineSardegna,
che venne sequestrato.
La sera del 24 febbraio, in piazza Castello, altercarono fra di loro
due studenti dai 16 ai 18 anni. Uno di essi ferìal collo l'avversario
con un temperino; trasportato afla farmacia Solinas vi moriva dopo
pochi minuti. Sensazione in paese. L'estinto chiamavasi Emanuele
Satta Musio, di Nuoro.
Il 1° maggio apertura del "Banco di Sassari.

1872.Diverse.

Morte di Mazzini.

—

A Sassari fece viva impressione la notizia pervenuta ilIO marzo, della morte di Giuseppe Mazzini. La domenica 17 vi fu meeting al Teatro Diurno, dove si fecero discorsi dai
seguaci delle dottrine del gran maestro. In seduta del 19 fu letto al
Consiglio il seguente telegramma che la Giunta avevadeliberato spedire al Sindaco di Genova: «
La Giunta Municipale di Sassari,
deplorando la morte di Giuseppe Mazzini, precursore della Libertà,
Unità, ed Indipendenza d'Italia, si associa al lutto comune, che nell'Isola di Sardegna diventa un tributo di riconoscenza e di ammirazione a Colui che sempre si mostrò ne' suoi scritti strenuo difensore
de' suoi diritti. » (Sottoscritto dall'Assessore anziano Pisano Marras)Il Consiglio, ad unanimità, ringraziò la Giunta del felice pensiero.
A proposito di Mazzini riporto la lettera scritta dal medesimo ai
fanciulli Elvira ed Ausonio, figli dell'Avv. Soro Pirino, in risposta ad
altra dagli stessi speditagli il 19 marzo 1870, e riportata più tardi dalY Unità Italiana, insieme ad una lunga lista di oblatori sassaresi per
l'Apostolato del sommo italiano.

—
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Miei giovani amici,
Non posso rispondere a tutti i buoni che da molte parti d'Italia
aiutano il mio apostolato:ma sento ilbisogno di rispondere due linee
a voi, cari ignoti fanciulli. Vi sono riconoscente del vostro aiuto: ma
più assai della vostra buona, ingenua letterina.
L'abbraccio dell'infanzia e della vecchiaia mi è sempre sembrato
una cosa santa: un raggio d'innocenza, di speranza, di fede comunicato dalla vita crescente alla vita che fugge. Ma la vostra parola di
fiducia e d'incoraggiamento venuta a me lontano, personalmente
sconosciuto, da voi fanciulli buoni, senza saperlo e che amate la patria
e me, senza calcoli, senza interesse, unicamente perché Dio v'ha
messo un istinto d'amore nell'anima, mi ha fatto un bene che io non
posso esprimervi, né voi ora potete intendere. M'è giunta in uno di
quei momenti di stanchezza e di sconforto che visitano talvolta chi
ha dovuto correre un lungo e penoso viaggio, e mi ha diffuso intorno
un senso di franchezza, di forza rinnovata, di ringiovanimento che
durerà. M'è parso, leggendo, come se l'ali di due angiolettis'agitassero per accarezzarmi e proteggermi, intorno a me.
Rimanete tali per lunghi anni. Conservate crescendo la impronta
dell'angelo,l'amorepuro,ingenuo, disinteressate.Amatela vostra patria
che è l'Italia, la vostra culla che è la Sardegna, la povera la buona
e leale Sardegna che i Re hanno sempre tradita e che non risorgerà
se non sotto una bandiera di popolo.Amate i parenti che hanno protetta e proteggono la vostra giovane vita: gli amici che vi circondano
d'affetti e di cure: i buoni che lavorano pel bene del paese: queiche
soffrono abbandonati ed hanno più degli altri bisogno d'amore:Dio
in essi tutti. E amate sempre anche a me. Il vostro amore m'aiuterà
a durare sino all'ultimo sulla buona via.
Io non vi vedrò probabilmente mai sulla terra, ma rileggerò di
tempo in tempo la vostra letterina, e ameròsempre la vostra, troppo
e immeritamente negletta, Sardegna.
Addio; abbiate un bacio dall'anima del vostro
25, 4. 70
Giuseppe Mazzini.

—

—

Il 31 marzo, alle ore 11 ant., si fecero le prime
L'8
prove della macchina sul binario da Sassart a Portotorres
aprile la banda cittadina suonò albanchetto della Società delle Fer-

Ferrovia.

rovie sarde.
Il 9 aprile ebbe

luogo l'inaugurazione del tronco Sassari-Porto-

torres, a cui assistevauna folla di cittadini,la maggior parte dei qual
per la prima volta vedevano una locomotiva.Il treno uscìdalla Stazione alle 9 ant.; nei vagoni erano le autorità, nonché la banda cittadina. Arrivati a Portotorres, si recarono tutti allachiesa di S. Gavino
dove venne cantato il Tedeum; indi si sedette a banchetto, dove si

—
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Alla sera iltreno
fecero diversi discorsi, fra i quali uno delPrefetto
fece ritorno a Sassari, aspettato vivamenteda una folla plaudente che
salutava il fausto avvenimento.

Consagrazione. — La mattina del 14 gran concorso alla Cattedrale, dov'ebbe luogo la consagrazione dell'Arcivescovo di Sassari,

—

—

Don Diego Marongiu, celebrante Monsignor Filia. Una folla immensa
e la banda cittadina lo accompagnaron sino a casa. Nella tornata
del 6 il Sindaco aveva dato lettura di una lettera di Monsignor Marongiu in data del 4, con la quale, dopo aver partecipato al Municipio
il giorno della consagrazione, chiedeva l'appoggio del Consiglio comunale, interprete della popolazione:la quale dalla religione e dalla
morale avevasempre attinto i sentimentidel buon ordine e della tranquillità.Il Consiglio accolse la lettera di Monsignor Marongiu con vivi
segni di simpatia e di affetto.

—

Diverse. Il 1° maggio si pubblicò il numero di saggio della
Gazzetta di Sassari, il primo giornale quotidiano sassarese, diretto dall'Avv. Francesco Mariotti. La regolare pubblicazione cominciò dal
giorno 15. Durò cinque anni circa.
niega il concorso alMoIl 22 ilConsiglio
con 5 voti contro 5
numento del Generale Efisio Cugia, da erigersi in Cagliari; e ciò
perché taluni osservarono che bisognava lasciare alla storia il giudizio imparziale e spassionato degli uomini come ilCugia. Vi fu ancora
chi credette quella domanda di carattere politico.
In tornata del 12 giugno si delibera lo spianamento della Piazza
d'Italia, la cui spesa ascende a L. 14000.
Il 14 la Società bacologica domanda al Municipio lacessione d' un
terreno presso al Giardino pubblico.
Ilperiodico La Giovine Sardegna, nel suo N. 23, in un articolo intitolato Coscrìtti,qualificò livrea la divisa dell'Esercito.Gli ufficiali residentia Sassari chiesero riparazionealDirettore del Giornale. B. Delitala, il 10 luglio, si battè col Tenente Colonnello Conte di S.Elia,
rappresentante la milizia di Sassari.
Il 28 luglio ebbero luogo le elezioni comunali, favorevoli ai mo-

—

—

—

derati.

—

Con Decreto del 6 settembre è sciolto a Sassari il Consiglio Provinciale
Il 15 ottobre il Prefetto Mezzopreti, favorevole ai progressisti, pubblica la sua lettera di congedo. Lo sostituisce il famoso
Serpieri, energico sino all'esagerazione.
Il 9 novembre l'Arcivescovo Mons. Marongiu scrive al Municipio
sulla convenienza che venga costrutta una chiesa nelle Appendici. Il
Municipo risponde favorevolmente.
Il 20 dicembre si scioglie ilCircolo dei negozianti; dicevasi per questioni finanziarie,ma pareinvece per screzi e malumorinatiper ragioni
di suscettibilità.

PARTE IX.

-

SASSARI ITALIANA.

683

Nel dicembre Francesco Dotterò di Cuneo parla della fondazione
nella Cruca d'una fabbrica di vetro e cristalli, mediante Società, col
capitale di un milione, ripartito in tante azioni da L. 250. Dice che il
capitaleè quasi tutto sottoscritto, e invita ilpubblico alla sottoscrizione,
promettendo che le azioni daranno oltre al 30 per cento di frutto.
Il 30 dicembre si comunica ai consiglieri la cessione ottenuta del
Convento di S. Pietro per il Ricovero di Mendicità.
Il 31 il Consiglio Comunale deliberava di cedere l'area gratuitamente per l'erezione di un Palazzo Provinciale, nella piazza d'Italia.

1873. Diverse.

—

La Società di Mutuo Soccorso, con la relativa bandiera, nonché moltissimi amici preceduti dalla banda cittadina, la sera dei IO gennaio si recano incontro alMaestro Luigi Canepa
reduce da Milano, dov'ebbe un felice successo la sua prima opera in
musica "David Rizio, drammalirico di Enrico Costa. Dopo aver sostato
nelle sale della Società, dove si fecero dei discorsi, il Canepa fu
accompagnato a casa dagli amici e dalla musica, con vive dimostrazioni di simpatia. Alla sera gli si offrìuna serenata.
Il 1° marzo apertura della Banca Commerciale Sarda. Poco dopo
veniva istituita la Banca Commissionaria.
Il 18 giugno si discute in Consiglio un nuovo progetto dell'acquedotto, presentato dall'ingegnere francese Stefano Maubert.
Il 23 luglio si delibera la cessioue gratuita di 2000 metri quadrati
di terreno per una nuova polveriera in Baddimanna.

—

Esposizione. Nel 17 agosto ebbe luogo la solenne apertura
della Seconda Esposizione Sarda in apposito locale, adiacente all'Ospedale Civile. V intervennero tutte le autorità civili e militari.Il

Presidente del Comitato, Comm. Pasella, inaugurava l'apertura con
un bel discorso; presero in seguito la parola e pronunziarono forbiti
discorsi il Prefetto Serpieri ed ilDeputato Pasquale Umana. Dopo di
che, fu invitato ilpubblico a visitare le diverse sale, disposte e preparate con gusto squisito.
La sera del 18 la banda suonò nella piazza dell'Esposizione;e fu
cantato da vari dilettanti ed allievi bandisti un Inno d'occasione.
La sera del 22 grandi fuochi d'artifizio, opera di Pietro Tincolini
di Livorno, che costarono 3000 lire.
SI aprìin quest'occasione, il Teatro Civico per uno straordinario
corso di rappresentazioni del "DavidRizio, del Maestro Canepa.La prima
recita ebbe luogo il 16 agosto: l'ultima il 15 settembre.
Ecco alcuni dati sull'Esposizione.
Il Comitato esecutivo, (nominato dall'Assemblea degli Azionistil'8
Gio Antonio Sanna presidente;
di ottobre 1872) riusciva cosìeletto:
Solinas Cav. Salvatore, presidente della Camera di Commercio; Cav.
G. Borgnini, Ingegnere Capo della Provincia; Cav. S. A. De-Castro,
R. Provveditore agli Studi; Angioy Cav. Giuseppe; Quesada Oav.

