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Nota dell'Editore

Vissuto a cavallo fra Ottocento e Novecento, originale figura di diplomatico, di
bibliofilo, di mecenate, appassionato difensore delle ragioni della sua patria catalana, Eduard Toda i Glieli resta nella storia della Sardegna come lo <<scopritore» di
Alghero.
La definizione sembra appropriata: non tanto perché egli sia stato il primo a
segnalare, in Catalogna, l'esistenza di questa cittadina che fronteggiava la madrepatria Barcellona dalla lontana sponda di Sardegna (ché anzi altri già l'avevano
fatto, e il suo stesso approdo ad Alghero fu quasi casuale), ma perché fu soprattutto la sua opera a rimettere in moto l'attenzione dei circoli culturali piu attivi di
Barcellona nei confronti della cultura algherese, e nello stesso tempo a stimolare
negli intellettuali algheresi di fine secolo il primo moto della reinaxensa catalana
in Alghero, la riscoperta e la sottolineatura delle proprie radici oltremarine.
Pubblicato nel 1888, Un poble català d'Italia. L 'Alguer, oggi praticamente introvabile, viene riproposto ai lettori isolani (ma sappiamo già che è atteso anche da
quelli catalani) nella edizione che ne ha curato Rafael Caria: traducendo il testo in
italiano per renderlo disponibile a circolare tra un pubblico piu vasto, apponendovi tutte le note che possono meglio illuminare le notizie e le affermazioni, corredando l'edizione di una serie di foto spesso inedite, direttamente riferite al discorso dell'Autore, ma soprattutto dettando una articolata introduzione in cui l'avventura algherese del Toda e l'importanza della sua opera vengono ripercorse alla luce della nuova azione di valorizzazione della catalanità di Alghero, di cui lo stesso
Caria è certo uno dei protagonisti di maggiore udienza.
La traduzione e l'edizione dell'opera del Toda non sono, perciò, una semplice
operazione letteraria: anche a tacere l'appassionata ambizione politica che ha mosso questo progetto, il libro vuoi essere un servizio reso alla comunità algherese
perché si conosca e si riconosca meglio, ma anche un nuovo contributo alla storia
della Sardegna, di cui Alghero resta - pur con i tratti specifici della sua straordinaria personalità originaria - una delle realtà geografiche, culturali e umane piu
suggestive e piu amate.
Questo legame fra la Sardegna ed Alghero trova un altro riconoscimento, in
questa occasione, nello stesso interesse che la Regione Autonoma della Sardegna
ha mostrato verso questo libro, incoraggiandone la pubblicazione col suo intervento finanziario.
L'EDITORE

Nota dell'Autore

Prima di entrare nel merito della ricerca mi è gradita l'occasione per ricordare, con estrema riconoscenza, quelle persone e quelle istituzioni che tanto hanno
contribuito alla realizzazione di questo lavoro. In special modo la Tipografia Editrice Giovanni Gallizzi con particolare riferimento al sig. Ezio Gallizzi, alla cui sensibilità culturale ed imprenditoriale è legata la pubblicazione di questo libro.
L'Omnium Cultura! di Barcellona, da cui ho benificiato nel1978 di un "Ajut de
treball" (borsa di studio) grazie al quale ho potuto sostenere gli oneri di numerosi
soggiorni di ricerca in terra catalana. Un· personale ringraziamento rivolgo in proposito al prof. Jordi Carbone]] di Barcellona per le garanzie scientifiche date
all'Omnium Cultura! a sostegno della mia ipotesi di lavoro ed a Jaume Planas, direttore dei Servizi Culturali della stessa fondazione, che da lungo tempo segue con
attenzione i miei affanni di libero ricercatore a sostegno della cultura catalana di
Alghero.
Un particolare ringraziamento rivolgo ai professori Fabiola Chessa di Alghero
ed August Bover di Barcellona, per il loro prezioso ed autorevole esame alla traduzione in lingua italiana del testo di L 'Alguer.
Mi è altresì gradita l'occasione per ricordare la solerte assistenza del dott. Jaume Bover della Fundaci6 March di Palma di Mallorca, di Maria Rosa Bellostas e di
Maria Antonia Capmany della Biblioteca di Catalunya, di Maria del Carme Lopez
della Casa dell'Ardiaca di Barcellona, di Antonio Tavera della Biblioteca Comunale
di Alghero, del canonico mons. Dedé dell'Archivio della Curia Vescovile di Alghero,
della dott.ssa Marina Sechi (in materia di geografia storica su Alghero) e dell'archeologo Josep Mascar6 i Pasarius (per gli interessanti spunti bibliografici di antropologia comparata sardo-balearica).
Non posso non ricordare il valido, costante e affettuoso contributo culturale
degli amici catalani Maria Rosa Giner d'Aresté, Josep Aresté, Llum Cano, Jaume
Crosas, Angels Parera, Rosa Friguls, Carme Ejro, Maria Teresa Casalta, Vladimir
De Semir, Maribel Rodriguez, Miquel Adrover, Joan Adrover e di tantissimi altri
che in Catalogna e in Sardegna hanno, in vario modo, contribuito al reperimento di
fonti e di informazioni utili alla ricerca.
Nel corso del lavoro e durante la fase di stampa ho ricevuto il meritorio e disinteressato aiuto:
di Renato Rocco e della sig. Miranda Curto per l'importante ed originale traccia
documentale sui costumi dei pescatori algheresi;
di Ferruccio Zarini e di Pupo Mundula per avermi messo a disposizione i loro archivi fotografici e la loro tecnica;
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del Dr. Romano Rosazza per le notizie attinte nell'Archivio dell'Azienda Vinicola
Sella e Mosca;
di Michele Ruggiu per avermi permesso la riproduzione dell'Alghero di fine secolo
tratta dalla dispersa collezione fotografica Papini, comandante dei Carabinieri
dell'epoca;
di Rita Dedola, Miriam Farina, Rosa Martinelli e Bruno Enna per l'attenta correzione delle bozze del testo catalano; delle maestranze della Tipografia Editrice G.
Gallizzi di Sassa ri ed in particolare di Savina Lella per l'insostituibile, paziente ed
amichevole opera di supervisione generale;
di Carlo Sechi, Antonio Torre, Emilio Zoagli e Sandro Silanos amici e fondatori,
con chi scrive, del Centre Alguerès de Recerca i Documentaci6 "Eduard Toda" che
ha patrocinato la ricerca.
Voglio esprimere infine la mia affettuosa gratitudine a mia moglie Fillj, per
avermi amorevolmente e con raro senso di abnegazione aiutato, soprattutto nei
momenti di maggior difficoltà, a realizzare questa fatica che a lei ed ai nostri Annamaria e Manuèl, con tutta umiltà, dedico.
R. C.
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RAFAEL CARIA

i! tempo che i rapporti tra cultura osservata e cultura osservante si ribaltino; e dunque che l'oggetto prenda la
parola per definirsi rispetto a se stesso, dunque per ridefinirsi autonomamente come cultura ctout court•.
Michelangelo Pir11

L È stata evidenziata da molti, soprattutto in questi ultimi anni,
la necessità di offrire al sempre piu vasto pubblico di appassionati e di studiosi delle «minoranze linguistiche» non tutelate dallo
Stato italiano 1 una storia della città di Alghero e del suo popolo
che rappresentasse, con discreta autorevolezza, gli aspetti peculiari della minoranza di lingua catalana presente in Sardegna.
Nella progettazione di tale studio occorreva tuttavia doverosamente valorizzare l'ipotesi piu remota (anche se talvolta frammentaria ed inorganica) di ricerca storica compiuta su Alghero appunto L 'Alguer del T oda - portando la a conoscenza di piu estese fasce sociali, per proiettarla con lo stesso stile (talvolta retorico ed ampolloso) di fine Ottocento, ai giorni nostri. Si trattava in
definitiva di trovare un momento di transizione che, ricollegandoci al presente della minoranza, fosse funzionale anche al recupero
della sua memoria storica piu lontana, nella dinamica dei fatti politici, sociali e culturali quali sono accaduti e quali sono stati riportati alla luce «dal buio polveroso» degli archivi cittadini per
essere affidati «al vento della pubblicità» degli anni Ottanta.
Questa ipotesi di lavoro, come noi la definiamo (senza perciò
volerne ridurre la portata), non poteva che essere l'originale monografia sulla nostra «storia patria» scritta integralmente in lingua catalana non unificata 2 da Eduard T oda i Giiell e stampata a
Barcellona nel lontano 1888 dalla ormai scomparsa Casa editrice
La Renaixensa: Un poble català d'Italia. L'Alguer. Pur nella sua
unicità L'Alguer del Toda non poteva però fare all'epoca né storia
né cultura popolare perché, a parte la inspiegabile tesorizzazione
che subì questo lavoro, gli algheresi, anche quelli «colti», allora
non conoscevano né potevano conoscere. ancorché si trattasse della propria, la lingua catalana «Scritta» usata dall'Autore e tanto-
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meno quella dei documenti medioevali degli archivi cittadini riprodotti fedelmente, ora in catalano, ora in castigliano. Essendo
ancora oggi sconosciuta alla maggior parte degli algheresi la forma letteraria della propria lingua, abbiamo ritenuto opportunocome primo impegno di studio, di ricerca e di valorizzazione della
cultura e della lingua catalana di Alghero- riproporre questa importante pagina di storia cittadina, che è poi storia sarda e piu in
genere storia mediterranea, presentando lo studio in lingua italiana a fronte del testo catalano. Tradurre «ad litteram» il testo di
L 'Alguer abbiamo creduto che fosse il miglior modo di esplicitare
il lavoro del Toda e, nei limiti della nostra scienza, di inquadrarlo
e di sistemarlo organicamente, alla stregua di un documento per
se stesso originale della passata storia sarda e algherese.
Siamo convinti che l'espressione bilingue sarà in questo senso
piu funzionale allo scopo prepostoci, non solo in Sardegna ed in
genere in Italia, ma anche in Catalogna dove, col ripristino della
Generalitat e delle libertà democratiche 3 la lingua nazionale catalana è ritornata ad essere ufficiale 4 e ad essere insegnata in ogni
ordine e grado della scuola, compresa l'Università.
Dal punto di vista strettamente interno alla minoranza catalana di Alghero, cui lo studio è principalmente rivolto, siamo convinti che la nostra ricerca e la sua divulgazione possa in qualche
modo contribuire a facilitare un miglior approccio alla storia cittadina - aldilà dei limiti della conoscenza letteraria del catalanoalgherese rimasta ancora oggi, nelle more di una specifica tutela
costituzionale, privilegio di pochi cultori. Orbene, superare questi
limiti, che costituiscono la «Conditio sine qua non» dell'emancipazione della nostra cultura di minoranza (con tutte le connesse implicazioni di carattere istituzionale), significa aver già sciolto i nodi dell'ingarbugliata matassa che, in definitiva, sono di ordine politico, giuridico e strutturale. Ciò comporta, almeno nei nostri intendimenti, il fattivo superamento di inconcludenti e sterili diatribe tra gli addetti ai lavori, interni ed esterni alla problematica, ·
per restituire la discussione al suo naturale interlocutore popolare, tradizionalmente utente e produttore rispettivamente della
propria lingua e della propria cultura minoritaria.
La nostra proposta di discussione si muove quindi da un'esigenza profondamente democratica di essere noi, dall'interno della
nostra realtà culturale, economica e sociale, a rilanciare il dibattito con alcuni spunti meritevoli di un'analisi piu dettagliata di
quanto consentitoci dai limiti di questo prologo.
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2. Della vitalità di questa lingua minoritaria in Sardegna gioirono gli ambienti della Renaixensa catalana, che ne furono informati per la prima volta da una corrispondenza intercorsa tra Manuel
Milà i Fontanals 5 ed Ignazio Pillito, archivista a Cagliari nella prima metà del secolo scorso. Quest'ultimo aveva infatti partecipato,
con alcune composizioni poetiche in catalano, all'edizione dei Jocs
Florals 6 del 1864, suscitando la curiosità della commissione giudicatrice ed in particolare del Milà i Fontanals (che era stato appunto il restauratore dell'antico certame poetico-letterario catalano).
Il Pillito soddisfece la curiosità del Milà con questa lettera:Chiarissimo signore:
in riscontro ai quesiti proposti dalla S.V. Illma devo dire brevemente
quanto n'appresi.
La lingua catalana in Sardegna è conosciuta solamente nella città di
Alghero, ove tuttora vien parlata da tutti come lingua propria fin dal
1354, in cui cacciati da essa città gli antichi abitanti, fu la medesima ripopolata dagli aragonesi. Ora però la lingua è molto corrotta ed adulterata,
ne havvi alcuno che sia capace a scriverla correttamente.
La lingua che io ho usato nel mio scritto diretto al <<Consistori dels
Jocs Florals» nel 1864 è la piu pura. Io l'appresi non dai miei genitori o
da libri catalani, ma colla frequente lettura e trascrizione dei piu antichi
documenti aragonesi esistenti in questo archivio di Cagliari fin dal 1323.
Non sono in grado d'indicare se questa lingua abbia subito qualche
variazione delle vocali o vi siano state sostituzioni di este. Il volgo a Cagliari non la parlò mai e perciò non ci rimasero canzoni.
Ecco quanto solamente posso informare la S.V. Illma nell'atto che me
le protesto suo devotissimo servitore. Ignazio Pillito 7 •

Il Pillito ci offre due informazioni di una certa rilevanza storica: la prima ci permette di individuare, in questa corrispondenza,
la fonte della riscoperta di Alghero da parte catalana e del successivo interessamento scientifico, culturale ed umano da parte del
movimento rinascentista per il fenomeno linguistico algherese; la
seconda, invece, mette in luce una prima data storica cui riferirsi
nell'ambito del mutamento avvenuto nella nostra lingua sicuramente in tempi piu remoti di quelli cui si riferisce il citato archivista. È evidente che il Pillito aveva potuto rilevare questo fenomeno non nella specifica veste del linguista ma per pratica conoscenza del catalano ufficiale dei documenti di archivio, lingua che
sicuramente differiva da quella volgarmente usata all'epoca nella
ex roccaforte algherese.
Nonostante la già presente corruzione dell'idioma, il nostro
catalano impressionò notevolmente, in seguito, l'archeologo e na-
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turalista Francese Martorell i Pena 8 , che in vero fu il primo catalano ad aver avuto, nell'Ottocento, un approccio personale con alcuni esponenti della cultura cittadina e quindi con la nostra
lingua 9 • Le notizie portate in patria dall'archeologo confermarono
ai rinascentisti barcellonesi non solo le informazioni che questi
avevano avuto dal Pillito, ma contribuirono, soprattutto, ad avviare contatti culturali tra Alghero e la nazione linguistica madre.
Solo col Morosi prima 10 ed in particolare con Pier Enea Guarnerio poi, glottologo ed esperto di dialettologia sarda, si potrà conoscere il quantum della corruzione avvenuta nel nostro catalano 11 .
Era mio scopo determinare- scrive il Guarnerio - mercé un'analisi
metodica dell'algherese, come e quanto il catalano vero e proprio si fosse
alterato nella sua nuova sede, a contatto dei linguaggi sardi. Ma questi
documenti, [...] non sono che privilegi, decreti, ordinamenti, relazioni,
ecc., per lo piu redatti in Catalogna o in Spagna e, se in Alghero, compilati
per mano di notai o scribi catalani; e perciò non potevano rispondere al
mio desiderio. Mi davano il catalano letterario o semiletterario, non già lo
schietto algherese, ossia la parlata catalana del popolo di Alghero. Compresi allora che l'unica fonte, a cui dovevo attingere, era la parlata viva e
che quei termini mi avrebbero giovato solo come termine di confronto.
Mi diedi pertanto a raccogliere, con miglior diligenza che sapessi, dalla bocca dei marinai e dei contadini, piu tenacemente attaccati alloro volgare, canzoni, fiabe, storielle 12 , proverbi, facendo insieme ricerca di quanto si fosse stampato in quel dialetto. Ma di cose a stampa, l'algherese, si
può dire che non ne possedesse, se ne togli il catechismo 13 e qualche canzoncina volante.
Raccolto questo materiale non mi fu difficile tracciare una descrizione del catalano di Alghero, alla quale sempre s'accompagnava il duplice
intento di spiar le influenze dei vernacoli sardi sulla favella di questi coloni e d'indagare da qual parte della Catalogna essi veramente provenisseroi4.

Il Guarnerio, attingendo ai lavori dell'Ascoli, del canonico
Spano, del Diez, del Mussafia, del Milà i Fontanals ed a numerose
altre fonti bibliografiche 15 giunse, rifacendosi nei limiti che la linguistica dell'epoca permettevano, ad inquadrare in chiave sincronica lo status del nostro vernacolo in rapporto al catalano centrale ed alla lingua sarda. Poté inoltre stabilire, grazie alla raccolta
dal vivo di un autentico campione letterario-popolare, gli aspetti
della nostra fonetica nonché le caratteristiche morfologiche, sintattiche e lessicali determinatesi nell'algherese. I risultati cui
giunse il glottologo furono da egli stesso in questo modo riassunti: «Le concordanze tra il catalano e l'algherese sono così numero-
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se, che si estendono, si può dire, a pressoché l'intero organismo» 16 ; per precisare infine che
l'algherese differisce di poco dal catalano comune e le divergenze sono tali che, da una parte mostrano l'ognor crescente influenza del sardo attiguo, dall'altra offrono una bella riprova circa l'origine della colonia. Infatti, se le caratteristiche algheresi, come la a e la u per la e ed o, fuori accento, ricorrono sempre nella parlata di Barcellona, ciò conferma che da
Barcellona provenissero i primi coloni, trapiantati da re D. Pietro il Cerimonioso nella città di Alghero 17 •

Pressoché ad analoghe conclusioni arriverà lo stesso Toda alcuni anni dopo la ricerca effettuata dal Guarnerio che, nel commentare con malcelato orgoglio nazionalistico la sopravvivenza
del catalano in Alghero, ebbe a dire:
La llengua que avuy se parla en l'Alguer es pura i simplement lo català, o millor diria lo català ab poca barreja de noms extrangers, que naturalment consisteixen en las novas paraulas introduidas en l'idioma 18 •

Orbene, la ricerca del Guarnerio, seppure organica alla dimostrazione dell'assunto «come e quanto il catalano vero e proprio si
fosse alterato nella nuova sede a contatto dei linguaggi sardi»,
non si era spinta, nella sua impostazione metodologica, fino a dimostrare altro che il rapporto dell'algherese rispetto al sardo ed
al catalano di Barcellona. Soltanto alcuni lustri dopo quel suo primo lavoro, il Guarnerio giungerà alla felice ed adeguata conclusione che «l'algherese sta al catalano come vi sta il maiorchino, il
barcellonese e via dicendo» 19 .
Sorvolando per il momento su alcuni lavori minori effettuati
a cavallo del secolo da alcuni studiosi ed appassionati algheresi 20 ,
troviamo che solo nel 1930 la materia fu portata ad organica unità
e collocata sistematicamente all'interno dello studio piu ampio
sull'evoluzione storica dei dialetti della Catalogna. Come per lo
studio sistematico della lingua sarda 21 , anche per la variante catalana di Alghero, fu un glottologo tedesco, il Kuen, che in adesione
alla linguistica moderna operava la trascrizione fonetica e la descrizione del sistema dei suoni nel catalano di Alghero.
Los resultados de la geografia linguistica- sosteneva il Kuen- han
exigido una consideracion mas profunda de las interdipendencias en el
espacio y han facilitado el examen de la vida y desarrollo de los dialectos 22 •

Ma aldilà dei mutamenti avvenuti nell'algherese, neppure il
Kuen, come pure altri recenti studiosi di letteratura e di folklore
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cittadino, si pose il problema, ancora oggi di sconcertante attualità, della resistenza del catalano popolare nella città e nel territorio algheresi, se non per incappare in luoghi comuni 23 . In buona
sostanza questa «enclave» - che all'epoca della visita in città del
Toda aveva conosciuto ben tre cambi politico-istituzionali e numerose calamità naturali e belliche, che ne avevano decimato l'etnia
originaria - a quali fattori doveva la sopraVvivenza della sua cultura e della sua lingua? Non è certamente per fattori trascendentali o miracolosi che l'algherese-catalano poté sopravvivere 24 , così
come non può essere accettato l'assunto che «Ci sono fenomeni
specie nella feconda evoluzione delle lingue che non trovano alcuna giustificazione né logica né storica» 25 •
Alla luce della medesima esperienza russa è lo stesso Stalin 26
a sgombrare l'equivoco che la lingua coincida con «la sovrastruttura al di sopra di una base». «La sovrastruttura, afferma Stalin,
è costituita dalle concezioni politiche, giuridiche, religiose, artistiche e filosofiche della società e delle istituzioni politiche, giuridiche, e così via che ad esse corrispondono». Pur essendo stata soppiantata la base capitalistica e quindi tutta la dottrina che a tale
sistema corrispondeva, la lingua russa secondo Stalin non aveva
subìto, nonostante fossero trascorsi trent'anni circa dalla rivoluzione d'ottobre, alcuna modificazione strutturale.
La lingua, pur differendo in linea di principio dalla sovrastruttura,
non differisce dai mezzi di produzione, diciamo dalle macchine, le quali
sono verso le classi altrettanto indifferenti quanto lo è la lingua e possono
servire egualmente bene sia il regime capitalistico che quello socialista.
La sovrastruttura rappresenta il prodotto di una determinata epoca nel
corso della quale vive ed opera una determinata base economica. Per tale
motivo la sovrastruttura non ha una lunga vita, essa viene liquidata e si
dilegua con la liquidazione ed il dileguamento della base in questione. La
lingua al contrario costituisce il prodotto di un'intera serie di epoche, nel
susseguirsi delle quali si forma, si arricchisce, si sviluppa, si affina. È per
tale motivo che la lingua ha una vita incomparabilmente piu lunga di
quella di qualsiasi base e di qualsiasi sovrastruttura 27 •

Lo stesso Kuen liquidava il problema della resistenza
dell'algherese-catalano in maniera alquanto approssimativa, sostenendo che «al tiempo que en Cagliari el catalan era expulsado
por el espafiol, esto es durante el siglo XVII, Alguer habia ya perdido su antigua significacion y por conseguente quedaba assegurada contra una debilitacion del catalan por concurrencia con el
espafiol, lo mismo que contra una affluencia demasiado de la poblacion sarda» 2 B.

Tav. l. Eduard Toda in abito da diplomatico
all'epoca della sua prima visita ad Alghero.

Tav. 2.

Particolari del chiostro gotico del monastero di Poblet,
che il Toda fece restaurare e nel quale è sepolto.

Tav. 3.

Esempio di matrimonio di casta officiato nella Cattedrale algherese nel 1594.

Tav. 4. Tre esempi storici di «aziende» agro-pastorali dd comune di Alghero:
la prima, di interesse meramente antropologico ;
la seconda, l'azienda produttiva, nella cooperazione, a conduzione familiare;
la terza, "Surigheddu", cioè come non deve essere praticata l'agricoltura in Sardegna.
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Analizzando i fattori storici e politici, interni ed esterni alla
roccaforte catalana di Alghero, sin dalla sua conquista e nelle future alterne vicende istituzionali, vediamo che la lingua catalana
ha svolto un ruolo storico e culturale negato ad altre lingue romanze in pari epoc·a medievale. Il catalano, lingua «nazionale» in
tutti i terreni dominati dalla Corona catalano-aragonese, era il
volgare parlato dall'intera società ed in quanto lingua completa
veniva usata da tutti gli apparati logistici di uno stato sovrano ed
indipendente, così come nella cultura, nella scienza e nella religione29. L'impostazione strutturale e sovrastrutturale, è evidente, fu
trasportata nei domini mediterranei della Corona catalano-aragonese tra i quali la Sardegna, ed in essa anche Alghero.
È noto infatti che, sin dalla conquista della Sardegna operata
dall'Infante Alfonso d'Aragona nel 1323 30 , il principato catalano
aveva perseguito una politica di colonizzazione, la cui strategia
mirava a sostituire, nei piu importanti centri dell'isola, gli autoctoni con genti di differenti contrade della Catalogna. Ciò era avvenuto a Cagliari, ad Iglesias ed anche ad Alghero 31 , dove il processo di colonizzazione fu piu marcato e reso organico, anche in epoca castigliana, al ruolo di sentinella militare del Capo di Sopra, di
base di appoggio navale alla «rotta delle spezie» 32 e di porto commerciale che la città era stata chiamata a svolgere dopo la sua definitiva conquista 33 •
L'omogeneità etnica realizzata con la sostituzione integrale
dei ribelli algheresi alla Casa catalana del 1372 34 con nuovi coloni
provenienti da differenti contrade della Catalogna 35 , accompagnata da un particolare status giuridico-autonomistico 36 , funsero da
meri presupposti e da incentivi volti a creare, nella seppur piccola
comunità, un modello di vita simile a quello lasciato dai «populatores» nella madrepatria, ma a condizioni sostanzialmente migliori. Queste ultime consistevano non soltanto in concessioni immobiliari di tipo enfiteutico date ai popolatori, ma anche in preminenze ed immunità speciali come il privilegio nelle alienazioni, la
riserva degli uffici pubblici, la privativa del commercio al dettaglio, dell'esportazione del grano in esenzione di dogana e del commercio del corallo 37 . I destinatari di queste concessioni, venivano
chiaramente indicati nei «civibus ac hominibus presentibus et futuris CATHALANI VIDELICET ET ARAGONIENSIBUS qui undercumque ad
populandum infra muros dicti castri (Callaris) veniret et ibi facerent continuam residenciam personaliter et domicilium suum tenerent»38. I summenzionati status non erano tuttavia prerogativa
della sola città di Alghero, ma al contrario erano vigenti anche in
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altri stati della Corona ed una volta riconosciuti ad una città della
.Sardegna potevano essere acquisiti, previa esplkita petizione, da
altri centri dell'isola sino a completa uniformità 39 • Ma soltanto a
Cagliari e ad Alghero, per le già citate ragioni tattiche, venne riconosciuta l'esclusività che l'inurbamento fosse concesso a catalani,
aragonesi e valenciani 40 • Le seguenti disposizioni regie sono emblematiche della prudenza che animava i dominatori catalani e castigliani verso coloro che inurbandosi nella roccaforte potessero
sconvolgere gli equilibri etnici, e di conseguenza quelli politici,
nel Capo di Sopra.
Fermo restando che ancora il 24 ottobre 1493 troviamo un
«guidatico» di Ferdinando il Cattolico per chi fosse venuto dalla
Catalogna a popolare Alghero 41 , rileviamo altresì tre importanti
disposizioni regie. La prima del 25 settembre 1444 emanata da Alfonso IV in cui, contrariamente alle precedenti restrizioni in odio
ai sardi del 1372 e del 1386 42 , concedeva che ad Alghero potessero
dimorare catalani, aragonesi, maiorchini, minorchini ed anche
sardi a condizione che vi si naturalizzassero 43 • La seconda disposizione, emanata da Giovanni II il 10 luglio 1478 proibisce agli stranieri, ai sardi ed ai corsi, sotto pena di confisca dei loro beni, di
abitare in Alghero, che doveva essere popolata soltanto da catalani, aragonesi e valenciani 44 • Infine la terza, piu aperta, emanata
da Ferdinando il Cattolico il17 maggio 1480 ordinava che «le sole
vedove, le persone semplici e gli stranieri e sardi che per una lunga non interrotta dimora in Alghero si fossero connaturalizzati fra
quei cittadini, vi potessero rimanere liberamente, gli altri ne
sgombrassero entro un termine competente e il governatore vigilasse a che alcun sardo o straniero non osasse rientrarci o pernottarci», intimando infine che <da città di Alghero fosse diligentemente custodita, atteso il gran numero dei genovesi che vi tenevano stanza» 45 • A rinforzare gli equilibri interni della roccaforte troviamo un ennesimo <<guidatico» (emanato ugualmente da Ferdinando il Cattolico) per chi, dalla Catalogna, fosse voluto andare a
popolare Alghero 46 ed una disposizione del 27 agosto 1495, nella
quale questo concede ai Consiglieri di Alghero l'autorità di accordare la cittadinanza algherese a coloro che intendevano naturalizzarvisi e che i cittadini così nominati potessero godere dei privilegi concessi alla città 47 •
Le suddette disposizioni ci impongono alcune doverose riflessioni.
La prima riguarda le disposizioni in odio ai sardi dall'epoca
della definitiva conquista di Alghero ad opera di Pietro III il Ceri-
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monioso del 1372 per finire a quella di Giovanni II del 1478. Ci appare logico, visto l'andamento dei fatti bellici posti in essere dagli
Arborea per conquistare l'indipendenza della Sardegna dall'«invasore» catalano, che i maggiori colpiti da siffatte disposizioni fossero proprio i sardi. La seconda considerazione riguarda il calcolato e sistematico riequilibrio etnico interno alla roccaforte, successivo ad ogni indebolimento della comunità originaria causato
da fatti bellici o epidemici 48 . In questi casi operavano rapidamente i citati «guidatici», la cui funzione era appunto quella di incentivare i catalani della terraferma a trasferirsi pro tempore o sine
die nella roccaforte algherese (per garantire alla Corona l'espansionismo coloniale catalano) dietro la promessa dell'assegnazione
di tutti quei privilegi di cui erano destinatari gli abitanti del luogo. La terza, dal nostro punto di vista determinante, spiega attraverso quali meccanismi sociologici e istituzionali i catalani di Alghero poterono garantirsi lo status quo giuridico-autonomistico, e
nei confronti della nuova Corona spagnola, che peraltro non aveva
alcun interesse a turbare una già collaudata coesione etnica, e nei
confronti dei sardi e degli stranieri in genere. Le disposizioni di
Ferdinando il Cattolico in questo senso segnano una svolta soprattutto nel sistema di ripopolamento <<verticale» della piazzaforte
mediante i «guidatici» regi. Il Cattolico aprì ai sardi, probabilmente per economizzare le forze catalane della terraferma 49 ed
avviando così un sistema che garantirà in ogni caso l'egemonia
del potere all'etnia originaria ed alle classi sociali che lo detenevano. Il sistema era quello di controllare il processo di naturalizzazione dei sardi e degli stranieri in genere che si inurbavano nella roccaforte. La trafila cui erano sottoposti gli «aspiranti>> cittadini doveva essere caratterizzata da «una lunga e non interrotta
dimora», nel senso che l'inurbato doveva dimostrare di aver assunto gli interessi della comunità come se fossero i propri e di
questa rispettando le leggi ed assumendo infine come proprie la
lingua, la cultura e le tradizioni catalane. L'inurbato, una volta acquistata la cittadinanza (che normalmente veniva concessa col matrimonio)50, poteva godere dei privilegi assegnati alla città, alla
quale peraltro erano sino a una certa epoca sistematicamente riconfermati anche dai re castigliani 51 .
Al fine di poter disporre di un «Campione» sociologico medioevale concreto da analizzare abbiamo rivolto la nostra attenzione all'istituto matrimoniale. È così che dai Registres dels Matrimonis esistenti presso la Curia vescovile di Alghero abbiamo potuto rilevare quegli elementi che, connessi al presupposto della
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«naturalizzazione obbligatoria» cui erano tenuti i sardi e gli stranieri, ci chiariscono i motivi sociologici della ·sopravvivenza del
catalano ad Alghero. I dati cui ci riferiamo vanno dal 1589 al 1638
registrati in ordine cronologico, la cattedrale era già funzionante
anche come parrocchia sin dal 1594 52 • Su un totale di 2.370 matrimoni officiati nel periodo preso in esame con una media di 47 matrimoni annui, soltanto 1'11% circa di questa media interessava
matrimoni di algheresi con sardi, il 4% con genovesi ed il 2% con
altri5 3 ; frequenti sono i matrimoni tra il «donnu» (il celibe) e la
«donzella» (la nubile) e tra vedovi e vedove. Ciò è dovuto soprattutto alla disastrosa epidemia pestilenziale del 1582-1583 54 dalla
quale la città sembra risollevarsi, almeno dal punto di vista demografico, soltanto dal 1594 in poi 55 •
Trattandosi di una società relativamente aperta verso l'esterno anche i rapporti di classe all'interno della composita etnia medioevale algherese erano relativamente aperti.
I centri del potere decisionale 56 erano detenuti dai tre stamenti: quello militare ovvero aristocratico, quello ecclesiastico e
quello reale formato dai rappresentanti della comunità cittadina,
cioè la borghesia mercantile e marinara. Formatisi in Alghero, ed
in genere in Sardegna, in seguito alla convocazione del primo Parlamento, tenutosi a Cagliari nel 1355 57 alla presenza del re Pietro
III, gli stamenti avevano diritto di rappresentanza nelle <<Corts»
convocate dai vicerè dando vita ai <<Parlaments>;~ I Parlamenti venivano convocati secondo il rituale in uso nel principato catalano
seguendo il seguente ordine: prima si riunivano le tre distinte
classi o ordini sociali separatamente, dando vita ad uno stamento
per ogni ordine. Quando le tre assemblee si riunivano insieme per
dare vita al Parlamento generale dell'isola, gli ordini cessavano di
essere stamenti diventando rispettivamente un braccio delle
<<Corts».
Il primo ordine prendeva il nome di <<Stamento Ecclesiale o
ecclesiastico» ed era formato da arcivescovi, vescovi, abati, priori
e capitoli delle chiese cattedrali; era presieduto dall'arcivescovo
di Cagliari e teneva la seduta nella cattedrale. Il secondo prendeva il nome di <<Stamento Militare» e di esso facevano parte i signori feudali, i nobili e i cavalieri del Regno ed era presieduto dal primo feudatario di Sardegna corrispondente al grado piu elevato. Il
terzo infine lo <<Stamento Reale», che rappresentava l'ordine municipale, era formato dai deputati delle città dell'isola che allora
(1501) erano solo sette: Cagliari, Sassari, Alghero, Iglesias, Bosa,
Oristano, Castellaragonese (Castelsardo). Si riunivano nella sede
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del vicerè ed il sindaco di Cagliari presiedeva l'assemblea. L'istituzione, anche se ispirata a un principio di rappresentanza, non
deve essere tuttavia fraintesa con l'attuale accezione di democrazia parlamentare: infatti era inesistente il principio elettivo mediante voto popolare e d'altronde era scarsamente rappresentata
la stessa base popolare. Al contrario, largo potere aveva lo stamento militare che, in assenza degli altri due bracci, ne assumeva
le competenze deliberative 58 • Il regime feudale, così come non ammetteva una diversa gestione del potere costituito altrettanto non
permetteva una diversa egemonia di tale potere; questo era infatti
politicamente detenuto dalla nobiltà e dalla borghesia la cui continuità veniva garantita, insieme all<ct continuità etnica, dai matrimoni interfamiliari o di casta. Questi ultimi venivano celebrati
personalmente dal vescovo di Alghero 59 •
A questo punto le conclusioni sulle cause che hanno contribuito a garantire la continuità storica, politica e culturale della
lingua catalana nella città e nel suo circondario ci appaiono chiare. L'integrazione linguistica, dei sardofoni e degli italofoni (i genovesi), essendo «propedeutica» a quella economica, politica, sociale e culturale, doveva avvenire molto rapidamente, in relazione
al fatto che il forestiero si inurbava in una vera e propria isola alloglotta, poco popolata ma molto composita ed in ragione diretta
al bisogno dell'inurbato di godere prima possibile dello status di
cittadino algherese. La «Villa», divenuta città nel 1501 60 , per la fisionomia giuridica e politica che i monarchi catalani e castigliani
le mantennero, rispondeva perciò piu alla fattispecie di «cittàstato» che a «sentinella>> militare del Capo di Sopra. Ad Alghero,
conformemente a quanto sostenuto dal Kuen in relazione ai mutamenti linguistici intervenuti, il catalano poté arrivare con una
struttura relativamente integra almeno sino alla fine del 1600 61 •
Dal sistema, complessivamente considerato, discende il conseguente ruolo storico, politico e culturale che il catalano fu chiamato a svolgere, probabilmente anche in condizioni proporzionalmente piu ottimali che non nella stessa terraferma catalana. Infatti non a caso per almeno quattro secoli esso fu sia la lingua degli
alti funzionari (veguer ovvero magistrato di nomina reale, governatore, sindaco, assessori, consiglieri, ecc.), sia degli ufficiali (luogotenente generale, comandante della guardia alle torri), sia dei
burocrati (notai, scribi, ecc.), sia dei professionisti (medici, avvocati}, che dell'aristocrazia agraria, della borghesia mercantile e
del clero; oltre che dell'intera popolazione lavoratrice organizzata
in gremi, e persino dei parroci di campagna 62 •
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Il castigliano, ormai lingua di potere della nuova corona spagnola, farà la sua prima apparizione ufficiale acl Alghero nel 1513,
con una carta regia di Ferdinando il Cattolico 63 , e verrà usato nei
rapporti istituzionali coll'esterno: in realtà, soprattutto nella Sardegna meridionale ed in Alghero il catalano continuerà ad essere
lingua dominante, ufficiale e popolare. Infatti, ancora nel 1558 gli
stamenti riuniti a Cagliari chiesero al vicerè Alvaro di Madrigal
che gli statuti di Iglesias, Bosa e Sassari, scritti sino ad allora in
italiano, fossero tradotti o in sardo o in catalano 64 • Il vicerè optò,
come era prevedibile, per la trascrizione in catalano, avallata poi
con decreto reale da Filippo II, il 22 giugno 1565. Ciò da un punto
di vista politico e linguistico è degno di nota, poiché, nonostante il
fatto che la cultura catalana fosse caduta in disgrazia dopo la
morte senza eredi di Martino l'Umano 65 , e che Ferdinando il Cattolico avesse dato, sin dal 1479, precise disposizioni perché i vicerè dell'isola dovessero essere tassativamente castigliani, molti dei
quali dovettero subire la forza, ancora allora preponderante, della
colonizzazione culturale e linguistica catalana. Infatti sino al 1600
gli editti si pubblicarono esclusivamente in catalano, e solo a partire dal 1602 iniziarono ad esserlo anche in castigliano per essere
definitivamente normalizzati in quest'ultima lingua dal 1643 in
poi 66 .
Ordunque, mentre tra il nord ed il sud della Sardegna è riscontrato, soprattutto ai livelli di scienza e di cultura 67 , un naturale dualismo tra castigliano e sardo, non si rilevano in pari tempo nella nostra città fenomeni di sovrapposizione linguistica né
con il castigliano, ormai lingua ufficiale del Regno, né con l'italiano che troviamo ufficialmente introdotto in Alghero nel 1736 68 • È
da quest'epoca in poi che verosimilmente crediamo inizino a concretarsi quei mutamenti fonetici, morfologici e lessicali intervenuti al naturale contatto con il sardo logudorese anche in seguito alla scolarizzazione italiana. Questi mutamenti hanno come presupposto un balzo in avanti del numero di abitanti passati da 3.155
nel 1688 a 4.583 nel 1728 69 , che continuarono ad aumentare, sempre in termini relativi, fino alla fine del 1950. Cadendo le barriere
politiche, economiche e culturali che avevano voluto la città di Alghero isolata nel Capo di Sopra, furono ovvi a determinarsi causando, in prosieguo di tempo, perlomeno a livello popolare anche
la perdita della memoria storica del proprio passato etnico. Pur
tuttavia la città, per quel già collaudato fenomeno di integrazione
linguistica che aveva puntualmente funzionato per quattro secoli
consecutivi di dominazione iberica (in cui erano rimasti immutati
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i presupposti produttivi ed economici), potè proiettare l'uso della
lingua nel rapporto tra amministratori ed amministrati in misura
del fatto popolare che rappresentava la lingua catalana. Ovviamente ci riferiamo all'uso orale del volgare, in quanto ufficialmente sino ai primi dell'Ottocento veniva ancora usato il castigliano mentre l'italiano verrà normalizzato anche ad Alghero dal re
Carlo Felice solo nel 1806 70 • Ultimo baluardo istituzionale di resistenza dell'algherese è rappresentato dalla predicazione e dall'insegnamento della dottrina cristiana. Per ordine dell'allora Vescovo di Alghero D. Dr. Pera Rafael Arduino fu ristampato nel 1850 a
Cagliari il Breve Compendi de la Doctrina Cristiana, che rimase in
uso sino alla fine del secolo 71 .
A mano a mano però che avanzava la scolarizzazione in italiano del neo Stato unitario, i comportamenti linguistici degli algheresi vennero tarati dai comportamenti di classe. Da una parte
l'italiano, utilizzato dai ceti alti al potere della città (nella comunicazione formale, nell'insegnamento, nella letteratura ecc.)1 2 ,
dall'altra l'algherese-catalano, vernacolo popolare usato insieme
al sardo logudorese tra le classi subalterne originarie ed immigrate, nel piccolo commercio interno ed esterno alla città ed in
famiglia 73 . La situazione ai primi bagliori di questo secolo rifletteva il rapporto di «distanza» che esisteva tra i monarchi piemontesi che a corte usavano il francese, mentre con i burocrati ed i funzionari del regno usavano l'italiano.
Il nuovo potere sabaudo, consolidatosi in seguito nel culto del
centralismo unitario dello Stato, aveva così creato il sistema per
distanziare culturalmente i governati dai governanti. La differenza nel linguaggio, e piu chiaramente la differenza di idioma, sono
l'esempio piu chiaro di distanza esistente all'interno di una società gerarchicamente stratificata. Il francese a corte, l'italiano tra i
burocrati, gli alti funzionari civili e nella scuola, che non era certamente di massa. Le nostre «lingue tagliate», l'algherese-catalano
ed il sardo, usate dal «popolino», rappresentano le relazioni di potere tra le classi, quasi a sottolineare una gerarchia tra gruppi e
ranghi sociali, tra maggioranze popolari ed élites al potere. Pertanto, mentre tra le classi alte era una questione di «distanza», a
livello di popolo l'uso dell'italiano diverrà una questione di
prestigio 74 .

3. Questa era la situazione di cui dà ampia testimonianza anche
il Ciuffo che in occasione del primo Congresso internazionale del-
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la lingua catalana, tenutosi a Barcellona nell'ottobre del 1906, ebbe a dire: <<Aquella [riferendosi all'italiano], intromesa en la vida
publica, en los uficis gobernatius y administratius, en les escoles,
en les iglesies, se n'entra a poch a poch en l'ambient del senyoriu
que habita les plasses y vies principals, lo qual, tambè en la vida
privada, emplea la llengua italiana y aquesta ensenya als fils da la
naixença >> 75 •
Il Ciuffo, uno dei piu convinti sostenitori del rilancio culturale della parlata algherese, ci offre lo spunto per precisare la nostra opinione sull'effimero primo rinascimento culturale degli algheresi avvenuto a cavallo del secolo. Il movimento culturale che
ne scaturì aveva ancora una volta come punto di riferimento il Toda, il quale a ragion veduta non si era limitato a promuovere negli
algheresi da lui avvicinati nei tre soggiorni, una presa di coscienza sull'identità catalana <<Sic et simpliciter>>, ovvero in termini
astratti o apolitici. Il suo L 'Alguer è, al contrario, un equilibrato
studio storico finalizzato anche a promuovere una difesa politica
degli interessi di un popolo-minoranza 76 •
Orbene, in questa sede si tratta di verificare come il messaggio della rinascenza catalana fu recepito, tramite l'appassionata
attività del Toda, da quali personaggi ed infine perché non ebbe
continuità storica.
I primi a raccogliere la << fiamma>> della lingua catalana furono, è risaputo, Josep Frank e Joan Degiorgio Vitelli <<unics, afferma lo stesso Toda, potser avui que en sa ciutat nadiva conrean la
llengua catalana y la historia de nostras gestaS>>77 • Ma il progetto
di risveglio auspicato dal Nostro, nelle sue tre visite in città, di recuperare la lingua e la cultura catalana di Alghero per vederle
r ialzate dalla penosa decadenza letteraria nella quale versavano,
trovò in seguito nuovi proseliti. Agli ultimi bagliori del secolo
scorso troviamo tra i piu impegnati Carmen Dore e Antonio Ciuffo
come poeti e Joan Pais come musicista e grammatico, ma anche
Palomba, Cipriano Cipriani ecc.
Dore e Ciuffo sin dal 1902, emulando i poeti della rinascenza
barcellonese, inizieranno a firmare le loro composizioni con i rispettivi pseudonimi di Herrero de San J ulià e Ramon Cravellet 78 •
Nello stesso anno troviamo per la prima volta il Ciuffo a Barcellona in occasione dei Jocs Florals, che però quell'anno furono vietati
dalle autorità governative 79 • Al suo rientro, l'entusiasmo per il positivo impatto culturale con gli esponenti della Renaixensa catalana barcellonese fu trasmesso, con scapigliata effervescenza, ai
suoi compagni di cordata. Nasceva così l' <<Agrupaci6 catalanista
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de Sardenya», a dirigere la quale fu chiamato il Pais 80 . Al suo interno, secondo la cronaca fatta dallo Scanu sui personaggi
dell'«agrupaci6», si erano intanto formate tre tendenze, ovvero le
tre ipotesi di lavoro da cui partire per salvare l'unità linguistica
dell'algherese. Una prima, purista, faceva capo al Ciuffo e al Vitelli, i quali «aspirant a enclairar la parla algueresa a nivellliterari,
adoptavan en bona part les normes gramaticals catalanes i volien
partecipar en el moviment cultural del Principat» 81 ; una seconda
«conservatrice», rappresentata dal notaio Adami e dall'archivista
Dore, proclamava la necessità di adattare le norme ortografiche
dell'italiano alla realtà linguistica e fonetica dell'algherese; ed infine una terza, «eclettica», perorata soprattutto da Carmen Dore e
da J oan Pais, secondo la quale era indispensabile conservare
l'espressione viva del linguaggio rispettandone le forme verbali e
sintattiche proprie, nel rispetto ovvio delle norme ortografiche
catalane 82 . Una posizione, questa, fondamentalmente corretta tanto sul piano storico-culturale quanto su quello socio-linguistico,
ma in ogni caso non definitiva.
La grammatica del Pais, se adeguata alle «norme Fabra» 83 ,
avrebbe infatti la funzione propedeutica di strumento di base da
cui poter «transeare» a forme letterarie superiori cui aspirava il
Ciuffo e cui noi stessi aneliamo.
La conoscenza dell'ortografia catalana unificata è ancora oggi
uno dei limiti dai quali dipende l'evoluzione letteraria dell'algherese-catalano o la sua definitiva scomparsa.
Non crediamo infine che un serio approccio scientifico alla
storia sardo-catalana come ad altre discipline umanistiche o
scientifiche possa essere intrapreso dalle vecchie come dalle nuove generazioni scolastiche sulle quali pesa un alienante processo
di diglossia 84 • Dalla manca t a conoscenza della letteratura e della
storia catalana (in lingua catalana) discende anche, purtroppo,
l'estraneità della popolazione algherese alla propria storia ed alle
proprie tradizioni.
Probabilmente anche il Pais aveva tenuto conto di questi importanti fattori, visto che la sua posizione culturale non li escludeva, anzi, senza snaturare la matrice linguistica cui costantemente riferirsi, teneva in debito conto alcuni fenomeni all'epoca già
codificati in dottrina. Fenomeni che interessavano la sfera fonetica, morfologica' e sintattica verificatisi per contatto con la lingua
sarda e con quella italiana.
La discussione sviluppatasi all'interno dell'associazione degenerò al punto da determinarne lo scioglimento. I personalismi in-
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sorti all'interno del gruppo dirigente furono dopo qualche anno ricomposti grazie alla mediazione di J osep Frar.k; nacque così nel
giugno del1906 la seconda <<agrupaci6» di questo secolo col nome
di «La Palmavera» 85 con pressoché analoghe finalità istituzionali.
In quello stesso anno il Ciuffo riusciva a pubblicare, con una nota
introduttiva del poeta barcellonese Francese Matheu 86 , una raccolta di versi dal titolo Conquesta de Sardenya 87 • Lo stesso anno,
nell'ottobre, si tenne a Barcellona il primo Congresso internazionale della lingua catalana, promosso dal grande filologo maiorchino, padre Antoni Maria Alcover 88 • Fu una grande occasione per i
«felibristÌ» algheresi della Palmavera, che vi poterono partecipare
con una delegazione composta da Antonio Ciuffo e da Giovanni
Palomba, ai quali si aggiunse il Guarnerio in rappresentanza
dell'Italia 89 • L'invito esteso dall'Alcover ai dirigenti della «Palmavera» riaprì puntualmente quei mal sopiti personalismi che vedevano in contrapposizione il Palomba ed il Pais, entrambi autori di
una grammatica algherese 90 • Il primo, rifacendosi all'Ascoli, pretendeva di poter rappresentare, con un sistema di segni convenzionali, i suoni piu complessi della fonetica algherese, come per
esempio le parole «bràzè» anziché «brajer» (braciere), «bràza» anziché «braja» (brace) 91 ecc. Il secondo, come abbiamo detto in precedenza, aveva adottato l'ortografia catalana, ma determinava il
mantenimento di tutte le peculiarità dell'algherese.
Nonostante fossero stati in molti a riconoscere al lavoro del
Pais una piu meritevole e corretta impostazione 92 , alla fine andarono al Congresso Palomba e Ciuffo con due differenti lavori: il
Palomba con la Gramatica del dialecte modern alguerès, il Ciuffo
con Influences de l'italià y diferents dialectes sards en l'alguerès 93 •
Mentre il Ciuffo suscitò calorosi entusiasmi, il Palomba fu criticato da numerosi filologi presenti al Congresso, tra i quali lo Shadel
che sosteneva «la transcripci6 [... ] que reprodueix los sons fonetics de l'Ascoli que ès mitx fonetica, pot fer equivocar algun lector
que no sigui al corrent dels sons catalans» 94 • Conclusi i lavori congressuali solo il Palomba tornò ad Alghero, mentre il Ciuffo rimase a Barcellona da dove non fece piu ritorno 95 •
La Palmavera, sostanzialmente lacerata nel suo interno, ebbe
vita breve, per poi scomparire totalmente con l'avvento della prima guerra mondiale. Il velleitarismo, la visione provincialistica ed
élitaria della cultura furono fatali per il movimento che pretendeva di elevare la cultura catalana di Alghero mentre contemporaneamente la slegava dal suo naturale produttore: il popolo 96 •
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Prendendo in considerazione la poesia come campione letterario del primo rinascimento culturale algherese, vediamo che solo
due poeti, Adami e Frank, tentarono un approccio con la realtà sociale e politica della comunità. Le composizioni, i cui titoli sono
rispettivamente Lo txapador que se queixa del sou estat e La sarabanda, sebbene non esprimano un apprezzabile valore sul piano
squisitamente poetico, lo rivelano su quello storico. La prima fu
composta da Antonio Adami nel 1878 97 , la seconda da Josep
Frank 98 nell'ultimo scorcio del secolo. L'Adami coglie nel dramma
esistenziale dell'agricoltore algherese alcuni degli aspetti della
crisi economica, sociale e politica che aveva interessato Alghero e
la Sardegna a cavallo del secolo 99 .
Il protezionismo dello Stato unitario a favore delle regioni
settentrionali ed i dazi avevano colpito profondamente la nostra
economia agro-pastorale. Lo stesso Toda nel constatare la degradazione economica della città affermava: <<Lo pais ès pobre y no
dona per a tots. La marina ocupa alguna gent: la major part se
mantè de la terra y la poca que viu de la industria arrasta vida
miserable» 100 • I dati rilevati sono ancora piu sconfortanti. Se si
considera che all'epoca nella nostra provincia un chilo di carne
bovina costava L. 1,18, un chilo di pane L. 0,45 ed un chilo di pasta L. 0,74 e che la giornata media di lavoro era sufficiente per coprire l'acquisto di due chili di pasta, di un po' di companatico e di
due litri di vino 101 , si capirà anche che il <<txapador» non è solo un
fatto poetico ma è un ritaglio di cronaca di vita sociale trasportato in chiave lirica dall'autore.
Lo stesso si dica per La sarabanda, che in realtà è una satira
del costume politico dell'epoca, ma ancora di sconcertante attualità. Gli autori si ergono, testimoni del loro tempo, interpreti del loro mondo, a significare in qualche misura una realtà socioeconomica in crisi, deteriorata dall'ambiguo clima politico instauratosi in città, intessuto di oscure alleanze tra clero e borghesia locale. Ma aldilà di questa, seppure scarsa, produzione poetica, che
resterà emblematica e caratterizzante dei fatti storici e politici cui
si riferisce, la nostra attenzione converge non casualmente su una
serie di composizioni di acceso utopico patriottismo catalanista
come quelle di Dore, Renaixement, Himne alguerès di Ciuffo, ecc.
Le ispirate composizioni di Dore, di Ciuffo e degli altri, a causa della visione élitaria della cultura non furono mai conosciute e
recepite dalla comunità algherese. nvero i <<felibristi» algheresi
del primo Novecento non oltrepassarono mai le anguste frontiere
del cenacolo poetico di stampo arcadico, come non tentarono poi
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un'analisi comparativa tra la situazione sarda e catalana del primo quarto di secolo, come non ebbero la sensibilità, infine, di
esprimere alcun atto di solidarietà alla resistenza politica all'avvento della dittatura franchista 102 .
A che servì, ci chiediamo, aver scoperto che il catalano è stato
anche la lingua nativa e culturale di Ramon Llull, aver scoperto di
avere una «patria antiga» che l'ironia della storia aveva trasformato da nazione dominante della Sardegna medioevale a nazione
dominata dalla Corona castigliana, se la rinascenza algherese doveva rimanere (come è ancora rimasta fino agli anni Settanta) improduttiva di effetti politici, folkloristica e fine a se stessa?
È evidente che con ciò non intendiamo rigettare gli aspetti positivi che il movimento letterario ebbe in bilancio; vogliamo in
questa sede unicamente ridimensionare e riproporre una visione
della storia che ci riguarda non in termini astratti ed accomodantil03, non in termini folkloristici 104, come sinora è stato fatto, ma
in termini politici. I fautori del primo rinascimento culturale catalanista, non seppero soprattutto cogliere nel processo di diglossia insinuato dallo Stato unitario (all'epoca piu centralista e antiautonomista che mai), un aspetto dell'oppressione culturale, che
non riguardava solo l'algherese-catalano, ma anche e soprattutto
il sardo. Né il Ciuffo, che forse fu il piu politicizzato del gruppo,
seppe cogliere, nel suo lavoro presentato al Congresso della lingua, questo aspetto che accomunava sardo ed algherese all'interno di una stessa dimensione di lotta politica e culturale, che doveva essere giocata in Sardegna con i sardi per l'autonomia. Dispersi dalla vita, dalle passioni e dai conflitti mondiali i rinascentisti
algheresi determinarono con la loro scomparsa dalla scena cittadina il silenzio culturale e la stessa impossibilità di crescita di
quel gruppo di scapigliati che nella «Palmavera» trovava rappresentati i «felibristi» algheresi del primo Novecento 105 .
Anche la musa poetica algherese, ignava delle tragedie della
sua terra resterà silenziosa davanti ai morti, alla fame ed alla miseria regalate agli algheresi ed ai sardi in generale dal primo conflitto bellico mondiale. E silenziosa rimarrà durante il regime fascista e sino alla sua caduta, associando il disimpegno al potere, il
silenzio alla complicità. Ed ancora taciturna ed assente resterà
davanti al dramma che la «gran mara antiga>> viveva dopo la caduta della Generalitat e la guerra civile spagnola, in cui migliaia di
catalani perdevano la vita sotto l'aggressione sanguinaria del generale Franco 106 , culminata con la conquista e l'occupazione militare di Barcellona avvenuta il 26 gennaio 1939.
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Aldilà del mare, verso ponente, Ferrand Soldevila, sulla Brigada internacional scriveva:
Vides, vides, vides,
en formaci6 correcta, passen:
els carrers s'han acanalat
per a conduir la riuada.
Cap a on? lnutil pregunta!
Cap a on totes les vides marxen.
I si em demanes d'on sortien,
totes del ventre de llurs mares.
Vides, vides, vides,
vi d es i més vides encara ...
No les miris amb un esguard
que sols veu el nombre i la massa:
totes han tingut ulls d'infant
aquestes vides que ara passen;
totes han tingut un somnris
en llur boca tornada amarga;
totes un gentil balbuceig
en la rudesa de llur parla;
totes han lluitat i han patit ...
i llurs terres son tan llunyanes!
Vides, vides, vides,
de França, de Russia, d'Italia
alemanys, anglesos, suecs,
ucrainans, polonesos, tàrtars,
nord i sud, llevant i ponent,
viles i camps, i pla i muntanya,
mar i lacs, i boires i llum:
esquinços de totes les races!
Vides, vides, vides ...
una vida, aquest que ara passa:
rostre escardalenc, una vida;
i una altra aquesta greu mirada;
i una altra el roig i una altra el bru,
i el nas ferm i el cabell en flames;
cap dret, camatort, cellajunt,
i un altre i un altre i un altre ...
Vides, vides, vides ...
tu, que les guaites allunyar-se,
no sents un rosee en el cor?
No sents una vergonya estranya?
Cada vida sembla un retret
que, en passar, feridora et llença:
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Què has fet tu pel teu ideai?
Què ha uras fet per la teva patria? 107

Scossa dall'eccidio di una decina di pescatori, mitragliati in
mare il 14 maggio del 1943, mentre pacificamente coi propri legni
attendevano al recupero delle reti nel golfo di Alghero e dal successivo bombardamento del 17 maggio dello stesso anno, solo la
musa poetica di un anonimo popolano canterà il pianto lugubre
delle vedove e dei figli dei pescatori, lo scoppio delle bombe che
dilaniarono il centro storico catalano.
I versi di questa singolare condanna all'inganno ed alla violenza, alla guerra ed al fascismo li abbiamo raccolti dalla viva voce dei pescatori algheresi che ancora oggi, a mo' di nenia, intonano con mestizia:
Era lo desset de maig de l'any quarantatres
trista era la nit del popul alguerès;
si mai l'havian cregut de fer una bruta fi
tra bombes i «espeçons» l'Alguer ha tengut de subir!
Al carrer de la Roda, eran tots dormits
a un so de sirena sen son tots fugits,
qui fugiva pé les bombes, qui pel mitrallament
aquesta era la sort d'aquesta probe gent.
Qui fugiva per les torres i qui per les campanyes
aquelles probes mares les families cercaven.
Son gent sense cor, que no escolta ra6
se son dats a mitrallar lo probe pescador!
Ara que sem en pau, qui més pot diure bé
ma recordemos sempre del que han fet a l'Alguer! 10 8

A conclusione del secondo conflitto mondiale la cultura algherese, dietro gli auspici del novello stato democratico, ritornò a vivere, e con essa ripresero anche quei rapporti umani e letterari
con la Catalogna interrotti per molti lustri ma tenuti vivi, almeno
a titolo personale, dall'ormai vecchio archivista Carmen Dore.
Il catalano di Alghero, sopravvissuto alle intemperie dei passaggi della Sardegna al regno sabaudo ed allo Stato unitario, superò motu proprio l'oscurantismo culturale del periodo fascista e
la colpevolizzazione che il regime di Mussolini praticò nei confronti dei dialetto-parlanti. Eppure ad Alghero il fenomeno di integrazione linguistica era continuato normalmente dandocene ampia testimonianza il Kuen presente in città in quell'epoca per le
già citate ragioni di studio del nostro vernacolo. «Los abitantes
del Alguer, sosteneva il linguista, se sierven generalmente en sus
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relaciones mutuas, del dialecto catalan. Tambien las sardos inmigrados aprenden, relativamente pronto, el Algueres [... ]. El algueres tiene conciencia de la particularedad de su antigua dialecto,
que ni las sardes ni las italianos entienden y lo habla con gusto y
con orgullo» 109 • Ma un antico condizionamento doveva pesare sulla ripresa dell'attività culturale di questo secondo rinascimento
algherese e sulle stesse relazioni avviatesi tra Alghero e Barcellona negli anni Cinquanta. Per i nostri culturalisti del secondo dopoguerra i rapporti con gli ambienti letterari della Barcellona degli anni bui potevano, anzi dovevano essere affettuosi, culturali e
folkloristici, ma mai politici! Imperativo categorico: si doveva evitare che le autorità spagnole vedessero nei legami culturali tra le
due città una ipotetica solidarietà politica alla resistenza antifranchista catalana o che le nostre autorità governative potessero ravvisare in siffatte relazioni i germi del separatismo culturale e linguistico dallo Stato italiano, divenuto per Costituzione democratico ma certamente non autonomista.
4. Questa premessa per significare che il cambio di guardia avvenuto dopo lunghi lustri di silenzio dal primo rinascimento culturale algherese, non modificò sostanzialmente i termini della
questione. Leggendo le cronache delle relazioni sviluppatesi negli
anni Cinquanta tra gli intellettuali algheresi e quelli barcellonesi 110 - che preludettero al nostro primo «retrobament» da parte
catalana - vediamo che tutto l'attivismo associazionista ruotava
nei fatti attorno a un concetto apolitico, non rivendicativo della
tutela e della valorizzazione della lingua e della cultura popolare
della minoranza. In questo quadro sorsero alcuni sodalizi; una
compagnia teatrale composta in genere da studenti universitari
che assumerà come nome quello della Palmavera del primo Novecento. Questa associazione fece storia fra la popolazione per aver
rappresentato commedie originali in algherese-catalano di genere
brillante-satirico come Lo sidaru (il tesoro), Lo carrer del botaio
(la via del bottaio) ecc. Ma la benemerita attività non si protrasse
che alcuni anni: esauritosi lo spirito goliardico che l'aveva animata sin dal suo sorgere, con buona pace dei suoi fondatori si sciolse
verso la fine di quel decennio. All'attività teatrale della rinata Palmavera si aggiunse nel 1952, con specifiche finalità di valorizzazione della parlata di Alghero, il Centro studi algheresil 11 •
Da questo sodalizio discende la ripresa del dibattito sulla lingua che ancora una volta vedeva rappresentate le tre già note ten-
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denze sulla grafia da adottare, e dallo stesso discende anche la ripresa «entusiasta» delle relazioni umane e culturali, nei termini
già detti, con gli ambienti letterari barcellonési. I frequenti contatti soprattutto da parte catalana 112 con la nostra città furono
propedeutici alla realizzazione di due importanti, ma mal capitalizzate, iniziative culturali. La prima ebbe come scopo il «retrobament» ovvero il ritrovamento 113 , la riscoperta simbolica di Alghero da parte della nazione madre linguistica, avvenuto negli ultimi
giorni di agosto del 1960, in un clima di autentica e genuina esultanza popolare. La seconda, non meno importante, ebbe come oggetto la realizzazione di un antichissimo certame poetico letterario, i Jocs Florals de la llengua catalana che, proibiti particolarmente sotto la dittatura franchista, venivano ospitati da altri stati
democratici: l'edizione del 1961 si tenne ad Alghero 114 • Due fatti
di chiara rilevanza storica, ricchi di animazione culturale, di contatti popolari, di speranze di confronto tra due culture che nella
storia e nella lingua trovano medesime radici e civiltà.
Se al Centro studi algheresi vanno riconosciuti i meriti di
aver coltivato, nella prudenza dei rapporti con la Catalogna letteraria, oppressa dal franchismo, la realizzazione di queste importanti tappe culturali, è altrettanto vero che la successiva attività
del sodalizio non fu né conseguente, né proporzionata ai vari impegni assunti ufficialmente dai suoi dirigenti. Infatti, malgrado la
presenza in esso di un'autorevole figura politica come quella di
Antonio Simon Mossa 115 , il Centro di studi algheresi non uscì fuori dai moduli votati al disimpegno politico dei suoi dirigenti quasi che la cultura non fosse un aspetto della complessa problematica sociale, politica e civile che univa gli algheresi ed i sardi
all'interno di una stessa lotta emancipativa da giocarsi sul terreno
dell'autonomia dallo Stato e dai partiti italocentrici. Gli esponenti
del sodalizio al contrario preferirono difendere la cultura e la lingua catalana in astratto 116 , non come cittadini responsabili, ma
come esteti, come custodi di un cimitero monumentale 117 quale la
città vecchia era assurta per l'impietosa aggressione del tempo e
degli speculatori edilizi. La lingua catalana di Alghero, che in un
contesto paracoloniale come il nostro avrebbe potuto svolgere un
ruolo culturale alternativo, è stata ridotta, parallelamente alla lingua e alla cultura sarde, a mero fenomeno folkloristico per il divertimento dei padroni-turisti e turisti-padroni delle nostre coste.
Donde l'imperativo del recupero, in termini soprattutto politici,
della parlata di Alghero.

Tav. 5. Due immagini di Alghero negli anni Cinquanta:
il porto ed i giardini pubblici.

Tav. 6. Il betilo, o pietra dritta («menhir» in catalano),
che il Toda identifica erroneamente con le «tombe dei giganti».

Tav. 7. Il nuraghe di Palmavera,
motivo della riscoperta di Alghero da parte dei catalani di Spagna.
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Tav . 8. Nella carta della Sardegna di Filippo Cluverio (161 9)
si legge l'antico nome di «Hermeum» dato a Capo Caccia.

Tav. 9.

La carta di Rocco Cappellino (1577) nella piii. verosimile descrizione di Alghero
e del suo territorio in epoca medioevale.

Tav. 10. .:L'ermita» di Sant'Anna (in alto) e la chiesetta della Speranza
già indicate nella carta di Rocco Cappellino col nome di .:Polari».

Tav. 11.

«Lo carrer de Mallorca» (Via Maiorca).

Tav. 12.

Una barca corallina con il discusso «ingegno• avvolto da finissime reti.
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.Cli anni Settanta sono in questo senso caratterizzati da una
svolta: il movimento, per ricambio generazionale, da esclusivamente culturale si trasforma anche in politico. La «rivolta dell'oggetto», per usare le categorie antropologiche del Pira 118 , era iniziata. Fu un nuovo sodalizio, l' Agrupaci6 Alguer 80, a richiamare
l'attenzione degli algheresi sui problemi sociali del centro storico,
dell'economia, della politica, della cultura popolare e della lingua
storica degli algheresi 119 . E nella logica del recupero e del rilancio
della parlata catalana, Alguer 80 avvierà una campagna promozionale con un manifesto che sintetizza i punti piu qualificanti del
proprio programma:
S.

l.

2.
3.

4.

Ajudem la cultura algueresa
Per l'us de la llengua algueresa com a instrument de cultura, de
liberaci6 i de progrés de la col.lectivitat.
Per la continuaci6 de les tradicions alguereses com a autentica
font de cultura popular.
Pel coneixement i l'enriquiment del patrimoni artistic alguerès
com a directa expressi6 de la vida dels alguerèsos .
Pel respecte de l'ambient alguerès com a garantia de una relaci6
més justa entre homes i natura12o.

Ma è evidente che l'iniziativa che esaltò la nuova dimensione
democratica ed autonomistica dell'Agrupaci6 fu la mozione che la
stessa presentò il 23 maggio del 1975 nell'ex-aula consiliare del
municipio catalano in occasione del dibattito apertosi tra le forze
politiche cittadine intorno al piano regolatore generale di Alghero
e che di seguito riportiamo come esempio di scheda:
Per noi è la prima volta che si partecipa alle discussioni sul P.R.G.; la
discussione deve investire, secondo l'ordine del giorno di questa assemblea, il problema delle cosiddette << zone esterne » del piano regolatore. Si
tratta di un problema non settoriale, in quanto la disciplina di queste zone finisce con il costituire il quadro in cui la logica dell'intero P.R.G. trova la sua espressione piu compiuta, e non secondaria, in quanto è proprio
la disciplina di queste zone che maggiormente condiziona il futuro di Alghero. Occorre pertanto trattare del problema delle zone esterne affrontandolo in termini di visione politica generale cui ispirare e subordinare
ogni e qualsiasi indicazione operativa particolare.
Nella precedente assemblea abbiamo avuto l'impressione che le forze
politiche presenti tendano a sottovalutare che il P.R.G. di cui si tratta e
per il quale si dibatte è il P.R.G. storicamente sollecitato dalle forze economiche che in seguito passarono la mano al fine di completare l'opera al
ben noto dott. Ghiurmino, commissario prefettizio. Questo richiamo ci
serve per significare come, in sostanza, in questa sede si corre il rischio, a
distanza di tempo, di salvare il frutto di quello storico incontro tra specu-
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latori e politici antidemocratici. In sostanza, ci sembra di trovarci in una
sala operatoria dove una équipe di specialisti tenta o finge di tentare di
curare un ammalato assolutamente irrecuperabile.
A distanza di tempo corriamo il rischio di ripetere le stesse scelte politiche che hanno negativamente qualificato la precedente giunta. Non
dobbiamo mai dimenticare che un P.R.G. è un fatto politico prima che tecnico. Se di tecnici si ha bisogno questi sono economisti, sociologi, storici
e giuristi prima ancora di ingegneri e architetti. Questi dovrebbero essere
chiamati per ultimi per sintetizzare e porre in termini operativi le scelte
operate dalle forze politiche con il contributo di tecnologie umanistiche.
Per contro, la presenza in questa assemblea di tanti esperti nel computo
metrico e nel campo urbanistico ci conferma nell'impressione che effettivamente questo P.R.G. sia nato ma continua a vivere all'insegna della mistificazione tecnologica. Sotto la sua veste tecnico-urbanistica, esso nasconde un modello di sviluppo socio-economico abbastanza chiaro: l'Alghero del P.R.G. dovrebbe crescere, fondare la propria economia sull'edilizia turistico-speculativa, con conseguente spostamento del baricentro
economico e direzionale su Porto Conte, a vantaggio esclusivo di quei
gruppi speculativi che controllano tale zona e con il risultato di sottrarre
rapidamente questo grande polmone ecologico di cui la natura ha provvidamente dotato la città.
La disponibilità ad eventuali insediamenti industriali indotti dall'esterno, per certi versi, costituisce una mera copertura della vera finalità che la struttura di questo P.R.G. tende a perseguire e peraltro confermano l'ispirazione ed il taglio neocoloniale del P.R.G., alimentando il mito
di una industria portata dal continente che ci emancipi dalla nostra condizione tradizionale per porci uguali al modello umano europeocontinentale, il che, tradotto in termini di antropologia culturale spiccia,
significa il passaggio da una condizione culturale autentica e valida a una
condizione subculturale alimentata esclusivamente dai messaggi di massa
prodotti dal <<padrone». Dall'equivoco del problema tecnico occorre quindi uscire fuori affrontando la realtà di uno scontro tra forze sociali che
ad Alghero si gioca, ormai da lunghi anni, esclusivamente sul piano
dell'edilizia e che è ulteriormente aggravato e complicato dalla presenza
di accertate pressioni esterne (nel caso i nuovi padroni di Porto Conte), riconoscendo nei tecnici non l'espressione di questa realtà economica, come dimostra la candidatura di tanti tecnici urbanistici, piu o meno impegnati con l'affare Baroudi, sia di proprietari di aree edificabili e chiedendo a tutti (tecnici compresi) di affrontare prima del discorso tecnico-urbanistico quello del modello di sviluppo che si vuole perseguire e quello delle forze economiche-sociali con le quali ci si intende schierare.
Ora in questo contesto il problema che si affaccia è quello di analizzare il senso dell'attuale P.R.G. che, specie con riferimento alle zone esterne, chiameremo Baroudi 121.
Questo P.R. prevede come finalità una malcelata speculazione turistico edilizia del comprensorio algherese ed in particolare di Porto Conte.
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Proviamo ad immaginare chi pagherà il prezzo di siffatte speculazioni? E
quali effetti produrranno? La risposta non si fa attendere:
l. sono fatte su beni collettivi e quindi le pagheranno in generale tutti i
sardi e gli emigrati ed in particolare gli algheresi;
2. creano pochissimo benessere, giacché il rapporto dei livelli occupativi
è inversamente proporzionale al danaro pubblico investito;
3. creano fattori di corruzione politica; è notorio che gli uomini politici
in generale, in assenza di una spinta e di un mandato democratici, vengono creati dagli speculatori con lo stesso danaro che essi arraffano
dal popolo;
4. provocano una retrocessione della democrazia; infatti le nuove attività
di tipo turistico-industriale, sottraendo il denaro pubblico alle attività
tradizionali (agricoltura, pastorizia, artigianato e pesca) ne causano la
crisi e provocano quindi verso di sé l'esodo dei lavoratori di questi settori.
Ciò, indubitabilmente, causerà il disgregamento delhi società tradizionale e lo sradicamento dell'individuo lavoratore il quale, sottratto bruscamente al proprio ambiente, alla propria economia, alla propria cultura, viene dequalificato ed inserito in un processo produttivo nel quale egli
perde la propria capacità di orientamento, di decisione, ed in definitiva la
sua individualità.
Il contadino, il pastore, l'artigiano, il pescatore, padroni di una tecnica del lavoro, capaci quindi di valutare le scelte economiche e politiche
individuali o collettive di una società agricola, pastorale, artigiana e marinara, diverrebbero, una volta trasformati in cameriere o operaio di una
catena di montaggio, incapaci di valutare le scelte economiche o politiche
che i nuovi padroni faranno per loro. A ciò si aggiunge che assieme all'organizzazione economica tradizionale, morirebbe la cultura tradizionale,
cioè la concezione del mondo propria di una determinata comunità, e
quindi la propria capacità di resistenza ad ogni forma di imperialismo.
L'Alguer 80 vede un P.R.G. strumento politico della gestione democratica della economia algherese alternativo all'attuale P.R.G. Baroudi' 22 •
Nella sostanza, il modello di P.R.G. che l'Alguer 80 propone dovrebbe avere in sé le condizioni perché lo sviluppo economico di Alghero possa essere equilibrato e autogestito. Un P.R.G. che anziché dimenticare il centro
storico sia in esso infulcrato per rilanciare le categorie umane e sociali
tradizionali (pescatori, artigiani, contadini e pastori) in funzione di una
proiezione della città marinara verso l'entroterra agricolo ed insieme un
avvicinamento al mare ed alle sue possibilità economiche per tale entroterra. Un P.R.G. che anziché creare una muraglia cinese lungo la costa, separando nettamente città e campagna, rappresenti una integrazione di città e campagna disurbanizzando il piu possibile la seconda. Un P.R.G. che
anziché svilupparsi in senso longitudinale alla costa si sviluppi a ventaglio dal comprensorio delle antiche mura verso il mondo rurale. Un
P.R.G. insomma che anziché essere di Baroudi sia dei lavoratori algheresi
e costituisca un valido strumento di reale crescita economica nel segno
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della democrazia, che è poi il segno della reale distribuzione dei redditi
prodotti dal lavoro applicato alla natura da quegli stessi che lavorano e
che di questa natura sono gli unici legittimi propriei:ari 123 •

Era la prima volta che un sodalizio che si richiamava alla catalanità algherese assumesse una chiara, decisa e intransigente
posizione politica sul piano della difesa dei valori umani, storici,
economici ed ambientali di una città ormai in preda ad un tentativo generalizzato di speculazione selvaggia. La proposta politica di
Alguer 80 non rimase tuttavia isolata, giacché altre associazioni
ed enti, da diverse prospettive e da diversi punti di vista scientifici e culturali evidenziavano l'itreversibilità dei danni che sarebbero derivati da una speculazione edilizia a Porto Conte 124 •
Il passaggio da una attività che fu puramente culturale, se vogliamo di taglio qualunquista, a una lotta politico-culturale emancipativa fu la logica conseguenza di un cambio di mentalità all'interno delle nuove generazioni algheresi. Il recupero della propria
identità culturale e linguistica, tanto che fosse catalana di Alghero, quanto che fosse sarda, iniziava a essere parte di un progetto
ben piu ampio di rovesciamento di una pericolosa linea di tendenza diretta a disperdere con una drammatica diaspora migratoria
le genti di Sardegna 125 e con esse la nostra possibilità di resistenza alla sopraffazione economica e culturale. Come è evidente ci si
muoveva all'interno di una prospettiva totalmente opposta a quella che aveva caratterizzato in Gavino Ledda, autore dell'ancora
oggi contestatissimo dai sardi Padre padrone 126 , il rifiuto della
propria cultura e della propria lingua, che nel racconto autobiografico viene con gusto macabro imbalsamata, come molte espressioni del nostro folklore, già entrato nei canali consumistici.
Questa posizione fu ribadita da Paolo Becciu (rappresentante
di Alguer 80), in occasione della presentazione nel chiostro di San
Francesco in Alghero del libro di Gavino Ledda, dalla quale estrapoliamo alcuni passi:
Non possiamo accettare l'epilogo mortificante di abiurare la nostra
lingua e quindi la nostra cultura anche se è la cultura di Abramo, di Baddevrustana, di Siligo e della Sardegna. Ciò riteniamo sia foriero di gravi
conseguenze in un momento in cui un numero crescente di lavoratori, di
giovani e di intellettuali sta riconoscendo la propria sardità in termini
che non ammettono alcuna strumentalizzazione subalterna. La crescita
culturale, civile e politica non può non avvenire dall'interno: ogni progresso sociale, politico e culturale per essere autentico, può avvenire solo per
il tramite di quella lingua attorno alla quale si è storicamente formata
quella determinata collettività, altrimenti si avrà l'esperienza di accatto
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artificiale, imposta dall'alto e, nella maggior parte dei casi, incomprensibile. [...]Il Ledda ci pone, e sembra porre la realtà culturale sarda in questa prospettiva: ogni sardo per attuare il proprio processo di liberazione,
deve rinunciare direttamente o indirettamente alla sua cultura e lasciarsi
assimilare da un'altra che gli è sempre stata diversa? Ora la cultura sarda (e nella specie quella algherese-catalana) diventa cultura quando si scopre come tale. Il rapporto di inferiorità con la cultura dominante ha bloccato e stratificato il mondo sardo, rinchiudendolo in un recinto difensivo
e quindi statico, facile perciò alla sua assimilazione. Il problema perciò
dell'accettazione della propria cultura, credere e porsi in rapporto creativo con essa e viverla come realtà dinamica permette all'uomo sardo di
conservare il proprio posto esistenziale nella sua realtà che conosce e
possiede; questo dà alla cultura sarda in tutte le sue manifestazioni la capacità consapevole di porsi in atteggiamento dialogico e di scambio paritario con qualsiasi altra cultura. Se è vero che il libro suggerisce ai pastori, artigiani, agricoltori e pescatori di abbandonare queste plurisecolari
tradizioni senza che vi sia un processo consapevole, lungo e sofferto di aggettivazione e di autospiegazione della loro condizione, il libro non raggiunge il suo scopo, perché l'alternativa allo stato attuale è:
a. o evolversi pur rimanendo pastori, artigiani, agricoltori e pescatori e
crescere inventando nuove forme di produzione, di investimento e di
occupazione nell'ambito di quelle economie nelle quali queste categorie tradizionali sono artefici e padrone;
b. o abbandonare siffatte economie, accettando supinamente il ricatto
delle nuove tecnologie a causa delle quali ed in virtù di una diversa
prospettiva di crescita il sardo-pastore non si approprierà né della cultura ufficiale, né della proprietà dei nuovi mezzi di produzione, né di
quell'agognato benessere che i vari petrolieri, con il collaborazionismo
dei nostri poco democratici e molto deindividualizzati uomini politici
sardi, hanno fatto e continuano a fare della Sardegna pascolo brado 127 •

In questa direzione dialettica e autonomistica si erano mosse
nel maggio del1976 anche la «Lega per l'Art. 6 della Costituzione
Repubblicana» e l'AnEcA 128 in occasione di un dibattito tenutosi in
algherese-catalano ancora nei locali della casa comunale alla presenza di una folta partecipazione popolare e di una cinquantina di
ospiti catalani di Perpignan (Catalunya-nord). Di quel dibattito
apertosi sul tema «La llengua i la cultura algueresa-catalana en lo
context sardi mediterrani» riproduciamo integralmente il testo in
algherese come originale esempio di scheda politica nella lingua
della minoranza:
Amics i germans catalans del Russell6, primer de tot volgueu acceptar lo més sincer benvengut que a nom de tots los alguerèsos vos donen la
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"Lliga Italiana per la defensa de les minories" i l'Agrupaci6 dels Democratics Catolics Alguerèsos".
Benvenguts doncs i que aqueix retrobament representi la primera
etapa de un carni de fer ensems. Ma amics i cumpanys dels Rossell6, lo
vostro viatge, aqueix encontre, lo fet que mos trobem en aqui acomunats
per a una mateixa llengua no voi segurement ésser ocasi6 per fer mostra
retòrica i romàntica a damunt dels bells temps passats. Lo vostro viatge
de Perpinyà a l'Alguer, lo fet que mos trobem i que mos reconeixem en
aqui un sol pòpul no se realitzen en la lògica de !es abstractes agregacions estatals, ma damunt de una base concreta i voluntaria de una comunitat de llengua liberalment i conscientment vivida coma fet unitari en
terres, diferentes del Mediterrani que de sempre és bresso! de civiltat i
moment de retrobament entre los pòpuls. És doncs aquest un retrobament de oldre poli tic i cultura! no una exercitaci6 filològica perquè quant
a parlar son subjectes, homes del pòpul no sol se parla la llengua del pòpul, ma també lo tema no pot que esser aquell dels problemes, de !es inspiracions i de !es lluites o lotes del pòpul. Lo nostro discurs serà pertant
una mica cru i pot ésser que a alguna persona no agradi, però és necessari eixir fore dels vells esquemes; parlem doncs en alguerès dels traballadors alguerèsos, parlemne ama vosaltros germans catalans, perquè coma
és que se pugarà demanar la solidaritat entre pòpuls diferents sense primer experimentar i aplicar la solidaritat entre parts de un mateix pòpul?
Primer de entrar en el viu del problema és necessària una ultima precisaci6: mosaltros havem sempre difès i sempre difengarem l'us de la
llengua i la continuaci6 de !es tradicions alguereses, ma preguntem perquè los alguerèsos tenen de parlar alguerès, perquè tenen de difendre i de
cultivar !es pròpries tradicions, perqué en fì aqueix pòpul minoria té de
rivendicar una propria posici6, un propri lloc que sigui garantita dins de
les institucions de l'Estat, escomençant de aquelles de l'educaci6 o sigui
de la cultura i de l'informaci6? Segurament no és pel motiu que'l pòpul
alguerès vivi o pugui viuvre en manera excepcionalla pròpria condici6 de
minoria a dins de un context social, aquell sard, que al contrari per nosaltros representa la majoria. En efecte, i això té d'esser dar per a tots, tots
sem minories, tant los algueresos quant los sards de la Barbagia, del
Campidà o de l'Ollastra, a dins de l'organitzaci6 de l'Estat que l'internacional de la burgesia industriai domina per mig també del monopoli dels
instruments de producci6 i de difusi6 de la cultura 129 • En aquesta òptica,
al;IlicS presents, vos convidem a no pensar que l'Alguerès sigui la llengua
oficial de aquesta mesa rodona, per això qui voi prendre la paraula pot
emprar la llengua que més hi és congenial, sigui aquesta catalana, sarda,
italiana, francesa.
De la presa de consciència de la condici6 minoritària de tots los pòpuls nel significat de persones capaçes de autonoma partecipaci6 és manaster doncs posar en moviment un procès de agregaci6 popular alternativa nels confronts del mode! burgès industria!. O sigui, és manaster partir de aquelles agregacions històriques que ja existin i que representen
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una font inexhaurible de capacitat critica de aquell mode! de agregaci6
capitalista que s'és fet envant i s'és esvelopat després de la revoluci6 industriai burgesa. En aquest context l'Alguer, la Sardenya, lo Mediterrani
pot portar un discurs de prospectiva ja que sem en condicions històriques
que imponen una presa de consciència directa i de mobilitaci6 necessaria.
Vivim de fet una sèrie de situacions que l'una a dins de l'altra s6n coma
un joc de munyques xineses on lo fi ultim és aquell de l'expropriaci6 econòmica i l'alienaci6 cultura! de pòpuls i de comunitats rpés petites. Per
exemple escomençem del M.E.C.: aquest, després que ha quasi destruit lo
m6n campanyol italià a favor de la instal.laci6 nel nostro pais de grans
impreses pol.lucionantes i inutiles per tots, tret naturalment, pels duenyos, va ara a parir aquella monstruositat institucional, almanco del punt
de vista de la demòcracia, que és lo Parlament Europeu. Ma passem a
l'ltàlia, a on, per la crisi energètica, és esclatada, encara de més, la crisi
del meridi6 nel context del qual particularment dramàtics és la crisi de
Sardenya, terra de conquista dels duenyos de la quimica, grans menjadors i distruidors de les nostres riqueses monetàries i naturals. I arribem
aixi a la batalla, al braç de ferro que en aqui a l'Alguer hi es a damunt del
tema centrai del Pia Regulador Urbanistic (P.R.G.) entre les forces populars alguereses i lo design especulatiu del gran capitai davallat a les costes una volta alguereses de Port Comte. No és nostra intenci6 analit.z ar
la questi6 europea de la qual comunitat tots ne coneixen la lògica mercanti! (basta diure mercat que és dit tot!) mos basta decretar la nostra fe en
la uni6 entre los pòpuls oprimits del Mediterrani, ma ben decidits a cumbatir per alliberarse de l'esplotament.
Per això venim a analitzar la questi6 meridional i per allò que més directament experimentem, la "questi6 sarda". Lo problema politic dels treballadors sards avui coma demà és lo criteri de envestiments dels sis
cents miliards que la Ilei 268 ha destinat per l'economia sarda. Per comprendre clarament lo significat politic i econòmic dè aqueixa Ilei i les
sues possibilitats és precis analitzar un moment l'experiència ja feta ama
la legislaci6 pels envistiments nel meridi6 i ne !es isoles (illes) a partir del
1065. Aquestes lleis, també si ama retard, han provocat un fort increment
de envistiments nel sud, envistiments que en alguna mesura avui se cerca
de reprendre.
Quals s6n estats, encara manera, los resultats de tota aqueixa moneda publica envistida nel sud? Lo meridi6 en lloc de registrar un progrés
ha registrat un regrés, sigui en senso absolut sigui en sentit relatiu. Lo fenòmen, en particular en Sardenya sigui lo mateix carni del meridi6: lo
90% dels envistiments se ne'ls ha fotits la gran industria i, particularment a Sardenya, la quimica de base. Nel mateix temps, segons la ja deprecarla lògica del M.E.C., l'agricoltura italiana i sobretot aquella meridional s'és literalment destrossada (los numeros en propòsit s6n impressionants). Fins al 1950 la balança dels pagaments en lo sector de l'alimentaci6 era activa; avui tenim un dèficit de, més o manco dos mil miliards
de francs (lires), per any que corresponen a un dèficit de poc inferior en
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aquell del petroli que ultrapassa los quatremil cinc cent miliards cada
any. En darrera del dèficit alimentar hi es l'aband6 de milions d'ectàries
cultivables, la restructuraci6 en sentit capitalistic de allò que resta de la
proprietat terriera i l'expulsi6 continua de campanyols de les pròpries
terres.
Contre aquest disastro, (sol en Sardenya, entre 'l 1971 i lo 1975 han
deixat lo sector agricol més de vint-mil campanyols) havem tengut com a
contrepartida l'instauraci6 de les grands industries, les capacitats ocupacionals de les quals és de llarga mesura sobte de les previsions. La Sarda
Industria Resine (S.I.R.) de Port Torres per exemple no arriba (compresos
los traballadors de les impreses col.legades) a set mil ocupats i, segons les
estatistiques del C.I.S. (Credit Industriai Sard) del 1973 cada Hoc de trebali en la quimica de base costa tres cents i cinquanta milions de envistiments. No se comprèn doncs, arribats en aqueix punt, com se pugui encara substendre que lo petroli i la sua rafinaci6 siguin devenguts per la Sardenya una "riquesa natural" que és com a diure que la "malaria" és una
riquesa natural. Ara, en una situaci6 econòmica limitada, com aquella
sarda, los envistiments destinats a la quimica de base, no sol no resolveixen, ma lo que és més feo i més horror6s neguen la soluci6 dels problemes socials brujant en un foc que calenta sol a pocs la muneda i les riqueses naturals dels emigrats i en generai dels traballadors sards.
Provem a pensar a l'inquinamento pol.luci6 natural degut a la realitzaci6 de la projectada super-central elèctrica nel riu "Fiume Santo", provem a pensar a l'acaparrament de l'algua a tot dany de l'us agricol i civil
(la petrolquimica de Port Torres ha ja demanat tota l'algua del Coguinas
pena la caixa de integraci6 dels traeballadors ocupats). És dar que és precis urgentement blocar aquesta catastròfica <<riquesa natura!» que se
menja los miliards, l'ambient i les veres riqueses naturales sense produir
ocupaci6 i sense contribuir ni directament ni indirectament a satisfer la
augmentada demana social de casa, de absistència sanitària, de instrucci6
etc.
La paraula d'ordre té de ésser: res més muneda a la quimica de base
per augmentar la capacitat productiva de etilene. És precis trobar, una
vegada per sempre, la voluntat politica de trencar lo recat nel qual son
calguts los sards i la <<Regi6 Autònoma>>. Mosaltros no demanem que se
declari guerra a la quimica de base, demanem al contrari que al centre
dels programes de l'Instituci6 regional hi sigui lo financiament de altros
sectors de la producci6 realment lligats a les fonts i a les riqueses naturals de Sardenya: agricoltura, pastoricia, pesca i altros servicis socials:
casa, escoles, sanitat, etc.
La marginalitzaci6 de la quimica de base volguerà diure converci6 i
funcionalitzaci6 de aquesta industria en aquestes noves necessitats. L'inversi6 de marxa és obstaculada de la mateixa Ilei n. 268 la qual a damunt
de 600 miliards, 240 s6n destinats a la sola industria, i 360 por tot lo resto.
Com se veu, l'esperequaci6 és evident. Ma no basta deviar la muneda
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publica, crèdit o contribut que sigui, de la industria a l'agricoltura, és menester modificar realment los criteris de envistiment o sigui abandonar lo
criteri del profit imprenditoria! per aquell desitjat de l'ocupaci6.
En altres paraules la moneda publica no té de anar a l'agricoltura ma
als campanyols, no a la pastoricia ma als pastors, no a la pesca ma als pescadors, no a l'edilicia ma a qui te menester de una casa etc. Si aquesta
inversi6 no se ferà en temps la S.I.R., la Bastogi, la Montedisoni altres
concentracions de capitai monopolista nacional i internacional feran de
Sardenya la més gran colonia del MediterranL Pensem a la grandissima
producci6 de porcs coneixuda en Sardenya com a <<Superporcilaia>> on
ama màquines modernissimes i automatitzades se tengariven de aixecar
porcs ama bioproteines obtengudes del petroli ama projectes japonesos:
després que 'l capitai ha criat fàbriques sens traballadors ara, ama la moneda publica, feran les campanyes sens los campanyols!
_ La cooperativitzaci6 és la gran alternativa que però no neix de sola;
és menester doncs escomençar ràpidament ama un plà de mobilitaci6 de
les forces del treball en les campanyes i en les ciutats ama la finalitat de
fer dels treballadors sards los actors i los protagonistes i no les victimes
de la <<rinascita>> sarda. En aquest context tenim la bona sort de tendre un
moviment sindical fort, combatiu que porta envant no sol la batalla per la
unitat de totes les forces del treball, ma també i sobretot aquella per les
riformes i per l'ocupaci6. Tenim de entrar al costat dels treballadors per
cercar de ajimtar la massa dels ocupats ama la massa dels disocupats i
dels sobteocupats de la campanya i de la ciutat. I ama això per concluir
tanquem ama la tematica algueresa.
A l'Alguer, l'atenci6 politica és dirigida vers lo P.R.G. i en concret damunt de una proposta de P.R.G. expressi6 del mode! econòmic que la burguesia internacional va exportant en lo sou design imperialistic d'expansi6. De fet l'actual P.R.G. amaga, sobte lo sou vestit urbanistic, aparentment neutra!, un tipu ben clar de mode! socio-econòmic. L'Alguer del
P.R.G. tengaria de fondar la pròpria economia a damunt de un turisme
<<monstre>> lo qual baricentre sigaria Port Comte, obert a la disponibilitat
de instituir eventuals complexes industrials, venguts de fora, que no tenen algun report ama la realitat local, sin6 de un punt de vista topogràfic.
Donem per ver que aquest tipu de mode! sigui rea! (mentres en realitat la intenci6 més intima és de especulaci6 i de depauperament), això
comportaria en tots los casos lo superament de una economia tradicional
basada damunt de la pesca, de l'agricoltura i de l'artigenat. Ma mosaltros,
com no volem ésser molguts en una Europa de tecnòcrates i de mercants,
com mos oposem a la colonitzaci6 de Sardenya de part de los senyors de
la quimica, aixi no volem presenciar passivament a la creaci6 - ex-novo
- de una Alguer a la brasiliana, o sigui de un' Alguer despullada de la
pròpria identitat, depauperada de la pròpria continuitat històrica, reduida a un complexe edil al servici de l'especulaci6. Com alguerèsos doncs
mos tenim de garantir la possibilitat i lo dret de creixir orgànicament ensvilopant les nostres històriques vocacions econòmiques per a continuar
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la gesti6, en premera persona, democràticament, ama formes de cooperaciò.
L'alternativa que mos ve oferta dels especuladors i dels sous servodors, és aquelia de la subordinaci6 coma mà d'obra comuna i coma clientela politica en impreses, lo cerveli i les caixes fortes de les quals, se troben en, quin sap, banca Svizzera (Sui'ssa). És clar doncs que lo nostro no
és un discurs negatiu; no volem un Pia Regulador Generai urbanistic confeccionat a mesura de la gran especulaci6 a Port Comte perquè revindiquem lo dret a la vida i la llibertat del pòpul alguerès, los valors del qual,
los col.laboracionistes dellloc volen sacrificar a l'estrategia de la nova colonitzaci6. I quan parlem de pòpul alguerès, parlem de aquell m6n de traballadors radicats en la economia natura! del nostro ambient; los pescadors, los campanyols, los artejans avui més que mai liigats en una mateixa batalla als més de mi! alguerèsos que traballen a l'industria quimica.
En altres paraules per nosaltros parlar la llengua algueresa-catalana, defendre !es tradicions és la manera més natura! de mos posar al servici i
sobte la giiida històrica dels treballadors per estimular de dins la presa
de consciència i !es possibilitats de reisistir i de guanyar contra !es forces
amagades que apreten la nostra col.lectivitat vers l'anul.laci6 i l'aprofitament. Se tracta en fi de una projecci6 de empenyo cultura! i politic que a
l'Alguer és bastant compartida de tants sodalicis que se inspiren a la catalanitat o que en aquesta obieCtivament se refereixen.
Un tipu de protesta de aquestes agrupacions ses manifestada contre
l'estat nel qual és deixat lo nostro centre històric. La questi6 del centre
històric és verament emblematica. Lo desti de la ciutat velia és de vita!
importancia per la sobrevivencia de l'Alguer come col.lectivitat dotada de
una propria identitat amenaçada continuament per l'especulaci6. La salvesa dels centre històric no és un fet purament urbanistic, perquè ell pogui viure és precis que respongui a la sua històrica vocaci6 marinera. No
sol lo centre històric és tot un ama 'l port, ma en eli viun, si també malament, un gran numero de pescadors, nudi social que majorment se identifica ama la més peculiar tradici6 algueresa: liengua, religiositat, costum,
mentalitat, capacitat de treballar a la marina, però no a cas és lo nudi soeia! més absent, més olvidat, més emarginat. La llogica del traiment del
centre històric i dels sous pescadors i dels sous campanyols no és que un
moment de aquella mateixa llogica que voi alçar una muralla txinesa a
forma de circumval.laci6 per separar la campanya de la ciutat alfi de poguer servir los fortunats habitants de la nova faraonica acropoli de Port
Com te.
Amics i ger mans catalans, mosaltros tenim fe que això no succeirà i
mos conhorta lo fet que avui lo pòpul viu una existencia de orgoll democràtic i de emancipaci6 autonomistica.
Vosaltros catalans del nord que veniu a l'Alguer per escoltar en terra
sarda la comune llengua catalana, vos promitim que mai le trobareu reduida a fenomen foklòric pel divertiment dels turistes-duenyos o dels
duenyos-turistes, ma sempre instrument vita! de autonomia, mitjà de co-
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municaci6 entre homes llibres empenyats a construir los uns ama'ls altros lo propri advenir i aquell dels propris fills 130 •

Fu anche questa, se vogliamo, un'occasionale verifica nella
quale si vedevano trattate pubblicamente in Alghero problematiche politiche, economiche, sociali e culturali di ampio respiro, ma
vicine alla nostra problematica in una lingua che non fosse l'italiana. La sorpresa fu notevole non tanto per i catalani di Perpignan, avvezzi a certo tipo di analisi per aver già vissuto storicamente ciò che noi stavamo sperimentando in questa giovane ed indefinibile «autonomia» sarda, quanto per gli stessi algheresi. Per
questi, si trattava, in definitiva, di passare da una dimensione culturale vissuta come passato da sempre conosciuto ma ingabbiato
nell'angusta accezione folkloristica, ad una nuova dimensione della lingua materna di cui si ignorava la reale potenzialità espressiva; il ricco repertorio di spazi e di concetti, la stessa dirompente
soggettività 131 •
Ma l'incontro sulla lingua, che la stampa locale menzionò con
un titolo ed un contenuto totalmente decaffeinato 132 , altro non
era che un momento di un dibattito ben piu vasto e serrato avviatosi in Sardegna agli inizi degli anni Settanta 133 in maniera prima
alquanto sorda per esplodere poi in tutte le sue implicazioni politiche e culturali, nel momento in cui la classe politica sarda festeggiava, con la diffusione di un opuscolo 134 , la farsa dell'autono!_llia in Sardegna.
~
Il passato «folkloristico» di analoghi incontri e gemellaggi si
era trasformato all'interno della minoranza in presente emancipativo135 della propria coscienza di essere, in organizzazione del
proprio antagonismo di classe, in fattore di resistenza alla sopraffazione ed all'assimilazione tanto culturale quanto economica.
Il futuro della minoranza di lingua catalana di Alghero è la
proiezione di questa dinamica bio-sociologica che ha prodotto nel
suo interno i propri anticorpi politici e culturali 136 a difesa di un
organismo provato dai continui attacchi della sub-cultura consumistica, propinata con sottile violenza attraverso i messaggi di
massa (o «massaggi di massa» per dirla con McLuhan) prodotti
dal «padrone» o se si preferisce dallo «Stato padrone». Messaggi
menzogneri e truffaldini piovuti dall'esterno della nostra terra
con tutta la loro carica negativa e disgregante in esecuzione di un
unico odioso disegno teso a farci rinunciare al nostro essere algheresi e sardi per avere in cambio un modello economico di sviluppo certamente contrario alle reali vocazioni della nostra isola.
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Queste tappe della discussione che stanno segnando una svolta dialettica nell'ambito dell'uso politico e culturale dell'algherese-catalano e che nei mass-media 137 (liberi) cittadini stanno trovando la loro piu congeniale cassa di risonanza, hanno tuttavia dietro di sé un vuoto di strumenti didattici impressionante.
Mancano infatti grammatiche del catalano-algherese differenziate
ai vari livelli di insegnamento ed adeguate alla moderna pedagogia. Non esiste ancora un dizionario dell'algherese-catalano, mancano testi di geografia economica, di storia e di letteratura comparata, di scienze ecc. ma soprattutto manca il corpo insegnante
che è ancora tutto da formare perché sin dall'asilo e nelle scuole
elementari il bambino possa godere di una continuità pedagogica
nella stessa lingua madre usata dal genitore. A tale scopo nel 1973
l'AIDLCM 138 aveva formulato una prima proposta di legge connessa
all'attuazione dell'art. 6 della Costituzione italiana che in verità ci
sembra piu adeguata al nostro caso di «isola» alloglotta che non
(vedi in proposito anche il Salvi) alla lingua sarda. Per questa facciamo rinvio alla proposta di legge di iniziativa popolare per il bilinguismo presentata dal «Comitato per la Lingua Sarda» 139 (di
cui fa parte anche la minoranza algherese), al Consiglio regionale
per la Sardegna nel 1978 ed alla «Carta dei Diritti delle Minoranze» del 1976 formulata dall'AIDLCM di cui trascriviamo in successione il testo:
Proposta di legge AIDLCM del 1973
Art. l - Sono minoranze linguistiche tutelate a norma dell'art. 6 della
Costituzione: gli Albanesi, i Catalani, i Croati, i Francesi, i FrancoProvenzali, i Friulani, i Greci, i Ladini, gli Occitani, i Sardi, gli Sloveni, i
Tedeschi e gli Zingari.
Art. 2- Alle minoranze linguistiche di cui all'art. precedente sono garantiti nell'ambito del territorio da loro tradizionalmente abitato i seguenti diritti:
a) pari dignità sociale della loro lingua materna rispetto a quella italiana
b) l'insegnamento nella loro lingua materna
c) l'uso della loro lingua materna nell'esercizio dei propri diritti e
nell'adempimento dei propri doveri, nei procedimenti innanzi agli organi statali, agli enti locali ed agli enti e organizzazioni che svolgono
funzioni di pubblico interesse
d) lo sviluppo della cultura, della stampa e dei mezzi di comunicazione di
massa nella loro lingua materna
e) l'aiuto finanziario per la realizzazione dei diritti di cui ai punti precedenti.
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Art. 3 - È istituito un Consiglio Superiore delle Minoranze Linguistiche composto di rappresentanti delle stesse ed avente carattere di corpo
consultivo in materia di tutela delle minoranze.
Art. 4 - Le norme di attuazione saranno emanate dal Parlamento della
Repubblica e dai Consigli Regionali nell'ambito delle rispettive competenze legislative 140 •
La Carta dei Diritti delle Minoranze
Art. l - Le diverse comunità etniche, linguistiche e religiose ed i loro
membri, godono degli stessi diritti all'interno dello Stato. Non potranno
esservi discriminazioni né in diritto né in fatto a ragione dell'appartenenza ad una comunità minoritaria.
Art. 2- Lo Stato dovrà accordare la personalità giuridica e pubblica a
tutte le comunità etniche e linguistiche autoctone.
Art. 3- Quando la comunità etnica minoritaria è riunita su un territorio compatto, usufruisce di un'autonomia di Ùpo regionale con competenza sia di ordine culturale che d'ordine pubblico. Si terrà conto di eventuali <<isole>> etniche o linguistiche al proprio interno. Nel caso in cui i confini della comunità etnica minoritaria non fossero chiaramente stabiliti, si
procederà alla loro definizione con commissioni d'esperti e commissioni
arbitrali. Quando si tratta di comunità etnica divenuta minoritaria sul
proprio territorio tradizionale, o una comunità etnica dispersa, e cioè non
compattamente riunita, dovrà esserle riconosciuta una autonomia di tipo
personale, che comporti tutte le competenze culturali ed una idonea rappresentanza negli organismi di gestione delle competenze di ordine pubblico.
Art. 4- La comunità etnica minoritaria elabora liberamente il proprio
statuto di diritto pubblico nel quadro della Costituzione dello Stato. Il
funzionamento dello statuto minoritario è sottratto alla tutela dei poteri
legislativo ed esecutivo dello Stato, ed è sottoposto al solo controllo della
magistratura. Tale controllo concerne le questioni di legittimità, astenendosi dalla valutazione del merito.
Art. 5- La comunità etnica minoritaria organizza liberamente l'istruzione e la formazione professionale della popolazione. Gestisce autonomamente il proprio bilancio. Dispone di proprie scuole nei diversi ordini
dell'insegnamento, compresa la formazione magistrale, nei diversi gradi.
L'equivalenza dei titoli universitar:i acquisiti nelle università della
stessa lingua, dovrà essere riconosciuta senza restrizioni di sorta. Nella
scuola materna si usa la lingua dell'etnia. Nel primo e secondo ciclo, almeno la metà delle lezioni dovrà tenersi nella lingua della comunità etnica minoritaria.
La storia, la cultura della comunità etnica minoritaria e l'economia
regionale dovranno obbligatoriamente far parte dei programmi scolastici.
La comunità etnica minoritaria organizza e gestisce le proprie istituzioni
sociali, culturali, sanitarie, sportive, religiose, ecc.
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La comunità etnica minoritaria organizza le proprie emissioni radiotelevisive.
Tenuto conto della situazione di debolezza in cui si trova la comunità
minoritaria, è necessario favorire con speciali misure le attività editoriali
e giornalistiche, il cinema, l'industria discografica, le associazioni culturali, i musei ed ogni altra espressione culturale della comunità etnica minoritaria.
Art. 6 - Gli uffici amministrativi e giudiziari sono monolingui nella
lingua della comunità etnica minoritaria o bilingui se la lingua maggioritaria dello Stato è parlata da una percentuale sufficientemente importante della popolazione residente nel territorio della comunità etnica minoritaria. I membri della comunità etnica minoritaria devono poter adire alla
magistratura ordinaria e amministrativa anche nelle istanze superiori
dello Stato, usando la propria lingua.
Art. 7- Le funzioni pubbliche della comunità etnica minoritaria sono
riservate prioristicamente ai membri della minoranza. I funzionari non
appartenenti alla comunità etnica minoritaria, debbono conoscere correttamente la lingua.
Nei servizi pubblici statali competenti nel territorio della comunità
etnica minoritaria, la proporzione dei funzionari a lei appartenenti dovrà
corrispondere alla reale proporzione dei differenti gruppi etnici.
Art. 8 - La comunità etnica minoritaria è rappresentata in proporzione alla sua importanza numerica, in tutte le assemblee sia statali che internazionali.
Ogni comunità etnica minoritaria, a prescindere dalla sua consistenza numerica, ha comunque il diritto ad avere almeno un rappresentante
nelle assemblee statali.
Art. 9- a) I membri della comunità etnica minoritaria hanno il diritto
di circolare liberamente sul territorio dello Stato, di stabilirvisi e di
uscirne. Se essi sono pubblici funzionari, non possono essere trasferiti
senza il loro consenso fuori dal territorio della propria comunità.
b) I membri della comunità etnica minoritaria devono compiere il servizio militare nel territorio della medesima ed in unità della propria lingua.
Art. 10- I membri della comunità etnica minoritaria e le loro organizzazioni pubbliche o private possono intrattenere ogni rapporto di natura
culturale con le popolazioni della stessa lingua stabilitesi fuori dal territorio statale. Possono altresì intrattenere ogni rapporto con le autorità
rappresentative di quelle popolazioni.
Art. 11 - Le persone e le organizzazioni della comunità etnica minoritaria hanno diritto di inoltrare ricorsi individuali o collettivi, alle giurisdizioni statali ed alle giurisdizioni internazionali.
Art. 12- a) Gli stati sono tenuti ad assicurare ai membri della comunità etnica minoritaria il lavoro sul posto ed a promuoverne lo sviluppo nelle attività professionali ed economiche.
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b) Lo sviluppo economico non deve avere come conseguenza la sommersione etnica della comunità immigrata da altra comunità etnica.
c) L'insediamento od il potenziamento dell'industria turistica, così come la vendita di immobili aventi carattere di espropriazione per i membri
della comunità etnica minoritaria, saranno sottoposti al controllo di competenti organismi di quest'ultima.
Art. 13 ~La comunità etnica minoritaria riunita su un territorio compatto situato ai confini terrestri o marittimi dello stato ha il diritto di disporre liberamente di se stessa, compreso il diritto alla secessione. Lo
Stato deve mettere a sua disposizione procedure democratiche idonee a
consentire l'esercizio dell'autodeterminazione.
Questo diritto non cade in prescrizione e non può essere ripetutamente esercitato ad iniziativa delle stesse popolazioni interessate. Le operazioni relative all'autodeterminazione sono sottoposte al controllo internazionale e suscettibili di ricorso alla magistratura internazionale 141 •

Per concludere, e aldilà delle formulazioni orientativamente
riportate, riteniamo sia inimmaginabile sostenere che la tutela
della minoranza di lingua catalana o piu in generale della maggioranza nazionale di lingua sarda, possa avvenire da una stereotipa
legge-quadro dello Stato italiano in applicazione dell'art. 6 della
Costituzione rimasto non casualmente per trentatré anni lettera
morta.
La sua attuazione non sarebbe d'altra parte sufficiente a riequilibrare né i rapporti di forza linguistici né tantomeno quelli
politici. È evidente che allora, per rimuovere le cause che stanno
a monte della storica «questione sarda», oggi piu propriamente
definibile «questione sarda nazionale», l'art. 6 della Costituzione
non può essere mistificatoriamente applicato a due entità differenziate la prima delle quali è popolarmente maggioritaria e l'altra, quella algherese-catalana, minoritaria.
L'alternativa, chiaramente indicata nell'art. 13 della «Carta
dei Diritti delle Minoranze» collocherebbe la Sardegna all'interno
di un quadro emancipativo mediterraneo-terzomondista delle nazionalità emergenti, svincolato dalla logica dei «blocchi» e da
quella meramente mercantile degli stati capitalistici europei.
È evidente che la nostra lotta, in questa precisa fase della nostra storia nazionale, si combatte tanto sul terreno dell'identità
quanto su quello piu propriamente politico e dell'emancipazione
sociale proprio perché politiche sono le cause che dall'esterno e
dall'interno hanno determinato la nostra oppressione che è sì culturale e linguistica, ma che soprattutto è nazionale, economica e
di classe.
RAFAEL CARIA
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Note
t Secondo il censimento effettuato dalla sezione italiana dell'AIDLCM (Associazione internazionale per la difesa delle lingue e delle culture minacciate): •Le minoranze soggette all'applicazione totale ed indiscriminata dell'art. 6 della Costituzione sono: francese e franco-provenzale (Valle d 'Aosta e province di Torino); occitana ossia provenzale (province di Torino e Cuneo); tedesco (Valle d'Aosta; province
di Vercelli, Novara, Bolzano, Trento, Verona, Vicenza, Belluno, Udine); ladinadolomitica e friulana (province di Bolzano, Trento, Belluno, Udine e Gorizia); slovena (province di Udine, Gorizia e Trieste); croata (provincia di Campobasso); catalana (Alghero, provincia di Sassari); sarda (province di Sassari, Nuoro, Oristano e Cagliari); greca (province di Reggio Calabria e Lecce); albanese (province di Palermo,
Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Matera, Potenza, Lecce, Taranto, Foggia,
Avellino, Campobasso e Pescara); vedi proposta di legge n. 1326 alla Camera dei
Deputati 30 aprile 1964.
•Complessivamente si tratta di idiomi parlati da 2.500.000 italiani che attendono l'attuazione della Carta Costituzionale della Repubblica italiana•: cfr. T. DE
MAURO, La presenza delle minoranze linguistiche nell'Italia contemporanea, in «Rinascita sarda•. XVI, 10, Cagliari 1978.
È curioso rilevare come, nonostante il marcato movimento rivendicativo, non
sia stata inclusa, tra le minoranze da tutelare, quella veneta, la cui assenza è rilevabile anche nell'ultima rivista di Lelio Lagorio, ·Città e Regione», VI, 3, 1980, dedicata appunto a •Le dodici Italie• ovvero •Le minoranze etnico-linguistiche nello
Stato italiano». È augurabile che anche la •nazione» veneta possa trovare nelle more dell'applicazione dell'art. 6 della Costituzione, dal piu attento legislatore, quel
giusto riconoscimento che gli studiosi delle lingue minoritarie ancora le negano.
2
La lingua catalana fu infatti unificata solo nel 1913 ad opera di Pompeo Fabra di cui l'Institut d'Estudis Catalans pubblicò, in quello stesso anno, le sue Normes ortogràfiques che possono essere considerate come una attestazione ufficiale
dei suoi criteri ortografici. In seguito pubblicò il Dizionario generale della lingua
catalana, raccolta lessicale di carattere normativa composta da 54.000 voci. Vedi
Diccionari generai de la llengua catalana, Barcelona 1932. Un esauriente profilo
bio-bibliografico del Fabra è inserito in S . ALBERTt, Diccionari biogràfic, II, Barcelona 1976, p . 154 e ss.

