
Di varie opere sulla Sardegna*

Voyage  en  Sardaigne,  etc.  Viaggio  in  Sardegna,  ec.,  del  colonnello
ALBERTO DELL.A MÀRMORA.  Parigi,  Arthus Bertrand;  e Torino,
Bocca, 1839. Tomo primo con Atlante di costumi e carte.
Istoria di Sardegna,  del barone G. MANNO.  Terza edizione,  Milano,
Visaj, 1835, volumi 2.
Biografia  Sarda,  del  dottor PIETRO  MARTINI.  Càgliari,  Regia
Stamperìa, 1837, volumi 3.
Ortografia Sarda nationale, o siat Grammatica de sa limba logudoresa,
cumparada cum s’italiana,  dai su Sac.  Professore JOANNE ISPANU,
bibliotecariu de sa R.  Universidade de Càlaris.  Càlaris,  1840,  in  sa
Imprenta Regia.

Nelle rimote età geologiche una lunga linea di sollevamento costituì la massa fondamentale della
Sardegna, serpeggiando da settentrione a mezzogiorno, dalla punta più vicina alla Corsica fino a
quella che tra levante e mezzodì sembra accennare alla Sicilia. Essa spinse fuori a grandi intervalli
le creste granitiche e i gioghi schistosi della Limbara, del Lerno, del Raso, del Gennargento, del
Serpeddì, dei Sette-Fratelli, diramò varie propàgini a destra e sinistra, e smosse e dirupò in varj
modi tutta la zona orientale dell’isola, portando in alto gli strati calcarei, che giacevano negli abissi
del mare primitivo. I quali coprono tuttora il largo dorso della Cardiga e del Monte Santo, le vette
del Monte d’Olìena e del Montalbo, e l’eccelsa e spianata rupe dell’isola Tavolara.

Quasi parallelamente a questa zona granitica, che guarda l’Italia, un’altra men considerevole ne
costrussero verso ponente, e in faccia alla Spagna, le eruzioni di numerosi vulcani, estinti da tempo
immemorabile. I loro cratèri accumularono a brevi distanze quegli ammassi di lave, di pùmici, di
trachiti,  di  basalti,  che  frammezzati  da  brevi  pianure  formano  gran  parte  di  quelle  ineguali  e
frastagliate  marine,  e,  cominciando a  settentrione presso  le  falde occidentali  della  Limbara,  si
stendono verso mezzodì fino alle isole di S. Pietro e Sant’Antìoco.

La  penìsola  della  Nurra  e  l’isoletta  dell’Asinara,  le  quali  sembrano un’appendice  fatta  alla
Sardegna tra settentrione e ponente, sono l’effetto d’un’altra emersione granitica appena abbozzata.
E così pure una lieve striscia vulcanica trascorse lungo le falde del Gennargento,  e contribuì a
formare nel mezzo dell’angusta ed inòspite costa orientale la fèrtile riviera dell’Oliastra.

L’intervallo che rimaneva fra le zone dei graniti e le sparse masse dei basalti, rimase colmato
colle reliquie degli strati sedimentarj sconvolti dai sollevamenti e dalle eruzioni, o sgretolati dalle
aque; e forma monticelli e colline, e tratto tratto spazj piani, ora circonvallati e rinchiusi, ora stesi a
modo di basse valli.

Se non che, tutte codeste emersioni si arrestarono prima di giungere a considerevole altezza. E
perciò i  monti  dell’isola non poterono pronunciarsi in catene seguenti  e continue, con larghi  e
schietti declivj, come le Alpi e gli Apennini; ma sembrano tùmuli giganteschi, affollati sopra un
piano ineguale, il quale ingombra e occulta la traccia sotterranea che li congiunge.

Oseremmo dire che questa mediocrità generale dei monti preordinò di lunga mano le condizioni
naturali e le attitudini economiche e civili dell’isola. Le sommità della Sardegna non si levano fin
oltre  a  quattromila  metri  sul  mare,  come le  perenni ghiacciaje  delle  nostre  Alpi,  le  cui  aque,
intiepidite nei  sottoposti  laghi,  traboccano poi  in limpidi  fiumi,  o  s’insinuano nelle  sotterranee
ghiaje ad irrigare un’immensa ed uniforme declività, sulla quale ridondano quando più ne scioglie
la calda stagione. I monti della Sardegna non adeguano d’altezza i Pirenèi, né la Catena Astùrica, né
la Sierra Nevada che feconda l’estremo mezzodì della Spagna. La Corsica ha nel Monte Rotondo
una massa assai prossima ai tremila metri; e la Sicilia sorpassa quell’altezza colle nevi perpetue che
accerchiano i  fuochi  dell’Etna. Al  contrario  tra le sommità della Sardegna il  solo Gennargento
s’avvicina ai duemila metri (1917), ch’è l’altezza all’incirca del nostro Resegone (1892), uno degli



ìnfimi scaglioni delle Alpi. Tutto il rimanente dell’isola oltrepassa di poco i mille metri, essendo la
più alta pendice del Limbara 1319, del Lerno 1092, del Raso 1247, il  Monte d’Oliena 1338, la
Vittoria 1234, il Serpeddì 1075, i Sette-Fratelli, che dividono il golfo di Càgliari dal Mare Tirreno,
non giungendo tampoco a mille metri (957), e dall’opposta riva del Golfo la Punta Severa, la più
alta del Capo Terra, non superando i 983.

Fra le masse vulcaniche dell’occidente la maggiore è il Monte Ferro, a settentrione d’Oristano,
ma il suo cratère più elevato, detto il Monte Urtico, è alto soli metri 1050.

L’effetto di questo si è che la neve, in quella latitudine meridionale, sparisce affatto dai più alti
gioghi  nell’estate;  e in pochi  luoghi  fa durevole soggiorno,  benché talvolta faccia momentanea
comparsa anche in aprile. Perloché i fiumi dell’isola, che nella stagione piovosa scorrono gonfi e
interrompono le communicazioni degli abitanti, in breve rimangono inariditi; e allora le scarse e
tepide aque, che ristagnano nei dirupati loro letti, o fra le argille delle attigue lande, o nei rigùrgiti
delle maremme, annebbiano dei loro effluvj le pianure, e fanno intorno ai lidi dell’isola una cintura
formidabile agli stranieri, ed anco agli indìgeni stessi. A mezzo giugno sui più bassi piani sparisce
ogni  verdura;  e quando le messi  sono falciate,  quegli  spazj  senza case,  senz’àrbori,  senz’aque,
offrono l’imàgine del  deserto.  Il  vento di  Maestro, che soffiando dal  golfo  di  Lione,  approda
sull’isola umido e freddo, nello scorrere per quaranta miglia sul riarso Campidano, giunge sopra
Càgliari  già secco e cocente.  Viceversa, l’opposto vento di scirocco, che, giungendo a Càgliari
carico di vapori salini, vi bagna il selciato e le scale, riesce già secco quando arriva per la pianura ad
Oristano. Nondimeno il dominio dei venti refrigeranti è quasi continuo, e la direzione generale dei
monti e la loro stessa sconnessione ne agevolano il corso.

I venti di Maestro, o prossimi al Maestro (N.O.; N.N.O.; O. N. O.); regnano, per termine medio,
quanto tutti  gli  altri  insieme;  sono frequenti  anche i  venti  di  Tramontana e di Greco;  e rari  in
proporzione quei venti  che partecipano del mezzogiorno.  V’è poi una continua alternativa tra i
venticelli notturni, che vengono dai monti, e depongono abondevoli rugiade, e i venticelli marini
che  soffiano  verso  il  meriggio.  Perloché,  quantunque  Càgliari  sia  d’un  grado  e  mezzo  più
meridionale di Napoli, e giaccia di fronte all’Africa, la temperatura media (16° 6. C.) vi è quasi
d’un grado men calda che a Napoli (17° 4. C.). Ma la pericolosa vicenda dei venti freschi e del sole
ardente costringe gli abitanti a tenersi più coperti a misura appunto che vien crescendo l’ardor della
stagione;  e  quindi  lo  straniero,  in  quel  clima  africano  e  nel  cuor  dell’estate,  ritrova  con  sua
meraviglia un popolo il quale porta da tempo immemorabile vesti di cuojo o sopravesti di pelliccia.

Poche sono in Sardegna le terre basse; anzi il Campidano stesso ha un alto dorso nel suo mezzo,
dove giacciono gli stagni di Sanluri e Samassi. In generale poi l’isola tutta può riguardarsi come una
vasta scala d’altipiani, interrotti da bassi monti, e talora collocati sul loro dorso, anzi talora più
elevati che non le cime delle montagne marittime. Càgliari e Alghero sono costrutte su colli accanto
al mare; Eglesia è alta più di trecento metri (323), benché sia lontana dal mare sole cinque miglia; e
le piccole città di Tempio e di Nuoro sono alte poco meno di seicento metri (576 e 581). A simile
elevazione sono qua e là per l’isola molte delle migliori terre,  Òsilo, Ozieri, Bono, Orani, Olìena,
Meana, Làconi,  Ìsili; a più di ottocento metri sono le ville della Barbagia: Belvì, Arizzo, Seùi, e
altre molte; l’abitato più eccelso di tutti, il convento di Fonni, è alto all’incirca mille metri (998).
Non è meraviglia che in quei salubri e sicuri recessi, tra profonde foreste, e pàscoli verdeggianti, e
fontane che scorrono fredde e lìmpide nelle fessure dei graniti, le bellicose stirpi indìgene abbiano
potuto per molti secoli ripararsi dagli invasori, che ora sbarcavano a coltivare le calde e nebbiose
maremme, ora a desolarle; e sempre a seminarle dei loro sepolcri. E v’ha ogni argomento a credere
che,  mentre nel  corso dei  secoli  varie  nazioni  dell’Asia,  dell’Africa  e dell’Europa apparvero e
scomparvero più volte su quei  lidi,  le stirpi  primitive sopravissero alle stragi;  e ristorate di bel
nuovo nell’asìlo dei loro monti, scesero coi loro armenti a ricondurre la vita nòmade sul piano
abbandonato. E dura tuttavìa ai giorni nostri questa lotta d’una tenace pastorizia con un’agricoltura
vacillante, la quale appena osa stabilire e difendere i termini dei campi. E la lotta durerà tuttavìa,
sino a che il commercio, il quale con sempre diverse genti venne dal mare all’isola, ma non seppe
mai stendersi dall’isola a signoreggiare sui mari, non si sarà ben radicato nell’intimo vivere delle



popolazioni; non soggiogherà le ultime reliquie della vita pastorale, e non armerà l’agricultura con
quei copiosi capitali, senza cui non vale potenza di clima o feracità di terreno.

Questa predisposizione naturale delle cose conservò in quei popoli più vestigia forse d’una età
primitiva che non in altra qualsiasi parte d’Europa, e si vedono nei costumi e, come si accennò,
perfino nelle vesti. E il sig. Della Màrmora ponendo a fronte gl’ìdoli di bronzo dei più remoti tempi
e i viventi pastori, non solo dimostrò simile affatto la forma delle vesti, ma perfino il  modo di
trecciare i capelli e di ripiegarli dalle tempia intorno al berretto. Sì poco può il corso materiale del
tempo, quando non si mutano le condizioni della vita civile.

L’istoria  parla  d’antiche colonie  straniere,  ma non dice  che spegnessero  del  tutto  i  naturali
dell’isola; né pare che da popoli navigatori, industri, adorni di lettere e d’arti potessero esser discese
quelle quattro  tribù,  che ancora ai  tempi di  Strabone  abitavano le caverne,  e non seminavano
campi,  e  depredavano  le terre  degli  agricultori.  A  quale  stirpe  appartenevano  dunque  codesti
aborìgeni? Popoli primitivi a cui gli stranieri precludono per tempo gli accessi del mare, a cui danno
ricetto le rupi, non possono sviluppare una propria civiltà, né lasciare artificiosi monumenti, che
contrasegnino la loro discendenza. Tuttavìa se non vengono spenti del tutto o almeno sradicati dalle
valli native, tramandano da generazione a generazione nelle forme dominanti del loro aspetto, e nel
vivo monumento della favella, o almeno della pronuncia, qualche indicio delle origini prime. Noi
abbiamo detto più volte che tutta l’antica geografia dei popoli italiani traspare ancora nei viventi
dialetti, i quali segnano con tutta precisione i confini delle immigrazioni celtiche fra i popoli lìguri e
vèneti,  e  carnj  e  toscani.  E  sono  appunto  là  dov’erano  prima  che  la  conquista  romana  vi
sovraponesse colle sue colonie, e colle sue strade militari, un velo di commune nazionalità. Ora non
v’è ragione che diversamente avvenisse nella Sardegna, dove il mare circostante, e il difficil clima,
e l’indole tenace dei popoli conservarono più che in Italia le orme del tempo antico. Quindi daché
gli scrittori dicono che in Sardegna vi fossero tribù di Côrsi, di Sìculi, di Afri, e d’Iberi o Balari,
ossia di tutte quelle medesime stirpi che abitarono le terre circostanti, qualche viva traccia dovrebbe
esserne rimasa in quelle parti dell’isola che furono da loro specialmente abitate. E quindi per entro
ai viventi dialetti sarebbero a scrutarsi quelle consonanze, il cui complesso non può non adombrare
in qualche parte la giacitura delle primitive popolazioni.

La più cospicua e certa di queste tracce è quella che lasciarono i Côrsi, i  quali, tragittato lo
stretto, abitarono, secondo Tolomèo, la parte boreale della Sardegna; poiché il dialetto quasi toscano
dei Côrsi regna appunto su tutto il lembo settentrionale dell’isola. I pastori della selvaggia Gallura,
sullo stretto di Bonifacio, non solo parlano un dialetto côrso, ma non si assumono il nome di Sardi,
anzi lo danno agli  altri  abitatori dell’isola, dai quali li distingue anche una maggior fierezza di
costumi. Quel dialetto si stende sulla riviera di Sàssari, e nella penisola della Nurra, e in tutte le
isolette che giacciono tra la Corsica e la Sardegna. E non può attribuirsi alla tarda signorìa dei
Pisani, poiché non ve n’è traccia alcuna a Càgliari, ove quei mercanti ebbero il più largo e durevole
soggiorno, mentre intorno a Sàssari avevano più fermo e popolare dominio i Genovesi. Trovato
vero ciò che gli antichi scrissero dei Côrsi, trovata anche in Sardegna una prova della stabilità delle
stirpi  intorno alle loro prische sedi,  bisognerebbe porre a diligente scrutinio gli  altri  dialetti,  e
isolarne la parte più distinta e singolare, per farne confronto coi linguaggi di quegli altri popoli, che
gli stessi scrittori annoverano fra i più antichi della Sardegna, come i Sìculi, gli Afri o Cabaìli, e gli
Iberi o Baleari.

Per quanto a questi, egli  è certo che il  dialetto più diffuso nell’isola e dominante nelle civili
transazioni  e nell’uso del pèrgamo, e detto propriamente  sardo,  a prima giunta richiama molte
proprietà dello spagnolo:

Et cum cara turbada et de ira acceso
Oyos los mirat.
E con faccia turbata e d’ira accesi
Occhi li mira.



Né questa simiglianza può attribuirsi al dominio spagnolo, perché abbiamo scritture anteriori
d’un secolo alle prime spedizioni aragonesi, in cui si vedono tutte quelle forme che ad orecchio
italiano  suonano quasi  spagnole,  benché  non siano precisamente  tali:  custas isclas cum aquas
dulchis et cum aquas salsas; cioè queste isole colle aque dolci e salse; come leggersi in una carta
del 1216. Perloché bisognerebbe conchiudere che la lingua romana, nel diffondersi in Sardegna,
v’incontrasse, secondo i varj luoghi, l’azione d’alcuno di quegli stessi elementi che ne formarono
altrove il toscano côrso e lo spagnolo.

Si noti però che sì nel sardo côrso come nel sardo proprio non mancano varie consonanze col
dialetto siciliano. A cagion d’esempio il v latino si cangia in b, a rovescio di ciò che avviene nello
spagnolo; la doppia ll  si cangia in doppio dd, che riesce dentale quanto quello degli inglesi; e per
tuttociò la voce latina villa diviene bidda; nelle desinenze vocali si fugge l’o e nel cagliaritano e nel
côrso anche l’e, cangiandoli in u ed in i. Le quali proprietà, mentre contrariano quella somiglianza
che a tutta prima si affaccia tra il sardo e lo spagnolo, richiamano ciò che gli antichi dissero delle
tribù sìcule della Sardegna, e segnano quasi un nodo commune fra i popoli delle tre grandi isole
italiche.

E  tuttavìa  rimane  ancora  qualche  elemento  affatto  proprio,  il  quale  accenna  esserci  nella
popolazione dell’isola qualche cosa che non consuona nelle orìgini sue con alcuno dei popoli ora
citati. A cagion d’esempio, v’è un suono simile al  g francese in molti nomi di ville e di territorj,
come Simaxis e la Trexenta. Fra le centinaja di dialetti in cui si tradusse la lingua latina, il sardo è
l’unico, che, per qualche ignota predisposizione, rifiutò l’articolo  ille, commune a tutti gli altri e
allo stesso disparato valacco, per adottare a preferenza l’ipse. Quindi invece di dire: mira l’umido
manto tenebroso la notte in l’aria stendere, mira la luna splendere ec., il poeta sardo dice:

Mira s’umidu mantu tenebrosu
Sa notti in s’aria stèndiri;
Mira sa luna splèndiri
De stellas coronada ec.

PINTORE.