—
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Antonio Gavino; Canneto Prof. Giuseppe; Passino

Cav. Giuseppe,

Segretario; Vallerò Avv. Stefano, Vice Segretario. Avendo però il
Gio.Antonio Sanna rinunziato alla presidenza, fu nominato in sua vece
il Comm. Nicolò Pasella.
Idiversi Gruppi che formavano l'Esposione erano 21, cioè: Prodotti
agricoli Prodotti forestali Animali Prodottianimali
Alimenti,
bevande e condimenti
Materie tessili,—tessuti e pizzi Pelli, peli,
Lavori di paglia, fieno e
e loro prodotti
Vestiario e calzoleria
Argille e lavori ceramici
vimini Lavori di cartoleria e tipografia
Preparati chimici farmaceutici, ed altri prodotti induMinerali
Macchine,
rurali,
armi, strumenti chirurgici e lavori
striali
— Vetturearnesi
— Lavori
Strumenti di
in metallo
e carri
di belle arti
musica
Lavori donneschi di cucito, ricamo, ecc.
Fiori e frutta.
Gli espositori, secondo i numeri di catalogo, furono 543. Gli oggetti
esposti oltre 3000.
Furono conferiti dai diversi Giurìmoltissime medaglied'oro, d'argento e di bronzo, nonché menzionionorevoli. Imalumori però furono
molti, come accade in quasi tutte le esposizioni del mondo.
Il Rendiconto presentato dal Cassiere del Comitato fu il seguente.
Entrata. Concorso Provincia L. 9860; Concorso Comune di Sassari
L. 5000; Concorso Provincia di Cagliari, L. 5000; Concorso Governo
L. 3000: Concorso Camera Commercio L. 500; Concorso Comizio
Agrario L. 500; Concorso comuni e stabilimenti di credito L. 1265;
ammontare azioni vendute, L. 3140; ricavo della vendita dei biglietti
d'ingresso, L. 4325.50; prodotto beneficiata in Teatro, L. 152.72;
frutti delle somme depositate alla Banca del Popolo, L. 457. 93 Totale entrata L. 33201. 15.
Spese. Adattamento, pitturazione e addobbolocali, compresi gli scaffali e ibanconi,L.19535. 93; Stampati e oggetti dicancelleriaL. 2066. 05;
assegni e stipendi, salari e gratificazioni diverse L. 2133. 50; per medaglie e diplomi, L. 2592. 70; per feste pubbliche L. 2800; spese imprevviste e diverse L. 4072.97; Totale spese. L. 33201.15.
Nell'insieme la Seconda Esposizione Sarda fatta a Sassari lasciò
un grato ricordo nell'animo dei sassaresi, e riusci veramente al di là
di quanto si era previsto, cosìper la ricchezza degli oggettipresentati
alla mostra, come per il gran concorso venuto dall'interno dell'isola.

—
—
—
— — —
—

— —

——

—

—

——

—

Diverse.

—

In seduta del 23 settembre il Consiglio concedette
la cittadinanza sassarese all'ottimo Cav. Maurizio Reviglio, Rettore
dell'Università, il quale con doni salti alla biblioteca, e con l'amore
che dimostrò a Sassari, si rese benemerito del paese.
Il 24 dello stesso mese il Consiglio prese in esame duenuovi progetti per l'acquedotto, presentati, uno dalla società Fratelli Costa e
Princivalle, l'altro dai fratelli Fumagalli.
Alle ore 4 di sera del 18 ottobre fu collocata solennementela prima
pietradelPalazzoProvinciale di Sassari,(disegno dell'IngegnereSironi).
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Assistevano alla cerimonia ilPrefetto Serpieri,ilSindaco Pasella, altre
autorità, e la banda cittadina.
Il 25 dicembre, alle ore 3 pom. ebbeluogo nella piazza dell'Università, la prima ascensione del celebre aereonauta H. Blondeau, in uno
dei suoi palloni colossali, V Indipendente, della capacità di 1400 metri
cubi. La seconda ascensione fu fatta il 2 del seguente gennaio, nel
pallone La Città di 'Parigi. Il Blondeau partìdal recinto dello stabilimento Princivalle, nel giardino pubblico; ma per il vento che spirava
gagliardo, l'ascensione non sortìl'esito desiderato. La terza ascenzione, fatta il giorno II, ebbe uno splendido successo.
Il 23 dicembre il Consiglio nega il concorso al monumento diF.D.
Guerrazzi da erigersi in Livorno. La ragione affacciata fu la strettezza
di finanze; ma è probabile si trattasse di rappresaglia, per aver negato in altra seduta il concorso al monumento del Generale Cugia.
PARTE IX.

—

Il 2 gennaio, arrivò inSassari il nuovo prefetto Arabia.
Il Consiglio Comunale, in seduta del 20 aprile, vota una petizione
al Parlamento, perché la strada comunale consortile Sassari-SorsoSennori-Castelsardo, sia classificata strada nazionale.
Il 15 maggio il Consiglio vota un concorso per il Comizio Agrario
e delibera l'apertura della nuova strada denominata Corte di Sisini.
Il21 di maggio si pubblica a Sassari il secondo giornale quotidiano
L'Eco di Sardegna, diretto dall'Avv. Francesco Mariotti.
Il14 giugno, alle ore 10 ani. s'inaugura neli'Aula dell'Universitàla
nuova Società dimutuo soccorso fra i militaridi bassa forza congedati.
Il 25 disgrazia sulla linea ferroviaria fra Ploaghe ed Ozieri. Tre
morti e cinque feriti, di cui due mortalmente.
Il15 agosto alle ore 6 ant. inaugurazione della ferrovia tra Sassari
e Ploaghe.
Alle ore 5 pom. dello stesso giorno, apertura della fiera di beneficenza per il Ricovero di Mendicità. Ebbe un gran successo e fruttò
una bella somma ai poveri.
Il 25 agosto morìa Genova l'illustre cittadino sassarese Don Pasquale Tola. Per volontà espressa dal testatore, il cadavere venne
trasportato a Sassari, dove arrivò il 4 settembre, accompagnato dal
figlio primogenito Cav. Cosimo.
Il 5 settembre ebbero luogo i solenni funerali di Pasquale Tola
eseguiti con una pompa mai vista a Sassari. Accompagnarono la
salma al Camposanto tutte le autorità e le corporazioni religiose. Al
Il Tola ha legato all'Università di
Duomo vi fu messa funebre.
Sassari tutta la sua privata biblioteca.
Il Consiglio comunale, in seduta del 18 settembre, delibera concorrere con L. 500 alla stampa in edizionedi gran lusso di tutte le opere di
DomenicoAlberto Azuni, per cura delProf. GiovanniDegioannis che ne
avea fatto fa proposta con circolare.Ben inteso che non si fece nulla !

1874. Diverse.

—
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Il 23 stesso mese, si deliberò rimpianto a Sassari dell'Osservatorio
Meteorologico, diretto dal Prof. Volta, e mantenuto a spese del Municipio.
Nella seduta del 23 settembre fu proposto in Consiglio di onorare
la memoria dell'illustre cittadino Pasquale Tola, o con un'iscrizione
nella casa dov'era nato; o con mezzo busto in marmo da erigersi
sulla tombadi famiglia; o nell'atrio dell'Università, dove sarebberiposta
la
sua libreria; oppure con statua in una delle piazza della città.
— In
altra seduta del 16 gennaio seguente si tornò a proporre un
mezzo busto in marmo, approfittando di uno scultore di passaggio a
Sassari. Alcuni consiglieri osservano che sarebbe meglio un'inscrizione al Cimitero e una statua in piazza. Si vota per la lapide e per
la statua
ma non furono mai eseguite, né statue, né lapidi!!

—

1875. Diverse.

—

Il 9 gennaio sontuosi funeraliper il preside
del Liceo Fulgenzio Delitala.
Nel mese di febbraio muore a Roma il cittadino sassarese Giov.
Antonio Sanna, fondatore della Banca Agricola Sarda. Lascia alla
città natale la sua preziosa raccolta di quadri, e una ricca collezione
di oggetti di antichità, del valore di circa 200,000 lire. Ordina che il
suo corpo sia trasportato a Sassari. IlMunicipio stabilisce di fondare
una Pinacoteca.
Il 21 febbraio una scena di sangue commosse vivamente la cittadinanza. Un padre scaricò due colpi di revolver contro una sua figlia,
che cadde a terra immersa nel proprio sangue. Il padre, credendola
morta, rivolse contro di sé l'arma, e rimase all'istante cadavere.La
figlia sopravvisse.
Gran serata il24 aprile nel Teatro Civico a benefizio delRicovero
di Mendicità.Fu scritta appositamentedaEnrico Costa una commedia
in quattro atti col titolo Gli Organetti, a cui prese parte Costantino
Casella, Deputato Provinciale e direttore della Banca Commerciale
Sarda. Serata splendida, introito L. 824.
Il Consiglio comunale, in seduta del 23 settembre, discute il progetto dell'Archeologo Giovanni Spano, sulla fondazione in Sassari di
un Museo di antichità. Il 20 novembre, lo stesso Consiglio, vota un
concorso per rimpianto dello stesso museo nella R. Università.
Il 31 ottobre si pubblicòii numero di saggio della Siella di Sardegna,
periodico letterario settimanale, fondato e diretto da Enrico Costa. Vi
scrissero quasi tutti gli scrittori sardi viventi, e buona parte dei continentali. Ebbe vita sino all'agosto del 1879.
Nel 6 dicembre si lamentò un terribile acquazzone che colmò la
piccola valle dei Cappuccini, detta il fosso della noce.
Il 9 moriva lo sfortunato Cav. Simplicio
Maffei che consumò tutto
il suo patrimonio nella Cruca. Venne ricco
e mori povero; forse
per compensare i molti ch'erano venuti poveri per ritornarsene ricchi
al loro paese I

—
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In seduta del 18 dicembre il Consiglio comunale concedeva alla
SocietàBettini l'esplorazionedella cava d'ardesieesistentenellaNurra,
Il giorno 20 si votava un concorso per rimpianto dell'ortobotanico.