3 Su questo punto nutriamo forti riserve nonostante che, dopo la morte di
Franco, sia stato avviato un processo di democratizzazione che si manifesta col riconoscimento, almeno sul piano formale, delle nazionalità iberiche; infatti ancora
oggi sono presenti particolarmente nei paesi baschi e in quelli catalani i corpi militari di occupazione preposti a reprimere, con i metodi tipici del vecchio regime, le
istanze autonomistiche delle due nazionalità. Siamo convinti peraltro che il passaggio dal passato regime a quello attuale altro non sia che un camuffamento nominale delle istituzioni e che all 'interno dei gangli vitali del potere statale si annidino
ancora i vecchi gerarchi delle forze armate, dell'aristocrazia castigliana, dell'Opus
Dei, ecc. Il tentato «golpe• del 23 febbraio 1981 a Madrid ne è la riprova.
4 La Costituzione spagnola, approvata dalle Cortes il 13 ottobre 1978, all'art. 3
recita: «Il castigliano è la lingua spagnola ufficiale dello Stato. Tutti gli spagnoli hanno il diritto di conoscerla ed il diritto di usarla. Le altre lingue spagnole saranno anche ufficiali nelle rispettive comunità autonome d 'accordo con i propri statuti».

5

Vedi S. ALBERTt, Diccionari cit., III, p. 179 e ss.

Tav. 13.

Il forte della Maddalena ed un antico mestiere da salvare:
«maestri d'ascia~ o calafati algheresi .

Tav . 14 . Scorcio di Porto Conte: Tramariglio. In questa rada si vorrebbe costruire
un «marina~ come premessa a una piii. massiccia colata di cemento.
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Tav. 15.

La Torre degli Ebrei e la fortezza di Montalbano in una stampa del secolo scorso.

Tav . 16 .

Il campanile di Santa Maria: un raro esempio di gotico catalano in Sardegna.

Tav .

17 . Una pagina del ~Registro di fabbrica~ della Cattedrale,
conservato nella Biblioteca Comunale di Alghero.

Tav . 18 .

Il frontale in argento massiccio dell'altare maggiore della Cattedrale algherese.
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Tav. 19a.

Alghero, la Cattedrale.
L'ingresso «nuovo».

Tav. 19b .

Alghero, la Cattedrale.
Il portale gotico («porta petita» ).

Tav . 20 .

Chiesa di San Michele: l'altare maggiore in stile barocco .
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6 I «Giochi floreali della lingua catalana» sono un antico certame poetico in
lingua catalana che furono istituiti dal re Giovanni I (a tal proposito chiamato
Amador de la gentilesa) a Barcellona il 25 marzo del 1395, e si ispiravano al modello letterario fondato dalla Sobregaya Companhya dels trobadors de Toloza. Vedi F.
SoLDEVILA, Història de Catalunya, Barcelona 1963, p. 497 e ss.; Jocs Florals de la
llengua catalana. L 'Alguer 1961, any CIII de la seva restauraci6, Méxic 1963, p. 13 e
ss.; P. ScANU, Alghero e la Catalogna Cagliari 1964 2 , p. 82.

7 Cfr. M. MILÀ I FoNTANALS, Epistolari d'En M. Milà i Fontanals, Barcelona
1922, I, p. 106. Vedi anche P. CATALÀ I RocA, Retrobament cit., p. 7.

8 Cfr. S. ALBERTf, Diccionari cit., III, p . 116 e ss.; vedi anche la descrizione fatta
dal Milà i Fontanals del positivo impatto che l'archeologo ebbe con i cittadini algheresi ed in particolare col Frank. Cfr. M. MILÀ I FoNTANALS, La llengua catalana a
Sardenya, in Obras completas, III, Barcelona 1890, p. 547 e ss.
9 Cfr. E. FoRTI COGUL, Eduard Toda, tal com l'he conegut, Montserrat 1975, p.
81 ; P. CATALÀ I RocA, Retrobament cit., p. 7; P. ScANU, Alghero e la Catalogna cit., p.
158; P. ScANU, Vincles entre Tarragona i l'Alguer, Barcelona 1979, p. 35.

1° Cfr. G. MoROSI, L'odierno dialetto di Alghero in Sardegna, in Miscellanea di
filologia linguistica, Firenze 1886, pp. 321-333.
Il Cfr. P. E. GuARNERIO, Il dialetto catalano di Alghero, in «Archivio glottologico italiano», IX, 1886, pp. 261-364.

12 Si tratta di dieci favole di vario genere e di notevole interesse storicoletterario raccolte dal Guarnerio con l'aiuto di un suo discepolo, l'algherese Antonio Andreone. Cfr. P. E. GuARNERIO, Il dialetto cit., p. 298 e ss.

13 Si tratta del Breve Compendi de la Doctrina Christiana imprimida per ordra
dell'ILLM y REVM Monsei'ior Don Fra Giacqi Radicati, bisba de Alguer y Unions,
ecc., Cagliar MDCCXC; an la emprenta rea! amba permissio (cfr. P. E. GuARNERIO, Il
dialetto cit., pp. 290-291). Ristampato successivamente col seguente titolo Breve
Compendi de la Doctrina Cristiana remprimit amba algunas correçions y adjunctas
del Catechismu Romano ecc., Cagliar en la emprenta Timon 1850. Si noti che la
grafia usata è quella della scuola dell'Ascoli, cui si ispirò il Guarnerio e successivamente il Palomba nell'elaborazione della sua grammatica del dialetto algherese.
14

Vedi P. E. GuARNERIO, Il dialetto cit., pp. 261-262.

Numerose furono le fonti bibliografiche catalane ancora oggi valide nell'ambito dell'analisi comparativa filologica e storiografica sull'evoluzione della lingua
catalana in rapporto alla lingua sarda di cui l'algherese aveva subito l'influenza. Le
opere di autori catalani elencate dal Guarnerio possono essere consultate nella biblioteca di Catalunya a Barcellona. Vedi P. E. GuARNERIO, Il dialetto cit., p. 263.
15

16

Vedi P. E. Guarnerio, Il dialetto cit., p. 355.

17

Ibidem, p. 359.

«La lingua che oggi si parla ad Alghero è puro e semplice catalano, o meglio
direi il catalano frammisto di alcuni vocaboli stranieri che ovviamente consistono
nelle nuove parole introdotte nel nostro idioma». Cfr. in questo stesso volume alle
pp. 127-129.
18

19 Cfr. P. E. GuARNERIO, in Actes del Primer Congrès Internacional de la llengua
catalana, Barcelona 1908, p. 166.
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2o Alcuni lavori attinenti alla lingua furono scritti da J. PAIS, Gramatica algueresa, Barcelona 1970, pubblicata postuma (in realtà il lavoro fu portato a termine
nel 1899); G. PALOMBA, La gramatica del dialecte modern alguerès, Sassari 1906; A.
CIUFFO, Influències de l'italià y diferents dialectes sards en l'alguerès, in Actes del
Primer Congrès lnternacional de la llengua catalana cit., pp. 170-182.

21 Facciamo rinvio all'opera prodotta dal Wagner riguardo alla lingua sarda e
alle sovrapposizioni determinatesi conseguentemente alle diverse dominazioni ed
in particolare alla catalana ed alla castigliana: vedi M. L. WAGNER, Elementi, M. L.
WAGNER, Gli elementi del lessico sardo, Assa, III (1907), pp. 370-419; Lautlehre der
sud sardischen mundarten mit besonderer beracksichtigung der um Gennargentu
gesprochenen varietiiten (Beiheft ZRPH X, Halle 1907); Die Barbagia in Sardinien
(Leipzig 1913-1914); Sudsardische Trutz- und Liebes- Wiegen- und Kinderlieder
(Beiheft ZRPH, 57, Halle 1914); Espana = Espana y Cerdena, ARB, XXV (1953), pp.
160-173; Cataldn = El cataldn en las dialectos sardos, VII, CILR, II (Barcelona
1955), pp. 1-18; La stratificazione del lessico sardo, RLLR, IV (298), 1-61; Die iteration im sardischen, «Syntactica und stilistica. Festschrift fiir E. Gamillscheg» (Tiibingen 1957); Das sardische = Das sardische im «Diccionario critico de la llengua
castellana» von l. Corominas, RF, LXIX (1957), pp. 241-272; Campidanese «sumentu» •sumentai». Notarella etimologica, in Studi in onore di F. Loddo Canepa, I
(1959), pp. 397-400; Dialektworter = Katalanische dialektworter in sardinischen?,
in Misceldnea filol6gica dedicada a Mons. A. Griera, II (St. Cugat - Barcelona 1960),
pp. 409-41S;bialectalismos = Huellas de dialectalismos regionales catalanes en
los dialectos sardos, «Studia philologica, Horn. D. Alonso», III (Madrid 1963), pp.
573-578; Dizionario etimologico sardo, 3 vols., Heidelberg 1960, 1962, 1964.
22 «I risultati della geografia linguistica hanno imposto una piu profonda considerazione nello spazio ed hanno facilitato l'esame della vita e dell'evoluzione dei
dialetti». Vedi H. KuEN, El dialecto de l'Alguer y supposicion en la historia de la lengua catalana, in Anuari Oficina Romanica, V (1932), p. 122.
23 Lo Scanu, per esempio, (Pervivencia de la llengua catalana oficial a l'Alguer,
in Studi in onore di Antonio Era, Padova 1963, pp. 353-372) ha ritenuto di poter dimostrare la sopravvivenza del catalano ad Alghero sulla base dei documenti esistenti negli archivi cittadini. E. evidente che tale tipo di impostazione, corretta per
quanto riguarda la dimostrazione dell'uso ufficiale della lingua, tende a falsare la
realtà della stessa realmente parlata dal popolo e che certamente non era quella
dei documenti ufficiali. P. E. GuARNERlO, Il dialetto cit., pp. 261-262.

24 Rafael Tasis, storico barcellonese, nella presentazione alla monografia dello
Scanu (Alghero e la Catalogna cit., p . 10), affermò: •Il miracolo della sopravvivenza
della nostra lingua ad Alghero nei secoli piu tardi e dopo che ne sono trascorsi ben
cinque da quando, con l'unione dei regni iberici, veniva a cessare l'influsso diretto
di Barcellona in Sardegna, ed infine dopo oltre due secoli da che l'isola è stata incorporata politicamente ed effettivamente con la penisola italiana, ritengo che sia
unico al mondo».

25

Cfr. P. ScANU, Alghero e la Catalogna cit., p. 38.

26

Vedi J. STALIN, Il marxismo e la linguistica, Milano 1968.

L'assunto che la lingua non è una sovrastruttura al di sopra di una base è
un fatto in generale acquisito (vedi la polemica aperta da G. Berlinguer su tale punto nei confronti del Lilliu in M. PIRA, La rivolta dell'oggetto cit., p. 227 e ss.). Ad indicare la parzialità di questa impostazione, riferita a situazioni unilinguistiche
27
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come quella russa, è il Calvet. Secondo quest'ultimo «le cose vanno diversamente
nei casi di .plurilinguismo, soprattutto quando tale plurilinguismo è il risultato di
una invasione. In questo caso ci troviamo di fronte ad una lingua dominante, quella dell'invasore (o del colonizzatore) che le élites parlano per bisogno o per interesse (non certo per vezzo) e una o piu lingue dominate, quella del colonizzato». A parte l'analogia di questo primo assunto con la situazione creatasi in Sardegna con la
colonizzazione catalana-castigliana prima e con quella piemontese-unitaria poi, il
Calvet contesta radicalmente uno dei punti cardine della tesi staliniana, condivisa
dalla moderna linguistica strutturale, secondo la quale la lingua, «in quanto mezzo
di comunicazione tra gli uomini nella società serve in egual modo tutte le classi».
Questo assunto, secondo il Calvet, applicato ad una situazione di taglio neo-coloniale dove, nonostante la presenza e l'uso contingente della lingua dominante, gran
part~ della popolazione usa la lingua dominata, in questo caso «diventa difficile
ammettere che ciò sia indifferente per la lotta di classe in questo paese». Tanto piu
che l'unico modo per accedere all'insieme dei"posti di responsabilità, allo statuto
di funzionari, ad esempio, è per l'appunto quello di parlare la lingua dominante.
Appare chiaro allora che questa lingua serve gli interessi di una classe, interessi
condivisi dalla «borghesia compradora», mentre serve al tempo stesso il neo-colonialismo. Tutto ciò è completamente ignorato da Stalin, a meno che egli preferisca
passare sopra a questo problema onde evitare di parlare di nazionalità in URSS».
Vedi J. L. CALVET, Linguistica e colonialismo, Milano 1977, p. 107 e ss.
28 «Al tempo che a Cagliari il catalano veniva espulso dallo spagnolo, ciò avveniva nel sec. XVII, Alghero aveva già perso la sua antica importanza e di conseguenza restava assicurata da un indebolimento del catalano per concorrenza dello
spagnolo così come da una affluenza eccessiva della popolazione sarda». Vedi H.
KuEN, El dialecto cit., p. 124 e ss.
29 Cfr. J . CARBONELL, Elementi di storia sociale e politica della lingua catalana,
in «La grotta della vipera•, Cagliari 1979, 15, pp. 5-17.
30 Vedi per tutti A. ARRIBAS-PALAU, La conquista de Cerdena por Jaime II de
Aragona, Barcelona 1952.
31 Cfr. A. ARRJBAS-PALAU, La conquista cit., p. 337 e ss.; A. ERA, Popolamento e
ripopolamento dei territori conquistati in Sardegna dai catalano-aragonesi, in «Studi sassaresi•, sez. I, s. 2°, vol. 6, fase. 2, 1928, pp. 63-81.
32 La nota «rotta delle spezie» appartiene invero ad una terminologia apparsa
nella recente storiografia catalana tendente a dimostrare non solo una proiezione
dell'economia mercantile di Barcellona nel Basso Medioevo, ma che la conquista
militare delle isole fu una conseguenza delle pressioni esercitate dai mercanti catalani alla Corona. Per la contrastante sfera di interessi e la differente valutazione
che a questa rotta veniva data da parte dei mercanti è appunto necessaria la distinzione tra la «rotta delle isole» di carattere militare e la «rotta delle spezie» di carattere commerciale. Vedi sull'argomento J. VICENS I VIVES, Espafia. Geopolitica del
Estado y del Imperio, Barcelona 1940, p. 111; V. SALAVERT I RocA, Cerdena y la expansion mediterranea de la Corona de Aragon, II (1297-1314), Madrid 1956, p . 197;
J. VICENS 1 VIVES, La economia de los paises de la corona de Aragon en la Baja Edad
Media, in VI Congreso de Historia de la Corona de Aragon, Caller 1957, p. 105; M.
DEL TREPPO, L 'espansione catalano-aragonese nel Mediterraneo, in Nuove questioni
di storia medioevale, Milano 1965, pp. 259-300; M. DEL TREPPO, Els mercaders catalans i l'expansi6 de la corona catalano-aragonesa, Barcelona 1976, p. 16 e ss.
33

Da non confondere con quella effimera operata da Bernard de Cabrera nel
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1353 cui si riferisce il Toda erroneamente, riportando alcuni passi della Cronaca di
Pietro il Cerimonioso, ma alla definitiva conquista del 1354 capeggiata dallo stesso
re. Cfr. J . ZuRITA, Anales de la Corona de Aragon, Zaragoza 1972-1973, libro VII,
cap. 57; G. MANNO, Storia cit., p. 184. Per un'analisi dettagliata cfr. G. MELONI, Genova e Aragona all'epoca di Pietro il Cerimonioso, l, Padova 1971, p. 151 e, dello
stesso autore, L 'Italia medioevale nella Cronaca di Pietro IV d 'Aragona, Cagliari
1981, p. 111.
34

Vedi in questo stesso volume a p. 199; J . ZuRITA, Anales cit., libro X, cap. 13.

Facciamo rinvio al primo guidatico di ripopolamento della città, vedi in questo volume a p. 201. In questa data furono emesse anche le disposizioni in odio ai
sardi. Cfr. A. ERA, La raccolta cit., reg. l, 84, p. 57 .
35

36 Su questo argomento per una lettura orientativa cfr. E. BESTA, Legislazione
comparata, Palermo 1908, VIII, p. 13; F. Loooo CANEPA, Ricerche e osservazioni sul
feudalesimo sardo dalla domina zione aragonese, Cagliari 1910, estr. ASS, vol. VI; A.
SoLMI, Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo, ASS, vol. XII,
1916-1917, pp. 252-260. In particolare vedi A. ERA, L 'autonomia del «Regnum Sardiniae» nell'epoca aragonese-spagnola, in ASS, vol. XXV, fase. 1-2, Padova 1957, pp.
211 -225. Per il Manno (Storia cit., II, p. 443) «il governo spagnolo, in luogo d'intromettersi a moderare quei malsopiti rancori diede novello fornito alle rivalità, profondendo a larga mano a beneficio di ciascuna città le leggi privilegiate ».
37 La funzione che Alghero svolgerà nel Basso Medioevo (sec. XVI) oltre a quella di supporto navale, fu in particolare quella di mercato del corallo che abbondantemente veniva pescato nei mari di Alghero (vedi a p . 122, nota 25, le varie disposizioni emanate). Il traffico mercantile per il Mediterraneo orientale si muoveva seguendo un percorso di andata diverso da quello di ritorno. Infatti all'andata le navi
provenienti da Barcellona toccavano i porti di Alghero, Cagliari, Gaeta, Napoli, Palermo, Messina, Siracusa, Rodi, Alessandria, Beirut. Al ritorno invece toccava i
porti di Rodi, Siracusa, Messina, Palermo, Cagliari, Maiorca, Barcellona. Come si
vede Alghero era il primo scalo nel viaggio di andata, mentre non veniva toccato al
ritorno. Ciò era dovuto all'enorme importanza che aveva il commercio del corallo
che, caricato ad Alghero, per il suo alto valore di scambio veniva ceduto ai mercati
orientali in cambio di spezie. Di quelle preziose spezie solo in seguito la città veniva rifornita dai mercanti che vi speculavano enormemente, vendendole agli algheresi ed ai sardi. Cfr. M. DEL TREPPO, Els mercade rs cit., pp. 55-149.
38 Cfr. Carta Reale del 14 luglio 1331 , Libro verde della città di Cagliari, LV, p.
171 ora in A. ERA, Popolamento ci t., p . 7.
39

Cfr. A. ERA, L'autonomia cit., p. 212.

° Cfr. Carta Reale del

IO luglio 1478, reg. I, 283 ora in A. ERA, Raccolta di carte cit., p. 108; vedi inoltre A. ERA, Popolamento cit., p. 7.
4

41

Cfr. A. ERA, La raccolta cit. , reg. I, 290, p. 109.

Cfr. P. TOLA, Codex Diplomaticus Sardiniae, I, Torino 1861-1868, n. 140, p.
811; A. ERA, La raccolta cit., reg. I, 84, 113, pp. 57 e 64.
42

43 Cfr. I. PILLITO, Istruz ioni date dal re Pietro IV d'Aragona al riformatore
dell'isola di Sardegna D. Raimondo De Boy! nel 1338, Cagliari 1863, p. 57; A. ERA,
La raccolta cit. reg. I, 226, p. 96.
44

Cfr. Ibidem, reg. I, 283, p. 108.
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Cfr. I. PILLITO, Istruzioni cit., p. 57.

Cfr. A. ERA, La raccolta cit., reg. I, n. 290, p. 109. Da notare che il guidatico
emanato nel 1493 fu concesso, contrariamente a quelli precedenti, con la sola seguente restrizione: «Dum tamen iurisdictionem criminalem in eodem (villa) exercere non possint nisi sint vassalli nostri naturales». Cfr. A. ERA, Popolamento cit., p.
11.
46

47

Cfr. A. ERA, La raccolta cit., reg. I, 296, p. 110.

Nonostante l'elasticità con la quale furono concessi determinati guidatici di
ripopolamento, talvolta si ricorse anche al sistema di incentivi mediante premio in
denaro per chi fosse venuto a stabilirsi in Algher o. Troviamo infatti una disposizione di Alfonso V del 30 gennaio 1424 che ordinava al regio procuratore che «consegnasse ai consoli di Alghero 5.000 fiorini i quali doveansi distribuire fra i cento
ammogliati che il re intendeva mandare in Alghero al fine di ripopolarla. A questi
cento coloni assegnavansi pure certi terreni incolti per disboscarli e coltivarli».
Cfr. I. PILLITO, Istruzioni cit., p. 72; cfr. inoltre un esempio di Contratto per
cambio di domicilio tra due coppie di coniugi rispettivamente di Alghero e di Barcellona, in A. ERA, Popolamento cit., p. 15.
48

4 9 Problemi di ordine demografico che impedirono alla Catalogna di sviluppare autonomamente traffici commerciali con le Indie controllate dai castigliani. Cfr.
P. VILAR, Catalunya dins l'Espanya moderna, II, Barcelona 1968, p. 249 e ss.

50 Infatti abbiamo visto (vedi nota 47) che la cittadinanza poteva essere accordata anche dai consiglieri della «villa» a chiunque, purché ammogliato o si amm~
gliasse.
51

Cfr. F. Loooo-CANEPA, La Sardegna dal1478 al1793, Sassari 1974, p. 33 e ss.

Cfr. ACVA, Registres dels matrimonis; dal 1594 risultano essere stati offidati i primi matrimoni. La cattedrale operava già come parrocchia. Cfr. nota 59 e tav.
n. 3.
52

53 ACVA, Registres dels matrimonis, 1589-1638. Riportiamo qui di seguito una
serie di matrimoni registrati nel 1589 da cui si evince il fenomeno sociolinguistico
rilevato; è da notare che tutti i nomi dei contraenti vengono registrati nell'equivalente nome catalano: Nicolau Crescas- Anna Esquivel; Jaume Argenter- Isidra Garau; Gavì Orfalo - Monserrada Pixorella; Augustì Medas - Llucia Quessa; Gisbert
Prier (francés de Garbon)- Eularia Serangena; Joan Domenico Saba- Domenica De
Francesco; Alexandro Romana (genovés) - Caterina Martì; Manuel Pedro Delitala
-Angela Foi; Joan Carta - Isabel Fara (viuda); Antoni Sana - Angela Porriga; Joan
Manca- Esperanza Deandriola; Joan Folinera - Violant Roda; Sebastià Rabeco (genovés) - Cristina Sale; Nicolau Carboni - Mariangela Pilo; Andria Murnas - Joana
Muras; Gavì de Sena - Anna Espoleta; Sebastià Cossu - Sibilia Fossa; Norad Ferogiana- Euralia Ferogiana; Joan Rujo- Pasqua Menunta; Martino Cuzano- Francesca Pinna; Pedro Carta - Baingia De Feno; Antoni Masia - Angela Cofa; Geronì Figuer- Isabel Marnas; Tomas Dessì - Francina Perra; Antoni Addas - Esperanza Meli
y Bonfant; Joan Vinale- Angel Girona.
54 Cfr. E.
F. CoRRIDORE,
18; V. ANGIUS
degli Stati di
55

TooA, in questo stesso volume p. 257; G. MANNO, Storia cit., II, p. 327;
Storia documentata della popolazione di Sardegna, Torino 1902, p.
in G. CASALIS, Dizionario geografico, storico, statistico e commerciale
S. M. il re di Sardegna, Torino 1833, IX, p. 654.

Ripresa effimera in quanto la crescita demografica fu stroncata da un'enne-
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sima gravissima pestilenza nel 1652, anticipata da un'invasione di cavallette. Cfr.
V. ANGIUS in G. CASALIS, Dizionario cit., XVIII quater, p. 682; G. MANNO, Storia cit.,
II, p. 358.
56 Anche in questo senso sono emblematiche le disposizioni emanate da Alfonso IV il 5 luglio del 1455 e da Giovanni II il 15 giugno 1476. Nella prima si stabilisce che «soltanto catalani, aragonesi, valenzani, maiorchini e nativi di Cagliari potessero conseguire uffici regi in Sardegna»; nella seconda viene disposto che il «Regio procuratore o il suo luogotenente od il reggente detto ufficio dovesse essere o
aragonese o valenziano o maiorchino o catalano od originario di Cagliari o di Alghero». Cfr. A. ERA, Raccolta di carte cit., reg. l , n. 251, p. 101; Ibidem , reg. l, n.
268, p. 105.
57 Cfr . la Cronaca del Rey Pere IV d'Aragona, Barcelona 1854, V, 5, p. 316. Sul
primo Parlamento vedi anche A. GIMANEZ, El viage de Pedro IV en Cerdeiia en 1354,
in «Boletin de la Rea! Academia de Buenas Letras de Barcelona», 1909, vol. IX, pp.
88-93; A. SoLMI, Costituzione del primo Parlamento sardo del 1355, in ASS, vol. VI,
1910, fase. 1-3, p . 193 e ss.; G. MELONI, Genova e Aragona cit., II, p . 21 e ss.
58 Per una visione complessiva del funzionamento delle istituzioni politiche e
giuridiche catalane in Sardegna oltre che per una lettura degli atti dei Parlamenti
sardi rilevabili parzialmente facciamo rinvio a : P. I. AROUER, Capitols de cort del
stament militar de Sardenya, Caller 1591; G. DEXART, Capitula sive Acta curiarum
Sardiniae Regni, Cagliari 1706; F. VIco, Leyes y pragmaticas rea/es del reyno de
Sardeiia, compuestas, glosadas y comentadas, Sasser 1781; P. TOLA, Codex cit.; J.
CoROLEu, Las Cortes catalanas. Estudio giuridico y comparativo, Barcelona 18762 ;
V. DE LA FUENTE, Estudios criticos sobre la historia y el derecho de Aragon, vol. III,
Madrid 1884-1886; V. ANGIUS, in G. CASALIS, Dizionario cit., XVIII, p. 399 e ss.; G. ZIROLIA, Sugli Stamenti di Sardegna, estratto dal Filangieri, anno XII, Milano 1892; J.
O. ANGUERA DE Sow, El dret català a la il/a de Sardenya, Barcelona 1914; A. SoLMI,
Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo, Cagliari 1917; R. DI TueCI, Istituzioni pubbliche in Sardegna nel periodo aragonese, I, Le fonti, Cagliari
1920, 8, p. 83; A. MARONGIU, I Parlamenti di Sardegna nella storia e nel diritto pubblico comparato, Roma 1932; A. ERA, Estrema reviviscenza di un secolare istituto
(gli Stamenti nell'ultimo decennio del XVII sec.), Sassari 1947; A. Boscow, I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo, Milano 1953; P. MARICA, La Sardegna e gli studi del
diritto, vol. 2, Roma 1953; A. ERA, Il Parlamento sardo del 1481-1485, Milano 1955;
G. SoRGIA, Il Parlamento del vicerè Fernandez He re dia (1553-1554), Milano 1963.
59 Alcuni esempi di matrimoni celebrati dal vescovo li abbiamo trovati registrati nel relativo Llibre de los Matrimonis (1589-1593), in ACVA, con la seguente
formula: «Die vigesima mensis juni 1595.
«Fas feyo Matheu Bonfant, curat, que Monsenior Reverendissim Don Andrea
Bacallar esposat y dona benedictio al Sr. Don Francisco Amat la Sra Dona Angela
Amat y Font; present foren lo Sr. Jeroni Deledda, Veguer y lo Sr. Don Pere Rofre
De Ferrera, conseller en Cap».
Se il primo rappresenta un matrimonio del ceto aristocratico dalla seguente
formula si evidenzia un matrimonio di natura borghese: «22 de novembre 1594.
«Fas feyo Don Antoni Aymerich, Canonge de la present Catedral, com est desposat al Magnific Sr. Miguel Peradris ab Sra. Mariana Aymemays als 23 de octobre, presents los nobles Srs. Don Raphael Mancha, Veguer Don Pere Rofre De Ferrera, Conseller en Cap; als quals fa fe !aver dada benedictio en la nostra seu Catedral en lo altar majior als 20 de novembre presents los Mn. Miguel Estayn y Mn.
Joan De Medina notaris».
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Molto spesso nel matrimonio tra un/a ed un/a algherese ed un/a sardo/a veniva
precisata la provenienza di quest'ultimo/a che acquistava così la cittadinanza nello
sposare la «naturale» di Alghero. La formula di registrazione dell'atto era la seguente: «9 settembre 1593.
•Fas feyo Gabriel Castellò, Canonge de l'Alguer com de esposat al Sr. Lleonart
Sogos de la Villa de Macomer ab la Sra. Angela Maynera y Ferrera; testimonis foren los Srs. Antiogo Sanna y los Sr. Nicolau Virdi y los Sr. Angel Barb». Analoga
'specificazione della provenienza veniva usata qualora uno o ambedue i coniugi fossero genovesi; in siffatti casi uno dei due possedeva già la cittadinanza algherese
che col matrimonio faceva acquistare all'altro coniuge come nel seguente caso:
• 1er de Juni 1598.
«Fas feyo lo ardiaca Pilo qui esposat a Joan Baptista Costa, jenoves, ab Violant
Ferret; los testimonis foren» ecc.
6° Cfr. A. ERA, La raccolta cit., reg. I, n. 300, p. 112; F. Loooo-CANEPA, La Sardegna cit., I, p. 56.
61

Cfr. H. KuEN, El dialecto cit., p. 125.

Il clero in questo inesorabile processo di acculturazione giocò un ruolo determinante non solo perché deteneva gli strumenti della produzione culturale,
quanto perché disponeva di una organizzazione capillare per la diffusione della fede. Nella campagna algherese esistevano al tempo del Cappellino (cfr. S. DELEDDA,
Le carte della Sardegna di Rocco Cappellino (1577), ASS, XX (1936), pp. 84-121) ben
cinque chiesette: Sant'Agostino, San Giuliano, Santa Maria de Pollari, Sant'Anna,
San Rocco e San Sebastiano. Sul ruolo della Chiesa catalana in Sardegna vedi anche M. ATZoRI, Rapporto tra canzoni religiose catalane e canti religiosi sardi, in
«Studi Sardi», vol. XXIV (1975-1977), Sassari 1978, pp. 575-591 e M. PIRA, La rivolta
cit., p. 181.
62

63

Cfr. A. ERA, La raccolta cit., reg. I, n. 305, p. 113.

Vedi G. DEXART, Capitula cit., I, IV, II. In questa circostanza la richiesta fu
presentata dal braccio militare, totalmente in mano a catalani ed aragonesi, perché
venisse'ro eliminati gli statuti ed i brevi cittadini scritti in italiano in quanto «Se
veu no convè, ni es jiust que Ileys del Regne stiguen en llengua strana» disponendo
altresì che di questi •no ne reste memoria».
64

65 Avvenuta il 31 maggio 1410. Cfr. J. ZURITA, Anales ci t., X, cap. 91; F. SoLDEVILA, Història cit., p. 563 e ss.
66

Cfr. A. ERA, La raccolta cit., reg. I, n. 102, p. 161 e nota.

67

Cfr. F. Loooo-CANEPA, La storia clt., p . 275.

68 Cfr. A. ERA, La raccolta cit., reg. II, n. 135, p. 169. L'imposizione dell'insegnamento della lingua italiana prenderà corpo con notevoli difficoltà per iniziativa del
re Vittorio Emanuele III dal 1760 soprattutto ai livelli delle scuole superiori di Cagliari e di Sassari. Commenta il Manno: «Stanziavasi quindi tali regole, e le principali ordinazioni erano quest'esse: fosse vietato senza riserva nello scrivere e nel dire l'uso della favella castigliana; il quale, a malgrado di 40 anni d'un dominio italiano, era sì fattamente abbarbicato nel cuore degli anziani maestri di lettere che
non vi era ancora morto il desiderio di vederlo durevolmente confermato». Cfr. G.
MANNO, Storia cit., III, p. 331.
69
7

Cfr. F. CoRRIDORE, Storia documentata cit., p. 134.

° Cfr.G. MANNO, Storia cit., V, p. 173: <<Le rifiorite scole secondarie di Alghero

56

J<atael Carta

e l'apertura colà stesso delle scuole dette normali per l'ammaestramento dei fanciulli da leggere, scrivere e conteggiare, affidate a quei PP. della Mercede e del Carmelo». Sul problema dell'istruzione in quest'epoca vedi anche E. ScANO, Storia
dell'istruzione e degli istituti educativi in Sardegna, Cagliari 1894.
71 Il catechismo fu ristampato nel 1964 per iniziativa dei sacerdoti algheresi
Francesco Manunta e Giuseppe Sanna, introducendo l'opuscolo con un pratico
•prontuari fonètic de l'alguerès>> che ne facilita l'uso. Vedi F. MANUNTA-G. SANNA,
Petit compendi de la doctrina cristiana, Roma 1964.
72 Cfr. G. PALOMBA, Tradizioni, usi e costumi di Alghero, in ASS, vol. VII, Cagliari 1911, p. 212. L'autore fa presente che •non è da escludere che l'algherese,
pur essendo pretto nella sua parlata originaria, è leggermente contaminato da parecchi italianismi nella classe elevata e dagli impiegati perché forestieri e di non
pochi sardismi nella classe agricola, e ciò per le relazioni intime di commercio [... ]
il dialetto è parlato da tutte le classi».

73 Nel censimento effettuato in Sardegna nel 1858 tendente a rilevare la lingua
effettivamente usata dai sardi, risultò che ad Alghero e nel suo circondario comunale, il catalano era parlato da 7.806 persone ovvero dalla totalità degli abitanti.
Cfr. G. SoTGIU, Una regione italiana alla vigilia dell'unità (il censimento degli stati
sardi nel1858), in •Archivio sardo del movimento operaio contadino e autonomistiCO», Cagliari 1973, n. 2, pp. 55-56.
74 Lo fu a tal punto che nel 1921 Alghero rappresentò uno dei centri sardi in
cui l'italiano era maggiormente conosciuto, anche nello scritto. Infatti su 10.515
abitanti in età, 6.573 cioè il 63% sapevano leggere. IsTAT, Censimento della popolazione del regno d'Italia allO dicembre del1921, Roma, vol. XIX, Relazione generale, p. 101.

75 Cfr. A. CIUFFO, Influències ci t., in Actes del Primer Congrès /nternacional de
la llengua catalana cit., p. 170.
76 Sicuramente fu frainteso in particolare dallo Scanu il quale nel rilasciare
un'intervista all'•Osservatore della Domenica» del 28 giugno 1935 aveva sostenuto
che L 'Alguer del T oda era un • saggio tendenzioso perché ispirato da interessi politici [... ]. Il Toda, poi, durante la sua permanenza in Alghero, tentò di fondare un
movimento separatista al quale aderirono pochissimi scalmanati tra i quali il poeta popolare Antonio Ciuffo (alias Ramon Clavellet). Fu però un fuoco di paglia e
non pregiudicò per nulla il sentimento di italianità del popolo». A parte le nostalgiche reminiscenze di <<Ìtalianità» tipiche di chi ha vissuto una certa epopea della nostra storia italica, lo Scanu cercò di addolcire, col cambio di regime, le propi'ie opinioni sul Toda riconoscendo che il suo giudizio era erroneo (vedi P. CATALÀ 1 RocA,
lnvitaci6 a l'Alguer actual, Palma de Mallorca 1957, p. 93 e ss.) per •riabilitare» infine il nostro autore nelle ultime sue pubblicazioni. Vedi P. SCANU, Alghero e la Catalogna cit., p. 50: <<La scoperta della catalanità di Alghero per Toda fu motivo di
esaltazione affettuosa e sentimentale che trasmise ai giovani letterati di allora»;
vedi ancora l'operetta postuma, P. SCANU, Vincles entre Tarragona i l'Alguer, Barcelona 1979, p. 33 e ss.: •La catalanitat del rac6 de l'Alguer és d'evident mare tarragonì, i el va relevar Eduard Toda quan va descobrir l'Alguer, en la seva autoritat
de cònsol d'Espanya a Sardenya, l'any 1886. La seva activitat cultura! a Sardenya, i
a l'Alguer en particular, fou extraordinariament profitosa, sobretot per l'interès
que eli va promoure en l'ambient dels joves per a l'estudi de la llengua catalana i
per l'amor que va interessar per a !es investigacions d'història patria» . Ma anche il
poeta Carmen Dore, per non essere frainteso (anch'egli faceva parte insieme al
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Ciuffo degli «Scalmanati» indicati dallo Scanu) nei sentimenti di «italianità• specificò con una propria nota il significato autentico da attribuire a una sua composizione dal titolo Esperansa (vedi P. CATALÀ I RocA, Retrobament cit., p. 11) in cui il
poeta scrisse: «Sem en aqui esperant la tua vinguda, o benehita mare catalana: en
aquest tros de terra tan viuda, orfens deixats en casa ara italiana•. Precisò l'autore: «Non creda il lettore che il poeta faccia alcuna allusione politica, né rinunci alla nazionalità italiana•.
77 Cfr. E. T oda, in questo stesso volume a p. 102: «Unici forse oggi che nella loro città nativa coltivano la lingua catalana e la storia del nostro popolo».
78 Cfr. M. PAGÈS I MERCADER, Estampes de Sardenya, Barcelona 1960, pp. 137149. Per G. Palomba cfr. anche: R. BoNu, Scrittori sardi nati nel sec. XIX, II, Sassari 1961, p. 856 e ss.; Idem per C. Dore, cfr. piu avanti nota 105.
79

Cfr. S. ALBERTl, Diccionari cit., I, p. 570; P. CATALÀ I RocA, Retrobament cit.,

p. 17.
8

° Cfr. P. ScANU nel saggio introduttivo in J. PAIS, Gramatica algueresa

cit., p.

11.
81 «Aspirando ad elevare l'idioma algherese a livello letterario, adottavano in
buona parte le norme grammaticali catalane e volevano partecipare al movimento
culturale del Principato•. Cfr. P. ScANU, in J . PAIS, Gramatica algueresa cit., p. 27.
82

Ibidem, p. 28.

83

Cfr. la nota 2 al nostro saggio introduttivo.

Il concetto di diglossia è moderno; è stato introdotto da Charles A. Ferguson
nel saggio Diglossia, in «World», 1959, 15, pp. 325-340, tradotto da P. P. GLIGLIOLI,
in Linguaggio e società, Bologna 1974, pp. 281-300, per definire quelle situazioni in
cui l'uso di due lingue implica una diversificazione rigida di funzioni vincolate a
uno «Status>> culturale specifico. Cioè «una situazione relativamente stabile nella
quale, vicino ai dialetti primitivi del linguaggio (che possono includere uno «Standard o standards• regionali), esiste una varietà sovrapposta molto diversa, altamente regolata (spesso grammaticalmente piu complessa), che serve da veicolo a
una estesa e rispettata letteratura scritta [...] ed è usata nella maggior parte degli
scritti e delle comunicazioni formali, tuttavia non usata da nessun settore della comunità nella conversazione ordinaria». Il concetto di diglossia fu ulteriormente
elaborato ed esteso a quelle situazioni in cui si verifica una scissione o sovrapposizione linguistica tra: a) una varietà «alta• che viene utilizzata nella comunicazione
formale (letteratura, religione, insegnamento ecc.) e b) una varietà «bassa», poco
coltivata, che si usa nelle conversazioni normali, di carattere non ufficiale o familiare. Cfr. J . MAcNAMARA, Bilingualism in the Modern World, in «The Journal of Soeia! Issues», vol. XXIII, n. 2, aprile 1967 ed anche J . A. FISHMAN, Bilingualism With
and Without Diglossia; Diglossia With and Without Bilingualism, in «The Journal
of Social Issues•, n. 2, aprile 1967, pp. 29-38. Per un rapporto tra questo concetto
di bi-linguismo-diglossia e glottofagia proprio delle aree interessate da fenomeni
colonialistici o paracolonialistici vedi J. L. CALVET, Linguistica cit., p. 103 e ss.
85 Dal nome dato alla «Palma nana >> o <<Palma di S. Pietro• di cui abbonda il
nostro territorio. Fu rilevata da A. LA MARMORA, ltineraire de l'fie de Sardaigne, II,
Turin 1860, p. 99. Scientificamente nota come <<Cha01aerops humilis», in Alghero
anche col nome di «Margall6», fa parte delle Spediciflorae ed è l'unica tra le 56
84
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specie di palme distribuite fra 16 generi, del periodo geologico terziario, che attualmente vivono nella nostra regione. Cfr. C. PAPPALETTI, Botanica, Torino 1967,
vol. I, p . 735; vol. II, p . 1340-1341.
86 Cfr. R. MATHEU, Vida i Obra de Francese Matheu, Barcelona 1971, p. 104; per
una sintesi biografica vedi S. ALBERTf, Diccionari cit., tomo III, p. 152.
87

Vedi A. CIUFFO, La conquista de Sardenya, canç6 epica, Sassari 1906.

88

Cfr. S. ALBERTf, Diccionari cit., I, p. 48 e ss.

Il Guarnerio partecipò con un lavoro che aggiornava il precedente studio
sull'algherese dal titolo Brevi aggiunte al lessico algherese, in Actes del Primer Congrès cit., p. 165.
89

90 Il primo fu autore della Grammatica del dialetto algherese odierno, Sassari
1906; il secondo della Gramatica algueresa, Barcelona 1970, con prefazione di P.
Scanu.
91 Vedi J. PAIS, Gramatica algueresa cit., p. 30, nella lettera inviata dal Palomba al linguista maiorchino Padre Antoni Maria Alcover; vedi inoltre J . PALOMBA, La
gramatica cit., in Actes del Primer Congrès cit., p. 169.
92

Cfr. P. Scanu nel prologo alla citata Gramatica, p . 33.

93

Cfr. A. Ciuffo, in Actes del Primer Congrès cit., p. 168 e ss.

Cfr. P. CATALÀ I RocA, Retrobament ci t., p. 14: «La trascrizione[ ... ] che riproduce i suoni fonetici dell'Ascoli, che è semi-fonetica, può indurre in equivoco qualche lettore che non sia al corrente dei suoni catalani>>.
94

95 Antonio Ciuffo fu senz'altro il personaggio piu originale e piu popolare (ancora oggi è conosciutissima la sua Serenada a Tereseta) della prima rinascenza culturale algherese. Rimasto a Barcellona dopo la conclusione dei lavori del Congresso sulla lingua, condurrà, per alcuni anni vita di bohemien sostenendosi, negli ultimi tempi di vita barcellonese, con l'attività di fotografo ambulante. La vita sregolata lo portò presto a contrarre la lue a causa della quale fu ricoverato nell'ospedale
di Santa Creu dove mor ì in epoca ancora imprecisata (1910-1912). Le sue spoglie riposano nella fossa comune del Cimitero Nuovo di Montjuic a Barcellona. Queste
parziali notizie ci sono state date dal sig. Eduart Llevat di Barcellona il 12 giugno
1977. Per alcuni spunti biografici vedi inoltre P. CATALÀ I RocA, Invitaci6 a l'Alguer
actual cit., p. 117; P. CATALÀ I RocA, Retrobament cit., p. 18 e ss.; M. PAGÉS I MERCADER, Estampes de Sardenya cit., p . 149; S. ALBERTf, Diccionari cit., l, p. 570; P. ScANU, Alghero e la Catalogna cit. , p. 179 e ss.; ancora P. Scanu in termini decisamente
sprezzanti nel prologo alla Gramatica del Pais a p. 34.
96 Il nostro giudizio coincide perfettamente con quello espresso, con rara
obiettività, da Marina Romero i Frias nell'introduzione all'antologia poetica del
grande poeta algherese da poco scomparso: R. SARI, Ombra i Sol. Poemes de l'Alguer, Cagliari 1980, p. 18.
97
Lo Txapador que se queixa del sou estat. Avans d'entrà en ciutat l Escutinem
un poch los borceguins: l Amba tanta aygua que n'ha de baixat l La terra és tota
fanch l Ni travigar se poden los camins. l Jà l'Alguer nostre és sempre estat aixì: l
Quan se posa a fer sech, se 'n sent la pedra, l Si las aixetas Deu comensa à obrir l
De las tancar no se recorda més, l Y tot a dany del pobre que viu de la jornada l Ay!
que tens, ay que vida desditxada. l L'home és ver que en aquei mon l Dias de bé
may no troba l Maxim si és tallat a proba l Viurà sempre amba la tinya. l Té posas
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a piantar vinya? l Te la pren la malaltia: l Si te munta la mania l De llensar per;;t
forment, l Si no 'l mata l'aygua ò 'l vent l Li fa mal lo tiribriqui l Y això en terra
l'home fiqui l Per ferlo desesperar. l Pobre jayo sempre dieva l No era aixì lo temps
antich, l Mancari no fossi rich l Pobre en terra no era may: l De aliments se 'n feva
assai, l Lo forment a mitj escut l May havia eli conegut l Lo vi car mes de a vintina,
l Per un ral una gallina l Y la sal fins a sisé: l Ara en cambi hi voi un bé l Lo comprar tant sols lo pa. l Mes si enguany ma ve bé lo forment, l Vull posarme a fer
asparany, l Y aixì anant de guadany en guadany l De 'ls massaios més richs me riuré: l Vull comprarme una vinya, un palau, l Las vellesas las vull passar bé. Cfr. P.
E. GuARNERIO, Il dialetto cit., p. 328; anche in E. TooA 1 GOELL, Poesia catalana de
Sardenya cit., p. 121.
98 La sarabanda. Un syndich flac com una ranya, l que per esser Don - arrés asparanya: l ama 'l cap d'estopa- del sou germà; /la pasta de hòstias- de un
Capellà, /la volan vincir. l Ahi!! de mi! - siguint-la aixì l am'aquesta gent- com
deu de finir? l O és cop de sane - i s' cridi 'l doctor, l per 'ls hi treure - la malahumor, l fent talls a 'l cap - sangrias al coli/ abans que vengui - 'l mes de Juliol, l
podran guarir. l Ahi! de mi- siguint-la aixì l am'aquesta gent- com deu de finir?
l A Fioravanti - Oficial de port l si no 'l saludan - és delit de mort. l I a Paloma que té la barreta, l per unas quattr'horas - me te l'empaqueta, l per l'esmaltir. l
Ahi! de mi! - siguint-la aixì l am'aquesta gent - com deu de finir? l Bruno 'l judeu
- ama imprecacions l contra artigians - contra massons: l enclava Christus per l'enterrar; l no hi ha que diure- és Capellà! l mal a corrigir. l Ahi! de mi! siguint-la aixì l am'aquesta gent- com deu de finir? l Posem, que si altri- li dona
més, l vus fa la prèdica- tota al revés! l Carrega a Deu- a San Josè l tots sants i
santas- de 'l diable almè, l per un quattri! l Ahi! de mi! siguint-la aixì l am'aquesta gent - com deu de finir? l Don Barrat6 - veli paraplutja l ama 'l dimoni - ara
s'enutja. l I la carcassa - entrega a Deu, l per na fer col.la i animetas arreu, l i
caps de llumi. l Ahi! de mi!- siguint-la aixì l am'aquest gent- com deu de finir? l
Ara ama 'l Bisba - i aquest Consell, l estem alécrs - no tendrem més peli. l L'agricoltura- reflorirà l tendrem baratu- tela, oli, pa, l peix, carn i vi. l Ahi! de mi!
siguint-la aixì l am'aquesta gent - com deu de finir? l Lo syndic Rania - desesperant, l en affer de sous, - de tirar envant, l se dona a Déu - i demana un mili6, l
dient que repara- de Vallvert l'estrad6./ Ni hi pot resixir! l Ahi! de mi!- siguintla aixì l am'aquesta gent- com deu de finir? l Nobla y sotana- no diun al pobra,
l que per enterés - o mala manobra, l oh! quant seu bons - si vos creieu l que tenguin fé - que adorin un Deu l divers de 'l Gigi! l Ahi! de mi! - siguint aixì l
am'aquesta gent- com deu de finir? l A 'ls escrivans- de la Ciutat l si volan pa
- lis hi ha ordenat l respetin a eli- i a la Religi6/ enviguin al diable -l'Amministraci6 l y qui deu contribuir. l Ahi! de mi! - siguint-la aixì l am'aquesta gent con deu de finir? l Quant creun bé - a Sant An toni l un atxa encenen - i una al dimoni l per vos trampar, - una tal gent l no miran medis - no miran vent, l ni fil
de tixir. l Ahi! de mi! - siguint-la aixì l am'aquesta gent- con deu de finir? l Si
vos vegessin - am'un pam de poli, l morts de fam - vos envian al roll, l vos giran
la fatxa - no vos coneixen, l una set de aigua - a 'ls que la gubeixen l no saben offrir! l Ahi! de mi! - siguint-la aixì l am'aquesta gent- com deu de finir? l I si podessin - a 'l sou port6 l hi plantarien - forca i pal6. l Ni vos deixerien manc'ulls per plorar. l Farian de tot- per vos masatar,/ i oprimir. l Ahi! de mi!siguint-la aixì l am'aquesta gent - com deu e finir? l Si a 'l fer d'ellus - se refleteix l fan, se veu clar - de cada erba feix. l Puntxan a 'l popul - a fer 'l que no
vol... l Ma son los estratxos - los que van a 'l voi l que deun de podrir. l Ahi! de
mi! seguint-la aixì l am'aquesta gent - com deu de finir? l I txaparols, artistas -

Rafael Caria

60

gent de traball, l uniu-vos tots - en vincul social. l Enviau a 'l diable - qui us voi
enganyar, l jugant-vos aixi. l Ahi! de mi! siguint-la aixi l am'aquesta gent - com
deu de finir? Cfr. P. ScANU, Alghero e la Catalogna cit. , p. 289.
99

Cfr. in questo stesso volume capitolo I, nota 16.

«Il paese è povero e non offre per tutti. Il mare occupa poca gente; la maggior parte si mantiene dalla campagna e la poca che vive dall'industria artigianale
conduce vita miserevole>>. Vedi in questo stesso volume a p. 113.
1oo

101 Cfr. I. DELOGu, l prezzi sui mercati di Cagliari e di Sassari dal 1828 al1890,
Roma 1960, ora in G. SoTGIU, Lotte sociali e politiche nella Sardegna contemporanea (1848-1922), Cagliari 1974, p. 1i7 e ss.
1o2 È doloroso dover ammettere questa estraneità degli ambienti algheresi alla
storia passata del movimento autonomistico sardo e catalano. Ed è sintomatico rilevare che nonostante· il, poeticamente, dichiarato patriottismo rinascentista algherese, sia stato Luigi Battista Puggioni un <<Sardo» a portare, in un momento di
grandi tensioni politiche in Sardegna ed in Catalogna, un atto di solidarietà verso
quel popolo che fu oppressore dei sardi. Si tratta di un documento apparso sul pe.riodico del Partito Sardo d'Azione «<l Solco» il 24 marzo 1922 (ora anche in S. SECHI, Il movimento autonomistico in Sardegna, Cagliari 1975, p. 242) dal titolo Saluto ai fratelli della Catalogna da cui stralciamo i seguenti passi:
<<Fratelli catalani, a nome degli autonomisti dell'Isola di Sardegna che innanzi
a Voi, bagnata dallo stesso mare Mediterraneo, vive, lotta e palpita con le sue migliori energie per conquistare quell'ideale per il quale Voi con fede profonda, centenaria e mirabile combattete da secoli, io vi rivolgo il primo saluto fraterno, vi
porgo l'augurio della :vittoria che meritate. Voi volete sia riconosciuta autonomia
di v.i ta spirituale; economica e politica a quanti vivono nella vecchia gloriosa terra
di Catalogna [... ]. Anche noi, grandi gloriosi fratelli che ci avete preceduto e superato nelle vittorie, sognamo una Sarqegna rinata nella sua fiera dignità e indipendenza spirituale ed economica [...], anche noi vogliamo creare, come voi andate creando, un pensiero sardo, un'anima sarda, una vita sarda, una tradizione di vita e di
civiltà mediterranea che inizia fra le tormentose passioni di oggila sua opera».
La città. catalana manifesterà per la prima volta un atto politico di solidarietà
alla sua madrepatria linguistica in occasione della condanna a morte di cinque pac
trioti antifranchisti: Otaegu, Manot, Baena, Sanz e Bravo Solgas. In quella circostanza furono inoltrate le note di protesta all'ambasciata di Spagna a Roma del
sindaco di Alghero e dell' Agrupaci6 Alguer 80. La diversa e vibrante impostazione
del documento di Alguer 80 rispetto a quella presentata dal capo dell'esecutivo Dc
algherese ci induce a riportarne integralmente il testo:
«Il lO dicembre del 1948 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e
proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. L'art. 3 della dichiarazioQe stessa· così recita: - Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona-.
«Di fronte a questa solenne dichianizione fatta propria, divulgata e difesa da
ogni nazione che si reputa civile, la morte per strangolamento con la garrota trasformata dal Caudillo di Spagna eufemisticamente in pena capitale mediante fucilazione dei einque patriotj Otaegu, Manot, Baena, Sanz e Bravo, militanti i primi
due nell'ETA e gli altri nel fronte rivoluzionario antifascista patriottico, assume oggi piu marcatamente il senso della farsa, della provocazione e dell'insulto verso·
tutti i popoli liberi e democratici di questo mondo.
«Noi giovani lavoratori e intellettuali algheresi e sardi, da lungo tempo militanti nell'associazione culturale firmataria di questo documento, ci sentiamo parti-
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colarmente vicini alla lotta di resistenza dei popoli catalano, basco e gallego e maggiormente affratellati da quella cultura che è comune a tutti i popoli che si affacciano al Mediterraneo.
<<Sicuri di interpretare lo sdegno, l'indignazione e la decisa condanna di tutta
la collettività catalano-algherese nonché di quella di lingua sarda verso questo,
speriamo ultimo, assassinio di stato perpetrato da questo isolato portato del fascismo storico in Europa, chiediamo pubblicamente al capo del governo ed al ministro degli esteri italiano che manifestino tangibilmente la ferma condanna del popolo italiano, la cui costituzione democratica e libertà sono nate dalla resistenza
dei nostri martiri contro il nazi-fascismo, mediante il richiamo dalla Spagna del
nostro ambasciatore a Madrid. Pertanto, sino a che il diritto all'autodeterminazione, ovvero il diritto all'indipendenza politica e alla separazione dallo stato che
esercita l'oppressione non sarà riconosciuto al popolo catalano, basco e gallego, lo
stato fascista spagnolo completerà di "forgiare le proprie catene" che le nazioni
oppresse iberiche e gli stati civili del mondo avvolgeranno intorno al regime fascista spagnolo isolandolo ed emarginandolo politicamente fino alla sua definitiva fine». Cfr. «La Nuova Sardegna•, 29 settembre 1975.
103

Cfr. alcuni autori in A. BALLERO DE CANDIA, Alghero cit.

Cfr. O. MoNTESANO, Alghero. Origini e storia della città catalana, Cagliari
1956; P. CATALÀ I RocA, lnvitaci6 a l'Alguer cit.; P. CATALÀ I RocA, Retrobament cit.;
P. ScANU, Alghero e la Catalogna cit.; R. CATARDI, Alghero, il volto antico e nuovo. La
grotta di Nettuno, in «Echi d'Italia », 62-63, anno X, n. 2-3, Cagliari 1966, pp. 77-91;
M. CRESSA, Racconti algheresi, 3 voli., Alghero 1976, 1977, 1980.
104

105 Lo stesso Dore, che da altri viene menzionato come il depositario di quella
fiammella poetica cui si ispireranno Rafael Sari, Rafael Catardi, Pasquale Scanu
ed altri (cfr. R. BoNu, Scrittori sardi cit., II, p. 820 e ss.), lo troviamo in una posizione di chiusura davanti al suo <<microcosmo• algherese. «lo scrivo per i catalaniebbe a dichiarare il Dore a un giornalista - non per gli algheresi che capiscono
tutt'altro che poesia (non tutti intendiamoci). Anzi le mie poesie scritte con grafia
catalana li farebbero ridere. Infatti quando leggeranno "llavis" per labbra, "enveja" per invidia, "emperadriu" per imperatrice ecc. o chiederanno spiegazioni o rideranno di cuore». Cfr. P. CATALÀ I RocA, Retrobament cit., p. 30.
106 Il 26 gennaio 1939 l'esercito di Franco, quello coloniale marocchino, i mercenari della Legione Straniera Spagnola, le truppe fasciste italiane inviate da Mussolini e la Legione Condor inviata da Hitler occupavano la capitale catalana. Ciò
rappresentò la fine della repubblica spagnola ed un interminabile periodo di vessazioni di rara violenza che andavano dalla totale abolizione delle istituzioni autonomistiche, alla negazione delle piu elementari libertà democratiche, civili e culturali
tra le quali la lingua, tollerata solo nel chiuso detla famiglia. Sui periodi interessati rinviamo alla lettura delle seguenti pubblicazioni che sino a una certa epoca hanno circolato clandestinamente in Catalogna. G. 0RwELL, Homenatge a Catalunya,
Barcelona 19692 ; M. CRUELLS, El 6 de octubre a Catalunya, Barcelona 1970; J . BENET, Catalunya sola al règim franquista , Barcelona 1978.
107 Brigata internazionale. Vite, vite, vite, l in corretta formazione, passano: l le
strade son diventate canali l per condurre il corso della fiumana . l Verso dove?
Inutile domanda! l Verso dove tutte le vite tendono. l E se mi chiedi da dove vengono, l tutte dal ventre delle loro madri. l Vite, vite, vite, l vite e piu vite ancora ... l
Non guardarle con uno sguardo l che vede solo il numero e la massa: l tutte hanno
avuto occhi di bambino l queste vite che ora passano; l tutte hanno avuto un sorri-
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so l nella loro bocca diventata amara; l tutte un ingenuo balbettio l nella rudezza
della loro lingua; l tutte hanno lottato ed hanno patito... l e le loro terre sono così
lontane! l Vite, vite, vite, l di Francia, di Russia, d'Italia, l tedeschi, inglesi, svedesi,
l ucraini, poloni, tartari, l nord e sud, levante e ponente, l città e campagne, pianure e montagne, l mare e laghi, nebbie e luce: l ritagli di tutte le razze! l Vite, vite, vite .. . l una vita, questa che ora passa: l viso scarno, una vita; l ed un'altra questa,
sguardo truce; l ed un'altra, il rosso, ed· un'altra, il bruno, l capo diritto, gamba
storta, ciglia giunte, l ed un 'altra ed un'altra ed un'altra .. . l Vite, vite, vite .. . l tu che
le hai seguite allontanarsi, l non senti un tormento nel cuore? l non senti un'implacabile vergogna? l ogni vita sembra un ricordo nascosto l che mentre passa, ferendo, ti lancia: l che hai fatto tu per il tuo ideale? l che avresti fatto per la tua patria?
Cfr. S. CARTWRIGHT, Poesia catalana de la guerra d'Espanya i de la resistencia, Paris
1969, pp. 50-Sl.
108 Era il 17 maggio dell 'anno quarantatre l triste era la notte del popolo algherese; l semmai l'avessimo creduto di fare una brutta fine l tra bombe e spezzoni Alghero ha dovuto subire! l Alla via della Ruota, tutti dormivano l al suono della sirena fuggirono via tutti: l chi scappava dalle bombe, chi dal mitragliamento l questa
era la sorte di quella povera gente; l chi si rifugiava nelle torri, chi nelle campagne
l quelle povere madri cercavano i loro figli. l Son gente senza cuore, che non ascolta ragioni l hanno mitragliato persino il povero pescatore! l Ora che siamo in tempi
di pace, tutti la esaltiamo l ma ricordiamoci sempre di ciò che hanno fatto ad Alghero.
109 «Gli abitanti di Alghero usano generalmente nelle loro reciproche relazioni
il dialetto catalano. Anche i sardi immigrati apprendono relativamente presto l'algherese [.. .] l'algherese ha coscienza della particolarità del proprio antico dialetto
che né i sardi né gli italiani capiscono e lo parla con piacere e con orgoglio». Vedi
H. KuEN, El dialecto cit., p. 7.
110

Vedi P. CATALÀ I RocA, Retrobament cit., p. 38 e ss.

Ciò che distinguerà la Palmavera del 1900 dal Centro di studi algheresi Io
dice lo stesso fondatore, il generale Rafael Catardi: «L'antico movimento era prevalentemente letterario; l'attuale è culturale. Ecco qui l'essenziale differenza tra i
due stadi della cultura catalana ad Alghero. Tutti e due affondano le radici negli
antichi ricordi, nelle tradizioni e nelle indefinibili sensazioni dell'anima popolare:
tutti e due interessano nient'altro che un gruppo di intellettuali». Cfr. P. CATALÀ I
RocA, Retrobament cit., p. 37.
111

112 Vedi P. CATALÀ I RocA, Invitaci6 a l'Alguer cit., p. 145, e, dello stesso, Retrobament cit., p. 44.
11 3

Vedi P. CATALÀ I RocA, Retrobament cit.

Per una cronaca dettagliata di quel premio cfr. Jocs Florals de la Llengua
Catalana a l'Alguer, Méxic 1963.
114

115 Antonio Simon Mossa, scomparso prematuramente a 54 anni dalla scena
politica sarda, nel1971 , fu autorevolmente ritenuto uno dei piu grandi propugnatori della <<patria sarda» di questo secondo dopoguerra ed uno dei piu illuminati difensori della nostra identità nazionale ovvero della nostra indipendenza politica.
Nella lotta alla colonizzazione ed al centralismo dello Stato italiano, notevole fu
l'impegno profuso dal Simon affinché non venisse annullata la prima espressione
dell'identità nazionale dei sardi: la lingua. In uno dei suoi ultimi interventi sostenne: «l popoli sottosviluppati come quello sardo, soggetti al dominio di un'altra na-
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zione, sono spinti (per volontà del dominatore o per altre cause) ad "alienarsi",
cioè a perdere gradualmente la loro personalità distinta, per assimilarsi ai dominatori. In genere un tal processo di assimilazione si avverte maggiormente nei popoli
vinti, cioè in quei territori conquistati con le armi, ove effettivamente il vincitore,
preoccupato di vincere ogni resistenza interna, impone la spersonalizzazione immediata, servendosi spesso dei mezzi piu brutali.
«Laddove invece l'occupazione si protrae per lungo tempo, addirittura per secoli, l'alienazione si verifica in modo blando, ma il dominatore per tradizione storica e per esigenze politiche, non tralascia ogni mezzo lecito o illecito pur di raggiungere lo scopo. Per questo - concludeva il Simon - noi vogliamo prima di tutto la
valorizzazione e la libertà totale per la lingua del popolo soggetto perché con questo mezzo è possibile raggiungere piu rapidamente di quanto si creda l'unità e la
compattezza che le vicissitudini storiche hanno strappato al popolo sardo. L'uso
della lingua, non soltanto in privato, come avviene tutt'ora, ma in tutte le manifestazioni della vita sociale e pubblica, nella scuola, nella stampa, alla radio e alla televisione, mentre impedirà il processo di alienazione e rallenterà le forme involutive attuali della società stessa, consentirà il possesso di una cultura universale e diretta, in quanto soltanto riacquistando il possesso del proprio linguaggio in forma
moderna e attuale sarà possibile apprendere le altre culture senza la mediazione di
un'altra cultura "nazionale" e quindi, per sua stessa natura provinciale». Vedi «La
Nuova Sardegna», 15 maggio 1971. Sul Simon sono apparsi numerosi articoli su
«La Nuova Sardegna>> dai quali si può comporre un profilo politico del grande sardista ed a questi rinviamo qui di seguito: di M. Pira 1'8 agosto 1971, di S. Battista
Melis, V. Mossa, S. Leoni, G. Melis-Bassu, F. Serra, M. Melis e M. Columbu il 18
agosto 1971; di M. Brigaglia il 15 agosto 1972, di E . Spiga il 26 ottobre 1972. Vedi
inoltre di G. LILLIU, Un ricordo lontano per un «sardismo» nuovo, in Resoconto di
mezza legislatura, Sassari 1972, p. 319 e ss.; interessanti inoltre alcuni accenni in
S. SALVI, Le nazioni proibite. Guida a dieci colonie interne dell'Europa occidentale,
Firenze 1973, p. 593 e ss. Dello stesso Simon vedi infine Le ragioni dell'indipendentismo, Oristano 1976, quaderno ciclostilato.
116 Questa concezione fu contestata pubblicamente al Centro studi algheresi
dopo una animata assemblea tra i soci, presieduta da Antonio Simon (presidente
del sodalizio era il generale R. Catardi), su cui apparse, in un foglio locale, una
aperta polemica con un titolo decisamente significativo: Trimalcione al Centro Studi. Folklore o politica la cultura del CSA?, in «Iniziativa Politica», Alghero, marzoaprile 1970.
117 Cfr. R. CARIA, Per una cultura catalana, in «Alghero Cronache», 20 agosto
1974, p. 9.
118

Vedi M. PIRA, La rivolta dell'oggetto. Antropologia della Sardegna, Milano

1978.
119 Tra i tanti articoli apparsi sui quotidiani sardi sul problema del centro storico catalano significativo ed attuale è quello riportato dal quotidiano «La Nuova
Sardegna» il 15 aprile 1975: Centro storico in fin di vita. Alghero catalana muore.
Una pugnalata, forse quella mortale, le è stata inferta dal disinteresse dei politici.
120 Aiutiamo la cultura algherese:
- Per l'uso della lingua algherese come strumento di cultura, di liberazione e
di progresso della collettività.
- Per la continuità delle tradizioni algheresi come autentica fonte di cultura
popolare.
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- Per il conoscimento e l'arricchimento del patrimonio artistico algherese come diretta espressione della vita degli algheresi.
- Per il rispetto dell'ambiente algherese come garanzia di una relazione piu
giusta tra uomini e natura.
In •La Nuova Sardegna• del 19 agosto 1975: Lanciata da Alguer BO la •Campagna per la difesa delle tradizioni•.
1 21 Dal nome dellibanese che aveva acquistato a prezzo agricolo, nella seconda
metà degli anni Sessanta, una estensione di terreno lungo la baia di Porto Conte
pari a 400 ettari. Su di essi si sarebbe dovuto effettuare un frazionamento per miriadi di lotti sui quali costruire tra villette, residences e alberghi-residences, circa
sessantamila posti-letto iniziali per un quantum di investimenti che avrebbe superato alla fine degli anni Sessanta i mille miliardi di lire.
Una delle tante operazioni d i colonizzazione turistica (anche se di turistico c'è
solo il nome) e di speculazione immobiliare, già tentata in precedenza dallo stesso
Aga Khan. Operazione che se fosse riuscita avrebbe permesso al libanese o, se si
preferisce, alle finanziarie speculatrici, di moltiplicare il capitale investito per
reinvestirlo in altre terre sottosviluppate, ancora numerose nel nostro «pianeta
Sardegna•.
Baroudi, già avvezzo a queste operazioni, aveva poi venduto a prezzo di mercato cento di quegli ettari, acquistati a prezzo agricolo, da una società belga, la Florizon per un ammontare pari al costo dell'intera proprietà. (Su tale aberrante logica
vedi A. SABA, Relazione sullo sviluppo turistico di Alghero 1970 ed un intervento dello stesso studioso su •La Nuova Sardegna• del 19 dicembre 1971, Turismo e colonialismo, ora in Proposte per una politica economica in Sardegna, Sassari 1976).
Naturalmente il libanese non mancò di far confezionare, com'è d'uopo in siffatte operazioni speculative, un P.R.G. ad uso e consumo di quel disegno mentre in
Belgio Baroudi vendeva inesistenti villette a Porto Conte con dei dépliants fotomontati. Vedi anche •La Nuova Sardegna» del 23 novembre 1980.
Presentato il Piano, che fu contestato da un vasto fronte democratico formato
dai partiti, dai sindacati, dagli operatori turistici e del commercio, da studiosi, da
professionisti, da associazioni naturalistiche e culturali, da studenti ecc. e vedendo
la mala parata, il libanese vendette tutto lasciando un eloquente simbolo del proprio passaggio: l'hotel costruito sul terreno archeologico di Sant Imbenia.
A Baroudi subentrò così la Interfininvest spa che, insieme alla Parabola d'Oro
spa, alla SITE (Società immobiliare per il turismo economico spa) alla Società Bonifiche Sarde (paravento dei «padrini» dell'ETFAS) e ad altre società minori di oscura
provenienza, preme per la realizzazione in quel sito del grande sogno speculativo:
una città «monstre» alla brasiliana.
Le lotte politiche sviluppatesi dopo la fuga di Baroudi si risolvettero in una
prima vittoria delle forze democratiche, autonomistiche, sociali e culturali algheresi che imposero una «drastica riduzione» del 75% alla cubatura prevista per le zone turistiche F/1 ed F/2 di cui al Piano Mistretta, compreso il divieto assoluto di costruire porti turistici a Porto Conte. Anche i •marina» infatti rispondevano a un
raffinato criterio speculativo altrimenti noto come •modello integrato e polifunzionale » in cui i servizi nautici costituiscono il classico • specchietto per le allodole»
per l'urbanizzazione speculativa nel territorio attiguo a detti porti, non a caso per
Porto Conte ne erano stati previsti ben due!
I teorizzatori di questi approdi polifunzionali cui evidentemente si era ispirato
lo stesso Mistretta, affermano: «Si potrebbero chiamare "approdi residenza" ed è
a questi che a mio avviso può essere affidato il compito di valorizzare zone costiere
ancora poco conosciute [...] e che potranno rappresentare i punti nodali del "siste-

Tav. 21.

Chiesa di San Michele : lapide tombale di Hieronymo Ferret
posta alla destra d eli' altare maggiore.

Tav . 22.

Particolari del chiostro e del campanile della chiesa di San Francesco.

Tav. 23.

La lapide diJoan Bautista Caro e due eloquenti segni storici del dominio catalano ad
Alghero.

Tav. 24 .

Interno della chiesa di San Francesco.

Tav. 25. Chiesa del Carmelo: la cappella dedicata a Santa Maria di Genova .
Ora ospita «Nostra Senyora dels desemparats» donata da Barcellona nel 1960.

Tav . 26.

Panorama di Alghero a fine Ottocento: in primo piano la «Torre de l'Esper6 reiai» , a ridosso del borgo di Villanova.

Tav. 27 .

L'abitato di Alghero in una veduta aerea degli anni Cinquanta.

Tav . 28. Un momento «storico» dell'abbattimento della linea a terra delle muraglie :
a questo incivile scopo venivano utilizzati i carcerati (visibili nella foto) delle vicine prigioni.
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ma". È in questo tipo di approdi che si determina la piu grande integrazione col
-territorio e che si possono irraggiare benefici diretti ed indotti in maggior misura.
«Vi ho già accennato. Si tratta di dar vita a nuovi insediamenti in cui la residenza per le vacanze è legata al mare e alla natura. La casa è nell'acqua o immediatamente vicina all'acqua. La propria barca è vicina alla propria rimessa per l'auto
e nella zona di valorizzazione possono trovare posto tutti gli elementi tipici del turismo e delle vacanze. La residenza può essere di proprietà o affittata per brevi o
lunghi periodi di tempo [... ]le aree di urbanizzazione assumeranno valori piu elevati, ciò che sarà anche necessario per far fronte a costi di notevole rilievo». Vedi G.
Pinto, in «Rassegna del Lazio», n. 1-6, 1970, e «Quaderni di Italia Nostra», n . 8,
1971, p. 33 e ss. (estratto).
Le citate società finanziarie attualmente premono perché almeno per uno dei
«marina» già previsti nell'ex-P.R.G. Baroudi venga concessa licenza di costruzione
secondo un progetto approvato dalla CASMEZ (Cassa per il Mezzogiorno) con un finanziamento di sette miliardi a basso tasso d'interesse.
Ancora una volta la città ha reagito nonostante il ruolo scandalosamente favorevole alla costruzione del porto turistico al Tramariglio giocato da alcuni corrispondenti de «L'Unione Sarda» e de «La Nuova Sardegna» dei quali segnaliamo alcuni fra i titoli piu eloquenti apparsi a seguito di una mostra fotografica organizzata dal Centro di ricerca e documentazione «E. Toda», dalle sezioni algheresi del
Fondo Mondiale per la Natura, della Lega italiana protezione uccelli, di Italia Nostra, da Teleradio Alghero 101 e dal Movimento Sardenya i Llibertat nel gennaio
del 1980: cfr. VIcE(?), Risolti per i dipartisti i problemi d'ormeggio con la base nautica di Porto Conte, in «La Nuova Sardegna•, 3 gennaio 1980; G. PAOLINI, Alghero
vuole ora quel porto turistico che aveva rifiutato quindici anni fa per dare tono al
ruolo che la città assume per otto mesi all'anno, in «L'Unione Sarda•, 6 gennaio
1980; G. PAOLINI, Dietro la polemica del porto turistico la storia di troppi finanziamenti perduti. Alghero di nuovo divisa sul progetto per la baia di Porto Conte, in
«L'Unione Sarda•, 20 febbraio 1980; G. PAOLINI, Dopo dieci anni al punto di partenza per l'approdo a Porto Conte. I finanziamenti di nuovo disponibili ma le polemiche bloccano il progetto, in «L'Unione Sarda», 19 febbraio 1980; S. MACCIOTTA, Il
porto a Tramariglio è un errore oppure no? La città divisa in due fronti. Si ripete la
consueta «sceneggiata» già recitata per tutti gli insediamenti a Porto Conte, in «La
Nuova Sardegna•, 27 febbraio 1980; S. MACCIOTTA, Scaduta dal '75 la licenza per il
porto di Tramariglio, in «La Nuova Sardegna•, 28 febbraio 1980; S. MACCIOTTA, Il
porto dei sospiri. Se ne parla da quasi vent'anni. Ci sono i finanziamenti ma discordie, equivoci e dubbi ecologici bloccano la realizzazione. Sono soldi persi oppure risparmiati?, in «La Nuova Sardegna», 18 ottobre 1980.
Nel 1739 la comunità algherese sostenne una analoga battaglia per impedire,
in ogni caso, che venisse approvato un progetto di privati per «popolare• Porto
Conte (vedi A. ERA, La raccolta cit., Reg. II, n . 138, p . 169). Allora lo scontro vide
vincitori gli algheresi; oggi nonostante i risultati acquisiti da un processo di aggregazione unitaria di tutte le forze politiche, sindacali, culturali, economiche e sociali a difesa della «centralità di Alghero•, nutriamo forti dubbi proprio per i poteri
di corruzione a cui non è insensibile la classe politica regionale al potere come dimostrano i fatti in Sardegna. Questa «autonomia• ha ampiamente dimostrato infatti che funziona solo per i vincitori ma non per i vinti. In trent'anni di statuto
«speciale» si è registrato di tutto, quasi che la Sardegna sia il neo-terzomondo del
Mediterraneo centrale: fallimento del piano di rinascita, colonizzazione petrolchimica e agricola (vedi i finanziamenti a tasso agevolato di alcuni miliardi alla Società agricola italiana del principe La Roche-Fucolt per la ristrutturazione dell'azienda Surigheddu), turistica e militare; vedi la presenza di corpi speciali e di prigioni
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speciali, la diaspora di almeno quattrocentomila sardi all'estero e di trecentomila
nel continente italiano; vedi ancora i chilometri di coste sottratte ai rispettivi comuni ed ai pescatori per essere destinate alle esercitazioni belliche, a basi di appoggio
.per le forze del Patto atlantico ecc. Da questa situazione è scaturita una vasta ed interessante letteratura che laddove non ha subito censure di «regime• o di partito o di
loggia ha rappresentato con lucida e documentata analisi l'altro aspetto della «questione sarda• nelle sue motivazioni storiche, sociologiche, politiche e culturali. Fra i
tanti contributi citiamo: G. ANGIONI, Contadini in Sardegna, Cagliari 1974; G. ANGIONI,
Rapporti di produzione e cultura subalterna, Cagliari 1974; A. BoscoLO, M. BRIGAGLIA,
L. DEL PIANO, La Sardegna contemporanea, Cagliari 1974; M. BRIGAGLIA, Sardegna,
perché banditi?, Roma 1971; G. CABITZA, Sardegna, rivolta contro la colonizzazione,
Milano 1968; G. CoLUMBU, Il golpe di Ottana, Milano 1975; L. DEL PIANO, Antologia della questione sarda, Padova 1966; U. DESSY, Quali banditi? Controinchiesta sulla società sarda, Verona 1977; G. FIORI, La società del malessere, Bari 1968; M. GIACOBBE,
Le radici, Cagliari 1977; G. LEDDA, Lingua di falce, Milano 1977; G. LEDDA, Padre padrone , Milano 1975; M. LELLI, La rinascita fallita, Sassari 1975; M. LELLI, Proletariato
e ceti medi in Sardegna, Bari 1975; M. LELLI, Rapporti della dipendenza, Sassari
1976; G. LILLIU, Resistenza e autonomia, Cagliari 1970; G. LILLIU, Resoconto di mezza
legislatura, Sassari 1972; F. MANCONI, G. MELIS, G. Pisu, Storia dei .partiti popolari in
Sardegna (1890-1926), Roma 1977; F. MASALA, Quelli dalla labbra bianche, Cagliari
1977; G. MELIS, Antonio Gramsci e la questione sarda, Cagliari 1976; G. Mus10, La cultura solitaria, Bologna 1969; A. PIGLIARU, Il banditismo in Sardegna, Milano 1970; G.
PINNA, Il pastore sardo e la giustizia, Cagliari 1967; G. PINNA, La criminalità in Sardegna, Cagliari 1970; G. PINTORE, Sardegna, regione o colonia?, Milano 1974; M. PIRA, La
rivolta dell'oggetto, già citato; S. SALVI, Le nazioni proibite, Firenze 1973; P. SANNA,
Storia del Pci in Sardegna, Cagliari 1977; G. SoTGIU, Alle origini della questione sarda,
Cagliari 1967; G. SoTGIU, Questione sarda e movimento operaio, Cagliari 1969.
122 Essendo stato ideato dallibanese Baroudi ne ha assunto convenzionalmente la paternità; lo studio tecnico fu affidato a due urbanisti di Cagliari: vedi P. MISTRETTA, M. Lo MoNACO, Alghero. Ipotesi di assetto per lo sviluppo sociale ed economico, Sassari 1973.
123 Cfr. E. VALSECCHI, Il piano regolatore è anche un fatto culturale, in «La Nuova Sardegna•, 29 luglio 1975.
124 Tra i tanti interventi apparsi sulla stampa locale, ne segnaliamo alcuni apparsi in un periodo estremamente caldo della discussione sul P.R.G. di Alghero: Il
WWF difenderà le coste dalle speculazioni, in «La Nuova Sardegna•, 15 luglio 1975;
Interviene Italia Nostra sul P.R. G.; l'Associazione esprime la sua preoccupazione per
le manovre, piu o meno velate, tendenti a bloccare l'approvazione del Piano, ritenuto fondamentale per la città, in «Tutto Quotidiano», 18 luglio 1975; Un argine contro le speculazioni la delibera adottata sul P.R.G., in «Tutto Quotidiano•, 29 luglio
1975.
125 «Il popolo sardo affermava il Lussu in una corrispondenza intercorsa
col Lilliu -, con questa politica di emigrazione in massa, si sta spegnendo. Salvare
il popolo sardo e la sua lingua è lo stesso problema•. Cfr. G. LILLIU, Tradizioni,
identità e cultura sarda nella scuola, in «La Grotta della vipera», a. I, n. 2, Cagliari
1975.
126 Cfr. G. LEDDA, Padre padrone ci t. Successivamente a questa prima pubblicazione autobiografica il Ledda ne produrrà un'altra dall'eloquente titolo Lingua di
falce la cui maldissimulata tendenziosità antisardista fu ampiamente smascherata
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da un'attenta analisi apparsa su «La Nuova Sardegna• (13 luglio 1977) che alla
«lettura critica del secondo libro di Gavino Ledda» dedicò un'intera terza pagina a
firma di Leonardo Sole: Lingua di falce contro Gutenberg. Di Sole vedi anche il recentissimo La Sardegna come minoranza etnico-linguistica, in «Città e regione•, a.
6, n. 3, Firenze 1980, pp. 132-148.
127 L'intervento è stato stralciato da «Tutto QuotidianO•• (21 settembre 1975) e
riportato integralmente, come esempio di scheda, in A. VARGIU, Un'isola tra passato
e futuro, Firenze 1976, pp. 431-434.
128 Associazione democratica cattolici algheresi, che si è costituita in Alghero
nel 1974.
129 L'insegnamento marxista è ancora oggi un chiaro punto di riferimento: «La
classe dominante è quella che, disponendo dei mezzi della produzione materiale,
dispone con ciò, in pari tempo, dei mezzi della produzione intellettuale. Le idee dominanti non sono altro che la espressione ideale dei rapporti materiali dominanti,
presi come idee: sono dunque l'espressione dei rapporti che appunto fanno di una
classe la classe dominante, e dunque sono le idee del suo dominio•. Cfr. K. MARX,
F. ENGELS, L 'ideologia tedesca, Roma 1967, pp. 35-36.
130 La lingua e la cultura algherese-catalana nel contesto sardo e mediterraneo:
«Amici e fratelli del Rossiglione, prima di tutto vogliate accettare il piu sincero
"benvenuto" che a nome di tutti gli algheresi vi danno la Lega italiana per la difesa
delle minoranze e l'Associazione dei democratici cattolici algheresi.
«Benvenuti dunque e che questo incontro rappresenti la prima tappa di un
cammino da percorrere insieme. Ma, amici e compagni del Rossiglione, il vostro
viaggio, questo incontro, il fatto che ci troviamo in questo luogo accomunati da
una stessa lingua non vuole sicuramente essere occasione per fare mostra di retorica romantica sui bei tempi passati. Il vostro viaggio da Perpinyà ad Alghero, il
fatto che ci troviamo e che ci riconosciamo qui un solo popolo, non si realizzano
nella logica delle astratte aggregazioni statali, ma su di una base concreta e volontaria di una comunità di lingua liberamente e coscientemente vissuta come fatto
unitario in terre differenti del Mediterraneo che da sempre è culla di civiltà e momento di incontro tra i popoli. È dunq.u e questo un incontro di ordine politico e
culturale non una esercitazione di filologia perché quando a parlare sono soggetti
uomini del popolo non solo si parla la lingua dél popolo, ma anche il tema non può
non essere che quello dei problemi, delle aspirazioni e delle lotte del popolo.
«Il nostro discorso sarà pertanto un po' crudo e forse a qualcuno potrà non
piacere, tuttavia è necessario uscir fuori dai vecchi schemi; parliamo dunque in algherese dei lavoratori algheresi, parliamone insieme a voi fratelli catalani, perché
ci chiediamo, come è che si potrà chiedere la solidarietà tra popoli differenti senza
aver prima sperimentato ed applicato la solidarietà tra parti di uno stesso popolo?
«Prima di entrare nel vivo del problema è necessaria un'ulteriore precisazione:
noi abbiamo sempre difeso e sempre difenderemo l'uso della lingua e la continuità
delle tradizioni catalane di Alghero, ma ci chiediamo, perché gli algheresi debbono
difendere e coltivare le proprie tradizioni, perché insomma questo popolo-minoranza deve rivendicare una propria collocazione, un proprio status che sia garantito all'interno delle istituzioni dello Stato, iniziando da quelle dell'educazione ossia
della cultura e dell'informazione? Certamente non è per il motivo che il popolo algherese vive o possa vivere in maniera eccezionale la propria condizione di minoranza all'interno di un contesto sociale, quello sardo, che al contrario per noi rappresenta la maggioranza. In effetti, e ciò deve essere chiaro per tutti, siamo minoranze, tanto gli algheresi quanto i sardi della Barbagia, del Campidano o dell'Oglia-
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stra, all'interno dell'organizzazione che l'internazionale della borghesia industriale
domina attraverso il monopolio degli strumenti di produzione e di diffusione della
cultura. In quest'ottica, amici presenti, vi invitiamo a non pensare che l'algherese
sia la lingua ufficiale di questa tavola rotonda; per cui chi vorrà prendere la parola
può usare la lingua che gli è piu congeniale, sia questa catalana, sarda, italiana o
francese.
•Dalla presa di coscienza della condizione minoritaria di tutti i popoli, nel significato di persone capaci di autonoma partecipazione è necessario dunque mettere in movimento un processo di aggregazione popolare alternativa nei confronti
del modello borghese industriale. Ossia, è necessario partire da quelle aggregazioni storiche che già esistono e che rappresentano una fonte inesauribile di capacità
critica di quel modello di aggregazione capitalistica che si è fatto avanti e si è sviluppato dopo la rivoluzione industriale borghese. In questo contesto Alghero, la
Sardegna, il Mediterraneo può portare un discorso di prospettiva, tenendo presente tuttavia che siamo in condizioni storiche che impongono una presa di coscienza
diretta e di mobilitazione necessaria. Stiamo vivendo di fatto una serie di situazioni che stanno l'una dentro l'altra come un sistema di scatole cinesi in cui il fine ultimo è quello dell'espropriazione economica e dell'alienazione culturale dei popoli
e delle comunità piu piccole.
«Per esempio iniziamo dal MEc (Mercato comune europeo): questo, dopo aver
quasi distrutto il mondo agricolo italiano a favore dell'installazione nel nostro paese di grandi imprese inquinanti e inutili per tutti, ad eccezione naturalmente per i
padroni, ha partorito quella mostruosità istituzionale, almeno dal punto di vista
della democrazia, che è il Parlamento europeo. Ma passiamo all'Italia; qui per la
crisi energetica è scoppiata, ancora di piu, la crisi del Meridione nel cui contesto
particolarmente drammatica è la crisi sarda, terra di conquista dei padroni della
chimica, grandi divoratori e distruttori delle nostre ricchezze monetarie e naturali.
Ed arriviamo così alla battaglia, al braccio di ferro che qui ad Alghero si sta giocando sul tema centrale del Piano regolatore generale tra !è forze popolari algheresi ed il disegno speculativo del grande capitale approdato alle coste, una volta algheresi, di Porto Conte. Non è nostra intenzione analizzare la questione europea
della cui comunità tutti conosciamo la logica mercantile (basta dire mercato che è
tutto detto!) ci basta decretare la nostra fede nell'unione tra i popoli oppressi del
Mediterraneo, ma tuttavia ben decisi a combattere per liberarsi dallo sfruttamento.
•Per questo analizziamo la questione meridionale e, per ciò che piu direttamente sperimentiamo, la "questione sarda". Il problema politico dei lavoratori sardi, oggi come domani, è il criterio degli investimenti dei seicento miliardi che la
legge 268 ha destinato per l'economia sarda. Per capire chiaramente il significato
politico ed economico di questa legge e le sue possibilità è necessario analizzare un
momento l'esperienza già fatta con la legislazione per gli investimenti facilitati nel
Meridione e nelle Isole a partire dal1965. Queste leggi, anche se con ritardo, hanno
provocato un forte incremento degli investimenti nel Sud, investimenti che in qualche modo si cerca di riprendere.
«Quali sono stati, in ogni caso, i risultati di tutto questo denaro pubblico investito nel Sud? Il Meridione al posto di registrare un progresso ha registrato un regresso, sia in senso assoluto, sia in senso relativo. Il fenomeno in particolare in
Sardegna segue la stessa strada del Meridione: il novanta per cento degli investimenti li ha rubati la grande industria e, particolarmente in Sardegna, la chimica di
base. Nello stesso tempo, secondo la già deprecata logica del MEc, l'agricoltura italiana e soprattutto quella meridionale è stata letteralmente distrutta (le cifre in
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proposito sono impressionanti!). Sino al 1950 la bilancia dei pagamenti nel settore
dell'alimentazione era attiva; oggi abbiamo un deficit di poco inferiore a quello del
petrolio che oltrepassa i quattromilacinquecento miliardi ogni anno. Dietro il deficit alimentare c'è l'abbandono di milioni di ettari di terre coltivabili, la ristrutturazione in senso capitalistico di ciò che resta della proprietà terriera e l'espulsione
continua degli agricoltori dalle proprie terre.
«Contro questo disastro (soltanto in Sardegna tra il 1971 ed il 1975 hanno abbandonato il settore agricolo oltre ventimila agricoltori) abbiamo avuto come contropartita l'instaurazione delle grandi industrie, la cui capacità occupazionale è di
gran lunga inferiore alle previsioni.
•La Sarda Industria Resine (SIR) di Porto Torres per esempio non arriva (inclusi i lavoratori delle industrie collegate) a settemila occupati e, secondo le statistiche del Credito Industriale Sardo (Cis), nel 1973 ogni posto di lavoro nella chimica
di base costa trecentocinquanta milioni di investimenti. Non si capisce quindi, arrivati a questo punto, come si possa ancora sostenere che il petrolio e la sua raffinazione siano potuti diventare per la Sardegna una "ricchezza naturale" che sarebbe come dire che "la malaria" è una ricchezza naturale. Ora, in una situazione economica limitata, come quella sarda, gli investimenti destinati alla chimica di base,
non solo non risolvono, ma ciò che è piu brutto e orrendo, negano la soluzione dei
problemi sociali bruciando, in un fuoco che riscalda solo pochi, il denaro e le ricchezze naturali degli emigranti ed in generale dei lavoratori sardi.
•Proviamo a pensare all'inquinamento naturale dovuto alla realizzazione della
progettata super-centrale elettrica di Fiume Santo, proviamo a pensare all'accaparramento dell'acqua a tutto danno dell'uso agricolo e civile (la petrolchimica di
Porto Torres ha già chiesto tutta l'acqua del Coghinas o la messa in cassa integrazione dei lavoratori occupati). È chiaro che bisogna urgentemente bloccare questa
catastrofica "ricchezza naturale" che si divora i miliardi, l'ambiente e le vere ricchezze naturali senza produrre occupazione e senza contribuire né direttamente né
indirettamente a soddisfare l'aumentata richiesta sociale di casa, di assistenza sanitaria, di istruzione ecc.
•La parola d'ordine deve essere: niente piu denaro alla chimica di base per aumentare la capacità produttiva di etilene. È indispensabile trovare, una volta per
sempre, la volontà politica di spezzare il ricatto nel quale sono caduti" i sardi e la
"Regione autonoma". Noi non chiediamo che si dichiari guerra alla chimica di base, chiediamo al contrario che al centro dei programmi dell'istituzione regionale ci
sia il finanziamento di altri settori della produzione realmente legati alle fonti e alle ricchezze naturali della Sardegna: agricoltura, pastorizia, pesca, ed altri servizi
sociali: casa, scuole, sanità ecc.
•La marginalizzazione della chimica di base vorrà dire conversione e funzionalizzazione di questa industria in queste nuove necessità. L'inversione di tendenza è
ostacolata dalla stessa Legge n. 268 in base alla quale su seicento miliardi, duecentoquaranta sono destinati alla sola industria e i rimanenti trecentosessanta a tutto
il resto.
<<Come si vede, la sperequazione è evidente. Non basta infatti deviare il denaro
pubblico, credito o contributo che sia, dall'industria all'agricoltura, bisogna modificare realmente i criteri di investimento cioè abbandonare il criterio del profitto
imprenditoriale per quello desiderato dell'occupazione. In altre parole il denaro
pubblico non deve andare all'agricoltura ma agli agricoltori, non alla pastorizia
ma ai pastori, non alla pesca ma ai pescatori, non all'edilizia ma a chi ha bisogno
della casa ecc. Se questa inversione non si farà in tempo, la SIR, la Bastogi ed altre
concentrazioni di capitale monopolista nazionale e internazionale faranno della

70

Rafael Caria

Sardegna la piu grande colonia del Mediterraneo. Pensiamo alla grandissima produzione di maiali nota in Sardegna come "superporcilaia" dove con macchine modernissime ed automatiche si dovrebbero allevare maiali con bio-proteine ottenute
dal petrolio con progetti giapponesi. Dopo che il capitale ha crea to fabbriche senza
lavoratori con il denaro pubblico, ora farà le campagne senza gli agricoltori.
<<La cooperazione è la grande alternativa che tuttavia non nasce da sola; è necessario quindi iniziare rapidamente con un programma di mobilitazione delle forze del lavoro nelle campagne e nelle città con la finalità di fare dei lavoratori sardi
gli attori, i protagonisti e non le vittime della "rinascita" sarda. In questo contesto
abbiamo la fortuna di avere un movimento sindacale forte e combattivo che porta
avanti non solo la battaglia per l'unità di tutte le forze del lavoro, ma anche e soprattutto quella per le riforme e per l'occupazione. Dobbiamo entrare al fianco dei
lavoratori per cercare di unire la massa degli occupati con la massa dei disoccupati e dei sottoccupati della campagna e della città. E con questo, per concludere, ci
colleghiamo alla tematica algherese.
<<Ad Alghero, l'attenzione politica è diretta verso il Piano regolatore generale
ed in concreto su una proposta di PRG espressione del modello economico che la
borghesia internazionale va esportando nel suo disegno imperialistico di espansione. Di fatto, l'attuale PRG nasconde, sotto la sua veste urbanistica, apparentemente
neutrale, un tipo di modello socioeconomico ben chiaro. L'Alghero del PRG dovrebbe fondare la propria economia su di un turismo "monstre" il cui baricentro sarebbe Porto Conte, aperto alla disponibilità di istituire eventuali complessi industriali, portati da fuori, che non hanno alcun rapporto con la realtà locale, se non
da un punto di vista topografico.
«Diamo per vero che questo tipo di modello sia reale (mentre in realtà l'intenzione piu recondita è di speculazione e di sfruttamento), ciò comporterebbe in ogni
caso il superamento di una economia basata sulla pesca, sull'agricoltura e sull'artigianato. Ma noi, come non vogliamo essere macinati da un'Europa di tecnocrati e
di mercanti, come ci opponiamo alla colonizzazione della Sardegna da parte dei signori della chimica, così non vogliamo .assistere passivamente alla creazione - exnovo - di una Alghero "alla brasiliana", cioè di una Alghero spogliata della propria identità, depauperata della propria continuità storica, ridotta a un complesso
edile al servizio della speculazione. Come algheresi ci dobbiamo garantire il diritto
di crescere organicamente, sviluppando le nostre stor iche vocazioni economiche
per continuare la gestione, in prima persona, democraticamente, con forme di cooperazione. L'alternativa che ci viene offerta dagli speculatori e dai loro servi, è
quella della subordinazione come mano d'opera comune e come clientela politica
in imprese il cui cervello e le cui casseforti si trovano in chissà quale banca svizzera. È chiaro tuttavia che il nostro non è un discorso negativo; non vogliamo un PRG
confezionato a misura della grande speculazione a Porto Conte perché rivendichiamo il d iritto alla vita ed alla libertà del popolo algherese, i cui valori i collaborazionisti del posto vogliono sacrificare alla strategia della nuova colonizzazione. E
quando parliamo di popolo algherese, parliamo di quel mondo di lavoratori radicati nell'economia naturale del nostro ambiente: i pescatori, gli agricoltori, i pastori,
gli artigiani oggi piu che mai legati in una stessa battaglia agli oltre mille algheresi
che lavorano alla vicina petrolchimica. In altre parole, per noialtri parlare la lingua algherese-catalana, difendere le tradizioni è il modo piu naturale di metterei al
servizio e sotto la guida storica dei lavoratori per stimolare dall'interno la presa di
coscienza e le possibilità di resistere e di vincere le oscure forze che stanno spingendo la nostra collettività verso l'annullamento e lo sfruttamento. Si tratta infine
di una proiezione di impegno culturale e politico che ad Alghero è abbastanza con-
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diviso da tanti sodalizi che si ispirano alla catalanità o che a questa obiettivamente
si ricollegano.
<<Un tipo di protesta di queste "agrupacions" è stata manifestata contro lo stato in cui versa il nostro centro storico. Il destino della città vecchia è di vitale importanza per la sopravvivenza di Alghero come collettività dotata di una propria
identità minacciata continuamente dalla speculazione. La salvezza del centro storico non è un fatto puramente urbanistico: perché esso possa vivere è necessario che
corrisponda alla sua storica vocazione marinara. Non solo il centro storico è
tutt'uno con il porto, ma in esso vivono, anche se malamente, un gran numero di
pescatori, nucleo sociale che maggiormente si identifica con la piu peculiare tradizione algherese: lingua, religiosità, costume, mentalità, capacità di lavorare nel
mare però non a caso è il nucleo sociale piu assente, piu dimenticato, piu emarginato. La logica del tradimento del centro storico e dei suoi pescatori e dei suoi
agricoltori non è che un momento di quella stessa logica che vuole alzare una muraglia cinese a forma di circumvallazione per separare la campagna dalla città al
fine di poter servire i fortunati abitanti della nuova faraonica acropoli di Porto
Conte.
<<Amici e fratelli catalani, noi abbiamo fede che ciò non succederà e ci conforta
il fatto che oggi il popolo vive una esistenza di orgoglio democratico e di emancipazione autonomistica. A voialtri catalani del nord che venite ad Alghero per ascoltare in terra sarda la comune lingua catalana, promettiamo che giammai la troverete
ridotta a fenomeno folkloristico per il divertimento dei turisti-padroni o dei
padroni-turisti, ma sempre strumento vitale di autonomia, mezzo di comunicazione tra uomini liberi impegnati a costruire gli uni con gli altri il proprio avvenire e
quello dei propri figli•.
131 I primi segnali di questo differente uso della lingua ci vengono da Antonio
Coronzu, poeta della nuova generazione, alternativa alla scuola della poesia d'evasione e folkloristica degli arcadici locali. Per questo poeta, di cui ci pregiamo di
tratteggiare questo breve profilo, la poesia diventa analisi e sintesi della realtà da
lui respirata; realtà dell'essere e del divenire, realtà sociale e realtà politica, realtà
della sua Sardegna, ingrata, vinta come lui alla quale scrive dal •nord•, dopo l'approdo, con una lingua forestiera ad •Angedras• (anagramma di Sardegna) i nuovi
versi, •dolcemente con rabbia•. Profondo conoscitore dei grandi della letteratura
contemporanea catalana ed in particolare dell'Espriu, il virtuoso della parola, di
cui subirà il positivo influsso, Antonio Coronzu si pone, testimone del suo tempo,
interprete del suo mondo, davanti al microcosmo algherese, piccolo, borghese e
provinciale, in tutta la sua variegata problematica esistenziale. La lingua primigenia del poeta di Mosaic ha •radici di amore-odio• con la sua terra natia; e, anche se
il poeta non la accetta, è lingua di «grandi•; è lingua genetica con la quale da autentico artista egli ha espresso con raro cromatismo verbale le sue «consideracions
ama un poc de ironia• a questa piccola <<cala marinera• dove i giovani, cadute le illusioni della loro vecchia giovinezza, sono condannati dalla • rinascita fallita• ad
emigrare verso i .gulag• esteri, «piu a nord di quello in cui vivono•.
Antonio Coronzu, che fu presago della sua stessa futura sorte, chiuderà la sua
prima raccolta di liriche, il suo Mosaic, poetico-autobiografico, con Aquesta terra
sempre meno odorosa di mare e di zolle, di mirto e di lentischio di cui riproponiamo i versi: •Aquesta terra que port l a dins de les entranyes, l esclatades de !es mateixes l entranyes sues, l té azuls de marines l verds de olivars l i pampols embriacs
de sol. l Aquesta terra que port l a dins de !es entranyes l té jinquetes astraques l
de esperar massa l i tocs de campanes l que devallen estonats. l Aquesta terra que
port l a dins de !es entranyes, l té una estacio petita l i massa gent que se'n va l bu-
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scant lo nord l més nòrdic de 'quest ont viu. l Me'n tengueré de anar l també jo, l un
dia o l'altro... ». In Mosaic, introdotto da C. Acutis e presentato da J. Aresté i Clop,
Barcelona 1972.
Fra le raccolte di versi pubblicate in algherese in questa seconda metà di secolo vedi: A. BALLERO DE CANDIA, Musica de serenades, Alghero .1951; A. BALLERO DE
CANDIA, Vida, Barcelona 1951; F. MANUNTA, Les veus, Barcelona 1970; P. ScANU, Poesia d'Alguer, Tarragona 1970; R. CATARDI, Rimes alguereses, Barcelona 1971; F. MANUNTA, Aigiies vives, Barcelona 1976; R. SARI, Ombra i Sol cit.