Nelle quali  righe s’intravede ad un tempo, quasi  in una stoffa cangiante,  la fibra latina ora
volgersi alla forma sicula e côrsa, ora alla spagnola, pur rimanendovi qualche cosa di proprio e
singolare.

Tratto tratto poi il dialetto sardo prende un aspetto interamente latino, cosicché come in italiano e
in portoghese, ma con altre voci, vi si sono potuti tessere lunghi componimenti di parole che sono
allo stesso tempo latine.

Canto pro quale causa
Gemat Sardinia misera
De tristu vultu et Iacrimas
Mandet inconsolabiles.

MADAO.

Gli sforzi, che fecero gli studiosi per trovar connessioni tra il sardo e ie lingue semitiche, sono
stentati e infelici. I cenni istorici, che verremo abbozzando, onde spiegare il presente stato civile di
quell’isola, mostreranno ad un tempo perché i popoli orientali possano avervi lasciato più reliquie
dei loro edifici che del loro linguaggio, e perché ciò che nel linguaggio sardo non è romano, si
debba piuttosto attribuire alle più antiche razze pastorali, che a colonie greche o fenicie o moresche.
Il che dovrebbe indicare il modo con cui si potrebbe illustrare la primitiva istoria del paese.

Le più antiche memorie intorno alla Sardegna parlano di colonie etrusche e fenicie. Non pare che
gli  Etruschi o Tirreni,  i  quali lasciarono il  loro nome al vicino mare, potessero aver domi. nio
navale,  senza  discendere  spesso  sopra  un’isola  alla quale,  costeggiando  la  Corsica,  si  giunge



dall’Elba con poche ore di vela. Forse quegli stessi navigatori asiatici, che, secondo le tradizioni e le
probabilità, fondarono gli Stati etruschi sui lidi d’Italia, altri ne fondavano nel medesimo tempo
nelle isole vicine. Lo stesso può dirsi dei Fenicii che dovevano costeggiar la Sardegna per navigare
alle loro colonie della Betica e della Mauritania. L’isola è tutta sparsa di monumenti, alcuni dei
quali sono congèneri a quelli che i due popoli suddetti lasciarono altrove. Ma le vestigia dei Fenicii
sono più certe, essendovi qualche loro iscrizione; e pare che le imprese loro fossero simboleggiate
sotto il nome d’Ercole e di Sardo suo figlio, il quale dicevasi aver dato il nome a quella terra, e
insegnata l’arte d’edificare agli abitatori.

Anche i Greci parlavano di due loro colonie, che insegnassero ai selvaggi il governo delle api e
del latte. Ma nessuna illustre città greca fiorì mai nell’isola, nessun monumento vi rimase di quella
nazione, la quale fu precorsa nella civiltà dall’Asia, ed anche dall’Italia stessa; laonde ciò che si
dice dei Greci primitivi, si deve forse riferire a quelle genti che vennero dall’Asia a iniziare la loro
civiltà.

Tra  le  colonie  fenicie  dell’occidente  primeggiavano quelle  della  Libia,  e  una  d’esse  che
chiamavasi in loro lingua la Città Nova, e noi diciamo Cartagine, a poco a poco trasse a sé il
primato, in guisa che la lontana autorità della madre Fenicia cadde affatto in oblìo. Ma pare che i
Cartaginesi non abbiano potuto acquistare questo dominio sulle città marittime della Sardegna senza
grandi  violenze;  e  si  legge,  che,  appena  impadroniti  dell’isola,  estirpassero  tutte  le  piante,  e
vietassero di seminare i campi, e gettassero in mare tutti gli stranieri che vi approdavano. La quale
inimicizia,  rivolta  contro  le  colonie  agrìcole  e  i  navigatori  che  le  frequentavano,  poco poteva
nuocere ai pastori delle interne montagne. La lotta si rinovò più volte; le città dell’isola, traendo
seco i popoli pastori, e seducendo le soldatesche mercenarie di Cartagine, la misero alle strette; ma
essa altre ne traeva dalle conquiste che andava facendo nella Spagna; e, come gettava in Sicilia i
soldati  sardi,  così  gettava in Sardegna gli  spagnoli.  Si dice che un grande esercito di questi  si
ribellasse e si rifugiasse nei monti, a vivervi come nel suo paese nativo, e che dai Côrsi fossero
chiamati Balari, il che nella loro primitiva lingua sonasse fuggitivi. Ciò fa credere che si stabilissero
nella parte dell’isola più vicina alle tribù côrse. E per le cose anzidette non sembrerà frivolezza il
notare, che nei dialetti di quelle parti domina appunto l’aspirazione spagnola e, come dice il prof.
Spano «nella sezione che abbraccia la città d’Ozieri, il Meilogo, Ìtiri, Tissi, Ossi, Ploaghe e tutto il
dipartimento d’Anglona» (OrtogI. P. I. § 37). Ed è curioso che l’ultimo villaggio dell’Anglona, sul
confine dei Còrsi di Gallura, si chiami tuttora Pèrfugas, che sarebbe la traduzione latina di Balares.
Poco  dopo  la  prima  invasione  romana,  una  rivolta  universale  degli  eserciti  mercenarj  portò
l’esterminio di tutti i cittadini cartaginesi che stanziavano nell’isola, Così quel popolo, dopo aver
divorato le colonie più antiche, fu spento anch’esso; e non andò guari che gli stessi mercenarj, per
uno sforzo concorde di tutti gl’indìgeni, vennero espulsi e costretti a salvarsi in Italia.

Roma allora  s’invogliò  di  quella  vacante  signorìa;  Manilo  Torquato  ne  fece  una  provincia
romana, e fu il primo paese che portasse quel formidabil nome. Ma la resistenza degl’isolani fu
pertinace;  parecchi  consoli  si  successero  in  quella guerra;  e  rimase  memoria  d’un  Pomponio
Matone, le cui genti guidate da veltri perseguitavano come fiere i nemici ricoverati nelle montagne.
Col soccorso dei Cartaginesi, nella seconda guerra punica, i pastori ripresero le armi. Tornò allora
in Sardegna Manlio, il primo conquistatore; e in una sanguinosa giornata uccise dodicimila Sardi,
fra i quali il giovine loro principe Hiosto, il cui padre Amsicora dopo la battaglia si tolse da sé la
vita. La montagna però non era peranco domata, e le legioni romane dovevano vegliare alla difesa
delle messi sulla pianura.  Anzi la lotta divenne formidabile, trent’anni dopo, quando il presidio
romano trovossi subitamente atterrato dal contagio. Vi si mandò allora Gracco il padre, il quale,
dopo due anni di  guerra e due sanguinose battaglie, fece vendere schiavi quasi tutti  gli  uomini
capaci di portare le armi; e tra le feste trionfali affisse nel tempio dell’Aurora una tavola votiva,
ov’era effigiata la forma dell’isola per lui sottomessa ali Dei di Roma, con un’iscrizione che diceva
morti  o presi  più di  ottantamila nemici.  Il  qual  numero,  nella  presente  popolazione dell’isola,
comprenderebbe a un dipresso tutti gli uomini dai vent’anni ai quaranta. D’allora in poi scesero
tuttavia dai loro ricoveri i pastori a depredare le terre coltivate; ma si può appena dare a quelle



incursioni il nome di guerra, quantunque i capitani romani annunziassero talvolta considerevoli fatti
d’arme e pretendessero gli onori del trionfo. Così dopo un secolo di guerra, ed è all’incirca due mila
anni,  l’antica  nazionalità  dei  Sardi  fu  vinta,  e  annodata  all’immensa  associazione  dell’impero
romano.

L’isola divenne allora quasi una vasta possessione del Commune di Roma, il quale ne traeva
sotto varj nomi larga rendita di grani e bestiame. Oltre alla decima del grano, si levava talora una
seconda decima che pagavasi  a basso prezzo,  poi  il  frumento  estimato che pagavasi  a  prezzo
mercantile, poi ne’ casi urgenti v’erano le compre forzose che si dicevano frumento comprato, poi
v’erano i donativi, e il frumento onorario, ed altre prestazioni; le quali vennero crescendo a misura
che l’amministrazione romana degenerava verso la forma orientale.

Ma per qualche secolo, e prima che 1e cose volgessero a quell’estremo disordine, l’agricultura
sarda ebbe prosperi giorni, e pare che la popolazione fosse a più doppj maggiore che non sia mai
stata di poi. I geografi raccolsero i nomi di cinquanta ch’essi chiamano città, molte delle quali anche
nelle parti più interne; ed erano congiunte fra loro con magnifiche vie, di cui rimangono gli avanzi
in territorj che d’allora in poi non ebbero più strade. Per questo mezzo, e pei molti porti marìttimi,
dovevano  allora  le  regioni  più  interne  della  Sardegna  partecipare  al  libero  commercio,  che,
spaziando per l’immenso impero romano, giungeva sino all’India.  Su quelle rapide vie,  in quel
tràffico senza confini, le antiche lingue dell’occidente si andarono quasi tutte fondendo in dialetti
d’una sola. La Sardegna aveva due sole città che si reggessero con leggi municipali, e pare che i
Romani vi  piantassero  due sole colonie.  Perloché le razze indìgene,  ravvicinate  fra  loro e col
mondo, appresero bensì le voci della lingua universale di quei tempi, ma non pare che venissero
sbarbicate dalle loro antiche terre. Ad ogni modo non poteva, come i disprezzatori del nome romano
vanno dicendo, essere tanto dura ed abjetta la vita d’un popolo che poté allora, allora soltanto e non
più mai, ornare l’isola sua di ponti, di templi, di teatri, di terme celebrate, e d’aquedutti suntuosi,
l’uno dei quali giungeva a Càlari fin dai colli di Silìqua, per un intervallo di forse trentamila metri.
Fra  quella  pace  e  quell’abondanza,  e  quella  provida grandezza  si  svolgeva  la  giurisprudenza
romana, che determinò a beneficio perpetuo di tutte le nazioni civili, i due fondamentali ordini della
famiglia e della proprietà. La cultura dell’intelletto si spargeva su tutte le provincie, poiché la minor
parte degl’illustri scrittori latini ebbe i natali in Roma, e gli studj già vi si erano propagati nella
classe dei  liberti  non solo, ma degli  schiavi.  E fin dai primi tempi troviamo nel consorzio più
elegante di Roma il sardo Tigellio, cultore della musica. E se non sursero in Sardegna uomini pari a
Virgilio, a Livio, a Catullo, ciò fu difetto a quei tempi anche d’altre belle regioni d’Italia, come
l’Etruria, la Liguria, la Subalpina; e bisognerebbe saper più assai che non sappiamo sulle intime
condizioni e disposizioni naturali e religiose dei diversi popoli, che si erano aggregati all’impero
romano, se volessimo spiegare perché la Cisalpina e la Venezia e la Spagna dessero immantinente
alle lettere latine più illustri nomi che non l’Aquitania, o la Sicilia e la Sardegna, e parecchie regioni
della stessa penisola italica.

Le scorrerìe dei montanari  sulle terre culte erano durate,  come si disse, per lungo tempo. E
perché il clima riesciva funesto alle legioni romane, Tiberio vi aveva relegati in forma di presidio, e
noi diremmo di  confine militare, quattromila tra Israeliti  ed Egizii, in pena dell’aver essi tentato
propagare  in  Roma  le  osservanze  dei  loro  culti.  L’Oriente,  divenuto  parte  dell’impero,  già
cominciava a versar sull’occidente quelle dottrine che poi vi produssero un’indelebile mutazione. E
forse sotto il nome d’Israeliti vi andarono confusi anche i seguàci del cristianesimo nascente. E così
in Sardegna, in faccia agli indòmiti aborìgeni, si venivano adunando gli elementi tutti del mondo
moderno, l’agricultura, il commercio, la lingua, le lettere, le leggi, la fede.

Se non che l’autorità militare, per diffidenza dei Cèsari, a poco a poco trapassò dall’elegante e
studiosa  cittadinanza d’italia  ai  rozzi  abitanti  della  frontiera  settentrionale.  Senza avvedersi,  il
popolo romano si trovò a poco a poco in forza di stranieri, che dilapidarono la fortuna publica e
privata.  Alla  fine  le  orde di  codesti  barbari  federati  si  dilagarono nelle  provincie,  a proposito
disarmate e disorganizzate; e cominciò quel vasto sovvertimento, che agli attòniti popoli parve una
trasmigrazione universale del genere umano, e di cui gl’istorici amano ripetere il pomposo nome,



perché mirano solo i  frammenti  che con tumulto si movono, non le grandi masse che rimasero
immote nelle sedi native.

L’esercito dei Vàndali, che dopo aver qua e là vagato in varie parti dell’inerme impero si era
stabilito in Africa, ne devastò le città e, per zelo d’Arianesimo, ne cacciò i vescovi cattolici, i quali
rifugiati in Sardegna vi portarono le ossa del più illustre fra loro, Sant’Agostino; e si ricoveravano a
Càgliari in un commune domicilio, ove, abbandonate al disastroso loro corso le cose del mondo, si
raccolsero nello studio delle cose sacre,  e promossero nell’isola la nuova credenza. Parecchi  in
Sardegna dal culto degl’ìdoli giunsero in breve agli onori della chiesa; e fatti vescovi di lontane
chiese ebbero molta parte a quelle grandi controversie teologiche che si agitavano in mezzo alla
ruina universale del mondo antico. Ma la decadenza dell’impero, le rapine dei bàrbari, la ruina delle
strade e degli aquedutti, il  ritorno delle aque stagnanti,  la desolazione dei mari, lo scioglimento
d’ogni privata sicurezza e d’ogni vìncolo civile dovevano aver fatto dileguare in breve la prosperità
delle campagne sarde. E colla stessa proporzione tornavano a predominare nell’isola i pastori, le
orde dei quali, ingrossate colle bande degli èsuli e degli schiavi fuggiaschi, dovevano conculcare
un’altra volta l’avvilita agricultura e le crollanti città. E siccome potevano in certa guisa essere
indipendenti  dai nuovi dominatori, e si tenevano stretti  ancora agli avìti loro culti, si trovarono
sempre più stranieri al cospetto dei seguàci tanto del cattolicismo quanto dell’arianesimo, che si
dividevano allora le città del mondo romano. Pare che si cominciasse verso quei tempi a chiamarli
col nome di Barbari, e di Barbaricini, cosicché il nome di Barbària, e nel dialetto sardo Barbargia
o Barbagia, e si affisse per sempre alle tre alpestri valli che accerchiano il Gennargento. Procopio
vuole che i re vàndali facessero trasportr dall’Africa alcune orde di Mauri, i quali occuparono i
monti  vicini  a  Càgliari;  e  s’attribuisce a  questi  l’origine  e  il  nome dei  Barbaricini.  Ma è  più
probabile che i Vàndali li tragittassero in Sardegna, invece d’ammazzarli in Africa, solo per opporli
alle incursioni degli aborìgeni, come Tiberio vi aveva già destinato Egizii ed Israeliti. E i monti
della Barbagia non sono i vicini a Càgliari; e tali devono piuttosto dirsi quelli del Capo Terra, che
guardano appunto l’Africa, tanto più che i contadini di quelle parti portano tuttora il nome vulgare
di Maureddi; e non è difficile, che, stranieri al paese, invece d’affrontare i predatori poveri e feroci,
infestassero gl’inermi avanzi della civiltà. È facile il figurarsi qual fosse il destino degli agricoltori,
che  rimanevano  senza  difesa,  fra  i  pastori  infcrociti,  i  barbari  della  Mauritania,  e  quelli  del
settentrione.

L’invasione stabile dei Vàndali  ebbe luogo circa trent’anni dopo la prima (456) e durò poco
meno  d’ottant’anni  (534);  ma  per  la  viva  opposizione  delle  credenze  religiose  nelle  città,  e
l’indipendenza  dei  montanari,  non  poté  lasciare  altra  traccia  se  non  col  dare  l’ultimo  crollo
all’avvilita agricultura. Abbattuti i Vàndali da Belisario, le reliquie delle città sarde si ricongiunsero
all’imperio di Giustiniano, il quale cercava raccogliere le sparse membra della potenza ad un tempo
e della legislazione romana. Egli fece stanziare le milizie appiè dei monti per frenare le incursioni
dei pastori. Rivolse poi le armi contro gli Ostrogoti che dominavano tuttora nella penisola italica.
Nel  mezzo di  quelle  lunghe guerre  l’ostrogoto  Tòtila  invase la  Sardegna  (551),  ma nel  breve
termine di due anni Tòtila stesso e il suo successore Teja erano uccisi in Italia, e cadeva seco loro il
dominio della loro nazione. Pochi anni dopo (568), i raggiri della corte bizantina traevano in Italia e
Longobardi,  i  quali  tentarono invadere anche la Sardegna;  ma poco abili  ad imprese marittime
furono  respinti.  E  qui  finirono  le  imprese  dei  settentrionali  sulle  coste  dell’isola,  le  quali
soggiacquero in tutto ottant’anni alle armi dei Vàndali,  e due a quelle degli  Ostrogoti;  nel qual
tempo le terre interne si conservarono libere e armate. Perloché le rupi della Barbagia dividono
colle lagune della Venezia il vanto d’aver sole in Europa eluso quelle invasioni le quali spensero il
nome romano.