1876. Diverse.

—

Coi primi dell'anno fu inaugurato a Sassari
il nuovo Circolo Sassarese nella casa del Conte di S. Pietro.
Il 24 febbraio, alle ore 10 ant. ebbe luogo una passeggiata dibeneficenza in favore del Ricovero diMendicità. Gli autori di essa furono i
commessi negozianti, riunitisi in Società. Il titolo
mascherata
— ildella
24, il Trionfo del
fu La moresca, che venne divisa in tre giornate:
Re Carnevale, con carri contenentila musica ed iragazzi ballerini della
Moresca; i quali dispensavano fiori, coccarde, poesie, ecc; il 27 IIBallo
moresco, che fu eseguito nelle piazze con un ordine ammirabile; il 29
II"Rogo, cioè l'abbruciamento del Fantoccio fra ì
concerti dellamusica
e lo sparo dei razzi. Il direttore della mascherata fu il giovane Francesco Pieroni; essa riscosse gli applausi di tutta la popolazione e
fruttò al Ricovero una bella somma.
Col 12 aprile venne costituita a Sassari una Consociazione fra le
società operaie e d'istruzione, già affratellate.
Nello stesso mese, per iniziativa del Conte Alessandro Mella di
S.Elia, fu coniata per sottoscrizione pubblica una medaglia d'oro al
cagliaritano Esisio Marini che rapiva il segreto a Segato. Isottoscrittori erano in numero di 1564. Il Marini, riconoscente, regalava al
Municipio una mano di giovane donna recisa dal cadavere nel 1864,
allo stato coriaceo, con ricco finimento in oro ed argento.
Il 28 settembre arrivò a Sassari il nuovo prefetto Macaferri, successore dell'Arabia.
Il 12 novembre elezione del Deputato Rafaele Garzia, con 64 voti
più del Salis. Trionfo del partito progressista.

—

L'archeologo Giovanni Spano, per mezzo di
Enrico Costa, donava alla Città di Sassari l'osso della prima falange della mano destra dell'immortale Azuni, da lui sottratto nel
trasportare gli avanzi dell'illustre sassarese dall'una in altra sepoltura
nella chiesa di Bonaria in Cagliari. Il Sindaco di Sassari ringraziava
il valente archeologo con lettera del 16 gennaio.

1877. Dono.

—

Il giorno 20 gennaio, alle ore 2 pom.
arrivava a Sassari il Principe Tomaso, accompagnato dagli ufficiali
della Cariddi. Erano a riceverlo il Sindaco, ilPrefetto e le altre autoritàcivili e militari.Seguito daimmensa folla gaia e plaudente, S. A.R.
si recò al palazzo municipale, ed all'Orfanotrofio, dove lasciò1000 lire.
Ripartito alle 3, 30 per Portotorres, fece ritorno a Sassari la sera del
giorno seguente. Percorse la via Vittorio Emanuele fra un'onda di
popolo. Le finestre erano adorne di molte signore. Passeggiò a piedi
lungo i viali del giardino pubblico, Verso le 5 si portò al palazzo munì-

Ilprincipe TomaSO.
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cipale, dove l'Arcivescovoandò a fargli visita.Dal municipioilPrincipe
si recò all'Albergo d'Italia, dove dal Municipio gli fu offerto un pranzo
a cui assistettero le principali autoritàdel paese.Alle 7 visitò il Circolo
e alle 8 si recò in teatro, dove rimase sino alla metàdell'ultimoatto. Alle
9 e 45 ripartì
perPortotorres.Ilpoeta Sechi Dettori gli offrìuna poesia,
che il Principe ricambiò con una fotografia con dedica autografa.
Mentre il principe usciva dal teatro per recarsi .a Portotorres, una
scena di sangue accadeva in Campo di Carra. Due calzolaiebbero fra
loro una contesa, che terminò con la morte di uno di essi.
Alle ore 5 pom. del giorno 5 tornò a Sassari il principe Tomaso
per la via di Alghero; egli accettava l'invito fattoglidalla Società del
Circolo, la quale gli offriva una festa da ballo in costume. Prese alloggio nella casa del Marchese di S. Saturnino.
Alle ore 6 fu a pranzo dal prefetto; alle 10 si recò al Circolo, dove
rimase cinque ore, prendendo parte quasi ad ogni ballo. Il locale era
addobbato con vera magnificenza
fiori dappertutto,ricchi arazzi, e
sontuoso buffet con servizio in argento. In mezzo alla gran sala
pendeva un gran quadro ad olio, rappresentante ilPrincipe in grandezza naturale, pregiatissimo lavoro dovuto al pennello dell'Avv. F.
Rugiu che l'esegui in soli tre giorni. Al ballo erano rappresentati
quasi tutti i costumi della Sardegna.Fu presentato a S. A. R. un diploma, col quale la Società del Circolo lo nominava suo presidente
onorario. All'indomani,dopo aver restituta la visita all'Arcivescovo, il
Principe Tomaso riparti per Alghero, seguito dalle principali autorità
e da immensa folla di popolo plaudente, che lo accompagnò per un
lungo tratto di strada.

—

Diverse.

—

Il 25 febbraio gran festa popolare per il solenne
anniversariodella fondazionedelle Società consociate. Vi presero parte
le due bande cittadine. Alle 10 ant. le divese Società, con le rispettive
bandiere, sfilarono con bell'ordine partendo da piazza Tola per recarsi allo stabilimento diDau. Le associazioni consociate erano dodici.
Si battezzòla bandiera e vi furono molti discorsi e molti battimani.
Alle 3 di sera ebbe luogoil pranzo sociale, ricco di 120 coperti. Fu una
festa veramente riuscita, a cui presero parte oltre a 2000 soci operai.
Nel marzo si demolisce l'antico Castello di Sassari, vecchio di 546
anni, per erigere al suo posto una nuova Caserma militare, alla cui
spesa ilMunicipio concorse per L. 150000.
In seduta del 17 aprile il Consiglio, dietro domanda di una speciale Commissione costituitasi, deliberò di concorrere per L. 500 all'erezione di un monumento in onore dei sassaresi caduti nelle patrie
—
battaglie. Si vota altro concorso la sera del 23 per un monumento
in onore di Asproni e Musso.
La sera del 17 maggio ripartiva per Ploaghe sua patria il Senatore
Giovanni Spano, venuto a Sassari per esaminare il locale preparato
nell'Università per un Museo archeologico.
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maggio
Il 18
viene inaugurata una nuova vasca, con statua nel
centro, nel boschetto del Giardino pubblico.
L'II giugno, tutto il corpo deglistudenti dell'Università, del Liceo,
del Ginnasio e delle Scuole tecniche fecero un'imponente dimostrazione per l'ottenuto pareggio dell'Università di Sassari a quelle di
secondo ordine. Furono evviva al Parlamento ed al Ministro Coppino.
Il 15 e 19 luglio gran lotta nelle elezioni comunali e provinciali.
La vittoria sorrise ai progressisti.
Gran fiera di beneficenza nei giorni 15, 16 e 19 agosto per cura di
un Comitato. Si fece pure una gran lotteria. Circa 40 signore patronesse s'incaricarono della vendita degli oggetti in baracche eleganti
costrutte nel Giardino pubblico. Il 19 vi fu sontuosa illuminazione nel
Giardino, dove accorse una folla numerosa. La festa fruttò L. 4000
al Ricovero di Mendicità.
11 24 ottobrearrivava a Sassari l'illustre scienziato tedesco Teodoro
Mommsen. Il 26 gli fu offerto un pranzo dal direttore e redattoridella
Stella di Sardegna, Enrico Costa, Salv. Angelo De Castro, Luigi Amedeo,
Francesco Salis, Costantino Casella, Salvatore Sechi Dettoli, nonché
l'Amministratore Sormani. Vi furono moltibrindisi. La dimane riparli
per Roma, donde scrisse ai redattori dello stesso giornale una bella
lettera in latino.
Nei primi di novembre si colloca la prima pietra del superbo palazzo Giordano, in Piazza d'Italia, edificato dal proprietario col filantropico scopo di dare occupazione al numeroso ceto dei muratori
sassaresi, mancanti di lavoro.
La notte del 26 dicembre cessava di vivere in Sassari, dopo brevissima malattia, il nuovo prefetto Rinaldo Albini. La sua morte impressionò lutta la cittadinanza. Gli si fecero solenni funerali, a cui
può dirsi, prese parte tutto il paese !
11 valente pittore Sciuti viene a Sassari per dar mano agliaffreschi
nella gran sala del palazzo provinciale.

1878. Vittorio Emanuele.

—

L'anno 1878 si annunziò con
un'immensa sciagura all'Italia. Il 9 gennaio,dopo breve malattia, cessava di vivere Vittorio Emanuele II.
La Storia inciderà a lettere d'oro il nome delpiù leale dei re, giustamente chiamato da' suoi popoli il Galantuomo. Il suo governo fu sapientemente liberale, e si ebbe Y ammiraziazionedi tutti ipopoli del
mondo.

Che dire di lui? Egli seppe gloriosamenterecare sino aRoma quello
scettro, che raccolse sui campi insanguinati di Novara.
Tutta la stampa mondiale, senza distinzione di colore e di partito,
ebbe articoli di lode e di ammirazione per il più buono, il più poporepubblicani,anch'essi, lo avevanosempre
larefra isovrani d'Europa. I
rispettato.
44
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—

Quando Gambetta, poco tempo prima, visitava Vittorio Emanuele,
Se io fossi in Italia sarei il più devoto dei vostri
gli aveva detto:
sudditi
Al che Vittorio rispose:
Ed io avrei l'onore di crearvi
mio primo ministro !

—

—

X
Nel 3 gennaio si aprìlo stabilimento di fiammiferi in cera, diretto
da Ferdinando Cosseddu e Figlio, e condotto con molto amore e
abilità.

—

AH' annunzio della morte del Re si chiusero in
segno di lutto tutte le scuole ed il teatro.
In seduta del 14 gennaio il Consiglio comunale decretò solenni
funerali per Vittorio.
Il 17 furono fatte onoranze funebri nella chiesa di S. Maria, per
iniziativa della Società di Mutuo Soccorso. V intervenne la Deputazione provinciale, il Comitato liberale permanente, e un gran numero
di cittadini. Vi lesserò bei discorsi il prof. G. M. Devilla ed il Cav.
Gavino Passino.
L' 8 di febbraio ebbero luogo i funerali ufficiali nel Duomo, per
cura del Municipio.
Le cinque inscrizioni per il Catafalco e per il sommo della porta
del Tempio furono dettate da S. A. De-Castro. La cerimonia riuscì
puramente ufficiale, perché il popolo non potè accorrervi stante la
strettezza della chiesa, e la rigorosa prescrizione della tenuta. L'orazione funebre fu recitata dalProf. Tomaso Carta,Direttore della Scuola
Normale femminile.
Lo stesso giorno della morte di Vittorio Emanuele II, salìal trono
il primogenito dei figli, col nome di Umberto I.

Funerali.

UMBERTO I.
(dal 1878 al 1884)

—

——
...

1878. Umberto; I., felicemente regnante, salìal trono dopo la
morte di Vittorio Emanuele;e nello stesso giorno
9 gennaio indirizzava ai popoli un proclama, del quale riporto alcuni brani: «

Custodirò l'eredità dei grandi esempi che Egli mi lascia,di devozione
alla patria, di amore operoso di ogni civile progresso, e difede inconcussa a quelle libere istituzioni che largite dall'Augusto mio avo
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Carlo Alberto, religiosamente difese, e fecondate da mio Padre, sono
orgoglio e forza della mia Casa... Il vostro primo Re è morto; il suo
successore vi proverà che le istituzioni non muoiono! »
Diverse.