Accolti con simpatia i catalani di Perpignano, in «La Nuova Sardegna», 30
marzo 1976.
13 2

13 3 Il dibattito, che interessò quotidiani e periodici (anche in lingua sarda), fu
preceduto da alcuni articoli apparsi su «Rinascita sarda» alla fine degli anni Sessanta. Vedi M. PIRA, La lunga rivolta. Le origini storiche della lotta nella Sardegna
interna, in «Rinascita sarda>>, anno IV, n. 6, 31 marzo- 15 aprile 1966; M. PIRA, Autonomia come impegno, in «Rinascita sarda», anno IV, n. 21, 15-30 novembre 1966.
Nel 1971 sul <<Corriere della Sera» dell'l e 2 settembre venivano pubblicati due interessanti articoli a difesa delle minoranze di G. Barbiellini Amidei dal titolo Le
minoranze costrette all'agonia. Nel 1974 registriamo ancora due interventi di Michelangelo Pira, Il risveglio delle minoranze, in <<Rinascita sarda», anno IX, n. 1415, 10 agosto 1974 (pubblicato successivamente al convegno tenutosi a Trieste nel
quale le minoranze, rappresentate da oltre mille delegati, rivendicavano il diritto
alla propria dignità storica, politica e linguistica in un quadro europeo che dilatasse la democrazia verso la corresponsabilizzazione delle etnie, per un'Europa che si
muovesse nella direzione dei popoli e delle nazionalità e non in quella della riconversione capitalistica degli stati industrializzati).
La polemica in Sardegna era diventata ormai inarrestabile; all'articolo del Pira
ne seguirono due del Lilliu apparsi su «L'Unione Sarda»: il primo, del 20 novembre
1974, Un possibile contributo della Sardegna alla questione delle minoranze etniche
e linguistiche; il secondo, del 10 dicembre 1974, L 'istinto di nazione a cui seguì un
articolo di un esponente del PCI sardo, Umberto Cardia, dal titolo alquanto infelice:
Minoranze no e neppure nazione (29 dicembre 1974).
Nel 1975 il dibattito toccò l'acme della discussione, per sua natura non certo
serena, trovando adeguata risonanza nella stampa isolana e positivo riscontro nel
dibattito interno a sempre piu vaste fasce sociali della popolazione sarda.
Su «L'Unione Sarda» apparvero in ordine di tempo: G. LILLIU, Da canzonissima
alla sardità, e A. ROMAGNINO, Il Cristo sul confine, 7 gennaio 1975; A. LIPERI e F. M.
SAssu, La lingua e la storia, 9 gennaio 1975; S. SALVI, Costituzione italiana e identità
sarda, 12 gennaio 1975; G. PINTORE, L'eredità del passato, 15 gennaio 1975; A. SANNA,
La lingua dei vinti, 21 gennaio 1975; G. MADAU DIAZ, Il patrimonio delle minoranze,
30 gennaio 1975; G. ANGIONI, Il primato della ragione, 31 gennaio 1975; A. BoscoLO,
La lingua dei vinti, 13 febbraio 1975; G. SoTGIU (a cui Lenin è stato sempre stretto:
la considerazione è nostra), Il rifiuto della nazione, 14 febbraio 1975; G. LILLIU, Il silenzio delle minoranze, 26 febbraio 1975; M. GIACOBBE, Il dovere di vivere, 4 marzo
1975; F. ALZIATOR, Un intramontabile messaggio con poesie in lingua sarda, 31 maggio 1975; G. UsAI, Sardità e mode culturali, l! settembre 1975; U. CARDIA, Il filo unitario della nostra storia, 3 ottobre 1975; M. BRIGAGLIA, La ricerca dell'identità, 16 dicembre 1975; M. BRIGAGLIA, L 'utopia della separazione, 17 dicembre 1975.
Su «La Nuova Sardegna»: G. SoTGIU, La costituzione: come pretesto la lingua
dei sardi, 20 aprile 1975; M. CoLUMBU, La cultura in Sardegna: gli scarponi del pastore, 27 maggio 1975; S. SALVI, Una lotta per la difesa della libertà sarda, 3 giugno
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1975; G. SoTGIU, Questa battaglia ha fini sbagliati, 3 giugno 1975; G. SoTGIU, La nuova società e la scuola media, e G. BoLACCHI, Non possiamo restare estranei alla storia, 20 giugno 1975; G. SoTGiu, Un patrimonio da conservare ai sardi, lO luglio 1975.
Su «Rinascita sarda•, periodico del Pc1, vedi gli interventi di: G. BERLINGUER,
La Sardegna attraversa una crisi d'identità, 2 maggio 1975, n. 18; S. SALVI, Il Pci e le
minoranze linguistiche, 13 giugno 1975, n. 24; G. SoTGIU, Il mito della nazione sarda, e A. FAssù, Dialetti, lingua e comunicazione, 21 giugno 1975, n. 26; R. CoRSETTI,
Lingue e dialetti, l'esempio del Vietnam, 4 luglio 1975, n. 27; P. RAMAT, La discussione su lingua e dialetti, 25 luglio 1975, n. 30; P. C. BEGOTTI, Lingue e dialetti, l agosto
1975, n. 31; L. RosiELLO, Licenziela e sistema nervòs, 19 dicembre 1975, n. 50-51.
In «La grotta della vipera• vedi inoltre G. LILLIU, Tradizione, identità e cultura
sarde, 1975, a. I, n. 2. Notevole è stato a tale riguardo il successivo contributo dato
anche dai periodici bi-lingui «Su populu sardu•, «Sa Sardigna•, «Nazione sarda• e
da «Sardegna e Europa• dalle cui organizzazioni fu elaborata e presentata a Cagliari nell'ottobre del 1977 la proposta di legge di iniziativa popolare per il bilinguismo in Sardegna (vedi «Tutto Quotidiano•, 9 ottobre 1977). Nel frattempo
dalle posizioni di netta chiusura manifestate particolarmente dal PCI su quella proposta di legge, lo stesso partito modificherà via via con oculata prudenza la propria posizione sulla tutela della lingua sarda, restando in ogni caso «contrario• al
bi-linguismo radicale e favorevole invece alla tutela del patrimonio linguistico (vedi M. Costenaro, in «Rinascita sarda•, n. 7-8, a. XVI, agosto-settembre 1978). Il convegno promosso a Sassari dallo stesso PCI (vedi <<Rinascita sarda•, n. 10, a. XVI, dicembre 1978) sul tema «Lingua e cultura in Sardegna. La valorizzazione della tradizione popolare nel quadro della cultura nazionale• è stata in verità una profonda
analisi e nel contempo una autentica autocritica dichiarata solennemente, anche se
non immune da evidenti ragioni tattiche, dall'on. Giovanni Berlinguer. Ragioni che
hanno spinto il Sotgiu a criticare la scelta del convegno che, secondo lo storico, il
PCI avrebbe organizzato spinto dalla preoccupazione di adeguare la propria strategia politica al mutare dei tempi. In realtà non è credibile che il Pc1 sia piu preoccupato dello stesso Sotgiu di questo naturale evolversi della questione sarda in questione «nazionale>> sarda. Lo storico del Pc1, che in questa prospettiva avrebbe inequivocabilmente fallito nella sua analisi, ha tra le altre cose sostenuto che il suo
partito avrebbe errato nel «farsi coinvolgere in certe questioni, perché il problema
della lingua non è solo; c'è quello della "zona franca"; c'è quello della "nazione sarda"; quello che contrappone l'indipendenza all'autonomia; e ce ne sono altri ancora• (cfr. G. SoTGIU, in <<Rinascita sarda», n. 1-2, a. XVII, febbraio 1979). La conclusione allo stato attuale è legata al dibattito che si svilupperà in seno al «parlamento regionale» sulle tre proposte di legge, l'ultima delle quali è quella presentata a
<<sorpresa• e strumentalmente dall'on. Giagu De Martini, assessore regionale alla
pubblica istruzione, il 12 settembre 1980 col D.L. n . 94.
134 L'opuscolo fu edito per iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna e
distribuito ai vari livelli scolastici quasi che la fallimentare gestione di questi
trent'anni di autonomia <<Succursalista• possa essere elevata, per le nuove generazioni sarde, a dignità di «SCuola». Cfr. CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA,
Trent'anni di autonomia per la Sardegna, Sassari 1978.
135 Cfr. l'articolo di S. Villani apparso sul «Corriere della Sera• del 12 maggio
1979, Sullo sfondo di una emancipazione politica la rivalutazione del catalano in
Sardegna. L'articolo fu ripreso dal quotidiano di lingua catalana <<Avui•, di Barcellona, il 15 maggio 1979.
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1 3 6 Il fermento associazionista è caratterizzato dal rilancio di alcune tradizioni
religiose legate ai riti della Settimana Santa algherese ad opera della benemerita
Confraternita della Misericordia già presente in città sin dai primi anni Settanta.
Nel 1975 il teatro popolare in vernacolo verrà recuperato per l'impulso dato
dalla Cumpagnia del Teatre Alguerès diretta dallo stesso padre «storico» della
commedia brillante e satirica degli anni Cinquanta: Gavino Ballero. A questa compagnia si aggiungerà la Nova Cumpagnia de Dilettanz del Teatre Algarès diretta da
Annamaria Ceccotti e la Cumpagnia del Raganal fondata da Pino Piras, popolare
autore di canzoni e di testi teatrali di sfondo satirico-politico culturalmente degni
di interesse e di ulteriore analisi.
Oltre all'intramontabile banda musicale cittadina dei Dalerci e dei Leone sorgerà, per iniziativa di quest'ultimo direttore, il Coro Barceloneta che valorizza, insieme al Gruppo Folk Alguer 80 del maestro Cherchi, il vasto patrimonio canoromusicale algherese-catalano.
Nel 1976 nascerà per iniziativa di un folto gruppo di giovani entusiasti il Cor
Polifònic Alguerès diretto dal padre francescano Don Giovanni Medda che ne è
l'ispiratore. Questo coro ha contribuito ad elevare e diffondere in Sardegna ed in
Catalogna, oltre che naturalmente in città, una nuova dimensione dei canti popolari della nostra terra. Anche nell'ambito sportivo, per l'instancabile opera di Carlo
Sechi e dei giovani della Rari Nantes I'Alguer è stato valorizzato e rilanciato lo
sport del nuoto e della pallanuoto che sono tra le attività agonistiche piu antiche
praticate ad Alghero (cfr. «Bastia», n. l, febbraio 1980). La Rari Nantes da qualche
anno informa delle sue attività sociali mediante manifesti murali in algheresecatalano. Nello stesso anno abbiamo visto consolidarsi l'attività di ricerca speleologica per la costante iniziativa del Grup Espeleològic Alguerès nel vasto comprensorio comunale ed in particolare nel promontorio di Capo Caccia. Da ultimo l'iniziativa culturale si è arricchita della presenza in città di due associazioni culturali
- Està esclarint ed il Ragrupament storich algares V. Giglio - ambedue impegnate nella difesa della cultura popolare con programmi di notevole interesse. Nel
gennaio del 1978 la minoranza di lingua catalana ha espresso dal suo interno il movimento indipendentista Sardenya i Llibertat che nelle elezioni amministrative del
giugno 1980 ha registrato ampi consensi popolari presentandosi all'elettorato della
minoranza linguistica con il seguente programma politico amministrativo che per
l'interesse della materia trattata riportiamo integralmente:

Programma
a) La centralità di Alghero sul suo territorio è da anni seriamente messa in pericolo da società turistico-speculative come la Parabola d'Oro spa, la Interfininvest
spa, la Costa del Corallo spa, la SITE, la Società Acquamarina, la Società Bonifiche
Sarde (secondo il Movimento paravento dei <<padrini» boss dell'ETFAS) ecc. e dai
«compradores» locali (ad esempio Giagu ed i suoi golpisti) padroni della D.C. e da
alcuni personaggi della sinistra algherese: noi vogliamo le nostre coste tanto a sud
quanto a nord di Alghero libere per tutti ed in particolare una migliore valorizzazione del patril')lonio ambientale e paesaggistico mediante la creazione di un parco
naturale comprendente Poglina (No! alla base NATO!), Capo Caccia, Monte Timidone, Monte Doglia, Punta Giglio, il Calich e la creazione di un parco marino a scopo
di ripopolamento ittico nella rada di Porto Conte.
b) Il porto di Alghero, simbolo storico delle fortune marinare della nostra città, può diventare uno dei polmoni piu importanti della nostra economia: noi vogliamo il rilancio delle categorie ad esso interessate mediante una sua razionale ristrutturazione che comprenda:
l) il trasferimento in esso delle basi nautiche di Porto Conte e di Fertilia;
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2) l'abbattimento della vecchia stazione e l'utilizzazione dell'area ad essa adiacente per strutture cantieristiche e di calafataggio;
3) l'allungamento ed allargamento della diga di sovraflutto in funzione commerciale subalterna a Porto Torres per integrare i collegamenti con il continente
italiano, con la Francia e la Catalogna.
c) L'agricoltura e la pastorizia di Alghero, oggetto nella decade 1949-1959 di
ben otto miliardi di investimenti dai quali si realizzarono circa 537 cantieri, migliaia di chilometri di canali irrigui, elettrodotti ecc. si è via via depauperata, grazie alla colonizzazione petrolchimica, del patrimonio umano agricolo passando da
circa tremila unità lavorative alle attuali ottocento. Noi vogliamo che tutte le strutture agricole e pastorali esistenti siano programmate in funzione del fabbisogno
popolare cittadino e di quello alberghiero al fine di rendere competitiva la nostra
industria turistica davanti alla concorrenza di altre riviere mediterranee e di ridurre così il caro-vita cittadino.
d) Edilizia popolare e servizi sociali. Il sistema clientelare D.C. ha creato gravi
sperequazioni nell'assegnazione di alloggi popolari e gravissime carenze nell'ambito dei servizi sociali: noi vogliamo la pubblicità nella formazione delle graduatorie
impegnandoci ad affrontare in maniera responsabile il problema dei servizi sociali
(asili, scuole, strade, zone verdi, impianti sportivi, strutture sanitarie autogestite
per la prevenzione e la lotta alla tossico-dipendenza e didattico-sanitarie per gli
handicappati ecc.) tanto al centro quanto alla periferia cittadina ed alle borgate.
e) Aree ed immobili di pubblica utilità; molte aree ed immobili di pertinenza
del Comune sono abusivamente occupati o mafiosamente cec!uti a privati per fini
personali o speculativi: noi vogliamo nella specie: che l'area ex-Saica venga utilizzata per servizi connessi con il potenziamento del porto; che i manufatti exTramariglio vengano utilizzati per l'istituzione di una scuola di specializzazione
per la pesca, per la creazione di un museo naturalistico ed antropologico; che le
torri, in totale stato di abbandono, vengano restaurate ed utilizzate da tutti per finalità sociali e culturali.
f) Il centro storico e la cultura popolare; oggetto di un'aberrante speculazione
il centro storico è diventato dormitorio e residenza estiva dei turisti-padroni, padroni-turisti continentali con la conseguenza del disgregamento della società tradizionale, la perdita della cultura, delle tradizioni del lavoro, artistiche e religiose e
la nostra peculiare parlata, peraltro mai stata oggetto di tutela costituzionale, trasformandoci in emigrati nel nostro stesso paese al servizio dei turisti-padroni: noi
vogliamo favorire il recupero, la difesa e la valorizzazione del nostro patrimonio
storico, culturale e popolare essendo questo un impegno morale e irrinunciabile
del nostro Movimento fondato sull'uguaglianza e sul socialismo in un rapporto di
reciproco rispetto».
Di questo partito cfr. anche il numero unico pubblicato nel marzo 1981 in occasione delle elezioni bis ripetute a causa del ricorso della Democrazia Cristiana,
che ancora una volta ne è stata esclusa.
137 Sorte in questi ultimi anni, attualmente operano in città: Teleradio Alghero
101, Radio Nuraghe, Radio Sigma, Radio Comunità, Canale 99, Canale 44. Nel maggio del1980 è stata costituita anche una società televisiva Tele Riviera del Corallo.
A questi mass-media «liberi» va riconosciuto il merito di aver dato ampio spazio
alla problematica della lingua algherese-catalana e sarda ed alla loro rispettiva tutela istituzionale oltre al notevole impegno profuso, soprattutto da Teleradio Alghero 101, nell'informazione democratica e nel dibattito tenuto sempre vivo sui
problemi generali della città e del suo territorio, come piu in generale dei problemi
sardi.
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138 Leggi «Associazione Internazionale per la Difesa delle Lingue e Culture Minacciate» il cui comitato federale per le Comunità Etnico-Linguistiche e per la Cultura Regionale in Italia, sezione dell'AIDLCM, è stato costituito ad Issime in Val
d'Aosta il l 0 agosto del 1967.
139 Vedi «Tutto quotidiano», 9 settembre 1977, Una legge per la lingua sarda;
«Nazione Sarda», settembre 1977, La questione della lingua sarda al centro del dibattito politico; «Alghero Cronache», gennaio 1978, Una legge popolare per il bilinguismo in Sardegna.

1•o Cfr. S. Salvi, Le lingue tagliate cit., p. 87.
141

Cfr. il periodico «Etnie», n. 2, giugno 1980, p. 11.
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Nato a Reus, in Catalogna, il 9 gennaio del 1855 1 , di estrazione borghese, trascorse la sua prima giovinezza nella città natale,
dove insieme ad Antoni Gaudì, suo compagno d'infanzia, frequentò l'Istituto dei Padri Scolopi di San Francesco. Nell'ultimo anno
di permanenza in quell'Istituto, il rapporto di amicizia con Gaudì 2
si arricchì di un nuovo compagno di studi: Josep Ribera i Sans 3 •
Insieme a questi amici coltivò la passione per il teatro e per il restauro di monumenti antichi. Fu proprio dal Ribera che il Toda ricevette l'impulso di restaurare il monastero di Poblet, bersaglio di
numerose profanazioni e di vari saccheggi, ai quali lo stesso Ribera aveva assistito inerme. Ma l'impresa del restauro di Poblet rimase al momento solo un programma chimerico, partorito dalle
loro fervide ed esuberanti menti giovanili 4 ; nonostante tutto il T oda non abbandonò mai il progetto, ed in prosieguo di tempo riuscirà nel suo intento.
Iscrittosi alla Facoltà di Giurisprudenza a Madrid, conseguì
nel 1873 la laurea in Diritto Civile e Canonico, avviandosi ben presto alla carriera diplomatica, ottenendo un posto di aggregato diplomatico al Ministero degli Esteri. Nel 1875 entrava nel corpo
consolare, partecipando alla politica e alla cultura, e con qumerosi articoli ai periodici e quotidiani di Reus e di Madrid 5 •
Ai primi dell'anno seguente Toda si imbarcava alla volta della .
Cina con funzioni consolari, prima a Macao, poi a Hong Kong, alle
Filippine ed infine a Shangai. Nel 1883, ritornato dall'esperienza
consolare in Oriente, Toda visse un'intensa ed appassionata attività culturale a Barcellona inserendosi fattivamente nel movimento
dei rinascentisti catalani di fine secolo 6 • Durante il periodo di «La
Renaixensa», Toda inizierà a scrivere in catalano, dedicando il
suo primo libro scritto in questa lingua al monastero di Poblet7.
Nel 1884 lo ritroviamo ancora in partenza, nelle abituali vesti
di diplomatico, alla volta dell'Egitto, dove soggiornerà per due anni. Durante questo periodo partecipò a numerosi scavi e come nel-
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le precedenti esperienze diplomatiche non mancò di collezionare
una quantità notevole di oggetti, libri, carte ecc. «Risulta sorprendente, afferma Eufemià Fort i Cogul nel suo saggio biografico sul
singolare personaggio che è il Toda, la rapidità che aveva di
«esportare» oggetti da qualsiasi paese estero e la facoltà con cui li
«importava» nel proprio. Le mummie e molti altri oggetti
dell'Egitto, come prima le monete cinesi e come dopo i documenti
sardi, come sempre i libri di ogni luogo in quantità favolose e innumerevoli oggetti d'arte, quadri, mobili, elementi decorativi
ecc.» 8
Numerosi furono gli scritti ed i saggi sull'Egitto che in quel
periodo Toda firmava con lo pseudonimo di Alì-Bey e che sistematicamente mandava al quotidiano madrileno «El Globe» e a quello
barcellonese «La Renaixensa» .
Il 1° giugno del 1887 gli viene assegnata la sede consolare di
Cagliari. Passando da Barcellona, prima di partire alla volta della
Sardegna, andò a far visita a Don Marià Aguilò 9 il quale lo invitò
espressamente a fare ricerche sull'esistenza di alcune «enclaves»
catalane in Sardegna, tra le quali Alghero che ne costituiva il nucleo principale 10 . E tuttavia risaputo che la scoperta della sopravvivenza catalana di Alghero è da attribuirsi a Francese Martorell i
Pefia. Era costui un archeologo che aveva studiato nel 1868 i monumenti megalitici delle isole Baleari e nello stesso anno si era recato in Sardegna al fine di completare le sue ricerche per comparare e ricavare le origini delle costruzioni megalitiche - rispettivamente conosciute come «talayots» e «nuraghi»- presenti in abbondanza nelle due isole 11 . Il caso volle che nel piano di studio dei
monumenti di maggior interesse vi fosse incluso quello noto sotto
il nome di «La Palmavera» situato nelle vicinanze di Alghero. Fu
in quella circostanza che l'archeologo prese contatto con la gente
del posto ed in particolare con Josep Frank, insegnante di greco
nel ginnasio di Alghero e poeta12 .
'
Al rientro in patria l'archeologo diffuse la notizia negli ambienti culturali barcellonesi facendo conoscere i versi nel catalano di Alghero al Milà i Fontanals 13 che pubblicò su una rivista letteraria una delle piu sentite composizioni del poeta algherese:
Vetlla sobre la tomba de ma filla 14 •
I rapporti tra il Milà ed il Frank continuarono così con scambi di libri e di notizie per interrompersi del tutto dopo alcuni
anni1 5 • Quando il Toda arrivò ad Alghero, tre mesi dopo aver preso possesso della sua sede consolare a Cagliari 16 , si incontrò con
lo stesso Frank al quale aveva preannunciato la sua visita. Giunto
in città 17 il console rimase impressionato per le calorose accoglienze ricevute, entrando rapidamente in contatto con i piu eminenti personaggi algheresi dell'epoca: il sindaco Raffaele Casu, i
fratelli Era, l'avvocato Giovanni Vitelli, il canonico dottor Salva-
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tore Satta, il bibliotecario dottor Bolasco ed il presidente del Circolo, Michele Bruno. Grazie a queste influenti amicizie, l'illustre
catalano iniziò a passare in rassegna gli archivi algheresi ed in
particolare quelli episcopale, capitolare, comunale nonché quelli
privati di alcune chiese e di nobili famiglie cittadine.
Dopo questo entusiasmante impatto Toda lasciò la città per
ritornarci una seconda volta nel 1888. Nel suo Dietario egli racconta di essere peraltro riuscito a convincere diversi amici letterati del movimento rinascentista barcellonese a costituire una cospicua raccolta di 1.500 libri in catalano da offrire alla Biblioteca
Comunale di Alghero, dove ancora oggi si trovano nell'oblio piu
totale. Questa seconda visita in città, intercalata da brevi battute
di caccia al cinghiale, non sarà però di lunga durata: infatti il 2
maggio Toda lasciava Alghero per andare a Roma ed infine a Barcellona. Dopo una breve permanenza a Madrid ed a Helsinki, il 29
dicembre del 1889 Eduard Toda è nuovamente a Cagliari.
Quest'ultima visita in Sardegna durò all'incirca tre mesi, nel
corso dei quali il grande studioso e ricercatore portò a termine
quella operazione che egli stesso definì «la missione del CongresSO». «Grande è stato il risultato - ebbe a dire il Toda - ho raccolto e portato in Spagna 20.000 documenti storici nazionali» 18 . Si
trattava di un gran numero di fondi manoscritti degli Atti dei Parlamenti sardi sotto la dominazione catalana e castigliana di cui il
Toda poté appropriarsi grazie alla «benevola compiacenza>> di
qualche prezzolato funzionario dell'Archivio di Stato di Cagliari.
Toda stesso ne farà in seguito donazione alla Biblioteca del «Congrès de Diputats>> di Madrid, dove peraltro Antonio Era si recherà
a studiarli e dove ancora oggi malauguratamente si trovano 19 .
Dall'abbondante materiale raccolto negli archivi cittadini oltre a L 'Alguer T oda pubblicherà altri importanti lavori sulla Sardegna catalana e spagnola 20 • Le quattro pubblicazioni, che furono
intervallate da numerosi articoli su Alghero apparsi su diversi periodici barcellonesi, contribuirono notevolmente, nei limiti delle
possibilità dell'epoca, alla divulgazione della storia e delle tradizioni popolari catalane di Alghero 21 •
Dopo ulteriori esperienze diplomatiche e consiliari fatte a Parigi, ad Algeri, ad Amburgo ed a Londra, Eduard Toda si ritirò nel
castello di Escornalbou, da lui stesso restaurato per poter seguire
da vicino l'impresa sognata da giovanissimo e che carezzò nel corso della sua movimentata e singolare esistenza: la restaurazione
del monastero di Poblet 22 •
Considerato all'epoca il piu grande collezionista di libri del
mondo, distribuì con rara generosità una raccolta di pubblicazioni orientali alle missioni augustine di Ghausi, un altro lotto lo cedette alla biblioteca-museo di Balaguer, 14.000 libri alla biblioteca di Catalunya a Barcellona, 9.000 alla biblioteca del monastero
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di Montserrat, 9.000 alla biblioteca del CoLlegi d'Avocats di Barcellona, 1.000 al Centro di Lettura di Reus, 8.000 esemplari alla
Casa de l' Ardiaca ovvero Biblioteca del comune di Barcellona senza considerare i 60.000 libri che lo stesso Toda conservava nella
biblioteca personale del castello di Escornalbou, una parte dei
quali erano stati già destinati alla Biblioteca del Museo di Poblet
da lui restaurato 23 .
Morì il14 aprile del1941 il lunedì di Pasqua nel monastero di
Poblet, dove visse gli ultimi giorni della sua vita assistito dai frati
dell'omonimo monastero che lo seppellirono nel loro cimitero vestito di povertà, in saio.
La sua produzione letteraria fu alquanto vasta e le sue opere
di vario interesse umanistico e scientifico possono essere consultate nella Casa de l'Ardiaca e nella Biblioteca di Catalunya a Barcellona24.

Note
1 Alcuni biografi hanno in passato attribuito al Toda la data di nascita corrispondente al 1852, data che lo stesso autore faceva sistematicamente oscillare tra
il1853 e il1854. Eufemià Forti Cogul (Eduard Toda cit., p. 17), ha rilevato che al n.
28 10V del libro di battesimo di Reus la data registrata è appunto il 9 gennaio
1855. Lo stesso biografo suppone che essendo il 1852 l'anno di nascita dei due piu
grandi amici d'infanzia del Toda, Josep Ribera e Antoni Gaudì, il Nostro per suggestione romantica lo adotterà per molto tempo, traendo così in inganno diversi biografi.
2
È Antoni Gaudi senza dubbio riconosciuto come l'artefice dell'idea modernista. «Tanto la sua ispirazione simbolista come il suo gusto del progresso lo porteranno alla negazione dell'artificioso neoclassicismo, in difesa della libertà e della·
vita». Vedi A. CIRICI, L 'arquitectura catalana, Barcelona 1975, p. 244.
3

Cfr. S. ALBERTl, Diccionari cit., IV, Barcelona 1976, p. 81.

Il Toda insieme ai suoi due grandi amici d'infanzia pretendeva di poter procedere alla restaurazione del Monastero di Poblet dalla vendita di un opuscolo da
lui stesso redatto, che in sostanza rappresenta la prima produzione letteraria
dell'autore: Poblet. Descripcion hist6rica, Reus 1870.
4

s A Reus il Toda collaborò con <<El clamor del pueblo», <<El Eco del centro de
lectura», «Las Circumstancias•; a Madrid con i quotidiani <<La Discusi6n•, «La Democracia» ed infine a «La Iberica». Cfr. E. FoRT 1 CoGUL, Eduard Toda cit., p. 38 e
ss.
6
Il movimento poetico letterario formato in gran parte da giovani di talento si
raccoglieva intorno al periodico «La reinaxensa• fondato da Pere Aldavert nel
1871, e che nel1881 da quindicinale fu organizzato a quotidiano. Del gruppo fecero

Tav. 29 . Le insegne del vescovo Andrea Bacallar
promotore del Concilio provinciale turritano nel 1585 .

Tav. 30.

La chiesa di Valverde, a sei chilometri da Alghero.

Tav. 31. Il palazzo di Albis:
nel 1541 vi soggiornò Carlo V di passaggio nella spedizione contro Algeri.

Tav. 32. Lo scudo storico di Alghero:
fu assegnato alla città da Pietro IV d'Aragona nel 13 55.
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parte Francese Matheu i Fornells che del periodico fu direttore per molti anni, Josep Marti i Falguera poeta, Lluis Bertran Nadal i Canuda letterato, Francese Xavier Tabella i Argila astronomo, esperto pubblicista e trattatista di temi agrari,
Narcio Alle i Maraguer novelliere, Joaquin Riera i Bertan avvocato di Girona, Joan
Sardè i Lloret critico letterario, Lluis Cutxet i Font medico, Teodor Creus i Corominas letterato e storico, Albert de Quintona i Cornelio, Marià Anguilò i Fuster
ecc.; vedi E. FoRT 1 CoGUL, Eduard Toda cit., p. 49 e ss.
7

Vedi E. TooA

1

GiiELL, Poblet. Records de la Conca de Barberà, Barcelona

1883.

CoGuL, Eduard Toda cit., p. 69.

8

E. FoRT

9

Cfr. S. ALBERTl, Diccionari cit., I, p. 27.

1

•o Cfr. R. MATHEU, Vida cit., pp. 75-76.

Vedi lo studio, di cui esiste copia nella Biblioteca di Catalunya a Barcellona,
F. MARTORELL 1 PEna, Apuntos de arquelogia, Barcelona 1879.
11

12

Cfr. R. MATHEU, Vida cit., p . 75.

13

Per una informazione biografica completa cfr. S. ALBERTl, Diccionari ci t., III,

p. 179.
14 L'elegia fu pubblicata a Barcellona dal periodico «Lo gay saber» il 18 maggio 1869 preceduta da un articolo del Milà i Fontanals sulla lingua catalana in Sardegna. Vedi R. MATHEU, Vida cit., p. 75; cfr. anche P. ScANU, Alghero e la Catalogna
cit., p. 160 e ss.
15 Cfr. R. MATHEU, Vida cit., p. 76. In realtà secondo quanto ha potuto ricostruire il Català i Roca (cfr. Retrobament cit., p. 8) dalle uniche tre missive scritte
dal Frank al Milà i Fontanals, il Frank incontrò notevoli difficoltà nella lettura della corrispondenza dal suo amico barcellonino: «M'ès impossible de li respondra,
perqué no puig lligir la sua lletra y las cansons que m'ha enviat». Cfr. M. MlLÀ 1
FoNTANALS, Epistolari d'En M. Milà i Fontanals, cit., I, p. 111.
16 L'Autore prese possesso della sede consolare il l 0 giugno del 1887. Pochi
giorni dopo l'arrivo, secondo quanto egli stesso lasciò annotato nel suo Dietario,
un'ondata di colera colpì la Sardegna, impedendogli di raggiungere Alghero se non
in settembre. Vedi E. FoRT 1 CocuL, Eduard Toda cit., p. 80.

17 Eufemià Fort (Eduard Toda cit., p. 83) riporta un frammento della particolareggiata descrizione che il nostro Autore fa della sua sistemazione nell'unica pensione cittadina. Della singolare conversazione intercorsa con la proprietaria
dell'albergo scrive: «La proprietaria di questo stabile, senza alcun cliente il giorno
in cui arrivai, una brava signora che si svegliò per rendere gradito il mio soggiorno
nella sua casa, assegnandomi una buona camera, con un letto morbido e lenzuola
di bucato, nella sala da pranzo volle servire assecondando i miei gusti chiedendomi
quali pietanze desiderassi della lista dei piatti italiani indicati.
- Avete del pesce?, le chiesi in catalano.
- C'è del luccio, sogliole e del grongo, mi rispose mentre mi osservava cercando
di scoprire chi potessi essere.
Siete algherese?
-No.
- Dovete essere uno dei figli di quel capitano di artiglieria che se ne andò una
dozzina d'anni fa?
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No, non sono né sardo e nemmeno italiano.
Allora di dove siete che parlate la nostra lingua?
Catalano. Venuto da Barcellona.
Anche a Barcellona parlano l'algherese?
Tutti.
«Non lo volle credere. Però se ne convinse quando dopo cena vennero in pensione le autorità della città accompagnate dal Frank ed iniziammo a parlare delle
cose della mia terra».
18

E. FoRT

I

CoGuL, Eduard Toda cit., p. 93.

Crediamo che nonostante siano trascorsi molti lustri da allora il «parlamento sardo» attuale sia in diritto di avviare quanto prima un'azione di rivendica nei
confronti del nuovo Stato democratico spagnolo dei propri documenti che per così
lungo tempo sono rimasti lontani dalla loro sede naturale.
Ci fa meraviglia che molti intellettuali sardi, anche quelli piu attenti e sensibili
nei confronti della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico e letterario
sardo, non si siano mai fatti promotori di una iniziativa di questo genere. Eppure
quei fondi sono stati e sono tuttora oggetto di studio.
19

20 E. TooA I GOELL, Bibliografia espanola de Cerdena, Madrid 1890; La dominacion espanola en la Isla de Cerdena, in <<Boletin de la Societad Geografica de Madrid», tomo XXV, 1888, pp. 390-407; Poesia catalana de Sardenya, Barcelona 1887;
Records catalans de Sardenya, Barcelona 1903.
21 J. RU!z 1 PoRTA, voce E. Toda i Guell, in Diccionari enciclopedie de la llengua
catalana, IV, Barcelona 1935, pp. 614-616.

22 La restaurazione intesa complessivamente con il ritorno alla sua originaria
funzione monastica avvenne il 26 novembte del 1940. Cfr. E. FoRT 1 CoGUL, Eduard
Toda cit., p. 338.
23 Cfr. S. ALBERTl, Diccionari cit., IV, pp. 352-353; A. PALAÙ I DoLCET, voce E. Toda i Gue/1, in Manual de/libro hispano-americano, XXIII, Bilbao 1971, pp. 218-220.

24 Delle 35 opere scritte dal Nostro ci limitiamo in questa sede a citarne alcune oltre a quelle segnalate nel corso del lavoro: Dietario del Viage alla China y a
Egipto en 1876 y 1884. Ms. di proprietà del sig. Eduard Toda i Oliva di Madrid; Discurs presidencial dels Jocs Florals de Barcelona, ani 1927; Història d'Escornalbou,
Tarragona 1925; Recostrucciò de Poblet. Obres realitzades de 1930 a 1934 pel Patronat de Monestir, BarceloTJa 1935.
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L'Alguer

Advertencia

Lo coneixement del Al~er es casi una revelaci6 pera Catalunya.
Avuy que travallém pera entrar ab peu ferm en lo carni de las rivindicacions nacionals, y que sens borrar fronteras volém estrenyer
ab nous llassos de gerrnanor las antigas regions de la patria, havfam
olvidat a la petita colonia fundada fa cinchcents cuaranta anys al
nort de la Isla de Sardenya per lo Rey Ceremoni6s, y ab prou feynas
ne teniam noticia per lo ditxo d'extraviats viatjers que havian aportat
a aquella allunyada terra del regne italia. V agament coneixfam la
existencia del Alguer; més tot ho ignoravam de sos usos, sas costums, son modo de ser y fins sa mateixa importancia com ciutat y
com port de comers. Era encora una colonia ahont se mantingués
intacta la vida catalana, 6 ja las modernas nivellacions socials l' havian enterrada en l' abfm sens fons dels olvits que té la historia?
Volguf saberho y fa vuyt mesos m' embarcava per Sardenya.
Alla he marxat continuament de sorpresa en sorpresa, oferintsem
continuament a la vista l' exemple palpitant de la asombrosa vitalitat
dels pobles que no ofegan en la turbulencias d' un dia tots los recorts
de son passat. Al trepitjar lo terme del Alguer, me sembla entrar en
Catalunya; al sortirne, me pareixfa que altra volta creuhava las fronteras del extranjer. Estich tant satisfet de mon viatje, que de nou me
disposo a visitar la Isla sarda y a estrenyer la ma deìs simpatichs
amichs que vaig deixar fa un mes en tal regi6.

Avvertenza

La conoscenza di Alghero è quasi una rivelazione per la Catalogna1.
Oggi che lavoriamo per entrare con piede fermo nel cammino delle rivendicazioni nazionali 2 e che senza abbattere frontiere vogliamo
stringere con nuovi legami di fratellanza le antiche regioni della Patria, avevamo dimenticato la piccola colonia fondata cinquecentoquaranta anni orsono dal Re Pietro "il Cerimonioso" 3 al nord
dell'Isola di Sardegna, di cui, con molte difficoltà, abbiamo avuto
notizia per bocca di stravaganti viaggiatori 4 che erano approdati in
quella lontana terra del Regno ltalico. Vagamente si conosceva
dell'esistenza di Alghero; piu che altro ignoravamo i suoi usi, i suoi
costumi 5 , il suo modo di essere e persino la sua stessa importanza
come città e come porto di commercio. Era ancora una colonia in cui
la vita catalana si manteneva intatta o già le moderne livellazioni sociali l'avevano sepolta nell'abisso senza fondo dell'oblio che ha la
storia?
Desideravo saperlo e otto mesi orsono mi imbarcavo alla volta
della Sardegna. Giunto colà, ho viaggiato continuamente di sorpresa
in sorpresa, offrendomisi continuamente alla vista l'esempio palpitante della illuminante vitalità dei popoli çhe non perdono nelle turbolenze di un giorno la memoria del proprio passato. Nel percorrere
il territorio algherese mi sembrò di entrare in Catalogna; uscendone
ebbi l'impressione che altre volte sentii nel passare le frontiere estere.
Sono quindi così felice del mio viaggio, che già mi riprometto di
ritornare in Sardegna per continuare l'indagine e stringere ancora
le mani dei miei simpatici amici che un mese fa incontrai in quella
regione 6 •
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Aquest llibret vé a reasumir y condensar las impresions rebudas
durant ma primera estada en Sardenya, y a recullir estudis que més
tart deuré ampliar. Esta per tant molt lluny de representar una investigaci6 complerta del estat actual de nostra rassa en aquella terra, y
menos encara porta 'l fruyt de totas las trovallas hist6ricas fetas en
los arxius de la Isla. Dech tancarrne en pocas planas, mes confiadament espero que en ellas hi trobaran mos lectors materia interessant
per ocupar sa atenci6, y motiu d' orgull al veure com encara palpita
nostre cor en un tr6s de terra que la politica arrenca fa cent cincuanta
anys a nostra patria.
'
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Questo libretto ha lo scopo di riassumere e di condensare le impressioni riportate in questa mia prima visita in Sardegna e di riunire
gli studi che piu in là dovrò ampliare 7 • Il lavoro è ancora molto lontano dal rappresentare l'indagine compiuta sullo stato attuale della
nostra etnia in quella terra, e ancor meno ci offre il frutto di tutto il
materiale storico reperito negli archivi dell'Isola 8 • Pertanto debbo
necessariamente concludere in poche pagine questo lavoro, ma, in
confidenza, spero che i miei lettori possano trovarci materia interessante per impegnare la loro attenzione e motivo di orgoglio nel vedere come ancora palpita il nostro cuore in un pezzo di terra che i fatti
politici hanno tolto alla nostra Patria centocinquant'anni fa 9 •

Note

' Vedi la cronaca riassunta da P. CAT ALA 1 RocA, Retrobament cit., p. 7 ss.
Vogliamo in questa nota sottolineare l'importanza politica di questa affermazione. Il Toda fa chiaramente intendere di aver fatto propri non solo i princìpi federalisti del nazionalismo catalano cui si ispirano i rinascentisti barcellonesi del suo tempo (vedi F. SOLDEVILA, Història de Catalunya, Barcelona 1963, p. 1369 ss. e l'esauriente saggio di]. A. GONZALEZ CASANOVA, Federalisme i autonomia a Catalunya.
1868-1938), Barcelona 1974, ma di essere personalmente partecipe, in quanto rinascentista catalano, dello stesso ccammino delle rivendicazioni nazionali:o. Ciò però è
contraddetto dal maggior biografo del Toda, Eufemià Fort i Cogul, che di lui scrisse,
liquidando l'argomento: «Quanto alla politica, Toda non fu mai un politico coerente
e forse nemmeno un catalanista acceso. I suoi contatti con i rinascentisti lo determinarono a scrivere in catalano, cosa che mai aveva fatto in precedenza:o. (Vedi E. FORT l
COGUL, Eduard Toda cit., p. 54). L'opinione è condivisa anche dallo scrittoreJoaquin
Santasusagna i Vollès nella sua opera: Reus i els reusencs en el Renaixement de Catalunya fins a/1900, Barcelona 1949, p. 305. Molto piu semplicemente riteniamo, sulla
base delle nostre conoscenze biografiche, che il Toda non abbia mai avuto la cstoffa:o
del politico e che la carriera diplomatica da egli intrapresa mal si conciliava con un'attività politica in senso stretto che avrebbe reso certamente incompatibile il suo mandato consolare da parte di uno Stato da sempre ostile alla Nazione Catalana. Tuttavia
la carriera diplomatica gli fu congeniale per essere in ogni caso utile alla cultura catalana diventandone uno dei piu autorevoli esponenti. La restaurazione del monastero
2
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di Poblet é una delle piu eloquenti espressioni dell'azione culturale e nel contempo
scientifica di Eduard Toda. Sul valore storico di questo monumento che fra quelle
degli altri monarchi catalani conservò le spoglie anche di Pietro III il Cerimonioso vedi anche L. DOMENECH I MUNTANER, El monestir de Poblet, Barcelona 1925.
' Il linguaggio usato dall'Autore potrebbe trarre in inganno; egli si riferisce
esclusivamente all'insediamento umano dei catalani nella roccaforte voluto da Pietro
il Cerimonioso in quanto sembra che l'agglomerato (se ne discute ancora oggi) preesistesse anche ai genovesi ai quali, secondo diversi storiografi, viene attribuita la fondazione della roccaforte intorno al 1102. Vedi F. VICO, Historia Generai de la !sia y
Reyno de Sardena, II, Barcelona 1689, p. 6; G. MANNU, Storia di Sardegna, I, Capolago 1840, p. 405; G. F. FARA, De Corographia Sardiniae, Augustae Taurinorum
1885, p. 64 e ss.
• L'autore si riferisce certamente all'archeologo Francese Martorell i Pefia che nel
1868 si era spinto in Sardegna per studiare da vicino le possibili analogie esistenti tra i
monumenti megalitici sardi ed i ctalayots:. dell'isola di Maiorca. Cfr. R. MATHEU, Vida cit., p . 75; P. CATALÀ I ROCA, Retrobament cit., p. 7; E. FORTI CoGUL, Eduard
Toda ci t., p . 81.
' Ancora oggi manca uno studio organico del particolare folklore catalano di Alghero intéso nelle sue piu genuine espressioni di tradizioni familiari, del lavoro, religiose, artistiche e sociali. Alcuni spunti di ricerca si trovano oltre che ne L 'Aiguer del
Toda, anche in una serie di lavori apparsi a cavallo di secolo anche come conseguenza
dell'opera di sensibilizzazione svolta dal Nostro nei suoi diversi soggiorni algheresi.
Cfr. a tale riguardo V. ANGIUSin Casalis, Dizionario cit., I, p . 209 e ss.; G. PA·
LOMBA, Tradizioni e costumi ci t., p. 221 e ss.; A. CIUFFO, Folk/ore alguerès, in «Bolleti del diccionari de la llengua catalana•, Ciutat de Mallorca ·1924; «Le cento città
d'Italia:., supplemento mensile illustrato del «Secolo:., serie XV, Milano 31 agosto
1901, a. XXXVI, suppl. al n. 12701.
• Nel 1927 in occasione dei ..Jocs Florals• tenutisi a Barcellona il nostro Autore
nel discorso d'apertura ricordava il suo singolare impatto con la nostra città: cHo ricevuto accoglienze molto formali andando per il mondo, però nessuna fu tanto cordiale
come quella che mi riservarono gli algheresi nel 1887:. (vedi E. FORTI COGUL, Eduard
Toda cit., p. 82).
7
Il Toda oltre a L 'Aiguer scrisse altre tre monografie sulla storia e sulla letteratura catalana in Sardegna (cfr. la nostra scheda sull'autore, nota 20).

• Il commento del Toda è in sè obiettivo, in particolare se rapportato alla organica recensione delle fonti archivistiche e bibliografiche catalane e castigliane da lui riunite nell'opera che porta il titolo di Bibliografia espanola de Cerdena , IV, Madrid
1890, di notevole utilità nella ricerca storica. Si è ritenuto tuttavia che alcuni importanti documenti del nostro archivio del XIV secolo siano stati, per così dire, privatizzati dal Toda anche se le ricerche in proposito hanno dato, a tutt'oggi, esito negativo.
Cfr. A. ERA, Ricerche compiute dalla deputazione di storia patria per la Sardegna negli archivi di Barcellona e Madn"d (1951-1953), ASS, XXIV, Cagliari 1954, p . 29 e ss.
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• L'allusione è rivolta alle conseguenze della guerra di successione spagnola; vedi
G . MANNO, Storia cit ., III, p . 173 e ss.; F. SOLDEVILA, Història cit., p. 1103 e ss.; cfr.
piu avanti la nota 40 al cap. V.

Capito! I
Arribada d Sardenya. Excursions per Sdsser. Lo carni del Alguer.
Monuments antichs. Vista del terme. Noms de las partidas. Ermita de Santa Agna. Productes del camp alguerés. La ciutat. Lo
port. Noms de la gent. Moralitat de la poblaci6. Port del Comte.

Un fort temporal me llensava, en lo mes de Maig darrer, sobre
las costas de la Isla de C6rcega, ahont malgrat meu degué detindrem
deu dias esperant lo restabliment de comunicacions ab la Sardenya.
Per aquesta causa, al desembarcar en lo nort de la Isla italiana me
veg1 obligat a pendre inmediatament lo ferro-carr11 dels Campidanos
y anar a Caller, ahont me cridavan perentorias obligacions. Deixava
Alguer a cuatre horas de distancia y no podia anar a véurel.
Mes tart, quan altra volta havia fet mos preparatius pera pujar
al nort de la Isla, se'ns declara lo colera en lo sur, y naturalment no
pogu1 abandonar lo lloch de çonfiansa que hi ocupava. Era preds
esperar de nou, y sols me fou possible entretenir la impaciencia
creantme relacions per escrit que'm posessen en contacte ab lo poble
que tant volia coneixer. Aix1s vaig lligar relacions d' amistat ab dos
algueresos, lo professar Joseph Frank y l'advocat Vitelli Simo,
unichs potser avuy que en sa ciutat nadiva conrean la llengua catalana y la historia de nostras gestas. Finalment en Setembre darrer
realisava ma daurada ilusi6 de anar al Alguer, poguent pendre lo
tren de Sasser, que'm permeté veure tota la p art plana de la Isla y las
regions de Vilasor, Santluri, Orista y Macomer, que tants recorts
guardan de la antiga dominaci6 nacional.
Y encara me fou preds deturarme a Sasser. Mos bons amichs d'
alla aixfs ho volgueren, me ho exigiren pera ferme admirar los importants documents catalans de sos arxius y'ls expléndits panoramas

Capitolo I
Arrivo a Sassari. Escursioni per Sassari. La strada per Alghero.
Monumenti antichi. Panoramica del territorio. Eremo di Santa
Anna. Prodotti della campagna algherese. La città. Il porto.
Nomi delle persone. Moralità della popolazione. Porto del Conte.

Un violento temporale mi lanciava, nello scorso mese di maggio, sulle coste dell'Isola di Corsica, dove malgrado la mia volontà
dovetti rimanere dieci giorni aspettando che si ristabilissero le comunicazioni con la Sardegna. Per questi motivi nello sbarcare al nord
dell'Isola italiana mi vidi costretto a prendere immediatamente il treno che scende in Campidano ed andare così a Cagliari, dove gli obblighi contratti mi obbligavano perentoriamente ad andare 1 • Lasciavo così la possibilità di scendere ad Alghero, distante appena quattro
ore di viaggio dal punto in cui mi trovavo.
Piu tardi, quando già preparavo la partenza verso il nord
dell'Isola, fu dichiarato che il sud era infetto di colera e naturalmente
non potei abbandonare la sicura abitazione in cui vivevo. Era indispensabile attendere ancora e mi fu impossibile soffocare l'impazienza avviando relazioni epistolari che mi mettessero in contatto con il
popolo che tanto desideravo conoscere. In questo modo intrattenni
rapporti di amicizia con due algheresi, il professar Josep Frank e
l'avvocato Vitelli Sim6, unici forse oggi a coltivare in questa città nativa la lingua catalana e la storia del nostro popolo 2 • Finalmente lo
scorso settembre realizzavo la mia dorata illusione di andare ad Alghero, potendo prendere il treno per Sassari che mi permise di vedere
tutta la parte pianeggiante dell'Isola e le regioni di Vilasor, Santluri,
Oristany e Macomer, che tanti ricordi conservano dell'antica dominazione della nazione catalana.
Arrivato a Sassari mi corse l'obbligo di fermarmici. Infatti alcuni miei amici sassaresi 3 mi bloccarono desiderosi di farmi conoscere i
piu importanti documenti catalani conservati negli archivi sassaresi
e, perché no, anche gli splendidi panorami dei loro campi che solo
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de sos camps, que jo sols havia vist a la lleugera en la rapida excursié
per aquellas terras feta lo passat Maig.
Pujarem a la cima de Osilo, dominada per lo famés castell dels
Malespinas que sembla 'l parallamps del poble, y desde tal altura vejerem lo expléndit golf de la Assinara, las bocas de Bonifaci y las alta
montanyas corsas que la neu casi eternament corona.
Anarem a Sennori, a Sorso, a tants y tants altres poblets de la
rodonada, que no han perdut lo caracter dels catalans que'ls aixecaren, y en los quals més d'un cop se sent la sorpresa de veure al
prompte lo escut de las barras coronant la clau d'un arch él'ampit d'
un balcé.
Al fi mos prechs de quedar en llibertat foren escoltats, y a las
vuyt del matf del dia 20 de Setembre darrer pujava al cotxe que devia
portarme vers lo suspirat Alguer. Aquesta vila esta situ ada al extrem
noroest de Sardenya; es paralela a las bocas de Bonifaci de las quals
la separan las montanyas de la Nurra que tancan a ponent lo golf de
la Assinara, y's troba casi a la mateixa altura de Barcelona.
Hi conduheix desde Sasser una carretera orientada vers l'occident. Té aquesta 37 kilémetros de llargada, encara que tal distancia
hauria pogut disminuhirse molt si pera sa construccié no s' haguessen volgut aprofitar terras apartadas de la via directa, que per ser de
bens comunals res costaren al Gobern. Lo carni esta ben cuydat: es
ampie, espayés, de bon pis; s'enfila per las serras y baixa a las valls
en rapidas pendents que'l fan sumament accidentat, y en varis des
sos trossos domina expléndits panoramas de la vehinas comarcas,
ricas en conreus d' oliverars y vinyas.
Sols un poblet, qual nom no puch recordar, se troba vora eixa
carretera: en cambi desde ella se poden veure alguns monuments de
la primitiva civilisacié humana en la edat de pedra: entre ells un d' eixos menhirs que la veu popular design baix lo nom de tombas dels
gegants, y un 6 dos nuraghs, tfpicas construccions rodonas fetas per
los primers habitants de Sardenya, de que n' esta piena la Isla, y qual
caracter no fou ben definit, suposantse que servian d' habitacié y fortalesa als capdills sarts en los temps remots de que no tenim la historia. Los talayots de las Islas Balears se semblan molt als nuraghs:
estan fets baix idéntich pian y sistema, pero son mes petits y menos
forts.
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parzialmente avevo potuto vedere nella precedente visita fatta nel
maggio precedente.
Salimmo in cima a Osilo, dominata dal famoso castello dei Malaspina 4 che sembra il parafulmine del paese e da quella altezza potei
vedere lo splendido golfo dell'Asinara, le Bocche di Bonifacio e le
alte montagne corse coronate da neve eterna.
Andammo a Sennori, a Sorso ed in tanti altri paesetti del circondario che malgrado tutto non hanno ancora perso il carattere dei
catalani che li fecero sorgere, dove piu di una volta ti senti sorpreso
di vedere all'improvviso uno scudo catalano guarnire il centro di un
arco o della balaustra di un balcone.
Infine le mie preghiere di essere lasciato in libertà furono ascoltate ed alle otto del mattino del giorno 20 di settembre scorso salivo
sulla corriera che doveva portarmi alla sospirata Alghero. Quella città sta situata all'estremo nord-ovest di Sardegna; è parallela alle Bocche di Bonifacio, dalle quali la separano le montagne della Nurra che
chiudono a ponente il golfo dell'Asinara e si trova quasi alla stessa
altezza di Barcellona. ·
Ci porta a Sassari una strada orientata verso occidente. Questa
strada è lunga ben trentasette chilometri; distanza che certamente
avrebbe potuto essere inferiore se per la sua costruzione non avessero privilegiato terre lontane dalla via diretta la quale trovandosi
all'interno di terre di proprietà comunale, non sarebbe costata nulla
al governo. La strada è ben curata, ampia, spaziosa, di buona pavimentazione; s'infila per le serre e scende nelle valli con repentine pendenze che la rendono notevolmente accidentata, mentre, in alcune
parti del suo percorrere, si dominano splendidi panorami di zone
vicine, ricche ed incorniciate di oliveti e vigne.
Solamente un villaggio, di cui non ricordo il nomeS, si trova
lungo questa strada; in cambio dalla stessa arteria possono scorgersi
alcuni monumenti della primitiva civilizzazione umana dell'età della
pietra 6 • Tra essi ve n'è uno che la voce popolare designa col nome di
"tombe di giganti" 7 , e uno o due nuraghi, tipiche costruzioni rotonde fatte dai primi abitatori della Sardegna, dei quali è piena l'Isola e
di cui resta indefinita la destinazione, supponendo che servissero come dimora e fortezza ai capi tribù sardi nei tempi piu remoti di cui
non si conosce la storia 8 • I "talayots" delle isole Baleari assomigliano
molto ai nuraghi: sono per lo piu fatti con la stessa forma e sistema,
però sono piu piccoli e meno robusti 9 •
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Després de cuatre horas de viatje, desde la eixida de Sasser, arribas a un collet de qual cim se domina la verda plana de Alguer. C6m
es bonich lo cop d' ull que d' alH's gosa! Las altas serras que van de
Montlle6 a la Nurra s' estrenyen en semidrcol, quals dos extréms entran en lo mar, formant al sud lo cap de la Pollina y al nort lo de la
Cassa.
E n tre las montanyas y la ribera s' exten lo terme del Alguer,
cuydat com un jardf, plé d' exhuberants vegetacions en las que's barrejan las tintas negrencas dels olivers ab los colors clars dels arbres
fruyters y la pampolada de las vinyas; arreu s' aixecan las blancas casetas dels masovers, y las torres de recreo dels algueresos poblant lo
campo com sì fos inmensa vila; torrenteras ressecas en l'estiu, y tortuosos camins vehinals, creuhan aquellas terras en totas direccions: y
la plana, llengerament ondulada, baixa en pendent suau fins a banyarse en las blavas onas del mar, que al arribar a Alguer semblan
portadas per la brisas de Catalunya. Sols aquf y alla, perdudas
entre'ls boscos de fruyters, se veuhen alsarse melanc6licas palmeras
6 rastrejar per los margens las groixudas palas dels cactus, pera recardar la proximitat de la vila ab las regions africanas; y a la dreta lo
gran estany que anomenan lo Fangar, ab sos pestilents miasmas porta a la realitat de la vida eixa terrible febre, la malaria, assot que flagella la vida del poble sardenyés.
Lo camp del Alguer se pareix molt al camp de Tarragona. Vaig
pararme a contemplarlo desde'l coll vehi a Vallvert, y'm sembla
veure ma terra desde la ermita de Santa Agna 6'1 puig del Apotecari.
Los conreus son iguals als nostres, y fins los noms de sas diferentas
partidas recordan que al passar per alH'ls catalans soma cas. Lo Fangar, lo Montanyés, la Pebrada, Vesos, la Escaleta, la Pollina, la Argentera, Pere Pons, la vall del lnfern, las Travessas, las Bombardas,
la V ila, cap Galera, Punta negra, Palmavera, Mestre Anton, costa de
Romani, las Presons, Benaguada, cala del Vi, nuragh de la llenya,
Pedrissa, Serra bona, Paula torta, las Carreras, la Segada, Rodo, la
Figuera, las Voltas, Llunafras, los Franciscos, lo Catala: heus aqui'ls
noms ab que avuy en dia esta dividit lo terme del Algu<7r.
La carretera baixa en ratlla detra vers ciutat, ombrejada per magnfficas acacias y vells polls. De sa altura pot contemplarse a plaher
la hermosa vila construida sobre un banch d' esculls que avansa dintre'l mar. Lo espectacle es grandi6s. Allluny, la ratlla inmensa del
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Dopo quattro ore di viaggio, dall'uscita di Sassari, arrivi a un
·colle dalla cui sommità si domina la verde pianura algherese. Come è
bella la vista che da quel punto si gode! Le alte serre che vanno da
Monteleone alla Nurra si stringono in un semicerchio i cui estremi
penetrano nel mare, formando a sud il Capo di Pollina ed a nord
Capo Caccia.
Tra le montagne e la pianura si estende la città di Alghero, curata come un giardino, piena di esuberanti vegetazioni tra cui si mescolano lo scuro degli oliveti con il chiaro dei frutteti ed i pampini delle
viti; dappertutto spuntano le bianche casette degli agricoltori e le
particolari "torres de recreo" 10 degli algheresi, che popolano la campagna come se fosse una immensa città. Rivoli secchi in estate e tortuose strade vicinali incrociano quelle terre in tutte le direzioni e la
pianura, leggermente ondulata, scende in lieve pendenza sino a bagnarsi nelle onde blu del mare che, arrivando ad Alghero, ti sembra
siano portate dai venti mattutini della Catalogna. Qui e lì, raramente
perduti tra i boschi di frutteti, si alzano malinconici palmizi, mentre
sterminate siepi di fichi d'India seguono i sentieri per ricordare che la
città è molto vicina alle coste africane; sulla destra il grande stagno
chiamato "lo fangar" 11 con i suoi pestilenziali miasmi porta alla realtà della vita per la terribile febbre, la malaria, supplizio che tormenta
la vita del popolo sardo.
La campagna algherese è molto simile a quella di T arragona. Mi
soffermai a contemplarla dalla cima del colle vicino a V al verde e mi
sembrò di vedere la mia terra dall'eremo di Santa Agna e dal picco
dell'Apotecari. I campi sono uguali ai nostri e persino i nomi delle
differenti località ricordano a noi catalani che qui siamo di casa: lo
Fangar, lo Montanyés, la Pebrada, Vesos, la Escaleta, la Pollina, la
Argentera, Pere Pons, la Vali del Infern, las Travessas, las Bombardas, la Vila, Cap Galera, Punta Negra, Palmavera, Mestre Anton,
Costa de Romani, Las Presons, Benàguada, Cala del V!, Nuragh de
la Llenya, Pedrissa, Serra bona, Paula torta, Las Carreras, la Segada,
Rodò, la Figuera, las Voltas, Llunafras, los Franciscos, lo Catala. Questi in sintesi i nomi con i quali possiamo ripartire il territorio di
Alghero 12 •
La strada scende sulla linea destra verso la città, ombreggiata da
magnifiche acacie e vecchi pioppi. Da quella altezza può contemplarsi con vero piacere l'armoniosa città costruita su un banco di scogli
che si spingono fin sul mare. Lo spettacolo è grandioso: allargo la
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blau mar: a la dreta, 'ls promontoris que 'ls antichs anomenaren de
Hermeu, aixecantse tallats a pich damunt las ayguas fins a descomunal altura, com si fossen murallas fetas per gegants pera protegir a la
ciutat contra la furia dels temporals. Un golf tranquil, herm6s, avansa vers la terra y rodeja a ponent l' Alguer, mentres que per la banda
oposta també se li acosta 'l mar fins a deixarlo unit al continent sart
sols per estreta llenca de terra. Antigament quan las fortificacions d'
aquella plassa de guerra 's trobavan en bon orde, la mar entrava en
los amples fossos que defensavan las murallas, passant desde l' un al
altre golf y convertint l' Alguer en petita isla sentada dintre l' aygua.
Una ermita hi ha en lo terme del Alguer, que en sa festa de Juliol
se veu visitada per tot lo poble. Es Santa Agna. E sta posada en. mitj
dels oliverars y las vinyas pera atraure lo favor del cel sobre 'ls
camps, y agrada véurela senzilla, bonica, ab sas blancas parets pintadas de cals y la creu de ferro, ennegrida del temps, que sembla benehir la terra. Y bé aquesta ho necesita, puig es pobre, donant escasament pera viure als algueresos que la conrean. Una p art del terme
esta ocupat per los estanys; altre lo forman las peladas montanyas
que l' aislan y casi l' incomunican ab los altres de Sardenya.
Ademés la cdsis agricola per que atravessa actualment tota la
Europa, també ha atacat l' Alguer. Son principal cultiu es lo del vi, y
aquést no té preu en son mercat. Jo he vist en lo molllos barcos de
Génova negarse a pendre partìdas que 'ls pagesos ofedan, posat a
bordo, per vuyt céntims de pesseta 'llitre.
Y aix6 que 'l vi del Alguer es b6; té farsa, consistencia, color, y
no esta adulterat. Las vinyas del terme son luxuriants de pampolada,
y 'l fruyt que rendeìxen es tant abundant com varia t. V aig entretenirme un jorn en ferla llista dels rahims que 's conrean per alla, y crech
curi6s transcdurela perque dona idea de la diversitad de classes actualment exitents. Son las segiients:
Blanch: Palop rod6; Palop llonch; Palop napolita; Moscatell;
Moscatell6; Albrudunis; Pansal; Viol6s; Lasad; Retallat; Birde;
Turbat; Malvasia; Ungla de mila; Tita de vaca; Macabeo; Rahim de
SantJoan; Barriadorgia; Rahim de la Reyna; Rahim angélich; Uveta;
Cotonat; Malasisa; Bot6 de gall blanch; Negre: Bot6 de gall negre;
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immensa linea blu dell'orizzonte; sulla destra i promontori che gli
antichi chiamarono di Hermeu 13 che si alzano a picco sulle acque sino a un'altezza fuori del normale, come se fossero muraglie fatte da
giganti per proteggere la città dalla furia dei temporali. Un golfo
tranquillo, leggiadro, avanza verso terra circondando Alghero a ponente, mentre dalla parte opposta il mare la stringe per poi !asciarla
unita al continente sardo soltanto da una sottile striscia di terra. Anticamente quando le fortificazioni di quella piazzaforte si trovavano
in buone condizioni, il mare entrava negli ampi fossati che dividevano le muraglie dalla terraferma, attraversando da un capo all'altro il
golfo, rendendo Alghero una piccola isola circondata dal mare 14 •
Nella campagna di Alghero vi è una cappella che nella propria
ricorrenza di luglio viene visitata da tutta la popolazione. Questa è la
chiesetta di Sant'Anna 15 • Si trova in mezzo a oliveti e vigne, forse per
invogliare la benevolenza del cielo sui campi, ed è piacevole vedere la
sua semplicità e bellezza, con le sue pareti bianche di calce, la croce
di ferro annerita dal tempo ma che sembra voglia benedire la terra. E
certamente la terra ne ha necessità, perché è povera ed offre veramente poco agli algheresi che la coltivano. Di fatto una parte delle
terre è occupata dagli stagni e di ciò che rimane buona parte è terra
montagnosa, priva di vegetazione, che peraltro isola la stessa città
dal resto della Sardegna. Inoltre la crisi agricola che attraversa attualmente tutta l'Europa ha coinvolto anche Alghero 16 • La sua principale produzione è quella del vino che però non ha prezzo nel suo
mercato. Infatti ho visto ancorate al molo alcune barche di Genova
rifiutarsi di acquistare partite di vino che gli agricoltori offrivano, rese a bordo, al prezzo di otto centesimi di peseta al litro.
E questo che il vino di Alghero è buono; ha forza, consistenza,
colore e non è adulterato. Le vigne del circondario sono così rigogliose di pampini che il frutto che portano è tanto vario quanto abbondante. Un giorno volli intrattenermi a fare una lista delle uve coltivate nelle vigne algheresi, e trovo suscettibile di notevole interesse il
trascriverle, perché dà un'idea delle diversità tipologiche esistenti.
Sono le seguenti:
Bianca: palop rodo, palop llonch, palop napolita, moscatell,
moscatello, albrudunis, pansal, violos, lasar1, retallat, birde, turbat,
malvasfa, ungla de mila, tita de vaca, macabeo, rahim de Sant Joan,
barriadorgia, rahim de la- reyna, rahim angélich, uveta, cotonat, malasisa, boto de gall blanc; Uva nera: boto de gall negre, giro negre,
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Gir6 negre; Gir6 d' Espanya; Gir6 vargiu; Babarosea; Pansa escal6;
Ros; Maimo; Morrastrell; Gra de Oliva; Nieddu mannu; Guimé;
Moscatell vermell; Pansal negre; Retall negre; Canyonal; Almadni;
Gardaré; Pascal; Nieddu porcu; Grixera; Rahim de Jerusalem.
Com se veu, tots los noms son catalans; sols lo Nieddu mannu,
y 'l Nieddu porcu acusan orfgen sart. L' un voi dir Negre gros y l'
altre Negre brut.
Desde 'l camp apareix l' Alguer ab son cl6s amurallat, sas torres
y sos castells cenyint la compacta aglomeraci6 de edificis, entre 'ls
que descollan las cupulas dels temples y dos magnifichs campanars.
Fora de murallas, y avans de passarlas per l' anomenada Porta
de Terra, se troba un vaste establiment penai construhit per lo Gobern italia pera guardarhi als condempnats a presidi perpétuo, y un
petit jardi que sols fa dos 6 tres anys fou plantat pera servir de recreo
y lloch de passeig als algueresos. En aquella part existeix la unica
barriada exterior del poble.
Dintre la vila tot es catala, l'aspecte dels carers, la construcci6
de las casas, l'arquitectura dels temples; y si res nou s' ha fet en los
dos darrers sigles, ha siguat certament pera malmetre lo antich, com
succehi en una de las fatxadas de la Catedral. No s'ha esborrat lo
sello especial de nostra individualitat, que arreu marca 'l pas de la
rassa catalana; basta recorrer algtins carrers y veure las portaladas de
las casas ab archs de mitj punt, 6 las finestras ab reminiscencias g6ticas pera creure per un moment que 'ns trobém en un poble de la
marina ampurdanesa.
Los mateixos noms dels carrers d' Alguer no desdiuhen aquesta
procedencia. Alguns foren cambiats, perqué la ciutat no pogué entérament sostréures a la mania de batejar las vellas denominacions, ni
deixas de tenir las indispensables via Roma 6 Carles Albert; pero en
generai me plau consignar que 'ls noms dels antichs carrers foren
respectats y conservan tots los recorts del temps passat. Aixis se
veuhen los carrers de Barceloneta, de Mallorca, de Menorca, de Pa y
Aygua, etc. La part de la ciutat vehina al mar per la banda Sur,
s'anomena encora 'l burch.
·
lguals recorts se troban en la marina. Lo port del Alguer, es petit
reduhitnse a un estret moli a qual costat s' hi amarran las escassas
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gir6 d'Espanya, gtro vargiu, babarosea, pansa escal6, ros, maimo,
morrastrell, gra de oliva, nieddu mannu, guimé, moscatell vermell,
pansal negre, retall negre, canyonal, almadra, gardaré, pasca!, nieddu
porcu, grixera, rahim de Jerusalem 17 •
Come si vede i nomi sono chiaramente tutti catalani 18 ; solo il
nieddu mannu e il nieddu porcu rivelano la loro origine sarda. Il primo corrisponde al catalano negre gros (nero grosso), il secondo al
negre brut (nero secco) 19 •
Dalle campagne Alghero si presenta chiusa da muraglie, circondata da torri e castelli che cingono la compatta ~omerazione di
edifici, tra i quali emergono le cupole delle chiese e due magnifici
campanili.
Fuori dalle muraglie e prima di attraversarle per la conosciuta
"Porta a terra" 20 , si incontra un grande istituto di rieducazione e pena costruito dal governo italiano per tenerci i condannati all'ergastolo ed un piccolo giardino piantato da appena due o tre anni per farne
luogo di ricreazione e di passeggio per gli algheresi. Da quella parte
si trova l'unico quartiere costruito fuori dalle mura.
All'interno della città murata tutto parla catalano: l'aspetto delle strade, la costruzione delle case, l'architettura delle chiese; e se
qualche cosa di nuovo è stato costruito in questi ultimi due secoli,
ciò è successo manomettendo l'antico, come è accaduto per la facciata della cattedrale! Ciò malgrado non è stato cancellato il segno speciale della nostra individualità, che dappertutto segna il passaggio
della nostra nazione. Infatti basta percorrere alcune vie e vedere gli
ingressi ad arco delle case o le finestre con reminiscenze gotiche, per
illuderci di trovarci per un momento in una qualsiasi cittadina della
costa ampurdanese 21 •
I nomi stessi delle vie di Alghero non contraddicono quanto affermiamo. Alcuni di questi nomi sono stati cambiati, anche perché la
città non poté interamente sottrarsi alla mania di sostituire con nomi
nuovi la vecchia toponomastica, né fare a meno di avere le indispensabili via Roma, Carlo Alberto ecc.; però in generale debbo riconoscere che i nomi delle antiche vie sono stati rispettati e che conservano tutti i ricordi dei tempi passati. Così si leggono ancora le vie Barceloneta, Mallorca, Menorca, Pa y Aygua 22 • La parte a sud della città si chiama ancora oggi il Borgo 23 •
Identici ricordi si riscontrano al porto. Il porto di Alghero è piccolo e si riduce a uno stretto molo al cui bordo attraccano le scarse
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naus que arriban de Génova pera carregar vi. Lo comers de la ciutat
es mort, y per aixo son port se veu desert. No era aixis abans, quan
aquell punt servia de porta per ahont entrava y eixia casi tot lo comers de la Sardenya, y en sas ayguas se veyan continuament barcas
de Barcelona, de Mallorca, de Pisa y Génova. Fins lo derrer recurs
del Alguer, las barcas caroHnas, ha desaparegut, puig aquellas que
procedents de Napols anavan a pescar lo coral de las rocas vehinas,
han emigrat envers l' Africa, ahont sembla que trobaren criaders més
productius. ·
He parlat ja del golf del Alguer que dona accés a son port. Los
mariners algueresos, vells gats de mar que encara conservan la faixa
al cos y al cap la vermella barretina, han batejat dos esculls que té,
ab los significatius noms del Traydor y del Lle6. Lo primer es una
roca punxaguda de la entrada del port, que tot just sur a flor de
aygua quan aquesta es calma. Lo segon es un escull posat vora la
platja en lo fons del golf, y te en efecte la forma d' un lleo ajegut.
Quan las ayguas son baixas, se veuhen perfectament las formas d'
aquel anima ab lo cap aixecat; mes quan la marejada es alta, se cubreix son cos y las onas li arriban fins al cap. Per aixo entre aquells
mariners lo ditxo de 'l Ileo baveja es sinonim de temps mogut.
L' Alguer te uns deu mil vehins dintre ciutat, alguns pochs que
habitan lo terme y molts que viuhen en altres vilas de Sardenya 6
emigran a Italia. Lo pais es pobre, y no dona pera tots. La marina
ocupa alguna gent: la major part se manté de la terra, y la poca que
viu de la industria arrastra vida miserable perque no pot fer competencia al travall dels milers de presidaris tancats en lo vehi establiment penai. Dintre d' aquest presidi hi ha organisats tota mena de
oficis, y naturalment lo preu de sos productes es inferior al que regeix en la ciutat. La massa de la poblacio viu de la terra, en las tristas
condicions qu~ acabo de senyalar.
Los apellidos d' aquella gent estan molt barrejats. Alguns com
lo de Pons, Sim6 y altres acusan clarament sa vella estirpe catalana:
molts altres han sigut italianisats 6 son francament italians. Y no es
de estranyar que aixo haja succehit, quan se considera que dels antichs colonisadors de Pere IV poca rassa deu hagut quedarne, puig en
los sigles passats las pestes delmaren cent voltas la vila, que alguns
cops queda poch menos que deserta.
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navi che da Genova arrivano per caricarci vino. Il commercio della
città è morto ed è per questo che il molo appare deserto. Non era così prima, quando quel punto serviva da porto da cui entrava ed usciva quasi tutto il commercio della Sardegna e nelle cui acque si vedevano continuamente barche di Barcellona, di Maiorca, di Pisa e di
Genova 24 • Persino l'ultima risorsa di Alghero, le barche coralline,
sono scomparse, dopo che quelle provenienti da Napoli per pescare
il corallo nei fondali vicini, hanno emigrato verso l'Africa dove sembra che trovino fondali piu ricchi 25 •
Ho già parlato del golfo di Alghero che dà accesso al suo porto.
I marinai algheresi, vecchi gatti che ancora conservano la fascia tradizionale attorno alla cintura e sulla testa la "barretina" rossa 26 ,
hanno battezzato due scogli con i nomi alquanto significativi del
"traditore" e del "leone". Il primo è una roccia appuntita che emerge
appena all'ingresso del porto a fior d'acqua quando il mare è calmo.
Il secondo è uno scoglio situato vicino alla spiaggia che sotto l'acqua
assume l'aspetto di un leone adagiato, quasi che riposi. Quando le
acque sono basse si vedono perfettamente le forme di quell'animale
con la testa rialzata; ma quando il mare è mosso il suo corpo si copre
mentre le onde gli lambiscono l'austero capo. Da qui il detto dell'ambiente marinaresco che quando il leone fa bava è sinonimo di burrasca.
Nel suo interno Alghero ospita circa diecimila abitanti di cui pochi vivono in città e molti in altri paesi della Sardegna o emigrano in
Italia 27 • Il paese è povero e non offre abbastanza per tutti. Il mare
occupa poca gente: la maggior parte si mantiene con l'agricoltura e
la poca che vive dall'industria artigianale conduce una vita miserevole, perché non può fare concorrenza al lavoro delle migliaia di ergastolani del vicino presidio penale. All'interno di questo presidio sono
organizzati tutta una serie di settori di lavoro e naturalmente il prezzo dei prodotti da questi praticato è notevolmente inferiore a quello
in corso in città. La maggior parte della popolazione vive dalla terra
nelle tristi condizioni che ho appena finito di segnalare 28 •
I cognomi di questa gente sono molto eterogenei. Alcuni come
i Pons, i Sim6 ed altri denotano chiaramente la propria origine catalana 29 , molti altri o sono stati italianizzati o sono autenticamente italiani. Ma non deve meravigliare che ciò sia successo; infatti degli antichi coloni inviati da Pietro IV ben pochi hanno potuto sopravvivere alle pestilenze che nei secoli scorsi hanno decimato gli
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També 'ls algueresos son aficionats a batejar las personas ab
ditxos 6 renoms, que ells anomenan xistos. Recordo haver sentit
mencionar los segiients, que no deixan de ser originals: llenya al ventre, curt y gros, becassa, sabata rodona, pigrada, menja peus, musiganxo, plou y no plou, pipi de niu, pardal, llebreta, boca sens ossos,
peus de corp, etc.
La poblaci6 del Alguer es una de las més morigeradas de toda la
Sardenya; y si be es veritat que las cuestions locals agitant la gent y la
divideixen en banderias, en cambi pocas vegadas dona que fer a la
justicia. Los delictes son raros, lo crim casi es desconegut. Los mateixos suicidis ocurreixen de lluny en lluny, y casi sempre las victimas
son extrangeres. Aìxis se recorda encara avuy en lo poble, que 'l dia
25 de Juny de 1824, un soldat piamontés se mata disparantse la
carrabina en la boca. Fou sepultat fora de sagrat. En memorias mes
antiguas he trobat que sobre 'l 1780 un soldat alemany també 's suicida penjantse en la torre de Porta Terra. Se 'l tragué ja mort de son
voluntari suplici, mes se 'l torna a penjar per un peu y després se 'l
enterra sota la forca.
Coqueta mirada de fora, no deixa la ciutat del Alguer de ser
bonica vista de dins, per més que en ella se nota una necessitat imperiosa que reclama inmediata satisfacci6: la falta de ayguas. Pera 'l
usos doméstichs deu acudirse a buscarla en pous salobres oberts en
tots los carrers: y la que serveix per beure es portada de fora en botas
y barrils. Lo municipi alguerés que efectuara la conducci6 d' ayguas
a la ciutat (y existeixen bons manantials no gayre lluny) fara un verdader servey a son pahis.
V ehi al golf del Alguer se 'n troba una altre qual entrada dissimulan las montanyas del nort y qual extensi6 fora suficient pera
abrigar totas las flotas de Italia. Fou anomenat Port del Comte en los
tempos de nostra dominaci6, y de tal manera es encara conegut en
nostres dia s. Tenia importancia quan las flotas de guerra y las grossas naus mercants anavan a buscarhi segur anclatje, pera qual fi los
monarcas aragonesos manaren aixecar en sas platjas torres y fortalesas quals ruinas alla quedan mes desert y abandonat, sols lo frequen-
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abitanti della città rendendola, nelle ultime infezioni, pressoché deserta.
Anche gli algheresi sono soliti "battezzare" le persone con soprannomi, che essi chiamano "xistos" 30 • Ricordo di aver sentito
menzionare i seguenti, di cui notevole è l'originalità: legna in pancia,
basso e grosso, beccaccia, scarpa rotonda, scansafatiche, mangia
piedi, mangia gancio, piove e non piove, uccello di nido, uccello, leprotta, bocca senza ossa, piedi di corpo ecc.
La popolazione algherese è una delle piu moderate di tutta la
Sardegna; e se è vero che le questioni politiche locali agitano le persone tanto da dividerle in tante fazioni 31 è anche vero che molto
raramente hanno avuto a che fare con la giustizia. I delitti sono rari
ed il crimine è quasi sconosciuto. Anche i suicidi sono molto rari e
quasi sempre le vittime sono di fuori. Infatti si ricorda ancora oggi
nel popolo che il giorno 25 di giugno del 1824 un soldato piemontese
si suicid6 sparandosi un colpo di carabina nella bocca. Fu sepolto fuori
del camposanto. Nei ricordi piu antichi ho trovato che, intorno al
1780, anche un soldato tedesco si suicidò impiccandosi nella Torre di
Porta Terra. Non morendo nel primo tentativo, perché tratto in salvo
da qualche mano pietosa, riuscì ugualmente, e questa volta definitivamente, a darsi la morte e in seguito essere sepolto ai piedi dello stesso
patibolo.
Attraente vista da fuori, Alghero non è da meno vista dall'interno; tuttavia in essa si nota un imperioso bisogno di vedere soddisfatta la sua prima elementare necessità: la mancanza d'acqua 32 • Per gli
usi domestici ci si deve affaccendare attingendola in pozzi salmastri
aperti in tutte le vie, e quella che serve per bere viene portata da fuori
con botti e barili. Il Comune di Alghero che costruirà l'acquedotto
(esistono buone fonti non molto lontano) farà sicuramente un buon
servizio alla città.
Vicino al golfo di Alghero si trova un'altra insenatura, nascosta
dalle montagne circostanti, che come estensione sarebbe sufficiente
per contenere tutte le flotte d'Italia. Tale sito fu chiamato Porto del
Conte nei tempi della nostra dominazione e con lo stesso nome è
conosciuto ai nostri giorni 33 • Aveva importanza quando le flotte di
guerra e le grosse navi mercantili vi andavano per cercare sicuro ancoraggio; a tale scopo i re aragonesi ordinarono di edificare nelle
spiagge e coste circostanti torri e fortezze, di cui oggi restano le rovine. Ma, deserto ed abbandonato, ora lo frequentano solamente i po-
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tan ara 'ls pobres pescadors de las vehinas riberas. En eli se troban
las petxinas de que 's talla 'l nacar, y també de vegadas se pescan en
sos esculls perlas rojencas y negras, molt apreciadas per lo raras.
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veri pescatori delle zone vicine. A Porto Conte si trovano i molluschi
da cui si estrae la madreperla e nei suoi scogli si pescano anche tipi di
perle rosse o nere molto apprezzate per la loro rarità 34 •

Note

' Il Toda prenderà possesso della sede consolare spagnola il l • giugno del 1887
(vedi E. FORT I COGUL, Eduard Toda ci t., p. 80) .
2
Parziali spunti biografici su questi due personaggi del primo rinascimento culturale algherese si trovano nella descrizione di Pasquale Scanu in AA.VV ., Alghero,
cara de roses, Cagliari 1961, ed in Alghero e la Catalogna, Cagliari 1964, pp. 160 e
165. Lo Scanu si chiede perché il Toda, in alcuni articoli pubblicati in varie riviste catalane su Alghero, esalti particolarmente Josep Frank e non il Vitelli, molto ammirato
invece dallo Scanu. Noi crediamo che in parte 'fosse riconoscenza del nostro Autore
per l'aiuto ricevuto dal Frank nelle ricerche d'archivio, e in parte per l'attività culturale, e forse anche politica, svolta da questo. Frank rappresentava la corrente progressista e democratica della cultura cittadina al contrario del Vitelli che incarnava la reazione. Il Vitelli fu infatti uomo della destra liberale, del ftlone interventista durante
la prima guerra mondiale, di stretta osservanza salandriana ricoprì importanti incarichi ministeriali e fu prefetto a soli 43 anni.

' Gli amici cui accenna il Toda sono Ballero, Costa e Mariotti da lui ricordati in
Records ci t., p. 81.
• Il castello apparteneva ai marchesi di Malaspina che insieme ai Doria giurarono
il 24 giugno del 1323 fedeltà all'infante Alfonso d'Aragona nella guerra contro il giudice d'Arborea . Cfr. G . ZURITA, Anales cit. , libro VI, cap . XLV; A. ARRIBAS PALAU,
La conquista de Cerdena, Barcelona 1952, p. 202; R. CARTA RASPI, Stona della Sardegna, Milano 1974', p. 503 .

' Si tratta di Olmedo (Obneto, secondo l'Angius, in Casalis, Dizionanò cit. , IX,
p. 537) nome di origine presumibilmente castigliana (cfr. ]. ARCE, Espana en
Cerdena, Madrid 1960, p . 419). Fu devastata dai Mori nel 1540. Ma successivamente
il villaggio fu fatto ricostruire da Giacomo Mercer, signore della cittadina. Cfr. P.
MARTIN!, Storia delle invasioni degli arabi e delle piraten'e dei barbareschi in Sardegna, Bologna 1963, p. 219 e ss. Paese a prevalente economia agropastorale, dista da
Alghero 12 km . La lingua del popolo è il sardo-logudorese.
• Riteniamo che il Toda abbia catalogato tra questi monumenti anche il cbetilo:o
o cpietra dritta:. (cfr. A. DEllA MARMORA, Viaggio in Sardegna, II, Cagliari 1927, p.
9 e ss.), in catalano cmenhirs:o, di epoca preistorica, posto a circa cento metri a nord
della cantoniera di Rudas sulla strada per Alghero.
7
Chiamate piu propriamente cdomus de janas:o rappresentano un aspetto rilevante della civiltà prenuragica funeraria. Le prime tombe, a cella, in un'epoca appros-
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simativamente vicina al 2000 a.C., avevano un pozzetto verticale per accedervi, come
possiamo vedere nella necropoli di Anghelu Ruju (cfr. A. TAJI.AMEW, Necropolipreistorica di Anghelu Ruju presso Alghero, in cRend. Reale Ist. Lombardo di Scienze e
Lettere:., II, vol. 39, 1906, fase. 7, pp. 454 e ss) . In prosieguo di tempo, probabilmente per motivi legati alla stessa pratica religiosa del culto funerario, le cdomus de
janas:o furono costruite a forno, con l'ingresso orizzontale al piano delle celle, in luoghi assolati ed ameni, alle falde di avvallamenti montuosi come quelle situate alla
cEscala Picada:o o sulla strada di Ittiri. Secondo il Lilliu (La civiltà dei sardi dal neolitico all'età dei nuraghi, Il, Cagliari 1975, p. 107 e ss.), questo sistema «faceva sì che la
tomba restasse visibile , attirasse l'attenzione anche da lontano, mantenesse in tal modo il contatto tra il morto ed il vivo, assumendo la tomba stessa [ ... ] il carattere di sacrario ove si celebravano riti per propiziare lo spirito degli antenati in una vera e propria religione dei morti:..
• Per quanto riguarda i due nuraghi ricordati dal Nostro, essi sono stati catalogati
in un recentissimo studio coi rispettivi nomi di cSu Fruscittu• e di cPulpalzos• . Il primo
fa parte del territorio di Sassari, in località cSchina de Giova• (Long. 4 • 03 ' 35" , Lat.
4o· 40' 40", quota metri sulla superficie del mare 57, distanza dal mare km. 16,2, bacino imbrifero Rio Su Mattone, distanza dalla sorgente piu vicina m. 375, geolitologia
della zona calcari mesozoici). Il secondo nuraghe fa parte del territorio di Olmedo, in
località C. Pulpalzos (Long. 4• 04' 15", Lat. 4o• 36' 58 " , quota metri sulla superficie
del mare 26, distanza dal mare km. 15,1, bacino imbrifero Cuga, distanza dalla sorgente piu vicina m. 75 , geolitologia della zona vulcanica oligo-miocenica). Cfr. P.
BRANDIS, I fattori geografici della distribuzione dei nuraghi nella Sardegna nordoccidentale, in Atti della XXII riunione scientifica dell'Istituto italiano di preistoria e
protostoria nella Sardegna centro-settentrionale (21-27 ottobre 1978), Firenze 1979,
pp. 36 e 48 . Su questo argomento, sul quale all'epoca del Toda. non esistevano in realtà che pochi lavori di ricerca, si è sviluppata una vasta letteratura di cui ci limitiamo a
segnalare una ben minima parte: A. DEllA MARMORA, Viaggio in Sardegna, Il, ci t.; E.
PAIS, Storia della Sardegna preromana, in Atti R. Ace. Lincei, Mem . Se. Mor. St. e
Fil., II, Roma 1881; F. NISSARDI, Contributo per lo studio dei nuraghi della Sardegna,
in Atti del Congr. lnt. Se. Stor., V, Roma 1903, pp. 651-671 ; A. TARAMEW, Il nuraghe di Palmavera presso Alghero, cMon. An t . Ace. Lincei•, XIX, 1909; Id. Id., Edizione archeologica della Carta d'Italia a/100.000, Firenze 1910; Id. Id ., Cosa insegna una
carta archeologica della Sardegna, in Atti XII Congr. Geogr. l tal., Cagliari 1934; G.
LIWU, Appunti sulla cronologia nuragica, eBoli. Paletn. !tal.., n. 5, V-VI, 1941-42;
Id . Id., Preistoria sarda e civzltà nuragica, in cii Ponte•, VII, n. 9-10, 1951; Id . Id., I
nuraghi, torri preistoriche della Sardegna, Cagliari 1962; E. CONIU, Commenti e precisazioni a proposito di certe recenti teorie sulla funzione dei nuraghi, in eBoli. Soc.
Sard. Se. Nat. • , V, vol. III , Sassari 1971; E. MELIS, Carta dei nuraghi della Sardegna,
Spoleto 1967; G. LIWU, Rapporti tra la cultura «torreana• e aspettipre e posi nuragici,
in cStudi Sardi:o, XX, 1968 ; E. CoNIU, La Sardegna prenuragica e nuragica, in «Sardegna• , 1969, pp. 41-107; G . LIWU, La civzltà dei sardi cit.; ed il discusso saggio di M.
PITIAU, La Sardegna nuragica, Sassari 1977.
9

Cfr. lo studio comparativo di F. MARTOREll I PENA, Apuntos de arqueologia
cit.; G. ROSSEUO-BORDOY, La cultura taloyotica en Ma/forca, Palma 1973;]. MASCA-
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RO I PASARIUS, Els monuments megalitics a l'il/a de Minorca, Barcelona 1958; S. L.
HABSBURG LORENA, Die Balearen, Leipzig 1896.
10
Sono tipiche costruzioni in legno e frasche con tetto in canne, usate dagli agricoltoti algheresi come punto di ristoro e di riparo dalla calura estiva, attualmente conosciute con la denominazione sarda di cpinnetta:o: cfr. M. L. WAGNER, Dizionario
etimologico sardo, Cagliari 1978, p. 269 . Il castiglianismo recreo o recreu io si ritrova
ancora nel Wagner (Dizionario ci t., p . 342) nel significato di bellezza, piacere, comune in Barbagia e in Campidano. L' Alcover (Diccionari català, valencià, balear, Palma
de Mallorca 1977, p . 244) gli dà l'analogo significato di cricreazione:o.

Nell'accezione data dall'Alcover (Diccionari cit., p. 733) cluogo pieno di fango:. perfettamente in corrispondenza con la località indicata dal Toda ed ancora oggi
conosciuta dagli algheresi con tale appellativo, è confinante con lo stagno del Calich,
di cui fa parte, a tre chilometri da Alghero. Lo stagno del Calich e tutto il territorio
circostante è stato in questi ultimi anni oggetto di approfonditi studi scientifici i cui
risultati hanno evidenziato l'avanzato processo di interramento della laguna soprattutto nella parte del cFangar:., l'avanzata eutrofizzazione delle acque per notevole
presenza di micro e macro fauna, l'elevata carica di colibatteri ed enterococchi, l'inquinamento da car~uranti per la presenza di un cantiere nautico nel canale di accesso
allo stagno, ecc . inducendo il Parlamento regionale a deliberare con urgenza a favore
del suo risanamento. Per tali studi vedi : F. VALSECCHI, Ricerche sulla vegetazione litorale della Sardegna, IV, La vegetazione dello stagno di Calich, in cAnnali di Botanica:., XXVIII, fase . l, Roma 1964; AA .VV., Lo stagno del Calich. Rziievipreliminari
sulla microflora delle acque e dei fanghi, sulla ittiofauna e sull'avzfauna, «Boli. Soc.
Sard. Se. Nat .:o, XI, vol. XVII, Sassari 1977; A. ToRRE, Censimento autunnale degli
uccelli acquatici non-passeriforynes in alcuni laghi e stagni della Sardegna nordoccidentale, eBoli. Soc. Sard. Se. Nat. :o, XII, vol. XVIII, Sassari 1978; AA.VV., La laguna del Calich , cAcqua e Aria:., 4, maggio 1980.
11

12
Nonostante sia trascorso un secolo circa dalla rilevazione del Toda, questi toponimi sono rimasti ancora popolari nell 'ambiente agropastorale e marinaro algherese.

" Cfr. F. CLUVERIO, Sardinia antiqua. Tabula chorographica zilustrata, Augusta
Taurinorum 1619, p . 16, in cui si legge: cHine Nympheum portus is locus est, qui
apud oppidum monte Giraro vulgò vocatur Porticiuolo. nam Hermeum sive Mercurii
promontorium nullum aliud esse potest, quam quod vulgò nunc dicitur Capo delle
Caccie. et inter utromque posita est exigua illa insula, quae Ptolomee vocatur Diabate, vulgò nunc nunc Faluge adpellata:o. Da notare che il La Marmora (Viaggio in Sardegna cit., Atlante, Il parte, Antiquités, tav. I) indica con tale nome il promontorio
di cMarrargiu:o. L'errore è evidente.Cfr. Tav. 8.
14

L'affermazione del Nostro non trova riscontro nella realtà documentale dallo
stesso citata in questo volume (cfr. la relazione dell'ingegnere Morchich a p. 288 e
ss .). Invero, che esistesse un fossato che andasse da un punto all'altro della linea a
terra delle muraglie, che raccogliesse le acque piovane, è certo (cfr. anche G. VIVAS,
Relazione sulle nparazioni che si sono fatte nei luoghi fortificati della Sardegna,
AGS, Filza 1915) mentre riteniamo apocrifa la mappa proposta da M. CHESSA, Lus
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dicius algaresus, Alghero 1979, che a parte la fattura delle barche da pesca, propone
una cattedrale colonnata, di cui insieme alla facciata è noto il. moderno rifacimento.

" Cfr. S. DEIEDDA, Le carte ci t ., fig. l.
L'acuta osservazione del Toda trova conforto nella storia postuma scritta sulla
Sardegna di fine secolo. Secondo i dati rilevati nel nostro comune, su una superficie
di ha 19.255 la sola metà era destinata a pascolo, la rimanente era ripartita in: ha
1.156 a vite; ha 543 a oliveti; ha 46,69 a orti; ha 18,65 ad agrumeti ed ha 18,63 a
frutteti .
Il primo posto era occupato dalla coltivazione della vite, di cui il Toda rilevò che
si coltivavano ben 46 qualità. Alghero, nonostante rappresentasse il piu interessante
degli investimenti capitalistici nell'agricoltura in Sardegna, con la presenza operativa
di tre istituti di credito (la Banca Agricola Sarda, il Credito Industriale Sardo, la Cassa
di Risparmio Algherese), non resisterà alla politica di sfruttamento coloniale del capitale italiano né al protezionismo doganale a favore delle industrie del nord, né alla
guerra commerciale aperta dalla Francia. Le conseguenze, come è facilmente immaginabile, furono repentine e gravissime per il Meridione ed in particolar modo per la
Sardegna. La nostra economia agricola e pastorale, interessata peraltro da odiosi fenomeni speculativi, fu la prima a soccombere. L'anno in cui arrivava il Toda ad Alghero
si chiudevano i battenti di due delle tre banche esistenti. Su tale periodo della storia
sarda si fa rinvio ai seguenti volumi: F. SALARIS, Atti dell'inchiesta agran'a e sulle condizioni della classe agncola, XIV, Roma 1885; S. MUZIO, L 'agncoltura e gli agncoltori
in provincia di Sassan·, Napoli 1889; G. M. LEI SPANO, La questione sarda, Torino
1922; R. DI TUCCI, La proprietà fondiana in Sardegna dall'alto medioevo ai giorni
nostn·, Cagliari 1928; M. LE LANNOU, Patres et paysans de la Sardaigne, Tours 1941;
F. LODDO-CANEPA, Riformismo e fèrmenti di n'nascita in Sardegna daipn'mi sabaudi
alla fine del XIX secolo , in Atti del V Convegno internazionale di studi sardi, Cagliari 1954; AA.VV ., Profilo storico economico della Sardegna dal nformismo settecentesco al «Ptano di Rinascita», Padova 1962 ; AA .VV., La Sardegna contemporanea, Cagliari 1964; L. BERLINGUER, Stona antica e moderna, Milano 1973; G. SOTGIU, Lotte
sociali e politiche della Sardegna contemporanea (1848-1922}, Cagliari 1974; L. Co.
DA, La Sardegna nella cnsi di fine secolo, Sassari 1977 .
'

6

Alcuni di questi preziosi vitigni, di chiara matrice catalana, non furono piu
coltivati per essere sostituiti con vitigni americani in seguito all'epidemia fillosserica
scoppiata nella provincia di Sassari nel1888 . Vedi L. CODA, La Sardegna cit., p . 115;
cfr. inoltre nell'Archivio dell'Azienda Sella e Mosca di Alghero il listino dei prezzi
delle viti americane ed americo-europee delle barbatelle innestate dalla Sella e Mosca
in cui risultano ancora coltivati l' Aramon, il Marrostell, il Palop, il Barriadorgia, il
Retallat ed altri.
17

" La lista delle uve elencate dal Toda ci è stata confermata quasi integralmente
anche da uno dei piu anziani dipendenti dell'azienda vinicola Sella e Mosca, il signor
Raimon Sanna di Alghero, nel 1979 . Il nostro autore non cita un particolare vitigno
menzionato dal vecchio agricoltore, che peraltro troviamo pubblicato nel citato listino
(cfr. la nota precedente). Si tratta deii'Aramò o Aramon indicato dall'Aicover (Dzccionan· cit., II, p . 814) tra le categorie di vitigni che servono alla creazione di ibridi
resistenti alla fillossera , alla stregua di quelli americani. Le barbatelle che l'azienda

Capitolo primo

121

produceva ed esportava dappertutto in Italia ed all'estero, venivano confezionate con
uno speciale quanto curioso sistema d 'imbaliaggio: venivano avvolte con una speciale
alga capilliforme (enteromorfa intestinalis) reperibile abbondantemente nel vicino stagno di Calich. L'alga ha il pregio di conservare l'umidità senza però ammuffire, di
modo che le barbatelle così imballate potevano sopportare lunghi viaggi senza esserne
in alcun modo danneggiate. Cfr. V. RACAH, Una gita viticola in Sardegna, estr. dal
«Coltivatore• , n. 6-7, Casale Monferrato, 28 febbraio-lO marzo 1923.
" Cfr. il listino della Sella e Mosca già citato del 1921: solo il Nieddu mannu è
incluso tra le qualità sarde coltivate. Cfr. anche A. MANCA DELL'ARCA, Agricoltura di
Sardegna (1780) , in C. SOIE, La Sardegna di Carlo Felice e zl problema della terra,
Cagliari 1967, p . 133 , dove sono elencate alcune qualità d'uve già catalogate dal Nostro.
20
Dal 1978 tutte le torri della città sono state indicate, previo benestare dell'Ente per il Turismo di Sassari, con il loro nome originario mediante cartelli turistici bilingui. Per esempio la torre di cPorta a Terra• è stata indicata, secondo i dati del Toda, come cTorre dels Hebreus:o.
21
È la costa che va approssimativamente da S. Feliu De Guixols a Port Bou vicino alla frontiera con la Francia, divisa in due parti: Alto Empordà e Basso Empordà.

22
cPane e acqua:. era anticamente chiamato il primo tratto dell 'attuale Via Ardoino intitolata ad un vescovo algherese del secolo scorso (vedi in questo volume a p. 23).