Verso quei tempi il cristianesimo cominciò a propagarsi dalle città della Sardegna agli schiavi
sparsi nelle campagne; e solo allora il fisco bizantino cessò di riscuotere una tassa da coloro che
volevano esimersi di partecipare alle antiche solennità pagane. E finalmente in un trattato di pace,
tra Zabarda governatore bizantino dell’isola e Ospitone principe dei montanari, si convenne che due
sacerdoti fossero ammessi a predicare fra quelle genti. Se non che, ciò che Dante scriveva della



Barbagia sette secoli dopo quel trattato, farebbe credere, che fra quelle orde pastorali non si fossero
così tosto stabiliti i costumi della famiglia.

Dal secolo VII in poi non rimase distinta memoria dei fatti. «Da questo punto, scrive il barone
Manno,  maggiori  si  addensano  le  tenebre  sulla  istoria  ecclesiastica  e  civile  della  Sardegna».
L’intelligenza degli  Europei era caduta nella più profonda abjezione. Noi troviamo la Sardegna
invasa dagli Arabi, senza che nell’isola rimanga ricordo alcuno del tempo e del come. Sappiamo
solo che Luitprando re dei Longobardi mandò a levare le ossa di Sant’Agostino, alle quali diede
decoroso sepolcro in Pavìa. Questo è l’unico fatto che attesti le mutate sorti dell’isola. Rimane però
a desiderarsi che i dotti sardi ricerchino diligentemente nella doviziosa letteratura degli Arabi quelle
vestigia degli avvenimenti, che non seppero tramandarci i nostri padri.

Non sembra  però  che  quel  dominio  fosse  stabile  né  prospero,  poiché  non  vi  lasciò  quegli
splendidi monumenti che si ammirano in Sicilia e in Ispagna. Anzi pare che gli abitanti, difesi dalle
maremme della pianura, dalle foreste dei monti, e dalla mobilità stessa del loro vivere pastoreccio,
opponessero indòmita resistenza. Una crònaca francese dice che verso gli  ultimi  anni  di  Carlo
Magno li respinsero con grande uccisione, e che i Mori furent desconfit et chacié, et s’enfuirent a
grant dommage de leur gent, e pare che toccassero un’altra rotta ai tempi di Lodovico il Pio. La
qual prodezza dei Sardi è tanto più onorevole, in quantoché rimanevano omai soli per ogni parte, e
le armi saracene non solo tenevano la Spagna, la Sicilia, la Corsica, ma correvano fino alle porte di
Roma e alle vicinanze di Parigi. Fra l’indolenza e la viltà dell’imperio bizantino, pare che la difesa
fosse sostenuta da spontaneo moto dei popoli guidati dai loro giudici, ai quali in alcune scritture del
secolo  IX  già  si  dicono  soggetti.  Era  dunque  una  provincia  abbandonata  al  nemico,  la  quale
provedeva  alla  meglio  ai  casi  suoi,  poiché  la  potenza  moresca  aveva  intercetto  ogni
communicazione fra l’isola e la rimanente Europa. In quella inculta e fiera indipendenza vissero i
Sardi  circa  tre  secoli,  fino intorno al  mille.  E in tutto  quel  tempo si  rammenta solo un conte
Bonifacio  di  Lucca,  che,  raccolta  una  compagnia  di  Toscani,  assumtis  comitibus  de  Tusciâ,
perseguiuva le navi moresche lungo i lidi di Corsica e Sardegna.

Verso il mille, il corso dell’istoria si rannoda. Pare che allora Musset principe àrabo, venendo
forse dalle isole Baleari, si annidasse in Càgliari, e di là trascorresse ad assalire la città di Pisa, che
fu salva per opera dell’eroica donna, Chinzia dei Sismondi. I Pisani convennero allora col Pontefice
ch’essi avrebbero la signorìa di tutta l’isola, se ne cacciassero il Saraceno. Lo fecero; ma il Saraceno
ritornò. I Pisani allora richiesero all’impresa i Genovesi, servando per sé l’acquisto della terra, e
promettendo di lasciar  loro tutta la preda.  Ma quando questi  videro l’ampiezza ed ubertà delle
riviere sarde, se ne pentirono, e vennero a litigio; ma furono vinti e cacciati. Verso la metà di quel
secolo riappare il nome, sia del primo, sia d’un secondo Muset, il quale vince in battaglia i Sardi e i
Pisani; ma mentre assedia Càgliari, viene sconfitto da numerosa armata, raccolta da varie potenti
famiglie lìguri e toscane, cioè i Doria, i Malaspina, i Sismondi, i Gaetani, i Sardi, i Gherardeschi: le
quali patteggiano fra loro la signorìa delle varie parti dell’isola, mentre il Commune di Pisa, per
onestare l’opera della forza, fa omaggio feudale della Sardegna agli imperatori, e nel tempo stesso
ne dimanda al Pontefice la sovranità. Ma pare che tutto ciò fosse un mero titolo per interdire con
legittimo colore alle altre città il commercio dell’isola; e del resto non sembra venisse a turbare il
primato  che  le  famiglie  dei  giudici  bizantini  erano venute  acquistando  sui  popoli.  Anzi  esse
assumevano il nome regio; l’eredità rimaneva però soggetta ad elezione, od almeno ad accettazione
dei popoli.  Codesti  giudici,  o règoli  erano quattro,  cioè di  Cagliari,  di  Gallura,  di  Logodoro o
Torre, ossia del paese intorno a Sàssari, e d’Arborea, ossia del paese che giace intorno a Oristano.

In quel secolo XI tutta l’Europa si sottraeva alI’ìncubo dell’occupazione barbarica. Le spedizioni
trasmarine dei  Toscani,  dei  Lìguri,  dei  Vèneti  aprivano il  campo delle  crociate.  L’amore d’un
venturoso guadagno, il genio militare, e l’ardor religioso, che si erano congiunti nell’impresa di
Sardegna, si svolsero più vastamente nelle famose conquiste d’inghilterra, di Sicilia e di Palestina.
Le armi facevano strada al commercio, e questo a più intime connessioni fra i popoli. Il pontefice
Ildebrando, lagnandosi che «gli uomini della Sardegna fossero ornai divenuti più stranieri a Roma
che gli  abitanti  degli  estremi  confini  della  terra»,  scriveva  un’imperiosa  esortazione ai  quattro



giudici  sardi,  Onroco  di  Càgliari,  Orsocorre  d’Arborea,  Mariano  di  Logodoro  e  Costantino  di
Gallura; e commendando il proposito d’Onroco di recarsi a Roma, lo ammoniva a sottomertersi a
certe  riforme,  essendoché  «molte  richieste  si  facevano  da  varie  genti  alla  sede  romana per  la
concessione  della  provincia  di  Càgliari»;  le  quali  parole  suonavano terribili,  in  un  tempo che
Guglielmo di Normandia stendeva il vessillo pontificio stilla vinta Inghilterra.

Propagavasi nell’isola l’ordine benedettino, e i giudici gli facevano ampie largizioni di pàscoli,
d’armenti e di schiavi. Le sedi vescovili che fra le invasioni barbariche s’erano ridutte da sette a
quattro,  salivano  in  breve  al  numero  di  quindici,  presiedute  da  tre  arcivescovi,  i  quali  poi
riconoscevano tutti il primato di Pisa. Il risurgimento delle chiese teneva dietro al risurgimento delle
città; e questa al risurgimento dell’agricultura avvivata dal commercio italiano. Le antiche genti
della Sardegna scendevano ad accasarsi in riva al mare, presso ai navigatori di Genova e di Pisa; il
giudice d’Arborea trasferiva la sua sede nella marina d’Oristano; i Malaspina ristoravano la città di
Bosa, ma più presso al mare che non l’antica; i Doria fondavano una città sul colle d’Alghero, sotto
un cielo salubre, presso a spaziosi porti, a mari pescosi, a banchi di corallo; e di fronte alla Corsica,
al disopra delle ruine di Giulìola, edificavano il Castel Sardo, che allora dicevasi Genovese; e più
addentro inalzavano le torri di Castel Doria, sul confine della Gallura e dell’Anglona.

Ma queste colonie straniere  legavano  semprepiù le  sorti  dell’isola alle  rivalità  mercantili  di
Genova e di Pisa; e altro vincolo men dissolubile stringevano le donazioni volontarie o forzate che i
giudici facevano di vasti dominj, non alle chiese della patria, ma a quelle delle città dominatrici. Dai
monti della Sardegna si traevano i graniti e da’ suoi santuarj le più venerate reliquie, per arricchire il
Duomo di Pisa. Così mentre cresceva lo splendore di quella città, e la publica opulenza preparava il
rifiorimento delle arti italiane, le chiese dell’isola rimanevano povere e dimesse; e il germe del bello
rimaneva chiuso nell’animo dei popoli, i quali, nemmeno in quell’età, comparativamente dolce e
fortunata,  che  li  ricongiungeva  alla  madre  Italia,  non  seppero  dalla  rùvida  vita  del  pastore  e
dell’aratore alzar la mente all’imprese marittime, alle arti, alle scienze.

I giudici sardi, ben lontani dal contraporre accortamente le armi delle due republiche, e far di
quella emulazione lo scudo della propria libertà, le introducevano nelle interne loro discordie, e
s’inchinavano  nello  stesso  tempo  ad  ambedue.  Turbìno,  che  usurpava  Càgliari  al  suo  nipote
Torgodorio, concedeva ai Pisani di riscuoter dazj nell’isola, e donava terre al loro duomo; dava sei
ville a quello di Genova, poi di nuovo quattro ville a quello di Pisa, poi prometteva al commune di
Pisa un tributo annuo d’oro e di sale. Comita d’Arborea, che voleva assoggettarsi il Logodoro, dava
a S. Lorenzo di Genova un territorio (planitiem) con cento schiavi e duemila pecore, cum bubus et
vaccis, cum porcis et jumentis, e metà dei monti ov’era la vena d’argento in tutto il suo regno; e
quando avesse acquistato  il  Logodoro  (cum acquisiero regnum Turris),  prometteva  giurarsi ai
Genovesi, e dar loro quattro ville, e la quarta parte delle vene d’argento in tutto quel regno; e infine
in altra carta dava  la sua persona e quella del figlio e il  patrimonio e il  regno al commune di
Genova, e per esso al suo cònsole. Ma il giudice di Logodoro, Gonnario II, allevato a Pisa e sposato
a una fanciulla  pisana,  veniva ricondotto nel  regno dalle  navi  di  quella  città;  e inalzando una
fortezza nei monti del Gocèano, introduceva nel cuor dell’isola la potenza de’ suoi protettori. Rozzi
patriarchi d’un popolo agreste,  schiavo al piano o inselvatichito al monte, mal sapevano lottare
coll’astuzia e l’arroganza di quei mercanti guerrieri, che inviluppavano l’isola colla loro potenza
navale.

Barisone d’Arborea, assalito dai giudici di Logodoro e di Càgliari, concepiva nella sua fuga lo
strano pensiero di farsi re di tutta l’isola, e i Genovesi il secondavano, e per farsene strumento di
potenza, chiedevano per lui a Federico Barbarossa il nome di re di Sardegna; e questi, che aveva già
dato quel titolo al proprio zio Guelfo, lo rivendeva a Barisone per quattromila marchi d’argento; e
lo incoronava di sua mano in S. Siro di Pavìa, fra gli applausi dei guelfi Genovesi, e le alte lagnanze
dei legati pisani, che gli rinfacciavano la mal premiata loro fedeltà ghibellina. Barisone, non avendo
l’argento promesso, ne richiedeva gli amici Genovesi, e dichiaravasi loro procuratore nel proprio
regno, e prometteva fortezze e porti e terre e denari, e doni alle chiese di Genova, e il  primato
dell’isola a quell’Arcivescovo. Ma trovati avversi i popoli, e fallita l’impresa, il console Piccamiglio



lo riconduceva tosto a Genova, e lo teneva custodito in pegno delle fatte prestanze, mentre i giudici
rivali  e  i  guerrieri  pisani  gli  depredavano  lo  stato.  E  con  quella  preda  andavano  anch’essi  a
Barbarossa, e gli esibivano quindicimila lire; e Barbarossa investiva la Sardegna anche nel console
di Pisa, e gli dava una carta solenne e il gonfalone imperiale, e infine, non avendo forza d’imporre il
suo giudizio, li lasciava liberi di venire alle mani. E infatti i Genovesi ardevano le case dei mercanti
pisani a Porto Torre; e i Pisani, sbarcando, infestavano quei popoli, che levati a rumore ne facevano
sterminio;  ma il  giudice  correva  tosto  a  Pisa  a  chieder  perdòno  del  valore  delle  sue  genti,  e
prometteva denari, e giurava a Pisa la fedeltà che aveva quell’anno stesso giurata ai Genovesi. Dopo
nuove zuffe per terra e per mare, Barbarossa chiamava di nuovo i contendenti in Pavìa, e divideva
fra loro l’isola in due parti eguali. Ma i Genovesi oltre la propria metà, volevano poi anche l’altra, e
guadagnavano il giudice di Càgliari, a giurare: «Io don Pietro (Ego domicellus Petrus) giudice e re
di Càgliari giuro ai santi evangelj di Dio, che da quest’ora in avanti darò il commercio del mio stato
ai Genovesi, né lo permetterò ad alcun Pisano». E qui mentre appare come la signorìa degli stranieri
sull’isola si riducesse in fin del conto alla prerogativa di commerciarvi, appare anche manifesto il
peccato ereditario e indelebile dei Sardi, di non voler far essi il proprio commercio; dal qual fonte
sciagurato scaturì sempre dipendenza, povertà, ignoranza e ferocia di costumi.

La costa della Gallura, signorìa dei Vescovi di Pisa, diveniva dote d’Adelasia vedova d’Ubaldo
Visconti; questa già matura si sposava al giovine Enzo figlio di Federico II, e chiamato quindi re di
Sardegna; ma il noncurante giovane poco di poi la rinchiudeva in una torre del Gocèano, e se ne
andava alle guerre d’Italia, e vi moriva, prigioniero per ventidue anni della republica di Bologna.
Scommunicati  i  Pisani  dal  Pontefice,  i  giudici  li  assalivano,  ma essi  rompevano  le  forze  dei
Genovesi in un fatto campale presso Santa Gillia; poi prendevano la fortezza di Castro, alla cui
difesa indarno Genova chiamava tutte le sue squadre d’Oriente, e nel ricuperato castello inalzavano
chiese e torri d’eccelsa e splendida architettura. Indarno i cavalieri templarj si frapposero fra le due
fiere republiche, per volgere le congiunte forze loro alla crociata.

Tra i Pisani, il famoso Ugolino della Gherardesca con un suo fratello ebbe Eglesia e il Capo
Terra, e i Visconti riebbero la Gallura, e sulla costa orientale l’Oliastra e Chirra. Il genovese Michel
Zanche, fattosi sposo della madre del re Enzo, divenne giudice del Logodoro, e ne lasciò erede Ser
Branca Doria, altro dei dannati di Dante, e già signore d’Alghero, della Nurra, dell’Anglona, del
Bisarcio e del Meilogo. I Malaspina tenevano  Òsilo e Bosa e altre terre; e altre gli Spìnola e i
marchesi di Massa. Scoppiò infine la più sanguinosa delle guerre fra Genova e Pisa, la quale dopo
la terribile disfatta presso l’isola Meloria, cadde in quella terribile discordia che si compié colla
tragedia d’Ugolino. Tutta l’istoria sarda di quei tempi è un perpetuo commento alle tronche parole
dell’Alighieri.

Guelfo e Lotto, figli d’Ugolino, per vendetta si ribellavano a Pisa; e munivano Eglesia, Giojosa
Guardia, Aquafredda, Domus Novas, e altre terre; ma Pisa li disperdeva in battaglia, e forzava le
loro castella; Guelfo rimaneva prigioniero, Lotto pei debiti dell’infelice guerra era incarcerato in
Genova; ed ambedue morivano èsuli e invendicati. Anche Nìno di Gallura si ribellò a Pisa, e si
collegò coi Malaspina, e coi Doria, e col commune di Sàssari; e dopo la sua morte la sua vedova
Beatrice d’Este portò il  retaggio di Gallura a Galeazzo Visconti di Milano; ma Pisa continuò a
dominarvi,  come in tutta la costa di mezzodì e di levante fino alla Gallura,  mentre i  Genovesi
dominavano nel Logodoro.  Fra quei conflitti  s’introduceva dal  continente nell’isola lo straniero
principio dell’investitura feudale. Ciò non ostante, i tempi erano vivi e fecondi, e il popolo doveva
esser più numeroso che non fu poi nel torpore di più tranquilli destini; poiché dalle due republiche
rivali vi si trapiantarono molte potenti famiglie e molta plebe industriosa, e molti nomi di ville
allora popolose sparvero tra la pace delle seguenti età.

La sola Sàssari, cresciuta di popolo e di ricchezza, s’avviava a reggersi a republica come le città
d’Italia; e dettava i suoi statuti nel suo vulgare. Nello Statuto di Sàssari sono scritti molti saggi od
umani  provedimenti.  Non  l’infame  rappresaglia  sui  beni  dei  privati  in  evento  di  guerra;  non
l’infame diritto di corseggiare sui mari; non l’infame albinaggio, ma la publica tutela sui beni dello
straniero defunto. La ribellione non punita col sangue, ma con pena pecuniaria; e la morte riservata



alla rapina, allo stupro, al falso, all’assassinio; caricato al commune il risarcimento delle violenze
fatte entro il suo confine; proibite le armi private, ma tenuti i cittadini ad avvicendarsi tutti alla
custodia del paese; l’ufficio d’accusatore non lasciato agli odj privati, ma confidato ad un publico
officiale; pene contro i giochi di sorte; vietate le solennità notturne, e l’oziar della plebe per le vie;
più lievi in generale le pene contro le donne, e protetti da un consiglio di famiglia i loro beni; e
molte altre ordinanze sulle ipoteche,  sulle  senserìe,  sulle publiche strade,  le quali  mostrano un
profondo senso di moderazione e di providenza civile; e fanno deplorare che tutti quei popoli non
avessero campo a svolgere i felici germi che la natura aveva posto negli animi loro.