—

Nella seduta dell'8 febbraio, il Consiglio si occupa
del riordinamento della Contabilità comunale.
11 14 febbraio solenne funerale nel Duomo per la morte del Papa
Pio IX, avvenuta il 7 dello stesso mese.
Il giorno 7 Marzo il maestro Canepa ritornava da Cagliari, dove
si erano eseguite le sue due opere "David Rizio e / Tezzenti. Le cortesie e le ovazioni fatte a Cagliari al Maestro, al poeta, ed al gruppo
dei sassaresi, colà recatisi per la circostanza, sono indescrivibili; tutti
i giornali di Cagliari, Y Avvenire di Sardegna, il Corriere, l'AvvisatoreSardo
e la Vita di pensiero ebbero articoli entusiastici per tutti. A Oristano,
come a Cagliari, fu una continua gara di gentilezze, ovazioni,pranzi,
discorsi. IlMunicipio di Sassari ringraziò ufficialmente il Sindaco di
Cagliari per le dimostrazionifatte a tutti i cittadini Sassaresi.
Il 3 di aprile cessò di vivere a Cagliari l'illustre archeologosardo
Senatore Giovanni Spano.Egli lasciava alla citta di Sassari una ricca
collezione di oggetti di antichità, per arrichire il nuovo Museo istituito due mesi dopo, con R. Decreto 26 maggio.
Il Consiglio Comunale, convocato straordinariamente il 22 aprile,
dichiarava illegalel'espulsione delDirettore del Gazogeno,biasimando
l'operato della Giunta.La Giunta, seduta stante, rassegnava le sue dimissioni. Essa fu rieletta nella sera del 25.
Il 19 Maggio la Società di mutuo Soccoso festeggiava il 28° anniversario di sua fondazione. Assisteva alla festa il Cav. Giuseppe Giordano, uno dei Presidenti onorari, il quale diresse aglioperai bellissime
parole. Alle due pomeridiane, gran banchetto nella bella campagna
di Monserrato, offerta gentilmente dallo stesso Giordano. Il 30 dello
stesso mese solenne festa della Consociazione perii secondo annodi
sua fondazione.Nello stabilimento Lombardi si lesserò moltidiscorsi.
Alle 3 di sera banchétto nellesale della Società Progressista, di oltre
cento coperti.
Il 18 Giugno una terribile disgrazia commosse la popolazione.Due
operai muratori lavoravano sulla facciata del Palazzo provinciale
prospiciente ai cappuccini. Staccatosi ilcornicione su cui lavoravano,
caddero, e furono seppelliti sotti i rottami. Trasportati all'ospedale
spirarono poche ore dopo. Il domani si fecero i funerali, a cui assistette un gran numero di persone.L'avv. Soro Pirino pronunciòcommoventi parole sulle loro bare. Si aprìuna sottoscrizione pubblica
che fruttò L. 1228.
Il 26 giugno il Consiglio comunale nomina il Direttore del Museo
e Pinacoteca municipale nella persona dell'Avv. Salvatore Manca
Leoni.
Alla fine di giugno arrivò il nuovo prefetto Paces.

,
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Il 20 Luglio ilMunicipio invita con pubblico manifesto a presentare
iprogetti per l'erezione di un politeama nell'area soppravanzata in
piazza Castello; e ciò dietro deliberazione del Consiglio nella seduta
del 17 giugno.
Il 6 agosto moriva quasi improvvisamente a Roma il cittadino
sassarese Giuseppe Giordano, Direttore del giornale repubblicano il
"Dovere. La stampa tutta ebbe parole di lode per il saldo carattere e
forte ingegno dell'estinto.
Il 29 agosto il Consiglio vota il concorso di L. 100, per erigere un
busto al Ministro Michele Coppino, che tanto si adoperò per l'Università di Sassari.
Il 13 ottobre arrivò a Sassari l'illustre astronomo P. Francesco
Denza. Visitò 1' Osservatorio Meteorologico,diretto dal prof. Rumi.
Ripartìil 21 per Aiaccio e Bastia.
Gran folla di popolo, nonché diverse Società operaie con le bandiere, il 25, andarono incontro al maestro Canepache veniva da Milano in compagnia della sposa per mettere in iscena la sua seconda
Pezzenti, che fu rappresentata il giorno 9.
opera I
Il 1° Novembre ebbe luogoin piazza d'armi il riconoscimentodella
Compagnia baraccellare, ripristinata a Sassari.
Il 18 novembre pervenne il telegramma annunziarne l'attentatodi
Passanante alla vita di Umberto I. Il municipio, in segno di protesta
fece suonare la banda cittadina; e la notte vi fu serata di gala al
Teatro Civico, dove ripetutamente fu richiesta la marcia reale, e l'inno
di Garibaldi,
11 25 serenata al nuovo sindaco Cav. Antonio Vitelli.
Nel dicembre si ultimarono le pratiche per il nuovo locale del
Municipio,il quale dovette lasciare la casa propria, troppo angusta,
per stabilirsi nel Palazzo Ducale, dove tuttora trovasi, pagando l'annuo
fitto di L. 10000.
Il 20 dicembre ebbe luogo l'inaugurazione del tronco ferroviario
Sassari-Giave.
Il 28 il Comizio votò un concorso per la Móstra Agraria che do-

veva aver luogo a Sassari.

1879. Diverse.

—

Il 24 gennaio leggevasi nel Consiglio Comunale laRelazione sulla contabilità, compilata dal nuovo ragioniere
Cavani.
Il 14 marzo ebbe luogo all'Università la solenne inaugurazione
del mezzo busto in marmo del ministro Coppino, per aver egli presentato in Parlamento un progetto di legge, per cui l'Ateneo sassarese veniva pareggiato alle Università secondarie del [Regno,
purché comune e provincia concorressero nella spesa per L. 70.000
annue.

Per iniziativadel prof. Domenico Lovisato, nel mese d'aprile venne
costituito un Comitato promotore per fondare in Sassari una Sezione
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del Club Alpino Italiano. Il 18 maggio ebbe luogo la prima gita inaugurale dei soci ad Osilo. Li accompagnòla banda cittadina.
11 25 aprile arrivò a Sassari il nuovo prefetto cav. Del Serro.
Nello stesso giorno il Consiglio deliberava un concorso per rimpianto d'una Palestra ginnastica.
Il 2 maggio il Consiglio deliberava di nuovamente richiamare dalla
città di Cagliari le spoglie di D. A. Azuni.
Il 22 maggio moriva Antonio Luigi Sancio, capitano in ritiro, il
quale, con suo testamento, istituiva erede universale delle sue sostanze
il Ricovero di Mendicità.
In seduta del 28 agosto il Consiglio deliberava la regolarizzazione
e livellamento delle piazze Castello e Cavallino, nonché l'apertura
d'una nuova strada a fianco della Caserma.
In seduta del 15 ottobre il Consiglio votò il riordinamento della
Banda, e nominò per direttore il maestro Luigi Canepa.
In seduta del 20 si delibera la sistemazione della Piazza d'Italia.
Il Consiglio, il 27 novembre, deliberò la vendita dell'area, cosi
detta dei bagni, nelle Appendici.
Il 12 dicembre arrivò da Cagliari una commissione incaricata di
impiantare a Sassari una succursale della Banca Fondiaria. Il Municipio volle fare un cortese ricevimento ai cagliaritani che, nell'occasione della rappresentazione del "David Rizio a Cagliari, avevano così
gentilmente accolto i Sassaresi. La Giunta comunale, tutte le Società
operaie con le rispettive bandiere, nonché una folla di popolo, andarono al loro incontro alla stazione, e li accompagnarono fino all'Albergo Beltrand, preceduti dalla Banda. La stessa sera fu loro
offerta una serenata dal Municipio. All'indomanimusica all'inaugurazione dell'Istituto. La sera serata di gala nel Teatro Civico. Il 15
alle ore 5 pom. gran banchetto nel palazzo comunale. Fu una dimostrazione spontanea, affettuosa, a cui, può dirsi, prese parte tutta la
cittadinanza.
Il 24, solenne funerale del comm. Ambrogio Arrica, la cui salma
fu trasportata da Sorso a Sassari.

—

Il IO gennaio ebbero luogo i solenni funeSciavo, valente cultore di archeologia e
Luigi
canonico
cav.
rali del
intimo amico del senatore Spano. La sua salma fu recata nella cattedrale; e di là, per volontà espressa dal morente, trasportata alla
Cruca, e seppellita accanto al suo intimo amico cav. Simplicio Maffei.
Il 23 febbraio ricostituzione del Corpo dei Pompieri.
In seduta del 24 il Consiglio discute sulla domanda di certo Ticozzi, il quale chiede un concorso per impiantare un Tramvay tra
Sassari, Sorso, Sennori e Portotorres.
Il 19 aprile arriva a Sassari una Commissione d'Inchiesta per le
ferrovie, la quale invita molti cittadini a rispondere alle 192 domande
contenute nel questionario da essa formulato.
Il IO maggio fu eletto deputato l'avv. Gavino Soro Pirino.

1880. Diverse.
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A Elisio Tola.
Il 13 giugno, alle ore 9 ant. tutte le Associazioni popolari di Sassari, le rappresentanze e gli studenti erano
riuniti in Piazza Tola. La casa Tola era imbandierata; la Banda cittadina suonava inni patriottici; la piazza e le vie adiacenti erano
affollatissime. Per iniziativa del Circolo la Gioventù s'inaugurava una
lapide in memoria del patriotta Esisio Tola, fucilato a Ciamberìnel
13 giugno 1833 per aver amato l'Italia.
Alle 10 la lapide fu scoperta da Enrico Berlinguer, in nome del
Circolo, dopo aver pronunciato brevi parole che furono accolte da
molti applausi.
11 corteo quindi, preceduto dalla Banda, si diresse al luogo di
riunione, fissato nel Teatro Civico; ma essendo questo sin dal mattino occupato dagli agenti di polizia, il corteo si condusse allo stabilimento Lombardi, dove avvenne la commemorazione. Ivi si lesserò
tutte le adesioni, e vi furono discorsi pronunziati da Berlinguer,
Mossa, Basini, Intina, G. Soro Pirino e Paolo Hancy, che parlò in
nome degli studenti francesi.
Le associazioni intervenute con bandiera furono tredici; le rappresentanze e le adesioni settanta. Mandarono lettere Saffi, Brusco
Onnis e Campanella; e telegrammi gli studenti sardi residenti a
Cagliari, a Torino e a Napoli; nonché diverse Società e giornali di
Genova, Livorno, Roma, Napoli, ecc.
Riporto alcuni brani delle lettere di Saffi, Brusco Onnis e Campanella:

« Saluto, riverente, il nome del Martire, al quale la materna isola
temprò l'animainvitta di quella fede, che non piega né alle corruttele

né alle violenze della tirannide.