" Il cBurg• o borgo di Vilanova menzionato nell'atto del notaio Fuyani (cfr.
cap. III, nota 1), edificato nelle vicinanze dell'omonima «Torre de l'Esperò de Vilanova• (già nota per il tentato assalto del «Bastardo di Savoia• del 1412), fu così chiamato giusto per caratterizzare la parte nuova della «villa:. fortificata.
La funzionalità e potenzialità commerciale del porto di Alghero si trova evidenziata nella rilevazione effettuata dall' Angius (in Casalis, Dizionan·o ci t., I, p. 226)
in cui si legge: «Commercio del porto di Alghero: vi frequentano le bandiere francese, napoletana, toscana, e nazionale. Estraggonsi formaggi , lane, pelli, grano, vini di
ogni specie; oli, sardelle, alici, corallo, e scorze di saveri. L'estero provvede di tele,
panni, soje, stoffe, capelli, berrette, calzette, carta, cacao, caffè, zucchero, pepe ed
altre spezie, legname, ferro, rame, terraglie, e molti altri generi di necessità e di lusso, tanto per i cittadini che per li paesani dei vicini villaggi•.
Come si vede un certo tipo di evocazione• commerciale in ogni tempo valorizzabile (basta averne la volontà politica) scaturisce dai fatti che la storia ci offre. Ciononostante ancora oggi non si riesce a scorgere non solo la potenzialità piccolo commerciale del porto di Alghero, come struttura alternativa a Porto Torres, ma soprattutto
la sua grande potenzialità nautico-turistica e peschereccia. Su quest'ultima attività
possediamo dei dati molto piu confortanti di quelli cui in negativo accenna il Toda e
che segnano probabilmente il punto culminante di un processo di ripresa economica
di tale settore, in un'epoca a cavallo tra la prima e la seconda guerra mondiale . Secondo i dati forniti dal Mola nel 1932 eia pesca, sia in antico che oggidì, costituisce
un reddito molto rilevante, circa quattro milioni di lire all'anno[ ... ). La popolazione
marinara ascende a circa 1.114 unità; la flotta peschereccia è rappresentata da 379
barche adibite: 20 per rete a strascico, 5 per la pesca a "muggiara", 40 per reti da
24
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" Per un esempio dei salari agricoli dell'epoca cfr. G. SoTGIU, Lotte sociali e politiche cit., p. 133: cl salari che risultano dalla Monografia agraria del circondario di
Alghero (Sassan) compilata dal Dott. Guido Bocciani, agrono.mo della colonia penale
di Isili risulterebbero invece un poco piu alti, il che si potrebbe spiegare con il relativo
maggiore sviluppo di quel circondario rispetto ai circondari di Nuoro e di Lanusei
[ ... ].La giornata di un contadino con due buoi da lavoro era ad Alghero- secondo
quanto risulta dalla Monografia - nei periodi della semina e della mietitura di 5-6 lire, al mietitore veniva corrisposta una paga di L. 3-3,50 al giorno; per la zappettatura
e la scerbatura si avevano inoltre salari di L. 1-1,50 a seconda dei paesi e di ce n t. 80
in caso di lavori effettuati da donne.
c:Piu qualificato risultava il lavoro della potatura della vite che trovava infatti una
retribuzione piu alta: di L. 2,50; piu qualificata ancora la potatura dell'ulivo con retribuzioni che salivano a 3-4 lire la giornata. La zappettatura della vite e dell'ulivo veniva retribuita invece con L. l, 10•.
29
Ancora oggi sono numerosi i cognomi di origine catalana tanto nella nostra
città quanto in altre zone di influenza economica e militare catalana in Sardegna; sono ancora frequenti gli Arca, gli Oliva, i Serra, i Riu, i Masia , i Silanos, i Solinas ecc .
Per una tipologia dei c:blasoni• catalani di epoca medioevale facciamo rinvio allo studio effettuato da]. GRAMUNT, Las linages catalanes en Cerdena, Barcdona 1958, e A.
BARACCHI, Elenco delle famiglie nobtli e tito/ate della Sardegna, estratto dal c:Bollettino ufficiale della Consulta araldica•, n. 25, Roma 1902 .
30
Una raccolta organica degli ancora oggi tradizionali soprannomi è stata effettuata da C. FADDA, Lus cistus algaresus, Alghero 1974 .

È una delle caratteristiche socio-politiche catalane ereditate dagli algheresi di
allora come da quelli di oggi: il pluralismo!
31

32
Il problema della mancanza d'acqua ad Alghero fu rilevato qualche lustro prima della visita dd Nostro anche dal La Marmora: «L'eau que l'on boit en cette ville
est celle qui tombe du ciel, recueillie dans des cisternes, et il est impossible d'esperer
sur cet emplacement de la bonne eau souterraine par des puits artesiens•; e come soluzione ai problemi ddl 'approvvigionamento indica la fonte dd c:Cantaro• la cui acqua raccolta in un serbatoio sopradevato di una decina di metri avrebbe permesso per
caduta di far arrivare l'acqua in città. Cfr. A. DE LAMARMORA, Itineraire cit., II, p.
84. Questa suggestiva soluzione «tecnica• proposta dal La Marmora, al di fuori di ogni
altra considerazione, ci fa capire quanto lontani siano i tempi storici dell'attuale ed
ancora oggi insoddisfatta «sete• d'acqua degli algheresi.

" Porto Conte lo troviamo infatti citato nella Cronaca di Pietro III il Cerimonioso e nello Zurita (Anales ci t., libro VIII, cap. UI) che dalla medesima Cronaca stralciò
i fatti della battaglia navale di Porto Conte. La denominazione piu antica sarebbe
cPortus Ninpheus• che secondo il Fara (De Corohraphia cit., p. 65) sarebbe stata data
alla baia da Tolomeo (cfr. A. LAMARMORA, Itineraire cit., II, p . 101 e contra G. PERETTI, Porto Ninfea della Sardegna, Roma 1923). Per questo autore Porto Ninfea sarebbe di origine greca, essendo stato menzionato per la prima volta con questo nome
dallo storico e geografo Pausania, vissuto nel secondo secolo dell'era volgare, nell'opera Pen"egens.
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" Si tratta della nota cPinna di mare• (S. Pinna nobtlis) di cui anticamente (ed
ancora oggi in Calabria e in Sicilia) veniva utilizzato anche il bisso per fare scialli. Cfr.
AA.W., Gli animali invertebrati, Novara 1972, pp. 646-647; AA.W ., Dizionan·o
enciclopedico di scienze e tecnica, Milano 1971, p. 2319; vedi anche V. Angius in Casalis, Dizionano cit., I, p . 227: cA tutto ciò si aggiunge una grande copia di squisitissime conchiglie di varie specie e le pinne marine entro il golfo Conte, che vi si trovano anche di un metro di altezza•.

Capitol II
La llengua catalana al Alguer. Re fra ns. Poesia ·popular. Cans6ns
d'infants. Jochs de carrer. Altras cansons y fragments de baladas.

Vivissima satisfacci6 experimentava al arribar a Alguer y trobarme en mitj d' una colonia eminenment catalana. Y s' aumenta
aquella al veure que aquella bona gent tenia tant d' interés ab mi com
ella mateixa podia despertarmen; jo era pera ella la representaci6 de
Catalunya; feya l' oficì de germa gran que torna a casa després de
llarga ausencia, y es rebut ab los brassos oberts per tota la familia.
Per que fills de la gran familia catalana segueixen sent los algueresos avuy en dia. Quan no altra cosa, ho probarìa l'amor intens que
portan a nostra terra, lo gel6s cuyado ab que guardan nostra llengua, fins la inconscient tenacitat ab que mantenen nostras costums.
Han sigut olvidats de Catalunya, pero ells no la olvidaren, y al veure
un catala lo festejan com si fos dels seus.
Prova d' aix6 he tingut no hì ha molt temps en lo servey de ma
carrera. Fa pochs mesos la forta mastralada tira una nau espanyola a
las platjas de Port del Comte: lo barco 's desfeu a trossos, y 'ls pobres
mariners tot just tingueren forsas pera guanyar nadant la platja, a la
que arribaren sense vestits. Era 'l San M iguel, berganti de la matricula de V alencia. Quan aquells naufrechs foren conduhits al Alguer,
fou generai la sorpresa que despertaren sentìntlos parlar catala, y
gents baixas del poble s' apressuraren a soc6rrels y albergarlos, com
haurian pogut fer ab victimas de la propia marina. Consolaren sa
desgracia, moguts principalment per la idea de que eran catalans.
La llengua que avuy se parla en l' Alguer es pura y simplement lo
catala, 6 millor dirla lo catala ab poca barreja de noms extrangers,

Capitolo II
La lingua catalana ad Alghero. Detti popolari. Poesia popolare.
Canzoni della culla. Giochi di strada. Altre canzoni e frammenti
di ballate.

Fu grandissima la gioia che provai al mio arrivo ad Alghero nel
trovarmi tra i discendenti degli antichi coloni catalani. Ma la mia
gioia aumentò nel constatare l'interesse che quella buona gente dimostrava nei miei riguardi, !asciandomi di volta in volta stupefatto:
ero per loro la rappresentazione della Catalogna. Mi resi conto che
per loro rappresentavo quel fratello maggiore che torna a casa dopo
una lunga assenza ed è perciò accolto a braccia aperte da tutta la
famiglia.
Ed ancor oggi gli algheresi continuano ad essere figli della grande famiglia catalana 1 • Al di fuori di ogni altra cosa lo proverebbe il
grande amore che portano per la nostra terra, la gelosa cura con cui
mantengono le nostre tradizioni. Sono stati dimenticati dalla Catalogna, però loro non l'hanno dimenticata; tant'è vero che quando incontrano un catalano gli fanno le feste, come se fosse uno di loro.
Di ciò ho avuto prova, non molto tempo fa, durante lo svolgimento della mia professione. Pochi mesi orsono infatti un forte maestrale sospinse una nave spagnola sugli scogli di Porto Conte. Il vascello si sfasciò in tanti pezzi ed i marinai fecero giusto in tempo a
guadagnare la riva privi di indumenti. Era il "San Miguel", un brigantino immatricolato a V alencia. Quando quei naufraghi furono
condotti ad Alghero, svegliarono l'incredulità generale degli algheresi che sentivano da forestieri parlare catalano. La gente scese dalle
case affrettandosi a soccorrerli ed albergarli come se fossero vittime
del proprio ambiente marinaro. Li aiutarono nella disgrazia, spinti
principalmente dal sentimento che erano catalani.
La lingua che oggigiorno si parla ad Alghero è solo e semplicemente il catalano o meglio, direi, il catalano frammisto di alcuni
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que naturalment consiteixen en las novas paraulas introduhidas en
l'idioma.
Sas diferencias son amba per ab, popul per poble y altras menos
sensibles encara. També 's fa notar l' us actiu de vells termes que
nosaltres mateixos havém corromput u o!vidat: aixis son vius los de
palau, exili, colgarse, gonella, burch, etc.
La conjugaci6 de certs temps de verb vada un poch de la nostra:
los algueresos diuhen, per exemple, vingaria en lloch de vindria,
d6nma per d6nam. Ademés, alguns cambis he notat en lo significat
de certas paraulas: aixis, maco vol dir ximple, y pardal s' aplica a
tota mena d'aucells.
Respecte la pronunciaci6, al sentir los algueresos me semblava
escoltar un pagés del camp de Tarragona. Tenen forta tendencia a la
a y a la u. Y es curi6s consignar que en certas parts de la ciutat se
parla ab molta major puresa que en altras, puig si en la via Carles
Albert, ahont afluheix tot lo moviment exterior, se barreja molt
l'italia ab nostra llengua, en cambi per la marina y en lo carrer de las
Monjas se sent encara 'l vell pur catala.
Los refrans populars abundan, y son los nostres. Alguns ditxos
he sentit que, pera mì al menos, eran nous. V aig retenirlos en la memoria y crech util consignarlos:
Vinya fora carni,
Prat vora ribera.
Y dona finestrera,
Fan sempre mala fi.
Aucell en mans de miny6,
Minyona en mans de veli,
Cavali en mans de frare,
Tot es cosa mal anada.

Aix6 'ns porta a considerar la principal manifestaci6 de la literatura en a quell pahis, perqué en mon concepte rés dona millor a conéixer un poble que sas cansons.
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vocaboli stranieri che ovviamente consistono nelle nuove parole introdotte nell'idioma 2 •
Le sue differenze sono "amba" per "ab" (con), "popul" per "poble" (popolo) e altre ancora di scarso rilievo. Si nota anche l'uso attivo di parole antiche, che noi stessi abbiamo corrotto o dimenticate:
così sono ancora comunemente usate le parole "palau" (palazzo),
"exili" (esilio), "colgarse" (coricarsi), "gonella" (gonna), "burch"
(borgo) ecc.
La coniugazione di certi tempi di alcuni verbi varia dalla nostra:
gli algheresi dicono, per esempio, "vingaria" (verrei) invece che "vindria", "donma" (dammi) invece di "donam". Inoltre ho notato cambiamenti nel significato di alcune parole come "maco" (bello) che
vuoi dire scemo e "pardal" (uccello) che si riferisce .a ogni specie di
volatile 3 •
Rispetto alla pronuncia, nell'ascoltare un algherese mi sembra
di sentire l'agricoltore del campo di Tarragona 4 • Hanno una forte
tendenza alla "a" e alla "u", ed è certamente curioso constatare che in
alcune parti della città si parla con maggiore purezza che in altre; per
cui se nella via Carlo Alberto, dove confluisce tutto il movimento
esterno, si mescola molto l'italiano con la nostra lingua, al contrario
al porto e nella via delle Monache si sente ancora il vecchio e puro
catalano 5 •
I detti popolari abbondano e sono uguali ai nostri; ma alcuni di
quelli che ho sentito, almeno a me, suonavano nuovi. Li ho impressi
nella memoria e ritengo utile trasmetterli:
Vigna molto distante,
prato vicino al mare
e donna pettegola
fan sempre brutta fine 6 •
Uccello nelle mani di un bimbo,
ragazza nelle mani di vecchio,
cavallo nelle mani di frate
tutte cose che finiscono male 7 •

Ciò ci induce a prendere in considerazione la principale manifestazione della letteratura di quel paese, perché secondo me non c'è
niente di piu valido per conoscere lo spirito di un popolo che le sue
canzom.
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En mon viatge per Sardenya devia guiarme lo principal objectiu
de buscar las poesias catalanas que poguessen existirhi. Jo volia veure que havia produhit per alla nostra musa popular: recullir aquesta
poesia tendre y senzilla, que 'ns prén al bresso!; que deleyta tant nostra fantasia quan la obrim a las primeras expansions de la vida y al
primer llumenar del pensament; que, fidel amiga, no 'ns abandona
en lo combat de la existencia a la edat viri!, perqué acut més de una
vegada a la memoria en los moments de calma que podém robar a la
febre del travall diari; y que en las horas serenas de la edat madura
retorna fresca altra volta, com si ab los recorts de la infantesa volgués allargar lo carni ja casi recorregut de nostre pas pel mon.
La poesia popular sardenxesa avuy en dia esta tancada exclusivament en l' Alguer, y per ésser just afegiré que millor se troba en lo
recort dels vells qu' en la memoria dels joves. Se pert rapidament.
Ja pocas voltasse sentan per los carrers cansons catalanas, arreconadas per la influencia de las napolitanas que cada any se inventan 6
composan en la tradicional festa de Piedigrotta y en breu plasso fan
lo t6m de tota Italia.
Malgrat aix6 he pogut coleccionar gran numero de cansons,
buscantlas per tot arreu. En ellas no sempre se troba 'l metre, y a
vegadas falta també la rima. Pero no vull arreglarlas ni intentar sa interpretaci6, preferint que surten a llum tal com me las han dictadas.
Una poesia que las mares feyan recitar als noys al despertarlos al
mad, diu:
Camisa que m' ha vist,
en nom de Jesucrist,
de la V erge Maria,
que 'm fassa companyia
ara y en bora de la mort,
aixis sia.

Una altra per l'istil, esta aixis concebuda:
Pare nostre major,
mare mia del Criador,
mare mia, hont anau
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Nel mio viaggio in Sardegna il mio principale obiettivo era infatti quello di reperire il maggiore numero possibile di poesie catalane
esistenti. Volevo vedere infatti ciò che in quella contrada aveva prodotto la nostra musa popolare: raccogliere questa poesia delicata e
semplice, che si apprende sin dalla culla, che diletta moltissimo la
nostra fantasia al primo dischiudersi della vita ed al primo lumeggiare del pensiero 8. Poesia che, amica fedele, non ci abbandona nei nostri primi affanni e nemmeno nell'età matura, poiché accorre piu di
una volta nella nostra mente nei momenti di calma che possiamo rubare alla febbrile attività lavorativa giornaliera; poesia che, nelle ore
serene della maturità, ritorna fresca un'altra volta quasi che, insieme
ai ricordi della giovinezza, voglia allungare quella strada già quasi
completamente percorsa nel nostro cammino per il mondo.
La poesia popolare catalana di Sardegna oggigiorno è quasi interamente racchiusa ad Alghero e, per essere obiettivi, aggiungo che
essa risiede piu nella memoria degli anziani che dei giovani. Si perde
purtroppo rapidamente. Di canzoni catalane se ne ascoltano sempre
meno nelle strade, prevaricate dalle canzoni napoletane che ogni
anno vengono composte nella tradizionale festa di Piedigrotta ed in
breve tempo fanno il giro di tutta l'Italia.
Ciò malgrado ho potuto collezionare un gran numero di canzoni, cercandole dappertutto. In esse non sempre viene rispettata la
metrica ed a volte manca anche la rima. Non intendo però arrangiarle né cercare di interpretarle; preferisco che vengano alla luce tali
come mi sono state dettate.
Una poesia che le madri facevano recitare ai ragazzi al primo risveglio mattutino dice:
Camicia con cui mi vesto,
in nome di Gesù Cristo
e della V ergine Maria,
che mi faccia compagnia
ora e nel momento della morte,
così sia 9 •

Un'altra di stile particolare è così concepita:
Padre nostro maggiore
madre mia del Creatore,
madre mia, dove andate?
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ni dormiu ni vetllau.
Esta nit me s6 somiat,
que m' havian pres y lligat
al arbre de la Veracreu,
l' anima mia encomano a Deu.

Y al dormir los infants al vespre, las mares los hi cantavan:
Al llit me colgui,
set angels trobi,
tres als peus y quatre al cap,
la V erge Maria a mon costat
y l' Angels Serafi,
bona mort y bona fi,
me diu dorm y reposa,
no tingas por de mala cosa.

Aquesta cans6 es encara viva en algunas regions de Catalunya.
Una altra cansoneta, acompanyada ab ritme mon6ton pera
adormir los nens, feya aixis:
S6n s6n,
veni veni veni,
s6n s6n,
veni veni b6n.
Si la s6n me vingaria
mon fillet se dormiria.
S6n s6n,
veni veni veni,
s6n s6n,
veni veni b6n.
Més la s6n no voi venir
mon fillet no 's voi dormir.
S6n s6n,
veni veni veni,
s6n s6n,
veni veni b6n.

La musica que acompanya eixa cans6 es dolsa y armoniosa com
n' he sentit pocas.
Duas invocacions a Sant Antoni se cantavan pera fer callar
noyets plorayres. Diu una de ellas:
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Non dormite né vegliate?
Questa notte ho sognato,
di essere stata presa e legata
all'albero della Veracroce,
l'anima mia raccomando a Dio 10 •
E alla sera, nell'addormentare i bambini, le madri cantano loro:
A letto mi coricai
sette angeli vi ho trovato,
tre ai piedi e quattro al capezzale
la V ergine Maria al mio costato
con l'Angelo Serafino,
buona morte e buona fine
mi dice, dormi e riposa
non temere mala cosa 11 •
Questa canzone è ancora viva in alcune regioni della Catalogna.
Un'altra canzonetta, accompagnata da un ritmo monotono per addormentare i piccini, faceva così:
Sonno, sonno,
vieni vieni vieni,
sonno, sonno,
vieni vieni buono.
Se il sonno mi venisse
il mio bambino si addormenterebbe.
Sonno, sonno,
vieni vieni vieni,
sonno, sonno,
vieni vieni buono.
Ma il sonno non vuoi venire
il mio bambino non vuoi dormire.
S~nno, sonno,
vieni vieni vieni,
sonno, sonno,
vieni vieni buono 12 •
La musica che accompagna questa canzone è dolce ed armoniosa come poche ne ho ascoltate.
Due invocazioni a Sant'Antonio si cantavano per calmare il
pianto dei bambini. Una di queste dice così:
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Sant Antoni balla, balla,
m' he caygut de la muralla,
m 'he caygut del basti6,
Sant Antoni ballar6.
Una variant de aquesta muda lo tercer vers, fent aixfs:
Sant Antoni balla, balla,
m' he caygut de la muralla,
la muralla del basti6,
Sant Antoni ballar6.
Altra cansoneta, semblant a la anterior, diu:
Sant Antoni va pel mar
ab una bella barqueta,
ja crida tots los minyons
al s6 de la campaneta.
Drin, drin, drin, drin.
Lo vers final imitava 'l so d' una campana y se repetfa fins a distreure los noyets.
A voltas, quan la lluna brillava en l' horiz6nt ab la puresa que
mostra en aquellas terras, se prenfa als infantets en brassos pera ensenyarsela, cantant:
Lluna, lluna,
bona ventura
donam cabells,
rossos y bells;
donam marit
beli y pulit;
donam mullé
bella també.
Més particular que la anterior es aquesta altra invocaci6 a la
lluna, qual odgen no puch trassar, per més que so n darrer vers sembla tancar una alusi6 al assetje que 'ls francesos posaren al Alguer
en 1412. Diu:
Lluna, lluneta,
passa Camileta,
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Sant'Antonio balla, balla,
mi è caduto dalla muraglia,
mi è caduto dal bastione
Sant'Antonio ballerino 13 •

Una variante di questa invocazione cambia il terzo verso facendo così:
Sant'Antonio balla, balla,
m'è caduto dalla muraglia
la muraglia del bastione
Sant'Antonio ballerino.

Un'altra canzonetta simile alla precedente dice:
Sant'Antonio va per il mare
con una bella barchetta,
chiama tutti i bambini
al suono della campanella.
Drin, drin, drin, drin 14 •

Il verso finale imitava il suono d'una campana e si ripeteva sino
a distrarre i bambini.
Talvolta, quando la luna brillava nell'orizzonte con la purezza
con cui si mostra in quelle terre, si prendevano i bambini in braccio
per mostrargliela cantando:
Luna, luna,
buona fortuna,
dammi capelli
rossi e belli;
dammi marito
bello ed educato,
dammi moglie
bella anche lei 15 •

Piu singolare della precedente è quest'altra invocazione alla
luna, di cui mi è impossibile rintracciare le origini, anche perché il
suo ultimo verso sembra chiudere con un'allusione all'assedio cui i
francesi sottoposero Alghero nel 1412. Dice:
Luna, lunetta,
passa Camillina,
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l'Angel sonava,
la missa cantava,
joh qu' es bella
madam Bum!

Dels primers jochs de la infantesa també 's troban en l' Alguer
algunas cansons. Aixis la de mans manetas, diu:
Mans, manetas,
mans, manetas,
tocan las duas
y sont petitetas,
tocan las tres
lo babu no hi es,
tocan las quatre
lo babu es en barca,
tocan las cinch
lo babu es venint,
tocan la sis
lo babu es al llit.

La paraula babu vé del italia babbo 6 sia pare, que de antiga data s'ha introduhit en l'Alguer, puig jo l' he vista usada en documents
de fa tres y quatre sigles.
Dels jochs de carrer hi ha varias cansons. Lo de jet 6 fugir y
amagarse, que 's juga posantse los noys en rodona y tocant lo pit de
cada hu al escandar las silabas del vers fins a arribar al darrer, que
guanya y fuig, diu aixis al Alguer:
Partimi sf,
partimi n6,
que me da
Nostre Seny6.
Sant Pere 'm diu
a pendre aquell
que es lo més beli
y més pulit.

Y 'l que l' hi toca la silaba llit surt corrent a buscar amagatall.
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l'Angelo suonava,
la messa cantava.
Oh! com'è bella
madama Bum! 16 •

Dei primi giochi infantili si trovano ad Alghero anche alcune
canzoni. Infatti quella così detta "mani, manine" dice:
Mani, manine,
mani, manine,
rintoccan le due
son piccoline,
rintoccan le tre
il babbo non c'è,
rintoccan le quattro
il babbo è in barca,
rintoccan le cinque
il babbo è in arrivo,
rintoccan le sei
il babbo già dorme 1 7.

La parola "babu" deriva dall'italiano "babbo" ossia padre, che
da antica data è stata introdotta ad Alghero ed il cui uso risulta in
documenti, da me visti, di tre o quattro secoli orsono.
Dei giochi di strada ci sono diverse canzoni. Quello chiamato
"de fet" ovvero da scappare e nascondersi, si gioca ponendo i ragazzi
tutti in cerchio toccando il petto di ciascuno allo scandire le sillabe
del verso sino ad arrivare all'ultimo che vince e scappa; ad Alghero
dice così:
Partimi sì
partimi no
che mi dona
Nostro Signore;
San Pietro mi dice
di prender quello
che è il piu bello
ed il piu pulito.

Mentre colui al quale viene assegnata la sillaba ''to'' scappa correndo per cercarsi un nascondiglio.
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Una altra cans6, semblant a la anterior, diu:
- Din, don;
quf es mort?
Lo fili del Rey.
- Qua n es mort?
- Dijous a nit;
feu la fossa
sota 'lliit.

En altre joch s' entretenen los noys al Alguer. Un d' ells para 6 s'
inclina ab las mans sobre 'ls jenolls, mentres un altre li puja a cavali
en la esquena, y marcant ab los dits un numero entre un y cinch, diu:
Barilam, barilam
Quanta corrus hi ha al meu camp?

Corrus voi dir banyas. Lo noy de sota resp6n un numero, y si
endevina no para, pero sino, lo de demunt segueix cantant, (si per
exemple marcava tres y l' altre no acerta):
Y si tres haguesses dit
D' aquesta pena fores eixit.
Barilam, barilam
Quanta corrus hi ha al meu camp?

Forma també un joch de carrer la segiient cansoneta:
A l' eixida del portai
al entrar a Barcelona
he trobat la mia senyora,
jah si 'l pare lo sabfa!
de la peli mia que 'n farfa?
sabatetas a mon germa:
juga, jugueta, no volen juga.

y recomensan lo cant y 'l joch.
La cita de Barcelona feta en los anteriors versos no sé si suposa
que foren importats de nosaltres 6 fa simplement alusi6 al Alguer
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Un'altra canzone, simile alla precedente, dice:
Dindon,
chi è morto?
Il figlio del Re.
- Quando è morto?
- Giovedì notte;
scavate la fossa
sotto il letto.
In altro gioco s'intrattengono i ragazzi di Alghero. Uno di questi
si ferma e si inchina con le mani sopra le ginocchia, mentre un altro
gli sale a cavallo sulla schiena e, segnando con le dita un numero
compreso nelle cinque dita, dice:
Barilam, barilam
quante corna ci sono nel mio campo?
"Corrus" nel catalano del Principato corrisponde a "banyas". Il
ragazzo da sotto risponde un numero, se indovina non dovrà sopportare l'amico sulle spalle, altrimenti quello continuerà a starei cantando (se per esempio segnava tre e l'altro non indovinava):
E se tre avessi detto
da questa pena sarei uscito
barilam, barilam
quante corna ci son nel campo? 18
Costituisce un gioco di strada anche la seguente canzonetta:
All'uscita del portale
nell'entrare a Barcellona
ho trovato la mia signora,
ah! se il padre lo sapesse!
della mia pelle cosa ne farebbe?
Certamente scarpette per mio fratello:
gioca, giochino, chi vuoi giocare 19
e ricominciano il canto ed il gioco.
La citazione di Barcellona fatta nei versi che precedono non è
stata importata da noialtri; si suppone che il termine si riferisca ad
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que en los sigles XIV y XV era també designat per los noms de Barcelona y Barceloneta.
Los noys que anavan a la escola, sordan a la tarde pera berenar,
puig en tota la Sardenya se conserva encara la costum catalana de dinar a mitjdia y sopar tart al vespre. Y més d' un cop, moguts de la
gana 6 de sa natura} impaciencia, se 'ls senda cantar:
A, B, C,
deume pa que ja la sé.

Es inutil afegir que aix6 era quan encara, no fa molts anys,
aprenfan a llegir en catala.
Avuy en totas las escolas sols se ensenya la llengua oficial del
pafs.
Quan un noy esta costipat y estornuda se li sol dir:
SantJoan
que 't fassa b6 y gran.

Y si repeteix l' estornut, se replica:
Sant Joan Batista
que 't tinga sa y ab bona vista.

Los noys més grans cantavan varias poesfas, qual caracter antich es indubitable. Per desgracia ningtl. las recorda totas per enter,
havent sols pogut recullir los fragments que a continuaci6 publico.
Diu una de ellas:
Caterineta feste al finestr6
mira que passa 'l fill de Don Sim6,
mira que porta gonella y brial,
mocad6 de seda y cara de coral.

Una altra cans6 dialogarla, diu:
- Ay lo meu cor,
del babu y de la mama jo tinch p6r.
- No tingas p6r, coloma,
que s6 lleuger y porto alas de ploma.
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Alghero che nei secoli XIV e XV era designata coi nomi di Barcellona e Barcellonetta 20 •
I ragazzi che andavano a scuola, ne uscivano al pomeriggio per
fare merenda, perché in tutta la Sardegna si conserva ancora l'usanza
catalana di pranzare a mezzogiorno e cenare la sera sul tardi. Quindi
piu di una volta, mossi dalla voglia o dalla naturale impazienza, si
sentivano gli scolari cantare:
A, B, C,
dammi il pane ché la so già 21 [la lezione].

È inutile aggiungere che ciò succedeva quando ancora, non
molti anni fa, i bimbi apprendevano a leggere in catalano.
Oggi in tutte le scuole si insegna solamente la lingua ufficiale del
paese.
Quando un giovane è raffreddato e starnuta gli si suole dire:
San Giovanni
ti faccia buono e grande.

Se però ripete lo starnuto, si replica:
San Giovanni Battista
ti mantenga sano e con buona vista.

I ragazzi piu grandi cantavano diverse poesie, la cui peculiare
antichità è fuori di dubbio. Disgraziatamente nessuno le ricorda interamente, per cui ho potuto raccogliere soltanto alcuni dei seguenti
frammenti che di seguito trascrivo. Dice una di queste:
Caterinetta affacciati alla finestra
guarda, passa il figlio di Don Simone,
guarda, porta veste e gonnellino
fazzoletto di seta e viso di corallo 22 •

Un'altra canzone dialogata dice:
- Ahi! povero mio cuore,
ho paura del babbo e della mamma.
- Non temere, colomba,
perché sono leggero e porto ali di piuma.
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- Vina a hora feriada
que no nos vegi llengua mal parlada.
- A l' hora que vindré
ja trobaré adormit tot lo carré.

Diu una altra cans6 posada en boca d' una noya:
Mon pare y mos germans
m' han privat la alegrfa,
perqué ells sont capellans
volen que monja sfa.
Mirau si anira bé
ferme monja per forsa,
lo convent vaja a l' orsa
que monja no seré.

Altra cans6:
Canta, canta, pardalet,
al convent de la Mercet
creix un arbre de taronja,
Pepa Rita 's posa monja,
monja, monja al monastf
que se diu senyor Gigi,
que se diu senyor Antoni,
capu, capu, tirindoni.

Los ultims versos tancan sens dupte alusions locals, que ningll
m'ha sabut explicar. Gigi es una contracci6 italiana del nom Lluis.
Més important que las anteriors es la segiient cans6 de amor que
té tot lo caracter de un romans veli. Diu:
Mariner, bo n mariner,
que Deu vos donga bonansa,
vist haveu y conegut
al meu amador de Fransa?
- Jo l' he vist y conegut
y sé hont se troba en eix dia
y l' estan ara casant
ab la princesa de Hungrfa.
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- Vieni in ora libera
perché non ci veda lingua pettegola.
- All'ora in cui verrò
tutta la via troverò
già addormentata 23 •

Dice un'altra canzone cantata da una ragazza:
Mio padre e i miei fratelli
mi hanno privato dell'allegria,
visto che loro sono preti
pretendono che io sia monaca.
Guardate se può andare bene
farmi monaca con la forza,
il convento vada in malora
ma monaca non andrò 24 •

Un'altra canzone dice:
Canta, canta, uccellino,
al convento della Mercede
cresce un albero di arance,
Pepa Rita si fa monaca,
monaca, monaca al monastero
che si chiama signor Gigi,
che si chiama signor Antonio
capu, capu, tirindoni 25 •

Gli ultimi versi chiudono sicuramente con allusioni all'ambiente
locale che nessuno mi ha saputo spiegare. Gigi è una contrazione italiana del nome Luigi.
Piu importante delle precedenti è la seguente canzone d'amore
che ha tutto il carattere di una vecchia romanza. Dice:
Marinaio, buon marinaio,
che Dio vi dia buon tempo;
avete visto e conosciuto
il mio innamorato di Francia?
Sl, l'ho visto e conosciuto
e so dove oggi si trova
lo stanno per sposare
con la principessa di Ungheria.
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Son set anys que l' he esperat,
altres set l' espero encara,
y si dintre set no vé,
monja me troba posada,
monja del monastir sant
que té 'l nom de Santa Clara.
Si vos vos posessiu monja,
eli se posara fraret,
eli se posara fraret,
y vos pendra confessant;
y calleuvos vos, la bella,
que jo so lo vostre amant.
Si vos fessiu anguileta,
eli se fara pescador,
eli se fara pescador,
y vos prendera pescant;
y calleuvos vos, la bella,
que jo so lo vostre amant.
Si vos fessiu orinella,
eli se fera cassador,
eli se fera cassador,
y vos prendera cassant;
y calleuvos vos, la bella,
que jo so lo vostre amant.

La cans6 seguia. Lo que no segueix es lo recort dels algueresos,
y per aix6 no 'n dono més que aquest fragment.

He buscat ademés si trobava algun rastre de las cansons particulars de la nostra terra; y al menos de las que jo conech, que a dir
veritat no son moltas, no n' he sentit més qu' una, las Montanyas
regaladas, tant extesa per lo Rossell6. Hi ha personas al Alguer que
encara la recordan y la cantan.
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Son sette anni che l'aspetto
ed altri sette ancora l'aspetterò;
ma se in questi sette anni non verrà
mi troverà fatta monaca,
monaca di un santo monastero
che ha il nome di Santa Chiara.
Se voi vi farete monaca,
lui si farà fraticello,
lui si farà fraticello
e vi prenderà confessando;
perciò non parlate, mia bella,
io sono il vostro innamorato.
Se vi farete anguilla,
lui si farà pescatore,
lui si farà pescatore
e vi prenderà pescando;
perciò non parlate, mia bella,
io sono il vostro innamorato.
Se voi vi farete rondinella,
lui si farà cacciatore,
lui si farà cacciatore
e vi prenderà cacciando;
perciò non parlate, mia bella,
io sono il vostro innamorato 26 •
La canzone continuava. Ciò che non segue è la memoria degli
algheresi, per cui ne riporto solo questo frammento.
Ho cercato inoltre se esisteva alcuna traccia di canzoni particolari della nostra terra o perlomeno di quelle che io conosco, che per
la verità non sono molte; non ne ho sentita che una, Muntanyes regalades, molto conosciuta nel Rossiglionese. Ci sono molte persone che
la ricordano ed ancora oggi la cantano.
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Note

' Presumiamo che l'affermazione del Toda abbia inorgòglito gli algheresi della
cprima• rinascenza culturale cittadina, cosl come, siamo certi, renderà maggiormente
fieri quelli di oggi che dell'essere «catalani di Sardegna• hanno piena e obiettiva
scienza. Ma anche la nostra affermazione va chiarita ed esplicitata a ciò confortati dalla convinzione politica che tutti i popoli considerati come insieme di classi sono minoranze davanti all'oppressione che ad essi discende dall'organizzazione capitalistica
dello Stato per sua natura obbediente e quindi uniformato alla logica delle classi dominanti e della loro cultura e non a quella dei dominati che peraltro sono maggioranza. Ciò premesso ci chiediamo che significa, in chiave storico-antropologica, essere
minoranza di lingua catalana in Sardegna? Vuoi dire esattamente costituire e rappresentare nell'ambito del popolo sardo, di cui gli algheresi sono parte integrante, una
comunità sociale con caratteristiche culturali e linguistiche proprie che la storia, per
dirla con Guy Heraud (cfr. Europa en formaci6, Barcelona 1969, p. 18 e ss.), ha reso
cminoria enclavada• ovverossia «minoranza per forza di cosa• che gli eventi politici
hanno situato in un determinato territorio (nel caso in specie in Sardegna), distante
da quello d'origine, come per esempio i greci, gli albanesi ecc . d'Italia, proiettandone
ai nostri giorni la specificità linguistica e culturale ed in definitiva un intero patrimonio di civiltà. Per uno studio delle minoranze dalla prospettiva culturale e del diritto
vedi: A. PIZZORUSSO, Libertà di lingua e din'tto all'uso della lingua materna nel sistema costituzionale italiano, in cRassegna di diritto pubblico•, 1963; G . HERAUD, Popoli e lingue d'Europa, Milano 1966; A. PIZZORUSSO, Le minoranze nel diritto pubblico interno, Milano 1967; E. COSTA, Le minoranze nel diritto costituzionale italiano, Sassari 1968; C. TAGUAVINI, Le on'gini delle lingue neolatine, Bologna 1969; A.
BADIA I MARGARIT, La llengua dels barcelonins. l. L'encuesta. La llengua els seus condicionaments, Barcelona 1969; M. CORTI, Dialetti in appello, in Metodi e fantasmi,
Milano 1969; T. DE MAURO, Storia linguistica dell'Italia Unita, Bari 1970; A. PIZZORUSSO, Verso il riconoscimento della soggettività delle comunità etnico-linguistiche, in
«Giurisprudenza Italiana•, IV, 1972; A. M. CIRESE, Cultura egemone e culture subalterne, Palermo 1973; AA.VV. , Bilinguismo e diglossia in Italia, Pisa 1973; L. RoSIELLO, Linguistica e marxismo, Roma 1974; T. DE MAURO, Per un 'educazione linguistica democratica, in cii comune democratico•, n. 11-12, 1974; G . BURATTI, G. TRAMAROLLO, A. SOBRERO, I diritti delle minoranze etnico-linguistiche, Milano 1974; S.
SALVI, Le lingue tagliate, Milano 1975; L.]. CALVET, Linguistica e colonialismo, Milano 1977; G. MURRU CORRIGA, Etnia lingua cultura. Un dibattito aperto in Sardegna,
Cagliari 1977 .
2
Con sottile psicologia il Toda cerca di minimizzare l'evidente degradazione linguistica che il catalano di Alghero subiva per l'azione uniformatrice intrapresa dallo
Stato unitario con l'imposizione d eli' italiano a tutti i gradi e livelli scolastici (cfr. nostra Introduzione e note). La breve enucleazione delineata dal Toda dei vari sardismi
e italianismi va preceduta dallo studio del Morosi e del Guarnerio (vedi Introduzione
e note) e integrata da quella successiva effettuata dal Ciuffo poi presentata al primo
Congresso internazionale della lingua catalana a Barcellona. La raccolta del Ciuffo fu
inserita da due linguisti catalani, Antoni M.S. Alcover e Francese B. Moli, nella loro
(in realtà F. B. Moli fu il collaboratore ed infine l'editore del controverso studio rea-
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lizzato dall' Alcover) copera summa• pubblicata in dieci volumi a Palma di Maiorca
nel 1931: cfr. A.M. ALCOVER, Diccionan· català, valencià, balear, I, p. X e ss. La stessa raccolta integrò quella effettuata da un altro linguista catalano Antoni Griera (Bis
elements sards en el català d'Aiguer, BDC, X, 1922, pp . 133-139) riprodotta nella
voce Sards del suo Atlas linguistic (cfr. A. GRIERA, Atlas lingiiistic de Catalunya, Barcelona 1968). G. SERRA, Aggiunte e rettifiche algheresi aii'«Atlas linguistic de Catalunya• di A. Gn'era, in L'Italia dialettale, III, 1927, pp. 197-216. È da segnalare che
l'interesse scientifico per il catalano di Alghero oltre ai già citati autori, è stato da ultimo oggetto di studio linguistico e sociolinguistico: cfr. M. SALTAREW, Regolan'tà fonologiche dell'algherese, in La grammatica generativa trasformazionale, Firenze 1970,
pp. 146-149; M. SALTAREW, Fonplogia e morfologia dell'algherese, in «Archivio glottologico italiano•, LV, 1970, pp. 233-256,]. VENY, voce Alguerès, in Gran enciclopedia catalana, I, Barcelona 1969, pp. 1969 e pp. 598; M. GROSSMAN, Analisi sociolinguistica della popolazione scolastica di Alghero, in Actes del V col.loqui int. de la
llengua i literatura catalanes, Andorra 1979.
' Nota d.el Toda. Debbo notare che nei differenti dialetti sardi c'è una quantità
considerevole di parole catalane ancora oggi di uso comune. In questo momento ripono quelle che annotai, ma faccio osservare che la lista è molto lontana dall'essere
completa: Banomeu (Banolomeo), Basca (ansia), Bastaix (facchino), Brut (sporco),
Cadira (sedia), Caixa (cassa), Caixal (molare), Calaix (cassetto), Calent (caldo), Capa
(mantello), Cara (viso), Catre (branda), Cedas (setaccio), Cofia (cuffia), Creu (croce),
Cru (crudo), çruxr (cuscino), Cuxinera (federa), Devantal (grembiule), Dents (denti),
Despatxar (accommiatarsi), Dida (balia), Embrutar (sporcare), Ensertar (azzeccare),
Escopeta (schioppo), Faula (bugia), Ferro (ferro), Geroni (Gerolamo), Groch (giallo),
Jaume (Giacomo), Jordi (Giorgio), Llant1a (lucerna), Llensol (lenzuolo), Maniga (manica), Mans (mani), Matafaluga (anice), Matalas (materasso), Mateix (uguale), Mocador (fazzoletto), Monja (monaca), Ous (uova), Palaya (sogliola), Pare (padre), Presoner (prigioniero), Prestatje (ripiano), Rajola (mattonella), Recordar (ricordare), Reixa
(sbarra), Roda (ruota), Seu (grasso), Sindria (anguria), Sobressada (salsiccia), Sopera
(zuppiera), Taul6 (tavolone), Ungla (unghia), Verdader (veritiero).

• L'osservazione, nonostante risenta di un pizzico di campanilismo, ci appare sostanzialmente corretta, anche se la stessa non è riferibile esclusivamente al «campo di
Tarragona• (cfr. P. E. GUARNERIO, Il dialetto cit., p. 359). Al contrario è riferibile al
tarragonese l'espressione cveng alego• (vengo subito) (cfr. A.M. ALCOVER, Diccionan·
cit., I, ad vocem la cui presenza nel catalano di Alghero è, tra le altre espressioni lessicali, sintomatico della presenza di quel popolo nella roccaforte catalana dopo che fu
espugnata ai genovesi. Sugli aspetti fonetici dell'algherese, oltre agli autori già citati,
vedi le seguenti osservazioni rilevate dal Btuguera rispetto al catalano centrale che ne
·
facilita l'approccio:
a. Assenza nell'algherese della vocale neutra; la ce• atona (neutra) catalana si
pronunzia ca• in algherese . Es. csenyor. (sanior), cveure• (veura) ecc. ;
b. La celle• accompagnata da un'occlusiva o fricativa viene pronunciata cerre•;
es. cungla• (ungra), cblau• (brau), cclau• (crau) ecc.;
c. La celle• e la cd• intervocaliche si pronunciano cerre•; es. cvida• (vira), cmoneda• (munera), cvioleta• (viureta), cescola• (ascora) ecc. ;
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d. Nei gruppi cbr., egr., ccr. e ctr:. si forma la metatesi regressiva della «erre•;
es. cpobre• (proba), ccabra• (craba), centendre• (antrenda) ecc.;
e. Il gruppo cdr. intervocalico si pronuncia crr. in algherese; es. cpedra• (perra),
cfadrina• (farrina) ecc. ;
f. La cerre• accompagnata da consonante si pronuncia celle•; es. carb (alt), cgermana• (gialmana), cBarceloneta• (Balsaruneta) ecc.;
g. La eli• e la cny• davanti alla consonante non palatale viene spalatalizzata; es.
ccavalls• (cavals), cany nou• (an nou) ecc.;
h. Le occlusive e fricative finali davanti a una consonante o non si pronunciano o
assumono, a supporto, la vocale paragogica; es. cun dit de vi• (un di de vi), cun poc
de vi• (un poki de vi) ecc.;
i. Nel comparativo viene assunta la preposizione cde•; es. cmés fort de tu• nel
catalano centrale cmés fort que tu• ecc.;
l. Negli ordinali si forma la perifrasi dell'articolo piii cde• p iii il cardinale; es.
clo de vint•, nel catalano centrale cvinté•. Tuttavia i primi ordinali ammettono anche
la forma del catalano centrale; es. primer, segon, tercer;
m . I possessivi meu, tou, sou, nostro, vostro, d'ellos ecc. si collocano dopo il nome; es. clo cavali tou• ecc.;
n. La prima persona singolare dell'indicativo presente assume la desinenza czero•. La seconda persona plurale dell'indicativo presente assume la desinenza cau•. La
prima persona dell'indicativo imperfetto e la seconda e la terza persona del congiuntivo assumono la desinenza cavu• e cevu•. La seconda persona plurale dell'imperfetto
assume la desinenza cavu•, cevu•, civu•. La seconda persona plurale del condizionale
civu•. La prima e la terza persona singolare del congiuntivo assumono la desinenza
cessi•, cissi•;
o. L'assenza nell'algherese del passato remoto o del perifrastico;
p. Anteposizione del participio all'ausiliario nelle frasi interrogative; es. cfet - i
- l'has?•.
Cfr.]. BRUGUERA, El català a Sardenya, in Nacionalia III, Montserrat 1978, pp.
95-142; per tutti cfr. H. KUEN, El dialecto cit.
' Il fenomeno socio-linguistico persiste ancora oggi nonostante il quasi forzoso
esodo dal centro storico - causato da fattori speculativi - di quelle categorie umane
e sociali che piii compiutamente rappresentano la cultura catalana e le tradizioni popolari cittadine: i pescatori, gli artigiani, gli agricoltori ecc.
6
Cfr.]. AMADES, Folk/ore de Catalunya, Barcelona 1979, pp. 1198-1204, nelle
varianti catalane allo stesso aforisma: cDona finestrera, camp vora ribera i vinya en caml no fan bona fi•. (Donna pettegola, campo vicino alla riva e vigna lungo la strada
non fanno buona fine).
cNoia riallera, camp vora ribera i sembrat vora caml mai fan bona fi,.. (Ragazza
allegrona, campo vicino alla riva e seminato vicino alla strada mai fanno buona fine) .

7
Cfr. G. PALOMBA, Tradizioni cit., p. 219, che alla voce proverbi (dixos) con
una leggera discordanza: cPardal a ma de un miny6, patita a ma de un veli, cavali a
ma de un frara, roba maltratara• (già citata dal P.E. GUARNERIO, Il dialetto, cit., p.
332, sotto lo stesso titolo di cproverbi•).
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Il Toda, accompagnato da quella sensibilità e da quell'intuito che non lo abbandoneranno mai nel corso della sua movimentata esistenza di ricercatore, raccolse
durante il soggiorno in Sardegna, ma in particolare ad Alghero, alcune tra le piii rilevanti pagine della nostra letteratura popolare e del nostro folklore. La raccolta, pubblicata parte in L 'Aiguer e parte in Poesia catalana de Sardenya, costituisce ancora oggi una importante traccia per quanti si avvicinano per la prima volta all'argomento.
Della materia successivamente si occupò il Guarnerio ne Il dialetto citato, il Todesco
(Quelques poesies catalanes d 'Aiguer, in cRevue Catalane•. n. 19-20, 15 juliol-15
agost, Il, Perpinyà 1908), il Ciuffo (Folk/ore alguerès cit.), in alcuni spunti comparativi con la tradizione sarda l' Alziator (Il folk/ore sardo, Sassari 1978, p. 146), per
esempio a proposito delle ccobles•). il Pagés i Mercader (Estampes de Sardenya, Barcelona 1960) ed infine lo Scanu (Alghero, cara de roses ci t ., ed in particolare in Alghero e la Catalogna cit.) contribuendo a rendere organica, pur senza apprezzabili
elementi innovativi, la materia già approcciata dal Toda.
1

• Cfr. P. SCANU, Alghero e la Catalogna cit., p . 210.
'" Ibidem, p. 211.

" La preghiera concludeva con i seguenti versi : cTres fulles de rosa, tres fulles de
jasmì, i l'angel Serafì, i l'angel Gabriel, l'anima mia sigui salvara de l'infel•. (Tre foglie di rosa, tre foglie di gelsomino, e l'angelo Serafino, e l'angelo Gabriele, l'anima
mia sia salvata dall'inferno). Cfr. P. SCANU, Alghero e la Catalogn11 cit. , p . 210.
12
Cfr.]. AMADES, Folk/ore cit. , p . 5. Questo canto della culla fu raccolto, insieme alla melodia, dall' Amades nel 1918 da Teresa Valero di Barcellona. L'Autore, in
nota al testo, volle rimarcare il fatto che la cantante, essendo analfabeta, non poteva
averla letta da L 'Aiguer del Toda pubblicato trent'anni prima a Barcellona, meravigliandosi quindi del complesso meccanismo che disciplina la trasmissione orale di pagine del folklore popolare. Lo Scanu , a quelle considerazioni obiettò: cLa innocente
dichiarazione dell 'eminente studioso catalano dimostra quanto poco sia conosciuta a
Barcellona la nostra storia; ci sorprende che uno studioso così acuto e scrupoloso come
l' Amades, non abbia notizie delle intense relazioni e degli scambi culturali promossi
dal Toda e dal Milà i Fontanals con il gruppo culturale di Alghero durante gli anni
della nostra prima rinascenza• (cfr . P. SCANU, Alghero e la Catalogna cit. , p . 122 e
ss.). Prescindendo dalla ridicolaggine che a Barcellona la nostra storia fosse poco conosciuta (ci sarebbe piaciuto sapere quanti algheresi all'epoca in cui lo stesso Scanu scriveva queste considerazioni conoscessero la loro storia patria), sembra decisamente una
forzatura aver legato quella ninna-nanna alle fantomatiche «intense relazioni e scambi
culturali» tra i rinascentisti della terra ferma catalana e quelli algheresi. Infatti le dette
relazioni non solo non furono intense ma la materia di cui trattavano era squisitamente poetica e non folkloristica; ci sembra piii verosimile che il testo di cson, son:o registrato ad Alghero dal Toda nel 1887, come d'altra parte tutti gli altri di matrice catalana , abbia seguito la naturale logica delle emigrazioni dalla Catalogna ad Alghero
che quella della via epistolare tra i rinascentisti di fine secolo come dimostra il componimento cMonja per força• (cfr. p iii avanti nota 23) raccolto dal Toda in Alghero e
dall 'Amades a Ma6, nell'isola di Maiorca, che, guarda caso, non fu rilevato dallo Scanu né nell'opera del citato autore, né in L 'Aiguer.
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" Cfr. P. SCANU, Alghero e la Catalogna cit ., p. 212 .

14
La canzone infantile fu ripresa dal Ciuffo (Folk/ore cit., ora in ]. AMADES,
Folk/ore cit., p . 17) di cui trascriviamo per esteso titolo e testo ~ Ah! Nen , lo bé meu.
Ah neo, lo bé meu l que me l'assistia Déu , l Déu i la Verge Maria l li facin companya, l companya sant Miquel l i se ne l'emmunti al ce!. l Al ce! i la glòria l la palma de la victoria. l Sant An toni va pel mar ...

" Cfr. P. SCANU, Alghero e la Catalogna cit., p. 212 .
16

Cfr. piu avanti a p . 327 e ss.

" Cfr. P. SCANU, Alghero e la Catalogna cit., p . 212. Cfr. anche]. AMADES,
Folk/ore cit., p. 22, che riporta le varianti catalane delle ccanzoni per far battere le
manine•.
" Cfr. A. CIUFFO, Folk/ore ci t., p . 270.
" Cfr. P. SCANU, Alghero, cara de roses ci t ., pp. 385-442 .
2

° Cfr.

P. E. GUARNERIO, Il dialetto cit., p. 359 .

21

Cfr.]. AMADES, Folk/ore cit., p. 30, nella variante: A, B, C, l la pastera ja la
se . l Si hi ha pa me'! menjaré, l si hi ha peix faré el mateix, l si el pare m'hi atrapa
l fugiré com una rata, l si la mare no m'hi voi l fugiré com un cargo!.
22

Cfr. P. SCANU, Alghero, cara de roses cit. , p. 442.

Cfr. V. TODESCO, Quelques poesies cit. , p . 215, e P. SCANU, Alghero e la Catalogna ci t., pp . 115-228.
23

24
La riporta l' Amades (Folk/ore ci t . , p. 408) col titolo: La monja per força. Secondo l' Amades questa poesia fu composta da una «donzella» di Ma6 che pur non
avendo vocazione per diventare religiosa, fu obbligata dai propri genitori a farsi monaca . All'insaputa di tutti faceva l'amore con un ufficiale inglese di guarnizione
nell'isola durante l'occupazione britannica di Minorca nella prima metà del secolo
scorso. Una notte il militare la rapì per andare lontano a vivere insieme. Il fatto,
com'è ovvio, produsse grande clamore al punto di ispirare la creazione di questa canzone. Il caso ha voluto che il Toda la registrasse ad Alghero, testimoniando involontariamente la costante dei rapporti tra la città catalana e le isole Baleari del cui lessico
popolare l'algherese abbonda. Ecco di seguito i versi riportati dall' Amades: Els pares i
els meus germans l me n'han quitat l'alegria; l ells no s'han fet capellans l i volen
que monja io en sia. l Volen que io monja en sia l del convent de la Mercè l si voleu
que en sigui monja l deixeu-me casar primer.
2

'

26

Cfr. P. SCANU, Alghero e la Catalogna cit ., pp . 115-213 .

La canzone che lo Scanu a sua volta raccoglierà dalla viva voce di un marinaio
algherese, Angelo Corbia, è certamente di origine maiorchina: popolarmente conosciuta con qualche variante con il titolo di Enamorat i al.lota è cantata da Maria del
Mar Bonet nel disco omonimo edito a Barcellona nel 1976, di cui riportiamo il testo
da cui si evincono le cradici• della romanza: Si tu te fas la lluna l la lluna del ce! blau
l jo me faré el nuvol l i et vindré a tapar. l Si tu te fas el nuvol l i me vens a tapar l
jo me faré l'arena l l'arena de la mar. l Si tu te fas l'arena l l'arena de la mar l jo
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me faré l'ona l i et vindré a besar. l Si tu te fas l'ona l i me vens a besar l jo me faré la llebre l la llebre d'un camp gran. l Si tu te fas la llebre l la llebre d'un camp
gran l jo me faré caçador l i t'aniré caçant. l Si tu te fas caçador l i m'has d'anar caçant l jo me faré la rosa l rosa del roser blanc. l Si tu te fas la rosa l rosa del roser
blanc l jo me faré l'abella l i t'aniré picant. l Si tu te fas l'abella l i m'has d'anar
picant l jo me faré la monja l monja del convent sant. l Si tu te fas monja l monja
del convent sant l llavors jo me faré frare l t'he d'anar confessant. l Si tu t'has de
fer frare l per anar-me a confessar l val més que nos casem l i hem acabat de penar.
Non ci fa meraviglia la scoperta del Toda né ci sorprende l'aver scoperto la patria
d'origine della romanza: è risaputo che Alghero ha intrattenuto traffici anc)l.e dinatura non cmercantile• con le Baleari in epoca medioevale (cfr. al proposito]. E. MARTINEZ FERRANDO, El exceso de poblacion sarda en Menorca a fines del siglo XIV, in VI
Congreso de Histona de la Corona d'Aragon, Madrid 1959, pp. 319-329).

Capitol III
Monuments del Alguer. La torre dels hebreus. Noticias sobre la
existencia del Call de Juheus. Capitols presentats al Virrey Jofre
d'Ortaffd en 1451. Expulsi6 dels hebreus.

Respectables y d' antiga fetxa son los monuments de la dominacio aragonesa que 's conservan en l' Alguer.
Per la banda sur de la ciutat y en la vora del mar, se veuhen alguns trossos de la muralla construhida en época de Pere IV, y enderrocada quan la rectificaci6 de las fortificacions exigi que s' aixequessen nous murs en la vila.
Per l' altre costat del Port se troba una preciosa torre rodona,
tota edificada en pedra tallada, que 's manté intacta, haventse sols
mutilat la lapida de demunt la porta, perque segurament portava la
data de sa construcci6. Volgué sens dupte esborrarse un recort que
pesa als futurs dominadors castellans de la colonia catalana, ja que a
fi de comptes la tal pedra sols feya constar que aquella fortalesa era
feta a expensas dels juheus del Alguer.
Fou numerosa la colonia de hebreus que alli existi en los sigles
XIV y XV, y habita la part de la marina vehina a las murallas, ahont
avuy hi subsisteix també sa antiga Sinagoga, transformada en Iglesia
del culte cat6lich baix la invocaci6 de Santa Creu. En vells recorts
del arxiu municipal alguerés se troba que aquesta Sinagoga fou construhida en 1381 per lo juheu Vidal Alabi, qui compra per tal efecte
la casa de sos compatricis Jaume Bassach, y Bet, muller sua, en lo
carrer que conduhia ad caste/las. Y ja que parlo de monuments hebreus del Alguer, puch afegir lo dato de que en 1432 D. Francesch
Joan de Santa Coloma, Governador del Cap de Logudor per lo Rey
d' Arag6, permeté al juhey Mestre Salomon comprar quondam capum terrae positum intra regale ville jam diete pera enterrarhi los

Capitolo III
Monumenti di Alghero. La torre degli ebrei. Notizie sull'esistenza
del quartiere degli ebrei. Istanze presentate al vicerè Goffredo
d 'Ortaffà nel 1451. Cacciata degli ebrei.

Rispettabili e di antica data sono i monumenti della dominazione aragonese che si trovano ad Alghero.
Dalla parte sud della città e nelle vicinanze del mare si vedono
alcune parti della muraglia, costruita all'epoca di Pietro IV, e distrutta quando la modificazione delle fortificazioni richiese l'innalzamento di nuove muraglie nella città 1 •
Dalla parte del porto si trova una preziosa torre rotonda, costruita interamente con pietre sagomate, che si mantiene integra, ad
eccezione della lapide posta sulla porta in cui sicuramente c'era scritta la data della sua costruzione 2 • Senza dubbio il tempo ha voluto
cancellare un ricordo che sicuramente pesò ai dominatori castigliani
della colonia catalana; quella lapide in fondo avrebbe fatto constatare che quella fortezza era stata costruita a spese della comunità ebraica di Alghero.
Era infatti numerosa la comunità ebraica che visse ad Alghero
nei secoli XIV e XV; essa dimorò nella parte del porto vicino alle
muraglie dove oggi sopravvive anche la loro antica sinagoga, trasformata in chiesa del culto cattolico sotto il nome di Santa Croce. Nei
documenti dell'archivio municipale algherese risulta che questa sinagoga fu costruita nel 1381, dall'ebreo Vidal Alabi, il quale acquistò,
a tale scopo, la casa dei suoi connazionaliJaume Bassach e Bet, di lui
moglie, situata nella via che conduce "ad castellas" 3 • E dal momento
che parlo dei monumenti ebrei di Alghero, posso aggiungere il dato
secondo il quale nel1432 Don Francesch Joan de Santa Coloma, governatore del Capo del Logudoro per disposizione del Re di Aragona, permise all'ebreo Mestre Salomon di comprare "quondam capum terrae positum intra regale ville jam diete" al fine di seppellirvi i ca-
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cadavres de sos nacionals. Aquest cementiri estava situat en las terras
vehinas per la part esquerra al jardi publich, y d' eli no n' existeix
avuy cap senyal.
Es curi6s apuntar la manera de ser y viure que tingueren eixas
colonias hebreas en mitj de las vilas catalanas, ahont trobaren respecte gran a sas consuetuts y certa autonomia en son govern interior. Per lo que a Sardenya se refereix, no puch fer milior que transcriure un curi6s document del arxiu alguerés, consistent en los Capitols que 'ls juheus d' esta darera vila presentaren al Virrey Jofre de
Ortaffa en l'any 1451 y per eli foren aprobats desde la ciutat de Sasser lo dia 22 d' Octubre. Diu textualment aixis:
Molt magnifich senyor Governador e loctinent genera! de la Sacra
Reyal Magestat d' Arago e de les dues Sicilies, etc. en lo present Regne de
Serdenya; apres subdites e devotes recomendasions ab tota aquella submissi6 ques pertany a vostres molt magnifica preheminentia e presidia! offici,
eppliquem Vinelles marna maymo de carcassona, juheus de la Juderia e
Aliama de la vila del Alguer constituits deputats tremesos a vostra gran magnifica presidentia en nom e per part dels singulars habitadors e universitat
de la dita Aliama dient que jatsia ells entre les altres Aliames e juderies del
present Regne sien be tractats de la Magestat del S. R. sien per ço tenguts a
ospertal subiecte, e de notissima affectio servir, amar, e obehir la dita excelsa Maiestat en serquar e procurar per lur poder quant es a ells, totes e
sengles coses conçernents utilitat e beneffici, privilegis per la sua Maiestat e
sos antecessors de gloriosa recordatio a ells concessos e otorgats: dels quals
la dita Aliama e singulars se stimen e tenen per benaventurats, no res menys
confiants de la benignitat e excellentissima clementia de la dita Maiestat axi
per conservatio de aquells com per alguna declarasio, ampliatio y encara
nova provisio en sobre les coses devall scrittes util e benisio concernents de
la cosa publica de la dita Maiestat suppliquen en los dits noms vostra gran e
magnifica presidentia en la que e altra de la persona de la dita excellentissima Magestat representat de les coses segiients.
Prime~ament Senyor, suppliquen que jatsia per privilegi de a quella dita
Aliama com es atorgat tots e sengles juheus de la dita Aliama residents en la
dita vila del Alguer axis homens com dones del qual sien de trenta anys en
sus en possessio. Empero per obujar e remoure tota ambiguitat e o volunta-

e
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d averi dei suoi connazionali 4 • Questo cimitero stava situato nelle
terre vicine alla sinistra del giardino pubblico, e di esso cimitero però
oggi non esiste alcun segnale 5 •
È interessante segnalare il modo di essere e di vivere che ebbero
queste comunità ebraiche dentro città catalane, dove ottennero
grande rispetto per le loro tradizioni e sicura autonomia nella loro
amministrazione interna 6 •
Per ciò che si riferisce alla Sardegna non posso fare di meglio che
trascrivere un interessante documento dell'archivio algherese, consistente in alcune proposte di legge che gli ebrei della città di Alghero
presentarono al Vicerè Jofre d'Ortaffà nell'anno 1451 e dallo stesso
approvati, dalla città di Sassari, il giòrno 22 di ottobre. Dice testualmente così:
Molto Magnifico Signor Governatore e Luogotenente Generale della
Sacra Reale Maestà di Aragona e delle due Sicilie ecc., nell'attuale Regno di
Sardegna; a seguito delle suddette e devote raccomandazioni, con tutta
quella sottomissione che è dovuta alla Vostra molto magnifica eminente
funzione presidenziale, noi, Vinelles Marna i Maymo di Carcassona, ebrei
del quartiere della comunità ebraica della città di Alghero, nominati rappresentanti mandati davanti alla Vostra grande magnifica persona in nome
e per conto dei singoli come della generalità degli appartenenti alla suddetta comunità ebraica, supplichiamo affermando che nonostante essi, tra le
altre comunità ebraiche del presente Regno, siano ben trattati dalla Maestà
del S.R. e perciò tenuti in siffatta sottomissione con notissima volontà di
servire, amare ed obbedire la detta eccelsa maestà nel cercare di fare quanto
è in loro potere tutte le singole cose che siano di utilità e beneficio, privilegi
a questi concessi e riconosciuti da Sua Maestà e dai suoi antecessori, di gloriosa memoria: dai quali la suddetta comunità ebraica come i singoli ebrei
sono considerati fortunati destinatari, ugualmente confidenti della benevolenza e della eccellentissima clemenza della citata Maestà, così per la conservazione di quei privilegi, ma anche per qualche dichiarazione, ampliazione ed ancora nuovi provvedimenti sulle cose sotto indicate, utili e provvidenziali legate al potere pubblico di sua Maestà supplicano in nome dei
suddetti la Vostra grande magnifica presidenza rappresentata dalla persona
della detta Eccellentissima Maestà, le cose seguenti:
- Prima di tutto Signore, supplicano che nonostante sia per privilegio di quella detta comunità ebraica, sia riconosciuto a tutti e ai singoli
ebrei della detta comunità residenti nella suddetta città di Alghero, sia uomini che donne che di questo privilegio siano già in possesso da trent'anni
in su. Tuttavia, alfine di ovviare a qualsiasi ambiguità o volontarie vessa-
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ries vexasions per alguns dels officials axi ecclesiastichs com seglars qui en e
sobre les sobre dites coses se voldrien forçar moltes devegades a molestar e
fer vexasions als sobre dits e cascu dels dits juheus, que de qui en avant per
vostra gran e magnifica presidentia sia statuit e en via de edicte ordenat,
prescrit e manat de perrogativa gratia e favor: que los sobredits juheus de la
dita Aliama de la dita vila del Alguer residents en aquella axi homes com
dones no sien forçats ne per alguna via constrets per qualsevol dels dits
officials axi ecclesiastichs com seculars hon se vulla que sten aturan o residentia personal faran en lo present Regne, de portar la dita roda ni altra
senyal de juheu.
Item suppliquen que pera obviar a molts danys e inconvenients que a
la dita Aliama e singulars de aquella seguir o esdevenir se porien que los
sclaus o sclaves que per lur servitut los sobredits o qualsevol d' aquells tindran o hauran e heretaran pusquen e vale que tenir e haver ab que no sien
cristians e si per ventura stant en lur poder e servint algun dels dits sclaus o
sclaves se volien fer cristians o reduhir a la fe e religi6 cristiana, que en tal
cas aquells tals sclaus o sclaves cristians o cristianes los dits juheus se puixen retenir per spay dun any e un dia en lur serventiu: dins en lo qual temps
se hagen a desexir de aquells per aquell preu o preus que los poran vendre,
e ab los compradors concordar se poran; sens per algu dels sobredits qualsevol official axi eclesiastich com secular ne per altre qualsevol persona
qualsevol dignitat 6 offici exercent per qualsevol via raho 6 ram nols puixa
esser feta novitat contradictio molestia empaix o perturbaci6 directament o
indirectament en bens ni en personas.
.
Item suppliquen que pera la manutentio e observatio de un privilegi a
aquells e a la dita Aliama otorgats per la Maiestat del dit Sor. continent que
per algun official ne altre qualsevol persona la dita Aliama juheus e singulars persones de aquella no sien compellits constrets ne forçats en alguna
manera d' anar ales iglesies dels cristians ni en altra part per hoir la paraula
divina sermons predications ne altres doctrines cristianes: que novament
pera obviar a tota scandalitsacio da que en la dita Aliama seguidora provehir ordernar emanar que los sobre dits juheus e juyes de la Juheria e Aliama
demunt dita residents en la dita vila del Alguer, per algun official eclesiastich qualsevol offici eo dignitat havent exint per qualsevol nom distint
nomenat e appellat encara que fos o sia Inquisidor o de mayor o menor
offici dignitat o preheminencia, no pusque en alguna manera compellir
forçar o constrer anar a les dites Iglesies per hoir les dites sermons ne altres
doctrines ne amonestacions cristianes, ans com a coffrens de la Magt. del
dit S. sots protectio e salvaguarda de la qual stan a la jurisdictio e Imperi de
la qual tan solament son sotsmesos totalment, exhimir a aquells e lurs bens
de tot for conexensa e jurisdictio dels officials eclesiastichs los quals 6 qualsevol de aquells no hage ni pusque sobre los dits juheus ne juyes haver
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zioni da parte di alcuni ufficiali così ecclesiastici come laici, i quali intorno
alle suddette cose vorrebbero cimentarsi molto spesso per dare molestia e
fare vessazioni a ciascuno dei suddetti ebrei, che d'ora in avanti, grazie alla
Vostra grande magnifica presidenza venga stabilito, ordinato e prescritto,
mediante editto, in virtù della grazia e del favore concessoci che i suddetti
ebrei della comunità ebraica di Alghero in essa residenti, tanto uomini
quanto donne, non siano obbligati e per nessuna ragione costretti da qualsiasi dei suddetti ufficiali, tanto ecclesiastici quanto laici, in qualsiasi luogo
in cui abbiano residenza nel presente Regno, a portare il noto cerchio o altro
simbolo ebraico 7 •
ltem, chiedono che, per ovviare a molti danni e inconvenienti che alla
suddetta comunità e ai singoli di quella potrebbero accadere e derivare, gli
schiavi o le schiave che hanno, avranno o erediteranno in loro servitù i suddetti o qualsivoglia di questi, premesso che sarebbe meglio averli o tenerli
non cristiani, e se per caso stando alloro servizio e servendoli, qualcuno di
questi schiavi o schiave volessero farsi cristiani o ridursi alla fede e religione
cristiana, possano i detti ebrei tenerli in loro servitù per lo spazio di un anno e un giorno, nel cui tempo dovranno decidere quali e per quale prezzo o
prezzi potranno venderli e potranno prendere accordi con i compratori;
senza che a nessuno dei sopraddetti schiavi, qualsiasi ufficiale sia ecclesiastico che laico né qualsiasi altra persona che eserciti qualsiasi altro ministero o carica, con qualsiasi mezzo o per qualsiasi altro motivo o strumento
possa fare nuova censura, molestia, impedimento o turbativa, direttamente
o indirettamente a beni o persone.
Item chiedono che per il mantenimento e il rispetto di un privilegio a
quelli e alla detta comunità concessi dalla Maestà del detto signore che di
conseguenza da alcun ufficiale né qualsiasi altra persona la detta comunità
ebraica o singole persone di quella non siano costretti, obbligati e forzati,
in nessuna maniera di andare nelle chiese dei cristiani né in altra parte per
ascoltare la parola divina, sermoni, prediche né altre dottrine cristiane: che
inoltre per ovviare a tutto questo turbamento seguito dalla detta comunità
si provveda a ordinare e disporre che i suddetti ebrei ed ebree della sopraddetta comunità ebraica residenti nella città di Alghero da alcun ufficiale ecclesiastico, avente qualsiasi incarico o grado e risultando nominato da
qualsiasi titolo distinto e chiamato, ancora che fosse o sia inquisitore con
maggiore o minore incarico, grado e titolo, non possa in alcun modo obbligare, forzare e costringere ad andare alle suddette chiese per ascoltare i detti sermoni né altre dottrine o pratiche cristiane; prima che tesorieri della
maestà del detto signore, sotto la cui protezione e salvaguardia si trovano e
nella giurisdizione e sotto l'impero della quale sono totalmente sottomessi,
togliere quelli e i loro beni completamente al di fuori della conoscenza e
giurisdizione degli ufficiali ecclesiastici i quali non abbiano né possano ave-
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judici conexensa ne jurisdictio alguna directament ne indirecte per nenguna v1a.
Item suppliquen que tots e sengles qualsevol juheus o juyes habitants o
fahents personal residencia en qualsevol ciutat loch vila o terme constituhida dins lo present cap de Logudor sien entesos e compresos en totes e sengles presents franqueses libertats e inmunitats als juheus Aliama e Juderia
que sien de la dita vila del Alguer atorgats: dels quals se pusquen alegrar
fruir e usar en axi com se alegren usen e frueixen los juheus habitadors de la
dita vila del Alguer: los quals sien tengtÌts e deguen contribuir en tots e sengles carrechs a la dita Aliama ocurrents: e que sien tenguts star e deguda
execucio deduzir totes e sengles ordinasions edictes da que per los secretaris
de la Aliama e Juderia de la dita vila del Alguer.
Item suppliquen que jatsia per privilegi e antiquissima consuetut ... los
secretaris de la dita juderia e Aliama ab set promens de aquella pusquen e
hagen facultat ordenar provehir e despendre en totes e sengles coses ocurrents a la dita Aliama axf en coses necessaries com en altres concernents util
é benefici de aquella dita Aliama aixf present com esdevenidor.
E per que se sdeve a les vegades per ignorancia de algun singular de la
dita Aliama no sabent compendre nemenys discernir lo ben a venir daque
per la cosa ordonada seguidor al be publich de aquella contrariant a la dita
ordinacio implicant error e perturbant en tals actes, sia de vostra merce
provehir e ordenar que los dits secretaris ab lo dit consell maior part de
aquell en totes e sengles coses daquen a la dita Aliama ocorrents quantsevulla vegentse pusquen e valeguen ordenar dispondre tatxasions e competitions fer a lur bon fuy e sa arbitre e lo que per aquells en tals coses e cascun
cas sera ordonat tinga promptissima obedientia e merescuda execucio.
E que los dits secretaris en e per observacio de les coses dessus ordona- ·
des, puixen als remitents e contradients pertes civils e pecuniaries mettre e
posar e lurs persones si mester sera appressar e en arrest per autoritat de lur
offici detenir.
E los qui en e sobre les dites coses e cascuna daquelles contra los sobredits secretaris cometran desobedientia alguna o incorreran en qualsevol de
les dites penes: les quals sien executades per aquell official o officials, que
als dits secretaris plaura e ben vist sera, e de les dites coses per aquelles request sera inhibint e manant als dits officials sots privacio de lur offici e mil
ducats per cascuna vegada que contrafaran. Las quals penes per los dits
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re sopra i suddetti ebrei o ebree competenza o giurisdizione direttamente né
indirettamente, in nessun modo.
Item chiedono che ogni e qualsiasi ebreo o ebrea abitante o facente
domicilio personale in una qualsiasi città, paese o frazione costituito nel
presente capo del Logudoro siano inclusi e ammessi in tutte le singole e presenti libertà, garanzie e immunità riconosciute agli ebrei della comunità
ebraica che appartengano alla detta città di Alghero: delle quali possano
beneficiarne, fruire ed usare così come ne beneficiano, fruiscono ed usano
gli ebrei abitanti nella detta città di Alghero i quali siano tenuti e debbano
contribuire in tutti e nei singoli servizi occorrenti alla detta comunità; e che
siano infine obbligati a dare dovuta esecuzione a tutte e alle singole ordinanze emanate a tal fine dai segretari della comunità ebraica della città di
Alghero.
Item chiedono che non solo per privilegio e antica consuetudine ... i segretari della detta comunità ebraica con sette probi uomini della stessa possano ed abbiano facoltà di disporre, provvedere e di spendere per tutte e
per le singole cose che accorrano alla suddetta comunità tanto in cose
necessarie come in altre che attengono all'utilità ed al benessere di quella
comunità, tanto al presente come nel futuro.
E se talvolta dovesse accadere che per ignoranza di qualche singolo
componente della suddetta comunità ebraica, non essendo in condizioni di
capire tantomeno di distinguere il bene futuro donde, per la cosa comandata che accompagna il beneficio pubblico della stessa comunità, contravvenendo alla suddetta ordinanza implicando errore e provocando confusione
nella sua esecuzione, sia di vostra prerogativa provvedere ed ordinare che i
suddetti segretari, con il suddetto consiglio maggiore o parte di esso in tutte
e in ogni singola cosa da qui tutte occorrenti alla suddetta comunità ebraica, vedano, possano e vogliano ordinare di disporre delle tassazioni e attribuzioni e fare secondo quanto è in loro essere e potere. Quanto sarà da
quelli ordinato nelle dette cose ed in ogni singolo caso, abbia subitanea
obbedienza e meritata esecuzione.
E che i suddetti segretari in e per osservanza delle cose sopra ordinate
possano infliggere e mettere tanto ai piu remissivi quanto agli oppositori,
pene civili e pecuniarie e se ci sarà bisogno, mettere le loro persone in arresto e detenerle per autorità del loro ufficio.
E tutti coloro che commetteranno qualche disobbedienza in e su ciascuna delle suddette cose contro i suddetti segretari, andranno incontro a
qualsiasi delle dette pene le quali saranno eseguite da quell'ufficiale o ufficiali che piaccia e sia ben visto dai suddetti segretari e dalle dette cose sarà
per questo richiesto proibendo e infliggendo ai detti ufficiali con la privazione del loro ufficio e col pagamento di mille ducati per ogni volta che si
comporteranno in modo difforme alle disposizioni, le quali pene possono
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secretaris imposadores sia en lur libertat remetre perdonar o fer executar
aquells segons a aquells plaura e ben vist sera.
Los juheus foren expulsats de tota la Sardenya y dels dominis
espanyols, en los darrers anys del sigle XV, més dintre del Alguer
algunas familias se convetiren ala fé cristiana, y en una de ellas, la de
Carcassona, sos individuos en temps posteriors obtingueren altas
dignitats dintre la mateixa Iglesia. Avuy son rastre ha desaparescut
del tot; lo veli call dels juheus cau en ruinas, y sols la torre de Porta
T erra se conserva com unich testimoni de la existencia en la ciutat de
aquella rassa, potser no sens rah6, tant perseguida. Y 'm dol aqui
apuntar que en Alguer he sentit agitar la idea del possible enderrocament de aquella fortalesa pera donar dreta eixida a un carrer que ara
li passa pel costat. T al acte seria una afronta per la ciutat, un p adro
de ignominia pera sos executors, un remordiment pera 'ls amants
dels monuments artistichs é historichs; y 'ls bons algueresos no deuhen may permetre que 'sporte a efecte tan gran profanaci6.
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essere imposte dai suddetti segretari essendo nelle loro facoltà di rimettere,
perdonare o far eseguire come agli stessi piacerà e dagli stessi sarà ritenuto
opportuno 8 •

Gli ebrei furono cacciati da tutta la Sardegna e dai domini spagnoli negli ultimi anni del secolo XV 9 , ma nella città di Alghero alcune famiglie si convertirono al cristianesimo ed una di queste famiglie,
quella di Carcassona 10 , in tempi remoti ebbe alcuni suoi membri
eletti alle più alte cariche della stessa chiesa 11 •
Oggi la loro traccia è scomparsa completamente; il vecchio rione ebraico cade in rovina e solo la Torre di Porta a T erra si conserva
come unico testimone della esistenza di quella razza nella città, forse
non senza ragione, tanto perseguitata. E mi duole in questa sede segnalare che ad Alghero ho sentito agitare l'idea del probabile abbattimento di quella fortezza per collegare direttamente la via che le
passa di fianco.
Una siffatta azione sarebbe un affronto per la città, un atto pubblico ignominioso per i suoi esecutori, una pena per gli amanti dei
monumenti artistici e storici e certamente i buoni algheresi mai potranno permettere che si consumi una simile profanazione 12 •

Note

' La prima rilevazione atta a certificare lo stato di fatto delle muraglie e delle torri
di Alghero al fine di apportarvi le necessarie riparazioni e rifacimenti, fu effettuata la
mattina del19 febbraio 1364 dal notaio Pietro Fuyani, insieme a una commissione nominata da Pietro Alberti, governatore del Capo del Logudoro. Cfr. A. ERA, La raccolta
ci t., re g. II, n. 4, p. 130; A. ERA, Le tom· di Alghero nell'epoca genovese e aragonese,
in «L'Isola~, anno V, n. 168, 15 luglio 1928 (l'intera relazione si trova pubblicata ora
in S. RATIU, Bastioni e tom· di Alghero, Torino 1951, p. 37 e ss.).
Ad integrazione dell'affermazione dell'Era (Le tom· di Alghero ci t .: «[ ... ] Per il
lungo periodo decorrente dal 1354, presa di Alghero per parte del re d'Aragona, al
1508 non abbiamo documenti né notizie relative a ricostruzioni radicali o a notevoli
trasformazioni della linea difensiva [ ... ]:o) è stato di recente accertato attraverso una ricerca nell'Archivio della Corona d'Aragona da parte di Marina Sechi (Considerazioni
geografiche sull'assetto muranò di Alghero nel XV secolo) che notizie di rilievo sulle
mura di Alghero provengono da un registro, redatto tra il1417 ed il1419 in Alghero
(Reparaci6n de los muros de Alguer 1417-1419), sulla base di un documento catalano
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di Bartholomeu Clotes, mercante, al quale erano stati assegnati, dal Parlamento generale di Catalogna, duemila fiorini d'oro d'Aragona da utilizzare per la riparazione e
la ricostruzione delle mura di Alghero. Dal documento risulta come queste ultime
abbiano subito radicali trasformazioni (ed in particolare il borgo di Villanova e la torre del porto), dove furono usate pietre cnere:o estratte dalle scogliere del porto, riparazione del muro che si trova davanti alla ~uarien:o ecc. Risalgono alle opere realizzate
in quest'occasione l'apposizione del sigillo reale e del governatore nella toue di Villanova, la costruzione della passeggiata a mare del Mirador ad opera di privati, l'arco
fatto costruire dai consiglieri al cportal dlle mar• ed innumerevoli riparazioni ai portali ed alle torri della cinta muraria.
' Si tratta della torre di Santa Creu meglio nota come cTorre Porta a Terra• o
cTorre degli Ebrei•. Sembrerebbe, secondo l'Era (Le torri di Alghero cit.), che questo
sia l'unico manufatto edificato in epoca catalana la cui costruzione fu autorizzata dallo stesso re Pietro il Cerimonioso con una lettera datata 6 novembre 1360 che concedeva agli ebrei di Alghero di erigere a proprie spese una torre, con la facoltà di apporvi un segno che ricordasse ai posteri di essere stata costruita da loro. Vedi I. PIWTO,
Istruzioni date dal Re Pietro IV al Riformatore dell'isola di Sardegna D . Raimondo de
Boy/, Cagliari 1863, p. 34; G . SPANO, Storia degli Ebrei in Sardegna, in cRivista sarda•, I, 1875, p. 19 e ss.; A. ERA, La raccolta di carte specialmente di re aragonesi,
Sassari 1927, reg. II, n. 4, p. 130.
3

Ipotizziamo che si tratti del vicolo degli ebrei dal quale per la vicinanza si sarebbe potuto agevolmente raggiungere la torre di cCastilla:o, attualmente nota come
Torre di S. Elmo o di S. Barbara, vicina appunto alla chiesa di Santa Croce. Cfr. S.
Rt..nu, Bastioni e torri cit. , tav. F, lettera C della legenda.
• Cfr. P. TOLA, Codex Diplomaticus Sardiniae, Torino 1861, II, p. 133. Il cimitero ebraico che secondo il Pillito (Istruzioni cit., p. 40) risulta essere stato fondato
dal chirurgo israelita Salomone Avenroques fu successivamente ingrandito mediante
l'acquisizione di un orto confinante di proprietà del sacerdote Bernardo Durant «attiguo alla parete oggi denominata "di Lombardo"•.
' Le ragioni della scomparsa del cimitero ebraico ci vengono chiarite dal Pillito
secondo il quale da una carta dellO febbraio 1503, risulta che dopo l'espulsione degli
ebrei, l'algherese Giovanni Franceschi, csenza previo permesso del governo, si appropriò di tutto il locale di quel cimitero, lo cinse di muro e ridusse a vigneto; e che il di
lui fratello Giuliano fu convenuto a pagare i censi scaduti già da dieci anni ed anche i
correnti, ove scegliesse continuare l'enfiteusi•. Cfr. I. PIWTO, Istruzioni cit., p. 41.
• L'espressione del Toda ci appare alquanto ottimistica anche perché riferita
esclusivamente agli ebrei di Alghero ai quali - grazie al ruolo che essi svolgevano
nell'economia commerciale cittadina - furono concessi alcuni privilegi, come per
esempio quello di non portare i simboli razziali di riconoscimento (vedi nota successiva). In realtà gli ebrei, compresi quelli di Alghero, erano obbligati a vivere appartati
in rioni o vie convenzionali e qualora avessero voluto acquistare stabili sotto altro nome, se scoperti venivano loro requisiti. Gli stessi erano obbligati a vendere la carne
nel mercato su un banco speciale con divieto di venderla ai cristiani. Se con l'evolversi
dei tempi ci fu da parte dei governanti spagnoli una leggera apertura nei loro con-
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fronti, questa fu bruscamente interrotta con l'avvento al trono di Ferdinando II il
Cattolico.
Su questo argomento, oltre ai già citati autori cfr.: L. FALCHI, Gli ebrei nella
storia e nella poesia popolare dei sardi, Sassari 1935; L. FALCHI, La domtnazione
ebraica in Sardegna, in «Mediterranea:., Cagliari 1936, p. 16 e ss.; A. Boscow, Gli
ebrei durante la dominazione aragonese, da Alfonso III a Ferdinando il Cattolico, in
cActas del V Congreso de Historia de la Corona de Aragon:o, III, Zaragoza 1954, pp.
9-17; F. LODDO-CANEPA, La Sardegna dal1478 a/1793, Sassari 1974, l, p. 17 e ss.
' I simboli razziali consistevano in un «nastro giallo da avvolgere attorno al berretto• o in «cerchi rossi da portare bene in alto sul petto ad un palmo dall'orecchio
destro o dalla schiena:o. Cfr. P. TOLA, Codex cit., II, p. 92.

' L'Era (cfr. La raccolta cit., p. 13) conferma che al volume II, libro terzo risultano esserci i «Privileggi confermati dal re don Alfonso dati in Alghero il 17 giugno dal
Viceré S.E. Giaffredo d'Ortaffa sopra le undici ordinazioni stabilite e concesse ai Giudei, dico Giudei dimoranti in Alghero e Sassari nel 1433-1451:>.
• Con l'avvento al trono di Ferdinando II il Cattolico, nel 1479, furono ripristinati gli odiosi simboli razziali; le sinagoghe furono via via abbandonate per lasciare il
posto alle chiese cattoliche, mentre la messa al bando degli ebrei, avvenuta nel 1492
(cfr. G. F. FARA, De Rebus Sardoù, Torino 1835, p. 389: «Anno eodem [1492], iudaei omnes, qui sacro christi lavacro ablui noluerunt, iussu eiusdem Ferdinandi regis
e Sardinia expulsi sunt, et eorum synagogae, quas Carali et Algherii habebant, sub
invocatione sanctae crucis, consacratae sunt ecclesiae:o), fu accompagnata da inquisizioni e da torture istigate dal frate Torquemada. Cfr. P. MARTIN!,. Stona ecclesiastica
di Sardegna, II, Cagliari, 1840, p. 216 e ss.; P. TOLA, Codex cit., II, p. 93; S. A. LLO.
RENTE, Hùtona cntica de la inquùicion de Espana, I, Milano 1854, p. 357. Sull'argomento vedi inoltre: G. SORGIA, Studi mll'tnquistzione in Sardegna, Sassari 1961; M.
PINNA, Tracce dell'inquistzione in Sardegna, Cagliari 1893; A. ERA, I tnbunali ecclesiastici in Sardegna, Sassari 1929.
0
'
Questa famiglia svolse un particolare ruolo nell'ambito degli affari e delle cariche pubbliche della città tra cui ricordiamo Maimone di Carcassona che risulta essere
stato grande amico del viceré Nicolò Carroz che andava a fargli visita tutte le volte
che passava per Alghero. Cfr. G. SPANO, Stona degli ebrei cit., p. 22 e ss.; di questa
famiglia sopravvisse all'inquisizione Francesco, che aveva la carica di doganiere, e Bernardo che aveva cl'uffizio di saliniere maggiore e di ricevitore dei diritti che da Genova s'introducevano ad Alghero:. (cfr. I. PILLITO, Istruzioni cit., p. 38) avendo opportunamente abbracciato la fede cristiana. Vedi ancora su questo punto A. BOSCOLO,
Gli ebrei in Sardegna cit., pp . 9-17.

" Si tratta di Antonio Carcassona che fu vescovo di Ales. Cfr.]. GRAMUNT, Los
linages catalanes ci t., p. 47.
" L'appello del Nostro rimase inascoltato in quanto la fortezza di Montealbano
venne ugualmente abbattuta.

Capitol IV
La Catedral algueresa. Sa construcci6. Demanda de diners al Rey
d'Espanya. Cultes de la Catedral. Donatius. Joyas. Malas restauracions que ha sofert la Catedral. Iglesia de Sant Miquel.
Establiment dels Jesuitas al Alguer. Lo capita Gerani Ferret. Iglesia de Sant Francesch. Mort de Gerani Tibau en 1634. Convents
de Caputxins, Mercenaris y Clarissas.

Per demunt las ennegridas murallas del Alguer se destacan los
prismas de dos alts campanars: perteneixen l' un a la Iglesia de la
Catedral y l' altre al convent de Sant Francesch.
Y no hi ha cap confusi6 ab sa apariencia: a lo menos no podem
enganyarnos nosaltres, acostumats a veure aquella mena de construccions en las vilas de Catalunya: son dos campanars de época
relativament moderna, puig sols poden datar dels darrers anys del
sigle XVI. Sa forma, sa estructura, son estil g6tich influenciat per
mes recents reminiscencias, los denuncian com germans dels que 's
veuhen en tants y tants pobles de nostra terra.
Son ayrosos y bonichs. Grossa bola de aram, surmontada per
un peix en lloch de creu, decora 'l cap de la Catedral algueresa. La
manté una piramide cuadrada, sota la cual corre una galeria octagonal circuhida per espessa barana de pedra tallada. Lo cos de la torre
s' aixampla per pisos a mesura que va baixant, y per fi s' assentan sos
estreps sobre una de las portas de la Iglesia, la més bella perqu,e no
fou retocada, desfeta ni malmesa per los moderns restauradors de
cosas vellas.
Un rellotje, que marca la hora per tota la ciutat, se troba en lo
tercer cos d' eix campanar. Son mecanisme data de pochs anys, havent sustituhit un altre vell que construhiren dos frares observants, y
que segons recorts existents costa 160 escuts sarts 6 sian 768 pessetas
de nostra moneda.
Havem realisat lo miracle de entrar en la Catedral del Alguer per
son campanar, y ja salvat aquest petit obstacle, avans de recorrer la
nau, sols nos queda dir alguna cosa sobre sa construcci6.
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veuhen en tants y tants pobles de nostra terra.
Son ayrosos y bonichs. Grossa bola de aram, surmontada per
un peix en lloch de creu, decora 'l cap de la Catedral algueresa. La
manté una piramide cuadrada, sota la cual corre una galeria octagonal circuhida per espessa barana de pedra tallada. Lo cos de la torre
s' aixampla per pisos a mesura que va baixant, y per fi s' assentan sos
estreps sobre una de las portas de la Iglesia, la més bella perqt.~;e no
fou retocada, desfeta ni malmesa per los moderns restauradors de
cosas vellas.
Un rellotje, que marca la hora per tota la ciutat, se troba en lo
tercer cos d' eix campanar. Son mecanisme data de pochs anys, havent sustituhit un altre vell que construhiren dos frares observants, y
que segons recorts existents costa 160 escuts sarts 6 sian 768 pessetas
de nostra moneda.
Havem realisat lo miracle de entrar en la Catedral del Alguer per
son campanar, y ja salvat aquest petit obstacle, avans de recorrer la
nau, sols nos queda dir alguna cosa sobre sa construcci6.
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Una petita Iglesia dedicada a Sta. Margarida y construhida en lo
barri de la Marìna per los antichs pobladors pisan~ de la costa algueresa, servi a la devoci6 de nostres colons de Catalunya durant los dos
primers sigles de son establiment al nort de Sardenya.
Pero l'aument que tingué la vila desde la meytat del sigle XVI,
l'estat ruin6s en que's trobava lo veli tempie, l'afany de elevar altre
palau a la majestat de Deu en la terra, y 'l desitj de no quedar enrera
en l' avens civilisador que nostra dominaci6 imprimia a la terra sardenyesa, foren rabons que concorregueren totas al acort, pres per lo
comu del Alguer, de construhir la nova Catedral.
Se reculliren deixas llegadas per varis particulars: se promogueren suscripcions publicas: se reservaren los drets cuantiosos que produhia l' impost sobre las barcas dedicadas en los vehins esculls a la
pesca del coral: y vensudas després d' algun temps las dificultas que
surgian per la erecci6 de la fabrica, comensa aquesta en 1586 y segui
durant tres anys. En 1589 ocorregué la historia de sempre: s' acabaren los diners. La petita ciutat havia emprés una obra superior a sas
forsas; las sumas recullidas eran magras y escassas en comparaci6 al
travall que 's realisava: y a un bon punt se trobaren los algueresos ab
lo tempie veli a terra, lo nou sens cubrir ni poguerlo utilisar pera 'l
culte, y la administraci6 piena de deutes y sens medis de seguir avant.
En tant cdtichs moments resolgueren alguns fidels dirigirse al
Rey d' Espanya en demanda de protecci6. Tots los anys, de las sumas que 'ls Parlaments sardenyesos votavan a la Corona, destinavan
una part a las construccions religiosas de la Isla; y degué semblarlos
als habitants del Alguer que quan per la primera volta s' adressavan
al monarca, serian escoltats. Mes 6 no tenian influencias, 6 no sapigueren utilisarlas: lo fet es que a la suplica de diners, los respongué 'l
Rey donantlos bons consells, fet que, lluny de ser nou, sembla bastant comu en nostra historia de Sardenya.
Heus aqui la carta que Felip III escrigué al Consell de la vila,
qual originai he trobat en son arxiu:
El Rey.
Amados y fieles nuestros,
entendido havemos que essa Ciutad esta al presente sin Iglesia Cathedral
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La piccola chiesa dedicata a Santa Margarida 4 , costruita nel rione vicino al porto dagli antichi popolatori della costa algherese di
origine pisana, servì alla devozione dei coloni catalani durante i primi due secoli della loro emigrazione nel nord Sardegna.
Ma l'aumento che ebbe la città sin dalla metà del secolo XVI, il
rovinoso stato in cui si trovava il tempio, l'affanno di elevare alla
maestà di Dio un'altra chiesa, ma in particolare il desiderio di non
restare indietro nel progresso civilizzatore che la nostra dominazione
ha impresso alla terra di Sardegna, furono motivi che concorsero,
tutti insieme, inducendo il Comune di Alghero a costruire la nuova
cattedrale 5 •
Si raccolsero donazioni lasciate da diversi privati; furono intraprese sottoscrizioni pubbliche; furono acquisiti i cospicui introiti derivanti dalle imposte sul corallo pescato 6 superate dopo qualche tempo le principali difficoltà che insorsero per la costruzione del manufatto, questo iniziò a sorgere nel 1586 ed i lavori proseguirono per
tre anni successivi. Nel 1589 si ripeté la storia di sempre: i fondi si
esaurirono. La piccola città aveva intrapreso un'opera superiore alle
sue forze; le somme raccolte erano poche e insufficienti rispetto al lavoro che si realizzava. Ci fu un momento in cui gli algheresi si trovarono con il vecchio tempio abbattuto, quello nuovo senza tetto ed in
condizioni del tutto inidonee ad essere usato per il culto, con l'amministrazione piena di debiti e senza mezzi per andare avanti.
In così drammatiche difficoltà i fedeli non trovarono altra soluzione che quella di rivolgersi al Re di Spagna per chiedere aiuto 7 •
Ogni anno infatti, dai bilanci che venivano approvati dai Parlamenti
sardi a favore della Corona, era stornata una parte per le costruzioni
religiose dell'Isola 8 • Essendo ciò previsto, gli algheresi, fiduciosi di
essere ascoltati nella loro prima supplica di carattere religioso, si rivolsero al monarca. Purtroppo, o gli algheresi non avevano influenze
a corte, o non seppero utilizzarle, fatto sta che alla richiesta di soldi
il re rispose dando buoni consigli, cosa che, lontano dall'essere nuova, sembra abbastanza frequente nella nostra storia di Sardegna.
Ecco qui la carta che Filippo III 9 indirizzò al consiglio comunale
della città, identica all'originale che ho trovato nel suo archivio:
Ii Re.
Amati e fedeli sudditi,
abbiamo appreso che questa città si trova a tutt'oggi senza chiesa cattedrale
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porqué la que havia la derribaron las aiios passados las consellers y personas
principales aeffecto de hazer otra nueva, la qual segun dizen esta comenzada en forma y anchura tan grande que basta agora no.se ha podido acabar,
y esra imperfecta, y de manera que no se pueden celebrar las divinos officios, ni el obispo y cabildo y otras personas assistir en ella, con lo cual padece el servicio del culto divino, y como quiera que por este respeto tenemos por cierto que desseais tenga fin la dicha obra, todavia os lo havemos
querido encargar para que deis orden, y procureis con todas las fuerzas
possibles como aquella se concluya y acabe que dello recibiremos mucho
piacer y contentamiento.
Dat. Madrid a seys de Deziembre ano MDLXXIX. Yo el Rey.

Lo Comu delibera llavors pendre deu millliuras a censa!, pagadoras en cinch anys, pera destinarlas a dita fabrica, y consegui véurelas suscriptas en la mateixa ciutat, ademés de rebre altras donacions
particulars. Ab eixos auxilis se dona gran impuls a la construcci6,
que aviat devia quedar acabada. De fet, en 1590 ja 's inaugurava la
nova Catedral.
Son estil, ja ho he dit, es g6tich de la darrera época, y, si la frase
fos permesa, afegiria que es g6tich catala. Senzills y s6bris son los
adorns de portas y finestras; elegants son los archs de las voltas, que
ja comensan a arrodonirse destacanse ayrosas las ratllas del conjunt
del tempie tallat en pedra de groguench color.
Y com alli s' hi refugiava l'art de nostra terra, també devia buscarhi amparo nostra religi6. Un dels altars era de Sant Jordi, patr6
de Catalunya; en altra capella imperava la Mare de Deu que venerém
com V erge de Montserrat. Baix égidas tan protectoras volgueren posarse los algueresos quan la mort los cridava als judicis de la eternitat, y per tal motiu tingueren gel6s cuidado de convertìr lo nou tempie en cementir ahont fossen confiadas sas despullas. La nau s' ompH
aviat de llosas funerarias, y 'ls llibres del Capito! s' ompliren al mateix temps de deixas y llegats que feren las familias al efecte d' assegurarse un lloch de sepultura sota las voltas de la Iglesia. Aixis se troba que, en 1625, Pau Meloni y sa muller Agna, donaren mil vuytcentas Iliuras a condicio « que 'ls fassin sepultura mitjana y la fossa en la
Cathedral en mitj dels dos pilars rodons >>. Aixis ho diuhen textualment en sa ultima voluntat.
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in quanto quella che vi sorgeva in precedenza fu, per volontà del consiglio e
delle persone eminenti, demolita per costruirne un'altra nuova, la quale, in
base a quanto si dice, è stata in parte costruita in una forma e dimensione
così grande e maestosa che non si è potuta ultimare ed il cui stato imperfetto impedisce al Vescovo e al Capitolo, come ai fedeli che vogliono assistervi, di celebrare i divini uffici, con grande disservizio per il divino culto.
E poiché a tal buon fine riteniamo certamente che quest'opera sia portata a termine, vi raccomandiamo e suggeriamo che si dia ordine e si procurino con tutte le forze possibili, affinché l'opera sia portata a compimento,
cosa per la quale proveremo molto piacere e soddisfazione.
Data in Madrid, il 6 di dicembre dell'anno 1579. Io ti Re 10 •
Il comune allora deliberò di imporre un censo ai cittadini algheresi per diecimila lire, pagabili in cinque anni, per destinarle alla costruenda cattedrale. Il comune non solo si vide la spontanea sottoscrizione di tutta la collettività, ma ricevette anche donazioni a titolo
particolare da altri cittadini. Con questi aiuti si dette grande impulso
alla costruzione che fu ben presto ultimata. Infatti nel 1590 si inaugurava la nuova cattedrale 11 •
Il suo stile, già lo dissi, è gotico dell'ultimo periodo (decadente)
e se la espressione mi è permessa, affermerei che è gotico catalano.
Semplici e sobri sono gli ornamenti di porte e finestre; eleganti sono
gli archi delle volte, che già iniziano a tondeggiare, per effetto delle
linee ariose che si staccano nel contesto del tempio, costruito con
pietre di colore giallognolo 12 •
E come in quel sito si rifugiava l'arte della nostra terra, anche la
nostra religione vi trovò asilo. Infatti in uno degli altari vi era Sant
Jordi, patrono di Catalogna; in un'altra cappella vi era esposta la
Madonna adorata come Vergine di Montserrat. E sotto l'egida di
questi santi protettori, gli algheresi decisero di porsi quando la morte
li chiamava al giudizio dell'eternità, perciò decisero con orgogliosa
cura di trasformare il nuovo tempio in cimitero in cui fossero accolte
le loro spoglie. La navata si riempì tosto di cripte funerarie ed i registri capitolari nello stesso tempo si riempirono di disposizioni testamentarie e di legati fatti dalle famiglie algheresi, al fine di assicurarsi
un luogo di sepoltura sotto le volte della chiesa. Così risulta che, nel
1625, Pau Meloni e la sua sposa Agna fecero un lascito di 25.000 lire a condizione «che fosse loro fatta una media sepoltura, con la fossa nella cattedrale nel mezzo di due colonne rotonde ». Così si espressero testualmente nella loro ultima volontà 1 3 •
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En lo sigle posterior al de sa construcci6, la Catedral del Alguer
s' enriqui ab costosas joyas que lì porta la pietat 4els fidels 6 be foren
compradas ab l'import de varias donacions fetas a son Capitol. Un
fili ~e Tarragona, Carles Marti, hi envia de Sicilia, en 1649, una
llantia de plilta que costava 972 lliuras. V aig buscar qui era aquest
catala, sens obtenir cap resultat en mas investigacions; sols trobi que
moria en l' Alguer en 1682 y fou enterrat en la Iglesia de Santa
Rosalia.
De la mateixa época son las ricas ornamentas del altar major,
avuy existents solament en calitat de dep6sit, perqué de totas ellas s'
incauta anys enrera lo Govern italia. Hi ha un magnifich dosser de
plata que pesa 448 onsas; lo metall costa 1120 lliuras, y 'ls gastos de
confecci6 y transport 556 lliuras més. Set canalobres, també de plata, pesan 706 onsas y costaren 2119 lliuras. Pero la joya més preciosa consisteix en un magnifich frontal de plata macisa, que cubreix
tot lo davant del altar; pesa 1030 onsas y costa 4671lliuras, cantitat
grossa per la época en que fou gastada. Es curi6s consignar que en
ella 'sconta lo pés del metall per 2575lliuras, la confecci6 en Génova
per 1050 y 'l transport y gastos en 1046, sent aquestos ultims lo pagament de 729 lliuras per interessos al vint per cent d' una part del
valor no satisfeta a temps, 200 lliuras més per demoras y 97 lliuras
per n6lit al barco que porta lo frontal.
Devia finalment arribar la época de la decadencia y del malgust,
y arriba a Sardenya casi contemporaneament a la hora trista de nostra retirada de la Isla.
Per ella sofri molt la.Catedral del Alguer. Los primers canonjes
que alla estabH lo nou Govern piamontés, volgueren refer l' interior
de la Iglesia, y cregueren enriquirlo perqué lo carregaren de marbres,
asi vistosos, mal travallats. Desde 1725 a 1730 se feren aixi lo presbiteri, l' altar major, lo sagrari, la trona, la font bautismal, las duas
picas per l' aygua beneyta y duas escalas que pujan al cor. Costa tot
la suma de 7,560 escuts sarts, y a tant baix preu se consegui desnaturalisar per complert lo aspecte del tempie y ferii perdre lo caracter
senzill y sever que avans tenia. Ab aix6, los altars barrochs y las capas de cals que successivament s'han anat donant a la pedra de parets y naus, ha quedat aquella Catedral com un de tants altres temples fets malbé en Sardenya després de nostra sortida.
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Nel secolo successivo a quello della sua costruzione, la cattedrale di Alghero si arricchì delle costose gioie portate dalla pietà dei
fedeli o acquistate con le somme lasciate in donazione dallo stesso
Capitolo. Un figlio della città di Tarragona, Carlo Marti, vi inviò dalla Sicilia una lampada votiva in argento che all'epoca costava 972
lire. Volli investigare su questo catalano, ma le mie ricerche non approdarono a nulla; trovai soltanto che morì ad Alghero nel1682 e fu
sepolto nella chiesa di Santa Rosalia.
Dello stesso periodo sono i ricchi ornamenti dell'altare maggiore, oggi esistenti a titolo di mero deposito poiché di essi acquistò la
proprietà, anni dopo, il governo italiano.
Vi è un magnifico baldacchino in argento che pesa 448 once 14 ;
il metallo costò 1.120 lire mentre le spese di confezionamento e di
trasporto ammontarono a lire 556 aggiuntive. Sette candelabri,
anch'essi in argento, pesano 706 once e costarono 2.119 lire. Ma la
gioia piu preziosa consiste in un magnifico frontale di argento massiccio, che copre tutto il davanti dell'altare maggiore; pesa 1.030 once e costò 4.671 lire, all'epoca spesa ingentissima. È curioso vedere
come fu ripartita questa somma: intanto solo il metallo costò 2.575
lire, la confezione fatta a Genova 1.050 lire, le spese per il trasporto
1.046 lire, da aggiungere al tutto 729 lire di interessi per mancato
pagamento nel tempo stabilito di una parte della somma, 200 lire
per ulteriori more e 97lire per il nolo dovuto alla nave che trasportò
il frontale.
Fu destino che arrivasse l'ora della decadenza e delle avversità,
che in Sardegna coincise con il triste momento del nostro ritiro dall'Isola 15 •
Del fatto risentì anche la cattedrale algherese. I primi canonici,
che in quella chiesa trasferì il governo piemontese, vollero trasformare l'interno della cattedrale credendo di arricchirla coprendola di
marmi pacchiani e mal lavorati. Dal1725 al1730 fu fatto così il presbiterio, l'altare maggiore, il sacrario, il pulpito, il fonte battesimale,
le pile per l'acqua benedetta e due scale che salgono nel coro. Tutte
queste innovazioni costarono la somma di 7, 560 scudi sardi 16 • A così basso prezzo si raggiunse il risultato di snaturare completamente il
volto del tempio e di fargli perdere l'aspetto semplice e severo che
prima lo caratterizzava 17 • Per completare l'opera si costruirono gli
altari barocchi coprendo di malta le volte e le braccia della chiesa,
tanto da ridurre il tempio come uno dei tanti costruiti malamente in
Sardegna dopo che noi ce ne andammo.
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En fetxa més recent encara se tingué la desgraciada idea de mudar la fatxada principal, y lo que avans era preciosa portada d' arch
apuntat y espléndit roseto de calada pedra, se con~erti en ridicula copia feta en guix de la columnata del Partenon. Se arranca la velia
construcci6 sustituhintla ab pilars de rajola, s' hi feu un p6rtich, se
deixa aquelllloch com si fos entrada d'un mercat 6 d'un teatre de
tercer ordre.
Avuy ploran los algueresos aquell verdader de'sastre, y tenen
rah6, perqué lo mal no 's pot remediar. De son antich tempie sols
existeixen lo campanar y la petita porta que dona al carrer de Sant
Esteve: en eixa no s'ha tocat rés, y es d' esperar que en anys a venir
se sabra tenirlos baix més solicita guarda.
Altras iglesias quedan encara en l' Alguer, que perteneixeren als
convents de las diversas ordres monasticas establertas en la ciutat; y
d' ellas la que major importancia té es la de Sant Miquel, del colegi
de Jesuitas.
Los Pares de la Companyia de Jesus s' establiren de bona hora
en nostra colonia catalana de Sardenya, puig en las deliberacions del
Consell municipal de la vila he trobat que a 26 de Janer de 1585, a
proposta del Bisbe, s' acorda fundar dit colegi y subvencionarlo ab la
cantitat anyal de 300 lliuras sardas. Magre hauria sigut eixa suma si
no fos aumentada per una donaci6 que feu lo canonje ça Rovira
consistent en tots los bens y heritatjes que possehi en vida. Mercé a
ella, trobantse en Roma lo Bisbe del Alguer escrigué en 1587 al Consell generai que havia arreglat la anada de vuyt Jesuitas pera confessar, predicar y tenir escolas de gramatica y humanitats, baix los pactes y condicions segiients:
Que la Ciutad los pague 190 ducats anuals
Que 'l Bisbe pague
40 id.
id.
Que 'l Capitol pague
52 id.
id.
Que fins se acabe son collegi, conforme a la deixa pia del
Reverent Canonje dega çarrovira se 'ls donga habitaci6 prop de S.
Miquel y capella en dita Iglesia. Aquesta sera seva quant s' acaben
las obras de la Seu.
Tot ho aprova lo Consell y aixis anaren los Jesuitas al Alguer
fins que 'ls en tregueren las tempestats politicas de 1777.
Mes sa instalaci6 definitiva no s' acaba en la ciutat hasta 'ls co-
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In epoca piu recente si ebbe la malaugurata idea di trasformare
la facciata principale, per cui ciò che in passato era facciata in pietra
nuda ad arco appuntito, con splendido rosone in pietra traforata, si
convertì in una ridicola copia fatta in gesso del colonnato del Partenone 18 • Si abbatté la vecchia costruzione sostituendola con colonne fatte di mattoni, vi si costruì un portico, lasciando quel posto come se fosse l'entrata di un mercato o di un teatro di terz'ordine.
Gli algheresi oggi piangono per quell'autentico disastro ed hanno ragione, in quanto il malfatto oggi non si può rimediare. Del loro
antico tempio resta il campanile e la piccola porta che dà sulla strada
di S. Stefano 19 ; in questa porta non è stato toccato niente e c'è da
sperare che negli anni a venire si saprà conservarli con piu attenta
vigilanza.
Ma restano ancora altre chiese ad Alghero, che appartennero ai
diversi ordini monastici stabilitisi in città; tra queste la piu importante è quella di S. Michele del Collegio dei Gesuiti 20 •
I Padri della Compagnia di Gesù si stabilirono subito nella nostra colonia catalana di Sardegna, tant'è vero che nelle deliberazioni
del consiglio municipale della città ho trovato che il 26 di gennaio
del1585, su proposta del Vescovo, si permise di fondare il Collegio
dei Gesuiti e di sovvenzionarlo con la quantità annuale di 300 lire
sarde 21 • Questa somma sarebbe stata sicuramente insufficiente se
non l'avesse aumentata una donazione che fece il canonico ça Rovira, consistente in tutti i beni e le eredità che possedette in vita. Grazie
a questa il Vescovo di Alghero, trovandosi a Roma, scrisse al consiglio generale dell'Ordine che aveva stabilito l'invio di otto gesuiti per
confessare, predicare ed insegnare grammatica e materie umanistiche con i patti e le condizioni seguenti:
che la città contribuisca con 190 ducati annuali;
che il Vescovo contribuisca con 40 ducati annuali;
che il Capitolo contribuisca con 52 ducati annuali;
che sinché il Collegio non sarà ultimato, secondo il pio lascito del canonico ça Rovira, si dia un'abitazione vicino alla chiesa di
San Michele ed una cappella nella stessa chiesa. In queste rimarranno sino a quando non saranno ultimati i lavori della Cattedrale.
Il Consiglio approvò tutto e così i gesuiti poterono recarsi ad
Alghero da dove furono allontanati con le tempeste politiche del
1777 22 •
È pur vero che il loro definitivo insediamento avverrà in città solo
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mensaments del sigle XVII, gracias a la expléndida donaci6 que 'ls hi
feu lo capita Geroni Ferret, alguerés que servi en l' exercit espanyol
de Sicilia. La hisenda de aquest capdill militar devia ser considerable,
puig a sas expensas se edifica en 1612 la sumptuosa Iglesia de Sant
Miquel avuy alli existent, y després dels regalos en vida, en la hora
de la mort recorda lo colegi y la ciutat nadiva, pera distribuhiri sa
fortuna. He vist l' originai del testament fet en Palermo a 23 de Setembre de 1612 per aquest singular benefactor catala, y vull treurel
de la pols de la oscuritat, aixi rendint just tribut a sa memoria.
Lo Capita Ferret mana en sa ultima voluntat que se l' enterrés en
lo Colegi de Sant Miquel, que ell funda, vestit ab lo habit de Sant
Francesch. Que 's posessen en renda mil escuts de deu rals castellans
y ab son producte fer llits y roba blanca pera 'ls pobres del hospital.
Feu deixas a tots los convents del Alguer, entre ellas una de 400
éscuts al de S. Francesch pera que comprassen una orga. De sa herencia, complerts los llegats, mana als Jesuitas fer tres parts: una pera 'l colegi, una pera constituhir dots a donzellas orfens que volguessen casarse 6 ferse monjas, y l'altra pera almoynas a viudas y pobres
vergonyants.
Geroni Ferret esta enterrat a la dreta del creuher de la Iglesia de
Sant Miquel, ahont una sumptuosa lapida recorda sa memoria. La
inscripci6 que conté esta redactada en los .termes segiients:
El Capitan Hieronymo Ferret de esta Ciudad del Alguer en su vida
fund6 este Colegio por su alma y para su cuerpo hizo esta sepultura. 1612.