Alla fine del secolo XIII Bonifacio VIII per disviare gli Aragonesi dalla Sicilia, ove ad onta dei
sanguinosi vespri egli voleva stabilire la prediletta potenza francese, diede loro investitura feudale
della Corsica e della Sardegna, e sollecitò contro Pisa i guelfi di Firenze e di Lucca. Pisa cercò
rallentare coll’oro l’impeto dei  nuovi  nemici,  e si amicava i  popoli  con leggi  benigne,  e colla
fondazione  di  templi  suntuosi.  Ma  l’aragonese  traeva  in  una  lega  il  potente  Branca  Doria,  il
commune di  Sàssari,  e  Ugone  d’Arborea;  e  questi  faceva  scannare a  tradimento tutti  i  Pisani
ch’erano nelle sue terre e nelle sue milizie. Il  principe Alfonso approdava nel 1323 con trecento
navi, e assaliva Eglesia, dove seicento Pisani lo respinsero al primo scontro; e gli tennero poi così
risoluta resistenza, ch’egli si volse ad intercettare loro i viveri e l’aqua; e soltanto dopo sette mesi
cedettero  alla  fame.  L’esercito  pisano,  ingrossato  da molti  Sardi,  e  guidato  da Manfredi  della
Gherardesca, abbatté nel primo scontro, presso Decimo, il regio vessillo d’Alfonso; il quale, caduto
da cavallo e risurto, fermò il piede sulla caduta bandiera, e colla vista del suo pericolo e del suo
coraggio infervorò tanto i suoi venturieri che rimise la battaglia. I Pisani lo strinsero una seconda
volta, ed egli rimase fra loro quasi solo; ma infine grondando sangue da più ferite, e pur levando il
combattuto vessillo, rimase signore del campo, su cui giacquero mille e duecento nemici. Manfredi
moriva poco di poi delle sue ferite. Alfonso assediava il forte di Càgliari, e ne inalzava un altro sul
colle di Bonaria, e intorno a quelle mura si combatteva fieramente; ma Pisa, sola a fronte d’un re di
più regni, si piegò a ricevere in feudo d’Aragona il porto e lo stagno di Càgliari e i sobborghi di
Stampace e Villanova. In pochi mesi il nuovo castello di Bonaria albergò seimila aragonesi; varj
capitani si annidarono in varie castella; e una rete di feudi cominciò a stendersi da un capo all’altro
dell’isola. Le molestie date ai mercanti pisani e la gelosìa dei Doria e di Malaspina accesero una
nuova guerra, in cui le navi lìguri e toscane ebbero una sconfitta nel golfo di Càgliari; Stampace,
ove i Pisani avevano le ricchezze loro e le famiglie, fu presa; si cacciarono di Càgliari i predicatori e
francescani di Pisa, si ordinò che i capi degli ordini religiosi fossero tutti aragonesi; s’introdusse in
città la colonia aragonese di  Bonaria,  si  cacciarono i  sassaresi  dalle  loro mura,  e vi  si  misero
aragonesi e catalani. Ma gli èsuli di Sàssari perseguitarono i nemici in mare, e assalirono Sàssari e
Càgliari siffattamente, che parve prudente consiglio concedere il ritorno in patria ai meno avversi.
Riarse a lungo la guerra coi Doria; e le navi genovesi assalirono le riviere di Catalogna. Salagro
Negro,  da gentil  cavaliero,  lasciava libere  le  signore  aragonesi,  che aveva  fatto  prigioniere  su
quattro navi del re; ma quando vide la villana corrispondenza che gliene rendevano i  Catalani,
trascorse alle più brutali vendette. Guglielmo di Cervellon, accorso a cacciare i Doria dall’assedio di
Sàssari, venne affrontato presso Bonorva dalle fanterìe sarde, che a colpi di picca respinsero la sua
cavallerìa, gli uccisero i due suoi figli Gerardo e Monico, e lo ricacciarono entro una foresta, ove
l’infelice  padre  cadde  morto  senza  ferite,  di  fatica,  di  sete  e  di  cordoglio.  Alcuni  dei  Doria
continuarono la guerra; altri si piegarono a tenere in nome del re le loro antiche signorìe. Nicolò
Pisani con venti navi venete si congiunse nel Porto Conte a cinquanta navi catalane comandate da
Bernardo  Cabrera;  e,  dopo averle  legate  insieme con catene  e  con travi,  si  affrontò,  quasi  in
battaglia terrestre, a sessanta legni genovesi, condotti da Antonio Grimaldi, e ne fece sterminio.
Genova, atterrata da quel disastro, si dava in signorìa di Giovanni Visconti signor di Milano.

Alghero, nido principale dei Doria, aperse le porte; ma poco di poi trucidò a furor di popolo il
presidio aragonese. Il re Pietro con diecimila fanti, e mille uomini d’arme, e molti venturieri venuti
fin di Germania e d’Inghilterra, venne ad assediar la città; ma fu difesa da soli settecento uomini
con tal valore che il re, dopo quattro mesi, stretto dalla penuria e dalle malattie, venne a patti di



pace, in cui concesse tutto, pago d’aver le mura d’Alghero vuote d’abitatori.  E la ripopolò con
quella colonia, che ancora oggidì vi conserva il tronco suo linguaggio catalano. Allora il re adunò
per  la  prima volta  in  Càgliari  il  parlamento  de’  suoi  baroni;  e  vi  fece  far  legge  che tutti  gli
Aragonesi e Catalani, che avevano acquistato feudi nell’isola, vi tenessero soggiorno. Così vi si
soprapose in perpetuo uno strato di potenti  famiglie straniere,  saldamente collegate fra loro dal
vincolo feudale e dal nome del re. Mariano d’Arborea ricusò di rassegnarsi come vassallo.

Cominciò dunque un’alternativa di guerre e di paci, fra le quali Mariano raccoglieva sempre
nuove forze, e sommoveva di sotto all’edificio feudale tutta l’isola. Pietro di Luna venne infine ad
assediarlo in Oristano; ma, colto all’improvviso, vi perdeva l’esercito e la vita. Il re, per far gente,
invitava venturieri  d’ogni  paese,  e offriva  protezione agli  indebitati  e  perdòno ai  malfattori,  e
prometteva l’Arborea ad un barone inglese, che si offriva a condurgli mille fanti e mille cinquecento
cavalli.  Mariano  accese  per  tutta  l’isola  una  minuta  e  sicura  guerra,  espugnò  Sàssari,  affamò
Càgliari, e perseguitò sui mari le navi catalane; ma nel mezzo della sua splendida carriera venne
arrestato dalla morte.

Suo figlio Ugone perseverò nell’odio contro gli stranieri; e già Urbano VI gli dava speranza di
trasferire il nome regio dagli Aragonesi in lui. Egli aveva già occupato con armi vittoriose il vasto
contado  di  Chirra,  sulla  costa  orientale,  quando  l’acerba  ìndole  sua  sollevò  in  Oristano  una
sedizione, in cui perdette la vita.

L’ardita sua sorella Eleonora indossò allora le armi, atterrì gli avversi, compresse i tentativi di
governo popolare, e riscosse omaggio nel nome di suo figlio Federico Doria. Il  re d’Aragona le
faceva arrestare il marito Brancaleone Doria, òspite in sua corte, e poc’anzi armato da lui cavaliere;
e non voleva lasciarlo libero se non gli  si dava in ostaggio il  fanciullo Federico.  Ma Eleonora
sostenne per due anni la guerra, e ottenne la libertà del marito, il quale poi prese Sàssari e Òsilo, e
sollevò la Gallura, mentre il re, trattenuto dalla guerra coi Mori di Granata e dalla ribellione di
Sicilia, senza poter porvi riparo, moriva.

Frattanto Eleonora raccoglieva le consuetudini del paese in quello statuto che fu detto Carta di
Logo. Ivi rara la pena capitale, ma vietata ogni composizione nei gravi delitti; confidata la giustizia
a una  corona di giurati,  presi nell’ordine degli  uomini indipendenti (lieros),  e giudicanti «nella
coscienza dell’anime loro». Alla corona di luogo soprastava la corona di settimana; e a questa la
corona di corte, alla quale, tre volte all’anno, i messi rendevano ragione di tutti i delitti e di tutti i
giudicj dello Stato. Riservata ai migliori la milizia, e addestrata con frequenti rassegne; vietato il
portar armi nei publici ritrovi; multate le communi che ricettassero malviventi. Perfetta eguaglianza
nelle  successioni  tra  fratelli  e  sorelle;  communione  di  beni  fra  i  cònjugi,  che  non  avessero
stipulazioni dotali; molti ordinamenti a difesa dell’agricultura, ai quali il barone Manno attribuisce
la propagazione della vite nell’isola; molte prescrizioni per conservare le razze dei cavalli; ordinati i
registri de’ notaj, e imposto un limite alle loro riscossioni.

Ma Eleonora aveva impedito che Oristano si ordinasse a commune, e il danno apparve quando
ella discese nel sepolcro, seguìta poco dipoi dall’ultimo suo figlio. Il popolo divenne allora retaggio
disputato tra Brancaleone Doria suo marito, Aimerico di Narbona suo cognato,  e il  giovane re
Martino d’Aragona; il quale colle armi degli Aragonesi e dei Siciliani dissipò le navi genovesi, e nel
piano di Sanluri, dopo molte ore di battaglia e la morte di seimila Sardi, trionfò d’Aimerico. Ma
poco dipoi moriva, vittima delle sue passioni, e della bellezza d’una prigioniera di Sanluri. Arborea
riprendeva cuore, e sotto le mura d’Oristano respingeva l’esercito vincitore, e si eleggeva un nuovo
giudice in Leonardo Cubeddo. Questi però non sostenne a lungo il pericoloso titolo d’Arborea, e si
rassegnò  a  cangiarlo  in  quello  di  conte  del  Gocèano e  marchese  d’Oristano,  comprandoli  per
trentamila  fiorini  d’oro.  Anche  Aimerico,  dopo  un  infelice  assalto  contro  la  città  d’Alghero,
rassegnò al re la città di Sàssari,  e tutti  i  suoi dominj; Artalo di Luna espugnò le rocche della
Gallura; e lo stesso marchese d’Oristano represse i montanari delle Barbagie, che tentarono l’una
delle loro irruzioni. Alfonso V, congregato allora in Càgliari il  secondo parlamento, dava, dopo
cent’anni di sanguinoso contrasto, compiuta e stabil forma alla conquista aragonese.

Il parlamento veniva stabilito in perpetuo, come tuttavìa dura, nei tre ordini dei baroni, dei prelati



e delle communi, i quali, se convengono in consesso separato, si dicono stamenti, e congregati in
uno, sono le corti generali del regno. Il loro consenso, seguìto dalla sanzione del principe, ha forza
di legge. Lo stamento militare adunavasi nella chiesa della Speranza, il clericale nell’arcivescovato,
il municipale nel palazzo civico, e communicavano fra loro per  deputati. Convenivano col vicerè
nella elezione di sei abilitatori, per esaminare i titoli dei membri: di diciotto provisori, per sindacare
sulle lagnanze fatte contro i regj officiali: e di sedici  trattatori, per ripartire il carico dell’annuo
donativo e degli altri sussidj, che le corti assentivano al principe. Il parlamento ottenne la conferma
della Carta  d’Eleonora,  e il  divieto  di  sottoporre  gli  abitanti  a  tribunali  stranieri.  E perché gli
officiali regj trascorsero tosto ad arbitrj e concussioni e maneggi di privato favore in onta alle leggi,
i baroni con solenne legazione al re ottennero di potersi radunare anche da soli, e che sempre si
raccogliesse il parlamento quando qualsiasi degli stamenti lo richiedesse, e che ogni successivo re
giurasse  avanti  ai  messaggeri  del  regno  d’osservare lo  statuto;  che  lo  giurassero  anche  i  regj
ministri, e un tribunale apposito potesse chiamare a sindacato lo stesso vicerè. Il qual giuramento
dai re aragonesi si prestò sempre di persona; e dopo di loro, in nome del prìncipe, dal vicerè.

L’edificio feudale della Sardegna, nei tempi più prossimi a noi, era composto da 376 feudi; metà
dei quali (188) appartenevano a sei Signori spagnuoli; cioè 76 al marchese di Chirra (Quirra), 55 al
duca di Mandas, 33 al marchese di Villasorre, 12 al marchese di Villacidro, 9 al conte di Montalbo,
e  3  al  marchese  di  Val  de Calzana.  E  questi  venivano  rappresentati  nel  loro  stamento  da  un
procuratore, detto  podatario, e nell’amministrazione della giustizia da un legale,  detto  reggitore.
Dell’altra metà, 32 erano intestati al re stesso, e 188 a signori residenti nell’isola, quasi tutti però
d’origine  spagnola.  Si  vede che i  re d’Aragona,  nel ripartire  l’isola in  feudi  e nell’assegnarli,
dovettero compensare e vincolare i capitani, che avevano militato seco loro in quelle guerre; ma vi
avevano voluto involgere anche gli antichi primati dell’isola, per collegare il nuovo coll’antico, e la
forza  coll’opinione.  Una  defezion  generale  dei  baroni  non  era  possibile,  finché  i  più  potenti
risiedevano nelle Spagne, e i più degli altri avevano origine spagnola, e tutti si venivano semprepiù
intrecciando colla convivenza e colle parentele. La fedeltà dei baroni assicurava anche la fedeltà
delle milizie, ossia dei vassalli, che, vivendo disseminati nelle vaste signorìe, nulla sapevano delle
cose del mondo se non quando per respingere uno sbarco di corsari o d’altri assalitori, il barone o il
suo procuratore li chiamava a radunarsi in tumultuaria cavalcata.

Per  egual  modo,  riservando  le  maggiori  dignità  ecclesiastiche  a  nativi  spagnoli,  la  stirpe
aragonese non solo s’insinuava negli  ordini  religiosi,  ma, moltiplicando le persone esenti  dalla
giurisdizione civile,  assottigliava del tutto la potenza nazionale.  E infine cogli  impieghi  veniva
cattivato alla corona l’ordine cittadino, mentre le poche e non grandi né ricche città venivano fra
loro disunite dalla varietà dei privilegi, dalla mancanza delle strade, e dalla debolezza generale del
commercio e dell’opinione. Per tal modo divenne inutile il tener nell’isola un presidio stanziale, al
cui mantenimento male avrebbe potuto reggere la non doviziosa corona aragonese, e che, tanto col
dispendio quanto colla inoperosa presenza e colla licenza militare dei tempi, avrebbe alienato gli
animi degl’isolani. Perloché quandanche la forma feudale avesse soffocato nell’isola il commercio,
l’industria, l’agricultura, quandanche il re stesso si vedesse costretto a raffrenare nei feudatarj le
compere forzose, le angherìe contro i  poveri  trafficanti,  l’arbitrio nei  giudicj,  la protezione dei
facinorosi  e  le  altre  consuete  conseguenze  di  quel  disastroso  principio,  la  Sardegna,  senza
guarnigioni, rimase sempre sottomessa e tranquilla.

Un sola volta (1470) si videro nell’isola armi civili. Il marchesato d’Oristano era trapassato per
eredità nella illustre famiglia d’Alagon, contro la quale, per un rifiuto di parentela, entrava in fiera
inimicizia il vicerè Nicolò Carroz, sicché dichiarò illegale quell’eredità, e quindi estinto il titolo, e
incorporato  al  patrimonio  regale.  Si  armò  Leonardo  Alagon,  e  tratto  fuori  l’antico  stendardo
d’Arborea, ruppe co’ suoi Sardi le forze aragonesi nel piano d’Uras, ferì a morte il  visconte di
Sanluri che le comandava e occupò varie terre. Dopo una breve pace, assediò in Càgliari il vicerè,
che, fuggitosi in Catalogna, giunse a farlo mettere al bando di confisca e di morte. Ma gli uomini
d’Arborea venivano respinti dai terrazzani d’Àrdara, poi da’ Sassaresi a Mores, e infine sconfitti
interamente sulla frontiera, colla morte d’Artalo Alagon figlio di Leonardo; il quale, fuggitivo su



piccola  nave,  e  preso  dalle  galee  d’Aragona,  moriva poi  prigioniero  nel  castello  di  Jativa  in
Valenza. Allora il re consolidò in perpetuo a’ suoi titoli quello di marchese d’Oristano e conte del
Gocèano, per serbare memoria d’una potenza così formidabile ai conquistatori; e i re di Sardegna se
ne fregiano tuttavìa. Quest’ultima convulsione dell’indipendenza sarda veniva spenta nel sangue,
quasi  al  tempo  stesso  in  cui  l’indipendenza  aragonese  si  perdeva  tranquillamente  nel  nome
spagnolo,  colle  nozze  memorabili  di  Ferdinando  e  Isabella.  Seguiva  in  breve  il  conquisto  di
Granata, e l’immortale tragitto di Colombo; e la Sardegna diveniva troppo povera e troppo negletta
provincia d’uno sterminato impero.