« Esisio Tola e i suoi compagni di martirio, posponendo il vincolo
fattizio della forzata milizia al vincolo eterno che li legava alla Patria
sperata, obbedirono al Dovere, e insegnarono coll'esempio della loro
virtù, la religione del sacrificio ai fratelli schiavi.
« La loro Memoria è santa, e vive intemerata negli annali e nella
coscienza della Nazione. Né si cancellano coi sequestri la coscienza
e la storia.

« Una cosa sola può rendere più lieve il retaggio delle colpe degli
avi ai nepoti:il rispètto ai sepolcri e ai ricordi delle vittime.

Bologna, 5 giugno

Vostro di cuore
A. SAFFI. »

« Nato in

Sardegna, dove il Tola nacque, e seguace dai piùgiovani

anni della grande idea italiana

perlaqualeEgli romanamente morì,
incombe a me maggior dovere di riverente omaggio alla memoria
di Lui; e io lo compirò spiritualmente questo dovere, ribenedicendo
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in quel giorno al sommo esempio di fede e di virtù ch'Egli legava
alla Patria, continuando le forti magnanime tradizioni dell'isola
nativa, calunniata sempre e cosìmal nota ancora.
Milano, 7 giugno.

Fraternamente Vostro
V. BRUSCO ONNIS. »

« Dolente di non poter intervenire alla vostra patriottica festa, mi
associo con tutta l'anima alle onoranze che tributerete alla memoria
di Esisio Tola, uno dei primi martiri del nostro risorgimento, appartenente alla Giovine Italia, alla quale io pure avevo l'onore di essere
ascritto.
« Vi prego di volermi rappresentare alla solenne cerimonia, e
ringraziandovene anticipatamente vi stringo con affetto la mano.
Firenze, 7 giugno.
Vostro
F. CAMPANELLA.

Ecco l'iscrizione della lapide apposta alla casa Tola:
IN QUESTA CASA NACQUE

EFISIO TOLA
15 GIUGNO 1803.
FIAMMA D'IMMENSO AFFETTO L'INVASE
IL

AUSPICE DIO E POPOLO
PER L'UNITÀ E LA LIBERTÀ D'ITALIA
DECRETANTE UN CONSIGLIO MARZIALE
PIOMBO MILITARE LO SPENSE IN
NEL 22 GIUGNO 1833

CIAMBERÌ

LA PATRIA LE ISTORIE RAMMENTINO

L'ALTO SACRIFIZIO!...
IL CIRCOLO LA GIOVENTÙ 1880.

Ilministro Baccarini.

—

La sera del 29 giugno, alle ore
10 pom., arrivava a Sassari il ministro Baccarini con un seguito di
persone ragguardevoli, venute per l'inaugurazione della ferrovia Sassari-Cagliari.L'ora tarda e la funga aspettazione delusa fecero si che
il ministro fu ricevuto freddamente, in mezzo ad un buio pesto e ad
un silenzio quasi sepolcrale. Il Ministro col suo seguito attraversarono
il Corso per recarsialPalazzo provinciale, dove era pronto un pranzo,
che finìper essere una cena.
Si notarono nel seguito di Baccarini il poeta Pietro Cossa, l'autore
del "Nerone; il maestro Marchetti, l'autore del "Rity Blas; Desantis, il
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famoso ritrattista; De Arcais, il valente appendicista teatrale e direttore dell'Opinione; il Paolocci, l'egregio disegnatore principale dell'//lustrazione italiana; nonché i redattori del Diritto, del Fanfulla, della
Gazzella Ufficiale ecc.
All'indomani, alle IO ant. il Ministro ricevette le autorità e i complimenti d'uso; alle 3 pom. si recò a Portotorres per esaminare il
porto, che fu dichiarato da lui un'indecenza.
Alle 8 pom. ebbe luogo il pranzo offerto dal Municipio nella sala
comunale, addobata con molto gusto, e dove figuravano tutti gli
stemmi delle città sarde. Nel centro della sala leggevasi la seguente
iscrizione, dettata da Enrico Costa:
IL FISCHIO DELLA .VAPORIERA
ANNUNZIA AI POPOLI SARDI
L'AVVICINAMENTO DI DUE PROVINCIE SORELLE.

SASSARI ESULTANTE
PER SìFAUSTO AVVENIMENTO
SALUTA GLI OSPITI CORTESI
CHE ASSISTONO ALLA FESTA ISOLANA.

Dopo il pranzo vi furono i brindisi. Parlò il Ministro con entusiasmo, facendo voti per l'avvenire della Sardegna; parlò il Sindaco
Vitelli, l'avv. Manunta, l'avv. Soro Pirino, De Arcais, il Conte di S.
Elia, e finalmente il poeta Pietro Cossa. A tavola sedevano varie
donne, fra cui la figlia del Baccarini e la figlia di Segrè.
Il I" luglio,alle 7 ant. il convoglio, tutto inghirlandato,usciva dalla
Sassari, diretto per Macomer, recando seco Ministro,
ospiti, rappresentanze, sindaco, assessori, deputati provinciali, ecc.
Lungo la strada percorsa, ovazioni, grida entusiastiche, dimostrazioni di affetto. Il treno si fermò aMacomer, dove la compagnia delle
ferrovie aveva preparato un sontuoso banchetto, a cui presero parte
tutte le rappresentanze ed autorità di Cagliari che convennero allo
stesso punto. Le due bande cittadine di Cagliari, e Sassari confusero
insieme i loro concenti, e poco dopo si sedè al desco, a cui, fra gli
altri, assistette il Vescovo di Bosa, Monsignor Cano, che volle,invitato,
intervenire alla festa. Si continuò quindi la corsa per Cagliari, dove
il Baccarini e tutto il seguito si ebbero un raccoglimento luminoso e
rumeroso, molto più di quello ricevuto a Sassari, dove non si fece nulla
— proprio nulla, alla lettera!
E cosìterminòla famosa inaugurazione della ferrovia fra Terranova
e Cagliari
ovvero tra Sassari e Cagliari!
stazione di

—

Diverse.

—

In seduta del 16 luglio il Consiglio accorda un sus
sidio all'Ospizio Marino di Cagliari.
Il giorno 14 agosto, alle 9 pom., dopo la festa popolare dei Candelieri, ebbe luogo Tapertura d'inaugurazionedell'Istituto Musicale, nel-
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1' antico palazzo del comune. Dopo un bel discorso del Sindaco, furono eseguiticinque
pezzida vari professori e dilettanti, fra iqualitre si—
gnorine tre Emilie:EmiliaPieroni, Emilia Casella, ed EmiliaCordella.
Alle ore 6 pom. del giorno 15 tutte le Società operaie, in numero
di diciasette, si trovarono riunite nella Piazzetta del palazzo ducale
per prendervi la Giunta, la quale, in mezzo ad una folla mai vista, preceduta dalla banda, si recò in Piazza Cavallino, dove era stato eretto
un elegantissimopalco che conteneva cinquecento persone
opera
del giovine Luigi Piga, ingegnere del Municipio.
Una folla im—
mensa
forse oltre diecimila persone
era stipata nelle due piazze
aspettando 1' inaugurazione dell' acquedotto: d' un'opera che per ben
ventisette anni fu il sospiro di tutti. Dopo un breve discorso del Sindaco, che nessuno potè intendere, fu aperto il rubinetto, ed il zampillo improvvisatoin una gran vasca lanciò in aria dei getti capricciosi
d' acqua. Fu un grido solo
un solo applauso. L'acquedotto era
inaugurato. Alla notte il palco, ilpadiglionee tutta la cittàerano illuminati, e il popolo passeggiò per le vie della città oltre la mezzanotte.
Il 5 settembre ebbe luogo una gran Lotteria di beneficenza in favore dei danneggiati dai terribili incendi delle campagne di Ploaghe
e Codrongianus. Un Comitato formato dal Sindaco, Giunta, consiglieri comunali e provinciali, Direttori d'istituti di credito ecc. ecc. si
— e vi riuscì.
adoperò perché il soccorso riuscisse efficace
La lotteria ebbe luogo sullo stesso palco eretto per l'inaugurazione
dell'acquedottoin piazza Cavallino.Ilricavo dei— biglietti venduti fu di
L. 14. 652. Il netto ricavo ascese a L. 1 1. 379, 80 che fu cosìripartito:
ai comuni di Ploaghe, Osilo. Codrongianus L. 9043. 90
a cinque
istituti locali di Sassari L. 2335. 90.
Il 22 settembre una folla insolita si vedeva nelle piazze e vie adiacenti alle prigioni. Era stato arrestato nella Nurra dai carabinieri il
famoso bandito florinese Giovanni Tolu, che da circa trentanni batteva la campagna. Si era arreso quasi volontariamente.
In seduta del 26 ottobre ilConsiglio comunale vota spontaneamente
un concorso di L. 1000, all'opera di Enrico Costa, col titolo: sassari.
Anche il Consiglio provinciale, in seduta del 27 agosto, avf-va
votato L. 500 per lo stesso scopo.

—

—

—

—

—

—

—

II 4 febbraio ilConsiglio comunaledeliberava
la concessione dell'area, detta deiBagni, per la costruzione di un Politeama, da offrirsi a colui che avrebbe presentato un progetto migliore.
Col 1° marzo venne soppressa la pinacoteca nel locale di Porta
Nuova, destinato al nuovo Circolo d'Assisie. Iquadri si trasportarono
qua e là, in aspettazione di apposito locale.
Il Consiglio, in seduta del 29, riconoscendo in massima la convenienza di rendere obbligatorio il trasporto dei feretri per mezzo di
carri funebri, incarica la Giunta di compilare apposito regolamento e
di trattare per l'appalto.

1881. Diverse.

698

UMBERTO I.

Il 9 aprile venne a Sassari, per visitare gli amici, l'illustre romanziere concittadino Salvatore Farina, con la sua signora. Mancava dalla
sua patria oltre venti anni. Il 10 si recò a Sorso.
Il 16 aprile'prestò giuramento a mani del Prefetto il nuovo Sin
daco Barone Cesare Giordano. Il suo predecessore Vitelli aveva ri
nunciato^alla carica.
Il 22 il Sindaco e la Giunta si recarono a Terranova per festeggiare l'apertura del tronco Monti-Terranova.
Il 27 si formava un Comitato promotore per l'erezione di un Politeama e per l'approvazione del programma.
Gli amicied ammiratoridi Salvatore Farina, il 3 maggio, offrirono
un banchetto ed una serenata al distinto letterato, che ripartìper
Milano il 9.
Il 21 maggio una folla immensa assaliva i treni. Non meno di
2000 sassaresi si recarono ad Oristano per la solenne .inaugurazione
della statua di Eleonora d'Arborea.
Il 28 furono stabilitele condizioni tra ilMunicipio e la Società delle
Ferrovie per la costruzione di una ricca Stazione definitiva, nella
quale Piercy dichiarò di fare delle spese rilevanti.
Con decreto reale del 12 maggio furono fatte le nomine degli ufficiali della milizia territoriale di Sassari.