Segueix sota l' escut de Ferret, consistent en una cama guarnida
de ferro y una ferradura; y continua la inscripci6.
Y tu Hermano mira por ti y vive como h ombre que has de morir, que
yo fuy como tu eres, y tu sed.s como yo soy.

De la antigua instituci6 queda sols la Iglesia ab l' altar major
barroch y pinturas dolentas en los altars laterals. En l' hort del colegi
s'han aixecat petitas construccions utilisadas per escolas publicas, y
lo convent serveix de quartel.
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agli inizi del secolo XVII, grazie anche alla splendida donazione fatta dall'algherese Geroni Ferret, che servì nell'esercito spagnolo di Sicilia 23 • L'eredità lasciata da questo comandante militare dovette essere enorme, visto che, totalmente a sue spese, poté essere edificata
nel1612la sontuosa chiesa di San Michele oggi esistente. Dopo i regali fatti da vivo Ferret volle essere generoso anche da morto, tanto
nei confronti del Collegio dei Gesuiti, quanto verso la propria città
natale, a cui distribuì la sua intera fortuna. Ho visto infatti l'originale del testamento fatto a Palermo il23 settembre del1612 da questo
singolare benefattore catalano, il cui nome voglio togliere dall'oscurità della polvere per rendere giusto tributo alla sua memoria.
Il capitano Ferret stabilì nelle sue ultime volontà di essere sepolto nel Collegio di San Michele che egli fondò, con la veste francescana della povertà. Stabilì che fossero investiti mille scudi di dieci reali
castigliani e che dalla loro rendita fossero acquistati letti e biancheria
per i poveri dell'ospedale. Fece inoltre lasciti a tutti i conventi di Alghero, tra cui uno di 400 scudi al convento di San Francesco, perché
fosse acquistato un organo. Chiese infine ai gesuiti che la sua eredità,
compresi i legati, venisse divisa in tre parti: una destinata al Collegio, una per fare dote a giovani orfane che intendevano sposarsi o
farsi monache, e l'ultima parte per fare elemosine a vedove o poveri
vergognosi del proprio stato.
Geroni Ferret è sepolto nell'ala destra della chiesa di San Michele dove una sontuosa lapide ricorda la sua memoria. L'iscrizione che
contiene fu redatta così:
Il Capitano Hieronymo Ferret della città di Alghero, da vivo fondò
questo Collegio ed al riposo della sua anima e del suo corpo destinò questo
sepolcro. 1612.

Sotto lo scudo di Ferret, rappresentato da una gamba protetta
da un'armatura in ferro, l'iscrizione continua:
E tu fratello vigila su te stesso e vivi da uomo che sa che deve morire:
io fui come tu sei, ma tu sarai come io sono.

Dell'antica istituzione rimane oggi soltanto la chiesa con l'altare
maggiore barocco e alcuni brutti quadri posti negli altari laterali.
Nell'orto del Collegio sono stati costruiti piccoli manufatti utilizzati
per pubbliche scuole, ma il convento è adibito a quartiere militare 24 •
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La Iglesia de Sant Francesch esta situada en lo centre de la ciutat: es petita y no conté rés notable. En ella vaig veure una lapida que
cubreix la sepultura de Joan Bautista Caro, m6rt en 1622.
Lo convent esta destruit, y ab eli se dispersaren los Ilibres y papers que guardava, entre altres Ios manuscrits de Ramon Ursony frare francisca que escrigué un dietari catala de tot lo notable ocorregut
en I' Alguer en la primera mitad del sigle XVII. D' eli n' he pogut trabar alguns fragments molt curiosos, perque son notas de la vida publica en aquella época. Vejas la mostra:
Fas nota com vuy dilluns a 5 de Juny 1634 segon dia de Pentecostes
fonch violada la nostra Iglesia de Sant Francesch desta Ciutat del Alguer
per unas estocadas que daren Don Ram6n Carcassona, Salvador Grixoni,
Jeroni Saba y Pere Pau Garau, a Don Hieroni Tibau, dins la Iglesia devant
la ca pella de Sant Joan Bautista ahont esta lo SSm. Sacrament, y de la Capella de Nostra Senora de Montserrat; de las cuals perdé la vida; y lo P.
Guardia que era lo P. Francesch Detori té enviat a Sasser al Sr. Archibisbe
D. Diego Passanar pera beneir l' aygua, y lo dit Guardia ha reconciliat dita
Iglesia Diumenje, 11, dia de la SSma. Trinitat.

Aquest Jeroni Tibau fou nomenat en 15 d' Agost de 1626 per Io
Marqués de Bayona Virrey de Sardenya, capita de infanteria de una
de las cinch companyias del Alguer.
Los Caputxins anaren a la ciutat en 1593, y alguns anys mes
tart, en 1653, fabricavan la nova Iglesia que existeix y 'I convent que
esta desfet.
De eixa época data la introducci6 dels Carmelitas, qual convent
fou fundat a 12 Novembre de 1644 ab las donacions segiients:
D. Joan Bautista Amat, 10.000 Iliuras
196 lliuras
D. Gavino Olives,
D. Angel Costa,
329 Iliuras
y altras deixas que reberen mes tart.
Avuy queda la Iglesia, petita nau que sols conté sis altars de estil
del renaìxement, pobres y sense cap mérit artistich. Una capella, la
primera de la dreta vehina al altar major, esta dedicata a Santa Maria de Génova y perteneix a la congregaci6 de negociants ligurs que
en ella se enterravan.
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La chiesa di San Francesco è situata nel centro della città: è piccola e non contiene niente di considerevole. In essa ho visto una lapide che copre la tomba di Joan Bautista Caro 25 , morto nel 1622.
Il convento è distrutto e purtroppo con esso andarono distrutte
anche le carte ed i libri che conteneva 26 • Tra le altre cose si dispersero anche i manoscritti di Ramon U rsony, frate francescano autore di
un dietario catalano, in cui furono annotati tutti i fatti di maggior rilievo accorsi in Alghero nella prima metà del secolo XVII. Di questo
ho potuto trovare alcuni frammenti molto curiosi, perché sono annotazioni sulla vita pubblica cittadina in quell'epoca. Segnalo i passi
seguenti:
Faccio notare che oggi lunedì 5 di giugno del1634, secondo giorno di
Pentecoste, fu violata la nostra chiesa di San Francesco della città di Alghero, a causa di alcune stoccate inferte da Don Ram6n Carcassona, Salvador
Grixoni, Jeroni Saba e Pere Pau Garau, a Don Hieroni Tibau, dentro la
chiesa davanti la cappella di San Giovanni Battista dove sta esposto il SS.
Sacramento e quindi davanti anche la cappella della Madonna di Monserrato. Dalle ferite il poveretto perse la vita. A seguito del sanguinario delitto, il padre guardiano, che all'epoca era Padre Francesco Dettori, mandò a
Sassari, al Vescovo, l'acqua da benedire, con la quale purificò la chiesa, domenica 11 giorno della SS. Trinità.

Questo Jeroni Tibau era stato promosso, il 15 di agosto del
1626 dal Marchese di Bayona 27 , Vicerè di Sardegna, capitano di
fanteria di una delle cinque compagnie di stanza ad Alghero.
I Cappuccini invece andarono nella città catalana nel 1593 e
solo alcuni lustri dopo, nel 1653, iniziarono la fabbricazione della
nuova chiesa, ancora oggi esistente, ed il convento ora interamente
distrutto 28 •
Di questa epoca data la introduzione dei Carmelitani, il cui convento fu fondato il 12 novembre del 1644 con i seguenti lasciti:
10.000 lire
D. Joan Bautista Amat
196 lire
- D. Gavino Olives
- D. Angel Costa
329 lire
ed altri lasciti che ricevettero piu tardi.
Oggi rimane la chiesa: minuta struttura che comprende solamente sei altari di stile rinascimentale, poveri e peraltro senza alcun
merito artistico. Una cappella, la prima alla destra dell'altare maggiore, è dedicata a San_ta Maria di Genova ed appartiene alla congregazione di negozianti liguri che nella chiesa trovavano sepoltura.
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Finalment existia també en l' Alguer un convent de Mercenaris,
fili de la Casa de Barcelona. Avuy esta enderrocat y la Iglesia, utilisada com magatsem, sera prompte destruhida.
L'unich convent alguerés que segueix encara es lo de monjas
Clarissas, fundat en 1648 vora del bastio. Aquest edifici té una historia bastant accidentada. Consta en vells recorts que pochs anys després de sa creacio, en la nit dels Sants lgnocents dormian las monjas
quan se enfonsa lo tréspol de sas habitacions, y totas se trobaren en
lo pis de baix sens haver rebut cap lessio. En memoria de aquest
benefici la comunitat dejuna rigurosament en l' aniversari de aquell
dia. En 1707 caygué altra part del convent.
També dejunan las monjas lò 16 de Agost, dia de San Roch, en
memoria de haver sigut lliuradas de la peste del1681, que no entra
en lo convent. Se conta que 's presenta en lo monastir un pelegri, y
las aconsella que resessen la antifona del Sant Ave Roche y serian
inmunes. Desaparegué deprés lo contagi, y com en efecte tal feren las
monjas y se salveren, no duptan desde llavors que un miracle fou fet
en benefici de sa casa.
L'explendor religios y monastich del Alguer ha desaparescut
per sempre. Pobre v~da porta l' unich convent que hi existeix: y de las
altras fundacions sols quedan tres 6 cuatre frares, tristos restos del
naufragi en que s' ofegaren son instituts.
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Infine esistette ad Alghero anche il convento dei Mercedari fondato dalla casa madre di Barcellona. Il convento è totalmente distrutto e la chiesa, utilizzata come magazzino di deposito, sarà presto demolita 29 •
L'unico convento che ancora sopravvive è quello delle monache
Clarisse 30 • Questo edificio ha una storia direi alquanto movimentata. Sembrerebbe, da quanto si ricorda, che pochi anni dopo la sua
fondazione, nella notte dei Santi Innocenti, mentre le monache dormivano, il pavimento delle loro stanze sprofondò e tutte si trovarono
nel piano inferiore senza aver subìto alcun danno fisico. A riconoscenza di questo miracolo, la comunità digiunò rigorosamente
nell'anniversario di quel giorno. Nel 1707 cadde un'altra parte del
convento.
Le monache digiunano anche il 16 di agosto, giorno· di San
Rocco, per averle salvate nel1681 dalla peste che non entrò nel convento. Si dice che durante la pestilenza un pellegrino si fosse presentato nel monastero, invitandole a pregare l'antifona dedicata a San
Rocco e sarebbero state immuni. Scomparve così di seguito il contagio pestilenziale e poiché fecero come era stato loro consigliato e si
salvarono, non hanno da allora dubbi che un fatto miracoloso salvò
la loro casa.
·
Lo splendore religioso e monastico è scomparso ormai per sempre da Alghero. L'unico convento che oggi esiste conduce una vita
molto dura e delle altre fondazioni rimangono soltanto tre o quattro
frati, penosi resti del naufragio in cui affogarono le loro istituzioni.

Note

' Vedi orientativamente A. CIRICI, L 'arquitectura catalana cit.; nella specie].
SURERA PONS, El gòtic català, Barcelona 1977.
2
Sulla cattedrale di Alghero ed in particolare sulla porta gotica retrostante sono
state mosse diverse ipotesi alcune delle quali non prive di suggestività. Secondo lo
Scano (vedi D. SCANO, Storia dell'arte in Sardegna dal Xl al XIV secolo, Cagliari
1907, pp. 419-420) che s'ispira all'ipotesi del Fara (cfr. G. FARA, De Corographia
cit., p. 65) e del Lamarmora (vedi A. DE LAMARMORA, Itineraire de l'ile de Sardaigne, II, Turin 1860, p. 85) l'antica facciata su cui poggia il campanile non sarebbe la
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parte posteriore come erroneamente si crede, ma la vera facciata della chiesa di cui il
campanile costituisce il «principale ornamento:.. Ardita appare l' ipotesi del De Liperi
(cfr. C. DE LIPERI-B . SECHI-COPELLO, Guida di Alghero. La Cattedrale, in «Liberth,
Sassari 1976, p . 6) ritenuta da altri «ridicole ed autentiche panzane ed ingenue fantasie:.: il contrafforte su cui poggia il campanile della Cattedrale algherese non sarebbe
che una cmoschea:o conservata come era dai Doria e dedicata alla Vergine Maria in
quanto «la forma degli archi del sacro edificio, di dentro e di fuori è quella moresca:o.
Vedi R. CATARDI, Note di storia di Alghero , in cLa Nuova Sardegna:o, 20 ottobre
1973, e L. PINELLI, Gli Arabi e la Sardegna, Cagliari 1974, p . 348.
La supposizione, oltre che da alcuni particolari architettonici (le quattro finestre
monofore dell'ultimo piano) si fonderebbe, sempre secondo il De Liperi, sulla semantica del nome Alghero che deriverebbe da Al-gar che in arabo significherebbe piazzaforte, con un porticciolo protetto, come quello omonimo. di Algeri in Africa, da un
arco di scogliere (le isolette) mentre la cittadina-fortezza aveva torri, mura, palazzo e
cmoschea:o. Ma anche nel significato di Al-gar e di Al-qsar il De Liperi viene polemicamente contestato dal Pinelli che sostiene non solo che Al-gar ed Al-qsar sono improponibili nel significato di «Castello:o dato ad Alghero, ma che è soprattutto privo di
fondamento storico e «pertanto da escludere che il centro della resistenza maomettana
fosse sistemato ad Alghero, ove in base alla fervida immaginazione del De Liperi,
avevano costruito il Castello di Al-gar:o.
In buona sostanza, ed aldilà di ogni polemica, si può agevolmente concordare
tanto col Toda, quanto con altri autori successivi (vedi R. DELOGU, La Cattedrale di
Alghero e le chiese gotico-aragonesi della Sardegna, in «Il Convegno:o, n. 9. Cagliari
1946, pp. 10-12) ed in particolare col Maltese (cfr. C. MALTESE, Arte in Sardegna dal
XV al XVIII secolo, Roma 1962, p. 193), secondo il quale tra il 1562 ed il1579 cdeve
porsi dunque la costruzione delle parti gotiche che comprendono le cinque cappelle
radiali che si aprono in altrettanti lati del semidecagono che delimita il coro:o sono,
insieme al campanile, «le uniche parti sopravvissute alle modifiche che il progetto subì in prosieguo di tempo per mancanza di fondi:o cui accenna piu in là lo stesso Toda.
' L'ordine religioso dei frati minori osservanti si insediò in Alghero nel 1508.
Cfr. P. MARTIN!, Stona ecclestastica cit., III, p. 451; G. MANNO , Stona cit., III, p.
78.
Di questa chiesa alla quale il Toda, senza indicare alcuna altra fonte, sembra
voglia attribuire un remoto ruolo di cattedrale, non abbiamo trovato alcuna traccia o
menzione che suffraghi la notizia. Infatti, sulla base di una nota dell'arcivescovo di
Cagliari, Antonio Parragues, collocata intorno al1559-1573, le chiese del vescovado di
Alghero erano: «La rectoria del Alguer, la iglesia de S. Steve, la iglesia de S. Miquel,
la iglesia de S. Creu, la iglesia Major, lo monesteri de S. Francese, lo monesteri de S.
Agosti». In ACA, Notictas antiguas, t . I, doc. 19; cfr. P. 0NNIS GIACOBBE, Epistolan'o di Antonio Parragues De CastillejÒ, Milano 1958.
4

' Sicuramente i motivi che determinarono la Chiesa a costruire una nuova e piu
adeguata cattedrale ad Alghero, non furono solo quelli indicati dal Nostro, ma piuttosto ragioni di ordine economico-politiche interne alla organizzazione della stessa
Chiesa in Sardegna. Infatti .:le antiche diocesi di Ottana, Castro e Bisarcio furono sacrificate per fondare le nuove diocesi con sede nella città di Alghero, preferita e cara

Capitolo quarto

181

agli spagnoli come fedelissima; i benefici di quelle tre diocesi passarono ad Alghero i
cui vescovi furono di preferenza iberici. I vecchi canonicati divennero rettorie. Su
questa creazione, che trasportava il centro delle nuove diocesi in territorio discosto
dalle tre vecchie, influirono certamente delle ragioni politiche( ... ]». Cfr. D. SCANO,
Codice diplomatico delle relazioni tra la Santa Sede e la Sardegna, II, Cagliari 1941,
p. 100; vedi inoltre A. DE LA TORRE, Las obiscopados de Cerdena en tiempos de las
reyes catholims, in Atti del VI Congresso Internazionale di Studi Sardi, Cagliari 1961.
La riforma avviata in tal senso dal papa Alessandro VI, fu portata a termine dal
suo successore Giulio II con la bolla dell'8 aprile 1503, con non poche difficoltà per le
resistenze di Castro e di Ottana. Cfr. M.A. GAZANO, La storia di Sardegna, II, Cagliari 1777; P. TOLA, Codex cit., II, p. 168 e ss .; V. ANGIUS in Casalis, Dizionan·o
cit. , I, p. 213 .
• Tali imposte, corrispondenti alla ventesima parte del valore del pescato, venivano versate nelle casse della città da tutte le barche dedite alla pesca del corallo nei
mari di Alghero. Cfr. A. ERA, La raccolta cit., reg. I, n. 93, p. 59.
7

Ci risulta che almeno una volta in precedenza, il Capitolo di Alghero ave·sse
presentato una «Supplica» al Parlamento del 1544 convocato a Cagliari dall'imperatore
Carlo V e presieduto dall'allora viceré D . Antonio de Cardona nella quale si ribadiva
che cnon avendosi mezzi per la troppa povertà a terminare la nuova chiesa, si desse
dal Parlamento qualche somma come si era fatto per le muraglie ed artiglieria della
città:>. Cfr. V. ANGIUS in Casalis, Dizionario cit., XVIII quater, p. 535. Se quanto riporta I' Angius è effettivamente riferito alla costruenda Cattedrale e non ad altre chiese e se a quella data (1544) i lavori erano già avviati, si dimostrerebbe che ben piu
travagliato fu il procedere della Cattedrale ed errata la data della costruzione il cui
sorgere viene indicato tra il 1562 ed il 1566. Cfr.]. ARCE, Espa'na en Cerdena, Madrid 1960, p. 361; C. MALTESE, Arte in Sardegna ci t ., p. 193.
' Su questi e su altri innumerevoli privilegi di cui la Chiesa sarda era beneficiaria
vedi per tutti D. FlUA, La Sardegna cnstiana, Sassari 1913, p. 214 e ss.
9

È un probabile errore di stampa. Si tratta di Filippo Il di Aragona che regnò
dal 1555 al 1598. Per quanto riguarda l'azione di questo re in Sardegna questa non
fu , secondo il Loddo-Canepa (cfr. La Sardegna cit., p. 173 e ss.), così «fausta» come
invece sostiene il Manno (Storia cit., III, p. 322). Filippo II non solo si limitò cad approvare ed a sanzionare le domande degli Stamenti», ma a non praticare nessuna riforma economica che potesse migliorare i destini della nostra isola . Per un profilo biografico di questa figura di re, non certo apprezzato per l'esaltazione nazionalista di
Castiglia e della Spagna, vedi F. LODDO-CANEPA, La Sardegna cit., I, p. 166.
10

Vedi A. ERA, La raccolta ci t., re g. I, n. 339, p. 121, fogli cartacei.

" Riteniamo questa data errata per due motivi: l) nella Biblioteca Comunale di
Alghero esiste ancora oggi il registro di fabbrica della Cattedrale che data 21 aprile
1586 - 16 febbraio 1591 in cui è annotato tutto il movimento di materiale trasportato
per la costruzione della chiesa (cfr. Tav. 18); 2) nel «Registre dels Matrimonis» 15891599 dell'Archivio della Curia Vescovile risulta che i primi matrimoni officiati in Cattedrale datano 1594.
12

È il calcare, di cui nel territorio circostante la città si trovano ampi giacimenti,
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nelle forme diffuse di calcari compatti quasi marmiferi (attualmente estratti consistemi alquanto discutibili dal versante est del Monte Doglia per la produzione di calceidrati), tufi calcarei, conglomerati calcarei, calcari brecciosi, trachite rossa e grigia, di
origine eolica e sedimentaria, dolomie, scisti, quarzite, calcedonio ecc. Queste varianti geopedologiche sono per lo piu attribuite ai periodi geologici Dogger (Monte Doglia e suoi contrafforti, Monte Zirra, Monte Timidone) Cretaceo e Mesozoico (cima di
Monte Doglia, Capo Caccia, tutta la zona di Lazzareto, il substrato litologico di tutta
la piana a nord-ovest di Alghero). Le rocce arenarie del Gress e del Trias sono invece
diffuse nella piana di Fertilia, articolate in forme di calcari cretacei nei voltanti dellago di Baratz, Corea ecc. La trachite è invece diffusa ad est e sud-ovest della città con
consistenti episodi di calcare misto ad arenaria lungo la costa. Cfr. S. VARDABASSO,
Ongine ed evoluzione del massiccio sardo-corso, in Atti del XII Congresso geografico
italiano, Cagliari 1935; A. GIORGI-RONCHI, in P. SCANU, Alghero, cara de roses cit.,
pp. 168-169; S. OPPES, La geologia dell'entrote"a del golfo di Alghero (Sardegna}, in
cBollettino della Società Sarda di Scienze Naturali•, anno VII, XII, 1973, pp. 103119.
" La lapide mortuaria collocata davanti alla Cappella di S. Narciso e poi spostata
al lato destro della porta d'ingresso del tempio. Vi si legge: cEsta sepoltura servirà para el entierro de Paulo Meloni y Ana Meloni su muger quando Dios serà servido.
Cuyes almes Dios reciba en su sente grace. Amen. Ano 1626•. Cfr. E. TonA, Records
cit . , p . 26.
14
Abbiamo considerato l'oncia la dodicesima parte di una libbra romana che
equivale a gr. 28,15. Cfr. A.M. ALCOVER, Diccionan· cit., voce Unça.

" Tale momento ha come punto di partenza il Trattato di Londra dd 2 agosto
del 1718 concluso e reso esecutivo con gli accordi di Vienna del 26 dicembre 1718 e di
Palermo dell'8 maggio 1720. Il Regno di Sardegna passerà definitivamente al duca di
Savoia, Vittorio Amedeo II, con la clausola che lo stesso Regno sarebbe ritornato in
proprietà alla Spagna qualora i Savoia non avessero avuto eredi. Cfr. G . MANNO, Storia cit. , III, p. 218 e ss.
16

Per lo studio di tale somma rapportabile al valore attuale vedi E. BIROCCHI,
Zecche e monete della Sardegna, Cagliari 1952, p . 182.
17
D. FIIlA, La Sardegna cristiana cit., I, p. 221: cUno dei monumenti piu belli
del periodo spagnuolo è la cattedrale di Alghero, gioiello d'architettura gotica, di cui
per infelici innovazioni posteriori non resta oggi che la porta absidale con la alta torre
campanaria•.
11
G. C. ARGAN, Stona dell'arte italiana, Firenze 1974, I, p. 60: cCome il Partenone, l'opera di Fidia fatta costruire da Pericle, rappresentava l'ideologia religiosa
della Grecia unita, cosl con l'introduzione di simili colonne si riteneva di dare lustro
ed imponenza ad una struttura già rilevante nella sua impostazione originaria•.

" È la via attualmente denominata Don Deroma che scorre davanti all'ingresso
anteriore della Cattedrale.
20
Il collegio fu inaugurato il 18 giugno del 1588, ma solo nei primi lustri del
XVII sec. fu completata la nuova costruzione grazie ai cospicui lasciti del com. te Ge-
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ronl Ferret. Vedi G. MANNO, Storia cit., III, p . 78; P. MARTIN!, Storia ecclesiastica
cit., II , p . 311.
21
Per una cronaca dettagliata delle interessanti vicende riguardo alla fondazione
del Collegio dei Gesuiti in Alghero cfr. D. FlUA, La Sardegna cristiana cit., I, p. 257:
cl gesuiti presero dimora ad Alghero nel 1587 [ ... ). Deliberato dal consiglio il 26 gennaio 1585, su proposta del vescovo•. Esistevano già al tempo del Fara, che li ricorda in
S. Michele quindi non è esatta l'opinione del Toda (L'Aiguer, p . 175) che vi abbiano posto dimora definitiva al cominciare del secolo XVII. Nei primi anni del 1600,
grazie alle splendide donazioni del capitano Geronì Ferret, algherese, veniva cominciata la nuova sontuosa chiesa di S. Michele, di stile barocco, finita verso ~l 1675.
22
La data cui si riferisce il Toda è priva di significato. Sotto il Viceregno del Lascaris di Castellar non ci risultano sommovimenti politici di alcun rilievo (vedi G .
MANNO, Storia cit., IV, p. 20 e ss.; F. LODDO-CANEPA, La Sardegna cit., II, p. 377 e
ss.). È vero invece che i moti politici, cui accenna il Nostro, riguardano il tentativo di
invasione della Sardegna da parte francese. Su tale pagina di storia sarda rinviamo alla ricca bibliografia indicata dal Loddo-Canepa in La Sardegna cit., II, p. 401.

Per un profilo biografico di questo benemerito cittadino algherese vedi P. ToDizionario cit., ad vocem.
23

LA.,

" Il manufatto ancora oggi popolarmente conosciuto come lo quarte/ (il quartiere) è parzialmente occupato da pochi gesuiti sardi molto attivi nell'impegno sociale e
nella prevenzione della tossicodipendenza.
Riteniamo cosa saggia che l'Amministrazione cittadina si impegni per il recupero
di quei manufatti (parte dei quali oltre che dai citati gesuiti sono occupati da alcune
famiglie bisognose) degradati (come d'altronde tutto il centro storico catalano)
nell'aspetto e nella funzione per destinarli a strutture socio-culturali già penosamente
carenti in città.
2

'

26

Vedi allegata Tav. 24.

Probabilmente il Toda si è rifatto a un documento ancora oggi esistente presso
l'Archivio del Convento di San Francesco, redatto dal notaio Gaspar Carbonell con
introduzione in lingua catalana e decreto per la ristrutturazione della chiesa in volgare
(italiano).
Il documento (conservato nell'Archivio del Capitolo Algherese: Aucros, tom. fol.
50-55), stilato in data 21 maggio 1593, tratta del crollo avvenuto il 17 febbraio dello stesso anno, delle privazioni imposte dal priore Jaume Pisquedda ai frati e delle offerte fatte da varie famiglie algheresi: c( ... ) per reparar e redificar la iglesia de dit
convent caiguda la major part de aquell a desset de febrer mes prop passat, tenen necessitat y carenxe de moneda [ ... )•. c( ... ) Considerando con nostro grandissimo dolor
la molta rovina della nostra chiesa di S. Francesco della città dell'Alghero quale per
divina provisione in sircando certi cossì i peccati nostri o caduta per la maggior parte a
terra con la distruzione del choro, della magior parte delle capelle e delli organo
( .. .)•.
Secondo il Maltese (Arte in Sardegna cit., p. 194) le parti gotiche della chiesa furono costruite dopo il disastroso evento del 1593 in quanto già il Vico (Histona generai de la isla y reyno de Sardena, II, Barcelona 1689, p . 50) ne descrisse l'opera come
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cmuy hermosa, que se acabò con mucha perfecio aora ultimamente per los anos de
mi! quinientos noventa y ocho•. Sul medesimo argomento vedi l'articolo di A. NUGHES, Iglesia de San Francese. Calguda i reconstrucci6 de I'Iglésia, in cBasti6•, a. II,
n. 6, p. 9.
27
DonJeronimo Pimentel, Marchese di Bayona, tenne due Parlamenti: il primo
nel 1625-26 straordinario, il secondo ordinario nel 1631-33. È nel secondo Parlamento
che avvenne la suddetta nomina nell'ambito di una efficace difesa di Cagliari e di Alghero che cdovessero essere fornite di militi, armi e macchine per essere un sicuro ricovero alle navi della parte di levante e di ponente•. Cfr. V. ANGIUS in Casalis, Dizionan·o cit., XVIII quater, p. 738;]. MATEU-IBARS, Las virreyes cit., II, p. 11 e ss.

" Il convento era situato nei pressi dell'area su cui è poi sorta la casa penale.
Cfr. E. TODA, Records cit., p. 35; A. M. URGIAS, Notizie antiche, in <Biblioteca comunale di Sassari», t. II, p. II, p. 20. Macroscopica ci sembra la svista del La Marmora
(Itineraire cit., p. 86) secondo il quale cle couvent des capucins placé près de la mer,
à un kilomètre de la ville, vers le nord•, la cui descrizione corrisponde al luogo dove
era ubicata la chiesa <extra-muros• della Pietà e l'annesso convento dei francescani osservanti ai quali faceva riferimento la confraternita cOrazione e Morte». Per la precisione, nell'area ora di proprietà del maestro Genesio Silanos di Alghero. Cfr. S. Deledda, Le carte cit., tav. 4; G. F. FARA, De Corographia cit., p. 65 .
" L'ordine dei Mercedari fu introdotto in città dal vescovo dello stesso ordine
Don Francesco Boy!. La chiesa ed il convento erano situati nell'attuale via Roma, già
Carrer Montlle6, ribattezzata per la presenza dei Mercedari Carrer de la Merced,
com'è ancora oggi chiamata. Vedi P. TOLA, Dizionano cit., p. 139 ed anche M. CHES·
SA, Racconti algheresi, Alghero 1976, p. 75. Attualmente la cappella è stata sopraffatta dall'acciaio anodizzato di un negozio di scarpe ...
30
Sulla fondazione del monastero dedicato a S. Isabel ad Alghero vedi E. TODA,
Records cit., p. 56: «Memona de la fundaci6 del monestir. Memoria sia pera sempre a
mayor Gloria de Nostre Senyor Deu com lo molt Reverent Doctor Dionis Soredes, Canonge de la Cathedral Alguerense ha fundat un monastir de monjas ab tito! de la
Gloriosa Santa Elisabet Reyna de Portugal, per observar las Reglas del terser ordre del
Glorios Pare San Francesch, per qual efecte y tindre territori, compra moltas casas segons apar ab acte rebut per Anton Jaume Notari en lo any 1615, y desde los fonaments fins tot lo compliment de la fabrica lo ha gastat de sos dines propis, y per ferlo
abitar de monjas ha fet espedir y obtingut de sa Santitat llisensia y un breu apostolich
ab lo qual se li ha consendit y dispensat lo Papa Urbano Otavo en' lo febrer de 1641
pogues extraure tres monjas del monestir de Santa Clara de Sasser; [ .. . ].
cSe fa nota que com lo Monestir no tenia Iglesia propria y desde quant vingueren de Sacer las monjas per abitar en dit monestir, que fonch als 2 de Juliol 1641,
fins present Any de 1647 se n'an servidas de la Iglesia de Santa Creu. Lo molt Reverent Doctor Dionis Soredes considerant la incomoditat tenian las Mares monias de
viure en Iglesia prestada y de altri per offissiar y rebre los Sacraments y oyr Missa, pera que Sa Divina Mgestat fos mes servit, y poder tenir ditas monjas millor comoditat,
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lis fa axi bé una Iglesia a sos gastos, y per effectuasi6 de aquélla ha suplicat al Sr. Bisbe desta Ciutat Don Visent Claveria, Espanyol Aragonés de Huesca li don lissensia
per fabricarla, y juntament ab sa piena autoritat y potestat se servi posarli la primera
Pedra al soli t de la fundassi6 de las novas Iglesias [ ... ]•.

Capitol V
La conquista del Alguer. Declaraci6 feta per la vila d favor de la
Republica de Génova en 1353. Lo que feu lo rey don Pere lo Ceremoni6s, segons ho conta lo llibre V de sa «Cronica». Poblaci6 del
Alguer ab Catalans. Guiddtich de Don Pere IV. Privilegis concedits d la vila per los monarcas d'Arag6.

Pochs anys feya que s' havia realisat la briliant epopeya de la
conquista sarda per l' Infant Alfons de Arag6, al comensar lo sigle
XIV; y ja de nou nos amenassava aquelia rassa de turbulents mercaders pisans y genovesos que perderen lo domini de la hermosa Isla,
volguent ab sa forsa y sas intrigas per terra fernos deixar Sardenya, y
per mar arrencarnos lo poder que tinguerem sobre l' blau Mediterrani.
M es per fortuna governa ba en Catalunya Pere IV, y 'l Rey Ceremoni6s gastava pochs compliménts quan lo dari de guerra lo cridava
a la batalia.
Reuni en 1353 un Parlament en Vilafranca del Panadés, y d'eli
obtenia tots los medis y recursos pera inaugurar una campanya que
per fortuna acaba de una volta ab las pretensions mantingudas sobre
Sardenya per las Republicas de Pisa y Génova. Lo que després feren
sos exercits, personalment conduhits per lo monarca, nos ho dira eli
mateix mes tart.
La Republica genovesa havia conseguit sublevar a favor seu tot
lo nort de la Isla, y especialment Sasser, Casteli Genovés y Alguer.
En aquesta ultima vila se concentra lo moviment de resistencia a la
dominaci6 catalana, fins al punt de que los vehins de lioch y de son
districte, reunits en Conseli generai junt ab Pere de Oro, vicari del
comu, constituhiren son procurador y embaixador al metje Anton de
Philippo, donantli amplias facultas pera anar a Génova y establir ab
lo Dux y 'l Conselilos pactes mes convenients a la defensa de la vila
contra 'l poder de Arag6.
Altres individuos se uneixen a la embaxada, ja que un acte con-

Capitolo V
La conquista di Alghero. Dichiarazione di fedeltà fatta dalla cittadina a favore della repubblica di Genova nel 1353. Ciò che fece il
re D. Pietro il Cerimonioso secondo quanto riportato dal libro V
della sua Cronaca. Popolamento di Alghero con catalani. Guidatico di D. Pietro IV (il Cerimonioso). Privilegi concessi alla cittadina dai monarchi aragonesi.

Era da poco riuscita la brillante impresa, condotta dall'Infante
Alfonso di Aragona 1 , di conquistare la Sardegna, agli inizi del secolo
XIV 2 che di nuovo ci minacciava quella razza di turbolenti mercanti
pisani e genovesi che avevano perso il dominio della rigogliosa
Isola 3 • Questi, grazie alla loro forza ed ai loro intrighi, tentarono,
per terra, di farci abbandonare la Sardegna e, per mare, di privarci
del potere che esercitavamo sul Mediterraneo 4 •
Ma per fortuna governava in Catalogna Pietro IV 5 , ed il Re Cerimonioso spendeva pochi complimenti quando la tromba di guerra
lo chiamava alla battaglia.
Riunì quindi nel1353 un Parlamento a Vilafranca del Penedès e
da questo otteneva tutti i mezzi e gli espedienti idonei per iniziare
una campagna di guerra 6 , che per fortuna pose fine alle pretese sollevate dalle repubbliche di Pisa e di Genova sulla Sardegna. Ciò che
fecero i suoi eserciti, condotti personalmente dallo stesso monarca,
ce lo dirà egli stesso piu tardi.
La repubblica genovese era riuscita a sollevare in suo favore tutto il nord dell'Isola, ma specialmente Sassari, Castello Genovese ed
Alghero. In questa ultima città si concentrò il movimento di resistenza alla dominazione catalana, sino al punto che anche i cittadini e le
popolazioni che appartenevano al suo distretto, riunitesi in consiglio
generale sotto la presidenza di Pere de Oro, vicario del comune, nominarono loro ambasciatore e procuratore il medico Antoni de Philippo, dandogli ampie facoltà di andare a Genova e stabilire, con il
generale ed il consiglio, i patti piu convenienti per la difesa di Alghero contro il potere catalano-aragonese 7 •
Ma anche altri personaggi si uniscono all'ambasciatore; infatti
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servat en l' arxiu de Turin nos fa saber que Arao Doria, jurisperit, a
nom propi y de son germa Anféo, com procuradors de Nicolau,
Anton, Julia, Teobalt y Odoart, fills de Cassano Doria y del Lluch
Doria de Mariano; Enrich, Gabazo, Damia y Mateo, en virtut de
poders que lo comu del Alguer los dona al l y 2 Janer de 1353, trobantse en lo palau ducal de Génova, per instrument publich cedeixen
y transfereixen a dìta Republica lo govern y 'l plé domini del Alguer
ab tots sos drets, privilegis, possessions y juridiccions; y 's posan sots
sa proteccio ab lo pacte de lliga ofensiva y defensiva contra 'l rey de
Arago y 'ls catalans.
Eix acte de sumissio, que porta la fetxa de 15 Febrer de 1333,
fou confirmat a 7 de Mars per tots los habitants del Alguer que individualment juraren fidelitat a Génova, aixecant lo pendo de la Republica en las murallas de la vila.
Mes aviat tingué fi la orgia ja que no triga a arribar a aquells
llochs l' estol de Pere de Arago. Com aquest fou reunit y lo que feu
en lo nort de la Sardenya, ho conta la Cronica de aquell Rey en la
part de son llibre v que a continuacio transcrich:
Capito! II
E apres Nos volents continuar la guerra damunt dita y defendre aquella axi com a justa, diumenge a quatre de noembre en lany de la nativitat de
nostre Senyor Deu MCCCLII faem convocar y applegar tot nostre consell y
prohomens alguns de Barcelona y de Mallorques y de V alencia y de altres
lochs nostres en lo castell de Paniscola y aqui delliberam que en lo estiu seguent Nos armassem en nostra senyoria contra los dits Genovesos cinquanta galeres.
Y apres de aço entram en la ciutat de Valencia y demanam ajuda per la
dita guerra ala ciutat y a tot lo regne, los quals nos faeren bona y convinent
ajuda.
Apres de aço manam parlament a totes les ciutats, viles y lochs reals de
Catalunya que a cert dia haguessen tramesos llurs procuradors y syndichs a
Vilafranca del Panadés, com Nos al dia assignat deguessem esser en la dita
vila, per affers de la dita guerra.
Aixi que Nos, divendres a XV de febrer en lany de la nativitat de nostre Senyor Deu MCCCLIII partim de la ciutat de Valencia per anar al parlament damunt dit, y som al dit parlament en la dita vila a VIII dies de març
del dit any.
Y apres alguns dies en lo dit mes de març nos faem aplegar tots los pro-
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da un documento conservato nell'archivio di Torino risulta che Arao
Doria, dottore in legge, a nome proprio e di suo fratello Anféo, quali
procuratori di Nicolau, Anton, Julia, Teobalt e Odoart, figli di Cassano Doria e di Lluch Doria di Mariano; Enrich, Gabazo, Damià e
Mateo, in virtù dei poteri che il comune di Alghero loro conferiscono
il giorno 1 e 2 di gennaio del1353, trovandosi nel palazzo ducale di
G~nova, per volontà del popolo cedono e trasferiscono alla Repubblica di Genova il governo ed il pieno dominio di Alghero con tutti i
suoi diritti, privilegi, possessi e giurisdizioni, mettendosi sotto la sua
protezione con il patto di alleanza offensiva e difensiva contro il Re
di Aragona e i catalani 8 •
Quest'atto di sottomissione, che porta la data del 15 febbraio
del 1333, fu ratificato il 7 di marzo da tutti gli abitanti di Alghero, i
quali individualmente giurarono fedeltà a Genova, alzando la bandiera della Repubblica sulle muraglie della città 9 •
Ma presto si concluse la festa visto che l'esercito di Pietro di
Aragona non tardò ad arrivare in quei luoghi.
Come questo fu riunito, e ciò che fece nel nord Sardegna, lo racconta la Cronaca di quel Re, nella parte del libro V che di seguito trascnvo:
Capitolo II
E dopo, volendo noi continuare la guerra di cui trattasi e difendere
quella come giusta, domenica 4 di novembre, nell'anno della natività di
Nostro Signore Iddio 1352, facciamo convocare e riunire tutto il nostro
consiglio e tutti i nobiluomini, alcuni di Barcellona, di Maiorca e di Valencia e di altre nostre località nel Castello di Paniscola, e qui deliberiamo che
nella prossima stagione estiva fossero armate sotto la nostra guida, cinquanta galere per combattere contro i Genovesi.
Dopodiché entriamo nella città di V alencia chiedendo aiuto per quella
guerra, alla città ed a tutto il Regno, i quali ci organizzarono buoni e convenienti aiuti.
Quindi chiediamo un Parlamento a tutte le città, a tutti i borghi e villaggi della Catalogna che nel giorno stabilito avessero trasmesso i loro procuratori e i loro sindaci a Vilafranca del Penedès poiché noi, nel giorno stabilito saremmo stati in quella città per i fatti della citata guerra.
Sicché noi, venerdì 15 febbraio nell'anno della natività di Nostro Signore Iddio 1353, partiamo dalla città di Valencia per andare al Parlamento di cui sopra, dove arriviamo l'otto marzo dello stesso anno 10 •
Quindi, dopo alcuni giorni dello stesso mese di marzo, convochiamo
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curadors y syndichs de les ciutats, viles y lochs reals de Catalunya en lo capito! dels frares menors de la dita vila, y aqui faem nostra proposicio de la
raho perque herem aqui venguts, pregantlos que ells etl aço nos volguessen
fer tal ajuda, que Nos poguessen mantenir aquesta guerra y venir a nostre
pr6posit de aquella.
Los cuals ah gran affeccio de servirnos se retengueren acort. Y al terç
dia ells nos reteren resposta que ells y llurs persones y tots llurs bens volien
metre en servey nostre per aquest fet y offerirennos les imposicions de Catalunya tres anys fort grans; ab aytal condicio que deguessem fer capita de la
dita armada lo noble don Bernat de Cabrera qui aqui era present, la cual
cosa Nos los atorgam.
Y pregam aqui mateix lo dit noble En Bernat de Cabrera que eli nos
volgues aç6 otorgar, lo qual apres moltes escuses que lo dit noble allega,
nos atorga que eli seria capita de la dita armada y quey yria personalment.
E apres pochs dies entramnosen en la ciutat de Barcelona y posam en
estament la armada que se debia fer en Catalunya; y aqui donam al dit noble En Bernat de Cabrera, per los treballs que havia sofferts per Nos, per
los affers de la dita guerra y entenia a sostenir, lo vezcomtat de Bas a si y als
seus en per tot temps.
Apres partim de Barcelona y anamnosen en V alencia, per fer espatxar
la armada quis fahia en lo dit regne, y apres trametem lo noble En Gilabert
de Centellas gobernador de Mallorques, a la ciutat de Maliorques, per de~
manar ajuda al regne de Maliorques, per la dita guerra, lo qual regne nos
feu gran ajuda per la dita raho.
Conseguentment com nos haguessem ordenat que Ì:ot lo nostre hostol
se ajustas en lo port de Maho lo cual es en la ylia de Menorca, y lo dit noble
En Berna t de Cabrera hagues posa t en estament que les armades quis fahien
en Catalunya y en Maliorques sen anassen dretament al dit port de Maho,
com eli sen entenes anar ab la armada que 's fahia en V alencia al di t port de
Maho, divendres a V dies de juliol en lany de la nativitat de nostre Senyor
Deu MCCCLIII, Nos faem aplegar en la cambra bianca del real nostre de
V alencia tots los barons, cabaliers y ciutadans y alteres persones, axi de nostre conseli com altres, qui fossen presents en nostra cort, y encara lo dit
noble capita nostre y tots aquelis qui ab eli devien anar en lo dit viatje, e
aqui preicamlos els amonestam els pregam justament que elis ab bon cor y
ferm volguessennos servir en aquest fet y que fossen obedients al dit capita
y faessen en tal manera liurs affers que Deu ne fos pagat y Nos ben servits
axi com Nos confiavem delis.
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tutti i procuratori e sindaci delle città, borghi e villaggi della Catalogna
nell'assemblea dei frati minori della stessa città e qui facciamo la nostra
proposta spiegando il motivo per cui eravamo venuti lì, pregandoli che facciano tutto il loro possibile per continuare questa guerra e venirne da quella
vittoriosi.
Questi con grande volontà di servire, dichiararono il proprio consenso. Al terzo giorno riceviamo formale risposta che tanto come rappresentanti quanto come persone private, con tutti i loro averi si sarebbero messi
a nostra disposizione accettando le grandi imposte che la Catalogna loro
imponeva per tre anni consecutivi, con la condizione di dare il comando
della suddetta armata al nobile Don Bernat de Cabrera, che in quel luogo
era presente; di conseguenza lo incarichiamo.
Seduta stante, Il stesso preghiamo il suddetto nobile Don Bernat de
Cabrera di concederci quanto richiestogli; costui, dopo aver manifestato
molte reticenze, accetta l'incarico di essere egli stesso il condottiero di
quell'armata che avrebbe guidato personalmente.
Così, dopo alcuni giorni rientriamo nella città di Barcellona e presentiamo allo stamento militare l'armata che avrebbe dovuto organizzare la
Catalogna''. Qui inoltre fU· offerto al nobile Bernat de Cabrera il viscontado di Bas per sé e per i suoi congiunti, quale compenso per i lavori e le
fatiche cui lo stesso sarebbe andato incontro, nella guerra che egli stesso
sosteneva 12 •
Dopodiché partiamo da Barcellona ed andiamo a Valencia, per far
partire l'armata navale che era stata allestita in quel regno. In seguito mandiamo il nobile Gilbert de Centellas, governatore di Maiorca, alla città di
Maiorca (Palma), per chiedere aiuto al regno maiorchino per questa guerra, aiuto che il regno offrì ben volentieri per le note ragioni.
Conseguentemente, allo stesso modo che noi avevamo ordinato che
tutta la nostra armata si riunisse nel porto di Mah6, che è nell'isola di Minorca, e il citato nobile Bernat de Cabrera avesse messo in stamento che le
armate, che si allestivano in Catalogna e a Maiorca, si trasferissero direttamente al porto di Mah6 e allo stesso modo che lui intendesse andare con
l'armata che si faceva a Valencia al citato porto di Mah6, il giorno venerdì
5 di luglio dell'anno della natività di Iddio Nostro Signore, 1353, noi facciamo riunire nella camera bianca del palazzo reale di V alencia tutti i baroni, i cavalieri, i cittadini ed altre persone, tanto del nostro seguito quanto
altre che fossero presenti nella nostra corte, ancora il citato nostro nobile
condottiero e tutti coloro che stavano al suo seguito in questo viaggio, e li
pregammo e ammonimmo di servire con cuore fermo e generoso la causa
che li aveva qui riuniti, e che fossero obbedienti, obbedendo alloro comandante e facessero il loro dovere in maniera da servire Dio ed anche noi che
in loro confidavamo.
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Y apres moltes de altres paraules bones quels diguem, invocat lo nom
del Sanct Esperit, benehimlos, els senyam, els comananam a Deu y a la sua
beneita Mare nostra dona Santa Maria, y al benuyrat baro sanct Jordi, lo
cual tots temps fo y es advocat de les batalies de la nostre casa de Arago. Y
aqui mateix faem cabaliers lo noble En Elfo de Proxida y en Francesch de
Vilarasa que entrels altres anaven eo lo dit viatje.
Lo dilluns seguent lo di t capita parti de la platja de V alencia ab la armada que se era feta y apareliada en Valencia, faent la via al dit port de
Maho y com fos junt en lo dit port de Maho y hagues aplegat y regonegut
tot lo nostre hostol, lo cual era de XXXXV galeres entre galeres y uxers y
quatre lenys armats y cinch naus armades, tres castelianes y dues catalanes
en lo cual habia certs homens a cavali entre cavalis armats y de la geneta y
molts baliesters soberchs y molts diversos appareliaments de combatre, lo
dit capita hac ardit de misser Nicola Pisa capita del duch de Venecia que eli
era, XX galeres be armades, en lo castell de Calier.
Hac encara cert ardìt quen Riambau de Corbera gobernador de Sardenya habia pres castell Genoves, lo qual Genovesos tenien en la illa de Sardenya, significantli que vingues tost que Alguer sofferia gran destret de viandes. Diumenje a vespre a XVIII de agost del dit any, lo dit noble capita nostre parti del dit loch de Maho y comensa a valejar y navegar faent la via de
la ylia de Sardenya, axi quel diumenje seguent a hora de tercia, a XXV dies
del di t mes de agost, lo dit hostol nostre arriva davant lo dit loch de Alguer
salvament y segura y ah fort bon temps. E aqui lo dit capita nostre feu surgir tot lo nostre hostol esperant aqui lo dit misser Nicolo ab les dites XX
galeres del duch de V enecia al qual eli habia tremes a dir que fa es la via del
dit loch de Alguer.
Y aquell dia mateix lo dit capita nostre feu gitar y posar en terra tots
los cavalis armats y de la geneta pres lo di t loch del Alguer. E lo dilluns seguent lo dit capita nostre ab tota la cavalleria y ab los ballesters soberchs
que menava posa setje prop lo dit loch del Alguer per un tret de baliesta;
·
axi que, tench assetìat lo dit loch per mar y per terra.
Y aqueli jorn mateix, hora del prim son, lo dit capita nostre hac cert
ardit de les espies y escoltes que havia posades en terra, quel hostol dels Genovesos era a Lalmayre que es prop del Alguer per XL milles.
Axi quel dit capita nostre significa lo dit ardit al dit Riambau de Corbera gobernador de Sardenya, lo qual era prop del dit loch del Alguer per
una leuga ab les ostes de Sacer, manantli de p art nostra que en continent
degues venir al dit noble; axi quel dit gobernador lendema per lo matì, que
fon dimars a XXVII del di t mes de agost, ab totes les hosts de Sacer, fo ab
lo dit noble, al qual aqueli noble leixa tots los cavalls armats y de la geneta,
manantli que tengues lo setge lo dit per terra al dit loch del Alguer e ordenant lo dit setge lo dit capita nostre yversosament ab tota la gent del hostol
que era en terra recullis en les nostres galeres.
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E dopo aver loro rivolto altre buone parole, invocato il nome del Santo Spirito, li benedicemmo raccomandandoli a Dio ed alla Sua benedetta
madre Santa Maria ed anche al beato barone San Giorgio, il quale in tutti i
tempi tutela le battaglie della nostra casa di Aragona. E qui di seguito facemmo cavalieri il nobile Elfo di Proxida e Francesch di Vilarasa, che insieme agli altri andavano a far guerra.
Il lunedì seguente, il citato capitano partì dalle spiagge valenciane con
la flotta che era stata costruita e allestita a V alencia, facendo vela verso il
porto di Mah6, e come fosse giunto a Mah6, e avesse riunito e coordinato
tutta la nostra armata, la quale era composta di 45 navi, tra galere grosse e
minute e quattro bastimenti armati, cinque navi armate, di cui tre castigliane e due catalane, che avrebbero trasportato cavalleria-leggera e pesante,
con molti tiratori scelti di balestra ed aÌtri numerosi armamenti da combattimento, il citato condottiero aveva avuto notizia da messer Nicola Pisa,
che era capitano del duca di Venezia, che venti galere ben armate trovavansi già nel porto di Cagliari.
Aveva ancora saputo che Rimbau de Corbera, governatore di Sardegna, aveva preso Castello Genovese, che i genovesi possedevano in Sardegna, invitandolo a recarsi tosto ad Alghero che aveva estrema necessità di
alimenti 13 • Domenica sera 18 agosto del detto anno il citato nostro nobile
capitano partì da Mah6 a vele spiegate navigando alla volta della Sardegna;
poi la domenica successiva alle tre del25 agosto, la flotta arrivò davanti alla città di Alghero, senza alcun pericolo, sicura ed accompagnata dal buon
tempo. Qui il capitano fece ancorare la nostra armata aspettando lì il citato
signor Nicola, con le venti galere del duca di Venezia, a cui egli aveva mandato a dire che facesse via per la città di Alghero.
Quindi, in quello stesso giorno, il citato nostro capitano fece sbarcare
la cavalleria pesante e leggera nei pressi di Alghero. Il lunedì seguente, lo
stesso nostro capitano, con tutta la cavalleria ed i superbi balestrieri da lui
guidati, si insediò nelle vicinanze di Alghero a un tiro di balestra: in questo
modo poté tenere assediato quel sito per mare e per terra.
In quello stesso giorno, a notte inoltrata, il citato capitano viene informato dalle spie e dagli esploratori usciti in avanscoperta, che l'esercito
genovese si trovava all'Asinara, che dista da Alghero quaranta miglia 14 •
Così il nostro capitano informò del fatto il citato Rimbau de Corbera,
Governatore di Sardegna, il quale si trovava vicino al sito di Alghero, ad
una lega con le truppe di Sassari, a cui fu comandato da parte nostra di portarsi immediatamente a disposizione del suddetto comandante. Così, il
mattino seguente, che era martedì 27 del detto mese di agosto, il governatore portò il suo esercito da Sassari a Bernat de Cabrera a cui mise a disposizione la sua cavalleria pesante e leggera, ordinandogli di presidiare da terra la roccaforte algherese, mentre il resto dell'armata al contrario rientrasse
sulle galere.
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Y encontinent que fo recullit eli hac vista del hostol dels Genovesos qui
fahia la via del dit loch del Alguer, lo qual era de L galeres entre grosses y
sotils y V entre lenys y sageties be armades y aparellades.
E lo dit noble, invocat lo nom del Jesuchrist y de la verge Maria mare
de Deu y del benavyrat y glorios baro sa~ct Jordi, encontinent feu tocar la
trompeta, manant a tuyt, que tots se aparellassen ys guarnissen per dar la
batalla als Genovesos enemichs nostres. Y eli mateix, anant de galera en
galera, ordena la ba talla eusemps ab lo dit capita de Venecia; qui aquell dia
mateix per lo mati se junyi ab lo nostre victorios hostol ab les dites XX galeres armades y posa la galera del dit misser Nicolo ab san estandart levata
la part esquerra de la galera del dit capita nostre, qui axi mateix havia dreçat y erigit lo nostre victorios estandart.
E ordena que una galera de Catalunya estigues a la part dreta del dit
capita nostre y feu fer dues esquerres de totes les nostres galeres; y eren totes afrenallades, ço es una de Catalans y altre de Venecians, y exceptades
VI galeres entre bastardes y sotils qui estigueren detras ab les V naus armacles.
La qual batalla axi cuitadament ordenada, lo dit dia de dimars, a hora
de mig dia, las Genovesos vengueren, batalla arrencada, contra lo nostre
hostol, y com foren quaix a un tret de ballesta aprop lo riostre hostol, las
Genovesos surgiren per papa totes les llurs galeres, salvant X sotils qui
estingueren detras les altres galeres llurs.
Y les nostres galeres, per tal com havien lo vent contrari, vogant, batalla arrencada, acostarense al hostol dels Genovesos y començaren las uns
contra las altres torment combatre.
Y com la dita batalla hac durat força per dues hores, tres les naus nostres armades qui per vent contrari nos podien acostar ala dita batalla, hagueren apres vent convinent, y ab veles plenes feriren en lo hostol dels Genovesos y en continent consumaren y desbarataren y meteren a fans V galeres del hostol dels Genovesos ab la xurma y tot llur forniment. Y en aquesta
manera la batalla dura tra al vespre. Axi quel nostre hostol ab les dites XX
galeres del Venecians virilment vence lo hostol dels Genovesos. E presne
XXXIII galeres del hostol dels Genovesos ab la xurma y tot llur forniment.
Y lo almirall de Genova com a vençu fugi ab XVII galeres sues desbaratades y mal menades, les quals, sino sobrevengues la nit, lo nostre hostol
haguera preses y haudes.
Y lendema que fo dimecres a XXVIII dies del dit mes de agost, per lo
mati, lo dit capita nostre ab gran alegria leva lo camp y tornassen victoriosament ab tot lo nostre hostol davant lo dit loch del Alguer; y aqui nostre
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Ciò fatto il comàndante informò tutti della consistenza dell'armata genovese che si avvicinava ad Alghero e che era forte di ben cinquanta galere,
tra grandi e piccole, con cinque legni, tra navicelle velocissime, ben armate
ed allestite.
Il nobile condottiero, invocato dunque il nome di Gesù Cristo, della
Vergine Maria madre di Dio e del beato e glorioso barone San Giorgio, fece
immediatamente suonare l'adunata, dando disposizione a tutti perché
ognuno si preparasse e si armasse per dare battaglia ai Genovesi, nostri
nemici. Egli stesso, andando di nave in nave, insieme al comandante veneziano, dispose che si attaccasse insieme alle venti navi che nella mattinata di
quello stesso giorno si erano unite alla nostra vittoriosa armata; quindi dispose la galera di messer Nicola, con il proprio stendardo alzato, sulla parte sinistra della nave del nostro condottiero, che subito drizzò e innalzò il
nostro glorioso stendardo.
Ordinò che una galera catalana si affiancasse alla destra deila sua nave, facendo fare due file di tutte le nostre galere le quali formavano insieme
un fronte alternato di navi catalane e veneziane, da cui rimanevano escluse
sei galere tra medie e piu piccole che stavano dietro con le cinque navi
armate.
La battaglia stava così minuziosamente predisposta; il giorno di martedì a ora di mezzogiorno, arrivarono i Genovesi ed iniziarono a dar battaglia alla nostra armata. Come furono a un tiro di balestra dalle nostre forze
i Genovesi ancorarono da poppa le loro galere, escluse dieci navi leggere
che si mantennero dietro le loro galere.
Siccome le nostre navi avevano il vento contrario, vogavano per avvicinarsi in ordine di combattimento alle navi nemiche iniziando gli uni contro gli altri un angoscioso combattimento.
Visto che la stessa battaglia durava già da piu di due ore, tre delle nostre navi armate, che per il vento contrario non potevano avvicinarsi al detto combattimento, presero in seguito vento favorevole ed a piene vele si
buttarono sull'armata genovese danneggiandola gravemente. Di seguito
presero a dar battaglia mettendo in fuga la flotta nemica ed affondando
cinque galere dell'armata genovese con la ciurma e tutti i loro rifornimenti.
In questo' modo la battaglia continuò sino alla sera; così le nostre forze, con
le venti galere veneziane, vinsero in modo virile l'armata genovese, catturando trentatré galere nemiche, con la loro ciurma ed i loro rifornimenti".
L'ammiraglio genovese vistosi perdente si diede alla fuga con 17 sue
galere scomposte e malridotte che, se non fosse sopraggiunta la notte, sarebbero state anch'esse catturate e fatte preda della nostra flotta 16 •
L'indomani, che era mercoledì 28 del detto mese di agosto, il nostro
capitano, con grande contentezza, levò il campo ritornando vittoriosamente con tutta la sua armata alla volta di Alghero. Qui la nostra armata si ri-
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hostol refresca, lo cuallo capita nostre regonech y la presa que feta havia, y
troba que en la dita batalla havia mortes VIII mil persones poch mes 6 menys del hostol del Genovesos, entre los quals eren la major partida dels gentils homens de Genova, y de presos III mil CC.
Axi mateix troba que de part del nostre hostol moriren en la dita ba talla V homens de paratge y força CCCL persones de peu, y naffrades ultra
dos mil persones, entre los cuals fo nauffrat lo di t capita nostre ab passador
per la cara, de la cual no hac perill.
Capito! III
E dementre lo dit capita fahia apparellar les galeres nostres y metre en
cunç per dar ba talla al dit loch del Alguer, un gentilhom de Genova qui era
pres en la galera del dit capita nostre, dix:- Misser, cal apparellar batalla,
pus que ets senyor de la mar, sic seras de la terra.
Axi que, dijous a XXX dies de agost, los homens del dit loch del Alguer exiren a parlament y tractament ab lo dit capita nostre, y apres molts
tractaments, lo divendres seguent a XXXI dies del dit mes de agost, lo homens del dit loch se reteren al dit capita nostre en nom nostre, sots aytal
condicio, quel dit noble, per nom nostre, feu remissio generai als homens y
a la universitat del dit loch, y confirma llurs franqueses y usos.
E no res menys, quels barons Doria qui eren dins lo loch damunt dit ab
llurs mullers, fills y filles y bens mobles, salvament y segura poguesen anar
tro en Provença y Pisa y en Corcega.
Y aquell dia mateix lo dit capita nostre ab lo estandart estes entra en
Alguer y preslo y apres rebe sagraments y homenatges dels delloch y comanantlo a Gispert de Castellet quel tengues per Nos. Y lo mateix dia lo capita nostre sentencia y feu escapçar en la plaça del Alguer Fabria Marros Doria genoves que fon pres en la batalla, lo cual era sempre estat rebelle a Nos
y a nostres officials.
Y Bernat de Cabrera hauda la victoria dels Genovesos y possessio de
Alguer, tramesnos, que erem en Valencia, un porter nostre ab letres, significantnos lo que era estat y per lo mateix nos tremes una quantia de banderes que havia preses dels nostres enemichs de les galeres, axi de senyals de
Genova y del Almirall seu, com de altres que foren preses ab les XXXIII
galeres, dient nos lo porter al delliurament de les banderes, axi: - Veus açi
lo thesor que Deu nos ha donat.
Y rebudes les letres y legides, y rebudes les banderes, loam nostre Senyor de la gracia quens havia feta, y prest partim del real nostre ab los no-
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posò, cosa che il nostro comandante riconobbe giusta, rilevando che in
quella battaglia circa ottomila persone, poco piu o poco meno, dell'esercito
genovese erano morte tra le quali vi erano nella maggior parte dei nobiluomini genovesi e tremiladuecento furono fatte prigioniere.
Nello stesso tempo riscontrò che dalla nostra parte perirono nello
scontro col nemico cinque uomini di alto rango, piu di 350 fanti e vennero
ferite piu di duemila persone, tra le quali vi era anche il nostro comandante
ferito al viso da un dardo, ma scampato dal pericolo.
Capitolo III
Nello stesso tempo il medesimo capitano faceva preparare le nostre galere e disporle in maniera adeguata per dar battaglia alla roccaforte di Alghero, quando un gentiluomo genovese, prigioniero nella galera del nostro
condottiero, esclamò: «Signore, occorre che ti appresti a dare battaglia
perché così come hai dominato in mare, vincerai anche sul campo>>.
Ma giovedì 30 di agosto gli abitatori del detto sito di Alghero uscirono
fuori dalla città per parlamentare e trattare con il nostro condottiero. Dopo
aver lungamente trattato, il venerdì seguente, giorno 31 del mese di agosto,
i cittadini algheresi si sottomisero al nostro comandante, il quale a nome
nostro e sotto la nostra condizione, elargì il perdono generale a tutti i cittadini algheresi concedendo loro ii diritto alle antiche franchigie ed ai loro
USl.

Inoltre, a quei baroni Doria che si trovavano nella roccaforte con le loro mogli e i loro figli e con i loro beni mobili, fu offerto invece il salvacondotto per raggiungere la Provenza, Pisa oppure la Corsica.
Ed in quello stesso giorno il nostro capitano, con lo stendardo sventolante, entrò in Alghero occupandola e in seguito ricevette il giuramento di
fedeltà e gli onori dalle genti del luogo, affidandolo a Gispert de Castellet,
che lo reggesse in vece nostra. Sempre nello stesso giorno il nostro capitano
condannò e fece decapitare nella piazza della città Fabrià Marros Doria,
genovese catturato nella battaglia, da sempre ribelle a noi ed ai nostri ufficiali.
Bernat de Cabrera, avuta la vittoria sui genovesi e il possesso di Alghero, inviò a noi, che stavamo a Valencia, con un messaggero, le carte nelle
quali descriveva ciò che era successo. Sempre con lo stesso messaggero ci
inviò una quantità di bandiere catturate dalle galere ai nemici insieme ai
simboli di Genova e del loro ammiraglio ed altre ancora prese sulle 33 galere. Il messaggero nel consegnarci quei cimeli così si rivolse a noi: <<Ecco qui
il tesoro che Dio ci ha dato>>.
Prese le lettere e lettele e ricevute le bandiere lodammo nostro Signore
Iddio per la grazia fattaci, dopodiché uscimmo dalla casa reale con i nobili
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bles y cavallers y tots los de casa nostra que eren ab Nos e ab lo bisbe de
V alencia misser Huch de Fonollet canceller nostre, y ab la gent de la ciutat
que era venguda a Nos al freal nostre, per saber la novella que Deu nos
havia tramesa.
Y a peu anam a la Seu de la dita ciutat, per retrer gracies aDeu, y com
fom en la Seu, lo bisbe ab los clergues cantaren la Salve Regina y altres oraclons y benediccions, segons ques acostumat de fer en la esglesia. Y retudes
les gracies y fet loffici divinai, tornamnosen al real.
Estant Bernat de Cabrera en Alguer ab la gracia que Deu havia feta a
Nos y a eli, axi com a comissari y official nostre, de la victoria dels Genovesos y de la acquisicio de Alguer quens era estat rebelle; y Deu que no voi en
aquest mon dar goig complit, segons appar per los llibres de les croniques
dels fets antichs temporals y per los de ia sacra theologia, cas goig no pot
esser complit sino daquells que sesguarden a la gloria perdurable, Lucifer
mes al corde mossen Bernat de fer manament al jutge d'Arborea, de lo quel
fonch agreviat.
Y per pacificarse ab eli, tramesli dona Elìonor muller sua per tractar
pau; y estant quaix en acort, vengueren missatgers de Caller que li desviaren lo fet de la concordia que ab ella quaix havia feta; y com la jutjessa volgues partir de Alguer, de ma ti, vench a la posada de mossen Berna t per pendre son comiat y ses letres, cuidant quel fet estava com solia, y mossen Bernat li digue: que lo que havian acordat, nos podia seguir. E ella agreviada
partis dell; y los missatgers de Caller la volian acompanyar: y ella dix que
no volia. Y partis molt agreviada del Alguer tornant al jutge son marit que
era En Oristany; y mossen Bernat de Cabrera, pus hac fet lo que volia, deixa a Alguer al noble Gispert del Castellet com a capita y senyor per Nos, e
partis ab les galeres del seu hostol sues, e ab les XXXIII galeres que havie
preses en la batalla dels Genovesos, ab los homens presos que tenia ab si e
anassen al castell del Caller, arribanthi sal vamen t y segura.
Y com fo al castell de Caller hac ardit que Alguer se era rebellat per
força de tractament del jutge d'Arborea, sino quen Gispert de Castellet ne
hac sentiment, mort lagueren, mes calas per los murs y fugi y anassen en
Sacer. Y lo jutge ab la gent de la sua terra se rebella contra Nos y feu rebellar los lochs dels heretats de Caller y dels altres heretats de la Illa.
Per ço Bernat de Cabrera veent quels sarts poblats en torn Caller corrien la terra fins a les portes del castell, armas ab los homens de cavali y de
peu que poch haver, queren Gilabert de Centelles, Elfo de Proxida, Ot de
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ed i cavalieri, con tutto il nostro seguito e con il Vescovo di V alencia, M essere Huch de Fonollet, cancelliere reale ed infine con la gente della città accalcatasi ai palazzi reali per conoscere la novella che Dio ci aveva trasmesso.
Tutti insieme, a piedi, andammo alla cattedrale della città di Valencia,
dove rivolgemmo le nostre grazie a Dio. Come fummo alla cattedrale il Vescovo con i chierici intonarono il "Salve Regina" ed altre preghiere e benedizioni secondo le tradizioni religiose della cattedrale. Conclusa la funzione
liturgica, tornammo al palazzo reale.
Stando Bernat de Cabrera, con la grazia che Dio aveva concesso a noi
e a lui, ad Alghero, in veste di nostro ufficiale e commissario della vittoria
riportata sui Genovesi e dell'acquisizione di Alghero che ci era stata ribelle;
e Dio, che in questo mondo non vuole dare gioie complete, secondo quanto
risulta dai libri delle cronache degli antichi fatti temporali e da quelli della
sacra teologia, secondo i quali non può essere concessa gioia completa se
non a coloro che meritano la vita eterna, Lucifero insinuò nel cuore del nobile Bernat l'idea di far convocare il Giudice d'Arborea dal quale fui offeso.
Allora per pacificarsi con Bernat de Cabrera, il Giudice gli mandò
donna Eleonora sua moglie. Avevano quasi raggiunto l'accordo, che messaggeri vennero da Cagliari per sviarli dall'atto di pace che s.tava per essere
quasi concluso con Eleonora. Ma volendo la giudicessa partire da Alghero,
si recò di mattina alla residenza in cui stava Bernat, per accomiatarsi e
prendere gli accordi, controllando che stessero così come erano stati sottoscritti.
A un certo punto il nobile Bernat, rivolgendosi alla donna disse che
quegli accordi non erano piu validi. La giudicessa contrariata andò via rifiutando i messaggeri che si erano offerti di accompagnarla; indignata lasciò Alghero diretta alla volta di Oristano dove stava il giudice suo marito 17 •
Quindi, Bernat de Cabrera, fatte le cose ch'egli aveva voluto, lasciò il
governo della città di Alghero al nobile Gispert de Castellet che la amministrava in nome e per conto nostro e partì con le galere della sua armata, con
le 33 prese in battaglia ai Genovesi e con tutti i prigionieri catturati ad Alghero, alla volta di Cagliari arrivandovi sano e salvo.
Ma una volta arrivato a Cagliari ebbe notizia che Alghero si era ribellata per istigazione del Giudice d'Arborea; così come ne ebbe sentore Gispert de Castellet, il quale sicuramente ci avrebbe lasciato la vita, e poté salvarsi calandosi dalle mura e rifugiandosi a Sassari. E così il Giudice, con le
genti della sua terra, si rivoltò a noi, fomentando la ribellione in tutti i possedimenti in provincia di Cagliari e nel resto dell'Isola.
In buona sostanza Bernat de Cabrera, vedendo che anche le popolazioni vicino a Cagliari erano insorte minaètiando di entrare nella città, armata
la cavalleria e la fanteria non molto numerosa, ritrovati Gilbert de Centel-
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Muntcada vezcompte de Vilamur, Françesch de Perellos, Matheu Mercer y
altres cavallers y persones notables, y ab gran res dels homens de les galeres, ab Ilurs harmes y aparells y ab a questa flota de gent a cavali y a peu,
ana vers Quart, que es prop del castell a mija leuga ho poch mes y trobay
gran justalla de gent de peu y eran cap per lo jutge misser Asso Italia ab
llurs armes aparellats a combatre contra la nostra gent.
E Bemat de Cabrera ab lo nostre estandart e invocar lo nom de Deu y
de sanct Jordi, feri en ells esforçadament, tant que tots fugiren, qui ça, qui
Ila y molts se meteren en los lochs de Quart y de Sabella; y foren morts be
MD persones entre de cavali y de peu.

Eixa darrera rebeli6 del Alguer anima Pere IV pera poblar la
vila ab catalans, a qual efecte publica un guidatich donant lo perdo
als delincuents de poca importancia que passessen a Sardenya. Més
respecta als antichs moradors, y potser feu mal, ja que més tart, en
1372, aquestos se rebelaren de nou a favor de Génova.
Son moviment fou reprimit, y lo dia 28 de setembre dona 'l Rey
Pere la famosa orde de expulsi6 de tots los extrangers y sarts que habitessen l' Alguer, y la de venta de sas propietats, no permetent desde
llavors haverhi dintre sas murallas ningu que no f6s catala 6 aragonés. La vila se repobla ab gent del Panadés y del Camp de T arragona.

Lo primer guidatich a que acabo de fer alusi6, es guardat encara
en l' Alguer y diu aixis:
Petrus Deigratia rex Aragonum etc ...
Significamus vobis, et cuilibet vestrum, quod nos ob favorem civitatis
Sasseri et villoe Alguerii insuloe Sardinoe, in quibus non abundat, imo
deficit, ut decet, gentium multitudo, tenore proesentis, guidamus et assecuramus omnes et singulos qui se transfrctaverint ad dictas civitatem et villam
Alguerii, causa fovendi eorum domicilium in eisdem, ab omnibus et singulis criminibus et etcessibus, per ipsos, et quemlibet ipsorum commisis ubicumque. Nec non elongamus eosdem, et fidejussores pro, et cum eis obligatos, et bona eorundem, penis et usuris cessantibus quibusque a solutione
quorumque debitorum quoe debeant christianis et judaeis, censualibus, violariis, et veris commandis dumtaxat exceptis. Excipimus tamen ab hujusmodi
guidatico, proditores, bausatores, fabricatores falsoe monetae, violatores itinerum, sodomitas, latrones, et crimen lesoe maiestatis commitentes ... Datum Turolii septim adecima die novembris anno a nativitati Domini
MCCCLVII.
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les, Elfo de Proxida, Ot de Montcada, visconte di Vilamur, Francesch de
Perellos, Matheu Mercer, altri cavalieri e persone nobili e con tutta questa
frotta di gente a cavallo e a piedi si diresse alla volta di Quartu, che dista
dal Castello appena mezza lega o giù di lì, dove trovò un grande assembramento di fanteria guidato dal Giudice Asso Italia, con le armi rivolte contro
la nostra gente.
Bernat de Cabrera, con il nostro stendardo ed invocando il nome di
Dio e di San Giorgio, squarciò il loro fronte con tanta forza che il nemico
dovette fuggire chi qui, chi là, trovando rifugio o a Quartu o a Sabella. In
quella battaglia morirono ben 1.500 persone tra cavalieri e fanteria 18 •
Quest'ultima ribellione di Alghero animò Pietro IV a popolare
la roccaforte algherese di catalani, per la qual cosa emanò un "guidatico" 19 con il quale concedeva il perdono a delinquenti minori disposti a trasferirsi in Sardegna. Ma ebbe rispetto degli antichi abitanti; e
questo fu forse un danno, giacché gli stessi più tardi, nel1372, siribellarono nuovamente a favore di Genova.
La sedizione fu repressa e per tal causa il Re Pietro, il 28 di settembre diede il famoso ordine di espellere tutti gli stranieri ed i sardi
che abitavano ad Alghero, disponendo la vendita delle loro proprietà
e vietando che da allora potesse viverci gente che non fosse catalana
o aragonese.
Il primo "guidatico" cui ho appena fatto riferimento è conservato ancora ad Alghero e dice così:
Pietro Re degli Aragonesi, per grazia di Dio ecc.
Notifichiamo a Voi e a qualsivoglia di Voi, il fatto che noi, in favore
.della città di Sassari e della cittadina di Alghero, dell'Isola di Sardegna, nelle quali non abbonda, come sarebbe giusto, anzi manca una moltitudine di
gente, col tenore della presente, decretiamo di assolvere tutti ed i singoli
che si siano trasferiti alle sopraddette città e cittadina di Alghero, per promuovere il loro domicilio nelle medesime, dai crimini e dagli ecfessi collettivi ed individuali, commessi da essi stessi e da qualsivoglia degli stessi, dovunque.
Non estendiamo il guidatico a questi medesimi: sia mallevadori sia
quelli con essi obbligati, sia i beni di costoro medesimi, soltanto ed eccettuate quelle pene ed usure cessanti per il pagamento di ogni debito che sia dovuto a cristiani, a giudei, a censuali, a «violari,. e a veri vassalli. Tuttavia facciamo eccezione dal guidatico di tal fatta per i traditori, i felloni, i falsari, i
rapinatori, i sodomiti, i !adroni e coloro che commettono crimini di lesa
maestà ...
Concesso a Teruel il 17 novembre dell'anno del Signore 1357 20 •
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Desde la arribada a Sardenya de Pere IV en 1355 comensa l'Alguer a rebre furs, privilegis y gracias, que després li anaren confirmant y aumentant los segiients monarcas; y com ·aquest dret forai de
la vila constituheix tota sa vida polftica y civil durant los dos primers
sigles de nostra ocupaci6, crech util darlo a conéixer enumerant las
cartas de regalias més importants ab que fou agraciada, y quals originals se conservan avuy en son arxiu.
Desde Caller, en Febrer de 1355, D. Pere de Arag6 acorda que
'ls bens dels algueresos fossen eximits del pago de tot .dret: dona
franquicia de Aduana a la vila, y li extengué los privilegis de Sasser,
que eran los mateixos distrutats per Barcelona.
En 1356, desde Perpinya, expedf un privilegi a Bemat de Cn.idelles govemador del Cap de Logudor, sobre 'l modo de poblar l' Alguer. En carta dada en Saragossa, en 1357, afranca per deu anys sos
habitants del pago del mitj florf de cens que feyan al tresor real per
cada cantitat de cent lliuras que heredavan.
Desde Girona, en 1358, acorda a tots los vehins que possehissen una ballesta y cent vìratons 6 darts, lo dret de exportar lliurement vint y cinch mesuras de gra.
En 1360 extengué nous prìvilegis concedits a Sasser, y posa sots
la jurisdicci6 del Alguer las vilas de Manuçades (avuy Minutadas) y
Almedo (are Olmedo), manant que sos termes fo$Sen comuns.
En 1361 concedi a aquells vehins lo dret de herbatje y pastoratje
a tres millas entom de la vila. L' any segiient ordena que en tot lo
Ca p de Logudor no 's poguessen obrir botigas de salo altra mercaderfas, escepte en Sasser y en Alguer.
En 1364 acorda a la vila que la quarta part dels productes de sa
Aduana se invertissen en reparaci6 dels murs y fortificacions.
En 1370 posa baix la jurisdicci6 del Alguer las vilas de Suyana,
T erquillo y De Sella, situadas en terra de Nurra.
En 1377 condona per quatre anys més lo pago de mitj florf que
feya cada casa anyalment.
· En 1384 confirma la concordia feta entre 'ls c6nsuls de Marsella
y 'l V eguer y Consellers del Alguer sobre las lletras de marca.
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Dall'arrivo in Sardegna di Pietro IV nel 1355, Alghero iniziò a
ricevere esenzioni, privilegi ed aiuti che in seguito furono riconfermati ed aumentati dai successivi monarchi. E poiché questa legislazione particolare della città costituisce tutta la sua vita politica e civile durante i primi due secoli di occupazione catalana, credo cosa
utile darla a conoscere enumerando le carte delle donazioni più importanti di cui la città fu privilegiata ed i cui documenti originali si
conservano oggi nel suo archivio 21 .
Da Cagliari, nel febbraio del135 5, D. Pietro di Aragona accordò che i beni degli algheresi fossero esentati dal pagamento di qualsiasi diritto: diede la libertà di dazi alla città, estendendole i privilegi ì
di Sassari, che erano gli stessi accordati a Barcellona 22 .
Nel1356, da Perpignan il monarca assegnò un privilegio a Bernat de Crudelles, governatore del Capo del Logudoro, circa il modo
di popolare Alghero 23 • In una carta data a Saragozza nel 1357, affrancò per dieci anni gli abitanti di Alghero dal pagamento del mezzo
fiorino dovuto per diritto reale alla Corona per ogni 100 lire ereditate24.
Da Girona, nel 1358, accordò a tutti i domiciliati ad Alghero
che possedevano una balestra e cento aste o dardi, il diritto di esportare liberamente venticinque misure di frumento 25 .
Nel1360 estese nuovi privilegi già concessi a Sassari e sottopose
alla giurisdizione di Alghero i borghi di Manuçades (oggi Minutadas)26 ed Almedo (oggi Olmedo), stabilendo che i loro confini fossero comuni 27 .
Nel1361 concesse agli abitanti di Alghero il diritto di erba e pascolo esteso a tre miglia intorno alla città 28 . L'anno successivo ordinò che in tutto il Capo del Logudoro non potessero essere aperte
nuove botteghe del sale o di altre merci, fatta eccezione per Sassari e
per Alghero 29 .
Nel1364 accordò alla città che la quarta parte dei proventi della sua dogana fossero investiti nella riparazione delle mura e delle
fortificazioni 3o.
Nel1370 sottopose alla giurisdizione di Alghero le città di Suyana Terquilo e di Sella situate nel territorio della Nurra 31 .
Nel1377 fece un abbuono di mezzo fiorino dovuto da ogni casa
annualmente, per qtfattro anni3 2.
Nel1384 confermò la pace fatta tra i consoli di Marsiglia, il Podestà ed i Consiglieri di Alghero sulle carte bollate 33 •
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Finalment en 1384, per privilegi datat de Poblet, ordena que totas las barcas dedicadas a la pesca del coral desde 'l Cap de Napols
fins a la Isla de Linayre (avuy Assinara), deguessen pendre port al Alguer y pagar alli los drets de costum per dita pesca: y que als barcos
de comers no f6s permés, viatjant entre 'l Cap de Marraç y Castell
Genovés, entrar en altre port que en l' alguerés.
T als y tant importants privilegis, ja ho h e dit, foren confirmats y
ampliats per los successors del Rey Ceremoni6s.
Aixis D. Alfons concedi que 'ls Consellers del Alguer poguessen
imposar contribucions a las mercaderias en benefici de la vila: mana
que tots los impostos quedessen a favor de la mateixa, y que se extengués a ella lo dret forai de Caller: y D. Joan en 1459 mana que no
's pogués extreure gra del Cap de Sasser primer que no estés ben provist l' Alguer.
Ab tals gracias y mercés, la vida s' escorregué tranquila y pacifica en la vila catalana durant los sigles XIV y XV.
Sols un moment, alla per los anys 1392, quan Leonor, Judiesa
de Arborea, son fili Marian y son marit Brancale6 Doria, se rebelaren contra nosaltres, pareix que s' intenta promoure un moviment
del Alguer en son favor: més foren descoberts y quartejats dos emissaris que entraren en la vila, y aquesta segui 'ls destins de la casa de
Arag6.
La fidelitat dels algueresos pasa a la historia y no 's vegé quebrantada ni en los posteriors dias de la época castellana, quan la discordia, lo malestar y la intranquilitat campavan per tot lo regne.
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Finalmente nel1384, con privilegio emanato a Poblet 34 , ordinò
che tutte le barche, dedite alla pesca dél corallo, dal Capo di Napoli
sino all'isola di Linayre (oggi Asinara), facessero porto ad Alghero e
dovessero pagare colà gli usuali diritti sul pescato; mentre alle barche
mercantili in navigazione tra Capo Marraç e Castello Genovese era
vietato approdare in tutt'altro porto che non fosse Alghero 35 •
Tali e tanti privilegi, come ho già detto, furono confermati ed
aumentati dai successori del Re Cerimonioso; così Don Alfonso concesse che i Consiglieri di Alghero potessero imporre tasse sulle merci,
che andassero a beneficio della città, ordinando che tutte le imposte
rimanessero alla città e che alla stessa fossero estesi i benefici concessi a Cagliari3 6 •
Il Re D. Giovanni nel1459 ordinò che nessuno potesse esportare grano dal Capo di Sassari, prima di aver controllato che Alghero
ne fosse ben provvista 37 •
Con tutti questi aiuti e privilegi, la vita nella città catalana trascorse tranquilla e pacifica durante i secoli XIV e XV 38 •
Solo un momento, intorno al 1392, quando Eleonora, Giudicessa di Arborea, suo figlio Mariano e suo marito Brancaleone Doria
si ribellarono contro di noi, sembra che sia stato portato avanti il
tentativo di promuovere un movimento algherese in loro favore 39 • In
ogni caso furono scoperti e squartati i due emissari entrati a sobillare
la città, che seguì i destini della casa di Aragona.
La fedeltà degli algheresi passò alla storia e non fu mai sradicata
nemmeno negli ultimi giorni dell'epoca castigliana quando la discordia, il malessere e l'instabilità si diffondevano per tutto il regno 40 •

Note

' L'Autore, secondo la dizione convenzionalmente usata da molti storici, adotterà il termine «Aragona,. o «aragonese,. per esprimere una dominazione che tanto in
Sardegna, quanto nel Mediterraneo è, sin dall'Alto Medioevo, catalana. Infatti lanazione catalana costituiva il nucleo piu importante del regno, vuoi sotto l'aspetto
dell'estensione territoriale, vuoi sotto l'aspetto sostanziale, forza politica, militare,
economica, commerciale, demografica ecc.
Alla morte di Pietro il Grande gli successero i suoi figli Alfonso e Giacomo. Ad
Alfonso spettò la Catalogna, Aragona e Valencia, a Giacomo la Sicilia. Aragona era

L'Alguer

206

regno, Catalogna principato; malgrado il rapporto tra Aragona e Catalogna fosse, in
termini territoriali, quello che esiste tra la Sardegna e l'Italia, Aragona deteneva il titolo nobiliare piu alto (regno) rispetto alla Catalogna (principino); da qui il costume
invalso negli storici di usare onnicomprensivamente il termine Aragona/aragonese
che, alla luce dei fatti, ha creato piu confusioni che chiarezza storica. Ciò premesso il
terzogenito di Giacomo II d'Aragona, l'Infante Alfonso III, si trovò, per rinuncia dei
due fratelli maggiori, a dover impersonare il non facile e, probabilmente, inadeguato
ruolo di erede al trono.
Secondo l' Arribas-Palau l'Infante svolse una funzione strumentale nell'ambito
della conquista dell'isola; Giacomo II, infatti, potè esercitare la difficile scelta tra i
blocchi che in Italia si contendevano il potere politico ed economico del Mediterraneo, Guelfi e Ghibellini, giustificando così l'invasione della Sardegna quasi come un
capriccio dell'esuberanza giovanile del figlio Alfonso III, che all'epoca della conquista
aveva appena compiuti i 24 anni. In realtà Giacomo II aveva una pessima opinione
del figlio, considerandolo un generoso, ma anche un debole e, peggio ancora, influenzabile. Per questa ragione non solo lo attornierà da una schiera di consiglieri che
fungeranno da sua clonga manus:o, al fine di impedirgli una qualsiasi autonoma decisione, ma gli detterà anche istruzioni di comportamento tipo quella che un re non
deve scendere da cavallo quando parla con un cvillico:o. Vedi A. ARRIBAS-PALAU, La
conquista cit., p. 350 e ss.; F. SOLDEVILA, Història de Catalunya ci t., p. 437 e ss.
Il fatto che l'Infante Alfonso si sia presentato nel rientrare dalla spedizione in
Sardegna al cospetto del padre vestito tradizionalmente calla sarda:o, dimostra, secondo l'Arribas-Palau, che l'Infante non era andato in Sardegna per guerreggiare contro i
sardi che aveva alleati, ma contro i pisani. Essere rimasto per piu di un anno in Sardegna aveva influito nella condotta dell'Infante che auspicava, in contrasto con il genitore, una autentica e pacifica convivenza con il popolo sardo. Cfr. inoltre sull'argomento: P. TOMIC, Historias e conquestas dels ecellentissims e catholics reis d'Arag6 e
de lurs antecessors las comptes de Barcelona, Barcelona 1886, p. 203; E. MARTINEZFERRANDO, ]aime II de Aragon. Su vida familiar, VII, Barcelona 1948, p. 129 e ss.
2

Grazie alle scaltre manovre di Giacomo II, la conquista dell'isola si concluse
dopo un anno dallo sbarco con il trattato di pace con Pisa, stipulato nel campo militare dell'Infante Alfonso III il 19 giugno 1324. Vedi G. ZURITA, Anales cit., libro VI,
cap. LIV.
' La pace siglata nel 1324 ebbe invero breve durata. La provocazione avviata
l'anno successivo da alcuni mercanti pisani a Villa di Chiesa (Iglesias) che pretendevano la restituzione da quei cittadini di alcuni beni, si svilupperà con la successiva ribellione dei Malaspina ai quali si alleò Gaspare Doria (cfr. G. ZURITA, Anales cit., libro
VI, cap. LX). A ciò si aggiunse nel 1329 la rivolta dei sassaresi (vedi G. ZURITA, Anales cit., libro VII, cap. X, ed anche la descrizione che ne fa]. MIRET I SANS, Saqueig
de Sasser en 1329, in cBull. Rea!. Ac. B. L.:o, VIII, Barcelona 1908, e M. PINNA, Saccheggio di Sassan· nel1329, in «L'Unione Sarda:o, n. 141-147, 14-21 giugno 1931) fomentata dai pisani e dai genovesi mal rassegnati all'idea di essere estromessi dagli affari economici e politici sardi. All'interno di questa ostilità si muoveva la strategia di
Mariano IV, giudice d'Arborea, di conquistare il titolo di re di Sardegna, alimentata
soprattutto dalla sconfitta catalana di Aidu de Turdu. Vedi E. PUTZULU, Cartulan· de
Arborea. Raccolta di documenti diplomatici inediti sulle relazioni esistenti tra il giu-
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dicato d'Arborea e i re d'Aragona (1328-1430}, in ASS, XXV, 1-2, 1957, p. 93 e ss.;
dello stesso autore, La pretesa ambizione di Mariano IV d'Arborea e Pietro IV d'Aragona, in ASS, XXVIII, 1962, e La concezione stonografica di G. Zurita e la sua na"azione della n·bellione arborense, cVII Congr. Hist. Corona de Aragon•, II, Barcelona
1962.
• Il potere politico che i catalani esercitarono nel Mediterraneo è storicamente accertato ed ampiamente documentato. Esso ebbe inizio nel XII secolo e si sviluppò su
i:re direzioni: quella religiosa, quella politica e quella commerciale. Nello sviluppo di
queste tre direttrici tattiche, questo popolo di mercanti e di navigatori si spingerà nel
Mediterraneo orientale, in Egitto, Siria, Cipro, Armenia, Anatolia, Costantinopoli,
Albania; nel Mediterraneo occidentale nelle Baleari, in Sardegna, Corsica, Italia, Sicilia e Malta ecc., in una prospettiva di assimilazione, di dominio politico e soprattutto
di mercato di vendita del commercio catalano in Oriente.
All'interno di questa logica, riconducibile al discorso sulle «rotte• anticipato nella
nota del capitolo precedente, la Sardegna svolgerà un ruolo di primaria importanza
trovandosi lungo le direttrici di marcia dell'espansionismo catalano, svolgendo quindi
anche la funzione strumentale di base d'appoggio, di rifornimento, di riparazione
delle navi dirette in Oriente o negli altri possedimenti mediterranei. Su questa fase
della storia catalana è fiorita un'abbondante letteratura di cui, oltre alle importanti
fonti degli Annali dello Zurita, Le cronache del Muntaner, del Desclot, di Pietro III,
del Tomic proponiamo la seguente sintesi bibliografica: A. CAPMANY Y MoNTP.AL.AU,
Memorias historicas sobre la marina, comercto y actos de la ciutat de Barcelona, Barcelona 1793; G. VIIl..ANI, Cronaca fiorentina. Collezione di storici e cronisti italiani editi
ed inediti pubblicati da F. G. Dragomanni, I, IV, Firenze 1844; P. BOF.ARUU I MA·
SC.ARù, Collecion de documentos' ineditos del Archivo Generai de la Corona de Aragon, I, Barcelona 1847; A. RUBiù I LLUCH, La expedicion y dominacion de las catalanes en onente juzgados por las griegos, in Memorias de la R. Academia de buenas lelras, IV, Barcelona 1877; M. AMARI, Trattato stipulato da Giacomo II d'Aragona col
sultano d'Egitto, in «Atti Accademici dei Lincei•, serie III, vol. XI, Memorie, 18821883; M. AMARI, La gue"a del vespro siciliano, Milano 1886;]. MIRET I SANS, Itinerano del Rey Pedro I di Catalunya, in cBoletin de la Rea! Academia de buenas letras•,
III, Barcelona 1906; A. RUBiù I LLUCH, Atenes en temps dels catalans, in cAnuari de
l'Inst. d'Est. Catalans•, Barcelona 1908;]. MIRET I SANS, Itinerario de jaime I el Conquen"dor, Barcelona 1909; A. SOLMI, Studi slanci sulle istituzioni della Sardegna nel
medioevo, Cagliari 1917; A. RUBiù I LLUCH, Perque donem el nom de catalana ala
dominaciò de la Corona d'Aragò a Grecia, in cEstudis universitaris catalans•, XII,
Barcelona '1927;] . VICENS I VIVES, Espana. Geopolitica del estado y del imperio, Barcelon.a.i940; F. BRAUDEL, La Medite"anée et le monde médite"anéen à l'époque de
Philippe Il, Paris 1949; A. Boscow, La polittca italiana di Ferdinando I d'Aragona,
Cagliari 1954;]. HEER, Il commercio nel Medite"aneo alla fine del secolo XIV e nei
pnmi anni del XV, ASI, CXIII {1955), pp. 165-170; V. S.AL.AVERT I RocA, Cerdena y
la expansion medite"anea de la Corona d'Aragon (1297-1314}, II, Madrid 1956;].
VICENS I VIVES, La economia de las paises de la Corona de Aragon en la baja Edad
Media, in cVI Congreso de Historia de la Corona d'Aragon•, Sardenya 4-8 dicembre
1957, Madrid 1959; F. GIUNTA, Aragonesi e Catalani nel Medite"aneo, II, Palermo
1959; M. DEL TREPPO, L 'espansione catalano-aragonese nel Medite"aneo, in Nuove
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questioni di storia medioevale, Milano 1965; P. VILAR, Catalunya dins I'Espanya moderna, IV, Barcelona 1968; N. D'OLWER, L'expansi6 de Catalunya en la Medite"anea
orientai, Barcelona 1974; M. DEL TREPPO, Bis mercaders ctitalans cit.
' Pietro III il Cerimonioso regnò dal 1336 al 1387. Dal profilo umano e politico
fattone, risulta che cii primogenito di Alfonso il Benigno avesse un carattere irascibile, imperativo e magnificente, solido per le tendenze dell'epoca che si indirizzarono
verso l'esaltazione dell'autorità reale. Possedeva una cauta acutezza politica ed un'assoluta mancanza di scrupoli nella scelta dei mezzi che lo facevano avanzare diritto
verso il fine che si era proposto. Fu debole di costiruzione e delicato, ruttavia valente,
pertinace e deciso. Si distinse nell'oratoria, nella poesia, nella storia e nell'astronomia. Amico delle cerimonie e dell'etichetta, fece promulgare le norme del suo regno,
del suo archivio, del cavalierato di San Giorgio. E se è certo che per la sua ambizione
e le sue violenze, rivelatrici di un temperamento crudele occorre altresì proclamare
che sospinse la sua devota Catalogna, conducendo, con vigoroso impulso, in salvo i
suoi regni in uno dei periodi piu travagliati della loro storia». Cfr. F. V AllS, F. SOLDEVILA, Història de Catalunya, Barcelona 1920-1923, II, p. 73 ora in F. SOLDEVILA, Història de Catalunya cit., p. 448. Per una visione organica sul Regno e sulla famiglia di
Pietro il Cerimonioso vedi R. T .ASIS, La vida del rei En Pere III, Barcelona 1961'; R.
T.ASIS, Pere el Cen"moniòs i els seus fils, Barcelona 1954.
Sulla dinamica dei preparativi bellici diretti con puntigliosa precisione da Pie~
tro III e sulle manovre diplomatiche portate avanti in concomitanza con questi contro
Genova, si fa rinvio allo studio particolareggiato e bibliograficamente aggiornato di
G. MELONI, Genova e Aragona all'epoca di Pietro il Cerimonioso, I, Padova 1971, p.
113 e ss.
6

7

Vedi P. TOLA, Codex cit., I, p. 723, n. LVII.

' Ibidem, I, p . 750, n. LXXXVII.
' Ibidem, I, p. 753, n. LXXXVIII.
'

0

Vedi G. ZURIT.A, Anales cit., libro VIII, cap. LII.

11

Secondo lo Zurita (Anales cit., libro VIII, cap. UI) la flotta era composta da
45 galee, 4 legni, 5 navi. La questione è ancora oggi incerta; il Manno (Storia ci t., II,
p. 177) ne attribuisce 50 ai catalani e 20 agli alleati genovesi .
'

2

Cfr. G. ZURITA, Anales cit., libro VIII, cap. LII, p. 232.

" Ibidem, p. 234.
4

Dal confronto delle fonti la distanza tra l' Asinara e Porto Conte è risultata errata; non sarebbe di 40, ma di 60 miglia. Cfr. G. MELONI, Genova e Aragona cit., p.
167.
'

" Per lo sviluppo di questi avvenimenti vedi G. ZURITA, Anales cit. , libro VIII,
cap. LII, p . 235.
'

6

17

Ibidem, p. 236 e ss.
Ibidem, cap. LIII, p. 238.