Nei  primi  anni  degli  Aragonesi  l’isola  aveva  commercio  con  Pisani,  Genovesi,  Vèneti,
Anconitani, Napolitani, Francesi, Greci e Israeliti di Barberìa. Tutta questa gente sparì al cospetto
del feudalismo aragonese; il  quale nel 1479 cacciò dall’isola tutti  i  trafficanti  côrsi, e nel 1492
anche  tutte  le  famiglie  israelitiche,  che  ormai  da  quindici  secoli  si  esercitavano  l’oscura  loro
industria, e noleggiavano il servigio dei loro risparmj ad un’agricultura a cui le usure stesse erano
inapprezzabile beneficio. Allora nell’antico granajo del popolo romano mancò perfino la semente
da spargere sugli ubertosi campi. Sàssari, la seconda città del regno, si ridusse a meno di tremila
abitanti; rimasero deserte molte ville che fiorivano negli agitati tempi di Branca Doria e d’Ugolino;
e furono abolite per mancanza di popolo dieci sedi vescovili. Fu troncato ogni vincolo colla madre
Italia, quando appunto Colombo, Machiavello, Ariosto, Michelangelo vi effondevano tutti i prodigi
del pensiero.  Il  distacco dell’Italia  fu tale,  che gli  antichi  statuti  di  Sàssari,  d’Eglesia,  di  Bosa
venivano, a preteso servigio della commune intelligenza, tradotti in catalano, alla fine il popolo
sardo finì a credersi spagnolo; e questa opinione sopravive ancora oggidì in certi conventi di povere
monache, che si fanno riguardo di parlar fra loro altrimenti che in castigliano, e alcune ancora in
catalano, come ai tempi del re Martino.

I due secoli, che seguirono, di quell’infelice dominio non offrono notevoli vicende. Sarebbero
solo ad annoverarsi le frequenti imprese tentate sui lidi dell’isola dei corsari barbareschi, e sempre
valorosamente respinte dai popoli,  massime dopoché le coste furono munite di torri.  Nel 1528
Andrea Doria e Renzo Orsini, che militavano per la Francia, sbarcarono quattromila soldati sopra
Castel Sardo; ma i baroni Manca di Tiesi vi si  gettarono coi loro uomini,  senza viveri  e senza
artiglierìe; eppure salvarono la fortezza, e tolsero una bandiera al nemico, il quale si volse a prender
Sorso e Sàssari; ma i Sassaresi riavuti dal primo terrore, lo strinsero entro le stesse loro mura, e lo
ridussero a uscire e riprendere il mare. Allora gli ausiliarj spagnoli, sopravenuti troppo tardi per
combattere,  si credettero giunti  in tempo per mettere a ruba il  paese; ma venivano cacciati  dai
paesani. Senonché alla guerra succedeva tosto la peste e una memorabile carestìa.

Un altro simile tentativo veniva fatto nel secolo seguente dai Francesi, che con quaranta navi,
condotte dal duca di Harcourt e dall’Arcivescovo di Bordò, sorpresero Oristano. Le poche milizie,
che poterono raccorsi in quelle spopolate maremme, ebbero l’avvedimento di passare e ripassare
con arte sul colle di S. Giusta, cosicché i nemici, credendole numerose, ebbero riguardo d’inoltrarsi;
e così diedero tempo di radunarsi ad altre genti; e infine, dato il sacco, sgombrarono la città. Ma le
milizie, guadato il fiume Tirso, li serrarono sì dappresso che ricuperarono gran parte della preda, e
presero  otto  bandiere  e  undici  paliscalmi.  Un’altra nave  francese,  che  minacciava  le  marine
d’Alghero, fu presa da quei cittadini nel 1644.

Ferdinando, con prodigalità sprezzante, aveva donato tutti i feudi vacanti in Sardegna ad un suo
zio, che immantinente li rivendeva a contanti. Il procurator fiscale ebbe arbitrio di vendere qualsiasi
parte dell’isola a qualsiasi persona. Si vendé il diritto d’esigere le tasse degli offici e dei privilegi; e
un genovese  accaparrò  la  pesca dcl  tonno,  e  quella  di  tutti  i  più  fruttuosi  stagni  dell’isola.  E
contuttociò ad ogni istante si sospendevano le paghe dei magistrati; quindi numerose discipline per
contenere la bisognosa venalità: divieto di concorrere ai publici incanti, d’aver mano in negozj, di
ricever donativi, di posseder armenti, affinché non avessero interesse a proteggere le irruzioni dei
pastori entro le terre seminate; i quali divieti mostrano già per sé qual fosse il corso spontaneo delle
cose. E un governo, a cui giungevano gli àurei galeoni delle Indie, era in tale discredito, che non
poteva ottener alcun prèstito dai privati, senza la mediazione e la sicurtà dei municipj; i quali infine



soccumbevano anch’essi alle esigenze ed alle sregolatezze del fisco.
Questo  non  poteva  dunque sostenere  le  forze  necessarie  alla  publica  sicurezza.  Tre  galere,

formavano tutta la marina del regno, quantunque vi fossero capitani generali di mare, con fastoso
codazzo d’officiali senza navi, e d’amministratori senza arsenali. In terra bisognava che i privati
pagassero un tributo alle bande dei  barracelli, le quali in ricambio promettevano di risponder dei
danni arrecati alle proprietà del loro distretto, cosicché la sicurezza delle persone e delle cose era un
privilegio di chi poteva comprarla. Tutte le persone più capaci di sopportare le publiche gravezze,
n’erano per uno o per l’altro titolo esenti. Chi aveva portato in gioventù l’abito ecclesiastico, anche
passando ad altra condizione, e divenendo padre di famiglia, rimaneva sciolto dalla legge civile; e
questi  clerici conjugati  eccedevano  del  doppio  il  numero  dei  veri.  Le  immunità,  compartite
dall’inquisizione e dalle altre corti clericali ai loro familiari sottraevano alla giurisdizione civile e ai
diritti del fisco uno strabocchevol numero di persone; in cinque villaggi della Gallura si contarono
ad un tempo 500 esenti. I pochi non esenti rimanevano oppressi dai publici pesi, dalle decime, dalle
prestazioni feudali, e dai servigi ch’erano tenuti a rendere colle loro bestie e colle loro braccia.

Mancando  così  il  fondamento  della  libera  proprietà, del  commercio,  della  giustizia,  della
sicurezza,  le  terre  dovevano  ritornare  squallide  e  inculte,  sfrenate  le  aque,  raggruppate  le
popolazioni nei luoghi più forti, lontane dai campi che dovevano coltivare, e sui quali non potevano
viver sicure, e quindi costrette a sfruttarli piuttosto col pàscolo che colla cultura. Nello stesso tempo
si  prodigavano  palliative  misure  d’inefficace  e  ostentata  providenza.  Si  comandava  a  tutti  i
possessori  di  terreni  chiusi  di  piantare  almeno ventiquattro  gelsi,  e  nelle  terre  feraci  d’olcastri
d’innestarne almeno dieci per anno. Si comandava ai signori dei feudi di stabilir mulini per franger
le olive, di nutrire un armento di dieci cavalli per ogni feudo; si stabiliva in ogni villa un nonsoquale
censore agrario, che invigilasse l’agricultura e conservasse le sementi; e si concedevano immunità
alle persone nell’atto che lavoravano i campi.

La difficoltà dello smercio toglieva ogni valore ai produtti campestri, che venivano sciupati sul
luogo con una pròdiga e oziosa imprevidenza, la quale s’internava in tutte le abitudini dei popoli. Il
barone Manno narra che in un convito rurale convennero 2500 persone, alle quali s’imbandirono
con rozza pompa 740 montoni, 22 vacche, 26 vitelli, 300 tra capretti,  porcellini  e agnelli,  600
galline, 3000 pesci, e si prodigarono negli intìngoli 50 libre di pepe. In mezzo a tanta esuberanza di
derrate, in un’isola più ampia della Lombardìa, tutte le merci esportate dal porto di Càgliari appena
sommavano al valore di centomila scudi, e ad altrettante quelle del porto d’Alghero. Nell’interno
mancavano le poste, mancavano i corrieri delle lettere, non v’erano publiche strade; e l’isolamento
verso l’estero era tale, che le carte del governo dirette alla Spagna si ricapitavano prima a Napoli,
perché viaggiassero a bell’agio con quelle delle altre province italiane.

Il solo vincolo che univa le città sarde era quello della rivalità, anzi dell’odio. La stessa mano che
fomentava altrove i rancori tra Palermo e Messina, tra Milano e Pavìa, opponeva studiosamente
Càgliari e Sàssari, Sàssari e Alghero. In Alghero si fece statuto che i Sassaresi non vi si potessero
mostrare colla spada al fianco; e in Sàssari vi si rispose, ordinando che gli Algheresi non potessero
venire a Sàssari se non cinti di due spade. Tutta la vita della nazione era concentrata nei pochi
municipj; Càgliari fondava un’università, e Sàssari non rimaneva indietro, e ne fondava un’altra. Le
davano ai gesuiti, i quali nella prima aprivano quattro scuole di teologìa, tre di filosofia e una di
lingua ebraica; e nella seconda quattro di teologìa e casi di coscienza e una di filosofia. Filippo III
aggiungeva poi a quella di Càgliari una scuola di teologìa tomistica, una di teologìa scotistica,60 una
di filosofia scolastica; sei cattedre legali, e due di medicina. Questi erano tutti gli studj di scienze in
Sardegna; ma essi pure durarono poco, perché l’istruzione si abbandonò ai privati; e quantunque
ogni anno si publicasse l’orario e il nome dei professori, gli offici loro si ridussero alle solennità
della laurea; e a Càgliari nel luogo dell’università si stabilì una caserma e un teatro. L’insegnamento
si riduceva a far imparare a mente alcune vuote formole, e pervertire l’intelletto con insulse e sterili
sottigliezze, mentre l’eloquenza si educava alle ampollose contorsioni che fecero ignominiose e
derise le scuole del seicento, non solo in Sardegna, ma in tutti i paesi che soggiacquero alle stesse
corruttrici influenze.



Ma perché ai mali va talor congiunto qualche bene, che poi col cessar dei mali non cessa, è
giusto il dire la profonda mutazione che sotto il regime feudale degli Aragonesi avvenne nelle sorti
dell’infima classe del popolo, cioè la tacita abolizione della schiavitù. Senza che gli schiavi stessi
s’avvedessero, il loro vincolo alla persona e alle passioni del padrone divenne vincolo al feudo, alla
terra  della  patria,  a  doveri  certi  e  tradizionali.  I  fortùiti  contubernj  dello  schiavo  ad  ogni  ora
comprato e venduto, divennero stabili e umane famiglie, sulle quali vennero a trapiantarsi la milizia,
la parochia,  la commune; e ne fecero un rudimento e un’imagine delle più illustri  e costumate
cittadinanze. Non è però a dimenticarsi che nelle ultime leggi d’Arborea, benché il concubinato si
trattasse come una forma ordinaria del viver domestico, era già ordinato che non si potessero colla
vendita disgregare gli schiavi che avessero prole.

Inoltre la feudalità, come osserva il barone Manno, si sovrapose alla Sardegna già bella e fatta,
già disciplinata dalle leggi, già ripulita nel soggiorno delle corti; non erano orde feroci di Vàndali o
di Timarioti, non erano i venturieri collettizj di Guglielmo Conquistatore, ma un’antica baronìa che
seguiva un principe all’impresa d’allargare  il  suo stato,  e accrescere il  numero de’  suoi  buoni
vassalli  e  delle  sue buone città.  Quindi  il  regime feudale  in  Sardegna represse  bensì  il  libero
progresso  e  la  prosperità  e  l’intelligenza  dei  popoli,  ma  non  portò  quelle  violenze  e  quelle
turpitudini che lo infamarano nei luoghi ove primamente nacque. Il  regio potere lasciò bensì ai
feudatarj il diritto di decimare i produtti della terra e le fatiche dei villani, e di comandar le milizie
in guerra; ma, già forte e adulto, non abbandonò loro del tutto la giurisdizione; e l’appello al re
prese poi forma solenne sotto Filippo II, il cui naturale istinto di dominio impose ai feudali il freno
della  Reale Audienza. E siccome nei feudi regi si dava ricetto ai disertori degli altri feudi, così i
possessori di questi nelle consuetudini stabilite in quelli avevano un limite, che non oltrepassavano,
senza pericolo di trovarsi soli in una landa abbandonata.

Finalmente il regime feudale, ponendo sopra i popoli dell’isola un centinajo di famiglie strette
fra loro da communanza d’origine, d’interesse e di fedeltà, stabilì in perpetuo l’unità territoriale. Le
guerre, guerreggiate fra gli antichi popoli di nemica stirpe, divennero risse tra pastori e agricultori,
tra municipj e municipj e vendette ereditarie d’oscure famiglie; e i combattimenti si ristrinsero in
omicidj, di cui la moderna civiltà tende a reprimere sempre più la terribile frequenza. Nessuno poté
più rialzare la bandiera d’Arborea o di Logodoro; e quando il marchese di Cea volle vendicare il
suo  sangue  nel  sangue  del  vicerè  spagnolo,  invece  d’essere  un  potente  che  si  vendica,  come
Mariano d’Arborea o Nino di Gallura, non fu più che un povero malfattore.

Coll’estinzione dei reali di Castiglia, verso il 1700, cominciò un corso di novelle influenze. Il
settentrione  aveva,  fra  il  sonno  della  Spagna  e  dell’Italia,  tratto  a  sé  la  potenza  mercantile;
apparvero per la prima volta nei mari di Sardegna le forze britanniche. La guerra per la successione
spagnola  accese le discordie  tra i  feudatarj  Sardi. Una rivolta  fu  con  profonda dissimulazione
tessuta dal conte di Montesanto, che, coll’opera d’alcuni frati,  communicava con suo fratello, il
conte di Cifuentes,  rifugiato in Catalogna. Cominciò a sollevarsi  la Gallura; l’ammiraglio Lake
bombardò  Càgliari,  i  cittadini  indarno  sollecitarono  alla  difesa  il  vicerè;  i  congiurati  che  lo
avviluppavano apersero le porte, e i soldati spagnoli fecero ala a un reggimento tedesco ch’entrò
nella cittadella.

Il nuovo governo, bisognoso di denari per la guerra, incamerava la vendita del tabacco; perilché
Sàssari tumultuava, e bisognò acquetarla con modi amichevoli. I partigiani borbonici sollecitarono
intanto una spedizione; ma fu sventata dal tradimento dei ministri spagnoli. Il ritorno della Sardegna
alla Spagna non avvenne se non dopo alcuni anni, per l’ardita spedizione che Alberoni preparò in
secreto.  Erano  dodici  vascelli  da  guerra,  cento  da  carico,  ottomila  fanti  e  seicento  cavalli.  Il
marchese  di  S.  Filippo,  istorico  di  merito  non vulgare,  aveva preparato  l’adesione dei  popoli;
Sàssari  tosto insurse; i  marchesi di Montenegro e Monteallegro percorsero l’isola con bande di
cavalleggeri;  il  vicerè  sgomentato  fuggì  ad  Alghero;  la  flotta  d’Alberoni  gettò  in  Càgliari
cinquemila bombe; il  presidio tedesco capitolò; un battaglione venne preso in un angusto passo
della  Gallura  da  sessanta  paesani,  guidati  da  un  cittadino di  Tempio;  le  fortezze d’Alghero  e
Castelsardo apersero le porte. L’impresa, disposta con arte, fu eseguita con vigore; ma i grandi



d’Europa furono unànimi a condannare una spedizione, che avrebbero ammirato, se non fosse stata
opera d’un povero prete, figlio d’un ortolano.

Ma  gli  Spagnoli  vittoriosi  trattarono  il  paese  come conquista,  ingratamente;  vessarono  i
municipj, e manomisero le loro rendite; ventimila soldati, che si destinavano all’impresa di Sicilia,
alloggiati in varj luoghi molestavano coll’insolita presenza i popoli, e facevano pascere dai cavalli il
frumento  in  erba.  Fu  triplicato  il  carico  dell’annuo donativo,  accresciuto  il  prezzo  del  sale,  e
costrette le famiglie a comperarne più del bisogno; s’impose una carta monetata, e vennero ingiunte
straordinarie  contribuzioni  con minacce  di  carcere  e confisca.  Così  di  loro mano gli  Spagnoli
diedero  il  primo  crollo  a  quell’edificio  d’opinione che  i  loro  padri  in  quattro  secoli  avevano
faticosamente inalzato. Nei trattati, che tennero dietro alle guerre della successione di Spagna, la
Casa di Savoja ottenne prima la cessione della Sicilia, poi si rimase in questo ch’ella avesse con
titolo regio la Sardegna. Il barone Pallavicini, fattone vicerè, vi giunse dalla Sicilia (16 luglio 1720);
ne prese possesso con sette battaglioni e coi dragoni di Piemonte, ricevé l’omaggio di tre stamenti, e
giurò in nome del re Vittorio Amedeo l’osservanza dello Statuto.