—

Domenica, 27 giugno, ebbe luogo una
dimostrazione contro i francesi per i fatti di Marsiglia. Verso rimbrunire alcuni giovani percorsero le vie della città con bandiere, e
vennero seguiti da una solla compatta al grido di Viva l'Italia! Viva
l'esercito!Fu un correre di guardie di P. S. e carabinieri; vi furono
aringhe del prefetto e del procuratore del re in piazza, grida, sischi,
applausi, un po' di tutto. Si tentò togliere la bandiera ai dimostranti
ma inutilmente; che questi, prima di cederla, la fecero in brandelli e
se la divisero, lasciando in mano della forza la nuda asta. Si fecero
degli arresti.
Il Sindaco ed il Prefetto pubblicarono dei manifesti, invitando i.
cittadini alla calma ed all'ordine.
Il lunedìseguente fu ripetuta la dimostrazione, ma bisogna confessare che molti prendevano la cosa in burletta, per far dispetto all'autorità prefettizia che aveva preso misure esagerate.
Verso rimbrunire si presero a sassate le finestre dell'Albergo Beltrand, che aveva chiuso tutte le imposte.Un drappello di soldati cercarono frenare la moltitudine; la quale, al solito, scherzava con lazzi
e burlette, comprendendo che non trattavasi di cosa seria. Era una
specie d'imitazione di ciò che si faceva in quei giorni in quasi tutte
le città italiane, protestando per i fatti di Marsiglia.
La mattina del 28 (martedì)ebbe luogo fra il Prefetto e la Giunta
una lunga conferenza, onde prendere i concerti per scongiurare una
terza dimostrazione, che dicevasi organizzata per la sera.

Contro ai francesi.
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Per cura della Giunta la stessa sera alle 4 si tenne un'adunanza
nelle sale comunali, dove intervennero molti consiglieri e tutti irappresentanti delle società di Sassari, in numero di tredici. Il Sindaco
diede la parola all'avv. Soro Pirino; il quale fece osservare, che la
Giunta municipale aveva proposto ed ottenuto dal prefetto
sotto
la propria responsabilità
che non si sarebbe fatta per la città
alcuna mostra di forza armata; che le guardie di P. S., oltre il servizio ordinario, non si sarebberointromesse in altro; e che la truppa
e l'arma dei carabinieri sarebbero rimaste in caserma.
Dopo ciò, si pensò di dividere i consiglieri e i rappresentantipresenti in otto gruppi, stabilendo per ciascuno una via od una piazza.
Ogni gruppo doveva essere scortato da tre barracelli inermi.
E alla sera, gli assessori e i consiglieri, coadiuvati dai presidenti
delle diverse società si recarono al posto loro assegnato; e avvicinandosi ai diversi capannelli che qua e là si facevano, esortavano i
cittadini alla calma, pregandoli di ritirarsi nelle proprie case.
Prima delle 1 1 tutta la città era tranquillissima, e la temuta dimostrazione non ebbe luogo.
La mattina seguente fu pubblicato un manifesto del Sindaco, ringraziando la popolazione per il risultato ottenuto. Il Prefetto, alla sua
volta, ringraziò con lettera la Giunta per l'opera prestata.
Curioso invero questo Comitato di salute pubblica, a cui si ricorse
per ottenere la calma della città, col patto che le truppe fossero consegnate in quartiere!
E cosìterminarono le famose dimostrazioni della cittadinanza sassarese per imalaugurati fatti di Marsiglia.

—

—

**
L'8 agosto ebbe luogo nel Cimitero, per iniziativa del Circolo La
Gioventù, l'inaugurazione di un monumento al cittadino sassarese
Giuseppe Giordano, direttore delDovere diRoma. L'iscrizione apposta
al monumento diede ai nervi del prefetto, e fu non ultima causa delle
scissure che nacquero più tardi fra prefettura e municipio.

L'8 ottobre arrivò da Cagliari la Commissione d'inchiesta per la
marina mercantile.Non volle onori ufficiali. Il16 visitò l'Universitàed
alcune campagne di Sassari.
Il 24 (lunedì)ebbe luogo la solenne inaugurazione della mostra
agricola nella campagna Castoldi, di fronte alle Carceri. V'intervennero tutte le autorità e gran folla di cittadini. Vi si lesserò diversi
discorsi. Il presidente fu il Comm. Francesco Battilana. La mostra
riuscìabbastanza animata e degna di lode.
Il Consiglio comunale viene sciolto con R. Decreto 27 ottobre. Alla
metà di novembre arrivò a Sassari il Cav. Pabis, sottoprefetto di
Oristano, nominato Delegato Regio.
Il 26 dicembre ebbe luogo l'apertura del nuovo teatrino Goldoni
con compagnia di prosa e vaudevilles.

—
1882 Diverse.
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Il 23 febbraio il reggente Fiorentini ebbe la
nomina a prefetto effettivo.
Il 26 gran battaglia elettorale fra progressisti e moderati; vinsero i
secondi. Il nuovo Consiglio fu insediato il 6 marzo.
Il 20 aprile ebbe luogo nell'Aula dell'Universitàun'Accademia per
l'inaugurazione della lapide all'illustremedico Luigi Rolando, che per
13 anni insegnò anatomia nell'Ateneo sassarese.
Il 22, per cura del Consiglio d'Amministrazione della Banca Nazionale, si fecero solenni funerali nella chiesa di S. Catterina al
Comm. Bombrini, Direttore Generale della stessa Banca.
11 30 ebbe luogo all'Istitutomusicale il XV trattenimento, a cui assislette il distinto letterato e critico teatrale Francesco De Arcais. A
quest'ultimo fu offerto un pranzo dai redattori della Sardegna.
Il 1° maggio fu fondata in Sassari la Società dnnastica.
Il 12 maggio si tenne la prima riunione della Società per l'erezione
del Politeama.
Il 17 arrivarono a sassari i poeti e scrittori del Fracassa: Gabriele
D'Annunzio, Edoardo Scarfoglio, e Cesare Pascarella. Ripartironoil 21.
Il 1° giugno sottrazione di L. 116.000 dalla Tesoreria di Sassari.

—

Morte di Garibaldi.
Ilgiorno 3 giugno pervenne a Sassari
la notizia telegrafica della morte di Garibaldi, avvenuta la sera del 2
alle ore 6 e mezza. La popolazione ne fu vivamente impressionata.
Il Municipio,la Prefettura e tutte le Societàmiserofuori le loro bandiere
abbrunate, in segno di lutto; il teatro si chiuse; il di Sindaco, Leda
d'Ittiri, spediva alla famiglia dell'estinto il seguente telegramma:
« Popolazionesassarese, profondamente commossa ed addolorata
per la morte dell'Eroe Garibaldi, siunisce alla famiglia per piangerne
la perdita. »'
Un manifesto fu subito affìssoal pubblico annunziarne la dolorosa
notizia della morte dell'Eroe, a cui il Municipio di Sassari aveva
conferito la cittadinanza in seduta del 30 gennaio 1861.
Ilprefetto partiva per Caprera lo stesso giorno, alla una pom.,in
compagnia di diversi membri della Deputazione provinciale e comunale. Iprofessori medici dell'Università offrirono la loro opera, per
l'imbalsamazione del cadavere.
Gli studenti universitari, quelli del Ginnasio, Istituto tecnico, nonché i giovani del CircoloEsisio Tola, inviarono telegrammi alla famiglia
di Garibaldi.
Igaribaldini residenti a Sassari, sotto la presidenza dell'Ingegnere
Cadolini, pubblicarono un proclama, col quale annunziavano il loro
dovere di partire per Caprera. Ecco i loro nomi: P. Cadolini
G.
— L. Canepa C. Barni A Cuneo — Brunati — G. De
Da Pra
— P. Ferrucci — B. V. Giannini. Essi arrivaGaspari L. Kùrner
rono per i primi, e furono ammessi a far la guardia d'onore alla salma
di Garibaldi, insieme ai marinai, della Cariddi.

ss.

—

—

—

—
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Ifunerali furono stabiliti per il giorno 8, alle ore 3. Il Municipio
mandò in Caprera la banda cittadina, nonché bandiere, orisiamma,
festoni di stoffa e fiori. Le rappresentanzedella provincia e del municipio recarono a Caprera diverse corone, fra cui una bellissima di
bronzo cesellato, raffigurante rami d'alloro intrecciati; di più un ricchissimo drappo di velluto nero con fodera di seta bianca, con sopra
un'iscrizione in argento dicente: a Garibaldi sassari, che costò
PARTE IX.

L. 1765.

Fu pur dono del Municipio di Sassari la cassa mortuaria, di legno
di noce, pregevole lavoro fatto eseguire dal valente artista sassarese
Clemente.
Per dare una pallida idea dei funerali di Garibaldi, riporto l'ultima
parte della corrispondenza che, sotto il nome di Aclos, mandai da
Caprera al Giornale La Sardegna:
« Alle ore 4 pom. mosse il corteo dalla casa di Garibaldi.
« Fu una solenne cerimonia
uno spettacolo grandioso, imponente.
« Erano rappresentate più di 1200 associazioni, di cui 300 con bandiere, fra le quali quella gloriosa dei Mille,avvolta inuna rete, perché

—

cadente in brandelli.
« Seguivano il feretro il principe Tomaso, i rappresentanti del
Senato, della Camera, nonché molti sindaci, redattori di giornali,
professori d'Università, ecc, ecc.
« La folla era immensa. Tremila persone erano in Caprera. Più
che cinquanta donne della Maddalena, schierate di fronte alla casa
di Garibaldi, assistevano alla mesta cerimonia con le lagrime agli
occhi.