" Ibidem, p. 239.
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9

cii guidatico - Guyatge, guidaticum elongamentum - era una carta di sicurtà con la quale un'autorità, normalmente il sovrano, sotto determinate condizioni,
concedeva adeguati affidamenti. Vi erano guidatici per le merci , per il commercio,
per la pesca ecc., e guidatici per la popolazione. [ ... J Quelli per popolazione oltre a
concedere a coloro che fossero andati ad abitare nella città favorita immunità per crimini e delitti, antecedentemente commessi e franchigie per debiti o somme dovute,
promisero talora ai nuovi popolatori anche gli stessi diritti e gli stessi privilegi dei veri
cittadini,.. Vedi A. ERA, Popolamento cit., p . 9 e ss.
'

20
Nel trascrivere il guidatico il Toda è incorso in numerosi errori; A. ERA, La
raccolta cit. , reg. l, n . 38, p . 46; cfr. anche in P. TOLA, Codex cit., n . 110, p. 776 . A
quella data risulta che gli abitanti di Alghero erano 170 (cfr. L. D'ARIENZO, Carte
reali diplomatiche di Pietro IV il cerimonioso, re d'Aragona, n'guardanti l'Italia, Padova 1970, carta n. 652, p. 327); da qui le agevolazioni per coloro che intendevano
trapiantarsi nella roccaforte algherese per ripopolarla.
21
Non tutti i privilegi ricordati dal Toda trovano riscontro nella realtà documentale dell'archivio storico della città di Alghero . Per questo motivo ci siamo avvalsi della parziale riproduzione effettuata dal Tola nel citato Codex e della organica catalogazione condotta dall'Era nella Raccolta citata e di altre fonti attinenti Alghero.

" Sono tre documenti tutti datati 15 febbraio 1355 già riportati in P. TOLA, Co dex ci t., l, sec. XIV al n . 98, 99 e 100 rispettivamente a p . 766 e ss. e 767 e ss. , ora
in A. ERA, La raccolta cit., reg. l, n . 26 , 27 e 28.
" A. ERA, La raccolta ci t . , re g. I, n . 38, p. 46.
" Cfr. P. TOLA, Codex cit., I, n . 109, p . 775, ora in A. ERA, La raccolta cit.,
reg. I, n. 37, p . 46:
" Cfr. P. TOLA, Codex cit., l, n. 110, p. 776, ora in A . ERA, La raccolta cit.,
reg. I, n. 42, p . 47.
Tale borgo, situato tra i confini di Bosa con Alghero, «fu ceduto dal viceré e
dal Procuratore reale Jacopo di Besora a Bernardo Sellent i Pujades che segnalatosi
nelle guerre della Corona Aragonese avea cooperato alla riduzione del Castello di
Monteleone e delle terre appartenenti a Nicolò Doria:.. Cfr. V. ANGIUS in Casalis, Dizionan·o cit., XVIII quater, p. 253 .
26

27
Cfr. P. TOLA, Codex cit ., n. 129, p. 798, ora in A. ERA, La raccolta cit. , reg.
I, n. 51, p . 49.

Cfr. A . ERA, La raccolta ci t . , re g. I, n. 53, p. 50. L'istituto, giuridicamente
noto come diritto di ademprivio, riconosceva agli abitanti delle città la facoltà di tagliare l'erba e raccogliere legna nelle terre di uso collettivo di proprietà del comune.
Vedi in proposito A. SOLMI, Ademprivia. Studi sulla propnétà fondiana in Sardegna,
in AA.VV., Il feudalesimo in Sardegna, Cagliari 1967 , pp . 49-198; R. DI TUCCI, La
proprietà fondiana in Sardegna dall'Alto Medioevo ai nostn· giorni, Cagliari 1928.
21

29

Cfr . A. ERA, La raccolta cit., reg . l, n. 60, p. 52 .

° Cfr. P. TOLA, Codex cit., I, n. 137, p. 810, ora in A. ERA, La raccolta cit .,
reg. I, n. 69, p. 54.
3
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" Cfr. P. TOLA, Codex cit., I, n. 139, p. 811, ora in A. ERA, La raccolta cit.,
reg. I, n . 81, p. 56 . La presa di possesso dei territori di queste ville avvenne 1'8 novembre 1372: cfr. A. ERA, La raccolta cit., reg. II, n. 8, p . 1:31 e reg. I, n. 260, p.
103.
Cfr. P. TOLA, Codex cit., I, n. 142, p. 812, ora in A. ERA, La raccolta cit. ,
reg. I, n. 94, p. 60.
32

" Non riportata né dall'Era, né dal Tola, né in altri piii recenti lavori.
,. Cfr. P. ToLA, Codex cit., I, n . 147, p . 815, ora in A. ERA, La raccolta cit.,
reg. I, n. 109, p. 63.
" Cfr. P. TOLA, Codex cit ., I, n . 148, p. 815 , ora in A. ERA, La raccolta cit.,
reg . I, n. 111, p. 64.
36

Cfr. A. ERA, La raccolta cit., reg. I, n . 157, p . 75.

" Ibidem, n. 261, p . 103.

" Ciò non è del tutto esatto, a meno che non si intenda per tranquilla l'attività
piratesca praticata dai catalani di Cagliari e da quelli di Alghero ai danni di qualsiasi
nave, pur di arricchirsi con il contrabbando dei cui proventi una parte andava alla Corona che ne autorizzava l'attività. Cfr. A. Boscow, La politica italiana di Ferdinando
I d'Aragona, Cagliari 1954, p . 93 e ss.

Il tentativo di corruzione sembra sia stato veramente tentato all'interno di una
prospettiva p iii ampia di una semplice ribellione dalla giudicessa d'Arborea. In realtà
le armate di Eleonora, di Brancaleone e èli Mariano, loro figlio, imperversavano per
tutto il Logudoro ponendo in serio pericolo i possedimenti strategici catalani nel nord
Sardegna. Questi fatti preoccuparono il re Giovanni II, tanto da includo a riunire i
suoi consiglieri per deliberare sugli aiuti economici e militari di cavalieri e fanti da inviare in Sardegna ed in particolare in Alghero, affidando il comando a Rodrigo Ruiz
de Corella. Vedi G . ZURITA, Anales cit., libro X, cap. LII; G. MANNO, Stona cit., II,
p. 214 e ss .
39

•• L'allusione è chiaramente riferita alle conseguenze e ripercussioni che si ebbero in Sardegna a seguito della guerra di successione in Spagna (1705-1714) combattuta tra i due maggiori pretendenti alla Corona: l'arciduca d'Austria Carlo VI e Filippo
V duca d'Angiò, ambedue però stranieri. Le opzioni della Catalogna nella guerra di
successione a favore dell'arciduca Carlo la gratificarono notevolmente sia da un punto
di vista politico (la riunificazione del regno con l'Aragona, il paese valenciano e le Baleari) che economico. Nelle Corti del 1706 la Catalogna conseguiva oltre al consolidamento degli antichi privilegi, la riannessione degli antichi domini mediterranei della
Sardegna, Sicilia, e di Napoli. Col ritiro dalla guerra della regina d'Inghilterra, Isabella di Brunwick, la Catalogna si avvierà ad un progressivo abbandono degli alleati
ed alla disfatta totale con la caduta di Barcellona l' 11 settembre del 1714. I negoziati
di Utrecht e di Rastadt concluderanno il quadro dei nuovi equilibri. La Sardegna vivrà l'effimero passaggio all'Austria ed infine la cessione al Piemonte, con le tristi conseguenze di un nuovo sfruttamento da rapina delle risorse naturali, con i suoi Bogino
ecc. Rinviamo per una piii adeguata conoscenza dei fatti storici e delle ulteriori conseguenze sul campo politico ed economico prima e dopo la pace di Utrecht: A. BOFA-
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RULL, Història crùica de Catalunya, Barcelona 1878; S. SANPERE, Fin de la nacion catalana, Barcelona 1905; F. SOLDEVILA, Catalunya en la gue"a de sucessi6. Recerques,
I, Barcelona 1930; F. SOLDEVILA, Història de Catalunya cit . ; P. VILAR, Catalunya dins
I'Espanya moderna cit.; G. MANNO, Storia cit.; F. LODDO-CANEPA, La Sardegna cit.;
R. CARTA-RASPI, Storia di Sardegna, Milano 1974 2 •

Capitol VI
Lo Consell m.unicipal del Alguer. Manera de ·elegirlo. Cdrrechs
afectes d la Administraci6 municipal. Curiosa disposici6 de las
Ordenansas de 1585. Facultat del Consell pera encartar als orfens
de la vila. Autoritat judicial del Consell. Lo Veguer. Lo Pare
d'orfens. Conflictes ab los exempts. Agravis contra Sdsser.

Fins al comensament del sigle XVI la vila del Alguer fou considerada com plassa de guerra que assegurava als monarcas catalans lo
domini de tota la Isla de Sardenya.
Més lo nou estat politich creat en Espanya per la uni6 de las
duas coronas de Arag6 y de Castella, devia influhir en la existencia
de nostra colonia sarda, y aixis four en efecte, ja que en 1503 los
Reys Cat6lìchs li donaren lo titol de ciutat y de tal gracia pot dirse
que arrenca la importancia de sa vida particular.
Se governa l' Alguer per un Consell municipal compost del Conseller en Cap, cinch Consellers, un Clavari 6 Secretari y un Mustassaf, quals carrechs s' obtenian per sort per medi de las bossas de insaculaci6 que existian en la casa comunal.
En un dels vells registres que 's guardan en la ciutat he llegit la
m~nera de fer lo tiratje, y crech sera curi6s transcriure literalment
son contingut. Diu aixis:
Die XXIIII Mensis Juny anno a nat. Dom. 1588.
Essentse transferit lo M. I. Sr. D. P.' Aymerich governador y reformador del present cap de logudor per sa Mt. En la casa de la Universitat de la
ciutat del Alguer per fer la estractio de la nova consellaria del any present,
mana que se tragués lo caxonet ahont estan enserrades les boses y sachs
dels officis de dita ciutat y obert aquell, mana traure lo sach de Consellers
en cap y aquell obert y buydats tots los rodolins que eran dins dit sach en
un bassi mig de aygua y cobert aquell ab una tovallola y per un infant menor de set anys conforme al real privilegi haventse fet per lo senyal de la sta,
creu li fonc manat per sa Sa. que tragues un redoli del dit bassi y tret aquell
lo dona en mans del S.

Capitolo VI
Il consiglio municipale di Alghero. Sistema per eleggerlo. Incarichi afferenti l'amministrazione municipale. Curiosa disposizione
delle ordinanze dell585. Facoltà del consiglio per mettere in scrittura dotale gli orfani della cittadina. Autorità giudiziale del consiglio. Il magistrato di nomina reale. Il tutore di orfani. Conflitti
con i liberi. Liti con Sassari.

Sino agli inizi del secolo XVI la città di Alghero fu considerata
testa di ponte militare, che assicurava ai monarchi catalani il dominio su tutta l'isola di Sardegna 1 •
Tuttavia il nuovo stato politico, creato in Spagna dall'unione
delle due corone di Aragona e di Castiglia 2 , dovette influire positivamente sulla sorte della nostra colonia sarda, e così fu infatti, visto
che nel 1503 i re cattolici la blasonarono del titolo di città 3, da cui
può dirsi che discenda l'importanza della sua particolare esistenza.
Alghero fu governata da un Consiglio municipale composto dal
"consigliere in capo" (il sindaco), da altri cinque consiglieri 4, da un
tesoriere e dal "mustassaf' 5 le cui cariche venivano estratte a sorte
dai sacchi di imbussolamento esistenti in comune.
In uno dei vecchi registri che si conservano nella casa comunale
ho letto la maniera con cui si faceva l'estrazione e credo sarà interessante trascrivere letteralmente il suo contenuto. Dice così:
Giorno 24 del mese di giugno dell'anno di Nostro Signore 1588.
Essendo appositamente venuto il Molto Illustre Signore Don Pedro
Aymerich 6 Governatore e Riformatore di questo Capo del Logudoro per
S.M. nella casa municipale della città di Alghero per fare l'estrazione del
nuovo consiglio per il corrente anno, ordinò che venisse tolta fuori dal suo
ripostiglio la cassa in cui stavano chiuse le borse ed i sacchi degli uffici della
città, e, apertala, ordinò di togliere il sacco contenente i nomi delle persone
da eleggere con la carica di sindaco; e apertolo e svuotate tutte le palline
che erano dentro il sacco in un recipiente 7 mezzo colmo d'acqua e coperto
questo recipiente con un telo, a un bambino di età inferiore ai sette anni, conformemente al privilegio reale, dopo essersi fatto il segno della santa croce,
fu richiesto di estrarre dal detto recipiente una pallina e di consegnarla nelle
mani del Governatore.
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Y lo qual obri aquell y se troba dins una llengueta de pergami y legit
aquell y publicat ab alta veu fonc trobat lo nom y cognom scrit de D. Hieroni Delitala y per no obstarli cosa ninguna fonc adme~ en conseller en cap.
lgual forma se observava pera la estracci6 dels restants Consellers, que anyalment eran cambiats lo dia de Sant Joan, y acabada la
sort, los nous elegits se dirigian solemnement a la Catedral, pera
jurar sos carrechs demunt dels Evangelis ab la formula segiient:
Jurem que tindrem, guardarem y servarem, tenir, guardar y servar
farem a la lletra y a la ungla tots é sengles privilegis, grasies. llibertas é inmunitats de la dita Ciutat de l' Alguer, ciutadans, residents y declinants de
aquella, per los Serenissims Reys de Arago de gloriosa memoria.
Lo primer acte de tot nou Consell consistia en publicar un Bando
u ordenansa de bona policia de la ciutat, y en distribuhirse los carrechs afectes a la administraci6 municipal, en la forma segiient:
Morbers.- Los consellers 2.n 3." y 4."
Pare de Orfens. -Lo Conseller 4."
Procurador de Orfens. -Se nomenava una persona de la ciutat.
V ehedors de bens inmobles. - Lo Conseller 3.' y lo Mustassaf.
V ehedors de sastres y calseters. - 3 M es tres del ofici.
Sortidors de cuyro y pellam. - 3 Mestres.
Sobrestants de sortidors. - Conseller 5. nr y Mustassaf (Pera
vigilar las exportacions).
Vehedors de xarsa y pesca. - Conseller 5. nt y Mustassaf.
V ehedors de sabaters. - Conseller 5. nt, Mustassaf y 2 Mestres.
V ehedors de assahonadors. - Id. id. id.
Enfiladors de formatje. - Ho podian ser tots los casats del Alguer, més n6 'ls extranjers.
Banders de bestiar. - Per perseguir lo bestiar pasturant sens
llicencia.
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Questi, aperta la piccola sfera, estrasse una linguetta di pergamena da
cui lesse pubblicamente ad alta voce il nome e cognome dell'eletto che corrispondeva a D. Hieroni Delitala, il quale non ostando alcuna cosa, ricevette la nomina di "consigliere in capo".
Identica forma si osserva per la estrazione dei restanti consiglieri
che erano sostituiti annualmente il giorno di San Giovanni 8 ; concluso il sorteggio i nuovi eletti si dirigevano solennemente alla cattedrale per giurare sui V angeli per l'incarico ricevuto con la seguente
formula:
Giuriamo che terremo, difenderemo e amministreremo, cosa che faremo alla lettera e all'unghia, tutti i singoli privilegi, grazie, libertà e immunità che appartengono alla città di Alghero, ai suoi cittadini, residenti o
emigranti da quella, in nome dei serenissimi re di Aragona, di imperitura
memoria.
Il primo atto di tutto il nuovo consiglio consisteva nel pubblicare un bando o ordinanza di buona pulizia della città 9 e nel distribuire
gli incarichi connessi con l'amministrazim;e del comune, nella forma
seguente 10 :
Responsabili della sanità pubblica i consiglieri n. 2, 3 e 4.
Responsabile incaricato di dare asilo e di proteggere gli orfani il
consigliere n. 4.
Procuratore degli orfani: si dava incarico ad un cittadino.
Ispettore sui beni immobili: il consigliere n. 3 ed il mostasaffo.
Ispettore di sartorie e calzolerie: tre maestri della categoria.
Sceglitori del cuoio e del pellame: tre maestri.
Sorvegliante degli sceglitori: il consigliere n. 5 insieme al mostasaffo (al fine di vigilare sulle esportazioni).
Ispettori di reti e di pesca: consigliere n. 5 e mostasaffo.
Ispettore di calzolai: il consigliere n. 5, il mostasaffo e due maestri.
Ispettore dei conciatori: il consigliere n. 5, il mostasaffo e due
maestri.
Produttori di formaggio: potevano esserlo tutti ad Alghero, ma
non gli stranieri.
Guardiani di bestiame: per vigilare sul bestiame a pascolo brado
senza bisogno di permessi.
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Carceller de bestiar en bant. - Se nomenava una persona de
fora lo Consell.
Mestres de carnatje. - 2 Mestres.
Ademes lo Consell alguerés tenia dos massers y un trompeter,
aquest ultim pera convocar las juntas a s6 de dari quantas vegadas li
era manat per lo Conseller en Cap. Anys més tart, en 1657, se determina enviar un Sindich permanent a Madrit y dotarlo ab 300 rals de
vuyt, pera alcansar las merces que enten la ciutat demanar aS. M.
Se coneix que llavors los algueresos ja havian aprés ab qui tractavan.
Cuidad6s de son propi decoro apareix lo Consell municipal del
Alguer, quan en las Ordenansas del any 1585 inserta la segiient disposici6 que transcrich literalment:
Item se ordena que los mags. Consellers que avuy son y per avant seran
tinguen de salari cascun any cent ducats valent doscentes vuytanta lliures
compres lo tancar y obrir, los quals se han de despendre per dits Consellers
per honra dells y de la Ciutat, y que dits Consellers sian obgligats de dit
salari ferse dos Robes y dos xies la una de carmesi negre ab xia de vellut
carmesi forrada de seti negre per lo estiu, !altra de raxa ab xia de grana
forrada de vellut negre per lo hivern. Y que dits Consellers no puguen anar
sens un criat detras que los acompanye y anant de nits hajan de portar entorxa. Y que de dia no pugan anar per Ciutat sens xia si ja no anassen rebussats 6 a cavali. Y que dits Consellers tant les robes de armesi y xies de
vellut com les robes de raxa y xia de grana se hajan de fer cascun any noves
y que no se les puguen vendre ni prestar uns als altres.

Multiples y variadas eran las atribucions del Consell alguerés, y
producte totas de un estat bastant independent y lliure dintre la vida
municipal de una Isla que nosaltres may governarem desp6ticament.
Ja trobarém més tart las que 's referian al régime econ6mich de la
ciutat, a la distribuci6 del travall y dels' oficis, y a la guarda militar de
la plassa. Més los Consellers extengueren se autoritat en primer terme a protegir los ciutadans, y especialment als orfens de qui se constituhiren en pares y tutors, procurantlos encartar pera bé assegurar-
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Guardiani di bestiame sotto sequestro: si nominava una persona
al di fuori del consiglio.
Maestri di macelleria: due maestri.
In piu il consiglio di Alghero disponeva di due fonditori e di un
banditore; quest'ultimo convocava le riunioni della giunta al suono
del clarino tutte le volte che gli veniva richiesto dal sindaco. Anni dopo, nel1657, si stabilì di mandare un sindaco permanente a Madrid
e dotarlo di 300 reali da otto al fine di «ottenere i benefici che la città
aveva chiesto a Sua Maestà» 11 •
Si vede che sin da allora gli algheresi avevano compreso con chi
trattavano.
Attento al proprio decoro appare il consiglio municipale della
città quando nelle ordinanze dell'anno 1585 inserisce la seguente disposizione che trascrivo letteralmente:
ltem si ordina che i magnifici consiglieri che oggi sono e quelli che saranno in futuro, ricevano ogni anno come salario cento ducati, equivalenti
a duecentottanta lire incluso il chiudere e l'aprire le porte della città; denari
che devono essere spesi dai citati consiglieri in onore loro e della città.
Che detti consiglieri siano obbligati a farsi da detto salario due vestiti
con due mantelli: uno di stoffa nera con mantello di velluto cremisi foderato di seta nera per l'estate; l'altro in panno nero a pelo liscio con mantello
rosso scarlatto foderato di velluto nero per l'inverno.
Che i consiglieri non possano andare in giro senza essere accompagnati da un servitore e uscendo di notte debbano portare la torcia.
Che di giorno non possano andare in giro per la città senza mantello a
meno che non vadano con la cappa o a cavallo.
Infine che i citati consiglieri rinnovino ogni anno tanto i vestiti di stoffa ed i mantelli di velluto quanto i vestiti di panno e il mantello rosso scarlatto e che non se li possano vendere né prestare l 'uno con l'altro 12 •

Molteplici e svariate erano le attribuzioni del consiglio comunale algherese, tutte frutto di uno stato sufficientemente indipendente e
libero, all'interno della vita municipale di un'isola che noi non abbiamo mai governato dispoticamente 13 • Orbene, troveremo piu in là alcune delle attribuzioni che si riferiscono al regime economico della
città, alla distrìbuzione del lavoro e degli incarichi ed alla guardia
militare della piazzaforte. Ma i consiglieri estesero la loro autorità
principalmente per proteggere i cittadini e specialmente gli orfani, di
cui si costituivano padri putativi o tutori, avendo cura di inserirli
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lis lo pervindre. Aixis he trobat que a 3 de Mars de 1697, lo Consell,
con a Pare de orfens, encartava o contractava l' .orfe Anton Spano,
de 15 anys de edat, a mestre Deliperi picapedrer de Caller, pera que
li ensenyés lo ofici en lo terme de sis anys.
T ambé lo Conseller en Ca p y prohomens del Alguer veyan y entenian fins en las causas criminals.
A 16 Febrer de 1680 acordaren en tribunallliurar de la preso a
Andreu Garau, que mata a Francisca Arriba. Motivaren sa decisio
en que no podia sufrir pena corpora! cap menar de 25 anys: que
aquell delincuent sols ne tenia 14; que havia sofert molt en preso,
ahont resta deu mesos, per sa notoria pobresa: y que 's presentaria
sempre que fos demanat. Justicia equitativa, com se veu, y de la que
no devian segurament patir las algueresos.
La autoritat del Consell arriba, en moments critichs, fins a oposarse a la llibertat dels ciutadans que volian abandonar la vila. De tal
acte he trobat exemple en una carta per aquell dirida al Tribuna} de
a pela cio de Sasser, que diu com segueix:
Mt. Nob. Sr. Jutgia de la Sala Criminal y delegar de sa Seiioria Illma. y
Real Conçell.
Los Conçellers desta ciutat de Alguer representan a V. M. que han
tingut notissia que moltas perçonas intenta anarsen a viure fora desta Ciutat y per que se lis han fet impediment al traure las rob'as, y per que pugan
lograr la ocasi6 de anarsen y de sas robas no ho hy servesca de impediments, se las van venent, y alguns volen per encants dellas, y perque lo fide
haverse conçedit privilegi a esta çiutat que ningu puga ixir della per anar a
viure en altra part no se conçeghiria, y restaria elusa la ment de Magt. per
ço, y per evitar lo dany que resulta a sa Magestat si se li despobla una plassa de tanta importancia, y de conveniencia al present representan dits concellers aV. M. mane ordenar al no b. Veguer Real que per ningun cas permetia a ninguna perçona que vene bens mobles ni imobles sens llessençia
dels dits conçellers, y si es menester fer bando public prohibint a tots baix
les penes a V. M . ben vistes que ab aço se evitaran las anadas que entenen,
y axibe, penar als que compraran que de tanta justicia sera alabat per gran
ministre y esta ciutat lo rebra a particular gracia y merced.
Alguer a los 5 de 7bre 1662.
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nella scrittura dotale per ben assicurargli il futuro. Così ho trovato
che il 3 di marzo del 1697, il consiglio, nella veste di tutore degli orfani, affidava l'orfano Anton Spano, età 15 anni, al maestro Deliperi, tagliatore di pietre a Cagliari, affinché gli insegnasse la sua arte
nel termine massimo di sei anni.
Anche il sindaco ed i probi uomini della città avevano competenza persino nelle cause criminali.
Il 16 febbraio del 1680 decisero in tribunale di dare libertà a
Andreu Garau che aveva assassinato Francisca Arriba. Motivarono
la loro decisione con il fatto che non poteva essere inflitta una pena
corporale ad alcun minore degli anni 25, in quanto il giovane delinquente ne aveva appena 14 ed aveva sofferto molto in prigione dove,
a causa anche della sua notoria povertà, rimase 10 mesi; al giovane
fu imposto il solo obbligo di sistematica presentazione presso il giudice. Come vedasi giustizia equitativa, di cui non dovettero patire gli
algheresi 14 •
L'autorità del consiglio, in momenti critici, si spinse sino ad opporsi alla libertà dei cittadini che intendevano abbandonare la città.
Di simil fatto ho trovato esempio in una carta, diretta dal consiglio
al tribunale di appello di Sassari, che dice testualmente:
Molto nobile signor giudice della sezione criminale e delegato di Sua
Signoria Illustrissima e del Reale Consiglio.
I consiglieri di questa città di Alghero notificano a V .M. di aver avuto
notizia che molte persone intendono andarsene a vivere lontano da questa
città, e poiché si è fatto loro impedimento di portar fuori le loro cose, questi cittadini, al fine di conseguire lo scopo di andarsene, stanno vendendo le
loro robe mediante asta, liberandosi in tal modo di ogni impedimento. Poiché lo scopo di aver concesso privilegio a questa città che nessuno possa allontanarsi da questa per andare a vivere in un altro luogo, non si conseguirebbe, e resterebbe perciò disattesa la volontà di Sua Maestà. Ma per evitare il danno che porterebbe a Sua Maestà, se gli si spopolasse un luogo di siffatta importanza e utilità, attualmente i detti consiglieri chiedono a Vostra
Maestà di ordinare al nobile "veguer" 13 del Re che in nessun caso consenta
ad alcun cittadino di vendere beni mobili o immobili, senza l'autorizzazione dei sopraddetti consiglieri, e se è il caso, fare un bando pubblico, vietando a tutti quanto sopra, sotto le pene da Voi stabilite. Si potrà evitare con
questo non solo l'esodo, ma anche punire coloro i quali si offrono di acquistare. Di tanta giustizia sarà encomiato dal gran ministro e questa città lo
accoglierà con particolare gratitudine.
Alghero, 5 settembre 1662.
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1usticia fou feta a las reclamacions del Alguer, ab la segi.ient
provisi6:
El noble veguer observe y haga observar los privilegios que tiene esta
ciutat en rason que no puedan salir los moradores, y por consiguiente ni
vender las roppas si no fuera per necessidad propria y siendo menester se
hagan pregones.
Don C. Carcassona

Altras autoritats judicials existian en l' Alguer ademés de la municipal, per ser evident que aquesta no podia cumplidament satisfer
totas las necessitats ni entrar en tots los furs y privilegis. 1a nostre
monarca Don 1o an II, en da t a de 5 1uliol 1460, m an a que en vista de
que 'ls piratas atacavan y saquejavan continuament las costas de
Alguer, se nombrés en dita V ila un Llochtinent de Procurador Real,
y que aquest ofici lo tingués sempre un fill de la vila.
Alguns anys mes tart se nombra un V eguer, paga t ab la suma de
cinchcentas lliuras l' any, per administrar justicia: y també aquest
carrech era popular ja que en lo Parlament de Sardenya de 1538 obtingué l' Alguer que no pogués exercirlo m es que un cavalier, noble 6
ciutada ensaculat en la bossa de Conseller en Cap, 6 en la de segon, 6
un doctor 6 vehi de la ciutat.
Y encara er.lo Parlament presidit per lo Virrey Comte de Santisteban, se concedi a aquesta que quan lo carrech de v eguer estés
vacant, lo desempenyés lo 1urat en Cap, y 'l de Sots veguer que se li
junta, lo Conseller quint.
Lo Pare d' orfens y Advocat del Consell, que nombravan los
1urats, tenia autoritat efectiva en lo tribuna} de justicia, que devia
sempre exercir en benefici dels desvalits. Era, junt ab un Procurador,
lo defensor de ofici de tots los pobres, los extranjers y 'ls miserables,
no reputantse validas y executivas las sentencias que 's dictessen per
lo Veguer 6 lo 1urat en Cap sens sa intervenci6. Los dos carrechs de
Advocat y Procurador eran an'yals mes no gratuits.
Veguer y Consellers anaren sempre d' acort, ajudantse mutuament en los casos de conflicte ab jurisdiccions extranyas. En 1663 se
havia prés a 1ordi Nurra, 1oan Martis y Anton Barrochiu, vehins del
Alguer, y foren portas a Sasser a ser jutjats del delicte que se 'ls impu-
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Giustizia fu fatta alle proteste della città con il seguente provvedimento:
Il nobile veguer osservi e debba fare osservare i privilegi che ha questa
città, nel senso che gli abitanti non possano andar via, e di conseguenza
nemmeno vendere le robe, se non sia per necessità propria ed essendoci
bisogno si facciano bandi.
Don C. Carcassona 1 s
Altre autorità giudiziarie esistevano ad Alghero oltre a quella
municipale, perché è chiaro che quest'ultima non poteva soddisfare
completamente tutte le necessità né entrare nel merito delle varie
giurisdizioni e privilegi. Già il nostro monarca Don Giovanni II, in
data 5 luglio 1460, dispose, in considerazione del fatto che i pirati
attaccavano e saccheggiavano continuamente le coste algheresi, che
si nominasse nella detta città un luogotenente del Procuratore Reale
e che questo incarico fosse affidato sempre a un cittadino algherese 16 •
Alcuni anni p iii in là fu nominato un veguer, pagato con la somma
annuale di lire cinquecento, per amministrare la giustizia: anche questo incarico era popolare, giacché nel Parlamento sardo del1538 Alghero ottenne che questo incarico non potesse essere esercitato che
da un cavaliere, nobile o borghese, sorteggiato dalla rosa dei candidati a sindaco o a vice sindaco; nel caso si optasse per un borghese
doveva essere o un dottore o un abitante della città 17 •
Ed ancora, nel Parlamento presieduto dal vicerè Conte di Santisteban 18 fu concesso alla città che quando la carica di veguer si rendesse
vacante, la disimpegnasse il sindaco, mentre alla carica di vice veguere venisse associato il quinto consiehere comunale.
Il tutore degli orfani e avvocato del consiglio municipale, nominato dai giudici, aveva autorità effettiva nel tribunale di giustizia e
doveva sempre esercitare in beneficio degli indigenti. Infatti era, insieme al procuratore, il difensore d'ufficio di tutti i poveri, degli stranieri e dei miserabili; non potevano ritenersi valide le sentenze emanate dal veguer o dal sindaco senza il loro intervento. Le due cariche di avvocato e procuratore erano annuali, però non gratuite.
Veguer e consiglieri andavano sempre d'accordo aiutandosi
mutuamente in casi di conflitto con altre giurisdizioni. Nel1663 furono catturati Jordi Nurra, Joan Martis ed Antoni Barrochiu, cittadini di Alghero e portati a Sassari per essere giudicati del delitto di
furto di bestiame di cui erano imputati.
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tava de robo de bestiars. Lo Sfndich de la ciutat reclama dihent que
lo coneixement de las causas aixf civils com criminals dels habitants
del Alguer corresponia sols al Veguer en primera instancia, y demana que li fossen enviats los presos, com fou fet vint dias mes tart del
que dona curs a sa demanda.
Los conflictes ocorregueren mes d' un cop ab los exents que vivian en l' Alguer, en termes que desde mitjans del sigle XVI lo Governador del Logudor, de qui la ciutat dependia, degué anarhi tots los
anys quatre vegadas pera resoldre los casos de jurisdicci6 ocorreguts
ab los barons, nobles y cavallers que entrabancavan continuament la
acci6 del V eguer.
Y no vull detallar un altre conflicte en que sempre 's vegé l'Alguer y del qual no crech s' hage lliurat fins ara: es la enemistat que té
ab la vehina ciutat de Sasser, capital del nort de Sardenya. Se feu
constar eixa discordia d' una manera palpitant y clara en lo primer
capitol presentat per la vila catalana al Parlament de 1642 que reunf
lo Virrey Duch de Avellano, concebut en los segiients termes:
Primo. Supplica la exempci6 desta ciutat de la Govemaci6 de Sasser,
per la antiquissima enemistat que se tenen ad invicem estas dos ciutats, y
per los infinits agravis que cada dia reb del Gobemador y Assessors de
Sasser.
En 1686 los algueresos suplicaren al Rey que nombrés un compatrici seu Ministre en lo tribunal de la Real Gobernaci6 de Sasser,
motivant sa demanda que ab motiu de ser sassaresos tots los Ministres l' Alguer sempre veya desconeguts sos interessos y violats sos
privilegis: y fins proposaren pera desempenyar lo drrech a D. Francesch Diego Carola, home perfectament entés en las lleys y furs de la
vila. lnutil es afegir que sa petici6 no fou escoltada: y la enemiga de
las duas ciutats ha subsistit fins a nostres dias.
Dech afegir, pera acabar, que al Consell municipal del Alguer se
reunia en certas ocasions lo Consell generai, compost de cent prohomes, quan necessitava deliberarse sobre assumptos importants de la
ciutat.
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Il sindaco della città protestò, affermando che la competenza
sulle cause, tanto civili quanto criminali, su imputati algheresi apparteneva solamente al magistrato di Alghero in prima istanza 19 , e
chiese che gli fossero riportati indietro i prigionieri, cosa che fu fatta
venti giorni dopo la sua azione 20 •
I conflitti giurisdizionali accadevano piu d'una volta con i privilegiati cittadini algheresi, tant'è vero che sin dalla metà del secolo
XVI il governatore del Logudoro, da cui la città dipendeva, dovette
recarsi nella città catalana almeno quattro volte ogni anno, per risolvere i casi di giurisdizione occorsi con i baroni, i nobili ed i cavalieri
che ostacolavano continuamente l'azione del magistrato.
Ma non voglio entrare nei dettagli di un altro conflitto in cui si è
sempre trovata Alghero e dal quale non credo che sinora si sia liberata: si tratta dell'inimicizia che nutre Alghero per la vicina città di
Sassari 21 , capitale del nord Sardegna.
Si fa risalire questa discordia a quanto riportato, in maniera così
viva e chiara, nel primo capitolo presentato dalla città catalana al
Parlamento del1642 riunito dall'allora vicerè il Duca di Avellano 22 ,
espresso nei seguenti termini:
Primo. Si chiede l'esenzione di questa città dal governo di Sassari, per
l'antichissima inimicizia che nutrono vicendevolmente queste città, per gli
infiniti aggravi che ogni giorno riceve Alghero dal Governatore e dagli assessori di Sassari.

Nel1686 gli algheresi supplicarono inoltre il Re, perché nominasse un compatriota suo, ministro nel tribunale del Reale Governatorato di Sassari, motivando la loro richiesta con il fatto che tutti i
ministri erano sassaresi, per la qual cosa vedeva sempre disconosciuti
i suoi interessi e violati i suoi privilegi, proponendo infine che l'incarico fosse affidato a D. Francesch Diego Carola, uomo perfettamente
addentrato nelle leggi e nei privilegi giurisdizionali della città. Inutile
dire che la loro petizione restò inascoltata, così come è inutile dire
che la inimicizia fra le due città è sopravvissuta sino ai nostri giorni 21 •
Debbo aggiungere, per concludere, che al consiglio municipale
di Alghero si riuniva, in certe occasioni, il consiglio generale, composto da cento probi uomini, tutte le volte che si doveva deliberare
su importanti questioni che riguardavano la città.
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Note

' Vedi per tutti G. MELONI, Genova e Aragona cit.
' Il nuovo cStato politico• creato in Spagna, cui si riferisce il Toda, non nasce
improvvisamente come Minerva dal capo di Giove. Esso ha degli antecedenti storicopolitici sui quali il Nostro, nella probabile economia dei lavori e della prudenza cdiplomatica» della sua missione consolare, non si è voluto soffermare. Nei limiti di questa nota cercheremo di sintetizzare gli antecedenti cui ci riferiamo. La morte di Martino il Giovane, figlio di Martino l'Umano (successore di Giovanni I, morto a 46 anni
in un incidente di caccia senza lasciare eredi maschi), fu davvero fatale per la Catalogna. Il giovane re di Sicilia, dopo aver riportato il 30 giugno 1409 una schiacciante
vittoria a Sanluri sulle forze sarde guidate da Brancaleone Doria e dal Visconte di
Narbona (vedi G. ZURITA, Anales cit., libro X, cap. LXXXVII, p. 912 e ss.) moriva a
Cagliari il 25 luglio di quello stesso anno in circostanze al confine tra la realtà e la
leggenda. Lo stesso Zurita pone il dubbio che il giovane re sia morto di peste, dando
credito alla versione secondo la quale sia invece deceduto (ironia della sorte!) tra le
braccia di una donna sarda di Sanluri (cfr. G. ZURITA, Anales cit. , libro X, cap.
LXXXVIII, e A. Boscow, La bella di Sanluri, ultima amante di Martino il Giovane,
in Medioevo aragonese, Padova 1958, p. 37 e ss.). Il cronista Lorenzo Valla, citato dal
Soldevila (Història cit., p. 544), fa osservare che le notizie documentali proverebbero
che Martino il Giovane avesse avuto contatti carnali con almeno due donne sarde:
una di Alghero, alla quale Martino l'Umano fece dare, dopo la morte di suo figlio,
500 fiorini per il suo matrimonio (Lettera Girardo de Doni, 30 settembre 1409, Siracusa, ltineran· del Rei Marti, in cAnuari de l'Institut d'Est. Cat.», 1913-1914, p.
645); l'altra donna, probabilmente la cbella di Sanluri», sembrerebbe che sia rimasta
gravida al Castello di Cagliari (dove si era stabilito Martino il Giovane dopo la vittoria): Martino il Vecchio, in una lettera a Girardo de Doni, chiede di verificare «Se
avesse partorito o che fine avesse fatto».
Ma, aldilà dell'aneddoto, resta il fatto che, con la morte del giovane re e con
quella di Martino l'Umano il 31 maggio del 1410, si estingueva la dinastia catalana e
con essa il primato della Catalogna sull'intera penisola. La «sentenza di Casp» (dalla
città in cui si riunirono i nove rappresentanti delle forze in gioco) come da taluni fu
definita (cfr. F. SOIDEVILA, Història cit., p. 569 e ss. e dello stesso anche G. Zun·ta i el
compromis de Casp, in ciV Congrès de Historia de la Corona d'Arago, Mallorca 1955)
giocò a favore di Ferrand d' Antequara reggente di Castiglia, che utilizzando il prestigio militare e l'aiuto papale di Benedetto XIII (cfr. L. DOMENECH I MUNTANER, La iniquitat de Casp i la fi del comtat d'Urge/l, Barcellona 1930, p. 122) fu imposto come re
di tutta la Spagna. Gli effetti del «compromesso di Casp• si rivelarono, in prosieguo di
tempo, obiettivamente perniciosi per la Catalogna che pagava, con l'eliminazione delle Corti e con l'assoggettamento al potere centrale castigliano, la prudenza per non
ave; voluto praticare altre vie diverse da quella del compromesso. La Corona catalanoaragonese con tutti i suoi possedimenti mediterranei (il regno di Maiorca, di Valencia,
di Napoli, di Sicilia e di Sardegna), fu inglobata in quella castigliana dei Trastamara: il
nuovo stato spagnolo, centralista ed oppressore, era così nato.
1

Questa data. sembrerebbe errata o mal trascritta. Infatti l'Era fa osservare che
Alghero inizierà ad essere chiamata ccittà» CO!J. una carta di Ferdinando il Cattolico,
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datata Granada 28 agosto 1501. Cfr. A. ERA, La raccolta cit. , reg. I, n . 300, p. 111.
• Sin dal 15 febbraio 1355 una pergamena di Pietro III stabiliva che annualmente nel giorno di S. Tommaso (21 dicembre) dovesse eleggersi un consiglio civico composto da cinque cprobos homines proceres in juratos ve! consules: unum de generosis
sive militibus, alium de civibus, alium de mercatoribus, dum de ministerialibus et
alium de agricoltoribus». Cfr. A. ERA, La raccolta cit., reg. I, n. 28, p. 42; L.
D'ARIENZO, Carte reali ci t., carta n. 537, p. 277 . Sempre secondo lo «ius cathalaniae»
venivano istituite le magistrature come il Veguer (carta del 15 gennaio 1355) il Bailo
o Governatore (carta del 15 novembre 1355) ed il sotto Veguer. Cfr. B. PITZORNO, Le
leggi spagnole del regno di Sardegna, Sassari 1919, p . 38 e ss.
' Funzionario municipale incaricato di verificare i pesi e le misure, di comprovare la buona qualità degli alimenti e di altre cose poste in commercio nonchè di vegliare che venissero osservati i prezzi imposti. Cfr. A.M. ALCOVER , Diccionari cit., p.
617; G. PIWTO, Dizionan·o cit . , voce Amostassen. La prammatica di Pietro III del 15
giugno del 1360 parificava l'ufficio di Mostazzaffo della villa di Alghero a quello di
Barcellona potendo godere delle concessioni e privilegi che in «omnibus officium
suum tangentibus uti prout Mostazafus Barchinonae». Cfr. B. PITZORNO, Le leggi
spagnole cit., p. 54; A. ERA, La raccolta cit., reg. I, n. 50, p. 49.
• Cfr. DEXART, Capitula cit., fol. 51,62. l.PIWTO, Memone tratte dal R. Archivio
di Caglian· nguardanti i governaton· e i luogotenenti generali nell'isola di Sardegna dal
tempo della dominazione aragonese sino al1610, Cagliari 1862, p. 87.
7
Cfr. A.M. ALCOVER, Diccionan· cit., voce Baci che oltre alla funzione di imbussolamento per l'estrazione a sorte del sindaco e dei consiglieri fungeva, sino a qualche
lustro fa, nell'uso del popolo, da vaso da notte .. Il Toda (Records cit., p. 132) afferma
che a Castel Sardo, dallo stesso visitato prima di raggiungere Alghero, tali vasi eran
chiamati cbacins de Barcelona».

' Sino al 28 agosto del 1501, le cariche consiliari venivano estratte a sorte il 21
dicembre di ogni anno, nel giorno di S. Tommaso: l'elezione cui si riferisce il Toda
starebbe a dimostrare, secondo l'Era, che tale rituale era stato spostato al 24 giugno
nel giorno di S. Giovanni. Cfr. A. ERA, La raccolta ci t ., reg. I, n. 23 e n. 300, pp.
42-111.

' La prassi ci sembra alquanto ovvia. Infatti essendo la città un porto di mare e
quindi vulnerabile, come la storia dimostra, per le epidemie coleriche e per le infezioni pestilenziali che dal porto si propagavano, era indispensabile un'attenta vigilanza
igienico-sanitaria. A questo proposito furono codificate delle norme apposite in seguito all'ennesima pestilenza che colpì la città nel 1582-1583 ad opera del medico Quinto Tiberio Angelerio dal titolo Ectipa pestilentis (citata dal T oda in questo volume a p .
247, e nella nostra nota 6 a p . 261).
Per le voci Morber, Pare dels orfens, Procurador dels orfens, Assaonadors ecc.
corrispondenti alle varie cariche assessoriali vedi A. M. ALCOVER, Diccionan· cit. , ad
vocem, e G. PIWTO, Dizionan·o del linguaggio archivistico in Sardegna, Cagliari
1886; F. LODDO-CANEPA, Dizionanò archivistico sardo, Cagliari 1926, ad vocem.
10

11

Questo antico privilegio che Alghero e Cagliari avevano di poter inviare un lo-
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ro procuratore o sindaco alle Corti di Catalogna e di Maiorca, risaliva ai tempi di re
Martino nel 1401. Cfr. P. E. GUARNERIO, Il dialetto cit., p . 275, doc. n. 7; A. ERA,
La raccolta cit., passim: cfr. elenco sotto la voce Sindaci a p . 193 .
Il documento di rilevante interesse storico ci rende edotti su un importante
aspetto del folklore municipale algherese, il cui costume (o divisa) è stato al contrario
tenuto ancora vivo, come tradizione popolare, dalla città di Sassari particolarmente in
occasione della cdiscesa dei Candelieri:.. Cfr. su tale tradizione E. COSTA, Sassan·, I,
Sassari 1976, p. 45 e ss. Il disegno in copertina ricorda molto da vicino la descrizione
che fa il Nostro della divisa dei consiglieri della città catalana in epoca medioevale.
12

" È evidente che l'affermazione è del tutto parziale e nei confronti della roccaforte algherese, e nei confronti della Sardegna. Che il dominio castigliano sia caratterizzato negativamente lo prova la notevole storiografia prodottasi sugli ultimi due secoli di governo spagnolo. Nella specie ci basta ricordare che gli algheresi contribuirono notevolmente nei donativi alla Corona con discreti apporti finanziari proporzionati
al traffico commerciale sviluppato dalla città, la quale dovette provvedere da sola alla
costruzione delle fortificazioni cittadine, all'acquisto di artiglieria per 20.000 ducati,
all'edificazione di molte torri lungo la costa, spendendo inoltre enormi quantità di
denaro, molte vite umane per la difesa del regno, poiché la richiesta di aiuti fu bloccata dal parlamento (cfr. F. LODDO-CANEPA, La Sardegna cit., p. 198). Sul sistema
dei donativi vedi l'interessante contributo dato da G. SERRI in AA.VV., Problemi di
storia della Sardegna spagnola, Cagliari 197~. p. 181 e ss.
14
Una sentenza senz'altro moderna se si pensa che il perdono giudiziale è una
conquista delle moderne legislazioni penali. La legislazione italiana, la cui modernità
coincide col funesto periodo fascista, difficilmente avrebbe potuto concedere, stante
l'art. 169 del C.P. , il perdono giudiziale in quanto cconditio sine qua non:. imposta
dalla legge è che cii reato commesso non sia grave:.. Alghero, la cui legislazione era
uniformata a quella della Catalogna, beneficiò sin dal 1575 dello speciale istituto, già
riconosciuto a Cagliari ed a Sassari, dell'avvocato e procuratore dei poveri (cfr. V . ANGIUS in Casalis, Dizionanò cit., XVIII quater, p . 580) verso i quali come si evince la
legge era particolarmente indulgente.

" Il divieto di abbandonare la <;ittà o la villa come quella di Cagliari e di Alghero, facenti parte della Corona, data sin dal 9 settembre del1418. Cfr. A. ERA, Popolamento cit., p. 8.
•• Cfr. A. ERA, La raccolta cit. , reg. I, n. 268 , p . 105.
Diversi studiosi hanno usato il sostantivo vicario o l'italianizzato veguere per
esprimere il termine cveguer.. Noi abbiamo preferito lasciare tale nome così come è
scritto in catalano, nell'accezione comunemente riconosciuta di magistrato la cui giurisdizione derivava direttamente dal re per amministrare in una provincia o in una regione la «giustizia civile e penale:. (cfr. A.M. ALCOVER, Diccionan· cit. , p. 681). È interessante tuttavia rilevare che il veguer, pur non essendo carica popolare, lo divenne
per espressa insistenza degli algheresi nel Parlamento del 1538 e che la sua istituzione
risale operante in Alghero da una prammatica del 2 dicembre 1381 , diretta al Governatore del Capitis Logudorii che specifica le competenze del veguer in cofficium vicarii villae de Alguerio insulae Sardiniae fuit antiquis temporibus non sine evidenti
17
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conservatione et utilitate reipublicae provida deliberatione crearum et istirurum. Est
enim ipse ordinarius judex omnium habitatorum villae predictae et habet causae et lites ipsorum decidere secundum jus et privilegia dictae villae•. Cfr. B. PITZORNO, Le
leggi spagnole cit. , p. 53.
"]. MATEU IBARS, Los virreyes cit., II, p. 143 e ss. Per una bibliografia generale
sul ruolo dei viceré in Sardegna cfr. R. CIASCA, Bibliografo sarda cit.; I. PIIllTO, Memorie tratte dal regio Archivio cit.; G. PILUTO, Memone lralle dall'Archivio di Stato
cit.; M. VIORA, Sui viceré di Sicilia e di Sardegna, in «Rivista di storia del diritto italiano•, a. III, fase. III, 1930, p. 490 e ss.; M. PAllONE, Ricerche stonco-giundiche sui
vt"ceré di Sardegna (dall'istituzione sino aii848), in cSrudi Sassaresi•, sez. I, serie II,
vol. X, fase. III, (1932), pp. 237-304. Per quanto riguarda infine gli atti di questo
Parlamento cfr. P. TOLA, Codex cit., II, p. 312 e ss.
" Cfr. A. ERA, La raccolta cit., reg. II, n . 126, p. 167.
20

Secondo un antico privilegio concesso con una pramffiatica di Alfonso V il 6
ottobre 1444, nessun cittadino poteva esser convenuto per un giudizio civile o criminale fuori della villa di Alghero che in proposito beneficiava di comnis constirutionibus capirulis et usaticis quibus civitas barchinonae gaudeb. Cfr. B. PITZORNO, Le leggi spagnole cit., p. 58, ed anche A. ERA, La raccolta cit., reg. I, n. 242, p. 99.
21
Cfr. G. DE GIORGIO, La nvalità fra Sassari ed Alghero e sua leggenda, in cla
terra dei nuraghes•, Sassari, a. I, n. 2-4, 17 luglio; 23 ottobre 1892. L'inimicizia tra le
due città non fu in realtà un fatto casuale, ma una scelta preordinata dei dominatori
iberici, che, secondo la logica del cdividi et impera•, assegnavano privilegi particolari
ad una villa anziché ad un'altra ed in particolare alle città piu fedeli alla Corona che
non a caso erano Cagliari ed Alghero. Osserva obiettivamente il Cattaneo: cii solo
vincolo che univa le città sarde era quello della rivalità, anzi dell'odio. La stessa mano
che fomentava i rancori tra Palermo e Messina, tra Milano e Pavia opponeva studiosamente Cagliari e Sassari, Sassari ed Alghero. cin Alghero si fece staruto che i Sassaresi
non vi potessero entrare con la spada al fianco; e in Sassari vi si rispose argutamente
ordinando che li algheresi non potessero venire a Sassari se non cinti da due spade•.
Cfr. C. CATTANEO, Alcuni scn#i, in AA.VV., Scoperta della Sardegna, Milano 1967,
p. 166. Cfr. E. COSTA, Sassari cit., I, p. 115 e ss.
22
Cfr. ]. MATEU IBARS, Los virreyes cit., p. 48 e ss. Degli atti di questi Parlamenti l'unica edizione esistente è quella dell' Angius in Casalis, Dizionan·o cit., XVIII
quater, p. 780 e ss.

Capitol VII
Arbitris municipals. Drets en 1676. Miseria del Alguer en 1599.
Tributs extraordinaris demanats d la ciutat. Nota dels gastos municipals en 1676. Derreras queixas del Alguer en 1718.

Al enumerar los privilegis concedits al Alguer per los monarcas
catalans, havém trobat que la vila fou exenta del pago de tot subsidi
ala Corona, y que los limitats drets que s' exigian asos habitants, y 'l
producte de las tassas sobre son comers, devian precisament invertirse en benefici del comu.
Aixo, y las mercés de quel' Alguer disfrutava en raho de sa calitat de plassa de guerra, feren que fos excelenta sa situacio economica
durant los anys anteriors ala unitat espanyola, de manera que 'l petit
poble pogué engrandirse, prosperar y construhir casi asas expensas
las magnfficas fortificacions vellas, de que encara quedan algunas
ruhinas.
Los temps posteriors crearen exigencias de la caixa real, més
gastos dintre 'l poble, nous subsidis a que aquest degué contribuhir,
sent preds per tal causa la imposicio de gravamens y tassas de tot
género quel' empobriren, y en més de una ocasio fins lo feren desertar de part de sos habitants.
lncomplerts son encara los datos que he pogut reunir sobre los
arbitris municipals imposats al Alguer en los diferents anys dels sigles
XVI y XVII: pero bastan pera provar la marxa ascendent y progressiva de las exigencias del poder centrai, que en la esfera economica,
com en la politica, ofegaba las expansions de la vida municipal en los
pobles reduhits a la baixa nivellacio del regimen absolut.
En los registres del comu corresponents al any 1588 consta haverse acordat la tassacio segiient:
Sobre mercaderias, lo dret de tres diners per lliura, que
pujava a lliuras
2900
Dret de la bolla (1 sou per lliura)
1000

Capitolo VII
Arbitrii municipali. Diritti nel 1676. Povertà di Alghero nel1599.
Tributi straordinari richiesti alla città. Elenco delle spese municipali nel 1676. Ultime lamentele di Alghero nel 1718.

Nell'enumerare i privilegi concessi ad Alghero dai monarchi catalani 1 , abbiamo trovato che la città era esente dal pagamento di
qualsiasi tributo alla Corona ed i pochi che venivano richiesti ai suoi
abitanti, insieme al ricavato delle tasse sopra il commercio, dovevano per l'appunto essere reinvestiti a beneficio della collettività.
Questo fatto, insieme ai privilegi di cui Alghero qeneficiava in
ragione della sua peculiarità di essere importante roccaforte militare,
contribuirono a rendere eccellente la sua situazione economica durante gli anni anteriori alla unità spagnola. Perciò la piccola città poté ingrandirsi, prosperare e costruire, quasi a proprie spese, le magnifiche vecchie fortificazioni di cui, ancora oggi, rimangono alcuni
resti.
I tempi successivi crearono nuovi bisogni per la cassa reale 2 , piu
spese per la città, nuovi tributi ai quali la collettività dovette contribuire, rendendosi di conseguenza necessaria l'imposizione di nuovi
gravami e tasse di ogni forma, che l'impoverirono, determinando il
piu delle volte l'esodo di molti dei suoi abitanti 3 •
I dati che ho potuto riunire sugli arbitrii municipali imposti ad
Alghero, nei secoli XVI e XVII, sono ancora incompleti, tuttavia
sono sufficienti per dimostrare la marcia ascendente e progressiva
delle esigenze del potere centrale, che, tanto nella sfera economica
quanto in quella politica, annientava la crescita della vita municipale
nelle città ormai appiattite dal regime assoluto 4 •
Nei registri del comune corrispondenti all'anno 1588 risulta essere stata imposta la seguente tassazione:
Sulle merci, tre denari per lira che ammontava a
lire 2.900
lire 1.000
Diritto sul valore delle stoffe (un soldo per lira)
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Dret de la carn
l 000
Dret del forment
1100
Aquestos drets eran anomenats menors y pesavan integrament
sobre 'ls habitants de la vila, ja que 's percebian d' articles destinats al
ordinari consum del poble. Ademés hi havia los drets majors, cobrats, sobre 'ls bous, vacas, moltons, llana, cuyro, robas, pesca y 'l
blat, farina y formatje importats per forasters. Aquestos drets solian
ser arrendats per lo comu, y en l' any 1603 produhiren dos millliuras
al erari de la vila.
T an magres ingressos no deixaren prosperar al Alguer, qual situaci6 economica fou desde aquells temps molt deplorable. Trobas
que en 1603 son pressupost anyal se saldava ab 482lliuras de déficit:
devia la ciutat 12,000 lliuras de atrassos anteriors, y no podia pagar
2,000 ducats de pensi6 dels censals presos pera fer las murallas y
altres gastos. Cert que 'ls deutes no eran considerables, pero no olvidém que llavors lo diner valia molt mes que ara.
En 1676 los drets menors produhian al any:
Camiceria
600 lliuras
Dret de la bolla
300
id.
id. del ayguardent
25
id.
116
id.
id. de forment
id. del oli
120
id.
700
id.
id. de formatje y bestiar
500
id.
id. de tabaco
Ademés, desde 1671 a 1676 se imposa lo nou dret de un sou
callarés per lliura de carn que 's venia en la ciutat, pera satisfer ab
son producte lo regi donatiu anyal y reparar las casas habitadas per
las tropas.
La caixa real se llensa més de un cop a crear arbitres propis en la
ciutat, a qual pago esta resisti sempre. Tal succehi en 1685 ab motiu
de exigirse a las barcas coralinas que pescavan en las ayguas algueresas la contribuci6 del cinch per cent sobre 'ls productes del coral.
Lo comu preferia administrar directament y cobrar los impostos, creantne de nous quan ab los vells no cubria las atencions que
cada dia li creixian, 6 bé sustituhint uns per altres si pesavan massa
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lire 1.000
Diritti sulla carne
lire 1.100
Diritti sul frumento
Questi diritti erano chiamati menors "minori" e pesavano interamente sugli abitanti della città, in quanto si riscuotevano dai beni
destinati al normale consumo della popolazione.
In piu c'erano i diritti così detti majors "maggiori" pagati sui
buoi, sulle vacche, sui montoni, sulla lana, sulle pelli, sulle stoffe,
sulla pesca e sul frumento, sulla farina e sul formaggio importati da
forestieri. Questi diritti solevano essere incamerati dal comune, e,
nel 1603, produssero all'erario della città 2.000 lire.
È evidente che tanto bassi introiti non permisero ad Alghero di
prosperare, per cui la situazione economica fu sin da quei tempi
deplorevole 5 • Trovai infatti che, nel1603, il bilancio annuale della
città si saldava con 482 lire di deficit; la città era debitrice di 12.000
lire per debiti contratti in passato e non poteva pagare 2.000 ducati
di rate dalle tasse incassate, per costruire le muraglie e per altre
spese 6 • Certamente i debiti non erano considerevoli, ma non dimentichiamo che allora il denaro valeva molto piu che oggi.
Nel1676 i diritti minori producevano all'anno:
Macelleria
lire 600
Imposta di bolla
lire 300
Imposta sull'acqua ardente
lire 25
Imposta sul frumento
lire 116
Imposta sull'olio
lire 120
Imposta sul formaggio e bestiame
lire 700
Imposta sul tabacco
lire 500
Inoltre, dal1671 al1676 fu imposta una nuova tassa per l'ammontare di un soldo cagliaritano per ogni 400 grammi di carne venduta nella città; al fine di soddisfare con il ricavato il regio donativo
annuale e per riparare le case abitate dalle truppe.
La cassa reale si lasciò andare piu di una volta a creare tassazioni arbitrarie alla città, al cui pagamento questa ha sempre resistito.
Così successe infatti nel 1685, stabilendo che alle barche coralline
che pescavano nelle acque algheresi fosse imposta una tassa del 5 per
cento sul corallo pescato 7 •
Il comune preferiva amministrare e incassare direttamente le imposte, creandone di nuove quando con le vecchie non riusciva a soddisfare i bisogni che aumentavano giornalmente, oppure sostituendo
un'imposta con un'altra quando queste pesavano troppo sulla popo-
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sobre 'l poble. Aixfs en 1659 se tregué lo dret de dos rals per carrega
de vi, repartintlo sobre la carn, lo peix, l' ayguardent y 'l tabaco; y en
1703 se mana cobrar un sou per cada quartera de blat que s' embarcava en lo port.
Sent notoria y evident la miseria de aquell poble, lo poder centrai degué més de un cop venirli en ajuda, perdonant antichs deutes 6
donant lo privilegi d' extreure gra sens pago de drets reals, que 'l
tresor comunal beneficiava.
Una carta dirigida per lo Virrey Comte de Elda al Rey en 1599
dona curiosos detalls sobre lo estat economich del Alguer, y per aixo
copio aquf son contingut. Diu:
Como V. Mag. habd. entendido por los papeles e informaciones que
antes de agora se han presentado por parte de la Ciud del Alguer, y los que
agora de nuevo se presentaran, vera V. M. la necesidad grande de aquella
Ciud.la cual han padecido y padece desde el ano de 1593, que por las enfermedades que alli hubo aquel ano murio tanta gente que quedola Ciud. muy
despoblada, y hoy dia lo esra y por ser puerto de mar y lugar fortificado
conviene al servicio de V. M. que sea ayudado y remediado por algun camino, y por el que agora pretenden ayudarse y valerse a consuplicar a v.
M. les haga merce de perdonarles los derechos Reales de la saca de dos mil
Raseres de trigo que quieren sacar en cada navio por tiempo, con la cual
merce se iran descargando de muchas deudas que la Ciud. debe de mas de
veinte mil Libras de penciones caidas y otras tantas de deudas sueltas, y este
ano se ha empeiiado mucho mas, porque habiendo sido tan necesitado tomaron trigo de fuera, en que han perdido de la compra que hicieron, a como
lo han vendido alos naturales, muchas libras de esta moneda, y todos estos
trabajos que le han cargado unos tras otros le han necesitado y puesto en
grande estrecho, y ansi de mi presentemente suplican humildemente a v.
M. se sirba de mandar hacer a la dicha Ciudad del Alguer la merced que
pide, que por estar yo ynformado de su necessidad, y de que es tanta como
la que he significado, he querido escribirlo a V. M. y darle cuenta dello
para que por algun camino se remedie. Guarde Dios aV. M. como mas la
Cristiandad y sus criados hemos menester.
De Caller y Abril 27 de 1599. El Conde Delda.

No sé quals provisions s' adoptaren en consecuencia d' eixa carta, pero es segur que no foren las suficients pera remediar lo mal
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lazione. Sicché nel1659 la tassa di due reali per carico di vino fu tolta e ripartita sulla carne, sul pesce, sull'acquavite e sul tabacco; mentre nel 1703 fu imposta una tassa di un soldo per ogni quartara di
frumento che veniva imbarcata al porto.
Essendo nota ed evidente la povertà di quella popolazione, il
potere centrale dovette venirle piu volte in aiuto, perdonandole antichi debiti o assegnandole il privilegio di esportare grano senza pagamento di diritti reali, che venivano incamerati invece dalle casse del
mumc1p10.
Una carta scritta dal vicerè conte di Elda, ed indirizzata al Re
nel1599, evidenzia una serie di dettagli curiosi sullo stato dell'economia algherese dell'epoca 8 e per questo ne riproduco il contenuto:
Tomo V. Come Vostra Maestà avrà avuto notizia dalle carte e dalle
informazioni che già prima d'oggi Le sono state trasmesse dalla città di Alghero, e con quelle che nuovamente le saranno mandate, potrà la Maestà
Vostra vedere quanto grande sia lo stato di bisogno di quella città, che ha
patito e patisce sin dall'anno 1593, per le malattie che in un solo anno fecero morire tanta gente, da lasciare spopolata la città, e oggi trovandosi in
questo stato e per essere un porto di mare e luogo fortificato, conviene alla
Maestà Vostra che la città sia aiutata rimediando per qualche verso e facendo loro la grazia di esentarli dal pagamento dei diritti reali, che formano
oggetto della richiesta di aiuto nella supplica indirizzata alla Maestà
Vostra. Dell'ammontare di 2.000 rasieri di frumento, che debbono caricare
su ogni bastimento in tempo utile, con la qual merce si alleggerirà di molti
debiti di cui la città è debitrice, per un ammontare superiore alle ventimila
lire, per salari arretrati, e altrettante, per debiti già soluti, e quest'anno si è
impegnata molto di piu, perché essendoci stata tanta necessità hanno importato frumento da fuori, nella quale operazione, dell'acquisto che fecero,
poiché lo hanno venduto agli indigeni, ci hanno rimesso nella vendita. Tutti questi impegni di cui sono stati caricati uno dopo l'altro la hanno posta in
stato di necessità e le hanno causato grandi difficoltà e così attraverso la
mia persona supplicano umilmente Vostra Maestà che si compiaccia di
concedere alla detta città di Alghero la grazia che chiedo. Poiché mi rendo
conto di questa esigenza che è tale come le ho manifestato ho voluto scrivere alla V .M. per spiegarle il modo con il quale porre rimedio. Che Dio abbia riguardo della V .M. come la cristianità e i suoi servi tori hanno bisogno.
Da Cagliari, 27 aprile 1599. Il conte Delda 9 •

Non so quali provvedimenti furono adottati in conseguenza di
questa carta, però è certo che non furono sufficienti per porre rime-
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estat del Alguer, ja que sos Consellers de nou suplicavan al Rey en
1633 que 'ls perdonés lo pago de vuyt cents escuts atrassats y siscents
del donatiu anyal en rah6 de sa pobresa. Aquest donatiu era carregat
en drets sobre algun artide de primera necessitat: en 1660 lo pagava
l' oli.
Y quan los algueresos no podian satisfer lo que ara 'n diriam
contribucions ordinarias, continuament se veyan apremiats a oferirne de extraordinarias. E n 1663, per causa del matrimoni de la Infanta espanyola D.' Maria de Austria ab lo Rey de Fransa, se feu un
repartiment en Sardenya, del que toca a la vila la cantitat de 428
lliuras, 2 sous y 5 diners. Lo Consell se nega terminanment a pagarla, més sols obtingué un plasso de tres mesos pera ferla efectiva.
Aquell mateix any se rebé una carta del Virrey, portada per D. Esteve Aleman, demanant al Alguer que oferis a S. M. una competent
cantitat pera atendre a la guerra de Portugal: per la segona volta lo
Consell rehusa donar rés, y sols després de altras apremiants exigencias contribuhi ab 278 estarells de blat que foren embarcats a la volta
de Espanya.
Es curiosa la nota dels gastos municipals del Alguer en l' any
1676, que 's conserva en son arxiu. En ella no van incluhidas las cantitats que 'l Govern rebia com donatiu, y es la segiient:
Als cantors de la Capella de Cant, salari fixo
445 lliuras.
Cera a la Catedral
129 id.
Ensens a la Catedral
5 id.
Oli per las dos llantias del St. Sacrament
100 id.
Béneficiat per governar las llantias y
relotje
50 id.
Per ramadura (escombrar)
4 id.
Llenya per foch beneyt, y fochs per S.
Joan
6 id.
Festa de la conquista
60 id.
Festa del Corpus
60 id.
Festa de la Assumpta
60 id.
Oli del cos de guardia
25 id.
Salaris de Concellers, Secretari y sindich
1282 id.
Salari de Clavari
100 id.
Salari de tres massers
230 id.
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dio al malessere che attanagliava Alghero, visto che i Consiglieri della città supplicarono nuovamente il Re, nel 1633, perché venisse
concesso l'abbuono di non pagare 800 scudi arretrati e 600 scudi del
donativo annuale in relazione alla sua povertà. Questo donativo
proveniva dalle tasse imposte sopra alcuni articoli di prima ~ecessità:
nel 1660 veniva colpito l'olio.
Ma quando gli algheresi non potevano soddisfare quelle che
erano le contribuzioni ordinarie, si vedevano obbligati a pagarne di
straordinarie. Nel 1663, a causa del matrimonio della Infanta spagnola D.a Maria d'Austria con il re di Francia 10 , si fece una ripartizione di tributi in Sardegna, per la quale alla città di Alghero fu imposta la quantità di 428 lire, 2 soldi e 5 denari. Il consiglio comunale
si rifiutò con determinazione di pagare, ma ottenne soltanto un termine di tre mesi per effettuarla. In quello stesso anno arrivò una carta del Vicerè, recapitata da D. Esteve Aleman che chiedeva alla città
che offrisse a S.M. una adeguata quantità di denaro per contribuire
alla guerra col Portogallo 11 : per la seconda volta il consiglio rifiutò
di dare qualcosa e, soltanto dopo assillanti pressioni, contribuì con
278 starelli 12 di frumento che furono imbarcati alla volta della Spagna.
Curiosa è invece la nota delle spese municipali di Alghero nell'anno 1676, conservata nel suo archivio. Nella stessa non vanno incluse le somme che il Governo riceveva come donativo; è la seguente:
Ai coristi della "Capella de cant" salario fisso
lire 445
Cera per Cattedrale
lire 129
Incenso per Cattedrale
lire
5
Olio per due lampade del Santo Sepolcro
lire 100
Chierico addetto alla conduzione delle lampade e dellire
50
l'orologio
lire
4
Per le spazzature
6
Legna per il fuoco benedetto e per i fuochi di S. Giovanni . lire
lire
60
Festa della conquista 13
lire
60
Festa del Corpus
lire
60
Festa dell'Assunta
lire
25
Olio per il corpo di guardia
lire 1.282
Salari dei consiglieri, del segretario e del sindaco
lire 100
Salario del clavari
lire 230
Salario di tre mazzieri
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Capas per los massers
Trompeta
Beurador
Advocats y Procuradors de Caller y
Sasser
Salaris de portar claus dels portals
Provisions per portar blat a la vila
Correos
Provisions per l' aygua

67
15
75

id.
id.
id.

150
15
50
75
25

id.
id.
id.
id.
id.

Gastos extraordinaris
Lloguers de casas per los oficials de
guarnicio

320

id.

Si eixos gastos no sempre eran satisfets ab puntualitat, las contribucions a la caixa real anaren sempre enderreridas. De nou en
1678 los diputats algueresos presentaren al Parlament de Caller un
capito! pera que se 'ls perdonés lo pago de 800 escuts del donatiu, ja
que la vila havia quedat casi despoblada per una peste. Més es curi6s
consignar que al temps de aix6, demanavan que s' abonassen al Sots
veguer 300 lliuras, l 00 lliuras al Advocat de pobres y 50 al Procuradar, y 's destinassen 10,000 lliuras pera habilitar lo port del Comte.
V eritat es que tingueren la malici a de afegir que tots los nous gastos
sortissen de la caixa real. Lo Rey va respondre que faria lo que pogués, y naturalment no s' ocupa més del assumpto.
Sens dupte perqué l' Alguer no fou atés com devia, vegé continuarse sas miserias, que potser no han acabat en nostres dias. En
1685 sos Consellers recorrian al Rey altra vegada, exposantli l' estat
precari de son tresor.- Los massers y las guardias se han retirat per
falta de paga, li digueren: faltan las atxas per acompanyar lo viatich,
y la llantia del Sant!ssim no crema perqué no ten!m oli. Llunys estavan llavors los temps de un sigle enrera, quan en 1587 lo Consell,
que ja havia assignat setse lliuras anyals als massers pera sas vestas,
los donava com extraordinari 22 lliures a cascu ab que se fassen las
ditas vestes de bon drap.
A tal estat de cosas volgué posar remey lo Parlament sardenyés
reunit a Caller en 1688 aprovant los segiients capitols dels diputats
del Alguer. Aquestos los presentaren redactats en castella, y eixa
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Mantelli per i mazzieri
Trombettiere
Abbeveratore
Avvocati e procuratori di Cagliari e di Sassari
Salario al portatore delle chiavi dei portali
Provvigioni per il trasporto di frumento alla città
Messaggeri
Provvigioni per l'acqua

lire
lire
lire
lire
lire
lire
lire
lire

67
15
75
150
15
50
75
25

Spese straordinarie
Affitti di case per gli ufficiali della guarnigione

lire

320

Qualora queste spese non fossero state pagate con puntualità,
anche i contributi alla cassa reale venivano ritardati. Ma, nuovamente, nel 1678 i rappresentanti algheresi presentarono al Parlamento di Cagliari una petizione, perché si perdonasse loro il pagamento di 800 scudi del donativo, in conseguenza del fatto che la città
era rimasta pressoché spopolata a causa di una pestilenza 14 • Ma è
curioso segnalare che, in quella stessa circostanza, fu richiesto che
venisse abbuonato al sotto-veguer il pagamento di 300 lire, 100 lire
all'avvocato dei poveri e 50 lire al procuratore, mentre furono chieste 10.000 lire per rendere idoneo all'approdo Porto Conte. La verità
comunque è che ebbero l'intelligenza di chiedere in maniera che le
nuove spese fossero tutte coperte con i fondi della cassa reale. Il Re
rispose che avrebbe fatto ciò che poteva e naturalmente non si occupò piu del problema.
Poiché, senza dubbio, Alghero non fu tenuta nella considerazione dovuta, vide continuare le sue avversità, che probabilmente non
sono ancora finite. Nel1685 i Consiglieri algheresi ricorsero nuovamente al Re, denunciando la precaria situazione in cui si trovava la
cassa reale. «I mazzieri e le guardie si sono dimessi per mancanza di
fondi, affermarono: mancano le torce per accompagnare il viatico e
la lampada del Santissimo è spenta da tempo perché non c'è piu
olio». Ben lontani erano i tempi di un secolo avanti quando nel1587
il Consiglio, che aveva destinato 16 lire annuali ai mazzieri per le loro tuniche, assegnava loro ulteriori « 22 lire a ciascuno, con le quali
potessero confezionarsi le dette tuniche con roba di buona qualità».
A siffatto stato di cose volle porre rimedio il Parlamento sardo,
riunito a Cagliari nel 168 8 15 , approvando le petizioni presentate dai
rappresentanti algheresi. Le richieste furono presentate in castiglia-
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llengua es usada desde llavoras en las comunicacions exteriors del
municipi alguerés, sens dupte perque ja la nostra çomensava a declinar en la Isla ahont era avans parlada 6 ent~sa. Diuhen dits capftols:
- Que las coralinas que vendrian a pescar en los mares de esta ciudad
puedan extraher francamente sin pagar dros reales 25 quintales entre queso, lana, semola y viandas. - Concedida franquicia de 15 quintales.
- Que habiendo personas que quisiesen reedificar las casas deshechas, los conselleres les den permiso de fabricarlas. - Como se suplica.
· - Que de los 10.000 escudos anuales seiialados para las fortificaciones del Reino, se dé lo necèsario para arreglar el puente del estanque y algunos caminos. - Concedido.

Las miserias de la guerra de sucessi6, que nos costa aquella
colonia, descarregaren sobre l' Alguer de una manera llastimosa; y lo
que la ciutad sufri se dedueix millor que de cap descripci6, de una
carta dirigida por son Consell al Governador del Logudor explicant
tot lo ocorregut. Sembla 'l testament que 'ns ha fet la pobre vila, y
diu:
Aunque se halla esta ciudad casi del todo destruida y assi impossibilirada de corresponder con la paga del real donatibo, per la cortedad tan
grande de rentas, passamos con el permiso de V. S. y de su Exa. para poder
complir con el Servo de su Magestad que Dios guarde al ultimo esfuerço de
la derrama en cabeças, cuya novedad ha excitado en esse pueblo tan cançado, clamores que orrorissan, per la paga del ano passado 1717 y hallandose estos vecìnos en la miseria suma en que los ha constituhido la continuaci6n de las ailadas, y arrematado el cerco, haviendo de pagar en seis dias
presisos, que no bastan para haver exactamente el repartimiento viene a ser
muy pesado V. S. crea, que lo que estamos executando es un estrujar riguroso, y aun no puede sacarse toda la cantidad, porque consistiendo todas
las hasiendas en viilas, ganado y labransa, no solo no se han cogido los fructos, pero aun quedan arruinadas las raises; pues sobre no haver este ano
vendimia, por muchos anos no la havra cumplida no cultivandose las vinyas
y no haviendo en ellas casas ni arreos, que passaron por fuego, los ganados
y bueyes los consumieron el exercito y los montaneses, y assi no hay pastores ni cavadores, ni labradores; pues cuando estos anos passados salian a
labrar quinientos pares de bueyes, y en el pote no labraron coranta, y estos
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no, lingua da allora usata nelle comunicazioni esterne al municipio
algherese, senza dubbio perché la nostra già iniziava a declinare nell'Isola dove tempo prima era parlata o capita 16 • Questi capitoli dicono così:
- Che le barche coralline che verranno a pescare nei mari di questa
città possano portare fuori dalla città, senza pagare diritti reali, 25 quintali
di merce tra formaggio, lana, semola e vivande. La franchigia accordata è
di l 5 quintali.
- Che essendoci persone che vogliono ricostruire case diroccate abbiano il permesso dai consiglieri per costruirle. Così è richiesto.
- Che dai 10.000 scudi annuali destinati per le fortificazioni del regno, si storni il necessario per aggiustare il ponte dello stagno ed alcune
strade. Concesso 17 •

Il disastro della guerra di successione 18 che si ripercosse anche
in Sardegna, si abbatté su Alghero in una maniera tale da muovere
pietà; infatti ciò che la città sofferse si deduce, meglio di qualsiasi
altra descrizione, da una carta indirizzata dal suo Consiglio Civico al
Governatore del Logudoro, spiegando tutto ciò che è realmente
accaduto. Sembra infatti il testamento }asciatoci dalla povera città
che dice:
Dovunque si guardi questa città quasi completamente distrutta e tanto
impossibilitata di corrispondere il pagamento del reale donativo per la scarsezza tanto grande di entrate, passiamo con il permesso di Vostra Signoria
e di Sua Eccellenza a poter compiere il nostro dovere con il servitore di Sua
Maestà, che Dio protegga nell'ultima fatica dalle avversità, la quale notizia
ha provocato, in questo popolo così stremato, lamenti che terrorizzano,
per il pagamento effettuato lo scorso anno 1717 e trovandosi questi cittadini nella grande povertà nella quale li ha costretti il prolungamento delle
annate, e per concludere, dovendo pagare entro sei giorni precisi, che non
bastano per avere esattamente la ripartizione municipale straordinaria, viene ad essere molto pesante; Vostra Signoria creda, che ciò che stiamo subendo è una eccessiva spremitura: e ancora non può essere raccolta tutta la
quantità, perché consistendo tutto il patrimonio in viticoltura, pastorizia e
agricoltura, non solo non sono stati ancora raccolti i frutti ma risultano
rovinate anche le radici. Pertanto, oltre a non avere quest'anno vendemmia
non la si potrà fare per molti anni in quanto le vigne non sono coltivate non
essendoci in quelle né case né attrezzi, essendo stati essi bruciati dal fuoco.
Il bestiame ovino e bovino lo consumò l'esercito e i montanari per cui non ci
sono né pastori, né vignaioli e né agricoltori. Se negli anni passati uscivano a
pascolare 500 paia di buoi, attualmente ne pascolano 40 e la maggior parte
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san las mas de eclesiasticos. A esto se anade el hospedaje de tanto official,
que siendo ellugar tan corto, no hay pobre que al .cabo del ano no le cueste
de ocho a dies escudos, quien con una carga de lena a la semana y quien con
una vela cada noche, sin las que las tienen en casa que les ocupan la mitad
perdiendo las alquileleres y dando las alajas de cama y mesa, que se van
consumiendo, sin poder haver de nuebo, ni pagar censos a las comunidades
eclesiasticas en tanta manera, que ha cesado ya la distribuccion de la Seo, y
en muchos combentos se niegan las vistuarios y aun el alimento preciso a
las frailes.
V. S. se informe, que lo hallara todo verdad, y vea, quan digno es esse
pueblo arruinado, de conmisseracion.
En tiempos pasados quando havia mas de 1500 lliuras, de las quales
deducidas las 700 que se tenia la Ciudad per las cuarteles y luses, venia a
pagar 800. Despues en las ultimas Cortes se aumento, y aun que siempre
cuando se pudo pago con la misma deducion (aun que se hallava agraviada: pues hasiendo Sacer quatro Algueres y hasiendas por doze y teniendo
tanta comarca de villa, no solo impusieron mas de 5000 lliuras segun dicen, cargaron a esta con 2800 y tantas, siendo tan corta, pobre, sin comarca, y privilegiada como Presidio).
Y viendo el Sr. la Talaya esta rason, se apodero de las rentas del ano
1715 y puestaskas en poder de sequestrador mando darle por lustro y culto
divino unas porciones limitadas, segun parece por el tanto del derecho y
apocas le remiti o a V. S. su delegado y otras que si fu ere menester le demostrara el sindico.
En atencion a todo esto y tambien a que con todo el rigar que usamos,
aun no se puede sacar la cantidad, viniendonos menos en la cuenta la de
300 libras, suplicamos a V. S. sea servido de considerarse de nosotros y deste pobre pueblo mandando se nos abonen las partidas atrasadas; pues las
700 de las quarteles hasta el ano 1717 no se devian, y a las que dejo de cabrar el Sr. Latalaya, pues ni lo dieron las rentas ni lo administrola ciudad:
y juntamente se nos passen sin cuenta del donativo, sin pleito, que no tenemos dinero de donde costear las alquileres de las casas de la ciudad que han
hecho quarteles y almacenes, y las luses que se clan diariamente pues sale
todo de la rema de la ciudad, de otra suerte seria pagarla dos veces; que
aunque esta puesto en rason, lo recibiremos por merced singular de la
mano de V. S. cuya persona guarde Dios.
Março 12 de 1718.

a

Lo que passa al Alguer quant deixa de ser espanyol, no entra en
lo plan del present llibre.
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di questi appartengono a ecclesiastici. A ciò si aggiunge l'albergamento di
tanti ufficiali che, essendo il paese così piccolo, non c'è povero che in capo
a un anno non paghi da otto a dieci scudi, chi con un carico di legna da ardere la settimana e chi con una veglia notturna, senza contare quelli che li
ospitano in casa nella quale occupano la metà, perdendo gli affitti, e dando
le provviste che si stanno consumando senza che si possano reintegrare, né
pagare i tributi alle comunità ecclesiastiche nelle quantità convenute, tanto
che è persino cessata l'elemosina che distribuiva la sede vescovile ed in molti
conventi si negano i vestiti e anche l'alimentazione necessaria per i frati.
Vostra Signoria si informi che troverà tutto vero, e veda quanto sia
degno di commiserazione e di aiuto questo popolo così rovinato.
Nei tempi passati, quando la città incamerava più di 1.500 lire dalle
quali, dedotte le 700 che tratteneva la città per le caserme e per l'illuminazione, veniva a pagare 800 lire. In seguito nelle ultime "Cortes" 19 questa
somma fu aumentata e anche così quando poté pagò trattenendo sempre la
stessa quantità (anche quando si vedeva particolarmente aggravata: pur
essendo Sassari quattro volte più estesa di Alghero e con affari per dodici
volte maggiori, Alghero non solo si vide imposta la somma di 5.000 lire ma
a questa ne aggiunsero altre 2.800 nonostante fosse meno estesa, più povera, senza comprensorio territoriale, e privilegiata come presidio).
E il Sig. La T alaia 20 vedendo questo conto si impadronì delle rendite
dell'anno 1715 e, postele sotto sequestro, ordinò di destinare una porzione
limitata di queste in onore del culto religioso, sembrerebbe quindi secondo
diritto, e le ricevute le trasmise il suo delegato alla Vostra Signoria, e le altre se ci sarà bisogno le mostrerà il Sindaco.
In relazione a tutto ciò ed anche al rigore che usiamo in proposito,
malgrado l'impossibilità di raccogliere la quantità dovuta per almeno 300
lire al di sotto, supplichiamo la S.V. di ritenersi ripa_gata della nostra considerazione e di quella del povero popolo algherese e di ordinare quindi che
ci sia abbuonata la somma arretrata, giacché le 700 lire per i quartieri dei
soldati non erano dovute sin dal 1717. Pertanto quelle che non furono incamerate dal Sig. La Talaia poiché non fanno parte delle rendite non furono nemmeno amministrate dalla città: e allo stesso tempo se ciò sarà accolto senza tener conto dei donativi, senza processo, visto che non abbiamo
denaro con cui pagare gli affitti delle case cittadine trasformate in quartieri
militari e magazzini, insieme all'illuminazione che viene garantita quotidianamente; poiché viene tutto dalla rendita della città. Ordunque, non accogliere la nostra supplica significherebbe pagare tutto ciò non una ma due
volte. Che ogni cosa sia dunque messa in ordine; ciò lo riceveremo per grazia singolare della Signoria V ostra la cui persona Dio conservi.
12 marzo de/1718.

Ciò che subì Alghero quando smise di essere amministrata dalla
Spagna non fa parte del piano di questo libro.

L'Alguer

242
Note

' Vedi per tutti A. ERA, La raccolta cit.; parziali riproduzioni anche in P. TOLA,
Codex cit., passim; ed anche in P. E. GUARNERIO, Il dialetto ci t., p. 268 e ss.
2

Sul problema dei donativi in epoca castigliana vedi successiva nota 19.

Vedi in proposito F. LODDO-CANEPA, Spopolamento della Sardegna durante la
dominazione castigliana, in Atti del Congresso Internazionale per gli Studi della Popolazione, Roma 1932, p. 30.
3

• Intorno a questo periodo di storia sarda si è sviluppata un'abbondante letteratura che ha affrontato, da diversi punti di vista (economico-frnanziari, giuridici, politici, culturali ecc., anche in termini controversi), gli aspetti della dominazione castigliana in Sardegna (per un primo ed indispensabile contributo bibliografico vedi R.
CIASCA, Bibliografia sarda cit., V). Propensi a sostenere che quest'ultima, come la
precedente e la successiva piemontese furono in ogni caso deleterie, non concordiamo
con il giudizio parziale che alcuni autori, tra i quali il Loddo-Canepa, che ritiene il
Nostro tra gli «esaltatori:. del governo castigliano (cfr. F. LODDO-CANEPA, La Sardegna
cit., p. 176). Infatti, alla luce di quanto Eduard T oda commenta e documenta in
questa significativa pagina di storia politico-fiscale cittadina, non ci appare, obiettivamente, un apologeta della grandezza ispanica. Per quanto riguarda la conclusione cui
il Loddo-Canepa perviene, secondo il nostro parere l'Autore non ha saputo cogliere
nel dissenso del Nostro un'aperta critica agli opportunisti che in ogni tempo abbondano ed ancora oggi troviamo in Sardegna inseriti nei partiti metropolitani o nei giornali, nella funzione tipica di c:compradores• pronti a difendere la centralità dello Stato e della cultura egemone.
' Già nel Parlamento del 1586 presieduto da D. Michele di Moncada, Alghero
aveva fatto istanza di essere esentata per almeno due anni dal pagamento di tali contributi, avendo sostenuto notevoli spese per la costruzione di muraglie, baluardi, artiglierie e torri. Per la cronaca, quella volta la supplica fu accolta. Oltre alle spese che
avevano raggiunto le 250.000 lire sarde, gli algheresi facevano notare di aver esposto
in piu occasioni le loro vite ed i loro averi per la difesa del Regno. Cfr. I. PIWTO, Memon'e cit. , p. 79; V. ANGIUS in Casalis, Dizionario cit., XVIII quater, p . 608. Su
questo viceré cfr.]. MATEU IBARS, Las vùreyes cit., II, p. 213 e ss.
• Vedi cap. 6, nota 12.
7

Per gli atti relativi al Parlamento presieduto dal Duca di Monteleone vedi P.
TOLA, Codex cit., p. 345; per una informazione piii dettagliata su questo viceré cfr.
]. MATEU IBARS, Las virreyes cit., p. 171 e ss.
' La situazione economica certamente non differiva da quella cagliaritana visto
che nel Parlamento del 1602 i procuratori stamentari sostenevano che «il frumento è
così caro che il vivere in questo regno oggi è senz'altro piu caro che in Spagna ed in
Italia, [ .. . ] e le persone che non possiedono un'azienda per sostenersi commettono
molti abusi e in particolare alcune vedove e giovani donne per sopravvivere mettono
in pericolo il loro onore ... • . Cfr. E. TonA, Records cit., p. 150 e ss.
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' Il Conte di Elda, D. Antonio Coloma presiedette il Parlamento del 1602 a Cagliari. Cfr.]. MATEU IBARS, Las vi"eyes cit., I, p . 223 e ss.
Se le conseguenze di questo matrimonio si dimostrarono letali per la pace tra
la Spagna e la Francia e per la stessa Europa (cfr. F. SOIDEVILA, Història cit., p. 1069
e ss.) non furono da meno per la Sardegna che si trovò colpita da nuovi oneri finanziari per sostenere la guerra insorta dopo quel matrimonio. Vedi G. MANNO, Storia
ci t., p . 360 e ss.; sui torbidi verificatisi in Sardegna dopo l'assassinio del Marchese di
Laconi vedi F. LODDO-CANEPA, La Sardegna cit., I, p . 479 e ss., e G. ALEO, Storia
cronologica di Sardegna (1637-1672), Cagliari 1926, p. 170 e ss.
10

" Cfr.]. VICENS VIVES, Historia social y economica de Espana y America, III,
Barcelona 1977', p. 296 e ss.
" Non era sicuramente poco per la città, visto che ogni starello corrispondeva a
litri 50.50. Cfr. R. DI TUCCI, Le condizioni dei mercanti stranieri in Sardegna durante
la dominazione aragonese, in «Archivio Storico Sardo•, VII, fase. 1-4, pp .8-9, in A.
Boscow, Medioevo aragonese cit., p . 6.
13

Vedi in questo stesso volume a p . 339.

" Il Parlamento fu convocato dal marchese di Las Navas conte di Santo Stefano
nel1676-1678 (cfr.]. MATEU IBARS, Las vi"eyes cit. , II , p. 143 e ss .). In quelle circostanze la petizione fatta dalla città fu accolta e furono abbuonati gli 800 scudi del donativo. Cfr. P. ToLA, Codex cit. , p. 312 e ss. ; in realtà Alghero usciva da una pestilenza preceduta nel 1652 da un'invasione di cavallette che aveva devastato le sue
campagne. Vedi V. ANGIUS in Casalis, Dizionan·o cit. , IX, p . 682 .
" Il Parlamento, essendo il re impedito, fu convocato e presieduto da D . Nicola
Pignatelli, Duca di Monteleone. Cfr. G. PIWTO, Memone tratte dall'Archivio di Stato in Caglian~ riguardanti i regi rappresentanti che governarono la Sardegna da/1610
al1720, Cagliari 1874, p. 152 .
•• Si noti che la lettera di convocazione di questo Parlamento, come quella del
successivo decennale (1697-1698) convocato dal viceré conte di Montellano, Josè de
Solis y Valderrabano erano scritte in catalano. Cfr. P. TOLA, Codex cit., II, p . 402 .
17

Vedi P. TOLA, Codex cit., p. 345.

" Vedi in questo stesso volume nota 40, cap. V.
" Sugli abusi di quest'ultimo scorcio di dominazione castigliana vedi V. ANGIUS
in Casalis, Dizionanò ci t., IX, p. 727 e ss.
20
Si tratta di Don Pedro Manuel conte di Atalaya, viceré di Sardegna dal 1713
al 1717 . Cfr.]. MATEU IBARS, Las vi"eyes cit., II, p . 225.

Capitol VIII
Presons al Alguer. La torre del Esper6 6 de Su.lis. Hospital de la
vila. Deixas d san favor. Las metges al Alguer. Disposici6ns que
'ls reglamentavan. Pestes que sofri la vila. Terrible epidemia de
1632. Altras epidemias.

Pera completar l' estudi de nostra comunitat de interessos ab l'
Alguer dech ocuparme de duas institucions municipals que crea y
mantingué aquell comu durant la época espanyola. Me refereixo a la
preso y al hospital.
De antiga fetxa se solian custodiar los criminals en un dels castells de la vila, subsistent avuy, que s' anomena la torre del E spero.
Mes lo Consell, atent al relatiu benestar dels detinguts, y al desitj de
no causarlos innecessarias molestias, mana a sos diputats en lo Parlament de 1583 que obtinguessen lo permfs de fer presons novas, puig
ara serveix la torre del Esper6 que es humida, mal sana y lluny de
siutat, per lo qual las presos no poden ser visitats de sos advocats ni
de sas familias. La bona defensa dels presoners preocupava tant al
Consell alguerés com sa bona guarda, ja que en las Ordenansas municipals de 1587 hi consigna la clausula segi.ient:
ltem ordena que huna vegada en lo mes se visiten les presons de esta
Ciutat per los mags. Consellers ab los quals haja de anar lo advocat y procurador dels pobres y que se aiunte lo magnifich Veguer pera que junts
vagian a fer dita visita, lo qual sia obligat anarhy en virtut de la present
ordinatio.

En 1603 estavan ja fetas las novas presons, y la ciutat obtingué
ademés del Parlament que se li pagassen las retxas de las habitacions
altas per seguritat dels presos, perque per dita incomoditat, (quan no
hi havia retxas), algunas persones de cualitat se han de posar ab ca-

Capitolo VIII
Le prigioni di Alghero. La torre dello Sperone o di Sulis. Ospedale della cittadina. Lasciti in suo favore. I medici ad Alghero. Disposizioni che ne regolamentavano la professione. Pestilenze di
cui patì la comunità. Terribile epidemia del1632. Altre epidemie.

Per completare lo studio della nostra comunità di interessi con
Alghero debbo occuparmi di due istituzioni municipali, che creò e
mantenne quel comune durante l'epoca spagnola. Mi riferisco alla
prigione ed all'ospedale.
Da antica data si era soliti custodire i criminali in una delle torri
della città, ancora oggi esistenti, chiamata Torre dello Sperone 1 •
Tuttavia il Consiglio, attento al relativo benessere dei prigionieri ed
al desiderio che non fossero loro causati non necessari fastidi, ordinò
ai propri deputati, nel Parlamento che si fece nel1583, che ottenessero il permesso di costruire nuove prigioni, «poiché ora è usata la
T arre dello Sperone che è umida, malsana e lontana dalla città per
cui non possono essere visitati né dagli avvocati né dalle loro famiglie» 2 • La giusta difesa dei prigionieri preoccupava tanto il Consiglio
algherese quanto il suo buon guardiano, visto che nelle ordinanze
municipali del 1587 fu citata la seguente disposizione:
Item si dispone che una volta al mese le prigioni di questa città siano
visitate dai magnifici Consiglieri con i quali debbono andarci il patrono e il
rappresentante dei poveri insieme ai quali si accompagni anche il magnifico
veguer perché insieme compiano detta visita, il quale ultimo sia obbligato
ad andarci in virtù del presente decreto.

Nel1603 erano già costruite le nuove prigioni e la città ottenne
in piu dal Parlamento che le fossero pagate le spese per le grate delle
celle alte «per garanzia dei prigionieri, in quanto per queste incomodità (quando non c'erano grate) alcune persone di qualità debbono
essere messe in catena o dentro la fossa, che è luogo effettivamente
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denes 6 en la fossa, que es lloch molt indecent per als tals, ademes
que no s' hi pot posar en dita fossa sino criminC?sos.
Mes humanitaris foren aquells Consellers que 'ls posteriors governants de la Isla, que en l' any 1790 hi tancaren lo sardenyés Vicens Sulis y alli 'l tingueren com presoner d' Estat durant vint y dos
anys, per lo sol crim de estimar sa patria: y avuy en recort d' eix
crim, lo poble alguerés designa aquella torre baix lo nom del mateix
Sulis.
Igual solicitut que per las presons, tingué lo Consell municipal
per lo h ospitai de la vila, qual fundaci6 datava del sigle XV; y de son
cuydado participaren també los vehins que en sos testaments recordaren al sant lloch pera deixarhi llegats piadosos ab que aumentar lo
edifici 6 dotarlo del necessari a la comoditat dels malalts. Sim6 Jofré,
carnicer, mori en 1523 y escrigué en sa ultima voluntat que deixava
un llit ab dos matalassos, una marfega, un pare/l de llensols, una
flassada cardada y un coxi de flugell a la cambra del hospital feta per
son net Joanot Jofré: y també lega lo deuta que me d eu Berna t Font y
Samoler, no sabém de qual cantitat.
Las Ordenansas municipals de 1587, ja citadas, comensavan
per lo segi.ient capito! redactat pera favorir al hospital:
Primerament, estant com esta lo hospital debaix lo amparo de la magnifica Ciutat, se ordena que una vegada cada mes los mags. Consellers
visiten dit hospital, y que en aquell se diga la missa que cascun dia se sol dir
en la casa de dita Ciutat, al effecte que tingan occasi6 del millor mirar lo
que conve a dit Hospital.

La fundaci6 del establiment devia ser pobre, malgrat tot, ja que
com fondos segurs sols contava ab 700 lliuras anyals de renda que li
passava 'l comu. Trobavas sempre enderrerit, y sens dupte per eixa
causa en 1628 sa administraci6 fou transferida als frares de Sant
Joan de Deu.
Per lo demés lo Consell alguerés cuida sempre de donar als ciutadans los medis de conservar la salut, ya que desde mitjans del sigle
XVI se procura la conducta de metjes de reputaci6 pera visitar en la
vila. Un d' aquestos, sobre l' any 1580, fou lo célebre Quinto Tiberi
Angelerio, nap"olita que estigué avans al servey de la Emperatriu d'
Austria, y que en l' Alguer escrigué un tractat sobre la peste en llati
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molto indecoroso per i tali, anche perché in quella fossa non potrebbero esserci sepolti vivi se non che criminali» 3 •
Certamente quei consiglieri furono piu umanitari dei successivi
governanti dell'Isola, che nel 1790 vi racchiusero il sardo Vicens
Sulis e lì lo tennero come prigioniero politico per la durata di 22 anni
per il solo crimine di amare la sua patria sarda 4 • Oggi in ricordo di
quel crimine il popolo algherese ribattezzò quella torre col nome dello stesso Sulis.
La stessa sensibilità dimostrata per le prigioni il Consiglio civico
dimostrò per l'ospedale della città fondato nel secolo XV 5 • Della sua
cura si interessarono anche gli abitanti della città, che nei loro testamenti ricordarono il santo luogo con pietosi lasciti di denaro, con i
quali ingrandire l'edificio o dotarlo del necessario per rendere piu
confortevole la degenza dei malati. Simò 1ofré, macellaio, morto nel
1523 scrisse nel suo testamento che lasciava «un letto con due materassi, un pagliericcio, un paio di lenzuola, una coperta di lana pettinata e un cuscino di piume» alla camera dell'ospedale fatta dal proprio nipote 1oanot 1ofré, lasciando inoltre in lega t o «il debito che mi
deve Bernat Font Samoler>>, di cui non conosciamo l'ammontare.
Le già citate ordinanze municipali del1587, cominciavano con
il seguente capitolo istituito per aiutare l'ospedale:
Prima di tutto, stando così com'è l'ospedale sotto la protezione della
magnifica città, si ordina che una volta al mese i magnifici consiglieri visitino il detto ospedale e che nello stesso venga officiata la messa che normalmente viene recitata nella casa comunale di detta città, allo scopo che si
possa avere occasione di poter veder meglio ciò che conviene al detto ospedale.

La fondazione dell'istituzione doveva essere, malgrado tutto,
povera, visto che come fondi sicuri contava solamente sulle 700 lire
annuali di rendita che le passava il comune. Si trovava sempre piu a
carico di debiti e sicuramente per questa causa la sua amministrazione fu nel 1628 affidata ai frati di Sant 1oan de Deu.
In ogni caso il consiglio algherese ebbe cura di offrire ai cittadini
i mezzi per preservare la salute; infatti sin dalla prima metà del secolo
XVI istituì la condotta, con medici di notevole preparazione, al fine
di prestare le cure alla cittadinanza. Uno di questi, nell'anno 1580,
fu il celebre Quinto Tiberio Angelerio, napoletano che in precedenza
aveva servito l'imperatrice di Austria e che in Alghero scrisse un trat-
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y catala. En 1580 fou substituhit per lo no menos afamat Doctor
Sahona.
Una curiosa disposici6, a aquest respecte, he trobat en las Ordenansas municipals de 1589. Manan eixas que no 's permeta, sens
prevì examen, la entrada en la vila de cap medicina estrangera, y després insertan la ordre segiient:
Per evittar alguns plets porrian seguir entre las appotthecaris ab alguns
particulars sobre les medecines, se hordena que de avuy havant las metjes
han de escriure en les bottigues dels dits appotthecaris de propia ma les Receptes de les medecines que hordenaran per las pacients é sino les voldran
escriure que agien aquells dits metjes de fermar de propia ma y lo matteix
han de fer las cirurgians y sempre y quant dittes receptes no seran escrittes
com es dit o fermades de ma de dits metges o cirurgians no pugan las apothecaris aquelles ferse pagar.
Que tals precaucions no eran innecessarias pera la conservaci6
de la salut publica, ho prova la frequencia ab que l' Alguer sofrf eix
terrible assot dels pobles en temps passats, las pestes. Qualsevol causa las aportava a las vilas, y un cop infeccionadas, se dessarrollavan
en ellas las epidemias ab tota sa cohort de desgracias y miserias: pero
més que cap altra sembla sofrirne la pobre ciutat catalana, exposada
per sa especial situaci6 geografica y per la falta de bonas ayguas, a
devenir facil presa del flagell.
Mon distingit amich lo Marqués de Neoneli (de qui potsér sera
més gra t a mos lectors conéixer sos propis noms, D. Enrich Sanjust y
Ripoli de Teulada), posseheix a Caller un curi6s manuscrit deixat
per un frare caputxi, lo Pare Aleo, en lo qual consigna tots los fets
memorables ocorreguts en Sardenya durant lo sigle XVII: y en sas
paginas he trobat la viva y palpitant relaci6 de una d' eixas epidemias
apareguda en l' Alguer en 1632. Lo religi6s, que es testimoni autentich perqué llavors se trobava en la capitai de la Isla, escrigué las segiients ratllas:
En dicha ciudad aport6 una tartana, que havia cargado las mercadorias y ropas que llevava en la ciudad de Tarragona, donde pocos meses
antes havia estado la peste y aun no estava purificada ni se le havia abierto
el comercio.
Como benia de lugar sospechoso y no llevava las Patentes de la Salud
ni otros Papeles, no quizieron dar platica por algunos dias. Viendo esso el
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tato sulla peste in lingua latina e catalana 6 • Lo stesso anno il medico
fu sostituito dal non meno famoso dottor Sahona.
Una curiosa disposizione ho trovato a questo proposito nelle
ordinanze civiche del 1589.
In queste viene ordinato che senza un previo esame non sia permessa l'introduzione in città di nessuna medicina straniera, e poi
emanano la seguente disposizione:
Per evitare che intercorrano alcuni patti tra i farmacisti con alcuni privati cittadini sulle medicine, si ordina che da oggi in poi i medici debbano
scrivere di mano propria nelle botteghe dei suddetti farmacisti le ricette
delle medicine che ordineranno per i pazienti e se non le vorranno scrivere
che debbano quegli stessi medici firmare di proprio pugno e la stessa cosa
debbono fare i chirurghi. Quando queste ricette non saranno scritte come è
detto o non saranno firmate di propria mano dai detti medici o chirurghi i
farmacisti non potranno farsele pagare.
Che simili precauzioni fossero necessarie per la ·conservazione
della salute pubblica lo prova la frequenza con cui Alghero patì quel
terribile supplizio dei popoli in tempi passati: le pestilenze 7 • Qualsiasi causa le introduceva nelle città e, una volta infettate, si sviluppavano in esse le epidemie con tutta la corte di disgrazie e di miserie; tuttavia, piu di qualsiasi altra, la città catalana sembrò soffrirne, esposta, per la sua situazione geografica e per la mancanza di acque sane,
a diventare facile preda del flagello.
Il mio distinto amico il marchese di Neoneli (di cui sarà forse
piu gradito per i miei lettori conoscere i suoi autentici nomi: D. Enrich Sanjust y Ripoll de Teulada) 8 , possiede a Cagliari un curioso
manoscritto }asciatogli da un frate cappuccino, il padre Aleo, nel
quale registrò tutti i fatti piu importanti successi in Sardegna nel
XVII secolo 9 • Nelle sue pagine ho trovato la viva e palpitante relazione di una di queste epidemie apparsa in Alghero nel1632. Il religioso, il quale è un autentico testimone in quanto trovavasi allora
nella capitale dell'Isola, scrisse le seguenti righe:
In questa città approdò una tartana che aveva caricato merci e stoffe
nella città di Tarragona, dove alcuni mesi prima c'era stata la peste e ancora non era libera dal morbo né le era stato autorizzato il commercio.
Poiché proveniva da un paese sospettato di pestilenze e non presentava
certificati sanitari né altri documenti analoghi, non fu per alcuni giorni per-
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Patron us6 de mana y untada la mano al Gobernador con una buena partida
de dinero y con muchos dones, alcanç6 permisso y facultad de poder desembarcar y contra tar.
·
Apenas el dicho Patron empeç6 a contratar que luego apeg6 el mal en
muchas partes de la ciudad, y se moria mucha gente. Los alguereses, temiendo que los sitiaran otra vez, huyeron y esparcieron la peste por toda
la isla.
El Virrey envi6 a Alguer dos médicos Antonio Galcerin, y Bar6n,
para que examinasen la enfermedad. Llegados estos, allaron que la enfermedad era de calenturas pestilenciales, hinchasones, y carbuncons en varias
partes del cuerpo, inhapetencia, nausia y sed, con olfato muy ediondo y
asqueroso.
A dichos accidentes seguian muchas frecuentissimas muertes de manera tal que muchas vezes y de ordinario morian las familias enteras, y lo
peor que fueron rarissimos, los que passaron el quinto dia, porque la
mayor parte moria dentro de tres 6 quatro dias, y muchos el mismo dia que
les picava la peste.
En menos de un mes murieron casi todos los vezinos de la ciudad de
Alguer, porque como el acidente fué repentino y los hallo desapercibidos, y
sin prevencion de antidotos y otros remedios preservativos y necesarios para la cura de aquel mal, y con el miedo a la muerte cada qual se retirava.
Mas eran los que morian por falta de cura y asistencia que de la misma
peste: presentavase el daiio, no solo con la falta de assistencia para los vivos,
pero mucho mas para los muertos, los cuales siendo muchos no ha via quien
los enterrasse y con la corrucion se inficion6 el Ayre y con esso y el contagio
de los enfermos se inficionaron todos y muy pocos escaparon, con que
aquella ciudad qued6 despoblada, y por ser Plaça de Armas, despues de
haver passado el contagio y purificado todo, hizieron entrar gente de otros
lugares que la poblasen de nuevo.
En esa peste muri6 el Obispo de Alguer Claveda, siendo sustituido por
el alguerés fray Francisco Boyl religioso mercenario, quien muri6 tambien
al cabo de un ano en el convento de Bonaire de Caller.