Tosto si ebbe cura di mescolar nelle magistrature le due contrarie fazioni, affinché obliassero le
passate discordie; e si pose mano a riordinare le dissestate finanze. L’ordine e l’economìa italiana
spiacquero sulle prime a gente avvezza alla fastosa incuria spagnola; ma i pagamenti pronti e stabili
cattivarono  tosto  la  commune  approvazione.  Intanto  s’intraprendeva  la  lenta  demolizione
dell’edificio  aragonese.  La  guerra  civile  aveva  fomentato  le  violenze  e  le  vendette;  turbe  di
malviventi infestavano le campagne; gli asìli ecclesiastici e le esenzioni personali favorivano la loro
inpunità; né si poteva porvi mano con assenso della corte romana, perché questa richiedeva che
prima si riconoscesse da lei l’investitura del regno, già data quattro secoli addietro agli Aragonesi.
Le  republiche di  Genova e  di  Venezia sollecitavano quella  opposizione,  per  naturale  istinto  e
presentimento d’aristocrazia, avversa a una potenza militare e ad un novello nome di re in Italia. Le
famiglie potenti avevano tratto nelle sanguinose loro discordie le popolazioni; a Nulvi nell’Anglona
le donne stesse vi prendevano parte, e la viràgine Lucìa Delitala si mostrava armata a cavallo, e si
vantava di ferir più da lontano di qualunque più destro bersagliere. Sulle rupi della Gallura v’era un
popolo di banditi, che, in capanne o in caverne vivendo di carni e di latte, scendeva tratto a tratto a
raccoglier prede. Il vicerè Rivarolo si mise in campagna con un nervo di soldati, disperse le bande,
molti tragittarono in Corsica; molti furono presi; giustiziati solennemente i più feroci. Egli percorse
tutta l’isola con pomposo sèguito e concorso di popolo, interrogando tutti, visitando le càrceri, e
spaventando i protetti dei malviventi e i malversatori dei beni communali. L’effetto della sicurezza
sull’agricultura fu tale, che nella villa di Sàrdara, in un solo anno, il numero de’ buoi da lavoro si
accrebbe di trenta paja.

Si stabilì una nuova forma pei processi criminali, s’instituirono publici ragionieri, si riordinarono
gli  avvocati,  si  mandarono medici  e chirughi  a studiare sul  continente,  s’introdussero nell’isola
ecclesiastici italiani per insinuarvi a poco a poco l’uso della bella lingua; si favorirono le nozze fra i
militari piemontesi e le donzelle sarde; si accolsero molti signori alle cariche di corte in Torino; il
clero e i magistrati ebbero a lasciare l’abito spagnolo; e si vietarono ai popolani le lunghe barbe,
colle quali solevano ostentar fierezza e rusticità.

Si pensò di trasportare nella deserta isola di S. Pietro la colonia che i Genovesi pescatori di
corallo  avevano  formato  presso la  costa  d’Africa,  nell’isola  di  Tabarca,  troppo  travagliata  dai
Barbareschi.  Giunsero  i  coloni  con  arredi  da  pesca  e  da  campagna,  e  con  tutte  le  apparenze
dell’industria  e  della  salute,  stettero  attendati  finché non furono compiute  le  loro  abitazioni  a
Carloforte,  sotto  cielo  salubre,  in  riva  a  un  buon porto,  con  abondanza d’aqua  e  di  legna.  Il
marchese della Guardia, che aveva fatto le maggiori spese, prese il titolo di duca di S. Pietro; egli
medesimo ottenne di formare un reggimento nazionale sardo, e suo figlio donò centomila lire per
istituirvi  una banda musicale.  Altri  Tabarchini,  schiavi  in  Barbarìa,  e fatti  riscattare  dal  re,  si
ricongiunsero poco dopo ai loro compagni. E una colonia di Greci, che, stabilita in Corsica, era
vessata da quegli abitanti, si trasportò in Sardegna, sul Monte Tresta presso Bosa.

Essendo ricomparsi nella Gallura i malviventi, il vicerè Del Carretto, per risparmiare le truppe, si



avvisò di tessere un secreto concerto per farli combattere fra loro; ma nessuno di quelli, comunque
sciagurati, volle prestarsi al tradimento, benché si dicessero pronti a rientrar perdonati nella vita
tranquilla. In fine gli officiali Valentino e Dettori, intercetto il varco alla Corsica, ne presero più di
duecento.

Surgevano intanto d’ogni parte progetti di colonie, di dissodamenti, di scavi, di manifatture; ma i
più  degl’intraprenditori,  come  avviene,  avevano  poca  perizia  delle  cose  e  dei  luoghi,  o
scarseggiavano di capitale,  o volevano abbracciare troppa vastità di cose ad un tratto, e alcune
colonie andarono a male per insalubrità dei luoghi.

Le  milizie  paesane  erano  in  gran  parte  formate  di  malviventi;  quindi  se  ne  fece  scelta,  e
quandanche la popolazione fosse accresciuta, si ridussero quasi alla metà, cioè a circa ventitremila
fanti e settemila cavalli. Si ristrinse sempre più il diritto d’asìlo, e con esso l’impunità e quindi il
delitto;  e si  ottenne dal  Pontefice un breve che riprovava le esenzioni  dei  clerici  conjugati.  Si
stabilirono publiche poste, e, se non frequenti,  regolari  carteggi  col continente;  si  fecero alcuni
ponti, si aperse qualche strada accosto alla capitale; il matematico Deidda, che in paese senza scuole
si era fatto ingegnere da sé, prosciugava varj stagni, frenava gli straripamenti del Tirso, scopriva
l’aquedutto romano di Càgliari e altri avanzi della industriosa antichità; il piemontese Plazza aperse
scuola di  chirurgìa,  raccolse  oggetti  d’istoria  naturale,  e studiò i  minerali  dell’isola.  Le  scuole
minori erano, come dice il barone Manno, «veri soggetti di compassione ». I libri elementari erano,
in tutto, la grammatica del gesuita Alvarez, e la retorica del gesuita Decolonia; non si faceva uso dei
classici;  senza dizionarj  s’insegnava il  latino in  latino;  e nelle  provoche scolastiche si  dava in
premio al vincitore il diritto di battere il vinto, insinuando così negli animi innocenti la discordia e
la ferocia  e il  germe dei  delitti  di  sangue.  Perloché si  mandarono nuovi  maestri  e  nuovi  libri
dall’Italia; nei seminarj si rifuse l’istruzione, applicando al sostentamento dei professori le migliori
prebende e i frutti delle mense vacanti, si crebbe il numero degli alunni, si ristorarono i miserabili
locali. Finalmente tra il 1764 e il 1766 si ristabilirono e riformarono le università; si fecero venire
nuovi professori dall’Italia, alcuni dei quali erano però sardi di patria. Un vascello ed una fregata
recarono pomposamente da Genova quella colonia benefattrice, mentre gli avversarj del ben publico
gridavano contro la luce che veniva d’oltremare, e dicevano ch’era un accusar d’ignoranza la patria.
I gesuiti ebbero a cedere l’edificio dell’università di Sàssari e la direzione che finallora ne avevano
tenuta. I municipj assecondarono con generosi contributi la bella impresa.

Si  vietò  ai  parochi  di  vivere  assenti  e  farsi  supplire  da  vicarj  eletti  d’anno  in  anno,  che
«pascevano l’altrui  gregge  a forma di  mercenarj,  senza affezione e senza cura»;  si  dedicarono
alcune prebende a provedere i vescovi, troppo numerosi in piccola popolazione e in paese inculto, e
quindi manchevoli di decoroso sostentamento. Si sopprimeva l’uso delle viete tesi peripatetiche. Si
riformava lo stile ampolloso ch’era invalso nella predicazione; s’insinuava nelle scuole l’italiano; e
il latino si scriveva più puro ed elegante. Si apriva in Càgliari una magnifica stamperìa reale (1769).
Si eccitavano gli scrittori a preparare l’opinione publica alle nuove leggi, e massime all’abolizione
della proprietà promiscua e della servitù di pàscolo, e al riparto dei beni communali, intorno alle
quali  cose si  temeva procedere altrimenti  che con estrema lentezza. Allora il  Gemelli  scrisse il
Rifiorimento della Sardegna (1776); Andrea Manca dell’Arca l’Agricultura della Sardegna (1780);
il  Cetti  di  Como  l’Istoria  Naturale  della  Sardegna. E  in  occasione  che  alcuni  magistrati  si
mostrarono  gelosi  di  chi  manifestava  contrarie  opionioni,  il  re  sapientemente  ingiunse  loro  di
consultare appunto quelle persone, che, nell’atto di biasimare le operazioni del governo, avessero
mostrato capacità e cognizione dei publici interessi. S’instituirono due tribunali mercantili, si regolò
la forma dei libri  di  commercio,  il  corso delle cambiali,  le assicurazioni,  le società, i sensali,  i
fallimenti: cose tutte nelle quali il paese, non avendo pratiche proprie, doveva ondeggiare fra le
diverse consuetudini dei più vicini porti.

Il vicerè Caissotti rese stabile l’amministrazione municipale, poiché nelle città si faceva a sorte
lo scambio annuale dei consoli, e nei villaggi non si conosceva altro ordine che il momentaneo
adunamento  di  tutta  la  popolazione.  Egli  pose limite  anche  al  numero  di  quelli  che  sotto  gli
Spagnoli compravano col titolo di cavalieri l’esenzione delle imposte, le quali perciò ricadevano



sopra i  pochi  e i  più poveri.  Un’opera lunga e difficile fu quella del  riordinamento dei  monti
frumentarj, per sovvenire a tenue interesse le sementi ai poveri contadini; si ordinò che tutti gli
agricultori concorressero alle  roadie, cioè al gratùito lavoro d’un terreno nei giorni festivi, il cui
frutto appartenesse ai monti; al che tutti concorsero con ardore; e così nel secondo anno la semina
delle biade si trovò cresciuta d’un terzo in tutta l’isola.

Intanto si tentava qualche miniera di ferro, d’antimonio, di bolarmeno; s’introduceva qualche
nuova coltivazione come quella della  rubia; ma tuttociò poco valse perché durava la promiscuità
delle terre, la molestia dei pastori, e il diritto feudale colle gravose sue esigenze e coll’abjetta e
incapace sua giurisdizione. Tuttavia il  beneficio manifesto delle incominciate riforme si vide in
questo che la popolazione, la quale al tempo dell’ultimo parlamento spagnolo nel 1698, saliva a 262
mila abitanti; in trent’anni (1728) s’accrebbe di 48 mila; in altri ventitre anni (1751) s’accrebbe di
40 mila; e finalmente, dopo altri ventiquattro anni (1775) si trovò cresciuta d’altri 66 mila abitanti,
sommando in tutto a 416 mila; tanta è la forza riparatrice della natura, quando gli ostacoli vengono
rimossi da una benefica mano, e tanto giovava alla Sardegna la sua ricongiunzione all’italica civiltà,

Morto nel 1773 il prode vecchio Carlo Emanuele, e cessata con lui la benefica influenza del
ministro filosofo, il conte Bogino, si rallentò la riforma; e in breve la popolazione ricadde in una
serie decrescente, cosicché nei quattro anni che corsero dal 1775 al 1779 diminuì di 33 mila anime.
Quando poi sulla fine del secolo l’Europa, agitata dalle guerre, ma sveglia e progressiva, vedeva
moltiplicarsi qusi per incanto i suoi popoli, la Sardegna, sfuggita sola alle occupazioni militari, si
trovò nel  suo isolamento,  e nella  recrudescenza dell’anarchìa  feudale e della  pastorale  licenza,
sempre più desolata. Sopra una popolazione di 360 mila abitanti incirca si contarono sino a mille
omicidj  in un anno.  Al che se si  aggiunge la misera vita e la più misera morte degli  uccisori,
profughi nelle tane dei monti, o sepolti nelle tenebre del carcere, o tratti al patìbolo, si vedrà che i
campi di battaglia del continente furono assai meno sterminatori  di quella falsa e barbara pace.
Infatti  se  la  stessa  proporzione  d’omicidj  si  trasporta  alle  grandi  popolazioni  continentali,  che
potevano allora sommare a 180 milioni,  si trova che in  un anno avrebbe dato  cinquecentomila
omicidj, senza i giustiziati, i vagabondi e i prigionieri. E il sangue si sarebbe sparso con maggiore
atrocità e incessante terrore, non su lontani campi e in fortuiti scontri, ma per odj inumani, e nel
grembo di famiglie inferocite.

Nel  1816 l’isola era retrocessa a 352 mila abitanti;  ma era ricongiunta all’Italia,  e come in
abbraccio di madre parve tosto ristorarsi, poiché nel 1822 aveva già raggiunto i 400 mila abitanti, ed
ora tocca già con mirabile incremento i 525 mila, avendoli così dal 1816 in poi cresciuti all’incirca
della metà.  I  quali  rapidi ondeggiamenti  mostrano da un lato qual  delicata cosa sia la publica
prosperità, la quale si risente d’ogni contrattempo, e dall’altro lato  quanto facile sia agli Stati il
crescersi in breve tempo dovizie e potenza.

Nel  1793 la  Francia,  sempre  sfortunata  nelle  sue imprese contro  la  Sardegna,  mandò sotto
Càgliari l’ammiraglio Truguet con ventidue navi e seimila soldati. Il combattimento durò tre giorni;
ma  le  artriglierìe  dei  Sardi  arsero  e  affondarono  più  navi;  i  montanari  accorsi  d’ogni  parte
respinsero gli sbarcati; e la spedizione dopo la perdita di seicento soldati, terminò con una tempesta
che la disperse. Nell’ardore che mostrarono allora quei popoli poté forse più l’odio generale degli
stranieri, che quello delle novità del tempo. Infatti non trascorsero due anni che gli uomini del capo
di  Sàssari  si  confederarono contro  la  feudalità,  e  smantellarono castelli  e  palazzi;  il  vicerè  fu
espulso; venivano uccisi a furor di popolo il generale marchese della Planargia, e l’intendente del
regno; ma per quella generazione la caduta dei feudi non era peranco matura.

Finalmente  nel  1835 il  re  Carlo  Alberto  nominò delegati  per  rilevare  lo  stato  delle  ragioni
feudali: e negli anni seguenti ritolse ai baroni la giurisdizione civile e criminale, e il diritto d’esigere
servigi  forzosi.  Altri  delegati  ebbero l’incarico  di  valutare le diverse prestazioni:  si  stabilì  una
rendita di 250 mila franchi per fornire quei compensi che non si potessero accordare in terreni;
s’intraprese il  riscatto di varj  feudi, e frattanto si sciolsero quelli  della corona, e quelli  che per
devoluzione o per riscatto vennero primamente a raccogliersi nel regio demanio. Ma i feudatarj e
tutta la numerosa progenie dei cavalieri, anche dell’infimo ordine, sono tuttora esenti dall’ordinaria



giurisdizione; e i Sardi in generale hanno mille volte più care queste misere distinzioni, ch’essi
chiamano i loro privilegi, che la commune prosperità e riputazione.

E perciò  le  terre  inculte  ingombrano  tre  quarti  dell’isola;  e  gli  ubertosi  seminati,  qua e  là
raramente sparsi tra ignude lande, mostrano ad un tempo i doni di Dio e la perversità degli uomini. I
territorj si sogliono dividere in tre o quattro parti, una delle quali, detta la vidazzone, viene attorniata
con siepe secca; e i proprietarj, e quelli a cui il commune l’affitta, possono seminarla, ma per un
solo anno; e, dopo la raccolta, deve ritornar pabarile, cioè riaprirsi alla pastura libera e selvaggia. E
così l’agricultura compie in tre o quattro anni il suo miserabile vagabondaggio, senza piantagioni,
senza prati, senza rotazione, senza letami, senza stalle. Il contadino, nòmade quasi come il pastore,
o  vende  le  braccia  al  servizio  giornaliero,  o  appigionando  un  campo  per  l’annata  comincia
coll’indebitarsi della semente al monte granario, o al signore del fondo; e al tempo della messe,
pagato l’affitto e la decima e le imposte, appena salva qualche rimasuglio per la sua fame. Così,
cangiando terra ad ogni tratto, perde molte ore ogni giorno, per trascinarsi a piede o a cavallo dal
villaggio alla lontana e deserta vidazzone. Pochi sono i contadini che hanno un tetto e un campo
chiuso, e quasi solamente nelle terre montane. Tuttavìa negli  ultimi dieci anni crebbe d’assai il
numero dei  poderi  serrati,  anche in  pianura;  anzi  alcuni  signori  si  prevalsero  della  legge,  che
promove la chiusa delle terre, per cingere vasti spazj, e arrogarsi un affitto dai poveri, che prima vi
pascevano  gratuitamente  i  loro  bestiami.  Ma questi  sono  abusi  passaggieri,  e  frattanto  è  gran
ventura  che chi  vuol  lavorare  in  pace la sua terra, non ne possa essere  espulso ogni  anno da
un’irruzione di selvaggi. Le stesse famiglie pastorali che pochi anni addietro (1824) formavano più
d’un quinto della popolazione (85 mila sopra 412 mila), e si facevano vanto di vivere in ozio feroce,
cominciano a spargere qualche granaglia, ed allevar qualche pianta attorno alle loro case; e da due
generazioni anche nell’isola della Maddalena hanno cangiato in case stabili le frascate selvagge, e
inalzato una chiesa. Alcuni signori impararono nei loro viaggi l’arte di coltivare i prati; e un solo
allevò nella terra d’Orri diecimila tra màndorli e olivi.