« Vecchi marinai e vecchi militari, incanutiti nel lavoro e nelle battaglie; reduci, mutilati o con le stampelle, seguivano a passo lento e
faticoso il loro duce, il loro consolatore.
« Il feretro era portato dai prodi dei Mille sopra una barella, appositamente costrutta.
Tre bande musicali rendevano piùmesta la cerimonia quella del
38° fanteria che precedeva il corteo, e quelle della Maddalena e di
Sassari che lo seguivano.
« La banda cittadina diSassari intuonò, per la prima, la sua marcia
— era quella scritta appositamente dal maestro L. Canepa,
funebre:
sui motivi dell'Inno di Garibaldi. Quella marcia commosse alle lagrime
quanti componevano il lungo corteo; perocché quelle meste note, in
quell'ora angosciosa,richiamavanoallamente, come in sogno lontano,
vittorie meratante care memorie:
erano battaglie leggendarie
vigliose splendidi trionfi. Era un Inno delle nostre glorie nazionali,
velato a bruno coi funebri accordi minori: crudele rimembranzadi
tempi felici nel giorno della sventura!
imponente.
« Era uno spettacolo solenne

—

—

—

—

—

—
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« Il feretro di Giuseppe Garibaldi, coperto da cento corone, circondato da trenta bandiere, seguito da tremila persone, attraversava
quei pittoreschi sentieri, serpeggianti fra gli ahi graniti che scintillavano al sole, e i verdeggianti mirti che spandevano all'intornoilloro
silvestre profumo.
-- poche settimane prima l'illustreinfermo si
« Per quei sentieri
—
faceva condurre in carrozzellaper salutare il mare il suo prediletto
mare, che lambiva le tre spiaggie di Caprera, di Maddalena e di San
Stefano.
« Le funebri melodie delle tre bande musicali venivano tratto tratto
interrotte dal lontano rimbombo dei cannoni, sparati dalla Washinghlon
e dalla Cariddi, le quali salutavano il Generale che passava.
« Strano riscontro !
Era la seconda volta, dopo novant' anni,
che si udiva ilrimbombo del cannone nel breve spazio di mare chiuso
e nel
fra le tre isolette sorelle.E rimbombava, forse, alla stess'ora
sito stesso !
« Ed era un giovinecapitano NapoleoneBonaparte
che dallo
scoglio di Caprera tirava
quei
colpi
contro l'isola della Maddalena.
—
« Strano riscontro! Napoleone e Garibaldi!Su quell'umilescoglio
— il secondo ve
il primo apriva la gigantesca sua carriera nel 1793
la chiudeva nel 1882!
« Un misterioso vincolo unirà dunque la Sardegna alla Corsica,
perocché il breve tratto di mare che le divide, bacierà fremendo due
terre benedette: la culla di Napoleone
la tomba di Garibaldi.
« Strano riscontro ! " Due Geni che hanno scosso il mondo
due grandi italiani, a cui la Francia ha tolto la patria! »

—

—

—

—

—

—

—

—

—

X
II nero drappo funereo che cuopriva la salma di Garibaldi fu chiesto
dal Sindaco, Conte Leda, a Menotti, e da questo fu restituito alla Città
di Sassari per conservarlo gelosamente, come una cara memoria
dell'illustre estinto.

La marcia funebre del Canepa fu chiesta da vari municipi italiani
pubblicata dalla Casa Sonzogno nella pregevole raccolta La
fu
e
Musica Popolare.

Diverse.

—

Alle 7 ant. del giorno 16 giugno un terribile incendio danneggiava la fabbrica di fiammiferi della Ditta Cosseddu e
figlio, posta nello stabilimento Porcellana. Dopo tre ore si riuscìa
spegnere il fuoco, ma i danni ascesero a circa L. 27.000. Per alcuni
mesi tante povere operaie rimasero senza lavoro.
La sera del 26 il Preside del Liceo fu preso a sassate da molti
studenti. All'indomani furono sospesi, per ragioned'ordine, gli esami
di passaggio del Liceo e Ginnasio. L' autorità giudiziaria aprìun'inchiesta.
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Il 9 luglio fu aperto al pubblico il grazioso chalet costrutto dalla
Casa Clemente, nel Giardino pubblico.
Lo stesso giorno s'inaugurò il nuovo Stabilimento di Bagni di
Antonio Andrea Tola.
La sera del 22 ottobre ebbe luogo al Civico la gran serata di beneficenza, ordinata dal Municipio per i danneggiati dall' inondazione
dell'alta Italia.
Il 25 ottobre arrivò a Sassari il deputato Nicolò Ferracciu. II 27
partìper Tempio.
Il 27, col treno della sera, arrivava a Sassari il famoso bandito
Giovanni Tolu, assolto nel dibattimento tenuto a Frosinone. Una folla
immensa lo attendeva alla stazione, e lo accompagnò a casa.
Il 29 ebbe luogo l'elezione dei quattro deputati. A Sassari ebbero
maggiori voti Giordano, Garavetti, Umana e Pais.Nel Colleggio riuscì
eletto Ferracciu invece del Garavetti.
Il 20 novembre, nel salone delPalazzo Provinciale, ebbe luogo la
solenne inaugurazione degli studi nel R. Liceo-Ginnasio. Il preside
lesse un discorso che offese la cittadinanza,e suscitò molti malumori.
Il 5 dicembre il general Mayo venne da Cagliari per ispezionare
le truppe di guarnigione ed i quartieri di Sassari.

1883. Diverse.

—

Il i9 gennaio arrivò a Sassari il prof. D.
Lovisato compagno del tenente Bove nel viaggio alla terra delFuoco.
Molti professori e studenti erano alla Stazione, e la folla scoppiò in
caldi applausi: Viva Lovisato, viva la scienza!
Il 21 gran veglia-lotteria al Chico per iniziativa della Società ginnastica. 11 teatro era addobbato con gusto: la mascheratadei soci fu
trovata stupenda. L'introito fu di L. 2039.
Il 24 gran festa all'Università per l'inaugurazione d'una lapide a
Domenico Alberto Azuni. Vi assistevano ilprefetto, il sindaco e molte
altre autorità. Venti e piùrappresentanze,di ministri,Università, Accademie, Scuole, didiverse città italiane, resero solenne la festa. Scoperta
la lapide prese la parolailrettore dell'Università Prof. Ravà. Parladel re De Nava, il
rono in seguito il Prof. Manunta, il procuratore
—
S.
Elia
La
festa
riuscìanimaDelitala,
il Conte di
prof. Soro
tissima.
Il 18 febbraio la Cassa di risparmio di Sassari fu dichiarata autonoma e venne approvato il suo statuto.
Il24 ebbe luogo una riunione nellasala della Società diMutuo Soccorso, doveintervennero molte altre associazioni; e ciòper protestare,
onde venissero portate a terminele pratiche già stabilite per la Stazione
come pure per la coferroviaria, sospese dal Consiglio comunale
struzione dell' infermeria militare.Si addusse per motivo l'assoluta
mancanza di lavoro per le classi operaie.
dinanzi al
Il 28 si dà mano alla costruzione di un giardinetto
palazzo provinciale, nonché alla livellazione della Piazza d'Italia.

—
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L'II marzo il prof. Lovisato tenne una conferenza sulla Terra del
Fuoco nel Teatro Civico, il cui introito doveva aumentare il fondo
per un monumento da erigersi ad Alberto Lamarmora sul monte
Genargentu. La festa finìtra gli applausi fragorosi. Il Lovisato fece
esaminare diversi oggetti recati dalla Terra del Fuoco.
11 19 il Sindaco invitava con circolare ilComitato per l'Esposizione
Nazionale di Torino.
Con Decreto reale del 4 marzo, il Conte Arborio Mella di S. Elia
fu nominato Sindaco di Sassari. Con precedente decreto del 18 febbraio era stato collocato a riposo nella sua qualità di tenente colonnello di fanteria.
Il 21 marzo l'Assemblea degli Azionisti del Politeama nominava il
suo Consiglio d'Amministrazione.
Verso la metà di aprile funzionò di nuovo l'Osservatoriometereologico, rimodernato dal prof. Valenti. Fu adattato nell' ex Convento
degli Scolopi.
Il28 aprilesi mandarono telegrammi difelicitazioniperle nozze del

principe Tomaso con la principessa Isabella.
Il 1° maggio s'inaugurò una Biblioteca popolare circolante, per cura e
iniziativa di alcuni giovani.
Il 1° maggio la Società ginnastica sassarese partiva perCagliari col
treno. Erano cento soci preceduti dalla bandiera sociale e dalla fanfarra. A Cagliari furono ricevuti con molte ovazioni e cortesie. Con
gentile pensiero si recarono sul colle di Bonaria per deporre una
corona sulla tomba di Azuni. Fecero riterno a Sassari il 5, ricevuti
dalla popolazionefestante. Tutto ilCorso era illuminato. Vi fu scambio
di telegrammi fra i due Sindaci di Cagliari e Sassari.
Il giorno 8 arrivò a Sassari l'onorevoleConte F. M. Serra, ministro
di Stato. Fu ricevuto dal Sindaco, assessori comunali e provinciali,
e molti notevoli cittadini.Prese alloggio nella casa del Comm. Cossu,
che insieme al Cav. Garzia gli fecero gli onori, come vecchi amici.
Il 28 maggio fu a Sassari, dove rimase alcuni giorni, il simpatico
romanziere Salvatore Farina.
In occasione della festa nazionale dello Statuto ("3 Giugno) un
comitato stabiliva delle corse intorno ad un elisse, nuove per l'isola,
fatte con lo scopo di giovare e dare incremento alla industria equina.
Icavalli inscritti oltrepassarono la trentina. Più di 3000 spettatori vi
assistettero. Le corse riuscirono soddisfacenti e divertirono molto.
Nei primi di giugno fu scoperta la filoxera nelle campagne di Sorso.
Scambio di telegrammi fra le autorità di Sassari e quelle di Roma.
Polemicheperapplicarne la causa. Poche settimane dopo la filoxera
fu scoperta a Sassari, nella regione di S. Giorgio.
Il 20 giugno un Comitato di reduci garibaldini ed ex militari deliberò di collocare una lapidenella casa dove prese alloggio Garibaldi.
Il 28 il Ministro dei lavori pubblici comunicò al Municipio l'approvazione del progetto della nuova Stazione di Sassari.