Mes interesant encara que la anterior resenya sera la transcripci6 dels datos referents a eixa epidemia que he pogut recullir en los
registres del arxiu municipal alguerés. En lo llibre de deliberacions
del Consell trobo que a28 de Maig de 1652 se reuni lo Consell pera
veure lo que se ha de fer en rah6 de la mala salut que corre y lo que se
determinarci per conservaci6 de la dita ciutat y habitadors de aquella,
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messo di scaricare la mercanzia. Ciò vedendo, il comandante usò di furbizia ed "unta" la mano del Governatore con una adeguata somma di denaro
e con molti regali ottenne il permesso e la facoltà di poter sbarcare e negoziare la merce. Non appena il detto comandante iniziò a vendere, subito
diffuse il morbo in molte parti della città provocando la morte di molte persone. Gli algheresi, temendo un nuovo attacco, scapparono dalla città diffondendo la peste su tutta l'Isola.
Il Vicerè mandò tosto ad Alghero due medici, Antonio Galcerin e Baron perché esaminassero le cause della malattia. Arrivati questi osservarono che l'infezione si manifestava con febbri pestilenziali, gonfiore e carbonchio in varie parti del corpo, con inappetenza, nausee e sete e con un
lezzo molto acuto e schifoso.
A questi sintomi seguiva poi molta e frequente mortalità in modo tale
che molte volte e come un fatto ordinario morivano intere famiglie. Ma la
cosa piu grave è che furono rarissimi i casi di quelle persone che vivevano
piu di cinque giorni, dato che la maggior parte moriva entro tre o quattro
giorni dal contagio e molti addirittura lo stesso giorno in cui venivano contagiati dalla peste.
In meno di un mese quindi defunsero quasi tutti gli abitanti della città
di Alghero, in quanto, essendo l'infezione così rapida, li colse improvvisamente, sprovvisti di qualsiasi antidoto o di altri rimedi preventivi e necessari: a curare quel male e, con il terrore della morte, ognuno si allontanava.
Ma piu numerosi erano quelli che morivano per mancanza di cura e di assistenza che per la peste medesima: l'infezione trovava facile presa non solo
in conseguenza della mancata assistenza ai vivi, ma soprattutto per i morti i
quali essendo troppi non c'era chi li sotterrasse. Con la loro decomposizione si infettò l'aria e con questa e il contagio degli infermi si infettarono tutti
e pochissimi riuscirono a porsi in salvo. Per cui quella città rimase spopolata e per essere una Piazza d'Armi, dopo esser passato il contagio e aver purificato tutto, iniziarono a inurbarsi genti di altri siti che la ripopolarono
nuovamente.
In quella peste perse la vita il vescovo di Alghero Claverìa, e fu sostituito dal frate algherese Francisco Boyl 10 religioso mercedario, che morì
anch'egli nel giro di un anno nel convento di Bonaire a Cagliari.

Ma piu interessante della precedente descrizione sarà la trascrizione dei dati relativi a questa epidemia che ho potuto raccogliere nei
registri dell'archivio municipale algherese. Nel libro delle deliberazioni del Consiglio trovo che il28 di maggio del1652 si riunì il Consiglio <<per vedere ciò che deve essere fatto in relazione alla grave situazione sanitaria e le iniziative che dovranno essere prese per preservare la detta città ed i suoi abitanti». In quel Consiglio interven-
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en qual Consell intervingueren 38 personas civils, lo Bisbe, Canonjes
y representants de las ordes religiosas. S' acorda:
Que tots los malalts sian portats al Convent de la Pietat.
Que 's demanen diners pera comprar subsistencias.
Donar un salari als metjes y sirurgians.
Que no 's deixe entrar en la ciutat cap perçona de fora.
Que 's nombren cavallers, ciutadans, menescals y llauradors pera que
cada semana y cada dia acudescan als malalts.

Eixas disposicions no detingueren ni 'l panich, ni 'l curs fatai de
la malaltia. Molta fou la gent que fugi del Alguer, seguint l' exemple
del Bisbe Claveria. Aquest prelat escapa a Espanya y aquf mori en lo
mateix any, mes n6 avans de ser severament amonestat per lo Papa,
que li imposa la penitencia de pagar a la Seu algueresis canalobres de
plata que avuy encara guarda. La nota consignada per lo Pare Aleo
de que Claveria mori de la peste, no es exacta. T ambé fugiren tres
canonjes del Capftol, mes eixas desercions no abatirén la moral de
sos companys y dels beneficiats de la Catedral, que 's portaren com a
bons donant auxili als atacats fins que a ells mateixos rendi la epidemia. De fet, al cabarse esta, havian mort vuyt canonjes, y sols ne
quedavan cinch ab sis beneficiats, restos dels molts que també pagaren son tribut a la peste.
En lo poble la mortandat fou espantosa. Un empleat del Consell
municipal comensa a darrers de Maig a registrar lo numero de morts
que ocurrian en la mitj deserta vila, que dupto contés en aquells moments més de dos mil habitants, y sas notas provan los estragos de la
malaltfa. Son las segiients:
Numero de morts
Del dia 3 al 28 de Maig
50
12
Lo 29 de Maig
13
Lo 30 de id.
14
Lo 31 de id.
13
Lo 1 de Juny
30
Lo 2 de id.
38
Lo 3 de id.
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nero 38 persone civili, il Vescovo, canonici e rappresentanti degli
ordini religiosi che insieme concordarono:
Che tutti i malati siano portati al Convento della Pietà 11 •
Che si chiedano denari per pagare l'assistenza (ai malati).
Che sia dato un salario ai medici e ai chirurghi.
Che non sia fatta entrare in città nessuna persona forestiera.
Che siano incaricati cavalieri, cittadini, maniscalchi e agricoltori per
accudire giornalmente e settimanalmente al malati.

Queste disposizioni tuttavia non arrestarono né il panico che si
era creato né il corso fatale della malattia. Infatti fu moltissima la
gente che scappò dalla città seguendo l'esempio del vescovo Claverìa. Questo prelato scappò in Spagna e lì morì nel medesimo anno,
ma non prima di essere stato sanzionato severamente dal Papa il
quale, come penitenza, gli impose di pagare alla sede episcopale algherese sei candelabri d'argento che ancora oggi conserva. La nota
consegnata dal padre Aleo secondo la quale Claverìa sarebbe morto
di peste non è esatta. Fuggirono col vescovo anche tre canonici del
Capitolo; tuttavia queste diserzioni non demoralizzarono il resto dei
canonici né dei chierici della cattedrale, i quali continuarono la loro
opera ausiliatrice agli appestati sino a che l'epidemia non condusse
anch'essi alla morte. Infatti all'estinguersi della pestilenza erano morti otto canonici, e ne rimanevano solamente cinque insieme ai sei
chierici, ultimi dei molti che avevano pagato il proprio tributo personale alla peste.
Nel popolo la mortalità fu spaventosa. Un impiegato del Consiglio municipale iniziò alla fine del mese di maggio a registrare il numero dei morti nella mezzo spopolata città, che dubito contasse in
quei momenti piu di duemila abitanti 12 • Le sue annotazioni provano
le stragi compiute dal morbo. Sono le seguenti:

Numero dei morti
Dal giorno 3 al 28 di maggio
Il 29 di maggio
Il 30 di maggio
Il 31 di maggio
Il primo giorno di giugno
Il 2 di giugno
Il 3 di giugno

50
12
13

14
13

30
38
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32
Lo 4 de id.
26
Lo 5 de id.
35
Lo 6 de id.
44
Lo 7 de id.
53
Lo 8 de id.
28
Lo 9 de id.
62
Lo 10 de id.
38
Lo 11 de id.
53
Lo 12 de id.
60
Lo 13 de id.
Lo 14 de id.
55
Lo 15 de id.
55
108
Lo 16 de id.
97
Lo 17 de id.
78
Lo 18 de id.
Lo 19 de id.
57
En eix darrer dia acaba la llista: l' empleat que la escrivia fou la
primera victima del dia 20.
Respecte al numero de malalts, sols he pogut trobar un dato
referent al principi de la epidemia. Lo dia 7 de Maig hi havia 80 atacats en la ciutat y 130 en lo convent de la Pietat, ademés de 60 convalescents en la ciutat y 40 més en l' hospital. Lo que després ocorregué al creixer la epidemia, prou nos ho ha contat 1o Pare Aleo.
Lo Consell municipal feu lo possible pera atenuar los efectes del
mal, y sobre tot los de la fam. A 26 de Setembre del mateix any de
1652 autorisa lo pago de 212 lliuras, 15 sous y 2 diners pera gastos
fets en habilitaci6 del convent de Capuchinas convertit en llatzaret
de convalescents y del convent de la Pietat que era llatzaret de apestats. Al tres gastos no 's pogueren pagar, segon carta del Conseller
en Cap que deya:
Responem y dihem que los gastos y danys de la peste no los pot pagar
ara esta ciutat perque esta imposibilitada y se han de imposar novas cisas
com mana sa Magd. perque importan molt.

Respecte al forniment de queviures, existeix també la noticia de
que al principi de la epidemia se compraren en Sasser cent moltons,
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114 di giugno
Il 5 di giugno
Il 6 di giugno
Il 7 di giugno
L'8 di giugno
Il 9 di giugno
Il 1O di giugno
L'11 di giugno
1112 di giugno
Il 13 di giugno
Il 14 di giugno
Il 15 di giugno
1116 di giugno
Il 17 di giugno
Il 18 di giugno
Il19 di giugno

32
26
35
44
53

28
62
38
53
60
.55

55
108
97
78
57

Con quest'ultimo giorno finisce la registrazione; l'impiegato che la
scriveva fu la prima vittima del giorno 20 13 •
In relazione al numero degli appestati ho potuto trovare soltanto un dato che si riferisce all'inizio dell'epidemia. Il giorno 7 di maggio c'erano in città 80 persone colpite dal male e 130 nel Convento
della Pietà, senza contare i 60 convalescenti sparsi in città e i 40 ricoverati nell'ospedale. Ciò che è avvenuto in seguito col crescere
dell'epidemia ce lo ha raccontato abbondantemente il Padre Aleo.
Il Consiglio municipale fece l'impossibile per attenuare gli effetti
del male e soprattutto della fame. 1126 di settembre dello stesso anno
1652 autorizzò il pagamento di 212 lire, 15 soldi e due denari, per
spese fatte per adeguare all'assistenza degli infetti il Convento dei
Cappuccini 14 convertito in lazzaretto per convalescenti, e il Convento della Pietà, già lazzaretto per appestati.
Ulteriori spese non poterono essere fatte secondo quanto affermava una carta dell'allora sindaco che dice:
Rispondiamo e diciamo che le spese ed i danni della peste non possono
essere pagati ora dalla città, perché ne sta impossibilitata e si dovranno
imporre nuove contribuzioni sulle derrate, conformemente all'ordine di
Sua Maestà, perché sono molto necessarie.

In quanto al rifornimento di viveri, esiste inoltre la notizia secondo la quale all'inizio dell'epidemia furono comprati a Sassari 100
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qual preu ascendi, junt ab sos transport, a 178 lliuras sardas. Es possible que prompte fossen consumits los comesti~les de la vila, y trobantse esta incomunicada, hi entra la fam pera juntar als de la peste
son corteig de horrors. Y que los vehins resultaren molt castigats, ho
prova 'l dato de que en lo repartiment fet en 1656 6 sia quan ja la
ciutat devia haver comensat a repoblarse, sols se trobaren en son cl6s
437 fochs 6 familias. Avans passavan de dos mil.
Menos detalls se troban de una altra epidemia que visita l' Alguer en 1581 y 1582, puig d'ella sols se sap lo que los mateixos diputats de la vila manifestaren al Parlament de Caller de 1583. Son
sindich deya als representants de la Isla lo segiient:
Est any es estada visitada la ciutat de Alguer de pestilencia, de la qual
encara no esta desospitada, y pera aquella han mort circa sis mil persones y
destruides y cremades moltas casas y robes, per lo que dita ciutat resta del
tot quasi derruyda, tant de persones que no hi ha restat sino numero de
cent sinquanta homes.

T otas las vilas de Sardenya enviaren ajuda y socor al desgraciat
poble: Caller oferi 11,400 lliuras, y altras cantitats las demés fins a
25,000 Ili uras. Pero las barbaras preocupacions de la época, de quen
no n' estém despullats en nostres dias, pesaren fatalment sobre l' Alguer, puig durant dos anys fou rigorosament sitiat é incomunicat ab
lo restant de la Isla. Aixis ho conta lo Pare Aleo.
De una tercera peste soferta per aquella ciutat se fa recort en lo
Repertori del canonje Tensa, codice que 's guarda en l' arxiu capitular alguerés. Ocorregué en 1681, just cent anys després de la anterior, y per sas victimas se celebraren aniversaris molts anys mes tart,
ja que en lo sigle passat escrivia aquell canonje:
El Cavildo va procesionaliter a la Iglesia, y canta una absolucion, y de
la misma manera la canta en un Cementerio abierto junto a la Misericordia
en donde se enterraron muchos el aiio 1681, que fué el aiio de una epidemia,
que por no bastar los otros Cementerios se bendixo este.
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montoni il cui costo salì insieme alloro trasporto a 178 lire sarde. È
probabile che tosto fossero consumati gli alimenti della città e trovandosi questa fuori dalle vie di comunicazione, vi entrò la fame, per
unirsi alla peste con la sua corte di orrori. E che gli abitanti di Alghero risultassero molto provati a causa di quella pestilenza lo dimostra
il dato da cui si deduce che nel censimento, fatto nel 1656, cioè
quando la città doveva aver iniziato a ripopolarsi, si trovarono nella
sua cinta muraria soltanto 437 fuochi o famiglie. Prima il numero
delle stesse superava le 2.000 15 •
Minori dettagli si trovano di un'altra epidemia che visitò Alghero
nel1581 e nel1.582. Di questa si sa soltanto che gli stessi ~eputati algheresi manifestarono la sua presenza nel Parlamento di Cagliari del
1583. Il suo sindaco disse ai rappresentanti dell'Isola ciò che segue:
Quest'anno è stata visitata la città di Alghero dalla peste, dalla quale
ancora non è stata completamente liberata e per la quale sono morte circa
seimila persone e distrutte e bruciate molte case e molte robe, per la cui
calamità la città rimane quasi del tutto distrutta, tanto anche di persone,
che non vi è rimasto altro che il numero di 150 uomini 16 •
Tutte le città sarde inviarono aiuti e soccorso al disgraziato popolo; Cagliari offrì 11.400 lire ed altre quantità, la piu grande arrivò
a 25.000 lire. Tuttavia le smisurate preoccupazioni dell'epoca, dalle
quali non siamo liberi neppure nei nostri tempi, hanno pesato fatalmente su di Alghero, che per due anni fu gravemente attaccata dalla
peste ed isolata dal resto dell'Isola. Così lo racconta Padre Aleo.
Di una terza peste sofferta da quella città si fa memoria nel repertorio del canonico Tensa, codice che si conserva nell'archivio capitolare algherese 17 • Si verificò nel1681, esattamente a cento anni di
distanza dalla precedente; per le sue vittime si celebrarono le ricorrenze molti anni piu tardi, visto che nello scorso secolo il canonico
scriveva:
Il Capitolo va in processione alla chiesa e invoca una assoluzione e nello stesso modo la invoca in un cimitero aperto nei pressi della Misericordia,
dove furono sepolte molte persone nell'anno 1681, che fu l'anno di un'epidemia 18 , per la quale non essendo sufficienti gli altri cimiteri, fu consacrato
questo.
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Causa maravella veure que ab totas eixas calamitats no haje desaparescut lo caracter y 'l geni de nostra rassa, encarnat en los ac·
tuals algueresos.
Es una prova de la vitalitat catalana, que no deurian olvidar
quants semblan tenir interés en desconeixerla.
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Provoca meraviglia verificare che malgrado tutte queste calamità non sia scomparso il carattere e lo spirito del nostro popolo,
incarnati negli algheresi attuali.
È una prova questa della vitalità catalana che non dovrebbero
dimenticare quanti sembrano avere interesse a disconoscerla.

Note

' Si presume già esistente in epoca genovese, essendo stata censita dieci anni dopo la conquista di Alghero, a opera di Pietro il Cerimonioso, dalla commissione nominata da Pietro Alberti, governatore del Capo del Logudoro, per verificare lo stato
delle mura e delle torri al fine di apportare le necessarie riparazioni . Cfr. cap. III, nota l.
' La disposizione non è nuova; infatti già Alfonso IV d'Aragona, con una carta
datata Napoli 26 settembre 1446, aveva imposto ad Andrea Pilop." custode delle carceri di Alghero, di procedere alla fabbricazione entro sei mesi di adeguate carceri in
modo da poter tenere divisi i prigionieri. Cfr. A. ERA, La raccolta cit., reg. I, n. 240,
p. 99.
' Cfr. G. DEXART, Capitula cit., V, Il, VII.
' Prescindendo dalla data di incarcerazione del Sulis nella nota «torre deii'Esperò
reiai:., avvenuta il 25 maggio del 1799 (cfr. P. TOLA, Dizionario biografico degli uomini zllustn· di Sardegna, III, Bologna 1873, p . 246), l'affermazione del Toda ha forse piu il sapore dell'aneddoto che di notizia storica.
Fu il Sulis incarcerato cper il solo crimine di amare la sua patria sarda:o? In altre
parole fu cvera gloria:o quella che il Toda volle attribuire a Vincenzo Sulis? Se ci riferiamo al ruolo giocato da questo avventuroso personaggio in ordine all'assedio delle
coste cagliaritane tenuto dalle forze navali francesi, capitanate dall'ammiraglio Truguet nel 1793. nel tentativo di conquistare le capitali dell'isola ed ancora riferendoci
ad altri storici episodi trascritti dallo stesso Sulis nel suo memoriale (vedi V. Suus,
Autobiografia, a cura di F. Alziator, Cagliari 1964) è certo che lo fu (vedi ancora F.
LODDO-CANEPA, La Sardegna cit., Il, p. 429 e ss.; P. ToLA, Dizionario cit., III, p.
243). Lo stesso Manno, che pur non lo ebbe in simpatia (cfr. G. MANNO, Storia cit.,
IV, p . 81), riferendosi a quei fatti disse: cin tempi straordinari ed in paesi di esteso
movimento egli sarebbe diventato un eroe: in Sardegna non potè essere che capo popolare [si noti il tono sprezzante del Manno]. E tale apprestatosi a divenire, allorché
la presenza del naviglio francese avea fatto della personale intrepidezza un titolo di
gloria ed un argomento di credito popolaresco•. Le critiche nei confronti di Vincenzo
Sulis si faranno, in prosieguo di tempo, piu gravi riferendosi particolarmente alla posizione assunta da questi in ordine ai moti antifeudali scoppiati a Cagliari nel 1794.
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Nei primi subbugli egli si schierò per l' cordine pubblico~ al fine di soffocare i primi
moti popolari antipiemontesi. Nei secondi sommovimenti, di piu estesa consistenza
popolare e militare , sembrerebbe che il Sulis, dopo la partenia dell' «alternos» Giommaria Angioi, da Cagliari avesse mutato atteggiamento nei confronti dell' Angioi e
dei moti liberali capeggiati da questo.
Scrive Francesco Sulis (Dei moti politici dell'isola di Sardegna dal1793 al1821,
Torino 1857, p. 158): «Altra volta abbiamo notato che dopo la partenza dalla capitale
dell' Alternos, il Sulis, lodato e carezzato dai moderati, fu vinto dalle loro suggestioni.
Ben sapevano questi che la di lui influenza si allargava oltre città giacché da meglio di
due anni al comando e l'affermazione delle centurie riteneva grande possanza di
clientela nel contado; ché anzi il nome suo celebravasi per l'isola tutta pei felici successi della guerra del 1793, la cui fama, se avea stabilito il prestigio del tribunale, sol·
lecitava anche le ambizioni del tribuno.
«Ma Vincenzo Sulis difettava d'ambizioni efficaci ai grandi concetti perché non
studioso di convinzioni privo era della coscienza di sè; epperò a vece d'indirizzare gli
eventi al trionfo di una idea propria, lacché ben poteva per la supremazia offertagli
dal suo grado, or fu strumento, or ludibrio delle varie sette, le quali ravvolgendolo
nei propri tranelli, ne trionfarono sempre sol che lo circuissero di blandizie e di lodi.
Nel 1796 dalla fortuna chiamato (senza che forse il capisse) arbitro tra monarchia e
repubblica, inclinò alla prima o per vanagloria, o per speranza di gratitudine corrispondente al beneficio:..
Il Carta-Raspi riferendosi ai drammatici avvenimenti vissuti dalla cnazione sarda:o
nella rivolta antifeudale e antipiemontese capeggiata da Giommaria Angioi, liquida il
Sulis con poche e sprezzanti parole: «Il Sulis, che d 'altronde non ebbe mai ideali politici né seppe far uso del suo ascendente sulle milizie, vaneggiò forse onori ufficiali e
acconsentì con entusiasmo al trasferimento della Corte in Sardegna: sarà il primo a
pentirsi». (Cfr. R. CARTA-RASPI, Storia cit., p. 837). Alla luce dei fatti quel pentimento in realtà non valse nulla perchè vittima degli intrighi di corte nella quale il Sulis per breve tempo visse paludato di onori, incriminato reiteratamente di tradimento,
fu processato ed infine condannato al carcere a vita ed imprigionato nella torre
dell'Esperò reial. Trasferito dopo dodici anni di prigionia a Sassari riuscì ad evadere,
ma ricatturato dopo alcuni mesi fu nuovamente incarcerato nella torre algherese dalla
quale uscirà dieci anni dopo, il 4 luglio del 1821, graziato dal monarca piemontese.
Vincenzo Sulis morirà nell'isola della Maddalena a 84 anni.
I passi da noi riportati intorno alla controversa e discussa figura di Vincenzo Sulis, ci offrono lo spunto per richiamare l'attenzione sui fatti e sui personaggi di ben
altra statura morale, politica e ideale, legati ai moti antipiemontesi ed antifeudali in
Sardegna sul finire del XVIII secolo. (Cfr. S. POLA, l moti delle campagne di Sardegna dal1793 al1802, II, Sassari 1923, e D. FlUA, Le cause sociali dei moti sardi del
1793-1802, recensione di S. Pola, in «Studi Sassaresi», serie III, vol. IV, 1925). Fatti e
personaggi legati intimamente all'azione politica dell' Angioi che fu l'uomo chiave
del tentativo di rivolta giacobina da cui, cacciati i piemontesi con l'aiuto esterno della
Francia, sarebbe nata la repubblica indipendente della nazione sarda.
La letteratura sviluppatasi intorno a queste vicende della nostra storia moderna
«nazionale• (vedi per tutti L. DEL PIANO, Osservazioni e note sulla storiografia angioina, in «Studi Sardi», XVII (1959-1961), Sassari 1961, pp. 309-377) offre ulteriori e
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stimolanti spunti di ricerca volti ad approfondire una storia che in quanto sarda ci è
particolarmente cara ed in quanto cnaciò oprimida• ancora dolorosamente vicina.
La rivolta politica di Giommaria Angioi deve essere infatti ancora compiuta in
quanto cmutatis mutandis» sono cambiate le facciate delle istituzioni centralistiche,
ma l'oppressione nazionale e coloniale del nostro popolo è ancora oggi visibile e penosa realtà.
' Il primo ospedale dei poveri di cui si ha notizia in Alghero è quello di
Sant'Antonio, posto nella omonima via (vedi A. ERA, La raccolta ci t., reg. I , n . 19,
p. 134). Solo nel 1640 (il Toda afferma nel 1628), secondo le notizie fornite dal Manna (Storia cit., p. 78) l'ospedale sarà consegnato all'ordine degli ospedalieri di San
Giovanni di Dio, altrimenti noto come cFatebenefratelli», presenti in città sin dal
1440. Cfr. F. LODDO-CANEPA, La Sardegna cit., Il, p. 54.
• Anche il Manno, riferendosi a quella pestilenza ricorda che «Un dottore fisico,
Quinto Tiberio Angelerio, coraggioso oppugnatore di quel male, lasciò ampia memoria in un'opera manoscritta, assai pregevole per le dottrine contenutevi e per la vivacità dello stile con cui in lingua latina [e catalana] descrisse gli orridi effetti di quel
morbo e le cause da lui adoperate ed i mezzi avuti di salvamento» (cfr. G. MANNO,
Storia cit., Il, p. 327). Lo studio dell'Angelerio (Ectipapestrlentis status AlgheriaeSardiniae, Caller 1588), non fu elaborato dal medico napoletano ad uso e consumo
dei medici della sola città di Alghero, da sempre soggetta per la sua peculiare posizione geografica a tutti i contagi approdati dal mare, ma a tutta la popolazione sarda.
Aperte alle pestilenze erano infatti oltre Alghero, Porto Torres, Castello Aragonese,
Bosa, Oristano e la stessa Cagliari. L'uso popolare di quel manualetto medico viene
spiegato dal fatto che esso fu stampato in latino con a fronte la traduzione in catalano
al fine di essere facilmente consultato anche dai non specialisti ed applicare le prime
indispensabili norme di igiene e profilassi per isolare così l'infezione e la possibilità di
contagio sin dal suo manifestarsi. Per queste metodologie l' Angelerio è stato da ultimo definito come «precursore della stufa a secco• (vedi V. ATZENI, Quinto Tiberio
Angelerio, in «Humana Studia•, serie Il, anno VII, suppl. C, fase. Il, Roma 1955).
Lo studio, di cui il Manno ignorava la versione stampata bilingue, fu pubblicato a Cagliari ad appena ventidue anni di distanza dalla costruzione della prima tipografia cagliaritana, fondata nel 1566 dal padre D. Francesco Perez (cfr. L. BALSAMO, La stampa in Sardegna nei secoli XV e XVI, Firenze 1968); attualmente lo troviamo catalogato nella Biblioteca comunale «Rafael Sari• di Alghero tra le «rarità:> miracolosamente
scampate alle brame dei collezionisti privati.
' A parte quello di cui alla seguente nota 9, abbiamo rilevato che Alghero fu
colpita da contagi pestilenziali che sin dal 1424 spopolarono la città ed indussero Alfonso IV ad emanare due guidatici di ripopolamento; il primo da Barcellona il 1 • luglio 1424, il secondo da Saragozza il 7 marzo 1425. Cfr. A. ERA, La raccolta cit., reg.
I, nn. 177 e 178. Altri contagi si ebbero nel 1477 (vedi V. ANGIUS in Casalis, Dizionan·o cit., XVIII quater, p. 781); nel1528 (per questa pestilenza risulta controverso il
numero delle vittime, vedi E. COSTA, Sassan· cit., I, 1976, p. 190); nel 1582-83 (vedi
V. ANGIUS in Casalis, Dizionanò cit., IX, p. 655); nel 1593 (vedi Parlamento del
conte d'Elda 1603 e la carta inviata dallo stesso conte al re ora in questo volume a p.
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233); nel1652-56 (vedi G . MANNO, Storia cit., II , p. 358); nel1680-81 (vedi V. ANGIUS in Casalis, Dizionario cit., IX, p. 715); nel 1816 (vedi Ibidem, p . 715) .
' Cfr. V. PRUNAS-TOLA, La nobtltà di Sardegna negli ordini cavallereschi, religiosi, mtlitari, estr. dal «Bollettino Storico Bibliografico Subalpino:o, a. XXXIII, fase. IIIIV, Torino 1931 , p . 10. Enric Sanjust di Teulada nacque a Cagliari nel 1838, morì il
27 maggio 1909, fu autore di un lavoro ·storico dal titolo Caglian· antica, medievale e
moderna, Cagliari 1902, p . 273; vedi ancora una sintesi bio-bibliografica in R. BONU,
Scn'tton· sardi cit. , II, p. 763.
• Questa pestilenza, di cui non abbiamo trovato traccia nelle cronache di quegli
anni, è il frutto di una macroscopica svista del Nostro che avendo estrapolato il passo
dell' Aleo dall'originale manoscritto ha evidentemente confuso il 1652 per il 1632
creando di sana pianta un'ennesima pestilenza mentre in realtà si trattava sempre
della stessa del 1652. Nella traduzione del manoscritto dell' Aleo curata dal cappuccino Padre Attanasio da Quartu abbiamo rilevato un altro errore come conseguenza del
primo. Infatti egli afferma che «nella peste algherese moriva il vescovo Claverio surrogato poi per decreto di S.M ., dall'algherese Francesco Boy![ . .. ]» i quali morirono appunto nella peste del1652. Cfr. G . Aleo, Stona cronologica cit. , pp. 72 e 96.

° Cfr.

1

P. Tou, Dizionario cit. , I, p . 139.

" L'Ordine dei frati minori osservanti, secondo i dati forniti dal Filia (La Sardegna cristiana ci t . , II, p . 124) fu introdotto in città nel 1508 stabilendosi nel convento
della Pietà situato all'uscita di Alghero e indicato da Rocco Cappellino nella carta del
1577. Cfr. S. DELEDDA, Le carte cit. , tav. IV .
12

La pestilenza di Alghero si sparse per tutta l'isola protraendosi per ben cinque
anni e decimando le grandi città sarde. Cfr. G. ALEO, Storia cronologica cit., p. 71 e
ss.; V. ANGIUS in Casalis, Dizionario ci t., IX, p. 682.
" Cfr. anche P. CATALA I ROCA, Invitaci6 cit. , p . 51 e ss.; M. CHESSA, Racconti
ci t., p. 13.
14

Su questo ordine fondato in città intorno al 1591 cfr. D . FlUA, La Sardegna

cristiana cit., II, p. 258; P. MARTIN!, Storia ecclesiastica cit., III, p. 456.
" Vedi G. PIWTO, Memone cit., p. 92 .
16

Vedi V. ANGIUS in Casalis, Dizionan·o cit., XVIII quater, p. 607.

" Ibidem, IX, p. 714.
" Ora in P. ToLA, Codex cit. , II, p. 312 e ss. Cfr. inoltre Memori'ale canonico
Tensa, Archivio del Capitolo di Alghero, e E. TODA I GUE!l, Records cit., p. 60, che
su quella pestilenza riporta il seguente curioso aneddoto legato alle monache del Monastero di Santa Isabel: cTerrible fou en 1681 la peste que flagella l' Alguer, delmant
a sos habitadors.
cLo terrible assot recorregué tots los carrers de la vila, y rara fou en ells la casa que
deixa de visitar: mes per fortuna no traspassa 'ls llindars del convent de Santa Isabel,
quals monjas foren totas inmunes . S'atribuhr 'l fet a la extraordinaria intercessi6 de un
angel que baixa a la casa disfressat de peregr1, y ab sos consells feu que las religiosas
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resessen fervorosament a Sant Roch, durant Ios Ilarchs mesos que dura 'I flagell. També en recort d'eix miracle dejunavan Io dia 16 de Maig.
cAquellas senzillas animas creyents creyan acostar més son esprit a Deu, mortificant la fragil materia de son cos•.

Capitol IX
Bisbat del Alguero Un Bisbe Virrey de Sardenyao Disposicions del
Sinodo de Baccallaro Relaci6ns entre la Ciutat y los Bisbeso Lo
Capito! catedralo Conflictes entre los canonges y 'l comuo Excomuni6 del Consell municipalo Disputa per un banch d'iglesiao La
Verge de Vallverto Sorteig d'un santo
o

E n temps dels Reys Catolichs fou crea t lo Bis ba t del Alguer, 6
per millor dir se transferi a eixa ciutat la Sede de Otana, essent nomenat prìmer Bisbe Don Pere Parente, en 15040 Trenta un prelats se
sentaren en aquella cadira fins al acabament de la época espanyola, y
molts entre ells se distingiren per sas virtuts, son saber 6 sas especials
condicions que 'ls cridaren a altres destinso
Hi hagué publicistas eminents com Manca Cendrelles y Ambr6s
Machin; filosofs com lo Pare Boyl, homens d' Estat com Gaspar
Prietoo Aquest darrer nata Burgos lo 14 d' Agost de 1578, havia professat en un convent de la Mercé y en eix institut arriba a ser Mestre
generai per la corona de Arag6o En 1626 fou creat Bisbe del Alguer,
carrech que desempenya durant cinch anys fins que la confiansa del
monarca lo porta allloch de Virrey y Governador generai de Sardenya, en qual capacitat presidi lo Parlament reunit a Caller en 1631.
A 18 de febrer de 1636 sigué trasladat al bisbat de Perpinya, ahont
mori en lo seguent any o
En lo dietari del frare Ramon Ursoni, ja citat: en altra ocasi6, se
llegeix la descripci6 de las ceremonias efectuadas en l' Alguer pera
rebre lo jurament del Bisbe eligit Virrey.- Fas nota, escriu lo frare,
com vuy a 27 de Juny de 1631lo 111m. Bisbe del Alguer Don Fra Gaspar Prieto de la Orde de la Mercé, té rebut privilegi de President de
Sardenya, y te jurat, y fet la professi6 de guardar los privilegis en la
Seu Cathedral apres de vespres a mans del Senyor Jaume Pons Conceller segons per esser absent lo Conceller en Cap, y tornant en sa
casa lo acompanyava molta gent, y en la ma dreta de dit President

Capitolo IX
Vescovado di Alghero. Un vescovo vicerè di Sardegna. Disposizioni
del sinodo di Bacallar. Rapporti tra la città e i vescovi. Il capitolo della cattedrale. Conflitti tra i canonici ed il comune. Scomunica del consiglio municipale. Disputa per un banco di chiesa. La
Vergine di Valverde. Estrazione a sorte di un santo.

All'epoca dei re cattolici fu creato il vescovado di Alghero o, per
meglio dire, fu trasferita in questa città la sede di Ottana, essendo
nominato primo vescovo Don Pere Parente nel 1504 1 • Trentun prelati occuparono quella poltrona sino alla fine della epoca spagnola 2 ,
e molti tra questi si distinsero per le loro virtù, per il loro sapere o
per loro particolari attitudini, che li chiamarono ad altri destini. Ci
furono eminenti pubblicisti come Manca Cendrelles ed Ambros Machin; filosofi come il Padre Boyl e uomini di stato come Gaspar Prieto3. Quest'ultimo nacque a Burgos il14 agosto del1578, aveva praticato il sacerdozio in un convento di mercedari e in questo istituto
arrivò a ricoprire la carica di Maestro Generale per la Corona di Aragona. Nel1626 fu nominato vescovo di Alghero, incarico che disimpegnò per cinque anni, sino a che la fiducia che in lui ebbe il Monarca non lo portò a ricoprire la carica di Vicerè e Governatore dell'Isola di Sardegna, con il cui grado presiedette il Parlamento a Cagliari
nel1631 4 • 1118 febbraio del1636 fu trasferito al vescovado di Perpinyà, dove morì l'anno dopo.
Nel dietario del frate Ramon Ursoni, citato in altra occasione, si
legge la descrizione delle cerimonie effettuate ad Alghero per ricevere
il giuramento del vescovo eletto Vicerè. «Faccio notare, scrive il
frate, come oggi 27 giugno 1631 l'illustrissimo Vescovo di Alghero
Don Fra Gaspar Prieto dell'ordine della Mercede, ha ricevuto il privilegio di essere Presidente di Sardegna ed ha giurato e fatto dichiarazione, nella cattedrale, dopo l'imbrunire, essendo il sindaco assente,
nelle mani del secondo consigliere, Sig. Jaume Pons, di difendere i
privilegi cittadini. Ritornando nella propria dimora lo accompagnava molta gente ed alla destra del suddetto Presidente si trovava il Vi-
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anava lo Conceller segon, y a la esquerra lo Sr. Don Salvador Carcassona com aVicari en nom de la Iglesia, y per esser atollit, fora de
la Iglesia en dita ma esquerra anava lo Dr. An toni Canavera Ardiaca;
y als 5 de Juliol del predit any ses partit per Caller ab ocasi6 de 9
galeras de Genova poch abans de sonar la Ave Maria. Hont havent
gobernat alguns mesos y administrar algunas justicias es tornat en l'
Alguer als 23 de Abril 1632 ab unas Fregatas. Una de las disposicions mes importants presas en lo Bisbat del
Alguer en nostra época, fou la celebraci6 de sinodos convocats per
diferents prelats pera reformar las costums del clero y habitants de la
diocesis. D. Pere Frago ne reuni un en 1573, y D. Andreu de Bacallar
ne celebra un altre, quals actes originals consegui trobar en Sardenya. Las resolucioris presas en eix segon concili son prou tipicas y curiosas pera que no deixe de mencionarlas, al menos en la part que
millor revela las costums de la época. Diuhen aixis:
- Per que venga anotisia del Revm. Sr. Bisbe si algun ecclesiastich no
viu ab aquella honestat y continentia que deuria, apres de la publicati6 del
present decret se espedira un edicte manant a tots sots pena de excomunicaci6 que saben que algun sacerdot 6 altre ecclesiastich, tenga en casa 6 en
altra concubina, 6 vaja en casa de aquella, 6 sia publich fornicador, o haja
denuntiar dins sis dias pera poderhi applicar lo remey que convé.
- Com sia que per causa de aquellas persones pestilentials que servexen de terzeres ne seguesha gran abbominations, com adulteris, insestos,
corrumptions de donzelles, decreta la Santa Synodo que essent alguna convicte de aquell pecat infame, sia castigada publicament y bandejada per
totta la vida de nostra diocesi.
- Aquella detestable consuetut que encara se guarda en moltes parts
de nostra diocesi, de dormir junts en un llit gran Pare y mare, fills y filles
grans, sagre y nora, no sens gran perill de mols pecats enormes y de mals
exemples, perço manam y decretam que de assi avant no dorman homes ab
dones dexa manera abé que sia ab qual color de probresa y de no tenir altre
llit, com manco mal sia dormir los jaents en terca ab algun dany y descomoditat del cos.
- Que dinguna dona que no sia casada tinga ostal, y si alguna ne te
haja de dexar aquell offici dins un mes, sots pena de deu lliures.
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ce-Sindaco, mentre alla sua sinistra il Sig. Don Salvador Carcassona
come Vicario in rappresentanza della Chiesa; infine per essere accolto, fuori della chiesa, sempre alla sua sinistra, vi era il Dr. Antoni
Canavera arcidiacono. Il 5 di giugno dello stesso anno il Vicerè partì
per Cagliari, in occasione del passaggio ad Alghero di nove galere,
poco prima che suonasse l'Ave Maria. Da quella città dopo aver governato per alcuni mesi ed amministrato la giustizia, ritornò ad Alghero il 23 aprile del1632 con alcune fregate».
Una delle disposizioni piu importanti emanate dal vescovo di
Alghero nell'epoca spagnola, fu la celebrazione dei sinodi convocati
da differenti prelati col fine di riformare i costumi del clero e degli
abitanti della diocesi. D. Pere Frago riunì sinodi nel1573 e D. Andreu Bacallar ne celebrò un altro, i cui atti originali ho potuto trovare in Sardegna 5 • Le risoluzioni prese in questo secondo concilio sono
abbastanza tipiche e curiose per non essere menzionate, perlomeno
nella parte che piu correttamente esprime i costumi dell'epoca. Dicono così:
- Perché sia data notizia al Rev .mo Sig. Vescovo se qualche ecclesiastico non vive con quella onestà e continenza dovuta, successivamente alla
pubblicazione del presente decreto, sarà spedito un editto in cui si ordina a
tutti, sotto pena di scomunica, di denunciare entro sei giorni, a partire da
quello in cui si ha conoscenza, di qualche sacerdote o altro ecclesiastico che
abbia nella propria come in altra casa una concubina o si rechi nella sua .casa o sia pubblico fornicatore, al fine di poter applicare conveniente rimedio.
- Comunque sia che a causa di quelle persone pestilenziali, che fungono da intermediarie, ne conseguano grandi aberrazioni come adulteri,
incesti, corruzioni di giovinette, il Santo Sinodo decreta che qualora sia
confessato il reato di quel peccato infame, la persona colpevole sia pubblicamente castigata e bandita per tutta la vita dalla diocesi.
- Quella detestabile consuetudine, che ancora oggi si conserva in
molte parti della nostra diocesi, di dormire insieme in un letto matrimoniale padre e madre, figli e figlie grandi, suocero e nuora, non senza un
grande pericolo di molti enormi peccati e di cattivi esempi, per i quali ordiniamo e stabiliamo che d'ora in avanti non dormano uomini con donne in
siffatto modo, qualunque sia il livello di povertà e di non tenere altro letto,
in quanto minor male è dormire giacenti per terra con qualche danno e scomodità del corpo.
- Che nessuna donna che non sia maritata possa fare l'affittacamere.
Se qualcuna lo facesse dovrebbe abbandonare quel mestiere entro un mese,
sotto pena di l O lire.
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Dingun ostaler aculla en la ostaria dones publiques ni consenta que
en aquella donen obra a sa deshonestat.
- Dingun ostaler acomode dones a cambres que dormen homens,
sino en altra apartada que no hi puga haver digun conversi de una a laltra,
y si la casa no fos tan comoda que aço se pogues observar que haventhi homens en la hosteria aquells no hi reban don es a dormir.
- Dingun ostaler clara a menjar a dinguna dona en taula de homes.
Las relacions entre la ciutat del Alguer y sos Bisbes no foren
sempre pacificas y tranquilas. Mes d' un cop lo llam de la escomuni6
fou fulminat sobre la vila, y en altras ocasions los pastors se vegeren
embarcats y desterrats per las ovellas. D' un de eixos conflictes,
ocorregut en l' any 1640, dona compte lo manuscrit del Pare Aleo al
foli 44. Diu lo segiient:
Mientras en eixa sazon governava el Reyno Don Diego de Aragall,
sucedio otro encuentro importante entre elllmo. Senor D. Antonio Nuseo
obispo de Alguer y los Ministros Reales en materia de jurisdiccion sobre un
pleito civil que un eclesiatico subdito suyo tenia con un seglar. Era este prelado natural de la Ciudad de Sasser y a pretesto de defender la inmunidad
eclesiastica y preheminencias de su dignidad se opuso a los Ministros Reales, reprimiendo su pretencion con el cuchillo eclesiastico de las canonicas
cens1:1ras, y padecio por la misma causa grandes trabajqs porque los Ministros Reales executaron contra del las temporalidades, y poniendole en un
barco le hecharon fuera del Reyno.
El pobre Prelado recurrio al Sumo Pontifice que entonces era Urbano
Octavo, el cualle honro con el dtulo y puesto de Prelado assistente y familiar suyo; y calificada en justicia declaro haver incurrido en las censuras los
Ministros Reales: con que bolvio honrado a la Residencia de su Iglesia y
haviendola gobernado algunos pocos anos, se reposo en el Senyor.
En la tasca de dirigir la educaci6 religiosa del poble, ajudava al
Bisbe un Capitol compost de un Arxiprest, setze canonjes y varis
beneficiats: si bé es molt dir que 'l Capitoli' ajudava sempre, ja que
sovint estava en pugna ab la autoritat del pastor. Los canonjes algueresos foren superbs com pochs n' hi ha hagut en Catedrals; eran
richs, valian molt, y per ells era cosa facil topar ab tota mena de poders. Recordo la disposici6 dictada una volta per aquells capitulars,
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- Nessun albergatore può accogliere nel suo albergo meretrici né
consentire che in quello diano esecuzione alla loro disonestà.
- Nessun albergatore può far accomodare donne in camere dove
dormano uomini, tuttalpiu in altra camera appartata che non abbia possibilità di comunicare con l'altra; e se lo stabile non fosse così adeguato, per
poter far osservare questa disposizione, qualora ci fossero già degli uomini
nell'albergo, non si ricevano donne per dormire.
- Nessun albergatore darà da mangiare a nessuna donna in tavole
dove ci siano seduti uomini 6 •

Le relazioni tra la città di Alghero ed i suoi vescovi non furono
sempre pacifiche e tranquille. Piu di una volta il fulmine della scomunica fu scagliato sulla città ed in altre occasioni i pastori si son visti
caricati e banditi dal loro "gregge". Di uno di questi conflitti, accaduto nel1640, dà notizia il manoscritto di Padre Aleo che nel foglio
n. 44 dice:
Mentre in quell'occasione governava il Regno Don Diego de Aragall 7 ,
avvenne un altro importante incontro tra l'illustrissimo signore Don Antonio Nuseo Vescovo di Alghero ed i Ministri reali, in materia di giurisdizione su una causa civile che un ecclesiastico suo suddito aveva con un
secolare. Questo prelato era nativo della città di Sassari e, col pretesto di
difendere la immunità ecclesiastica e le prerogative che gli venivano dal suo
stato, si oppose ai Ministri Reali reprimendo la sua pretesa con il coltello
ecclesiastico delle censure canoniche e soffrì per la stessa causa grandi disagi in quanto i Ministri Reali legiferarono contro le rendite temporali degli
ecclesiastici e ponendole su una imbarcazione le fecero fuori dal Regno.
Il povero prelato ricorse al Sommo Pontefice che all'epoca era Urbano
VIII, il quale lo onorò con il titolo e il posto di Prelato assistente e familiare
suo. Avuta giustizia dichiarò di essere incorso nella censura dei Ministri
Reali, poi ritornò con onore alla sua residenza della Chiesa ed avendola
amministrata per alcuni anni si riposò nel Signore 8 •

Nell'impegno di dirigere l'educazione religiosa del popolo, collaborava col vescovo un Capitolo composto da un arciprete, sedici
canonici e diversi chierici. Quantunque sia molto dire che il Capitolo
}'"aiutava" sempre, visto che spesso stava in opposizione all'autorità
del pastore. I canonici algheresi furono veramente grandi come pochi
ne hanno avuto le Cattedrali: erano ricchi, molto valenti e a loro era
cosa facile scontrarsi con ogni forma di potere. Ricordo la disposizione dettata una volta da quei capitolati, proibendo l'accesso del
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prohibint l' accés del Bisbe en son arxiu: pero las questions més numerosas ocorregueren ab la ciutat.
Entre 'l Consell de la vila y 'l Capitol catedral hi regna en certas
épocas bona pau y armonia, ja que 'l primer favorf al segon en la mida de sas forsas. Aixi en 1573 los Consellers instituhiren una missa
que 's deya en la casa de la ciutat tots los dias, pagant als canonjes 24
lliuras l' any com almoyna al capella, y fins los donaren sis lliuras
pera comprar un missal nou: en 1614 establf un mestre de capella y
organista, que ho fou lo frare Carmalita Fra Bonaventura Melaranei, dotat ab lo sou de 41lliuras, 13 sous y 4 diners cada quatre mesos: en 1678 la ciutat apoya en lo Parlament la pretensio del Capitol
pera que 's rebaixés a 900 lliuras la cantitat de 1515 que 'l Bisbat pagava com donatiu o subsidi a la corona (pretensio que fou
rebutjada), y en 1690 lo comu li concedi la proprietat de onze casas
enderrocadas, a condicio de reedificarlas. Més d' eixas bonas relacions no abundan los exemples; en cambi los conflictes se presentavan cada dia per questions de etiqueta, que unas voltas eran resoltas
a favor dels Consellers y altres en contra.
Grossa palinodia degué cantar en 1680 lo Capitol, ab motiu de
haverse negat a donar lo incens a la ciutat en la missa major. Era
antiga costum del Alguer que son Consell anas tots los dias de festa
als oficìs de la Catedral pera oferir; més a 12 de Juliol de 1607lo Bisbe dispensa a aquell de tal obligacio, perqué mes prest aquellas reverencias causavan irrisio que no devoçio, pero hi devian anar per
las Misas de pontificai y las festas majors. Fou en una de estas que se
suscita 'l conflicte ab motiu de no volguer los canonjes incensar als
Consellers, més degueren prompte mudar de resolucio, segons se
desprén de una acta de sessio que celebraren y que literalmen transcrich. Diu:
Die vigesima quarta Mensis Augusti anno a nativitate domini M. d. c.
l. XXX. Algueri:
Convocar y congrega t Capitol a so de campana ut moris est en la sacristia de la Santa Iglesia Catedral Alguerense per lo Molt Reverent Doctor Sebastia Manca, Arxipreste y vicari Generai y hont han intervingut los Molts
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vescovo nel loro archivio; ma le questioni piu numerose le ebbero
con la città.
Tra il Consiglio comunale ed il Capitolo della Cattedrale in certe epoche regnò buona pace ed armonia, anche perché· il primo favorì il secondo in proporzione alle sue forze. Così nel 1573 i consiglieri comunali istituirono una messa che veniva recitata nella casa
comunale tutti i giorni, pagando ai canonici la somma di 24lire l'anno a titolo di elemosina per il prete officiante e persino diedero loro 6
lire per l'acquisto di un nuovo messale. Nel 1614 fu ingaggiato un
maestro di musica ed organista nella persona del frate carmelitano
Fra' Bonaventura Melaranei, stipendiato ogni quattro mesi con 41
lire, 13 soldi e 4 denari. Nel1678 la città sostenne nel Parlamento la
richiesta del Capitolo perché gli fossero ridotte a 900 lire la quantità
di 1.515 che il vescovado versava come donativo o sussidio alla
corona (la richiesta fu respinta) 9 ; nel1690 il comune gli concesse la
proprietà di undici case diroccate a condizione che le riedificasse.
Tuttavia di queste buone relazioni non abbondano gli esempi: al
contrario i conflitti erano si può dire giornalieri per questioni di puro
formalismo, che alcune volte si risolvevano a favore dei consiglieri ed
altre volte contro.
Grandi palinodie dovette cantare nel1680 il Capitolo, per il fatto che si era rifiutato di spargere l'incenso ai consiglieri comunali nella messa maggiore. Era infatti antica usanza in Alghero che il Consiglio civico si recasse, tutti i giorni di festa, alle funzioni della cattedrale per fare le offerte; tuttavia il 12 luglio del1607 il vescovo 10
volle dispensare il Consiglio municipale da quella obbligazione, perché «quelle riverenze causavano piuttosto ironia che devozione però
ci dovevano andare per le messe di Pontificale e per le feste maggiori». Fu in una di queste che nacque il conflitto, per il fatto che i canonici si erano rifiutati di incensare i consiglieri, ma dovettero ben presto mutare atteggiamento, secondo quanto si apprende da un atto di
sessione celebrato dallo stesso Capitolo e che trascrivo qui di seguito. Dice:
Giorno 24 del mese di agosto dell'anno della natività di Nostro Signore 1680, Alghero.
Convocato e riunito il Capitolo a suono di campana "come è costume"
nella sacrestia della Santa Chiesa Cattedrale algherese dal molto riverito
Dottore Sebastià Manca, Arciprete e vicario generale, ed essendo intervenuti
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Reverents Julia Sequi Ardiaca; Juan Baptista Carta, doctor y canongie
Ignas Tarrag6, doctor Matheo Marras. Joan Baptiste Pinna, doctor Gavj
Mannu y Felis de Torj Canongies, y los venerables Pere Escano, Juan Baptista Carta, Juan M aria Sanches, Antonj Angel Mura, Ignas Soto, Ignas
Gambella, y Antonj Faldaqui, Benefisiats, magior y savior part de aquest
Ilustre y Molt Reverend Capito!, y estan congregats y ajuntats proposa lo
dit Molt Reverend Arxipreste que en conformitat de la Junta ultima aurian
confabula t sobre la resolici6 se havia de pendre en la dificoltat de lo alterca t
que tenian ab la Ciutat y que seria bo pendre resoluci6 y fer determinati6 de
decidir y deliberar lo dit altercat, y haventlo considerat y discurrit molt be,
tots unanimes y conformes concordaren que per quant era antiga costum
que un Canonje y no benefisiat donas lo inçens a la Magnifica Ciutat, que
de la mateixa manera se fes en avant que lo Canongie donia a la dita Ciutat
lo dit ençens en la forma que lo dispon lo serimonial y de la matexia manera
que ab antico se acostumava, que es sens berreta al cap y que no se mogués
altra vegada sobre de aquest particular altercat ningll.
Axi be resolveren unanimes y conformes que lo Reverent Doctor y Canongie Ignas T arrag6 anas en casa del senor Bis be per donarli adaquell relati6 de que se havia delibera t per lo Illustre Capito! en conformitat de la embaixada de dita sa senorfa Illustrissima, ponderant que no era vana la confiansa que sa senoria Illustrissima havia fet de sos Capitulars y que son
amichs de la pau y bons eclesiastichs, constituhits en certa manera com Jugies per dita sa senoria Illustrissima no osbtant ser part interessada havian
decidit la dificultat a favor de la Magnifica Ciutat, eo dels nobles y magnifichs Concellers de aquella, ab qui no vollo Illustre Capito! plet ningu al
punt que conex que en totes les ocasions se troba assistit y favori t aquest dit
Illustre Capito! de la dita Illustre Magnifica Ciutat, y haventli referit tot lo
sobre dita dita sa senoria Illustrissima, li respongué aquell que donava moltas gratias al Illustre Capito! y a tots en particular dient que jamay havia
dubtat de les bones atencions, senso, zelo, molta prudensia y christiana politica que havian de pendra aquesta resoluti6 digna de un Capito! eclesiastich tant docto, tant grave y tant politico y que per sa part confirma dita
resoluti6 y decret del qual donaria notissia a la Illustre Ciutat y que juntament se servex lo Illustre Capito! manar a son Secretari se li donie coppia
auténtica de la dita resoluti6 y decret pera ferne visura a la dita Ciutat y havent vist la demanda per dita sa senoria feta de la dita copia. Lo Molt Reverent Arxipreste juntament ab los demés continguts y expressats en la pre-
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i molto riveritiJulia Sequi arcidiacono, Juan Baptista Carta, nonché il dottore e canonico lgnas Tarrag6, il dottor Matheo Marras, Joan Baptiste Pinna, il
dottore Gavj Mannu e Felis de Torj canonici, ed inoltre i venerabili Pere
Escano, Juan Baptista Carta, Juan Maria Sanches, Antonj Angel Mura, lgnas
Soto, lgnas Gambella e Antonj Faldaqui, chierici, la piii grande e la piii saggia parte di questo illustre e molto riverito Capitolo, ed essendo questi riuniti nell'assemblea, il suddetto molto riverito Arciprete propose che, in conformità con quanto stabilito dall'ultima giunta, avrebbero concordato sulla
soluzione che doveva essere presa nella difficoltà della lite che avevano con
il Consiglio Comunale e che sarebbe stata cosa buona prendere una decisione e arrivare alla determinazione di decidere e deliberare, infine, sul noto
alterco. Avendplo esaminato, e discusso approfonditamente, tutti unanimemente ed in modo conforme concordarono che, essendo antica tradizione che un Canonico e non un chierico desse l'incenso alla Magnifica Città,
che nello stesso modo si procedesse in futuro e che quindi il Canonico spargesse alla rappresentanza della Città il detto incenso, secondo la forma disposta dal cerimoniale e nello stesso modo con cui "ab antiquo" si era abituati, cioè senza il berretto in testa e che nessuno riaprisse la questione
un'altra volta su questo particolare certame.
Risolvettero così bene unanimi e d'accordo che il riverito Dottore e
Canonico Ignas Tarragò decise di andare subito dal signor Vescovo, per
consegnargli la relazione di ciò che era stato deliberato dall'illustre Capitolo, in conformità al suggerimento di detta Sua Signoria illustrissima, ritenendo che non era stata vana la fiducia che sua signoria illustrissima aveva
riposto sui suoi canonici, che sono amici della pace e buoni ecclesiastici.
Questi, costituiti in un certo modo come giudici dalla detta sua signoria illustrissima, nonostante fossero parte interessata, avevano risolto il problema a favore della Magnifica Città e dei suoi nobili e magnifici consiglieri
con i quali l'illustre Capitolo non vuole nessuna lite, anche perché riconosce che, in tutte le occasioni, questo citato illustre Capitolo si trova assistito
e favorito da questa illustre e Magnifica Città 11 • Dopo aver riferito quanto
sopra alla citata sua signoria illustrissima, quella rispose che ringraziava
l'illustre Capitolo e dicendo a tutti in particolare che mai aveva dubitato
delle buone attenzioni, del buon senso, dello zelo, della molta prudenza e
cristiana politica, che dovevano prendere questa decisione veramente degna di un Capitolo ecclesiastico così dotto, così autorevole e così politico e
che, per la parte che gli compete, conferma la stessa risoluzione e decreto
che farà conoscere all'illustre consiglio civico. Che allo stesso tempo si presti l'illustre Capitolo a ordinare al suo segretario che invii copia autentica
della suddetta risoluzione e decreto alla detta Città, perché questa ne prenda visione.
Il molto riverito arciprete insieme a tutti coloro che hanno partecipato
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sent congregatio tenent manant a mi Notari y Secretari infrascrits clone
coppia autentica a dita sa senoria Illustrissima de la present resolutio y decret. Antonius Pintor Carta.
Pochs anys més tart lo Capito! escomunicava al Consell per una
causa de que ell mateix havia beneficiar.
Las pestes que en diferentas épocas delmaren la ciutat del Alguer, la despoblavan de molta gent, lo qual feya que a via t varias casas deshabitadas cayguessen en ruhina. Lo comu, desitjos de corregir
6 remediar en lo possible tal desgracia, prengué la costum de cedir eixos enderrochs als vehins que 's comprometian arefer la obra y habitar l'edifici: sent una de eixas cessions la que atragué las iras del Vicari generai contra 'ls Consellers, segons se desprén de la segiient carta que aquestos escrigueren al Virrey de Sardenya. Es aixis:
Exmo Seiior. Por los dos patios que concedimos a Don Juan Busquets
en virtud del Cap. de Corte para redificarlos por estar echos muladares
quarenta y dos Aiios que fué su ruina el si en que padecio todo el Reyno el
ultimo contagio, haviendo tenido notisia que este Vicario Generai queria
proceder a fulminacion de censuras acudimos a la Rea! Governacion de
Sasser para una exortatoria, la que se le hisimos notificar, y no obstante,
por haver penado nuestro Jurado Quinto como Soveguer y otros Ministros
y a los que assistian a la fabrica de aquellos pass6 a descomulgarlos con
pretesto eran de perçona eclesiastica y constuhidos en patrimonio, siendo
que mas aiios son ruynas, que tiene el sacerdote, y Patrimonio supuesto, que
no deve constituhirse en hypotecas infructiferas, como es cierto que no lo
fueron, sin6 solo capricho para agradar al Religioso que dizimos a V. E. en
nuestra antesedente; que no contento con esto notificandole las segundas
letras exortatorias, fingiendo estava ausente, por haverlas dejado en su
casa, segun orden de la Governacion, el Notario, un su criado, o sobrino 1
las hecho de la ventana a bajo, por lo que sentida la Governacion embio
prender, mediante uno de sus Secretarios 6 Ministros al tal, y juntamente le
notifico las letras exortatorias; y en lugar de proceder segun la concordia
Rea! y Apostolica, no solo no quiere absolver a los descomulgados si no
que anda recibiendo informes contra el notario y Don Francisco Busquets
cuya bondad y quietud es a todo el Reyno notoria, y muchos otros para
poner alguna confucion.
Suplicamos a V. E. el remedio, porque si este Cap. de Corte se pierde,
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ed assistito ai lavori del Capitolo chiedono a me Notaro e Segretario sottoscritto, di consegnare copia autentica, alla detta signoria illustrissima, della
presente risoluzione e decretO'. Antonius Pintor Carta.

Pochi anni dopo il Capitolo scomunicava il Consiglio Comunale
per un fatto di cui esso stesso aveva in precedenza beneficiato.
Le pestilenze, che in differenti epoche avevano decimato la città
di Alghero, la spopolavano di molta gente, il cui evento faceva che
molte case disabitate cadessero in rovina. Il Comune, desideroso di
correggere e di rimediare il piu possibile a tale disgrazia, prese l'abitudine di cedere le case diroccate ai cittadini che si impegnavano di
ricostruire il manufatto e di abitare la casa. Fu una di queste cessioni
che attirò le ire del vicario generale contro i consiglieri comunali,
così come si legge nella carta che questi indirizzarono al Vicerè di
Sardegna. Dice così:
Eccellentissimo Signore, per due cortili che concediamo a Don Juan
Busquets, in virtù del Capitolo di Corte, per riedificarli, poiché si erano, da
ormai 42 anni, ridotti a letamai, anche in conseguenza dell'ultima pestilenza che aveva contagiato e fatto patire tutto il regno, avendo avuto notizia che questo Vicario Generale vorrebbe procedere all'invio di censure,
ricorriamo al Reale Governatorato di Sassari per una richiesta di ammoni, mento, che procediamo a notificarle, e che, nonostante tutto ha fatto penare il nostro magistrato e altri amministratori. E a coloro che attendevano
alla costruzione di quelle aree inflisse la scomunica, con il pretesto che quei
luoghi erano di proprietà di persona ecclesiastica costituite in patrimonio;
visto che da molti anni queste rovine appartengono al detto sacerdote, questo patrimonio non deve costituirsi in ipoteche infruttifere, come è certo
che non furono se non per capriccio voluto dal religioso, di cui abbiamo
parlato a Vostra Eccellenza nella nostra precedente lettera, il quale religioso non contento di questo, essendogli state notificate le seconde lettere intimatorie, fingeva di essere assente, malgrado le missive gli fossero regol-armente lasciate nella sua casa dal notaio, secondo l'ordine del Governatore,
un suo domestico o un nipote le buttò giù dalla finestra. A seguito di ciò il
Governatore fece convocare il sacerdote mediante uno dei suoi segretari o
rappresentanti e quindi gli notificò le lettere esortatorie. Questi, al posto di
procedere secondo la concordia Reale e Apostolica, non solo non vuole assolvere gli scomunicati ma va raccogliendo informazioni contro il notaio e
contro don Francisco Busquets, la cui bontà e tranquillità è nota a tutto il
regno, e contro molti altri, per impiantare qualche disordine.
Supplichiamo quindi da Vostra Eccellenza il rimedio, perché se questo
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havra muchos pleytos por los muchos patios concedidos, y fabricados al
Cabildo, combentos y particulares, y no se redificaran los que quedan por
este disturbio, y en los redificados huviera altercaciones si se !es concede el
que fabriquen los dueiios que dissen ser de los patios, en grande perjussio
deloque Su Magd. (Dios le guarde) nos ha concedido, de la salud de este
Pueblo ocassionado de la ediondez de essos lugares, de la combeniencia de
la gente, que como a Dios gracias anda creciendo, no hallan donde bivir y
de la belleza de las calies. Guarde Dios a V. E. muchos aiìos como dese amos
y hemos de menester. Alguer y Noviembre 3 de 1693.
Excmo. Seiior, B. L. M. de V. E. Los Concellers de Alguer.
Miguel Martin y Boy!.
El Sr. Antonio Pionço.
Baquis Manca.
Juan Bata Sanna.
Gavino Manconi.

No sé com se resolgué aquest conflicte y si bé pot suposarse que
la excomuni6 fou aixecada, es cert que las bonas relacions entre las
duas autoritats no 's restabliren, ja que un any y mitj mes tart ocurria
altra questi6 entre 'l Consell y 'l Capitol. Eixa volta tot se reduhia a
una falta de cortesia que 'l segon tingué ab lo comu. Tal se revela en
l'acta de la sessi6 celebrada en casa de la vila lo 25 de Juny de 1695,
ala que per ser cosa extraordinaria assistiren, ademés dels consellers,
los prohoms de la ciutat, Diu:
- Proposta del Sr. Conceller en Cap ab estas 6 semblants paraulas: lo
perque se ha juntat a V. Ms. es per ferlos noticiosos com assent vingut lo
Padre Guardia de S. Francese pera convidaros pera assistir a la festa de S.
Antoni de Padua, al que previngueran que si volia que hi anassem no dexassen seura a ningu en lo banc devant y ofed que lo dexassen per son
compte; y havent sucehit que lo dia de la festa lo Archipreste ab altres canonjies per mes que era previngut lo die abans y tenia lo dit Guardia dos
bancs en la Sacristia y eli demes se es segut en lo banc del evangeli dins lo
Presbiteri, y per mes que fonch avisat per moltas vegadas, 6 que se seguessen en los bancs que tenia per ells 6 que se passassen al banc de la epistola
per cuant no hi tenia lloch per no portar las insignias, no sols no se es mo-
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capitolo già approvato dalla Corte dovesse essere inficiato, dovrà sostenere
molti ricorsi a causa dei molti spazi concessi e saranno fabbricati al Capitolo conventi e abitazioni e non saranno riedificati quelli che restano, in
conseguenza di questo turb'a mento, e per quelli riedificati ci saranno liti se
si concede che siano costruiti da coloro che affermano di essere i proprietari
delle aree con grande pregiudizio per quanto Sua Maestà (Dio la protegga)
ci ha concesso, per il benessere di questo popolo che ha l'occasione di avere
in abbondanza questi spazi, per la convenienza di questa gente, la quale, se
Dio vuole, sta aumentando anche se non ha di cui vivere, e per la bellezza
delle strade.
Ecc.mo Signore B.L.M. di V.E. 12 i Consiglieri di Alghero:
Miguel Martin y Boyl
Il Sig. Antonio Pionço
Baquis Manca
Juan Baptista Sanna
Gavino Manconi

Non so come si risolvette questo conflitto; e se si può supporre
che la scomunica fu tolta, è certo che le buone relazioni tra le due
autorità non si ristabilirono, visto che un anno e mezzo piu tardi sorsero altri problemi tra il Comune ed il Capitolo. Questa volta il fatto
si riduceva a una mancanza di cortesia che il Capitolo ebbe nei confronti del Comune. Così si presenta nell'atto di sessione celebrato
nella casa comunale della città il 25 giugno del1695, al quale, per
essere un fatto straordinario, assistettero, oltre ai consiglieri, anche i
probi uomini della città. Dice:
Proposta del signor consigliere in capo con queste o simili parole: il
motivo per cui si è ricorso a Vostra Maestà è per informarla che, essendo
venuto il Padre Guardiano di San Francesco per invitarci ad assistere alla
festa di S. Antonio di Padova, preavvisarono che se volevano che ci andassimo non lasciassero far sedere nessuno nel banco davanti, pregando di
!asciarlo libero. Essendo successo che, il giorno della festa, l'Arciprete con
altri canonici, malgrado il preavviso ricevuto il giorno prima e malgrado il
Padre Guardiano avesse due banchi in Sacrestia, l'arciprete e la maggior
parte dei canonici si sono seduti nel banco sul lato destro dell'altare maggiore, davanti ai fedeli nel presbiterio e, nonostante fossero stati ripetutamente avvertiti di sedersi o nei banchi messi a loro disposizione o sul lato
destro dell'altar maggiore di schiena ai fedeli dal momento che non era necessario che tutti i gradi ecclesiastici fossero rappresentati, non solo l'Arciprete non si è mosso, insieme ai colleghi che lo avevano seguito, ma uno di
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gut, sino que algu d' ells se es desmandat en algunas parals mal sonants, havem juntat a V. Ms. perque determinen lo que en avant se deu fer, y lo que
per ara podem obrar; y avent oit lo propost tots unanimes y conformes
tenen respost que per lo venidor no se vagie a Iglesia alguna fins que sia llevat lo banc que sera devant dels Srs. Concellers; y per lo sucehit la magior
part se resolt que se doni parta sa Exma. -Lo Dr. Pera Scotto Secret.
De tots eixos conflictes se deduheixen un trista ensenyansa: que
Consellers y canonjes estavan al mateix nivell, y 'ls uns valian los altres. No era ab tals discusion bisantinas com devian ferla educaci6 y
procurar lo benestar del poble, pero ni 'ls temps ni las gents donavan
més en aquella época.
La devoci6 dels algueresos passa las murallas de la vila, refugiantse en petits santuaris encara existents. He parlat ja de las ermitas de Santa Agna y de V allvert, mes no he dit que en aquest ultim s'
adora una V erje, protectora del poble en temps de calamitats publicas. V ella es la venera cio que li tenen, puig ya en sigles passats se
acudia a ella quan las secadas amenassavan destruhir las cullitas del
terme.
En lo manuscrit del pare francisd Ramon Ursoni consta la relaci6 de una d' eixas festas publicas, celebrada fa do~ sigles y miti.
Fas nota com vui, a 14 de Abril de 1637, terser dia de Pascua de Resurrecci6, - escriu aquell frare - perqué molts mesos no havia plogut, lo
Illm. Capito! feu portar a Nostra Senyora de Vallvert en l' Alguer, y per
companyarla anaren las tres confrarias fins la sua Iglesia ab molta devosi6
y llums: y en Sant Agusti anaren los Senyors Capitulars ab totas las Religions, y molts Cavallers ab sas hachas ensesas: la entraren quatre Sacerdots
al coll ab lo baldaquino, la portaren en la Seu, estigué fins al diumenge de
mati, y en lo entretant se feren grans festas, moltas lluminaries, en la Iglesia
cada dia prédica, y a la entrarla se tiraren artilleria y mascles, y al tornarla
anaren molts del Capito! fins la sua Iglesia en hont acudf moltisima gent de
Ciutat com forestera.
Mes originai es lo acorregut en l' Alguer alguns anys mes tart,
~ambé ab motiu de una plaga que invadi los camps, la llagosta, y fou
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questi si è ribellato usando alcune parole malsonanti nella bocca di un
prete. Abbiamo così ricorso a V.M. perché stabilisca ciò che da ora in
avanti si deve fare, e ciò che per ora possiamo fare; avendo sentito le proposte si è deliberato tutti unanimi che per il futuro non si vada in nessuna
chiesa fino a che non sia tolto il banco da sedere davanti a quello dei Signori Consiglieri. Per quanto successo, per la maggior parte risolto, che si dia
merito a Sua Eccellenza.Dr. Pera Scotto Segretario.

Da tutti questi conflitti ci proviene un triste insegnamento: che
tanto i consiglieri quanto i canonici stavano allo stesso livello e gli
uni valevano gli altri. Non era ovviamente con siffatte discussioni
bizantine che dovevano insegnare l'educazione o cercare il benessere
per la popolazione; purtroppo né i tempi né le persone potevano offrire di piu in quell'epoca.
La devozione degli algheresi usciva fuori delle muraglie cittadine, per trovare conforto nei piccoli santuari ancora oggi esistenti.
Ho già accennato agli eremi di Santa Agna 13 e di V allverd 14 , ma non
ho detto che in quest'ultimo si adora una Vergine, protettrice del
popolo in tempi di calamità pubbliche. La sua venerazione è molto
antica, visto che già nei secoli precedenti si ricorreva a Lei quando la
siccità minacciava di distruggere il raccolto delle campagne.
Nel manoscritto del padre francescano Ramon Ursoni è scritta
la relazione di una di queste feste pubbliche, celebrata all'incirca due
secoli e mezzo fa.
Faccio notare che oggi, 14 aprile del1637, terzo giorno di Pasqua di
Resurrezione - scrive quel frate - poiché da molti mesi non era piovuto,
l'illustrissimo Capitolo fece portare Nostra Signora di Vallverd in Alghero,
e per accompagnarla andarono le tre confraternite sino alla Sua chiesa, con
molta devozione e con molte candele. A Sant Agustì si unirono i signori
capitolari di ogni ordine religioso e molti cavalieri con le loro torce accese.
Giunti a V allverd fu portata al collo, nella sua sede, da quattro sacerdoti
sul baldacchino, dove stette sino al mattino di domenica, mentre sul sagrato furono fatte molte feste, con molte luminarie ed ogni giorno nella chiesa
predica. Quando la Vergine entrò nella sua chiesa furono sparati colpi di
artiglieria e di cannone, al suo rientro fu accompagnata da molti canonici
del Capitolo sino alla sua chiesa cittadina, dove accorsero molti cittadini e
forestieri.

Piu originale è ciò che succedette in Alghero alcuni anni piu tardi, anche a causa del flagello che aveva colpito le campagne con la
invasione delle cavallette: per l'occasione fu invocata nientemeno che
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no rés menys que lo sorteig de un Sant pera lliurarse d' ella. Lo Repertori del canonje Tensa, escrit en 1745 y guard<!t en l' arxiu capitu-

lar de la Seu, ne dona tots los detalls en la forma segiient:
En los 29 de Octubre se celebra fiesta a S. Narciso Martir, Obispo de
Gerona; va el Cavildo procesionaliter con las Religiones, Cofradias y Ciudad a la lglesia de la Piedad, y canta una Missa del Santo en accion de graçias del singular benefiçio que por intercession del Santo Martir reçibi6 el
ano 1687, librandonos del daiio que amenaçava la langosta, que avia ya entrado en los Panés, y talado muchos: y sucedi6 el caso de tomarse por particular Patron en esta forma.
En el dia 20 de Mayo estando con las aflicciones, y temores del daiio
tan conoçido que haçia la langosta, y de total destruccion que amenaçava,
entro a caso en la Sagristia un Canonigo, y se le vino a la memoria que se
invocasse San Narciso, como assi lo execut6 el Cavildo que hiço cantar una
Missa al Santo.
En los 22 del mismo mes se hiso un saco con los nombres de <,lifferentes Santos para sacar por suerte el Patron que Dios Nro. Senyor quisiera
darnos; y puestos estos en una urna despues de haver cantado Veni Creator
Spiritus etc., sacco un niiio de la urna cubierta uno de los papelitos plegados, y desplegado y leido se hallo ser de San Narciso; dicho Te Deum Laudamus, y dadas graçias a Dios Nuestro Senyor con una Missa, que se canto
en la dicha Iglesia de la Piedad, a donde fué el Cavildo en la forma ya dicha,
milagrosamente cesso la plaga, y açote, y no hiso daiio ninguno la langosta,
y se tuvo una colletta copiossisima de grano, aunque poca paja porque
aquellos animales solamente comieron las ojas.

Rifar lo Sant sols podia ocorrers als bons creyents de aque Ila
senzilla terra.
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l'intercessione di un santo. Il memoriale del canonico Tensa, scritto
nel1745 e conservato nell'archivio capitolare della cattedrale, ne offre tutti i dettagli nella forma seguente:
Ogni 29 di ottobre si celebra la ricorrenza di San Narciso martire, vescovo di Gerona. Il Capitolo insieme alle religiose, alle confraternite e al
Consiglio municipale si reca in processione alla Chiesa della Pietà 15 dove
canta una messa in onore del Santo a titolo di ringraziamento per il singolare beneficio che per l'intercessione del santo martire ricevette nell'anno
1687, liberandoci del danno minacciato dalle cavallette, già penetrate nei
granai, devastandone molti; il miracolo si avverò per intercessione eccezionale del Patrono nel seguente modo.
Il 20 maggio, stando con l'angoscia ed il timore del tristemente noto
danno costituito dalle cavallette, e della totale distruzione che queste minacciavano, entrò casualmente nella sacrestia un canonico, al quale venne
in mente che si invocasse San Narciso, cosa che il Capitolo fece, cantando
una messa al Santo.
Il giorno 22 dello stesso mese fu preparata una sacca contenente i nomi
dei diversi santi col fine di estrarre a sorte il Patrono che Dio nostro Signore
desiderava darci. Posti i nomi in un'urna dopo aver cantato il "Veni Creatar Spiritus" un bambino estrasse dall'urna uno dei pezzi di carta piegata,
che, una volta aperto e letto, si disse fosse di San Narciso. Recitato il "Te
Deum Laudamus" e offerte le grazie a Dio nostro Signore con una messa,
che si cantò nella già detta Chiesa della Pietà, dove officiava il Capitolo nel
predetto rito, miracolosamente cessò la calamità. In conclusione non rimase alcun danno dalle cavallette e per contro si ebbe un'abbondante raccolta
di grano, però dovunque poca paglia in quanto quegli animali mangiavano
solamente le foglie.

Necessitava soltanto estrarre a sorte il santo ai buoni credenti di
quella ingenua popolazione.

282

L 'Alguer

Note

' Fu infatti sotto Ferdinando II (1479-1516) che ebbe ihizio l'ampia ristrutturazione delle chiese in Sardegna (vedi A. DE LA ToRRE, Las episcopados de Cerdena en
tiempos de las Reyes catholicos, in Atti del VI Congresso Internazionale di Studi Sardi, I, Cagliari 1961, pp. 425-434). Le antiche diocesi di Ottana, Castro e Bisarcio furono unificate sotto il papa Giulio II (1503) in quella di Alghero, da poco elevata al
grado di città (1501).
Motivi politici, dunque, a monte di tale scelta di carattere religioso, che privilegiarono ancora una volta la «fedelissima:. città di Alghero, la cui diocesi da allora in
poi fu occupata quasi esclusivamente da vescovi catalani e castigliani. Cfr. G. MANNO, Storia cit. , II, p. 301; P. MARTIN!, Storia ecclesiastica cit., II, p. 219; M. A. GAZANO, Storia della Sardegna cit., II, p. 160; D. FlUA, La Sardegna cristiana cit., II, p.
183 e ss.
2

Nota del Toda. Ecco di seguito la lista dei vescovi che ebbe Alghero dal 1504
sino al1720: Pere Parente, 1504;Joan De Loysa, 1514-1524; Francesch De Drauconovo, 1524 [N.d.C. Leggi Barconuovo, destinato vescovo della diocesi algherese: è incerto che vi abbia preso possesso. Nel 1528 fu trasferito a Barcellona. Cfr. S. PINTUS, I
vescovi di Ottana e di Alghero, ASS, V, Cagliari 1909, p.112]; Guillém Cassadoni,
1525-1528 [N.d.C. Leggi Cassador, che dal 19 giugno 1525 amministrò la diocesi
cper procura:. - grazie alla creazione di sei incarichi canonici - da Roma dove svolgeva il ruolo di uditore e referendario presso la Sacra Rota. Cfr. S. PINTUS, I vescovi
cit.; ACA, Urgias. Noticias antiguas, III, fase. 17, p. 39]; F. Domingo Pastorelli,
1528-1534; Joan Rena, 1534-1538; Duran Duranti, 1538-1541; Pere Vaguier, 1541;
Pere Frago, 1566-1573; Antiogo Nin, 1573-1578; Andreu De Baccallar, 1578-1604;
Nicolau Cannavera, 1604; Gavi Manca Cendrelles, 1612-1613; Llorens Nieto, 16131621; Ambr6s Machin, 1621-1627; Gaspar Prieto, 1627-1634; Valero Ximenes, 1634;
Cebria Ascon, 1637 [N.d.C. Leggi Cipriano Atzcon, vicario generale di Valencia; morì prima di prendere possesso della diocesi algherese. Cfr. S. PINTUS, I vescovi cit., p.
116]; Anton Nuseo, 1639; Vicens Agusti Claveria, 1644-1652; Francesch Boy!, 16531655; Dionis Cartas Senes, 1657-1658; Salvador Mulas Pirella, 1659; Andreu Azuar,
1663; Luxori Roger, 1672-1676; Francesch Lopez de Urraca, 1677; Lluis Diaz Diaux,
1681-1686; Geroni Fernandez Velasco, 1686; Joseph de Jesus Maria, 1693; Tomas
Carnicer, 1695-1720.
[N.d.C. Una probabile svista ha portato il Nostro ad indicare in trentun prelati
il numero dei vescovi che occuparono la sede di Alghero, mentre poi ne elenca trenta.
Il Toda infatti non indica il vescovo Lodovico Sanchez che venne trasferito nella diocesi catalana nel 1539. Cfr. S. PINTUS, I vescovi cit., pp. 112-121].

' Per notizie bio-bibliografiche sui citati prelati cfr. anche P. TOLA, Dizionario
cit., ad vocem, e G. MANNO, Storia cit. , III, p. 104 e ss.
• Il Parlamento del 1631, convocato dal Marchese di Bayona, non fu da questi
concluso perché morì prima. Fu cosl riaperto il 10 gennaio 1632 da D. Gaspar Prieto
vescovo di Alghero. Vedi G. MANNO, Storia cit., II, p. 344; V. ANGIUS in Casalis,
Dizionario cit., XVII quater, p. 734 e ss.
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' Cfr. ACV, Registre de diversos actos en executio del Concili generai de Trento
y provincia/ Tumtano celebrat en lo any MDLXXXV y dels diocesans del Alguer comensant del mes de novembre de dit any. Il Sinodo non si pose problemi di costume.
I decreti emessi in catalano tendevano in realtà a difendere la popolazione dalla piaga
dell'usura, a combattere le rivalità tra i singoli e tra i gruppi, a sanzionare l'omicidio
contro i figli, a disciplinare il rifugio dei criminali nelle chiese. A tal proposito cfr.
anche A. ERA, Tribunali ecclesiastici in Sardegna, Sassari 1929, p. 199 e ss.
• Vedi ACV, Registre cit., passim.
' D. Diego d'Aragall fu viceré ad interim nel 1640, sostituito lo stesso anno dal
duca di Avellano che aprì il Parlamento nel 1641. Cfr.]. MATEU IBARS, Las vi"eyes
cit., II, p. 43 e ss.; V. ANGIUS in Casalis, Dizionario cit., XVIII quater, p. 764.
• Cfr. G. ALEO, Storia cronologica cit., p. 22.
• Cfr. P. ToLA, Codex cit., p. 312 e ss.
10
Era allora vescovo di Alghero Nicolò Canavera, nativo di Ales e fratello di
Giovanni Canavera, anch'egli vescovo di Ales, e ambedue noti uomini di lettere. Cfr.
S. PINTIJS, l vescovi cit., p. ll4; G. MANNO, Storia cit., III, p . 105.

11
Di questi conflitti per questioni di forma oltre a quelli riportati dal Toda in
questo volume ne abbiamo registrato un altro prodotto dallo stesso Autore in Records
cit., p. 52, la cui sentenza arbitrale è stata catalogata dall'Era (Raccolta cit., reg. II,
n. 127, p. 167) che risolveva la controversia tra l'allora vescovo Andrea Aznar ed il
Consiglio comunale.
12

Baciamo la Mano di Vostra Eccellenza.

'' La cappella si trova due chilometri a sud della città, sulla vecchia strada per
«Pollina• in mezzo agli uliveti e viene riaperta nel mese di luglio per le ricorrenze liturgiche popolari. Cfr. S. DELEDDA, Le carte cit., pp. 84-121.
14

Il santuario è posto alla fine della omonima strada al centro di una grande
vallata a sud-est della città, davanti al noto colle de clos porcos» dove anticamente sorgeva il vecchio santuario dedicato alla Madonna del Pilar che attualmente viene adorata a Valverde. Vedi E. TODA, Records cit., p. 70.
" Cfr. L. WADDING, Anna/es minorum, XV, Firenze 1932, p. 470, e S. DELEDDA, Le carte cit., tav. IV.

Capito! X
Fortificaci6ns del Alguer. Com se guardaba la fortalesa en temps
de Don Pere IV. Historia de las murallas feta per l'enginyer Morchich en 1575. Ordre donada en 1647 pera fortificar las costas vehinas. Armament dels algueresos. Compras d'armas fetas per la
ciutat. Companyia d cavali. Milicias de Baracels. Las claus de la
v ila.

Fins fa pochs anys las fortificacions espanyolas del Alguer havian permanescut intactas, y tal qual las deixaren los enginyers dels
sigles XVI y XVII que las havian edificat. Las exigencias de la vida
moderna han imposat son enderrocament en diferentas parts de la
ratlla de terra, y fins ara convé afegir que no s'ha caygut en la mania
destructora caracteristica a altres pobles sardenyesos. L' enrunament
de murs s' ha limitat fins ara a lo estrictament necessari pera donar
eixidas als carrers que no 'n tenian, respectant los baluarts y las torres, bons monuments artistichs y arquitect6nichs que deuhen conservarse perque tancan recorts de la vida y planas de la historia de la
vila.
Las torres sobre tot son dignas de ser guardadas. Ne quedan sis,
que portan los noms de Portai nou 6 Motalban, la Magdalena, de las
Monjas 6 del Moll, de Sant Jaume, del Esper6 6 de Sulis y de Sant
Joan. Contra ellas s'estrella cent voltas la furia dels enemichs de Arago que anavan a atacar l' Alguer, y desde las hosts francesas que en
lo sigle XV lo Bastart de Saboya acaudillava, fins a las hordas corsarias berberiscas y a las tropas regulars dels que defensavan al de
Anjou, tots trobaren en las fortalesas algueresas valla segura y forta
que may pogueren quebrantar. L' Alguer, del dia de la conquista al
de la retirada, permanesqué sempre fidel a la casa aragonesa, y en
aix6, me plau consignarho, xifra sa millor gloria.
y fou tant important eixa adhessi6, quant aquella era la unica
fortalesa que existia en tot lo nort de la Sardenya y la clau de comunicaci6 de la Isla ab Catalunya. Ja aixis ho comprengué desde un

Capitolo X
Fortificazioni di Alghero. Come era tenuta la fortezza ai tempi di
D. Pietro IV il Cerimonioso. Relazione sulle muraglie scritta
dall'ingegner Morchich nel 1575. Disposizione data nel 1647 per
fortificare le coste vicine. Armamento degli algheresi. Acquisto
di armi fatto a favore della città. Compagnia a cavallo. Milizia
dei barracelli. Le chiavi della città.

Sino a pochi anni orsono le fortificazioni spagnole di Alghero
erano rimaste pressoché intatte, tali e quali come le idearono gli ingegneri del XVI e del XVII secolo che le avevano costruite. Le esigenze della vita moderna hanno imposto il loro abbattimento in differenti parti della linea di terra, e sinora possiamo prudentemente affermare che la comunità non è caduta nella mania distruttrice caratteristica di altre popolazioni della Sardegna 1 • La demolizione delle
mura è stata limitata sinora allo stretto necessario, per consentire
l'uscita ad alcune strade, nel rispetto dei baluardi e delle torri, monumenti di buona fattura artistica ed architettonica, che debbono essere conservati perché racchiudono momenti di vita e pagine della
storia della città.
Ma soprattutto meritano di essere conservate le torri. Ne restano sei e portano i nomi di Portai Nou o Montalban, La Magdalena,
las Monjas o del Moli, di San Jaume, del Esperò o de Sulis e di Sant
Joan 2 • Contro queste si scagliò cento volte la furia dei nemici di Aragona che andavano ad attaccare Alghero; e dagli eserciti francesi, comandati nel secolo XV dal bastardo di Savoia 3 , alle orde corsare
barbariche 4 e alle truppe regolari sotto gli Anjou 5 , tutti hanno trovato nella fortezza algherese riparo sicuro e forte, che mai nessuno ha
potuto violare. Alghero, dal giorno in cui fu conquistata a quello in
cui fu ceduta, restò sempre fedele alla casa aragonese ed in questo,
mi piace rimarcarlo, segnò la sua miglior gloria.
Fu tanto importante questa adesione, in quanto quella era l'unica fortezza che esisteva in tutto il nord Sardegna, la chiave di comunicazione dell'Isola con la Catalogna.
In questo modo la concepì sin dagli inizi Pietro IV, emanando
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principi D. Pere IV, don ant varias disposicions pera millor assegurar
la guarda de la vila y evitar que may caygués en poder de enemichs.
En lo Cartulari real del Alguer he trobat tres documents del Rey Ceremoni6s que provan son cuydado y sa previsi6. Son los segiients:
En Pere, per la gratia de Deus, etc.
Als amats e feels nostres lo Governador de Logudor e al Veguer Consellers e prohomens de la vila del Alguer presents e qui per temps sian, salut
e dilectio.
Com nos per mellor e pus segura guarda de la vila del Alguer ab la present haiam ordonat e vullam que ultra las claus de les portes dels murs de la
vila del Alguer les quals ha costumades e deu tenir lo veguer de la dita vila,
sia feta en quescuna de les dites portes una clau la qual tenga e daçi avant
tenir deia un dels consellers elet a aço per ios altres consellers de la dita vila.
Lo qual Conseller elet sia tengut ensemps ab lo dit veguer tancar e obrir les
dites portes axi que 'l veguer sia guardia e haie cura de les claus que li son
comenades e lo dit Conseller axi matex de la dita clau, eque al un dels dessus dits veguer e Conseller no sia lecit obrir en les dites portes sens sabuda
del altra, segons que fa en Castell de Caller.
Dat. Valencia a III dias de Març en l' any MCCCLXII.
En Pere per la gracia de Deu, etc.
Al feel nostre en Berenguer de Ruideperes V eguer de la vila de Lalguer
salut e gracia.
Entes havem que com los enemichs corren la terra, vinents vers lo terme de la dita vila, o en altra manera, com ales vegades conve que nostres
gens darmes han exir daquella vila per contrastar als dits enemichs o
aquells offendre vos exits e anats ensemps ab lo governador lexant sola la
dita vila de quens maravillam molt car poria sen seguir ç6 que Deus no vulla gran perill e escandol per ques dehim e manam fort expressament e sots
pena de la fealtat a la qual sets tengut que de aqui avant com les dites nostres gents darmes de la dita vila per qualsevolraho exiran vos per res no
lexets sola aquella ans romanits aqui e si menester ha retenits vos alguns
homes per guardar la de tots escandols e perills com a vos e a vostre offici
pertanga.
En Pere per la gracia de Deus, etc.
Al Jurat en Cap de la vila.

Capitolo decimo

287

varie disposizioni al fine di assicurare la sicurezza della città ed evitare che mai potesse cadere nelle mani del nemico. Nel Cartulari
Real 6 di Alghero ho trovato tre documenti del re Pietro IV il Cerimonioso che attestano il suo interesse per la città e la sua prudenza.
Sono i seguenti:
Il Re Pietro, per grazia di Dio ecc.
Ai nostri amati e fedeli il Governatore del Logudoro, il veguer, i consiglieri e probi uomini della città di Alghero, presenti oggi e ancora lo siano
per molto tempo, salute e diletto.
Al fine di una migliore e piu sicura guardia della città di Alghero con la
presente abbiamo ordinato e desideriamo che oltre le chiavi delle porte delle muraglie della città di Alghero, le quali tiene normalmente, per dovere
proprio, il Sindaco della suddetta città, sia fatta per ciascuna di queste porte una chiave che, da oggi in avanti, sia tenuta da uno degli amministratori,
a tal fine incaricato dagli altri consiglieri della città. Questo, una volta nominato, è tenuto, insieme al Sindaco, a chiudere e ad aprire le suddette porte, così che il Sindaco sia guardia ed abbia cura delle chiavi che gli sono state affidate e la stessa cosa valga per il suddetto consigliere, ai quali insieme
è fatto tassativo divieto di aprire le suddette porte senza che uno lo sappia
dell'altro, così come si fa nel Castello di Cagliari.
Data a Valencia il 3 marzo dell'anno 1362.
Il Re Pietro, per grazia di Dio ecc.
Al fedele nostro signor Berenguer Ruideperes, veguer della città di Alghero, salute e grazia.
Abbiamo sentito che siccome i nemici muovono verso di noi avvicinandosi al territorio della suddetta città in differenti modi, poiché conviene
che i nostri drappelli debbano uscire fuori dalla città per contrastare i sopraddetti nemici o quelli constrastino le vostre sortite e una volta usciti
insieme al governatore lasciando incustodita la detta città, cosa per cui ci
meravigliamo molto in quanto potrebbe discendere da questo fatto, che
Dio mai voglia, grande pericolo e offesa, diciamo e ordiniamo molto
espressamente, sotto pena della fedeltà alla quale siete tenuto, che, da qui
in avanti, nel momento in cui i sopraddetti nostri soldati dovessero per un
qualsiasi motivo uscire dalla suddetta città, voi per nessuna ragione potrete
lasciare quella sguarnita, ma, anzi, se necessario dovrete rimanere voi con
adeguate forze per difenderla da tutte le insidie e pericoli, così come è
vostro ufficio fare.
Il Re Pietro, per grazia di Dio ecc.
Al supremo magistrato della città.
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Per tal que los Portals del loch nostre de Alguer sien mils tenguts a
prop de tanchar en tal manera que may al dit loch per res venir no punxa,
volem e de certa sciencia vos manam que en fer tanchar les portes dels dits
Portals, e en tenir les claus daquells, tingats e observets, e tenir e observar
façats la manera que sobre aço se te e serva en Caste il de Caller, e en aço res
no mudets.
Dat. Barchinona a VIII dies d' Abril MCCCLXIX.