L’oleastro copre vasti territorj, e basta innestarlo per averne ottimo frutto; intorno a Sàssari il
ricolto degli  olj somma a ottocento mila franchi;  pochi anni addietro si era offerta la nobiltà a
qualunque  agricultore  coltivasse  un  certo  numero  d’olivi.  L’arancio  prospera  in  molte  riviere
dell’isola,  nell’Oliastra,  nel  Sàrrabus,  nel  Capoterra;  e  nella  balsamica  valle  di  Milis,  appiè
dell’estinto vulcano di Monte Ferro, cresce fino alla gigantesca altezza di sei metri; cosicché sotto
quelle ombre felici si può spaziare a cavallo. Il pregio del gelso è quasi ignoto; solo nella villa di
Dòrgali, sulla costa orientale, le donne raccolgono qualche seta, che filano col fuso, e tessono al
telajo stesso su cui fanno le rustiche tele per la famiglia. Si semina molto orzo, che si porge anche ai
cavalli; il grano turco e il saraceno sono noti da poco tempo, e perciò non soggiacciono alla decima;
il riso non fece buona prova. Le fave si danno agli animali; e se ne valgono molto i poveri, che
raccolgono anche certi cardi selvaggi d’ottima polpa. Il  lino è poco coltivato, e la cànapa meno
ancora; ma il cotone riesce bene, e a Càgliari ve n’ha manifattura. Sàrdara e Sanluri danno ottimo
zafferano; Sàssari coltiva il tabacco; le vesti rosse delle contadine sono tinte con rubie indìgene (la
lucida e la peregrina); la raccolta dei licheni sulle montagne granitiche sommò qualche anno fino al
valore di centomila franchi. Lungo gli stagni marittimi prospera la  sàlsula soda; e nei boschi si
potrebbe raccogliere molta potassa, e gran numero di medicinali e tinture. I vini sardi ritraggono
assai  di  quelli  di  Sicilia  e  di  Spagna,  e reggono assai  bene al  mare.  Ma le angustie doganali
reprimono questa produzione come quella dei formaggi, della soda, del tabacco e degli agrumi. Una
gran ricchezza è nelle alte selve, che coprono un sesto dell’isola, o 4 milioni di pertiche metriche.
Essi  sono quasi  in tutto  di  querce di  varie  sorta,  ottime alle  costruzioni  navali  e  d’imponente
grandezza. La specie più notabile è la quercia sùvero, la cui corteccia potrebbe esportarsi pel valore
almeno di mezzo milione, e porge lavoro agli  abitanti di Nuoro e di Tempio. Ma i boschi non
ricevono alcuna cura o protezione; e vengono abbandonati  alla devastazione delle capre,  e agli
incendj che vi spargono i pastori; e in generale il miglior produtto che se ne ricava, è l’affitto che
quelli pagano per condurvi nella stagione delle ghiande il porcime. Gl’incendj sono così vasti e
frequenti, che talora in una medesima notte si vedono divampare su diverse montagne; quindi la



dote naturale di quelle pittoresche regioni va ogni giorno scemando senza compenso, e colla stessa
misura impoveriscono le fontane, e inaridiscono i luoghi bassi.

La  Flora dell’isola, descritta dell’illustre botanico Moris di Torino, è assai doviziosa, poiché
partècipa dell’africana ad un tempo e dell’europea; e suolsi dividere in tre regioni, fra cui la più
settentrionale rammenta la Provenza, e le altre due la Corsica e l’Algeria. Oltre al pino, al castagno,
al noce, al fico, al melagrano, al giùggiolo, all’azzeruolo, al lauro, ch’è assai diffuso, al lentisco del
quale i paesani usano l’olio, vegeta l’èrica arbòrea, l’àgave, il carrubo, il terebinto, la palmite, e il
dattilìfero, trapiantatovi di Barberìa. L’oleastro ammanta ampiamente le colline, aspettando al pari
di quei popoli l’innestatore che lo educhi a più fruttuosa vita; allignano varie sorta d’agrumi, il
mirto, umile altrove, giunge a singolare altezza; il ginepro fornisce travi, e tavole profumate, larghe
fino ad un braccio (0m, 60); l’opuzia cinge i campi e porge i suoi frutti all’uomo e agli animali; varie
piante saline fecondano le lande marittime, mentre le ombre dei monti sono popolate di splendidi
fiori.

La Fauna della Sardegna si sta raccogliendo dal prof. Gené di Torino; e per una felice singolarità
manca affatto  d’animali  malèfici;  non serpi  velenose,  in  così  caldo  clima;  non orsi,  non lupi;
nemmeno il  tasso,  nemmeno la talpa.  Abbondano però gl’insetti  molesti;  e  i  venti  d’Africa vi
portano talora nembi di locuste, che divorano in un istante le messi, e sono la più temuta calamità in
un paese non soggetto alle gràndini, nè agli uragani, né ai terremoti. L’animale distintivo dell’isola
è l’ariete selvaggio (ovis ammon), che abita in torme le montagne, e le cui corna si aggirano in
ampie volute; anche la capra selvaggia della Tavolara ha enormi corna, ed è un animale alto e forte,
mentre il cervo, il dàino, il cignale sono di piccolissima statura, come gli altri animali dell’isola. Il
cavallo selvaggio è scomparso da pochi anni; l’ultimo di cui s’abbia memoria fu donato a un vicerè
dell’isola, zio del colonnello della Màrmora, e morì tosto del cordoglio di trovarsi prigioniero. Tra i
volàtili, oltre ai varj avvoltoj e varie àquile, vi sono varj falconi da caccia, tra i quali una specie
detta dal Della Màrmora il  falco d’Eleonora, perché Eleonora d’Arborèa nelle sue leggi vietò di
turbarne il nido. V’è la gallina sultana, il pelicano, l’airone prezioso per le sue penne; e in ottobre
giungono dal settentrione migliaja di cigni, e d’altri grossi uccelli che s’affollano sulle acque degli
stagni;  ma l’ospite più singolare è il  fiammante (phœnicopterus ruber),  il  quale verso il  mezzo
agosto si  vede giunger dall’Africa in folte schiere triangolari  che nel lontano azzurro sembrano
tracce di fuoco; e, giunte sopra lo stagno di Càgliari, con maestosa spira vi discendono, e vanno a
riposar  sulle tranquille aque le ale rosseggianti.  Gli  stagni  dell’isola e i  vicini  mari  sono assai
fruttuosi: vi si vedono varie testùdini; due specie di foche; la pinna marina della cui seta si fanno
guanti; pesci delicatissimi, massime nei fondi granitici e limpidi di Bonifacio. La pesca più lucrosa
è quella delle sardelle e delle acciughe, che però si fa da marinaj genovesi e siciliani; questi fanno
anche quella del corallo, a cui prendono qualche parte i coloni genovesi di S. Pietro e i catalani
d’Alghero. I Sardi preferiscono giocare le loro fortune nella venturosa pesca del tonno; la quale è
tanto incerta che, mentre nel 1825 non diede quattromila pesci, nel 1838 ne diede più di diecisette
mila; il ragguaglio dell’ultimo decennio è all’incirca d’undici mila pesci (11 342), il cui valore può
stimarsi in luogo a mezzo milione di franchi. Ma vi si richiedono grandi capitali, scarsi nel paese; e
perciò molte famiglie  vi  fecero gravi  perdite,  e si vedono varie tonnare abbandonate,  massime
dopoché le vessazioni doganali esclusero il tonno sardo dai porti di Francia, di Napoli e di Spagna.

In antico l’isola aveva grandi razze di cavalli, a Paùli Làtino, a Pratomagno, a Mores, a Monte
Minerva, ma sono perite, e questa nobil parte della pastorizia è in decadenza; tuttavìa il  cavallo
sardo, ch’è di stìpite spagnolo, è sobrio, durevole, saldissimo di gambe, e regge al galoppo nelle più
aspre discese. Sono ancora più forti i cavallini, detti achettoni, cli stìpite àrabo, ottimi per l’uso dei
cavalleggeri; i Francesi ne comprano per l’esercito d’Algeria. I più piccoli e degèneri si chiamano
achette, e talora non sono più grossi d’un mastino; non v’è quasi contadino così povero che non ne
abbia. I  buoi di Sardegna sono singolarmente agili  e ardenti;  sono mezzo selvaggi, abbandonati
senza stalle alla pioggia, al sole, al pascolo fortùito e ineguale; si guidano con una briglia attorniata
all’orecchio,  e  non si  fanno tirare  colle  spalle  ma colla  testa;  tutto  ciò  riesce  loro  molesto  e
doloroso, e accresce la naturale loro ferocia.  Nelle parti  di Bonorva si  usano per cavalcatura,  e



vanno sellati. Anche le vacche errano quasi selvatiche pei pabarili, appena danno il latte necessario
ai loro vitelli, cosicché una famiglia talora ne possede alcune centinaja, senza perciò dirsi ricca. Non
si fa quasi butirro se non nei monti del Marghine; i migliori formaggi sono quelli di Sindìa, |Òschiri
e Macomèro. Le pecore, trattate colla stessa incuria, danno scarse e ruvide lane, che si lavorano
nelle famiglie. Il  porco indòmito, che si lascia nelle selve, tien molto del cignale; il dòmito è in
minor pregio; nella Nurra ve n’ha una specie solìpede, cioè con unghia non fessa. Anche il pollame
è negletto al pari d’ogni altra parte della rustica economìa.

Il  regno  minerale  è  ricchissimo  in  Sardegna  perché  abbraccia  tutti  gli  estremi  della  scala
geologica; il ferro e il piombo riccamente argentifero penetrano tutte le parti dell’isola; non manca
rame, antimonio, manganese, e qualche traccia d’oro e di mercurio. La miniera di Tortolì tra il mare
e le foreste della Barbagia darebbe il 61 per 100 di ferro; ma se ne fa poco caso; la sola miniera che
si lavori è quella di piombo a Monteponi, che occupa circa 80 persone, e diede in quattro anni 250
mila franchi.  Tra i  combustibili  si  trovano antraciti,  ligniti  e schisti  carburati,  massime lungo il
Flumendosa. Il granito rosso del Monte Nieddo è simile affatto all’egizio; il roseo dei Sette Fratelli
somiglia a quello di Baveno; il grigio abbonda nel Gocèano e nella Nurra; il porfido trachitico e le
basaniti servono a far màcine da grano. Il marmo ha molte belle varietà; il cipollino del Correbòi, il
bardilio di Mandas, il nero di Flùmini Maggiore, la breccia d’Eglesia, il bianco zuccherino d’Ozieri,
di Chirra, di Teulada. In varj luoghi si scava gesso e alabastro, il quale riveste le grotte di Porto
Conte, di Tiesi e di Domusnovas. La Nurra fornisce schisto tegolare; sono frequenti le pozzolane, le
pùmici, i tufi, le argille, il nitro, l’allume, il bolarmeno, le rocce magnesìache e varie terre coloranti;
e si  raccolgono con facilità  diaspri,  àgate,  calcedonie,  cornaline,  ametiste e giadi.  Negli  stagni
marittimi abbonda il sal commune, ed anche il solfato di soda; negli stagni interni il carbonato di
soda. Il prodotto delle saline nell’ultimo decennio salì dal valore annuo di 188 mila franchi a quello
di 419 mila. Ai tempi romani sembrano esservi state fonti salutari ora smarrite; si frequentano però
tuttora le termali di Sàrdara e Fordungiano, le acìdule di Codrungiano, le iodurate di Villacidro, le
marziali di Benetutti, dove i bagnanti sono costretti a ripararsi in una chiesa, o sotto frascate o
all’ombra d’un fico gigantesco; così poca cura si ha d’ogni util cosa.

Scarsi sono i prodotti dell’arti, lanerìe grosse, tele casalinghe, qualche cotonerìa, cuoj conci con
foglia di mirto, pelli, marocchini, cappelli e berrette, sapone, mobiglie di legno, turàccioli, corde di
palmite, stacci ed altri arnesi di paglia, sapone, àmido, paste e terraglie di poco valore.

Non è meraviglia che assai debole sia il movimento commerciale. Nel decennio 1826-1837 salì
per annuo ragguaglio a circa sette milioni d’esportazione (fr. 7,060,622); della qual somma incirca
la metà consiste in grani, farine, e paste (3,544,597) un sesto in vini e aquavite (1,169,282), poco
men d’altrettanto in carni e formaggi (1,024,723), un duodecimo in pelli (575,721); e il rimanente
duodecimo in bestiame, droghe, legno e libri. L’importazione annua si valuta a circa otto milioni, di
cui la metà in linerìe, cànapa, cotone e lanerìe; poco meno d’un milione in droghe, mezzo milione in
metalli, quattrocentomila franchi in seterìe, 360 mila in pelli, 133 mila in libri e carta, e il rimanente
in varie minuzie ch’è inutile annoverare.

Al  commercio  si  oppone  la  mancanza  delle  strade.  Mentre  la  Lombardìa  conta  più  di
venticinquemila chilometri  di  strade  carreggiabili,  la  Sardegna  che  ha  un  settimo  di  più  di
superficie, appena ne conta quattrocento; e queste pure solo da pochi anni. La strada principale è
quella che percorre tutta la parte occidentale dell’isola, e ne congiunge le principali città, Càgliari,
Oristano e Sàssari, terminando a Porto-Torre; è lunga 235 chilometri, e la diligenza v’impiega 36
ore; ha 7 metri di larghezza; conta poche ascese del 70 per mille; giunge all’altezza culminante di
650 metri. Nei luoghi più deserti del Campidano fu munita di case cantoniere, che servono di difesa
e di ricovero in paese senza alberghi. Fu compiuta, sotto la direzione del cavaliere Carbonazzi, in
settecento giornate di lavoro, in circa sette campagne d’inverno e primavera, e costò in circa quattro
milioni (3,962,051).  A questa via regia devono far capo varie strade provinciali,  verso Eglesia,
Bosa,  Alghero,  Castelsardo,  Tempio,  Làconi  e  Tortolì;  alcune  delle  quali  sono  già  compiute.
Ognuno vede che la Sardegna deve imporsi qualunque più grave sacrificio per diramarle fino al più
piccolo villaggio,  come si è fatto tra noi; e sarà denaro collocato ad enorme frutto. Frattanto il



bisogno di ponti è tale che ogni invernata non si contano meno di cento persone che periscono nel
guadare i fiumi.

Càgliari è porto di prima classe; Porto Torre, Isola Maddalena, Alghero e Carloforte nell’isola di
S. Pietro sono di seconda; Oristano, Longosardo, Terranova e Isola S. Antìoco sono di terza; e vi
sono capitani di spiaggia a Castelsardo, Orosèi, Siniscòla, Muravèra, Terralba e Bosa. Tuttavìa con
tanti porti, con uno sviluppo di mille chilometri di coste, cioè il  quarto incirca di quanto ne ha il
regno di Francia, a una giornata di distanza da Livorno, da Marsiglia, da Barcellona, da Tùnisi, da
Palermo; il  commercio  sardo appena impiega 8 navi  a vela quadra (brichi),  e 38 a vela latina
(mìstici, bovi e cùtteri), con alcune barche coralline e peschereccie.

Gli  studj  mercantili  e  industriali  mancano affatto; non v’è  insegnamento  di  lingue  vive,  di
disegno, di  chimica tecnica,  di  mecanica,  d’idraulica,  di  nautica,  d’economìa publica.  I  giovani
magistrati non percorrono se non il diritto civile e canonico, e non imparano veruna delle arti del
publico bene; le due università, invece di ripartirsi fra loro un ampio giro d’insegnamento, ripetono
entrambe i medesimi rami; quindi in Càgliari i cinque professori di scienze mediche hanno in tutto
dieci scolari, e le scuole mediche di Sàssari ne hanno ventuno. Le due università sommano in tutto a
circa seicento scolari, la metà dei quali appartiene al preliminare studio filosofico, un centinajo alla
teologìa, 134 alla legge, 31 alla medicina, e 44 alla chirurgìa. L’istruzione degl’ingegneri manca
affatto, come pure quella degli agrimensori, dei farmacisti, delle levatrici, quella dei ragionieri, dei
maestri di scuola, degli architetti, e in generale di tutte le belle arti. Mancano dunque tutte quelle
classi studiose che, intrecciandosi al commercio, alla piccola possidenza, all’alta industria, all’alta
agricultura,  formano  la  parte  più  vitale  della  nostra  società.  Quindi  il  corpo  degli  studenti,
quantunque così ristretto, è fornito in gran parte da famiglie così povere,  che, sotto il  nome di
majoli, sono costretti a collocarsi come domestici presso i signori, che lasciano loro qualche tempo
per la scuola. E si vedono studiar le lezioni nel vestìbolo dei palazzi, o alla porta delle chiese o delle
case, dove hanno accompagnato le loro padrone. Le scuole letterarie sono tenute, tanto in Càgliari,
quanto in Sàssari, dai gesuiti che hanno 472 allievi, e dai maestri delle scuole pie che ne hanno circa
il triplo, cioè 1323. Ma l’istruzione elementare, massime nelle campagne, è quasi ignota; e quella
delle donne si riduce tutta in pochi monasterj. Quindi la società viene infestata da una genìa di
scrivani,  che,  tenendo  il  privilegio  delle  corrispondenze  epistolari,  si  fanno  ministri  d’ogni
dissensione e d’ogni intrigo, li governo medita una riforma dell’istruzione letteraria ed elementare,
e a quest’uopo spedì non ha guari a Milano una commissione, diretta de! benemerito professore
Michele Todde delle scuole pie.