—
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Il 1° luglio fu aperto al pubblico il servizio del tronco TerranovaOlbia Nova (Golfo degli Aranci).
L'8 è di passaggio in Sassari, diretto per Marsiglia, l'Arcivescovo
di Cagliari, Monsignor Berchialla. L'Arcivescovo di Sassari lo accompagnò alla Stazione.
Il 18, proveniente da Roma, arrivò a Sassari Monsignor Giordano,
consacralo Vescovo d'Alghero.
Viva impressione in Sassari per il disastrodi Casamicciola, avvenuto
Pasquale Ponzi. La
il 29 luglio. Fra le vittime era un sassarese
Deputazione provinciale e il Municipio deliberano sussidi. Venne nominato un Comitato di Soccorso.
Il 14, 15 e 16 agosto gran fiera con lotteria per cura della Società
ginnastica nel Giardino pubblico, con patronesse. Ippodromo in Piazza
d'armi, con premi per le corse.Le feste riuscirono animatissime.L'introito fu di L. 12.504. 76; le spese di L, 74Ó0. 17; il benefiziodi L. 5104.50
che furono ripartiti fra l'Ospizio di S. Vincenzo, il Ricovero di Mendicità e i superstiti di Casamicciola. Le Corse diedere l'entrata di
L. 7.044.75; le spese furono 6.865. 30; il benefizio L. 179. 45.
Il 2 settembre arrivarono a Sassari i giovanidel Convitto Nazionale
di Cagliari, accompagnati dal loro rettore Oliviero e subalterni. Erano
aspettati alla Stazione dal Sindaco, assessori, diverse Società, e gran
folla. Ripartirono il 30.
Il 26 ebbero termine le conferenze pedagogiche, che si tennero
nella sala di ginnastica della Scuola normale. Erano inscritti moltissimi insegnanti..
Il 27 settembre fu collocata la prima pietra delPoliteama sassarese
alla presenza di molti azionisti. Furono pronuciate belle parole dal
presidente Diego Brusco. Seguìun lauto banchetto.
IlMunicipio e la provincia di Sassarifanno adesione al programma
del pellegrinaggio alla tomba di Vittorio Emanuele, che doveva aver
luogo il 9 gennaio del 1884. Dietro invito del Sindaco il 15 ottobre si
costituìil Comitato provinciale di Sassari.
Il 13 novembre, con Ireno speciale, arrivava a Sassari la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla fillossera. Erano aspettati alla
Stazione da molti cittadini. Essa tenne seduta nella Sala del palazzo
provinciale la sera del 15.
La mattina del 18 novembre fu inaugurato in una Sala dell'ex
Convento di S. Chiara la Biblioteca pedagogica ed un busto a Vittorino
da Feltre. Presero la parola diversi.
Il 29 novembre si fecero le esperienzeper l'affondamento dei pozzi
Norton; riuscirono soddisfacenti.
La sera del 4 dicembre arrivarono a Sassari il Comm. Cirio e il
Cav. Pasqui ispettore generale del Ministero di Agricoltura e Commercio. Il 6 ebbero una conferenza con la direzione del Comizio
Agrario. Il 7 il Cirio ripartiva per Roma.
SASSARI ITALIANA.
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La sera del 5 gennaio partirono alla volta
di Roma sessantadue cittadini, inscritti nel pellegrinaggio alla tomba
di Vittorio per il giorno 9. Venne offerto al re Umberto lo stendardo
da una rappresentanza composta del Cav. Cosimo Tola presidente,
Conte d'Ittiri, Cav. G. Giordano, e Camillo Bellieni.IPellegrini furono
di ritorno a Sassari il giorno 13.
La sera del IO febbraio ebbe luogo al Teatro Civico un gran veglione di beneficenza per cura di un Comitato appositamente costituito.
Il 1° aprile furono spediti telegrammi di congratulazione al Deputato Ferracciu (per la sua nomina a Ministro di Grazia e Giustizia)
dal Sindaco, Prefetto, Deputazione provinciale, Tribunale di Commercio, Consiglio Notarile, Università, Consiglio d'ordine degli avvocati, ecc, ecc.
L'8 maggio apertura della Scuola agraria di Nulvi, instituita con
R. Decreto del 9 aprile 1883. Partirono da Sassari, per assistervi, alcuni membri del Consiglio di Amministrazione.
Il22 maggio ebbe luogo un Comizio popolare per eccitare il Governo alla costruzione delle ferrovie complementari sarde. Vi assistettero oltre 4000 persone. Lo presiedeva l'avv. Soro Pirino.
Il 25 maggio festa solenne del primo anniversario della ricostituzione
su più salde basi della Società degli Impiegati di Commercio.
Il 29 maggio entrò in carica il Regio DelegatoCav. Perrino, stante
lo scioglimento del Consiglio comunale di Sassari.

Lapide a Garibaldi.

—

Quando il gruppo garibaldinosi recò
a Caprera per visitare la salma diGaribaldiideò d'apporre una lapide
commemorativa alla casa dove ospitò il gran Capitano, allorquando
visitò la città di Sassari. Circostanze imprevviste feceroritardare l'attuazione di quel progetto.
Si costituìun Comitato composto di dodici garibaldini,cioè: Salvatore Calvia, Cadolini Pietro, Cuneo Angelo, Canepa Luigi, Degaspari Giovanni, Daprà Guglielmo, Ferrucci Pietro, Giannini Bruto,
Barni Carlo, Pais Francesco, e Zerbini Emilio; e di cinque membri
della Società degli exmilitari, cioè, Berlinguer Gavino,Piga Michelino,
Carozzi Pietro, Ribichesu Luigi, BerlingueF Ferdinando. Questo comitato deliberòdi apporre una lapide, formata di granito di Caprera,
alla casa che ospitò il generale Garibaldi.Siccomenacquero malintesi
col proprietario della casa, fu stabilito che la lapide si apponesse
invece ad una delle facciate dell'antico palazzo comunale.
La cerimonia dell'inaugurazioneebbe luogo solennemente la mattina dell'8 giugno. Per le necessarie spese fu chiesto il concorso dei
sodalizi popolari, i quali aderirono di buon grado all'invito.
Fin dal mattino, la città, lungo il Corso, era imbandierata; e sui
fanali, posti lungo la via che doveva percorrere il corteo, sventolavano gonfaloni portanti diversi stemmi di città italiane. Le botteghe

-
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erano chiuse; allo spigolo del palazzo comunale era un palco per le
rappresentanze. Si parti dal Giardino pubblico verso l'Emiciclo Garibaldi, si presela Via Carlo Alberto, la piazza d'Italia, e di là pel Corso
sino alla Via Canopolo, preceduti dalle due bande che intuonavano
l'inno di Mameli e di Garibaldi. Idodici garibaldini vestivano la camicia rossa. Una folla compatta seguiva e faceva ala al corteo. Fu redatto l'attodi consegna dalR.DelegatoPerrino e dal GeneraleGrixoni.
Assistevano oltre 12000 persone; ventinove bandiere sventolavano
attorno al palco eretto sotto la lapide, dove si appesero le corone
d'alloro, portanti ciascuna un nome delle campagne di Garibaldi.
Il segretario del Comitato die lettura delle adesioni e delegazioni,
che furono molte; parlarono in seguito il presidente Calvia e l'Avv.
Perrino a nome della città; indi si firmò l'atto di consegna, redatto
dal notaio Mannazzu. In ultimo, al suono dell'inno, venne scoperta la
lapide, in cui sta scritta questa epigrafe:
PARTE IX.

IN SASSARI NEGLI ANNI

1855, 1859 DIMORÒ

GIUSEPPE GARIBALDI
AL CITTADINO ONORARIO QUESTO SASSO DI CAPRERA
MEMORIA QUANTO L'ODIO AI TIRANNI DURATURA
IL GRUPPO GARIBALDINO E 22 ASSOCIAZIONI POSERO.

IlProf. Calvia, nella qualità di Presidente del Comitato, offre in
consegna la lapide al Municipio di Sassari, in persona del Delegato
regio, Cav. Ferrino, che ringrazia a nome della città, promettendone
la custodia. Parlarono il Prof. Domenico Vasconi, il generale Grixoni,
e l'Avv. Soro Pirino.
Si continuò a percorrere e vie della città. Alla sera un gruppo d
studenti, con due bandiere, si recò al Giardino pubblico, prese la banda
che suonava il concerto, e con essa fece il giro della città al grido
di Viva Garibaldi, Viva l'Italia!
Per debito di cronista devo qui notare, che sulla lapide vi è un
errore di data. Giuseppe Garibaldinon fu a Sassari nel 1855, ma bensì
nell'anno 1854, come abbiamo segnato a suo luogo.
In quanto alla seconda visita, fatta nel 1859, dicesi che Garibaldi
abbia tenuto l'incognito, talché ben pochi lo hanno veduto. A me non
consta da nessun documentola sua venuta a Sassari nel 1859, epperciò non la notai fra le notizie di quest'anno.

'

—

Diverse. Il 26 luglio il Municipio di Sassari dà in appalto il
Dazio Consumo a Luigi Merello per L. 640000.
Nei mesi di luglio, agosto e settembre grave preoccupazione in

Sassari per il cholera che infieriva a Tosone e Marsiglia,poi a Busca,
Spezia, Napoli, Genova, ecc. Vi furono proteste, comizi, rigorose misure per parte dell' autorità, e domande di quarantene, che furono
concesse, e poi tolte negli ultimi dell'anno.
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Il 24 agosto ebbero luogo le elezioni comunali. Riuscìeletta una
lista che fu battezzata di conciliazione. Gli elettori furono 724. Il 30 si
elesse la Giunta, installata dal R. Delegatoil 2 settembre. Il Cav.
di Sindaco.
Garzia assunse la carica di assessore anziano,
Il {5 settembre ebbe luogo l'apertura del Club di scherma, instituito
da una Società di cittadini.
Il20 settembre fu solennemente collocata e consacrata la prima
pietra della nuova chiesa parrocchiale nelle appendici, a fianco dell'Ospedale Civile. Prese parte alla funzione l'Arcivescovo Marongiu
assistito dal Capitolo.
Per cura di un comitato del Club di scherma, il 12 ottobre ebbe
luogo la passeggiata di beneficenza per le famiglie dei colpiti dal
cholera. Vi prese parte anche il Municipio, e furono incassate circa
L. 1500 in danaro ed oggetti diversi.
II 23 ottobre, inaugurazione del Politeama con concerto vocale e
strumentale, eseguito dagli allievi dell'Istituto musicale.
Il 9 novembre fu offerta dagli amici un serenata a Salvatore Dau,
proprietario d'uno Stabilimento di Concie, perché nell'Esposizione di
Torino ebbe la medaglia d'oro per la bontà de' suoi prodotti.
Il 29 novembre, prima di cominciar la seduta del Consiglio CoSindaco Garzia, alla presenza di tutto il corpo delle
munale, il
guardie municipali e dei pompieri, consegnava al Cav. Vittorio Segni,
cittadino sassarese, ilR. brevetto e la medaglia d'oro al valore civile
per atti di coraggio addimostrati ripetutamente in occasione degli incendi che si verificarono nel paese.
Nei primi di dicembre il prefetto Fiorentini ricevette la partecipazione del suo traslocamento a Belluno.
In seduta del 4 dicembre, dopo viva ed animata discussione, il
Consiglio comunale, (con 20 voti contrari e 14 favorevoli) deliberava
di sopprimere, per economia, la banda cittadina e l'Istituto musicale,

ss.

ss.

col 31 dicembre.

Il 18 dicembre, solenne inaugurazionedelPoliteama sassarese, con
la nuova opera-ballo "Riccardo III, del maestro Luigi Canepa.
Il 25 dicembre arrivò in Sassari il 25° Reggimento fanteria, da
molti anni aspettato. Gli si fece una bella accoglienza dalla popolazione.
Il 31 dicembre 1884 l'Autore di questo libro faceva ardenti voti
perché gli anni futuri fossero forieri di civile progressoalla sua diletta
SASSARI.
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come tutti quelli che si stampano
non è esente
da erroritipografici; essi peròsono insignificanti, e tali da non richiedere
una minuta rivista, bastando il buon senso dei lettori per essere avvertiti
e corretti.Nella prefazione, per esempio, si stampò anneddoti invece di
aneddoti; e cosìdi altri vocaboli, a cui si volle togliere od aggiungere
una consonante, violando le regole ortografiche. Si badi, che a pag. 145,
dinanzi alla rubrica Sassaresi e Algheresi, si stampò l'anno 1112 invece
del 1412.
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