Il clero, in proporzione del popolo, è circa il doppio che in Lombardìa, e quindi è povero; le sue
rendite si valutano in tutto a 960 mila franchi, di cui 264 mila appartengono all’ordine vescovile.
Tutte  le  undici  diòcesi  dell’isola non sommano alla popolazione della  diòcesi  di  Milano,  anzi
equivalgono in tutto a quella della sola nostra provincia. La città vescovile di Ales non ha mille
abitanti (989); e quelle di Galtelli ne ha poco più di ottocento (845). Quindi è probabile che col
corso del tempo i tre arcivescovati raccolgano a sé le troppo povere sedi suffragànee, poiché essi
soli hanno i mezzi di proveder efficacemente all’educazione dei giovani nei scminarj. Le parochie
sono  pochissime,  cioè  391  in  tutto;  quindi,  ragguagliandosi  ciascuna  ad  una  superficie  di  70
chilometri quadri, molte sono d’ingovernabile vastità. Una gran parte dei curati non risiede, e si fa
supplire d’anno in anno da vicarj, che, oltre al non aver affezione di luoghi, sono poverissimi, e
nondimeno sono tenuti a dare l’ospitalità, poiché non vi sono alberghi. I migliori ecclesiastici e
meglio proveduti  vivono nelle città; ove si contano non meno di 209 canonicati  a 239 beneficj
collegiati.  E il  sig.  Della  Màrmora osserva,  che tre quarti  delle  famiglie  agiate della Sardegna
devono il principio della loro fortuna a qualche congiunto prebendato; il che dimostra piuttosto la
povertà delle altre classi che la ricchezza di questa. I frati sono assai numerosi e sommano a 1105,
senza contare i nuovi padri della missione; vi si contano 6o gesuiti, 70 domenicani, 230 cappuccini
e 320 osservanti;  ma sono poveri,  hanno conventi  meschini,  e scarsi di libri.  Rimane dunque a
compiersi nella Sardegna quel provido ordinamento a cui la Lombardìa deve tanta parte della sua
prosperità, cioè la trasmutazione dei monaci, dei canonici e dei supplenti precarj in parochi stabili e



numerosi,  i  quali  non siano alimentati  col litigioso mezzo delle decime, ma con poderi  proprj;
dimodoché ogni paroco possa essere il primo e più esemplare degli agricultori, nel tempo stesso
ch’è il padre e il consigliero di tutte le famiglie. Qual via più efficace di ridurre a vita stabile quelle
popolazioni inveterate in una pastorizia oziosa e feroce?

La forza militare dell’isola consiste in 3318 uomini; che formano un reggimento di cacciatori
della guardia reale, un battaglione franco, una brigata d’artiglierìa e un reggimento di gendarmi,
detti cavalleggeri, ma non tutti montanti. Le milizie contano circa diecimila uomini, dei quali circa
quattromila a cavallo; son divise per territorio in 12 battaglioni di numero ineguale; i soli officiali
portano uniforme; e quindi le squadre offrono un pittoresco adunamento di strane sembianze; i
lunghi  capelli,  le  folte  barbe,  i  berretti,  le  veste  di  cuoio  (collettu)  la  sopraveste  di  pelliccia
(vestepelli, bestepeddi), i piccoli e fieri cavalli, il lungo fucile, o la lancia, ch’essi chiamano ancora
col nome romano di  veruto (berudu),  rammentarono al colonnello Della Màrmora le cavallerìe
leggieri  ch’egli  aveva visto  nella  guerra  di  Russia,  massime quando i  Sardi  scortando qualche
personaggio, fanno a gara a saltar fossi e ricinti, e gettarsi a galoppo fra le più scoscese balze.

Nel 1836 i  barracelli vennero di nuovo separati dalle milizie; essi vengono scelti dal capitano
della compagnìa, e servono per un anno. I capitani dei barracelli  intimano a tutti gli abitanti di
dichiarare i loro mobili, immobili e semoventi; ognuno paga in proporzione delle cose dichiarate, e
allora può lasciarle nella deserta campagna; e in caso di furto, fattane dichiarazione al barracellato
entro tre giorni, ne riceve entro due settimane il risarcimento. I barracelli, risarciti i furti, e conferito
il quinto della tassa d’assicurazione alla regia finanza, si dividono fra loro il rimanente, sia debito
sia credito.

L’isola  ha tre  fortezze,  Càgliari,  Alghero  e  Castelsardo;  tre  città  murate,  Eglesia,  Sàssari  e
Oristano; quattro forti,  S.  Stefano,  Isola Maddalena,  S. Antìoco e S. Pietro; sessantasette torri,
sparse lungo la marina, alcune delle quali sono vedette con due guardie, altre sono posti di difesa
muniti  d’artiglierìe,  e non sono accessibili  se non colle scale di corda che non si lasciano mai
pendere al di  fuori.  La  marina militare consiste in due lancioni,  e in un bric, il  quale serve al
trasporto del denaro; poiché l’isola, nella sua presente condizione, porta al governo piemontese una
lieve passività, che si salda col sussidio militare di ottocentomila franchi.

Le rendite publiche dell’isola diedero nell’ultimo decennio un annuo ragguaglio di poco più di
tre milioni di franchi (3,385,575). Le dogane e le altre imposte indirette di sale, tabacco, polvere,
neve e registro vi contribuiscono per più di due terzi (2,336,061). Le varie imposte sulla proprietà
stabile e la quota baracellare sulle proprietà mobili, sommano in tutto a 842,907 franchi. Le miniere,
le pesche, le multe, e varj censi e rèdditi casuali formano il rimanente (206,605). Se la somma totale
si misura sulla cifra della popolazione, dà quasi franchi 6 1/2 per capo (6f.,44); il che può esser
molto per un popolo senza industria e commercio, ma è poco in paragone agli Stati continentali. Se
le  imposte  sulla  proprietà  si  misurano  sulla  cifra  della  superficie,  si  avrebbero  all’incirca  35
millesimi d’imposta diretta per ogni pertica metrica. La parte principale dell’imposta diretta è il
donativo votato dagli stamenti (534,000 fr.), non compreso il sussidio ecclesiastico (16,943).

Le  chiese  conservano  ancora  il  diritto  d’asilo  ai  delinquenti  il  cui  reato  non  importi  pena
maggiore di due anni di càrcere; e questa protezione alle minute violenze tendono molto ad avviare
sulla strada dei più gravi  delitti  e delle feroci  vendette la fervorosa gioventù.  La tortura venne
abolita solo nel 1821. Le prigioni sono anguste, insalubri, malsicure; i lavori forzati si fanno alla
vista  publica  in  Càgliari,  Sàssari,  Alghero  e  Porto Torre.  Due volte  all’anno il  vicerè  si  reca
solennemente in una sala dell’ergàstolo,  e al cospetto dei  giudici  ascolta ad uno ad uno tutti  i
prigionieri;  ciò si chiama la  siziata;  ma è poco probabile ch’essi  abbiano l’ardimento di mover
lagnanze  manifeste  contro  persone  che  direttamente  o  indirettamente  possono  tramarne  facile
vendetta.

Il popolo sardo è sano, robusto, agile, vivace, ma piuttosto piccolo di statura; nel capo di Sàssari,
e massime nella Gallura ha forme più belle e italiane che nel mezzodì, dove il volto meno ovale, e
le guance sporgenti rammentano un altro tipo. I viaggiatori vantano le forme eleganti e i grandi
occhi  neri  delle  donne,  massime nei  contorni  di  Tempio.  Esse attendono poco ai  lavori  della



campagna, e vivono ritirate, e perciò si conservano a lungo, ma mostrano gran passione per gli abiti
sfoggiati,  le finissime biancherìe, i drappi di color vivace, i velluti,  e si adornano di bottoniere
d’argento, di catene, d’anella e cammei. Amano il canto e la danza, e nella Gallura hanno persino il
dono della poesìa improvisa, e le tenzoni poetiche sono il gran trattenimento delle serate invernali.
Ivi le vedove si cingono ancora il capo di bende bianche come ai giorni di Dante:

Non credo che la mia madre ancor m’ami,
Poscia che trasmutò le bianche bende,
Le quai convien che misera ancor chiami.

VIII. PURG.

La principale occupazione delle donne è di preparar la farina, che talora si passa a sette diversi
stacci, e di farne varie maniere di pane e paste. Il più povero uomo dell’isola mangia sempre pane
bianchissimo, e ha carni e vino. Abonda il selvaggiume e il pesce, e tutti hanno caro di mettere gran
tavola,  e  ponno  dirsi  un  popolo  mangiatore,  non  però  bevitore.  La  danza  si  ama  assai  nelle
campagne, e si fa, secondo i luoghi, al suono del tamburino, o della launedda, specie di flauto, o
piuttosto di  tibia all’uso romano. Amano la caccia, il maneggio delle armi e dei cavalli, le corse
rischiose, le lotte a calci, ed altri simili esercizj marziali. Hanno molta concordia nel seno delle
famiglie, ma sono implacabili nelle ire, e si fanno religione della vendetta.

Dell’opera  che qui  citiamo del  sig.  Della  Màrmora  abbiamo visto  solo  il  primo volume;  il
secondo contiene le antichità, il terzo, che non è peranco uscito, conterrà la geologìa, il quarto la
descrizione particolare dei luoghi;  è un’opera di sommo merito, frutto di vent’anni di fatiche, e
publicata con magnifico corredo di tavole, alcune della quali offrono lo svariato vestire, le feste
nuziali,  i  compiànti  fùnebri  e  le  altre  singolari  usanze di  quegli  isolani.  V’è  anche  una carta
geografica di delicatissimo lavoro, ch’è una riduzione al quarto della gran carta geografica costrutta
dal colonnello stesso con osservazioni tutte proprie, e nella proporzione di 1/25000 del terreno. In
questo classico lavoro  gli  fu  compagno il  capitano sardo De Candia.  Non sapremmo far  altro
rimprovero al sig. Della Màrmora, che quello d’averne fatta un’opera francese;° ma di questo la
colpa ad altri.

L’istoria del sig. barone Manno è opera meditata e coscienziosa, scesa con gravità di stile; certi
capitoli  sono  piuttosto  appendici  erudite  che  tessuto  narrativo;  e  quando  s’avvicina  ai  tempi
moderni l’istoria prende spesso la forma larga dell’elogio: se avesse più concisione, diverrebbe una
delle più belle scritture italiane del secolo. Il barone Manno è nativo sardo della città d’Alghero.

La biografia sarda dell’avvocato Martini è dettata con modi più sciolti e vivaci, e gli dà diritto di
chiamarsi elegante scrittore; ma taluno osservò che i suoi duecento illustri sono troppi anche per chi
avesse vanità di luogo. Tuttavìa nessuno negherà che siano degni di memoria i nomi di Hiosto e
d’Amsicora, e quelli di Mariano d’Arborea, d’Eleonora e di Leonardo Alagon. Molti prodi diede la
Sardegna alle armi spagnole e piemontesi; e tra essi due dotti guerrieri De Xea, e Deu Abella. Un
Porcile di Carloforte conquistò ai giorni nostri in varj scontri sei navi da guerra tra barbaresche e
francesi.  Assan Agà, il  prode che respinse Carlo V da Algeri,  era nato sardo, come Morat che
conquistò il dominio di Tùnisi. I fasti della chiesa rammentano i papi sardi Sìmmaco e Ilario, e i
vescovi Ignazio, Eusebio e Lucifero; tra i teologi acquistò nome ai nostri giorni il virtuoso Dettori.
Tra i medici non mancò qualche scrittore, ma nessuno di prim’ordine. Tra i giureconsulti, Azuni, il
più autorevole scrittore di diritto marittimo, ha nome europeo, e può dirsi il più illustre de’ suoi
concittadini. Tra le istorie fu lodata e tradotta in più lingue quella del marchese di S. Filippo sulla
guerra della successione di Spagna. V’è poi una lunga schiera d’uomini benemeriti del loro paese
perché ne raccolsero le leggi, o ne illustrarono i monumenti, come Arquer, Bellit, Dexart, Olives,
Fara, Vico, Sannalecca, Baïlle; o perché ne promossero il publico bene, e tra questi sono Canelles,
Canopolo, Giuseppe Cosso, Deidda, Guiso, Manca dell’Arca, i tre fratelli Simon, e sopra tutti il
generale duca di Villermosa che cangiò il vasto deserto d’Orri in un podere modello. Nei secoli
addietro i Sardi si davano non senza lode alle lettere spagnole; da cento anni incirca divennero



buoni scrittori italiani. E i tre dialetti dell’isola furono coltivati con molto amore da varj poeti fin dal
cinquecento; il  sardo-côrso da Araolla di Sàssari  e da Pes di Tempio; il  logodorese di Congio,
Cubbeddo e Maddao; il cagliaritano da Porqueddo e Pintore. Vicenzo Porro si affaticò lungamente a
raccogliere  un  dizionario  e  una  grammatica  del  cagliaritano,  come  ora  Giovanni  Spano  del
logodorese;  e tra i primi promotori  della linguistica può notarsi un Maccioni,  che scrisse sopra
alcuni dialetti dei selvaggi americani. Tuttavìa la Sardegna non può vantarsi d’aver peranco recato il
suo tributo al gran tesoro delle scoperte scientifiche e del genio letterario. E quelli che attribuiscono
il senso popolare delle arti ai raggi del sole, non potranno spiegare come in duemila anni, in una
terra che giace di fronte alla Toscana e a Roma, sotto il cielo di Pesto e dell’Alhambra, non vi sia
memoria d’un solo artista!

L’ Ortografia del sig. Spano è un grammatica r+agionata del dialetto logodorese, ch’egli chiama
sardo per eccellenza, a differenza del sardo di Càgliari, o campidanese, e del sardo-côrso di Sàssari
e Gallura. È un ripostiglio di notizie preziose su tutte le gradazioni di quei dialetti; ma l’avervi fuso
per entro una grammatica elementare ad uso dei giovanetti toglie al libro l’aspetto scientifico, e ne
turba l’ordine. Bisognerebbe distaccar questo lavoro dalla grammatica per accostano d’altrettanto
alla linguistica. V’è annessa una carta topografia dei dialetti sardi, Carta de sa Sardigna, juxta sos
dialectos  suos,  lavoro  degno  d’imitazione  nelle  altre  terre  italiane.  L’autore  ebbe  anche
l’accorgimento di scrivervi i nomi dei luoghi giusta la pronuncia del paese; quindi non Càgliari,
Sàssari, Alghero, Ozieri, Castelsardo, ma Càlaris, Tàtaris, Salighera, Othieri, Casteddu Sardu.

L’agricultura, portata nell’isola assai per tempo, soggiacque più volte all’influenza cospirante
dell’aridità  estiva,  dell’insalubrità  autunnale,  delle  invasioni  marittime,  delle  irruzioni  montane;
quindi  non poté accumulare  nel  corso dei  secoli  quella  solida potenza territoriale,  che traendo
poscia prevalenti forze del mare, avrebbe domato i pastori. Ad ogni sventura publica la parte più
culta e mansueta della popolazione periva o cedeva terreno, e tosto vedeva i suoi campi invasi dalla
barbarie primitiva. Il  problema economico egli  è dunque quello di radicare la civiltà nei monti,
perché di là non possa sovrastare un indòmito nemico alla cultura del piano, e quindi vi si possa
tranquillamente accumulare il capitale necessario a sostener la lotta colle naturali influenze. Il primo
rimedio  è  lo  stabilimento  della  proprietà  semplice  e  assoluta,  senza  prestazioni  feudali,  senza
decime, senza vincoli che ne impediscano il  riparto e la circolazione. La famiglia che ha il  suo
campo, l’olivo suo, la sua vite, non ha più voglia d’abbandonare alla sbaraglia le cose più care per
irrompere  vagabonda  nelle  terre  altrui.  Bisogna  respingere  gradatamente  lungi  dall’abitato  il
barbaro cerchio del pabarile, e dilatare gradatamente le sparse òasi dei terreni chiusi. Il bestiame,
frenato in breve recinto, e protetto dalle stalle, feconderà la terra, nel tempo stesso che diverrà più
vègeto e fruttuoso. Bisogna collegare i villaggi colle strade, che crescono valore ai produtti agrarj.
Se con un imprèstito si desse una vigorosa spinta a quest’opera, e si aprisse a un tratto l’accesso a
tutte le più riposte regioni, e il maggior valore del produtto annuo si valutasse solamente ad un
soldo per ogni pertica metrica: il vantaggio annuo sommerebbe dunque a 1,200,000 lire, e potrebbe
sostenere un prèstito di 24 milioni. Questo basterebbe a far tante strade da sommare a sei o sette
volte tutta la lunghezza dell’isola. Ora crediamo noi che una tal rete di strade non crescerebbe d’un
soldo il  produtto d’ogni pertica di terreno? E per ogni soldo di soprapiù che crescesse, il  valor
capitale dell’isola crescerebbe altrettante volte di 24 milioni. Quindi dopo le siepi, la prima opera
debb’essere quella delle stalle, e quella delle strade. Una riforma che nulla costa è quella dell’alta
istruzione, poiché nulla costa il sostituire il maestro d’agricultura o di mecanica ad una delle due
raddoppiate  cattedre  di  cavillo  forense;  gli  uomini difenderanno  meno  i  loro  privilegi,  ma
condurranno assai meglio i  loro interessi.  Ma la suprema delle scienze è per ora in quel paese
l’aritmetica. L’istruzione elementare cominci dalle donne, poiché da esse può il fanciullo imparare
senza fatica il leggere e lo scrivere, come impara il favellare.

Noi ci siamo studiati di stringere in breve ciò che può dar chiara idea d’una parte considerevole
della nostra nazione, quasi ignota al rimanente. Ma non crediamo che la fatica nostra possa supplire
alla lettura di quelle opere, colle quali i Sardi stessi e i loro amici hanno illustrato tanto lo studio di
quel paese. Il nostro proposito sarebbe di venir successivamente raccogliendo simili notizie sulle



altre sparse e meno note membra del gran colosso italiano, sicché, fra tanta varietà di condizioni
naturali e civili, prima di tutto avessimo chiara nozione di ciò che noi siamo.

* Pubblicato ne «Il Politecnico», vol. 4, fasc. 21, 1841, pp. 219-273.