Que totas eixas previsions no eran infundadas ho veurém mes
tart, al ocuparnos del atach donat al Alguer per las hosts del Comte
R6s. Durant tot lo sigle XV estigué la vila exposada, als perills de las
guerras civils que per causa de la familia de Arborea desolaren la Sardenya, y ademés sas costasse vegeren sempre infestadas per piratas
moros y argelins. Pera remediar eix segon mal, molts patrons algueresos armaren sos barcos en corsaris y recorregueren las vehinas ayguas no sempre sens resultat: més com de sas presas sols los hi fos
concedida la tercera part, passant las duas restants al tresor reals, en
lo Parlament de 1538 demanaren y obtingueren major llibertat pera
sortir en cors y la propietat integra de tots los vaixells que rendissen
y esclaus que fessen.
La historia de las fortificacions algueresas esta perfectament
escrita en una relaci6 enviada en 1575 al Rey de Espanya D. Felip II
per Camila Morchich, enginyer encarregat de posar la vila en complert estat de defensa. Aqueix curi6s document, qual originai se traba en lo volumI, foli 52 del registre titulat Notas auténticas del arxiu
capitular d' Alguer, diu com segueix:
S.C.R.M.
Del primero de Junio deste ano a que estoy en esta Ciudad del Alguer
por orden del Virrey para dar el cumplimiento a esta fortalesa, y por dos
mias he dado razon a V. M. en que termino se hallava esta fortalesa con el
ajuntamiento del sitio de San Julian, agora con la presente no dexo de haser
el mesmo.
Primeramente a serca el sitio del dicho San Julian a mi paresser digo
aver sido necessario el haver hecho desino de fortificarle a su tiempo de necessitad con acuenta. Por el tiempo desde agora para hazerle sus sisternas,
como he hecho despues que aqui estoy de las tres sisternas, que en dho sitio
se han desinarlo las dos, y la otra tiene ya veinte y sinco palmos de hondo, y
a de hir hasta quarenta, y de hancho veinte, la qual hancharia se haze como
se va abaxando de las otras dos, la que esta en medio del sitio en el propio
lugar que se desino es de catorze palmos de hondo, y veinte y ocho de ancharia en quadro la qual sistema tiene 194 botas de aigua que cada bota tiene
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Allo scopo che i portali del sito nostro di Alghero siano controllati meglio all'ora della chiusura in modo che mai allo stesso sito possa accadere
niente, vogliamo ed espressamente ordiniamo che nel far chiudere le porte
delle dette entrate e nel conservare le chiavi delle porte, siano osservate e si
faccia in modo di far osservare, le stesse disposizioni che valgono anche per
il Castello di Cagliari e in questo mai modificate.
Data in Barcellona 1'8 aprile del 1369 7 •

Che tutte queste precauzioni non fossero infondate lo vedremo
piu in. là, nell'occuparci dell'attacco che subì Alghero dall'esercito del
Conte Rosso. Durante tutto il secolo XV la città fu esposta ai _pericoli
delle guerre civili che, causate dalla famiglia di Arborea, rovinarono
la Sardegna, mentre le sue coste si videro sempre infestate di pirati
saraceni e algerini. Al fine di porre rimedio a questa seconda calamità, molti armatori algheresi trasformarono le loro barche in corsare,
percorrendo i vicini mari, non sempre senza risultato. Poiché delle
loro prede veniva loro lasciata la terza parte, passando le prime due
al tesoro reale, nel Parlamento del1538 chiesero ed ottennero maggior libertà di compiere scorribande, e la proprietà delle navi e degli
schiavi catturati 8 •
La storia delle fortificazioni algheresi è perfettamente scritta in
una relazione, inviata nel1575 al re di Spagna Filippo II da Camilo
Morchich, ingegnere incaricato di porre la città in completo stato di
difesa. Questo curioso documento, il cui originale si trova nel volume primo, foglio 52 del registro intitolato "Notas Autenticas" dell'archivio capitolare di Alghero, dice come segue:
S.C.R.M. 9
Dal primo di giugno di quest'anno, da quando cioè sto in questa città
di Alghero, per ordine del Vicerè per dare il perfezionamento a questa fortezza, e con due mie lettere ho informato Vostra Maestà dello stato in cui
stava questa rocc~forte insieme al sito di San Julian, ora con la presente faccio la medesima cosa.
Prima di tutto vicino al colle del già detto San Julian, secondo il mio
parere, affermo che è stato necessario aver espresso il proposito di fortificare nel tempo stabilito. Per il tempo necessario per fare le suddette cisterne, come ho fatto dopo essere arrivato qui, delle quali due sono state designate in questo luogo e l'altra a 25 palmi 10 di profondità mentre bisogna
scendere sino a 40 e 20 di larghezza, che si realizza così come si abbassano
le altre due. Quella che è situata nel suo posto è di 14 palmi di profondità e
28 di larghezza, in quadrato capiente di 194 botti d'acqua di cui ognuna
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quinientas pintas, y pesa cada pinta dos libras, y sinco onças; la otra que es
fuera del sitio es de veinte y cinco palmos de honda de han haria veinte y
siete, de través veinte y dos, la qual esta ovada, y tiene 342 botas de aigua,
de manera que a toda necessidad V. M . podra servirse del dho. sitio a serca
del qual hay poços infinitos, de los quales a pessar del enemigo tomaremos
aigua siempre, y quando carecieramos della, y si dho. sitio- esta por V.
M. el enemigo no se puede accampar en ninguna manera sobre esta Ciudad
que le puede hacer notable daiio, es a sa ber por tierra puede la V. M. soccorrer siempre, y quando fuera de su servicio a pesar del enemigo, y de
dicho sitio a esta Ciudad se podra venir, y tornar cada punto, y cada ora sin
que el enemigo lo pueda investir, y aunque por mar estemos algun poco
debiles aunque se remediata a su tiempo siendo V. M. Seiior de la ti erra
como tengo dicho es impossible que esta tierra peligre por mas fuerça que
tenga el enemigo, y me remito en todo al mejor juizio. Solamente me queda
dar a V. M. particular cuenta de las obras que en esta Ciudad se han hecho
despues que yo estoy en ella.
Primieramente digo que se ha hecho un pedaço de muralla de la puerta
hasta el baluarte de la Madalena, que tira de largo 390 palmos, que son
canas 32 y media, y altaria por ygual fuera el fundamento 30 palmos, que
son canas duas y media, tierra llenada todo a complimiento.
Masse ha hecho el baluarte de la puerta, el qual tiene de circuito 478
palmos que son canas 47 y media de muralla, y de alsaria fuera el fundamento 30 palmos por ygual, que son canas duas y media tierra llenado
todo, faltale a la espalda del dicho baluarte para ponerlo a la medida justa
del cordon seys palmos, a la punta de dicho baluarte le falta dies palmos
para venir a la dicha mesura, a la otra espalda le falta dies y seis palmos
para el dicho supplemento.
Al baluarte de el espolon al qual faltava mucha tierra y todo el parapetto assi de piedra y calcina, como de tierra y farina se ha hecho todo a
cumplimiento.
Quedan agora por hazer las cosas siguientes:
Primo. El cumplimiento del fosso de la puerta hasta la mar hazia la
Madalena, que tira del largo 743 palmos, que son canas sesenta y dos menos un palmo, y de hancharia tiene 175 palmos, que son canas catorze y
siete palmos, el qual fosso ha de tener 15 palmos de hondura, y esta ya hecho la tercera parte, falta al contrascarpa de dho. fosso el parapetto, y
escarpa de la estrada cubierta.
El fosso desde el baluarte de la puerta hasta la punta del dicho son palmos 333 que son canas 27 y nueve palmos, de hancharia son palmos 140
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contiene 500 pinte, ogni pinta pesa due libbre e cinque once 11 • L'altra cisterna che è fuori da quel luogo, è profonda 25 palmi, lunga 27 e larga 22
di forma ovale e contiene 342 botti d'acqua 12 di guisa che in ogni necessità
V .M. potrà servirsi di quel luogo vicino al quale ne esistono pochi di così
grandi e malgrado la presenza dei nemici potremo sempre prendere acqua.
E qualora dovesse mancarci l'acqua di quelle cisterne, e se questo sito è occupato da V .M., il nemico non potrà in nessun caso accamparsi su questa
città senza dover subire notevole danno in quanto si sa che V.M. per terra
può ricorrervi sempre perché da quel luogo si può raggiungere la città e occupare ogni punto in ogni momento senza che il nemico possa accorgersi.
Al contrario per mare siamo un po' deboli, quantunque la cosa si potrebbe
risolvere in tempo utile essendo V.M. signore della terra, poiché come ho
detto prima è impossibile a mio giudizio che questa terra corra pericolo nonostante la forza del nemico e mi rimetto in tutto a miglior giudizio. Solo
mi permetta di dare conto a V .M. dei lavori che in questa città sono stati
fatti dopo la mia venuta.
Prima di tutto confermo che è stato fatto un pezzo di muraglia dalla
porta (a terra) sino al bastione della Maddalena, che è lungo 390 palmi che
corrispondono a 32 canne e mezzo (81,25 mt.) e l'altezza, escluse le fondamenta, è di circa 30 palmi, che sono 2 canne e mezza (6,25 mt.) ripiena di
terra come da regolamento fino al termine 13 •
- Inoltre è stato costruito il bastione della porta che ha una lunghezza di
478 palmi corrispondenti a 47 canne e mezza di muraglia (100,38 mt.) ed
una altezza di 30 palmi (6,30 mt.) di cui circa un metro è interrata. Manca
all'ultima parte del suddetto bastione la misura giusta di 6 palmi di cordone
(mt. l ,26); alla punta di questo bastione gli mancano lO palmi (mt. 2,10)
per raggiungere quest'altezza, all'altra spalla invece un supplemento di 16
palmi (mt. 3,36).
Nel bastione dello Sperone al quale mancava molta terra e tutto il parapetto così di pietra e calce, come di terra e farina, è stato fatto tutto a
regola d'arte.
Attualmente restano da fare le cose seguenti:
- Primo. Completamento del fossato dalla Porta sino al mare verso
la Maddalena per una lunghezza pari a 743 palmi che corrispondono a 62
canne (mt. 156,03) meno un palmo e di larghezza 175 palmi che corrispondono a 14 canne (mt. 36,75) e sette palmi; questo fossato deve avere una
profondità di 15 palmi (mt. 3,15) e già è stata fatta la terza parte, mentre
manca alla controriva dello stesso fossato il parapetto e la scarpata alla
strada di accesso.
Il fossato del bastione della Porta sino alla punta dello stesso misura
333 palmi (mt. 69,93) che corrispondono a 27 canne e 9 palmi, di larghezza sono 140 palmi (mt. 29,40) cioè 11 canne e 8 palmi.
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que son canas 11 y ocho palmos. - De la dicha punta basta la otra espalda
son palmos 384 que son canas treinta y duas.
De la dicha espalda basta el baluarte del espolon son palmos 944, que
son canas 46 y dos palmos.
Y de hancharia son 165 palmos, que son canas 13 y 9 palmos, el qual
dho. fosso delllano del baluarte del espolon basta la puerta va a sondado
dies palmos, y esta ya hecha la quarta parte, y sera dificultoso de hazer por
la mucha piedra que en el se balla.
Masse ha de cumplir la escarpa de la estrada cubierta basta las adotarias, que son 1261 palmos, que clan canas 105 y un palmo.
Mas se ha de terrallenar la cortina vieja desde la torre de S. Miquel hasta la plataforma del espolon que tiene de largo 378 palmos, que son canas
31 y media, y de hancharia 50 palmos, que son canas 4 y dos palmos.
Mas se han de hazer dos medias lunas, es a saber una en el baluarte del
espolon a la orilla de la mar, y otra en el baluarte de la Maddalena tambien
a la orilla de la mar, las quales se podran defferir, pues esta en nuestra
mano hazerlas siempre, y quando quizieramos.
T odo lo qual digo lo que falta por hazer me obbligo darlo hecho dentro de quatro meses de buen tiempo dandome todo el descanso necessario
assi de gente, como de las otras cosas, que fu ere menester, y no se ha hecho
mas basta agora V. M. me perdone, que no ha sido mi culpa sino por haver
faltado muchas vezes dinero.
Y para dar fin a lo que arriba tengo dicho avria menester mil y quinientos hombres de coffa, dosientos picones, quarenta Maestros de paleta,
y carros para traer farina, y esto no faltandome quedara V. M. servido en
todo.
El numero de la gente que ha servido despues que yo estoy aqui es la
siguente.
4001
E primero el mes de Junio en todo
1511
El mes de J ulio
2512
El mes de Agosto
1037
El mes de Settiembre
Que son en todo los quatro meses comprendidos Maestros ayutantes
Sardos, y muchachos de la tierra con asnos 9061.
Y porque va ay Don Marco Antonio de Camos que ha governado en
este ca bo, y clara a V. M. entera relacion de todo no diré mas sobre esto del
qual Don Marco Antonio supplico humilmente a V. M. mande recebir informacion de mis servicios, y con el zelo, que en ellos me desvello, y lo que
he procurado ahorrar la hazienda de V. M.; procuraré de aqui adelante,
como devo al servicio de V. M. a quien supplico mande tener cuenta con
mis dichos servicios, y darme para que me pueda sostentar en el de V. M.
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Dalla menzionata punta sino all'altra spalla sono 384 palmi corrispondenti a 32 canne (mt. 80,64 ).
Dalla suddetta spalla sino al bastione dello Sperone sono 944 palmi
che corrispondono a 46 canne e due palmi (mt. 198,24): l'ampiezza è di
165 palmi corrispondenti a 13 canne e 9 palmi (mt. 24,65) il cui fossato dal
piano del bastione dello Sperone sino alla porta va sotterrato per 10 palmi
(mt. 2,10) e di cui è già fatta la quarta parte: cosa che riteniamo difficoltoso
ultimare per la grande quantità di pietra che vi si trova.
Inoltre vi è da ultimare la massicciata della strada e persino la cordonata per una lunghezza di 1.261 palmi corrispondenti a 105 canne e un palmo (mt. 260,61 ).
C'è anche da riempire la vecchia muraglia dalla torre di San Miquel 14
sino alla piattaforma dello Sperone lunga 378 palmi (mt. 78,38) corrispondenti a 31 canne e mezza, e 50 palmi di larghezza corrispondenti a 4 canne
e due palmi (mt. 10,50).
Sono da costruire inoltre due mezze lune: una nel bastione dello Sperone alla riva del mare e l'altra nel bastione della Maddalena, anch'essa alla
riva del mare, che possiamo fare in tempi diversi dato che ci è abbastanza
agevole poterle fare q~ando ci pare.
Tutto ciò che dico e che ancora non è fatto, mi obbligo di ultimarenell'arco di quattro mesi pieni, utilizzando tutto il riposo necessario e tutto ciò
che serva a tal fine: se finora non è stato fatto altro di piu V .M. mi perdoni
poiché non è stato per mia colpa ma per essere mancati in piu circostanze i
fondi.
A conclusione di ciò che ho detto avrei bisogno di 1.500 uomini di
fatica, 200 picconi, 40 muratori e carri per trasportare farina: se tutto ciò
non mi mancasse V.M. sarebbe servita in tutto.
Il numero di persone che ha lavorato dopo che io venni qui è il seguente:
4.001
In tutto il mese di giugno
1.511
Il mese di luglio
2.512
Il mese di agosto
1.037
Il mese di settembre
Il totale di persone occupate in questi quattro mesi è di 9.061 tra maestri, aiutanti sardi e ragazzi di campagna con i loro asini.
Poiché vi è Don Marco Antonio de Camos che ha governato in questo
sito, questi potrebbe darvi la relazione per intero di tutto: non dirò altro su
questo argomento, sul quale supplico umilmente V .M. di chiedere a Don
Marco Antonio qualsiasi informazione sui miei servizi,'resi con quello zelo
utile all'economicità dell'impresa di V.M.; e cercherò di fare così d'ora in
avanti poiché mi sono obbligato a rendere questo servizio a V .M. alla quale
chiedo umilmente di tenere in conto l'opera da me svolta e darmi il tanto
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que con lo que basta agora tengo es impossible poderme mantener haviendo gastado todo lo que tenia mio en 34 aiios que a qui sirvo a V. M. con cargo de Capitan y Sargento mayor en todas ocasiones que se han offrecido, y
no me arrepiento de averlo hecho pues es del costumbre de V. M. galardonar a quien le sirve, como la espero recebir de su Real mano; cuia S. C. R.
P. de V. M. N.'0 S.' guarde prospero, y aureciente con aumento de mas Regnos, y se conserve como la Cristianidad ha menester, y es por los vasallos de
V. M. deseado. Del Alguer y de Setiembre a 1575.
S.C.R.M.
De V.M., Humil vasallo, y Criado que sus Reales pies y manos besa
Camilo Morchich

Sols mes tart se completaren las murallas del Alguer, ja que encara en 1583 la ciutat representava al Parlament que com s'ha fortificat molt depressa per lo gran recel tingut de invasi6 de armadas de
enemichs, encara que hi ha obras y reparos en bon assiento y estat,
los baluarts tenen necesitat de acabarse, reparar las mura/las en algunas parts rompudas, y fer los fossos y valls necessaris. En 1644 la
Junta de guerra del Alguer, reunida en la casa de la ciutat, acordava
enderrocar las murallas vellas vehinas a la torre del Esper6, quals restos subsisteixen avuy en la ratlla del mar.
T ambé eu ida la vila de la seguritat de Port del Comte y costas
vehinas, en las quals los corsaris feyan majors depredacions. A
aquest respecte lo Virrey Princep de Montalto donava en 1647 las
disposicions segiients:
Lo Rey de Castilla, de Arag6 y Sardenya etc.
Don Luis Princip y Duch de Montalto, Virrey y Capita Gnal. en tot lo
present Regne de Sardenya, al amat de S. Magt. lo Capita Juan de Gracia
Governador de las armas de la Ci uta t del Alguer, salut, etc.
Sapiau com lo dia de vuy y devall escrit es comparegut Io noble Don
Juan de la Matta Capita de las torres del present Regne, y nos ha presentat
un memoria!, lo qual ab la provisi6 per los infrascrits administradors al peu
de aquell fet, es del ,tenor seguent.
- Exmo. Senyor Don Juan De la Matta, Capitan de las torres deste
Reyno, y Mayordomo de la artilleria y municiones del por Su Magestat dice aV. Exia, que el Tiniente que tiene de las torres en el distrito del Alguer
le avisa, que la torre de Cala genovesa y Guardiola estan desmanteladas desde el ano 1637, que los moros las tomaron, y por estar desa suerte y sin
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con cui mi possa sostenere poiché con ciò che io ricevo per il mio sostentamento mi è impossibile vivere, visto che ho speso tutto ciò che avevo di mio
durante i 34 anni da quando servo V .M. con l'incarico di capitano e sergente maggiore, in tutte le occasioni che si sono presentate, e non mi pento
di averlo fatto, visto che è nel costume di V .M. premiare coloro che la servono, così come io spero di ricevere il premio dalla vostra stessa rea~e mano; che S.C.R.P. 15 di V.M. nostro Signore conservi prospero e fiorente con
aumento di nuovi regni e si mantenga come la cristianità ha bisogno, e come dai sudditi di V .M. è auspicato.
Da Alghero il mese di settembre 1575.
S.C.R.M.
Di V .M. umile vassallo e servo che bacia i suoi reali piedi e mani
Camila Morchich

Solo piu tardi furono completate le muraglie di Alghero, visto
che, ancora nel 15 83, la città riproponeva al Parlamento che « siccome la città è stata fortificata molto in fretta per la gran paura sofferta
di sostenere attacchi di armate nemiche, malgrado ci siano mura e
ripari in buon assetto e in buono stato, le fortificazioni hanno bisogno di essere ultimate, le muraglie di essere aggiustate nelle parti demolite, i fossati e gli avallamenti necessari di essere fatti» 16 • Nel
1644 il Consiglio di guerra di Alghero, riunito nel comune cittadino,
deliberava di far demolire le vecchie muraglie vicine alla Torre dello
Sperone, i cui resti sono visibili ancora oggi lungo la linea a mare.
La città garantì anche la sicurezza di Porto Conte e delle coste
vicine, nelle quali i corsari facevano maggiori saccheggi. A tal fine il
Vicerè principe di Montalto dava nel 1647 le seguenti disposizioni:
Il Re di Castiglia, di Aragona e di Sardegna ecc.
Don Luigi Principe e duca di Montalto, Vicerè e Capitano generale in
tutto il presente Regno di Sardegna, allo stimato da Sua Maestà Capitano
Juan de Gracia, Governatore delle armi della città di Alghero, salute ecc.
Sappiate che nella giornata odierna e secondo come è sotto indicato, è
comparso il nobile Don Juan de la Matta, capitano delle torri del presente
regno, il quale ci ha presentato un memoriale il quale, con il provvedimento
dei sotto indicati amministratori, in base a quel fatto e del tenore seguente:
Eccell.mo Signor Don Juan De la Matta, capitano delle torri di questo
regno e responsabile dell'artiglieria e delle munizioni- della qual cosa ij1
nome di Sua Maestà riferisce a V ostra Eccellenza che il tenente responsabile
delle torri del distretto di Alghero lo informa che la torre di Cala Genovesa
e di Guardiola stanno smantellate sin dal1637, cioè da quando i Mori le

296

L 'Alguer

guarda, ay siempre los corsarios, segun agora ha sucedido, que estando tres
barcas de la Ciudad del Alguer pescando con doze hombres, han llegado
dos Bergantines de Moros, que los han cautivado, lo que no hubiera sucedido si aquellas torres estuvieran con sus guardias.
Por lo que suplica a V. Excelia. sea servido mandar a los Administradores den orden y con toda brevedad se aderecen y se pongan las guardias,
que segun lo que escriven de alli no montara 200 ducados. Lo que es menester para el reparo, que siendo V. E. servido lo recibira de la mano de V. E.
a particular merced, aquien Dios etc.
Que el Capitan Juan de Gracia gobernador de las armas de la Ciudad
del Alguer, juntamente con Pedro Ruiz Destremiana tini ente del Capitan
D. Juan de la Matta vayan con albaiiyles platicos a reconocer las torres de
Cala genovesa y la Guardiola reconociendo y continuandolo por escrito lo
que fuera necesario, para que esten en defensa y seguridad del puerto, y hecho esto se pondran en ellas las guardas segun antes estavan y de lo que se
obrare daran a viso con toda brevedad para disponer de lo necesario. Provehido por los Muy Revdo. Doctor y Can6nigo Thomas Rachis y D. Francisco Quesada, administradores por lo Estamientos Eclesiastico y Militar en
el Consistorio de la Administraci6n en Caller a 7 de Noviembre 1647.

Y al tempos que 's preocupava de las murallas, també busca l'
Alguer la manera de ben armar sos habitants, sovint cridats aser soldats devant las hosts enemigas. Los pagesos dels vehins camps, los
ciutadans de la vila, donava voluntariament sa ajuda al poder militar, formant un c6s de milicia que feu en moltas ocasions bonas provas de sufriment y de coratje.
Sols demanaren al Consell de la vila que 'ls proporcionés l' armament, ja que no podian, ab sos limitats recursos, comprarlo. Una
nota dels llibres del Comu, escrita en 1666, conté a aquest respecte
las noticias segiients:
En lo llibre de Conçells del any 1529 se troba la compra de deu pessas
de artilleria que dieta Ciudad fiu en lo any 1529 de la perçona de Francisco
de Moliga, atural de Mescina, Capita que fonc del Galle6 de Sessilia nomenat Santa Maria de la Porta y Sant Crhistofol, qual naufraga en lo port de
la dieta y present Ciutat, en preu de quatre mil y sent y seze escuts.
Item en altre llibre intitulat Rational de la Magnifica Ciutat de Alguer
qual comença al primer de Setembre del any 1513 y fineix en lo any 1600,
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conquistarono; e trovandosi in questa situazione e senza vigilanza, ci sono
sempre i corsari, secondo quanto sino ad oggi accaduto che stando tre barche della città di Alghero dedite alla pesca con dodici uomini, sono arrivati
due brigantini di Mori che le hanno catturate, la qual cosa non sarebbe successa se quelle torri avessero avuto le loro guardie.
Per queste ragioni supplico Vostra Eccellenza perché sia provveduto a
dare ordine agli amministratori che con la massima brevità siano indirizzate e poste le guardie il cui ammontare, secondo quanto scrivono, dovrebbe aggirarsi intorno ai 200 ducati. Ciò che necessita per porre rimedio, essendo V.E. servito lo riceverà da V.E. stessa come contributo particolare,
che Dio ecc.
Che il capitano Juan de Gracia, governatore delle armi della città di
Alghero, insieme con Pedro Ruiz Destremiana tenente del capitano D. Juan
De la Matta vadano con dei muratori pratici a controllare le torri di Cala
Genovesa e la Guardiola, descrivendo e annotando ciò che è necessario
fare, perché le stesse siano in condizioni di difesa e di sicurezza del porto;
fatto questo siano poste in queste le guardie come in precedenza vi stavano,
e di ciò che si farà daranno avviso con tutta celerità per disporre del necessario. Disposto dai molto Rev. Dottori e Canonici Thomas Rachis e D.
Francisco Quesada, amministratori per lo Stamento Ecclesiastico e Militare nel Consistorio della Amministrazione in Cagliari il 7 novembre del
1647.

Nel periodo in cui ci si preoccupava delle muraglie, Alghero cercò anche il modo di armare i suoi abitanti, spesso chiamati a essere
soldati davanti agli eserciti nemici 17 • Gli agricoltori delle vicine campagne, i cittadini della roccaforte davano volontariamente il proprio
aiuto al potere militare, formando un corpo di milizia che diede in
piu occasioni prova di abnegazione e di coraggio.
Questi volontari come contributo chiesero al consiglio della città solamente un armamento adeguato, in quanto non potevano, a
causa delle loro entrate limitate, comprarlo. Una nota dei libri del
Comune, scritta nel 1666, contiene a questo proposito le seguenti
notizie:
Nel libro dei consigli dell'anno 1529 si trova l'acquisto di dieci pezzi di
artiglieria, che la città fece nell'anno 1529, dalla persona di Francisco de
Moliga, cittadino di Messina, che fu comandante del galeone siciliano chiamato Santa Maria della Porta e Sant Crhistofol, che naufragò nel porto
della nostra città, al prezzo di 4.116 scudi:
ltem in altro libro intitolato Rational de la Magnifica Ciutat de Alguer, che inizia il primo di settembre dell'anno 1513 e finisce nell'anno
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en ont trobe un acte de la quantitat de mil y sis sens escuts de or en or de
Italia pagats ab los interessos a la perçona del Magnific Don Gyrony Cariga
per pagarlos al Nobl. don Antony de Spinola Quondam. Thomas de la ciutat de Genova en satisfassio y paga de tantes armes envia del estat de Mila a
esta Ciutat del Alguer per compte dels Nobles y Magnifics Consellers que
llevors eran y rebut dit acte per Francisco Carraxetu Notari public de la
Ciutat de Genova a dos de Juny del predit any 1573. ltem en dit primer llibre axi be trobe que los Consellers desta Ciutat que llevors eran pagaren en
lo any 1529 a Mestre Joan Pimanter la quantitat de sis sens ducats d'or per
lo preu y factura de una torre fabricaren en lo port del Conte.

També en 1572 la ciutat compra en Mila 700 picas, 100 morrions y 200 arcabussos, per lo preu de 2005 lliuras sardenyesas.
En lo mateix any adquiri en Génova plom y metxa per valor de 528
Iliuras.
Sovint se feyan perquisions de armas per sapiguer las que existian en poder dels vehins: tal apareix de una relaci6 escrita a 15 de
Juny de 1588 per los mestres Pere Pons y Lleonart Sanna, delegats
pera visitar los carters del Canonje, Largiola, Montlle6, Calabragues, pou nou fins a la plassa y carrer6 de Sant Francesch, de la qual
resulta que en aquella fetxa hi havia al Alguer los segiients medis de
defensa:
350
Arcabussos
81
Ballestas
153
Armas en llansa
205
Personas desarmadas
Los ciutadans mantenian una companyia de milicia a cavai, que
devia recorrer lo terme quan venian enemichs per terra 6 baixavan
lladres de las montanyas de la Nurra. Aquesta companyia fou reformada a 1 de Novembre de 1589, y per sa llista sabém que tenia per
capita a Don Francisco Delitala, per tinent a mossen Pere Pons; faltavan nomenar l' alferes y lo trompeta, y 'l cos de voluntaris constava
de 63 individuos, entre 'ls quals se llegeixen los noms de M. Pont,
Joan de Tarrega, Q. Llad6, Miguel Gironés, Ambros Mard, Angel
Mard, H. Porta, G. Duran, Ferran Roig, Pau Ferrer de Busquets, Perot Ferret, Joseph Castell y altres tan genuinament catalans com
aquestos. La infanteria estava organisada baix lo nom de milicia de
baracels, tenia per cabos als cavallers de la vila, y per ajudants als pa-
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1600, dove si trova un atto per la quantità di 1.600 scudi d'oro, in oro italiano, pagati con gli interessi alla persona del magnifico Don Gyrony Cariga perché li versasse al nobile Don Antony de Spinola anticamente Thomas, nativo della città di Genova, a soddisfacimento e paga di tante armi
mandate dallo stato di Milano a questa città di Alghero per conto dei nobili
e magnifici consiglieri che allora vi erano, e l'atto fu ricevuto da Francisco
Carraxetu pubblico notaro della città di Genova, il 2 giugno del predetto
anno 1573. ltem nel suddetto primo libro nello stesso modo si trova che i
consiglieri di allora di questa città pagarono, nell'anno 1529, al maestro
Joan Pimanter la quantità di seicento ducati d'oro, per il prezzo e la fattura
di una torre che costruirono nel porto del Conte.

Nel1572la città acquistò a Milano anche 700 lance da fanteria,
100 caschi e 200 archibugi per il prezzo di 2.005 lire sarde. Nello
stesso anno acquistò a Genova piombo e miccia per il valore di 528
lire.
Spesso si faceva il censimento di armi al fine di conoscere l'esatto quantitativo in possesso dei cittadini: ciò appare da una relazione
scritta il15 giugno del1588 dai maestri Pere Pons e Leonart Sanna,
incaricati di passare in rassegna le vie del Canonje, Largiola, Montlleò, Calabragues, Pou Nou 18 sino alla piazza e al vicolo di San Francesco, dalla quale risulta che a quella data c'erano ad Alghero i seguenti mezzi di difesa:
350
Archibugi
Balestre
81
Lance da fanteria
153
205
Persone senz'armi
I cittadini provvedevano inoltre a una compagnia di milizia a
cavallo, che doveva proteggere il territorio quando giungevano nemici o scendevano ladri dalle montagne della Nurra. Questa compagnia fu riformata il primo di novembre del 1589, e dalla lista dei
componenti sappiamo che aveva per capitano Don Francisco Delitala, per tenente il signor Pere Pons 19 ; non hanno nominato il porta
bandiera ed il trombettiere. Il corpo di volontari constava di 63 individui tra cui si leggono i nomi di M. Pont, Joan de Tarrega, Q. Lladò, Miguel Gironés, Ambros Martì, Angel Martì, H. Porta, G. Duran, Ferran Roig, Pau Ferrer de Busquets, Perrot Ferret, Joseph Casteli ed altri nomi tanto genuinamente catalani come questi. La fanteria veniva organizzata sotto il nome di milizia barracellare, ed aveva come caporali i cavalieri della città e per aiutarli i pastori della
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stors del terme, naturalment indicats pera servir de guia a aquella
tropa, que en més de una ocasi6 devia assegurar ab sas sortidas la
tranquilitat dels camps vehins.
Corrent los temps, se feu malbé la organisaci6 d' eixas milicias
que tan bons resultats havian donat pera la protecci6 de la vila. Veritat es que encara en 1637 trobém que 'l Consell municipal alguerés
mana cambiar la artilleria de bronse de las torres y murallas, posant
en un lloch la que estava emplassada en l'altre, y ademés ordena que
tots los diumenjes se gasten dos barrils de polvora en exercissis de tir
al blanch que faran los artillers: pero lo ciutadans ja no volen prestar
un servey que 'ls fatiga y desertan las companyias, qual constituci6
nominai queda, per més que la forsa falta en ellas. En tal estat era
ilusoria la ajuda que eixa tropa podia donar en temps de apuro, y aixis preveyentho lo Govern, en la primera mitat del sigle XVII comensà a guarnir las vilas sardenyesas ab tropas regulars. En 1648 hi
havia en l' Alguer 30 soltads espanyols: y per cert sols tenian 15 llits
per ferlos dormir, per lo cuallo Virrey mana que la vilas, baronias y
encontradas dels caps de Sasser y Logudor proporcionassen los restants, ja que l' allotjament de la tropa corria a carrech del pahis.
No per aix6 se renuncia a la antiga organisaci6 de las milicias de
baracels. Lo Govern volia mantenirla: mes com lo poble no 's allistava voluntariament ni 'ls cavallers servian en ella, lo Consell municipal no tingué altre recurs que sortejar los ciutadans. Aix6li valgué
una repulsa del Virrey en l' any 1700, pero dit Consell respongué en
forma cortés rebutjans los carrechs que li feyan y explicant com anava a menos la milicia.
Diu aixis sa carta:
Recebimos la de V. E. del 3 del cerca passado en que V. E. nos dice
queda enterado de la decigualdad grande con que obra este magistrado en
la matriculacion de Barracheles y que los ministros se aplican solo al interes
propio siendo su obligacion el mirar solo por el bien publico. Y que en esta
conformidad se haga matriculacion de personages de la primera calidad.
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campagna algherese, ovviamente piu idonei per servire da guida a
quella truppa, che, in piu di una occasione, doveva assicurare con le
sue sortite la tranquillità delle campagne vicine.
Col passare del tempo l'organizzazione di queste milizie, che
pure così buoni risultati aveva dato per la protezione della città, fu
sciolta. È tuttavia vero che, ancora nel1637, troviamo che il Consiglio municipale algherese ordina di cambiare l'artiglieria di bronzo
delle torri e delle muraglie, spostando da una parte ciò che era situato in un'altra ed in piu ordina che ogni domenica si spendano due
barili di polvere in esercitazioni di tiro, che dovranno essere fatte dagli artiglieri; in ogni caso i cittadini non vogliono piu prestare un servizio che li infastidisce e abbandonano le compagnie, la cui costituzione nominalmente rimane, mentre in realtà manca loro la forza necessaria. In siffatta situazione era illusorio l'aiuto che questa truppa
poteva offrire in tempi di penuria e così il governo, prevedendo ciò,
nella prima metà del secolo XVII iniziò a guarnire le città sarde con
truppe regolari. Nel1648 vi erano ad Alghero 30 soldati spagnoli, e
si sa con certezza che avevano a disposizione solo 15 letti per farli
dormire, motivo per il quale il Vicerè ordinò che le città, baronie e
contrade dei Capi di Sassari e Logudoro proporzionassero la distribuzione dei posti letto restanti visto che l'alloggiamento delle truppe
era a carico del paese.
Non per questo si rinunciò all'antica organizzazione delle truppe barracellari. Il governo voleva mantenerla e, siccome il popolo
non si offriva volontariamente né i cavalieri prestavano servizio, il
Consiglio municipale non ebbe altro rimedio che quello di sorteggiare i cittadini. Ciò provocò un ammonimento da parte del Vicerè nell'anno 1700, tuttavia detto Consiglio rispose in forma cortese rigettando le accuse che gli venivano mosse, spiegando come realmente
andavano le cose attinenti quella compagnia.
La sua risposta dice così:
Riceviamo la lettera di V.E. del 3 ultimo scorso, nella quale V.E. ci
dice che è stata informata della grande ingiustizia con cui opera questo
Consiglio, in ordine alla immatricolazione dei barracelli, e che i consiglieri
si curano solo del proprio interesse, mentre al contrario il loro obbligo consiste nell'applicarsi solo per la pubblica utilità. E che in questo senso conformemente a tale obbligo si fanno le immatricolazioni di persona di prima
qualità.
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En respuesta de lo qual decimos aV. E . que no podemos dejar de sentir extremamente el mal concepto en que V. E. nos tiene ni en que podemos
haver dado motivo para semejante mortificacion pues los sujetos que a v.
E. propusimos para la matricula de cabos Barracheles eran D. lgnacio Carda, D. Juan Bta. Serra, Nicolas Bonfill, Francisco Bonfill y Agustin Marsala todos cavalleros, y Franco. Solinas ciudadano honrado hijo del Dr.
Solinas y hombre que lo ha servido otra vez con satisfacion del Pueblo, por
donde no sabemos en que podamos haver faltado. Si es por los anos atrasados, este es un empleo que nunca se ha hecho matricula hasta ahora, y solo
se mirava que fuese h ombre experimentado en campana y cap az de los territorios, y lo servian muchas veces cavalleros, otras ciudadanos y otras hombres de menor esfera habiles para esse ministerio y se elegian siempre en
Consejo Generai y de su consentimiento. Y como este ano ninguno queria
servirlo, se di6 en esta resolucion de hacer una matrkula y sacarlos por
suerte y esto no lo hiso este magistrado solo sino todo al Consejo Generai. ..
V. E. se sirva autorizar esta Junta y no admitir a nadie ninguna escusa por
ningun pretexto pues es razon que todos sirvan ala comunidad por conservacion de sus mismas haziendas. Se han nombrado entre otros dose barracheles para servir este ano, dos ajudantes que son pastores y hombres que lo
pueden exercer bien.

Pera acabar eix:a materia faré notar lo rigor ab que lo Consell
municipal alguerés guardava la vila que li haTia entregat la confiansa
de la Corona. De una informaci6 feta en 1662 resulta que un cop
tancadas l;.1s portas de las murallas, no s' obrian a ningu per cap concepte. Un Virrey fou obligat una volta per esta rah6 a passar la nit a
Alguer, no poguent eixir fins lo endema. V aris esclaus de unas galeras que sortian del port, també quedaren en terra per tal causa. Fins
una vegada arribaren tart als portals unas companyias de tropa que
anavan de guarnici6 a la mateixa ciutat y tingueren que dormir al
ras, esperant lo dia segiient pera entrar en ella.
Y ab lo temps no minva eix rigor, puig, encara en 1701lo Consell fa objeccions al Governador del Logudor pera anar ab las claus
de la vila a jurar a Felip V, escrivintli la segiient carta:
Esta magnana se nos ha notificado una orden de S. E. para que el dia 4
de Junio que es el dia segnalado para tornar la posession de este Reyno en
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In risposta alla stessa diciamo a V.E. che non possiamo non sentirei
estremamente addolorati per la cattiva opinione nella quale V.E. ci tiene,
non sapendo in che cosa abbiamo dato motivo per subire una simile mortificazione, giacché i soggetti che abbiamo proposto a V.E. per l'incarico di
capi barracellai erano D. Ignacio Carda, D. Juan Bta. Serra, Nicolas Bonfill, Francisco Bonfill e Agustin Marsala tutti cavalieri e Francisco Solinas
onorato cittadino figlio del Dr. Solinas e uomo che Vi ha servito altre volte
con soddisfazione del popolo, per cui non sappiamo in che cosa possiamo
aver mancato. Se è per gli anni passati, questo è un lavoro che mai è stato
fatto sino adesso, mentre si è guardato che si scegliesse persona di provata
esperienza in campagna e profondo conoscitore dei territori; molto spesso
vi erano presenti cavalieri, altre volte altri cittadini di minor grado, tuttavia
idonei a tal fine, ma sempre eletti in Consiglio generale e di loro volontà.
Siccome quest'anno non vi era nessuna persona disponibile, si pervenne
alla soluzione di fare l'immatricolazione estraendo a sorte e ciò non lo fece
solo il magistrato ma tutto il Consiglio generale ...
V.E. voglia autorizzare questa giunta e non ammettere da nessuna
persona scusa alcuna, per qualsiasi pretesto, giacché è cosa giusta che tutti
servano la comunità per.la salvaguardia delle sue aziende. Tra gli altri sono
stati nominati dodici barracelli per il servizio di quest'anno, due aiutanti
che sono pastori e uomini che possono esercitare bene questa funzione.

Per concludere questa materia farò notare il rigore con il quale il
Consiglio municipale vigilava sulla città, che gli aveva conquistato la
fiducia della Corona. Da una informazione registrata nel1662 risulta che una volta chiuse le porte delle muraglie non venivano riaperte a nessuno per nessuna ragione. Un Vicerè fu una volta obbligato
per questo motivo a trascorrere la notte in città, non potendo uscire
sino al giorno dopo. Diversi schiavi di alcune galere che dovevano lasciare il porto di Alghero rimasero chiusi in città per lo stesso motivo. Una volta arrivarono tardi alle porte anche alcune compagnie di
truppa, destinate alla guarnigione della stessa città; ebbene, anche
queste dovettero dormire in tende fuori dalle muraglie, per entrare in
città il giorno successivo.
Col passare del tempo questo rigore non diminuì, visto che
ancora nell'anno 1701 il Consiglio fa obiezioni al governatore del
Logudoro, che intendeva portare seco le chiavi della città per andare
a prestare giuramento a Filippo V, scrivendogli la seguente carta:
Questa mattina ci è stato notificato un ordine di S.E. per mezzo del
quale il giorno 4 giugno, che è il giorno indicato per assumere il possesso di
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nombre de su Magd. el seiìor Dn. Phelipe quinto que Dios guarde, hayamos
de remitir las llaves de esta Ciudad, en lo que respondemos estar pronto
obedecer y solo reparamos que como en nuestro podér solo quedan una de
los Portales de tierra y dos de la Mar, y las otras quedan en poder del Gobernador de las Armas, a quien juzgamos se devia notificar dicha orden, y
por que embiando estas llaves se quedaran las puertas abiertas, suplicamos
a v. s. se sirva decirnos si se deven enbiar las mismas 6 otras, que con la
buena direccion de V. S. tendremos todo asierto. Guarde Dios aS. S. ms.
as. como deseamos y hemos menester.
Alguer a 14 Mayo de 1701.

Lo que aqui no digueren los Consellers algueresos es lo que sentian, igual que 'ls demés pobles catalans; sa animadversi6 contra 'l
nou monarca. De millor gana haurian portat claus de plata pera
jurar al Arxiduch.
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questo regno in nome di Sua Maestà il signor Don Filippo V, che Dio lo
conservi, dobbiamo consegnare le chiavi di questa città, al quale ordine
rispondiamo che siamo pronti ad obbedire e solamente segnaliamo che, siccome sono in nostro possesso, rimangono soltanto una chiave delle porte a
terra e due di quelle a mare, e le altre rimangono in possesso del governatore delle armi, al quale riteniamo si dovrebbe notificare il detto ordine e,
poiché mandandovi queste chiavi si lascerebbero le porte aperte, supplichiamo la S. V. abbia la grazia di dirci se si debbono inviare le stesse chiavi
o altre che con il buon ordine della S. V. faremo tutto con avvedutezza. Dio
protegga S.S. ms. as. 20 come desideriamo e come abbiamo bisogno.
Alghero, 14 maggio 1701.

Ciò che in quel momento non dissero i consiglieri algheresi è
effettivamente ciò che sentivano nel loro animo, cioè la stessa cosa
che provavano tutti i popoli catalani: la propria avversità al nuovo
monarca. Con ben altro spirito avrebbero portato chiavi d'argento
per giurare fedeltà all'arciduca 21 •

Note
' La mania distruttrice delle vestigia storiche cittadine da parte di certa deindividualizzata classe politica dirigente, progenitrice delle moderne amministrazioni democristiane del comune catalano, data in Alghero sin dal 1853 (cfr. G. DE NAPOU,
Oristano e Alghero, città storiche della Sardegna, in Le cento città d'Italia zilustrate,
Milano [1901?], p. 247), ovvero da quando ebbe inizio l'abbattimento dei bastioni
lungo la linea a terra della città che a piu riprese si protrasse sino ai primi lustri di
questo secolo. I lavori di abbattimento (vedi un momento di tale crimine nella tavola
n . 29) furono effettuati dai carcerati della vicina casa penale i quali, all'epoca, potevano lavorare all'aperto (cfr. F. D'ARCAIS, Una città catalana in Sardegna, in Nuova
antologia, 1880, XXIII, pp. 535 -548). Testimone di questa scellerata violenza alla peculiare storia di Alghero fu un viaggiatore italiano degli Anni Venti che così commentò il fatto e le contraddizioni degli algheresi «moderni»: «Avessero voluto bene alle
vecchie mura della loro città come vogliono bene alla loro favella. Le hanno, mura e
torri, squarciate, smozzate, abbattute, spianate, magari per dare, a spese della storia,
lavoro ai disoccupati[ ... ]» (cfr. U. 0JETn, Cose viste, I , Milano 1927, p. 316; la parte
su Alghero fu scritta nel 1923).
Così, in questi ultimi due lustri, la stessa logica non ha impedito la distruzione
di alcuni manufatti storici o quantomeno di valore storico. Si tratta della prima fascia
di espansione urbana caratterizzata da un insieme di ville di stile cliberty» in particolare quelle meglio note coi nomi di Villa Marongiu, Villa Salaris, Villa Valsecchi, Vii-
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la Borgioli e da ultimo Villa Vitelli ed il Pozzo del Castello tanto caro alle vecchie come alle nuove generazioni algheresi (cfr. M. CHESSA, Racconti cit. , p . 29). L'antico
pozzo fu abbattuto all'alba del 18 luglio 1975 nel piu assoluto complice silenzio
dell'amministrazione democristiana, dei partiti alleati e della Sovrintendenza alle Belle Arti di Sa5sari (il sovrintendente dott. Lambrocco fu in prosieguo incriminato per
peculato e condannato, con i complici del losco traffico, a diversi anni d i reclusione).
Cfr. alcuni degli articoli apparsi sui quotidiani locali: cTutto Quotidiano:., 14 aprile
1978: Italia Nostra denuncia un attentato a/verde; cLa Nuova Sardegna:., 19 aprile
1978: Il PRG è stato rispettato: •Villa Borgio/i» tutto regolare ; cTutto Quotidiano:.,
22 aprile 1978: Ville del centro stanco: Italia Nostra non demorde. Si appella alla sovn"ntendenza; cLa Nuova Sardegna:., 23 aprile 1978: Tra l 'indifferenza generale scompare •Villa Marongiu». Sono già iniziati i lavori di abbattimento; cTutto Quotidiano:.,
28 aprile 1978: La vzlla demolita. Polemica tra Italia Nostra e Sovn.ntendenza. Il dott.
Lambrocco sostiene la propria incompetenza per impedire lo scempio; l'Associazione
protezionistzca contesta la valzdità dell'affermazione; intanto lo scempio è già avvenuto.
2
Nell'elencazione fatta dal Nostro manca la Torre della Polveriera, posta nelle
vicinanze del vecchio ospedale civile. Delle ventiquattro torri esistenti (cfr. A. ERA , Le
torri di Alghero cit.) ne sono rimaste solo sette che cingono il perimetro urbano
dell'antica città-fortezza.
' L'attacco fu sferrato nella notte tra il 5 ed il 6 maggio 1412 dal figlio naturale
di Amedeo VII (cfr. G . ZURlTA, Anales cit., libro XI, cap. LXXVII) ma respinto, come raccontano lo stesso Zurita ed il Nostro, grazie al valoroso apporto delle donne algheresi. Dal fatto scaturl un «Voto:. popolare che era quello di bruciare pubblicamente
il fantoccio di un soldato francese e le famose «cobles:o di carattere epico che cantano
la vittoria riportata sui francesi e sul Visconte di Narbona. Cfr. G. MANNO, Stona
cit. , II, p. 252; E. COSTA, Sassari cit. , I, p. 155; P. E. GUARNERIO, Il dialetto cit., p.
285 e ss.; P. TOLA, Codex cit., p. 46; A. SANNA, Due testi antichi in dialetto algherese (catalano) cit.
• Vedi in proposito P. MARTIN!, Stona delle invasioni degli arabi e delle piraten·e
dei barbareschi in Sardegna, Bologna 1963; E. Pumu, Pirati e corsan· nei man· della
Sardegna durante la prima metà del secolo XV, in cActas y comunicaciones del IV
Congreso de Historia de la Corona de Aragon:o, 1952, I, pp. 155-172; E. SARRABLO,
Cerdena y el peligro turco en el Mediterraneo durante el siglo XVI, in cVI Congreso
de Historia de la Corona de Aragon:o, Madrid 1959, pp. 933-952.

' Il riferimento è chiaramente rivolto alle truppe di Filippo V, duca d'Angiò, alla cui forza la Sardegna ed anche Alghero cedettero le armi ai primi di novembre del
1717 . Cfr. G. MANNO, Storia cit., III, p. 210 e ss.; V. BACAILAR, Commentan·os de
la guerra de Espana, Genova 1724, pp . 154-165. L'autore fu anche protagonista ed in
prima persona impegnato nelle vicende che accaddero in Sardegna dal 1700 al 1720;
F. SOLDEVILA, Història de Cata/unya cit. , p . 1192; F. LODDO-CANEPA, La Sardegna
ci t., I, p. 549 e ss.
• Cfr. E. TODA, Bibliografia espanola de Cerdena cit., al n . 682, p. 232, lo definisce: cCartulari rea! del Alguer. Rubrica de tots los privilegis que la vila del Alguer
te en la caxa de la vila, dels quals se pot alegrar quascum habitador de la vila. Magni-
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fico codice en papel, con hojas intercaladas en pergamino conteniendo copia de todas
las cartas reales y privilegios concedidos à la ciutad del Alguer por los Reyes de Aragòn. Tiene 245 hojas, comienza en la época de Don Pedro IV en 1355 y acaba en
tiempo de los Reyes Cat6licos, habiendo sido escrito el libro entre dos épocas. Al
principio del codice hay la seguiente nota [ ... ]. Al fmal de este codice hay una "Memoria feta de tot lo que sa Magestat ha fet en Lalguer y lo que se ha fet per sa vinguda". Al dorso de esta portada vénse el escudo de Espafia y el del Alguer pintados en
colores [ ... ]•. Cfr. anche A. ERA, La raccolta cit., p. 16 e ss. Per quanto riguarda l'accenno che si fa circa lo scudo della città, esso fu concesso da Pietro IV d'Aragona dopo la supplica dei «jurats e prohomens• algheresi, con una carta datata Cagliari 24
giugno 1355, in cui si legge:
«Lo rey d. Arago.
«Fem. vos a saber que nos, a supplicacio del missatger per vos a nos trames, vos
havem ordonat senyal, lo qual perpetualment volem que sia del dit loch: ço es, senyal
real del mig amunt, e del mig avall ondes de mar ab una branca de coral, ereta per
mig de !es ondes amunt; lo qual vos trametem pintat en un troz de pergami dins la
present. Dada en castell de Caller, a XXIII! dies de juny, el Lany de la Nativitat de
nostre Senyor M.CCCL cinch. Matheus prothonotarius.
«Dominus rex mandavit Matheo Adriani Provisa.
«Als fels nostres los jurats e prohomens delloch de l. Alguer.. (ACA, reg. 1025,
fol. 143). Cfr. in proposito il saggio di A. M. ARAGO CABANAS, El escudo de Alguer
concedido por el Rey Pedro IV el Cen'monioso, in Studi in onore di R. Filangeri, I,
Napoli s.d., pp. 413-417, in rapporto allo scudo della città di Tarragona ed alla tradizione araldica dell'epoca.
' Per queste disposizioni cfr. A. ERA, La raccolta cit., reg. I, n. 79, p. 56.
' Cfr. A. Boscow, La politica italiana di Ferdinando I d'Aragona, Cagliari
1954, p. 93 e ss.
• Sua Cattolica Reale Maestà.
Questa prima vasca, che è la piu grande, considerando il palmo medio in cm.
21 (cfr. A.M. ALCOVER, Diccionari cit., ad vocem) ha le seguenti misure: lunghezza
m. 5,25, altezza m. 8,40 e larghezza m. 4,20.
10

Cioè 820 grammi circa; ma riducendo il tutto in litri questa vasca avrebbe
contenuto all'incirca 152.290 litri d'acqua.
11

12
Quest'ultima vasca ha le seguenti proporzioni: altezza m. 5,25, lunghezza m.
5,67 e larghezza m. 4,62, e conterrebbe 268.470 litri circa d'acqua.

" Le misure all'incirca si equivalgono tanto che si considerino i palmi (ogni palmo cm. 21) quanto che si considerino le canne (ogni canna m. 2,50).
14
Situata tra la Torre della porta falsa e la Torre dello sperone reale secondo la
rilevazione del notaio Fuyani. Cfr. A. ERA, Le tom· cit.; A. ERA, La raccolta cit., reg.
II, n. 4, p. 130. La relazione notarile ora in S. RATIU, Bastioni e torri di Alghero, Torino 1951, p. 42.

" Sua Cattolica Reale Preminenza.
16

Cfr. V. ANGIUS in Casalis, Dizionario cit., XVIII quater, p. 608, che ne stra!-
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eia la petizione presentata al Parlamento presieduto dal viceré Michele di Moncada
(cfr. S. LIPPI, Inventario del Regio Archivio di Stato di Cagliari, Cagliari 1902, p. 6)
in cui venivano chiesti speciali contributi per le fortificazioni che il viceré stornò dai
fondi del Parlamento.
17
Il ruolo di cittadini-soldati era in uso sin dai tempi del re Pietro il Cerimonioso il quale permetteva di esportare venticinque rasieri di grano senza pagare le relative tasse a condizione che gli interessati si esercitassero ogni domenica con il lancio di
sei dardi e possedessero cento frecce. Cfr. A. ERA, La raccolta cit., reg. I, n. 42, p. 47.

" lpotizziamo che si tratti di cinque vie che, dal contesto del documento, dovevano essere limitrofe ed in ogni caso sfocianti alla clinea a terra:. della roccaforte. Almeno due di queste, quella del cCanonge• e quella di cMontlle6• rispondono a questa logica ed a quella della stessa rilevazione dei cmezzi di difesa• che dovevano trovarsi, insieme al nucleo di persone a tale scopo censito, nelle immediate vicinanze e
quindi pronti per la difesa di quel tratto di linea.
19
A Pere Pons (allo stato attuale non si sa se si tratta dello stesso personaggio o
di un omonimo magistrato civico citato dall'Era nell'introduzione alla Raccolta cit.,
p . 21) è stato dedicato un toponimo corrispondente al primo tratto in salita che si incontra sulla strada per Porto Conte dopo Fertilia.
20

Le Loro Maestà Auguste.

Queste espressioni di sincero nazionalismo (forse sconosciute dai detrattori del
Nostro) che potrebbero far sorridere il lettore, condensano in realtà il disappunto che
ogni catalano autentico nutre verso la Storia che per la Catalogna fu prodiga di ben
altri avversi destini.
La fedeltà all'Arciduca costò cara ai catalani i quali, con la caduta di Barcellona
1'11 settembre del 1714 perdevano, per non riconquistarla mai piu, la propria sovranità ed indipendenza politica dallo Stato spagnolo. Di quella tragica resistenza barcellonese culminata appunto con 1'11 settembre riportiam~ (nella traduzione in lingua
italiana) una suggestiva pagina scritta dal grande storico catalano Ferrand Soldevila
{Història cit., p. 1150 e ss.) con la speranza di riuscire a rappresentare il patos, l'intensa emozione provata dallo storico nel descrivere una pagina della storia del suo popolo vinto.
cLasciate le attività del proprio lavoro e della propria professione, notai e scribi,
insegnanti e studenti, librai e vetrai, scultori, doratori, ferrai, calderai, cerai, pittori,
argentieri, falegnami, ceramisti, "maestri di coperte", "rivenditori di tele", tutta la
nidiata della città laboriosa, escono dal fondo dei loro studi e delle aule, dai loro laboratori semiscuri nelle vie strette della vecchia Barcellona; le mani lasciavano gli abituali e pacifici arnesi àa lavoro - penna o pialla, cesello o scalpello, martello o pennello - , ed impugnavano arditamente il fucile e la spada. Le gerarchie erano conservate; gli studenti obbedivano agli ordini dei professori, i giovani a quelli dei maestri.
Ed è questo insieme eterogeneo ed inquieto quello che, con l'arma in braccio, vegliava acquartierato; e con la picozza e la zappa, di giorno o di notte lavorava nell'apertura di trincee e di fortificazioni; e, conl 'impeto proprio dei soldati piu agguerriti e
talvolta anche superiore, ricacciava gli assalti dei battaglioni veterani delle due corone.
Le donne, i vecchi ed i bambini non ne rimasero fuori : bambini e vecchi formavano
21
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all'interno i battaglioni di difesa, dato che sul fronte furono chiamati tutti gli uomini
a partire dai quattordici anni. E le donne, nel sentire la campana toccando l'allarme,
risvegliavano gli uomini, immersi nel sonno piii profondo, al grido di "svegliatevi,
andate a difendere l'onore delle vostre donne e la vita dei vostri figli!"; accorrevano
alle strade ed alle muraglie; portavano bevande nei posti piii pericolosi; incoraggiavano i soldati con parole affettuose o li fortificavano con le loro preghiere. Molte di esse
prendevano parte nei lavori di trincea o di altro tipo di difesa, non senza essersi offerte di lottare con le armi. E la notte dal l O all' 11 di settembre, la notte prima deIl' assalto definitivo, nell'ascoltare la voce che ordinava a tutti i soldati di dirigersi ai posti
stabiliti, le donne, stremate, affamate, gridavano: "Pane e tutte ci andremo!".
cSembrava come se, in quell'ora suprema, tutto l'eroismo della nazione e dei
tempi lontani, tutto l'eroismo che già non poteva trovarsi sparso qua e là per la terra
catalana, si fosse concentrato, ingigantito nel chiuso della sua capitale. Barcellona,
anima e capitale di Catalogna, quando già Catalogna presaga, senza orientamento,
resisteva alzandosi disperatamente come un fuoco altissimo di sacrificio, nel grido di
rivolta e nel supremo sforzo per la libertà..
Il cFossar de les Moreres» a Barcellona è ancora oggi il simbolo nazionale di quella tragica disfatta, nella cui ricorrenza tutta la Catalogna si riunisce per celebrare la
cDiada Nacional» proibita per tutta la durata della dittatura franchista e restaurata
con la nuova e cdecaffeinada» autonomia che molti catalani a malincuore accettano.

Capitol XI
Industrias del Alguer. Las C6nsuls de Barcelona. La vida en lo sigle XVII. Decadencia del Alguer. L 'agricultura. Divisi6 del
camp. Camins. Ordre relativa als pagesos. Ordinacions dels
llauradors en 1637. La pesca.

Fora incomplet eix estudi de la vida catalana al Alguer, si no
dediqués algunas planas a considerar las manifestacions de son travali, es a dir, sa industria y sa agricultura.
Primer que ningti, lo Rey Pere IV cuida de assegurar vida propia
a la fortalesa per son exercit conquistada y per son esfors mantinguda, y en carta que expedi de Caller lo 15 de Febrer de 1355, dona
una serie de disposicions sabiament inspiradas en lo desitj de obrir
fonts de riquesa al Alguer, en mitj dels turbulents temps que corrian
per la Sardenya. A tal efecte mana que ningu pogués fer mercaderia,
tenir botiga ni vendre ni comprar a la menuda en l' Alguer sino fos
Catala o Aragonés. Als forasters se permetia vendre y comprar en
gross sas mercaderias y traurelas de la ciutat.
Provehi que ca p oficial foraster pogués exercitar, ni fer lo seu
ofici y art en Alguer, sino sent Catala o Aragonés: que 'ls soldats·que
tenian salari real y habitassen l' Alguer fossen obligats a fer guardia
en las torres de la ciutat: y finalment que cap frare Menor ni de qualsevol altra religio pogués viure al Alguer sino fos Catala o Aragonés,
manant als habitans que no rebessen als tals en publich ni en secret.
Lo comers de la vila cresqué prompte fins al punt de reclamar la
presencia de Consuls forasters que 'l protegissen. Barcelona fou la
primera ciutat que hi envia los seus, com també ho havia fet a las
ciutats de Caller, Sasser y Orista, haventse trobat noticia de las segiients personas que exerciren aquell carrech en las fetxas expresadas:
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També en 1653 se instituhiren 6 regularisaren los drets de patent
de examen que pagavan los oficials de cada professi<'>. Los sastres
devian satisfer 40 sous al secretari del comu, y 10 sous al massers; los
sabaters pagavan 20 sous al primer y 5 als segons.
La vida era facil al Alguer en aquella época. Avans de 1670 lo
preu ordinari de la carn variava segons la estacio: desde 'l dia de Pasqua d' Abril fins al de Sant Miguel de Setembre la lliura de molto valia un sou y la de vaca deu diners y desde Sant Miquel fins a totas las
Carnestoltas lo molto costava catorze diners y la vaca un sou la lliura. Mes tart, per efecte de las pestes que sofdla ciutat, se encariren
molt los preus dels queviures com igualment los de jornals y oficis,
per lo qual lo Consell acudi al Virrey en Febrer de 1688 demanant
que baix severas penas se fés tornar als antichs preus dels articles y
tassa de la ma d' obra.
Sols a eixas terribles calamitats que assotaren la vila se degué sa
decadencia en la segona mitat del sigle XVII.
Ja havem vist la solicitut que 'l Consell tenia pera repoblar la
ciutat totas las voltas que un contagi la decimava, y com son principal objectiu fou evitar que s'arruinessen los edificis per falta de habitadors. A tal criteri obehiren las concessions de casas y patis que 's
feyan a diferentas corporacions y a particulars, de que ja he donat
compte: mes com aixo no semblava ser suficient, a 12 de Juliol de
1689 seguint los Consellers las ordres reclamadas al Virrey Duch de
Monteleo, manaren que tots los proprietaris que tinguessen casas enderrocadas, las edificassen en temps perentori, menos las que hi havia censals, que quedevan pera los censalistas ab la mateixa condicio. En 18 Maig 1692 mana lo Consell a las Ordres religiosas reedificar las casas arruinadas sobre las quals tenian censals y que foren
abandonadas per sos propietaris. De aquesta ordre se deduheix ben
clarament que desde la peste de 1652 hi havia al Alguer moltas casas
enderrocadas quals amos havian desaparescut 6 mort.
Lo principal recurs de vida que sempre ha tingut l' Alguer es lo
camp. Y no 's crega que sia molt gran aquell terme. D' un costat la
mar lo limita: del altre té las peladas montanyas de la Nurra, l' estany
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detti magnifici consiglieri ai neo eletti amministratore e tesoriere; intervenendo il notaio del gremio, il presidente e tesoriere si obbligheranno a svolgere tutte le funzioni e tutti i lavori della stessa confraternita senza alcuna
remunerazione.
2. ltem è stato stabilito che sempre ogni sabato ciascun confratello paghi alla stessa confraternita due denari e per ogni anno paghi un quarto di
scudo.
3. Item è stato stabilito che tutte le volte che un confratello sia ammalato, l'amministratore ed il tesoriere lo assistano, lo controllino, provvedendo agli estremi bisogni con il contributo dei soci disponibili.
4. Item è stato stabilito che tutte le volte che un confratello sia ammalato, che gli altri confratelli siano informati dal tesoriere o dal presidente
per dargli sacramenti o l'estrema unzione. Coloro che non vi andranno e
non l'assistano debbono pagare per ogni volta una libbra di cera da portare
alla cappella del Santo protettore; alla stessa pena di una libbra di cera soggiacciono tutti i confratelli che non accorrono quando esce il gonfalone.
S. ltem è stato ordinato che l'amministratore ed il tesoriere che sono e
saranno parte della confraternita, siano obbligati a organizzare le questue
per la confraternita ogni anno nel giorno della festa del glorioso San Narciso, facendo recitare e celebrare le funzioni divine nella sede e una messa
cantata nella settimana della suddetta festa; e per concludere far celebrare
un solenne anniversario per l'anima di tutti i confratelli.
6. È stato ordinato che qualsiasi carbonaio o altra persona che compri
o non abbia una coppia di buoi sia ammesso in questa confraternita e goda
delle stesse prerogative e aiuti, pagando i suoi oboli e comportandosi come
gli altri rimanenti confratelli.
7. È stato ordinato che i detti confratelli debbano giurare, far proprie
ed osservare le presenti norme ed essere obbedienti alle direttive e disposizioni del detto amministratore e del tesoriere della confraternita sotto pena
di una libbra di cera per ogni volta che contravverranno a dette disposizioni.
8. ltem è stato ordinato che gli amministratori ed il tesoriere della
confraternita, per scala o turno, avvertano i confratelli piu noti e stimati
per fare le ricerche o questue di ogni settimana; tutte le volte che qualcuno
dei confratelli si rifiuti di fare le dette questue, paghi il corrispettivo di ciò
che avrebbe potuto raccogliere in quel giorno e la pena della disubbidienza.
Se ciò si dovesse effettuare per falsificazione del detto amministratore e tesoriere la sanzione pecuniaria dovrà essere pagata da questi ultimi dalle
loro tasche, di modo che alla fine dell'anno possano dar conti delle elemosine di ogni settimana.
9. ltem è stato ordinato che i custodi delle chiavi e gli amministratori
debbano pagare a pronti, in denaro contante, tutto ciò che il giorno dei
conti debbano alla cappella, le annate e le elemosine.
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10. Item se detenen los Nobles y Magns. Seiiors Consellers, sempre y
quant y en circa dels subrescripts capitols lo Majoral y Clavari y Confrares
de dita Capella tingan alguna questio o dupte tocant a dita Capella, lo hatgian ells de decidir y judicar sens intervencio ni appellacio de altre ningu
Jutge.
Y perque per ningu de los Confrares de la dita Capella puix esser allegada ignorancia, son estades fetas las presents ordinassions per los dits Nobles y Mags. Seiiors Consellers, y lo firman de llurs mans. =Dr. Agusti Masala.= Dottor Pere Fataccio. = Simo Capurra. = Francesch Carta. Lloch
del t sigill. =Dr. lgnas Scotto Secretari.

Diré duas paraulas sobre 'ls pescadors del Alguer. Com en tots
los demés llochs, tenen barri apart per viure en las inmediacions de la
marina, y encara 's distingeixen per la vermella gorra catalana de son
cap. Son numero es poch considerable, limitantse al necessari pera
satisfer las necessitats de la vila y exportar part de productes de pesca
a Sasser, ahont sofreixen la competencia que 'ls hi fan los de Port
Torres.
Las Ordenansas municipals de 1636 reglamentaren los pescadors algueresos, manant que no poguessen vendre per la ciutat, sin6
precissament en la pescaterfa y que deguessen satisfer lo dret de tres
sous callaresos per cada lliura de peix.
Abundantas son las costas vehinas al Alguer y 'ls,estanys del interior, ahont també 's pesca. Aix6 dona lloch a questions en any passats, jaque en 1649losjesuitas pretengueren que ningt1 pogués treure peix desde 'l pont de Serras fins al del Fangar, sens lo seu consentiment. S' oposa la ciutat a tal pretensi6 y obtingué lo lliure dret de
pesca en aquells llochs pera tots los habitants.
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10. Item se i nobili e magnifici signori consiglieri dovessero cessare la
loro funzione, sempre quando ed in relazione alle suddette disposizioni,
l'amministratore ed il tesoriere ed i confratelli di detta cappella che dovessero avere qualche questione o problemi che interessino detta cappella,
hanno l'obbligo essi stessi di decidere e giudicare senza intervento né ricorso ad alcun altro giudice.
In conclusione, perché per nessuno dei confratelli della detta cappella
possa essere ammessa ignoranza, sono state realizzate le presenti disposizioni ad opera dei detti Nobili e Magnifici Signori consiglieri che le firmano
di proprie mani: Dr. Agustì Masala, Dr. Pere Fataccio, Simò Capurra,
Francesch Carta. Responsabile del segreto: Dr. lgnas Scotto Segretario.

Dirò due parole sui pescatori di Alghero. Come nella maggioranza dei posti questi hanno un rione a parte per vivere, nella immediata vicinanza del mare, ed ancora oggi si distinguono per la rossa
berrettina catalana sul loro capo 20 • Il loro numero è poco considerevole, ed è limitato allo stretto necessario per soddisfare il mercato
cittadino ed esportare parte del pescato a Sassari, dove subiscono la
concorrenza fatta loro dai pescatori di Porto Torres.
Le disposizioni municipali del 1636 disciplinarono l'attività di
vendita dei pescatori algheresi, stabilendo che questi non potessero
vendere indiscriminatamente in ogni luogo della città, ma esclusivamente nella pescheria, pagando per tale diritto la somma di 3 lire cagliaritane per ogni libbra di pesce venduto.
Molto ricche sono le coste vicine alla città e gli stagni dell'interno dove pure si pesca. Negli anni passati ciò dette luogo a litigi, in
quanto nel 1649 i Gesuiti avevano preteso che nessuno potesse esercitare la pesca dal monte di Serra sino al Fangar, senza il loro permesso. Ma la città si oppose a tale pretesa, ottenendo il libero diritto
di pesca in quei luoghi per tutti coloro che intendevano dedicarvisi 21 •

Note

' Cfr. L. D'ARIENZO, Carte reali cit., p. 277 e ss. L'opera denota alcune non trascurabili omissioni e lacune relative alla scarsa documentazione bibliografica dell'autrice che non registra una numerosa serie di cCarte• già oggetto di studio da parte di
autorevoli studiosi contemporanei.
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Cfr. A. ERA, La raccolta cit., reg. I, n. 113, p. 64: eQue ningu puga fer mercaderia, tenir botiga, ni vendre ni comprar a menut en Lalguer, si no es Català, o Aragones. A los forasters se permit poder vendra y comprar en gros las suas merçaderias y
traurelas a foras de la .Ciutat•.
2

' Cfr. A. ERA, La raccolta cit., reg . I, n. 26, p. 43: eQue ningu official foraster
puga exercitar, ni fer lo seu offici y art en la Lalguer, sino es Català o Aragones•.
• Cfr. A. ERA, La raccolta ci t., re g. I, n. 26, p. 43: eQue los soldats que tenen
salari de sa Magt y habitan o habitaran en Lalguer sien obligats a fer guardia en todas
las torres de la Ciutat•.
' Cfr. A. ERA, La raccolta cit., reg. I, n. 26, p. 43: eQue ningun frare Menor, ni
de qualsevol altre religio puga habitar en Lalguer sino es Català o Aragones y se mane
als habitadors que no gozen, ni presumiscan de rebre als tals, en publich, ni en secret:..
• La consuetudine si mantenne ancora sino al secolo scorso. Cfr. V. ANGIUS in
Casalis, Dizionan·o ci t ., I, p. 226.
7
A proposito dell'ufficio di emostazaffo:. cfr. A. ERA, La raccolta cit., reg. I, n.
50, p . 49; reg. Il, n. 3, p. 129; reg. Il, n. 110, p. 163 .

1

La disposizione trova riscontro nella situazione di crisi commerciale in cui era
precipitata la Catalogna sul finire del secolo XV mentre primeggiavano la Francia e
Genova sulle stesse materie su cui in precedenza aveva il primato. Cfr. P. VILAR, Catalunya cit., Il, p. 313 e ss.
• Ad Alghero si erano formati i seguenti gremi: 1630: statuto dei pescatori, festa
patronale di S. Elmo la seconda domenica di ottobre; 1636: statJ.!to dei fabbri e ferrai, festa patronale di S. Eligio il l • dicembre; 1720: statuto degli agricoltori, festa
patronale di S. Narciso il 18 marzo; 1795: statuto dei sarti e calzolai, festa patronale
della Beata Vergine dell'Annunziata il 25 marzo. Cfr. S. LIPPI, Statuti delle corporazioni di arti e mestien· della Sardegna, BBS, IV, 1905, pp . 145-168, e V, 1906, pp.
1-23; S. PIITALIS, Le corporazioni delle maestranze della Sardegna, Sassari 1921, p. 8.
10
Presumiamo che la disposizione sia un retaggio della Carta de Logu che al capitolo 195 recita: eChi nessunu non deppiat ponni bestiamen accordadamenti in vingias e ortos prollu occhier..
11
Per gli atti di questo Parlamento che fu presieduto dal Duca di Monteleone
cfr. P. TOLA, Codex ci t., p. 345 e ss.

" Sul tema dei guidatici cfr. la mia introduzione a questo volume.
" Leggi Nicolàs Pignatelli, Duca di Monteleone, viceré in Sardegna dal 1687 al
1690. Cfr.). MATEU IBARS, Las virreyes cit., Il, p. 171 e ss.
14

Cfr. in questo stesso volume il capitolo VIII, p. 249 e ss.

" Questi due antichissimi istituti cui si accenna nella Carta de Logu (cap. 148,
nota 268), ma che troviamo disciplinati anche dal re Pietro il Cerimonioso agli abitanti di Alghero sin dall'8 dicembre 1361 (cfr. A. ERA, La raccolta cit., reg. I, n. 53, p .
50; A. SOLMI, Adempnvia. Studi sulla propn"età fondiaria in Sardegna, in AA.VV., Il
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feudalesimo in Sardegna, a cura di A. Boscolo, Cagliari 1967, p. 112) hanno in dottrina controversa origine e connotazione (cfr. E. BESTA, Diritto sardo nel Medioevo,
Torino 1898, p. 118; U. L. MONDOLFO, Terre e classi sociali in Sardegna nel penòdo
feudale, in «Rivista Italiana di Scienze Giuridiche», fase . 1-2, 1903, pp. 144-189; M.
LE LANNOU, Ptttres et paysans cit. , p. 123 e ss.). La pratica dell'uso comunitario delle
terre in Sardegna sembra risalga alla dominazione pisana allorché questa trasferì in alcune regioni dell'isola (il Gallurese e il Cagliaritano) la consuetudine secondo la quale
alcune terre di proprietà regia potevano essere cedute per uso collettivo alla proprietà
rurale (cfr. A. SOLMI, La costituzròne sociale e la propnàà fondiana in Sardegna avanti e durante la dominazione pisana, in ASS, V, t. XXXIV, 1904; A. SOLMI, Sul pen·odo della legislazione pisana in sardegna, in cBullettino dell'Istituto storico•, n. 25,
1904, pp. 19-21: l'Autore, a sostegno della sua tesi, cita il Breve di Vtlla di Chiesa
del 1303).
16
Il Parlamento fu convocato dal re Filippo III e presieduto dal Duca di Gandia
il 2 maggio 1615. Cfr. V. ANGIUS in Casalis, Dizionan·o cit., XVIII quater, p. 688 e
ss.;}. MATEU IBARS, Las virreyes ci t., I, p . 243 e ss.
17
L'illazione del Toda trova conferma nel Solmi: «la compera delle terre e dei
salti di Monteleone, compiuta a nome della città di Sassari, di Bosa e di Alghero, era
rivolta ad assicurare un piii. ampio spazio agli usi collettivi degli abitanti, allorché il
feudalesimo, per vantaggio delle proprie ville soggette, tendeva a restringere, per
ogni altra persona o per ogni altro gruppo di persone, l'antica consuetudine di Sardegna sulla parziale promiscuità delle terre». Cfr. A. SOLMI, Adempn·vra cit., p. 112.

" Dell'esistenza di queste disposizioni statutarie del gremio degli agricoltori algheresi dà notizia anche G. GONNETTA, Bibliografia statutana delle corporazioni
d'arti e mestieri d'Italta, Roma 1891.
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La «struttura tipo» era piii. complessa: l'organizzazione comprendeva un
«obriere maggiore• che la presiedeva, un segretario, un «ciavario• o tesoriere, un consulente legale (normalmente un magistrato) e un «vehedor:o o revisore dei conti. I
maggiorali, i clavari ed i vehedors non potevano avere una età inferiore ai venticinque
anni, dovevano rimanere in carica tre anni e non potevano essere ridetti se non dopo
tre anni di intervallo. Cfr. S. PITTAUS, Le corporazioni cit., p. 4.
20

Sul costume dei pescatori cfr. in questo volume la nota 26 al cap. l.

La «pace• fu siglata il 14 luglio 1649. Cfr. A. ERA, La raccolta cit., reg. Il, n.
125, p. 167.
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Capitol XII
Relaci6ns antigas del Alguer. La campanya del viscomte de Narbona. «Cobles» de la conquista dels francesos. Festas per conmemorar eixa victoria. Relaci6 de las honras fetas d la mort de la
Reyna donya Maria Lluisa d'Orleans en 1689.

Los vells algueresos consignavan tots sos recorts en los llibres y
registres del arxiu municipal, pera que quedés d' ells memoria eterna.
Semblava com si pressentissen que la politica deuria allunyarlos de
nosaltres, y volgueren al menos deixarnos un autentich testimoni de
lo que feren, pera salvarse de nostres acostumats olvits.
Mercé a eixa circustancia podriam reconstruhir la historia de
aquella colonia catalana fins en son darrer detall: majorment podém
trassarne a grans ratllas los principals fets y gestats, que bé mereixen
la publicitat no negada a cosas de menos importancia. Comensém
per las conmemoracions, parlant de las famosas Cobles del Viscomte
de Narbona, que tant alt posan lo nom y 'l patriotisme de nostres
germans de la Sardenya.
Foren dias gloriosos, y ensemps tristos, los que atravessa la dominaci6 aragonesa en aquella Isla al comensar lo XV segle. Rassa de
turbulents ambiciosos que niuava en las planuras de Orista y en las
rocas de Goceano, havia extés sas hosts per la Isla apoderantse de la
important ciutat de Sasser: y sols en lo cap de dalt se mantenia la autoritat catalana dintre las murallas del Alguer. No exisda ja de fet la
famosa casa de Arborea, causa y origen de totas las rebeldias sardas,
mes dos extrangers a ella se 'n disputavan la herencia: un d' ells, era
un traidor catala, Lleonart de Cubells: l' altre, fou lo Viscomte de
Narbona; emparentats los dos ab la velia casa dels Jutjes de Orista.
Lo capdill francés habia conduhit sos partidaris vers lo nort de
Sardenya, y desde 'ls castells de la antiga metropoli turritana medita
un cop de ma sobre l' Alguer. T o t ho tenia a p unt en la mar, los bar-

Capitolo XII
Antiche relazioni di Alghero. La guerra del visconte di Narbona.
«Cobles» della conquista dei francesi. Feste per commemorare
quella vittoria. Relazione per gli onori funebri officiati alla morte
della regina donna Maria Luisa d'Orléans nel 1689.

I vecchi algheresi trascrivevano tutti i fatti rilevanti della città
nei libri e registri dell'Archivio municipale, poiché di questi potesse
rimanere ricordo eterno. Sembrava che avessero il presenti{Ilento che
i fatti politici li avrebbero allontanati da noialtri e volessero così !asciarci una autentica testimonianza di ciò che fecero, per salvarsi dai
nostri abituali oblii 1 •
Grazie a questa circostanza potremo ricostruire la storia di quella collettività catalana, sino all'ultimo dettaglio; ma, soprattutto,
possiamo tracciarne a grandi linee i principali fatti e gesta che ben
meritano quella diffusione non negata a fatti di minore importanza.
Iniziamo dalle commemorazioni parlando delle famose "Cobles" 2
del Visconte 'di Narbona, che tanto innalzarono il nome ed il patriottismo dei nostri fratelli di Sardegna.
Furono giorni gloriosi e nel contempo luttuosi quelli che attraversò la dominazione aragonese in quell'Isola all'inizio del XV
secolo 3 • Una razza di turbolenti ambiziosi, che dimorava nella piana
di Oristano e nelle rocce del Goceano, aveva esteso le sue armate per
tutta l'Isola, vincendo la resistenza dell'importante città di Sassari,
per cui l'autorità catalana nel capo di sopra era circoscritta solamente dentro le muraglie di Alghero 4 • In realtà non esisteva la famosa casa di Arborea, causa e origine in tutte le ribellioni sarde, ma due stranieri che se ne contendevano la eredità: uno di questi era un traditore
catalano, Lleonard di Cubells; l'altro era il Visconte di Narbona,
ambedue imparentati con la vecchia casa dei giudici di Oristano 5 •
Il generale francese aveva\ condotto il suo esercito verso il nord
Sardegna, e dai castelli dell'antica città turritana ideò di tentare un
colpo di mano su Alghero. Tutto stava a punto: nel mare i vascelli
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cos del Comte Ros, bastart de Amadeo VII de Saboya, posata son
servey, piratejavan en favor seu: per terra, tancava totas las comunicacions de la ciutat catalana. Y si no 's contava fort pera un assetje,
cregué que podia pendre la plassa per sorpresa, ja que en la nit del 5
al6 de Maig de 1412 enviaba ab tot secret al Alguer trescents cavalls
y cent cinquanta ballesters pera que la assaltassen a traici6.
Arrivaren los soldats fins al peu de las murallas, que a favor de
la oscuritat pogueren escalar: mes foren vistos per los centinellas algueresos, y sa derrota fou complerta. Vull que conti 'l fet una mateixa Relaci6 escrita en l' Alguer en aquella época, y avuy gelosament
guardada en l' Arxiu de son comu. Diu aixis:
En nom del Omnipotent Deu, de la gloriosa V erge Maria y dels Benaventurats Arcangel St. Miquel y ap6stol y Evangelista St. Joan Patrons de
esta ciutat de Alguer. ·
Memoria sia per lo esdevenidor, com en lo any 1412 en semblant dia
de avuy, essen t esta ciutat com vuy es dels Serenissims Reis de Arag6 de inmortai recordaci6: y governant de Governador de esta ciutat, y en tot lo
present Cap de Logudor Mossen Ramon Satrillas, vingueren los Francesos,
enemichs de la Corona de Arag6 y per llurs caps lo Bisconte de Narbona y
lo Bastart de Saboya, los quals volentse ensenyorir de esta Ciutat a tal nit
com esta vingueren ab tal silenci, y secret que escalaren las murallas, del
que essentse avisats les sentinelles, guardias, tocaren al arma y com los habitadors, y moradors estavan apercibits, per tenir com tenian los enemichs
aprop, foren en continent a punt ab sas armas, ballestes y vergues, y trobaren ja los enemichs que havian entrada la terra, y resistintlos ab gran valor,
y esfors daren en eli, y apres de gran pelea los retiraren, y abstringueren en
la Torre del Esper6, seguint lo esfors y val or de llur Capita y Governador,
lo qual axibé estava nafrat non perç6 afluixa, ni tempara la batalla, ni
deixa de fer tot ço y quanta bon Capita con venia, apellidant! Arag6!! Arago! M uiren, muiren las Francesas y las traìdars! etc., y posaren foch en la
Torre del Esper6 ahont se eran retirats, en lo qual conflict les dones ab gran
coratge y varonil anim (del que meréixen per tots temps gran llaor) ajudaren ab feixos de rama y ab brandons en las mans, acudint a posar foch en
dit lloch, y al ultim fonch Nostre Senor servit dar victoria als nostres ab gran
mortaldat dels enemichs, entre los qual resta presoner lo Bastart de Saboya
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del conte Rosso, bastardo di Amedeo VII di Savoia, messosi a sua disposizione, esercitavano la pirateria in suo favore; per terra il generale chiudeva tutte le vie di comunicazione della città catalana. Malgrado il conte si rendesse conto di non essere sufficientemente forte

per un assedio, credette di poter espugnare la piazzaforte con la sorpresa, visto che, nella notte fra il5 e il6 maggio del1412, inviava in
tutta segretezza ad Alghero 300 cavalli e 150 balestrieri, perché assaltassero la città a tradimento 6 •
I soldati arrivarono sino ai piedi delle muraglie che poterono
scalare col favore dell'oscurità; ma furono scoperti dalle sentinelle
algheresi e la loro disfatta fu completa. Voglio che a raccontare l'episodio sia la stessa "relazione" scritta ad Alghero in quell'epoca ed
oggi gelosamente conservata nell'Archivio comunale. Dice così:
In nome dell'Onnipotente Dio, della Gloriosa Vergine Maria e del
Beato San Michele Arcangelo e dell'Apostolo ed Evangelista San Giovanni,
patroni di questa città di Alghero.
Perché sia di ricordo per colui che verrà, il fatto che nell'anno 1412 in
una giornata simile a quella odierna, essendo questa città, come ancora
oggi è, dei Serenissimi Re di Aragona, di immortale memoria; ed amministrando da governatore di questa città e di tutto il Capo di Logudoro il signor Ramon Satrillas 7 , arrivarono i francesi nemici della corona di Aragona, i quali per mano dei loro capi, il Visconte di Narbona ed il Bastardo
di Savoia, che volevano impadronirsi di questa città, in una notte come
questa, vennero in tale silenzio e segretezza che scalarono le muraglie. Ma
le sentinelle e le guardie, accortesi del fatto, dettero l'allarme; e siccome gli
abitanti stavano già all'erta per avere, come di fatto avevano, i nemici vicini, furono di seguito pronti con le loro armi, balestre e lance. E trovarono
che già i nemici erano penetrati all'interno, ma resistendo loro con grande
valore e offrendo tutte le loro forze dopo grande lotta, li respinsero restringendoli nella Torre dell'Esperò, seguendo lo sforzo ed il valore del loro capitano e governatore, che nel frattempo era stato ferito e non per questo
mollò né moderò la battaglia né lasciò di fare tutto ciò e quanto è proprio
di un buon capitano. Ed al grido di «Aragò! Aragò! Muoiano, muoiano i
francesi ed i traditori!>> ecc. misero fuoco nella Torre dell'Esperò dove si
erano ritirati, e in questa battaglia le donne con grande coraggio ed intrepida determinazione, della qual cosa meritano in tutti i tempi grande lode,
aiutando con fasci di rami e con tizzoni tra le mani correvano ad appiccare
fuoco in quel luogo.
E infine Nostro Signore premiò della vittoria i nostri con grande mortalità di nemici, tra i quali fu fatto prigioniero il Bastardo di Savoia ed il
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y llur Capita, al qual li fonch llevat lo Cap lo endema de la Assenci6 del
Seiior de di t any, en la plassa ques diu de St. Esteva, en lo carrer de St. Antoni, per la qual victoria havent la coneguda de ma del Omnipotent Deu
Nostre Senyor, haventli fet grassies com a bons Cristians, votaren la festa
del Glori6s Ap6stol y Evangelista St. Joan de la Porta llatina, essent stade
en son dia, lo qual es de creure fonch intercessor devant del Senyor per alcansarla, y de festejar lo tal dia y cantar en vers algunes de les coses memorables succehides en aquella jornada, a tal reste memoria de tal victoria, y
per que reste fama de la açanya y valor dels nostres antichs moradors de
esta Ciutat, la qual nos sia sempre per espill de volerlo imitar en ser fiels y
lleals al Rey nostre Senyor, y defensar ab lo mateix val or y esfors la nostra
Patria y Ciutat contra los que semblant atreviment voldran tenir, fent grassi es y dant llaors al Senyor y al Ap6stol y Evangelista San Joan, per haberla
lliurada en tal dia de tal invasi6, suplicantlo humilment nos vulla ser Advocat é Intercessor dexant la Divina Magestat, que la vulla guardar a ella, y a
tots sos ciutadans de tot perill y sinistre. Amen.

Y en efecte, segons la anterior narraci6 diu, desde aquell dia se
cantaren tots los anys, en lo aniversari de la victoria, las anomenadas
Cobles de la conquista dels Francesos. La festa era generai, y aella se
associavan la Iglesia, lo comu y tots los vehins, fent professo per los
carrers, passejant alguns estandarts presos als enemichs y finalment
cremant un ninot que representava un soldat francés, en mitj la gatzara y bulla de la gent, reunida en la plassa major:
Aquestas coplas tenian sa musica. Recordan las narracions· antigas que s' acompanyavan ab molts instruments, mes, per desgracia,
eixa musica no es avuy coneguda. Sa lletra la possehim per enter, y
diu textualment aixis:

COBIES DE LA CONQUISTA DELS FRANCESOS

!O Viscomte de Narbona,
bé haveu mala rah6
de vos escalar la terra
del molt Alt Rey de Arag6!
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loro capitano, ai quali fu tagliata la testa il giorno dopo l'Ascensione di Nostro Signore dello stesso anno, nella piazza che si chiama di Santo Stefano
nella via di Sant'Antonio 8 •
Per questa vittoria, avendola conseguita per intercessione dell'Onnipotente Dio Nostro Signore a cui, avendo fatto ringraziamento come buoni
cristiani, istituirono la festa del glorioso apostolo ed evangelista San Giovanni di Porta Latina, essendosi conseguita la vittoria nella sua ricorrenza,
il quale santo è da credere fosse intercessore davanti al Signore per-ottenerla, e stabilirono di far festa in tale ricorrenza cantando in versi alcune delle
cose degne di essere ricordate, successe in quella giornata, perché rimanga
il ricordo di quella vittoria e perché resti ricordo favorevole del patimento e
del valore dei nostri antichi abitanti di questa città, il quale ci sia sempre da
specchio da voler imitare nell'essere fedeli e'leali al Re nostro Signore e difendere con lo stesso valore e impegno la nostra Patria e città contro quelli
che con simile azzardo vorranno occupare, implorando grazia e dando lodi
al Signore, all'Apostolo ed Evangelista San Giovanni, per aver liberato in
quel giorno la città da simile invasione, supplicandolo umilmente perché
voglia essere nostro avvocato ed intercessore davanti alla Divina Maestà,
perché voglia preservare la stessa e tutti i suoi cittadini difendendoli da ogni
pericolo e calamità. Amen.

Ed in realtà, secondo quanto è detto nella precedente esposizione, da quel giorno, nell'anniversario della vittoria, furono cantate
tutti gli anni le così dette « Cobles de la conquista dels Francesos ».
La festa era collettiva nel senso che alla stessa si associavano il clero,
il Comune e tutti i cittadini, in processione per le strade, portando
alcuni stendardi. catturati ai nemici ed infine bruciando un pupazzo
che rappresentava un soldato francese, tra le grida festose e burlesche della gente riunita nella piazza piu grande.
Queste "cobles" avevano anche la loro musica. Ricordano gli
antichi documenti che erano accompagnate con molti strumenti, ma
disgraziatamente questa musica oggi non è conosciuta. I versi li possediamo .t utti per intero e dicono testualmente così:

VERSI SUll'ASSALTO DEI FRANCESI

O Visconte di Narbona
certamente avete torto
ad assaltare la terra
del grandissimo Re di Aragona!
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Escalat l' haveu sens falta,
mes lo Alguer bé hus ha costat;
los millors homes de armes
los llurs caps hi han deixat
ab molta ballesteria
y vergadas ab baldo;
dient: muiran los Francesos
que nos han fet la traicio
del molt Alt Rey de Arago.
Lo monseiìor Delaltura,
que nes novell Capita,
aquell que a pres la empresa
ab mossen Sissilia
de toldre a nos la terra
falsament a traicio,
gran fore estada la mengua
de la casa de Arago.
Muiran, muiran los Francesos
que han fet la traicio
al molt Alt Rey de Arago.
Defensat nos ham la terra
los Alguerans, ab vigor,
quant veerem lo llur combatre
Cetrillas Governador,
aquell que nafrat estava
mostra gran esfors y bo
dient: muiran los Francesos
que nos han fet la traicio
al nostre Rey de Arago.
La Bandera haveu deixada,
Viscomte, mal vostre grat;
Virgili, que la portava,
de bona nes escapat.
Ferit fonch d' un colp de glavi
y nefrat de un virato,
prestament salta la escala
a sercar son companyo.
M uiran, muiran, etc.
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L'avete assalita con sicurezza,
ma Alghero vi è costata moltissimo;
i migliori uomini d'armi
vi hanno lasciato le loro teste
con molti balestrieri
colpiti dall'ingiuria,
dicendo: moriranno i Francesi
che han compiuto il tradimento
del grandissimo Re di Aragona!
Il signor Delaltura
che n'è novello capitano
quello che ha accolto l'impresa
insieme al signor Sissilià
di toglierei la terra
con falsità e tradimento,
grande sarebbe stato il disonore
della casa di Aragona!
Moriranpo, moriranno i Francesi
che hanno compiuto il tradimento
del grandissimo Re di Aragona!
Difeso abbiamo la terra
gli algheresi, con vigore,
quando vedemmo il loro combattere
con Cetrillas governatore,
costui che era ferito
dimostrò grande e utile vigore
dicendo: moriranno i Francesi
che hanno tradito
il nostro Re di Aragona!
La bandiera avete lasciato,
Visconte, vostro malgrado;
Virgili, che la portava,
subito se ne è scappato
ferito da un colpo di spada
e da una freccia,
rapidamente saltò giù dalla scala
per cercare il suo compagno.
Moriranno, moriranno ecc.
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La trompeta que aportavan
poch li valgué son sonar,
al ·assalt que la tocavan.
Casent no hi gosa montar,
ans fugi ab lo Viscomte
quan vegé la destrucci6
que facian dels Francesos
en la Torre de Esper6.
Muiran, muiran, etc.
En lo Bastart de Saboya,
no hus hi cal pas esperar
que ja mes castells ni vilas,
no 'l veureu pas escalar.
Puig que en lo Alguer sens falla,
penjat lo han com un lladr6,
y tolta li han la testa
lo endema de la Acenci6.
Muiran, muiran, etc.
De les dones, vos diré,
dignas son de gran llaor
quals tingueren gran coratje
defensant alllur senyor.
Aportavan totas llenya
y cascuna ab son brand6
per metre foch a la Torre
que se apel-la lo Esper6,
dient: muiran los Francesos
que han fet la traici6
al nostre Rey de Arag6.
! O traidors de Sassaresos
ara no hus caldra clamar
que 'ls vostres amichs Francesos
son vinguts a visitar!
Fransa, Fransa haveu cridada,
molts Francesos haveu vist,
y per tota vostra vida
per traidors sereu tenits.
Muiran, muiran los Francesos
y 'ls traidors de Sassaresos
que han fet la traici6
al molt Alt Rey de Arag6.
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Portavano la tromba
ma poco li aiutò il suo suono,
la suonavano ad ogni assalto
ma Casent non osò farlo
anzi fuggì con il Visconte
quando vide il disastro
che facevano dei Francesi
nella Torre dello Sperone.
Moriranno, moriranno ecc.
Nel bastardo di Savoia,
non vi è utile sperare,
poiché giammai castelli e città
lo vedrete piu assaltare,
in quanto impiccato lo hanno come un !adrone,
tagliandogli la testa
il giorno dopo l'Ascensione.
Moriranno, moriranno ecc.
Delle donne vi dirò
son degne di grande lode,
in quanto ebbero gran coraggio
nel difendere il loro Signore.
Tutte portavano la legna
ed ognuna col suo tizzone
per dar fuoco alla Torre
così detta dello Sperone,
dicendo: moriranno i Francesi
che han fatto tradimento
del nostro Re di Aragona!
O Sassaresi traditori,
ora non vi converrà esultare
che i vostri amici Francesi
sono venuti a trovarvi.
Francia, Francia avete invocato
molti Francesi avete visto
ma per tutta la vostra vita
sarete ritenuti traditori.
Moriranno, moriranno i Francesi
ed i traditori Sassaresi
che hanno ingannato il grandissimo
Re di Aragona!
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O Viscomte de Narbona
no hus y cal pas hi tornar
que en la Isla de Sardena
no podreu res heretar:
mes tornauvos en malhora,
a Narbona a fer traici6,
si no voleu us llev' la testa
lo molt Alt Rey de Arag6.
Grans llaors sian donadas
al Apostol Sant Joan,
lo de la Porta Llatina,
feuli festa cascun any.
Aquell que per nos pregava,
tots fassamli Oraci6
que suplique a Deu, lo Pare,
que nos guarde de traici6.
Muiran, muiran las Francesos
y 'ls traydors de Sassaresos
que han fet la traici6
al molt Alt Rey de Arag6.

Los Virreys de Sardenya varias voltas volgueren acabar ab eixa
festa, mes foren en va tots sos esforsos. Un d' ells, en 1628, prohibf
en absolut que 's cremés la imatge del francés, y molts historiadors
sarts donan aquella data com la final de la celebraci6 de tal ceremonia. No es aix6 veritat.
Escorcollant en lo vell arxiu comunal del Alguer, h e trobat una
curiosa rebuda del any 1678, que demostra perfectament la continuaci6 de la festa: es lo resguart donant al Municipi per lo pintor que
construhf y pinta lo ninot de aquell any. Aquest document esta concebut en los termes segiients:
H e rebut yo Nicolao C ano, pintor, de Mestre Francisco Saillas, conseller quint, quatre lliures treze sous per la factura y peinta de lo francés esseptuat la tela que la te dada lo negoci de don Gavi olives, y per que constia
fas fer lo present de ma de altri y fermada de la mia.
Alguer a 2 de Maig 1678, Nicola Canu.
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O Visconte di Narbona
non vi è utile ritornare
perché nell'isola di Sardegna
non potrete ereditare nulla;
ma andatevene in malora
a portare il tradimento a Narbona,
se non volete che vi sia tagliata la testa
dal grandissimo Re di Aragona!
Grandi lodi siano assegnate
all'Apostolo San Giovanni,
quello di Porta Latina,
fategli festa ogni anno.
Costui che per noi pregava
facciamogli tutti orazione
perché supplichi Dio, il Padre,
che ci difenda dal tradimento.
Moriranno, moriranno i Francesi
ed i traditori Sassaresi
che hanno ingannato
il grandissimo Re di Aragona!

I Vicerè di Sardegna diverse volte vollero porre fine a questa
festa, ma furono vani tutti i loro tentativi. Uno di questi nel 1628
proibì in assoluto che fosse bruciata l'immagine del francese e molti
studiosi di storia sarda danno quella data come l'ultima della celebrazione di quella cerimonia; ma questo non è vero.
Esaminando minuziosamente nel vecchio Archivio comunale di
Alghero, ho trovato una curiosa ricevuta dell'anno 1678 che dimostra perfettamente la continuazione della ricorrenza: si tratta dell'impegno assunto nei confronti del Municipio dal pittore che costruì e
pitturò il pupazzo di quell'anno. Questo documento è scritto nei termini seguenti:
Io, Nicolao Cano, pittore, ho ricevuto dal Maestro Francisco Saillas,
quinto consigliere, quattro lire e tredici soldi per la costruzione e pitturazione del pupazzo francese ad eccezione della tela messa a disposizione dal
negozio di Don Gavì Olives: e per quanto mi riguarda faccio fare il presente
atto da mano altrui e sottoscritto da me.
Alghero, 2 maggio 1678, Nicolao Cano 9 •
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Si mes tart deixa de efectuarse la ceremonia de la crema, no caygué en desus la celebraci6 de la festa que conmemorava la victoria de
1412, perqué encara se efectuava ab tota solemnitat a mitjans del
passat segle.
En un manuscrit titolat Notandos que 's custodia en l' Arxiu capitular del Alguer, se llegeixen las segi.ients ratllas, escritas en castella
per un canonje anomenat Querqui, en 1748.
Funcion y procession el dia de S. Juan ante Portam Latinam.
A seis de Mayo de cada ano el Cabildo con assistencia del Magistrado,
todas las Religiones Cofradias y Gremios haze por voto Procession generai
por la victoria, que en semexante dia los Moradores desta Ciudad tuvieron
contra los Franzeses: y se cantan dos motetos, el uno en la calle, eo plaza de
la Iglesia de S. Antonio Abad, donde sucedi6 la victoria, y fué degollado el
bastardo de Saboya generai de dichos Franzeses; y el otro en la puerta de la
casas de la Ciutad, donde se conservan los Estandartes de dichos Franzeses
los que en estos anos passados dos de los matriculados llevavan a caballo,
precediendo ala Processi0n, y de pocos anos aesta parte han dexado dellevarlos por ser muy laceros y raidos, y en la Procession se canta el himno
Tristes erant Apostoli, etc.; per6 en la plassa de S. Antonio Abad se empie~
za despues el Motete, el hymno Te Deum laudamus, concluido el qual se
buelve al primer himno Tristes, etc.; y en la Iglesia Cathedral se canta el
verskulo y oracion de gracias y la Missa Canonica! de S. Juan ante Portam
Latinam.
Hasta en lo mateix sigle en que vivim nosaltres, s' han cantat a
Alguer las Cobles de victoria alcansada contra 'l de Narbona: los
vells del poble me digueren qu' ells las sentiren fins lo any 1825.
Arreconadas avuy ab la memoria de la velia terra y de sas gestas, moririan d' olvit en un reco si nostra ma piadosa no fés sacudir sa pols
per lo vent de la publicitat. Que guardar eixos recorts es obra cara: y
en los actuals dias de escepticisme y nivellaci6, tornar la vista al passat consola y calma, com si, naufrechs de la vida, trobessem port y
amparo en lo veli casal de nostra antiga patria.
Altra curiosa memoria que també 's guarda en l' arxiu municipal
del Alguer, es la de las honras runebres que la ciutat feu a la bona
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Se piu in là cadde in disuso la tradizionale cerimonia del pupazzo bruciato, non fu per contro abbandonata la celebrazione della
festa che commemorava la vittoria del1412, in quanto si effettuava
in tutta la solennità sino alla prima metà del secolo scorso.
In un manoscritto intitolato "Notandos" che si conservava nell'Archivio capitolare di Alghero, si leggono le seguenti righe, scritte
in castigliano da un canonico chiamato Querquì nel 1748.
Funzione e processione nel giorno di San Giovanni da Porta Latina.
Il 6 maggio di ogni anno il Capitolo, alla presenza del governatore,
tutti gli ordini religiosi, le confraternite ed i gremi fanno, per voto, processione collettiva per la vittoria che in siffatto giorno gli abitanti di questa città riportarono contro i francesi. In tale circostanza si cantano due mottetti,
il primo nella via o nella piazza della chiesa di Sant'Antonio Abate, dove fu
riportata la vittoria e dove fu decapitato il Bastardo di Savoia·, condottiero
di questi francesi; e l'altro alla porta della casa comunale, dove si conservano gli stendardi dei menzionati francesi, che in questi ultimi anni due rappresentanti del gremio portavano a cavallo precedendo la processione. Ma
da pochi anni a questa parte hanno smesso di portare questi stendardi, in
quanto troppo logori e vecchi: nella processione si canta l'inno "Tristes
erant apostoli" ecc.; però nella piazza di S. Antonio Abate si inizia, dopo il
mottetto, l'inno "Te Deum Laudamus", concluso il quale si ritorna al primo inno "Tristes" ecc. e nella chiesa cattedrale si canta il versetto e l'orazione di ringraziamento ed infine la messa canonicale di S. Giovanni di Porta
Latina.

Anche nello stesso secolo nel quale viviamo sono state cantate
ad Alghero le "Cobles" della vittoria riportata contro il Visconte di
Narbona; i vecchi popolani algheresi mi dissero che loro le sentirono
sino all'anno 1825. Poste oggi in un cantuccio con il ricordo della
vecchia terra e delle sue memorabili imprese, moriranno sicuramente
di oblio, dimenticate in qualche angolo, se la nostra pietosa mano
non facesse sollevare la sua polvere al vento del pubblico sapere 10 •
Infatti conservare questi ricordi è opera meritevole, in quanto negli
attuali tempi di scetticismo e di livellamento, volgere lo sguardo al
passato consola e dà pace come se, naufraghi della vita, trovassimo
porto e conforto nel vecchio edificio della nostra antica patria.
Altro curioso ricordo del passato, anch'esso conservato nell'Archivio municipale di Alghero, è quello delle onoranze funebri che la
città fece alla onorata memoria della Regina Donna Maria Luisa
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memoria de la Reina D. • Maria Lluisa de Orleans, muller de D. Carlos Il, que mori a 12 de Febrer de 1689. Diu aixis la relaci6:
Honres fetes en esta Ciutat de Alguer per la mort de la Serenissma
Reyna Dona Maria Lluysa, de Orliens seiiora nostra, que passa de esta per a
millor vida disapta a 12 de febrer del pnt. y Corrent any 1689: de la mort
de aquella foren avisats per sa Magestat lo Rey Don Carlos Segon nre. Seiior
y son Marit ab sa rea! lletra de la fecha en Buenretiro a 28 de Mars del any
1689: la qual es dins del Archiu, en una escatola ab les demes lletres reals.
Primerament se fiu un tumol a mig de la Iglesia Catedral alt quaranta
peus, quadro ab quatra escalas cada una de las quals tenia vuit gradas, las
quals eran cobertas de tela sangala negra, ab las armas de la Ciutat pintadas demunt de paper ab molts caps de mort axi be pintats, en lo remate de
las ditas escalas y havia molt balaustras y axi be en los costats de ditas escalas, y en las quals balau_stras y havia una Candela de lliura y en las quatra
cantonadas del tumol y avia sis achas en cada cantonada; cada acha pesava
4 Jliuras, quatre achas, en los remates de las quatre columnas, y havia una
acha en cada estrem y demunt de las ditas columnas y havia dos archs, en
forma de simbori, en mig del qual y havia una acha, en pes sis lliures, y en
los archs y havia vint y quatre candelas de lliura la una, y de mig de los dos
archs estavan penjantla Corona y setre de sa Magt. que eran de cart6 y
venian a dar demunt del Cavallet, lo qual en lo rapla era ademunt del tumulo, y di t Cavallet era cobert de bayeta negra demunt del qual hy a via una
creu de la catedral y un cap de mort en lo peu del cavallet, en la porta de
la escala de la Ciutat sé posa portalera de bayeta y axi be en la porta del retrete.
ltem se fiu crida publica ab los atambors cobers de negre y Joan Maria
Masia Trompeta, ab ropella, sabana y una berreta longa de bayeta negre la
qual crida esta en lo registre: foren Concellers lo di t any los nob. y Magchs.
Don Geroni Sotgiu, lo Dor. Antoni Ronda. Miguel celis, Joan Bapta. Sanna, y Joan Andria fabra, ab quals y a un criat de cascu de aquells se lis dona
gramalla de bayeta, o frisa allur gust a raho de deu lliures cana set canas
aquiscu Amo y criat, que son catorze canas.
Item axi be se donaren gramalla de la matexa manera Amo y criats als
nob. y Magchs. Don Sim6 Olives Veguer Rea!. als Magchs. Antoni lgans
Murgia da vari, al Magch. Lleonart T ola Mostasaph al Magnifich Joan
Bapta. Falachto Sindich, al Dor. Diego Bonfill, secretari de la casa de la
ciutat, Antoni Quessa substitut del secretari, també se dona gramalla als
tres, tres canas y migia aquiscu.
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d'Orléans, moglie di Don Carlo II, che morì il 12 febbraio del
1689 11 • La relazione dice così:
Onoranze funebri fatte in questa città di Alghero per la morte della
Serenissima Regina Donna Maria Luisa d'Orléans, Signora Nostra, che da
questa passò a miglior vita sabato 12 febbraio del presente e corrente anno
1689. Della Sua morte gli algheresi furono informati da Sua Maestà il Re
Don Carlo II, Nostro Signore e marito di Lei, con la Sua reale carta datata
Buenretiro 28 di marzo del 1689, che si trovava dentro l'Archivio in una
scatola con le rimanenti carte reali.
Innanzitutto si fece un catafalco quadrato in mezzo alla chiesa cattedrale alto 40 piedi (m. l ,40) con quattro scale, ogn'una delle quali aveva 8
gradini ricoperti di tela sangala nera 12 , con le insegne araldiche della città
pitturate su delle carte con molte teste da morto altrettanto ben pitturate.
Alla fine delle suddette scale c'erano molte colonnine ed ugualmente ai lati
delle stesse scale; su queste colonnine c'era una candela da una libbra e nei
quattro angoli del catafalco vi erano sei torce per ogni angolo, e ogni torcia
pesava 4 libbre vi erano quattro colonne con, all'estremo di ognuna, una
torcia, sulle colonne poggiavano due archi a forma di cupola sulla cui sommità stava una torcia dal peso di 6 libbre, mentre sugli archi erano disposte
24 candele del peso di una libbra cadauna. Tra i due archi stava pendente
la Corona Reale e lo scettro di Sua Maestà che erano di cartone e venivano
a stare sopra il cavalletto situato sul ripiano del catafalco. Detto cavalletto
era coperto da un feltro nero, sul quale poggiava una croce della cattedrale
ed ai piedi dello stesso una testa da morto. Nella porta della scala della casa
comunale fu posta una specie di cortina nera ed ugualmente nella porta dei
servizi.
Item si fece pubblico bando con i tamburi coperti di nero e Joan Maria
Masia Trompeta, con un giacchino a maniche corte, attillato ai fianchi,
con un manto ed in berretta lunga di panno nero leggeva il testo ancora
scritto nel registro. Erano consiglieri comunali in quell'anno i nobili e magnifici Don Geronì Sotgiu, il Dr. Antoni Ronda, Miquel Celìs, Joan Baptista Sanna e Joan Andria Fabra i quali, insieme ai loro servitori, vestirono la
tunica di circostanza lunga sino ai piedi di panno nero con fodera di colore
a loro gusto, in ragione di dieci lire ogni sette canne di tessuto, per un totale
di 14 canne ripartite a ciascun consigliere e servitore.
Item allo stesso modo dei consiglieri e servitori fu data la tunica ai
nobili e magnifici Don Simò Olives, magistrato reale, ai magnifici Antoni
Ignas Murgia, custode delle chiavi cittadine, al magnifico Lleonart Tola,
responsabile dei pesi e delle misure, al magnifico Joan Baptista Falachio,
sindaco, al Dr. Diego Bonfill, segretario della casa comunale, Antoni
Quessa vicesegretario; anche a questi tre ultimi fu data la tunica di lutto tre
canne e mezza per ciascuno.
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La crida se fiu a 12 de Maig de dit any diumenge a la tarde y lo dilluns
y dimars vespre y mayti vingueren tots los sobredits ab las gramallas en la
casa del Concell, los criats lis alsavan las gramallas, a tots los predits.
Lo dimecres de mayti se ajuntaren en la casa de la ciutat de la mateixa
forma, y de alli se partiren per anar a la seu Cathedral per ordre com costum acompaiiant al dits nob. y Magchs. Veguer Real y concellers los predits officials, los quals se segueren en lo banch de devant de la Ciutat que es
en lo presbiteri, fiu Pontificallo Illm. y Rm. Senor Don Fra Geronimo de
Mendosa bisbe de esta Ciutat y al temps, ordinari offeriren los dits Veguer
y Concellers y officials per orde un siri blanch; predica lo Rnt. fra Joseph
mestres mercenari al qual se li dona sis escuts y acabades les absoltes en dit
Capell ardent se ne tornaren per orde de la matexa manera que anaren a la
casa de la ciutat y axi foren acabades les dites honres a gloria de nre. Senor
Deu Jesu-Christ.
Apres los senores Concellers se desaren les gramalles y se posaren las
chias negres y sombreros, fins que se torna a casar sa Ma t. y dexa manera
portaren lo dollos senors consellers, y los demes officials portavan sotana y
capa llonga.
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Il bando si fece il12 maggio di quell'anno domenica pomeriggio, e il
lunedì e il martedì, sera e mattina, vennero tutti i sopraddetti in gramaglie
nella casa comunale, e i servi tori a tutti i predetti sollevarono la tunica nera.
Il mercoledì mattina si unirono ndla casa della città, con lo stesso cerimoniale, e da lì si mossero per andare alla cattedrale, in fila, come consueto, seguendo ai detti nobili e magnifici magistrato reale e consiglieri i
predetti ufficiali, i quali presero posto nel banco davanti a quello dei rappresentanti della città, che si trovavano nel presbiterio. Celebrò la messa
pontificale l'Ill.mo e Rev.mo Signor don Frate Geronimo de Mendosa 13 ,
vescovo di questa città e nello stesso tempo, secondo l'ordine stabilito, i
suddetti magistrato reale e consiglieri e ufficiali offrirono uno dopo l'altro
un grosso cero bianco. Predicò il reverendo frate Joseph Mestres, mercedario, a cui furono offerti sei scudi e conclusa la cerimonia con le assoluzioni davanti al detto catafalco se ne tornarono in ordine nella stessa maniera
in cui erano venuti nella casa comunale, e così finirono le dette onoranze
funebri in gloria di Nostro Signore Dio Gesù Cristo.
Dopo i signori consiglieri comunali misero da parte le tuniche e indossarono i mantelli e i berretti neri sino al giorno in cui si risposò Sua Maestà.
In questo modo manifestarono il lutto i signori consiglieri mentre la maggior parte degli ufficiali portavano una veste nera con un mantello lungo.

Note

' Certamente non fu per «presentimento:. ma per prassi consuetudinaria in uso
nella Confederazione degli Stati catalani sin dall'Alto Medioevo, che gli algheresi eh·
bero cura, dopo la conquista della roccaforte, di impiantare un archivio perché di tut·
ti i fatti di grande o minor rilievo potesse crimanere ricordo eterno:.. Tanto che si tratti dell'Archivio della Corona d'Aragona di Barcellona quanto dell'Archivio di Stato
di Cagliari quanto infine dell'Archivio del Comune di Alghero, nelle dovute proporzioni e importanza, la prassi risulta la stessa; la differenza sta invece nell'uso postumo, nella sensibilità e nel rispetto dei governanti e degli uomini di cultura per i fatti
ed i documenti della nostra storia passata. Il Toda, come il Guarnerio prima e l'Era
poi, potè ricostruire importanti pagine della nostra storia in virtù del fatto che ogni
cosa stava al proprio posto come la tradizione archivistica voleva. Dopo la Raccolta effettuata dall'Era (che in verità censisce il patrimonio storico archivistico della città),
assistiamo a una quanto meno inopportuna privatizzazione di rari documenti (Carte
reali, privilegi ecc.) da cui l'Era, come il Dore ed altri piu recenti cstudiosi:o, non fu
immune. Lo stesso Archivio storico è stato in questi ultimi anni gestito in maniera
privatistica ed attualmente, chiuso alla ricerca, è affidato alla gestione precaria della
legge 285 per l'occupazione giovanile.
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' Il componimento epico-letterario che si compone della Relaci6 e delle Cobles
de la conquesta dels Francesos, scaturì dopo il fallito tentativo posto in essere dal Visconte di Narbona di conquistare la roccaforte algherese con l'ausilio del cBastardo di
Savoia•, figlio naturale di Amedeo VII, che fu fatto prigioniero e decapitato dagli algheresi (cfr. G. ZURITA, Anales cit., libro XI, cap. LX; G. MANNO, Storia cit., II, p.
253; E. COSTA, Sassan· cit., I, p. 154 e ss.). La Relaci6 e le Cobles le troviamo per la
prima volta pubblicate dal Tola nel Codex cit., II, p. 46 e ss., e dal Guarnerio in Il
dialetto cit., p. 285 e ss., dal Nostro in questo stesso capitolo e da alcuni studiosi algheresi e della Catalogna. Cfr. in questo volume la nota 3, cap. X.
' L'Autore si riferisce ai due fatti che segnarono l'acme e nel contempo la fine
dell'egemonia politica catalana in Sardegna: la sconfitta degli eserciti sardi a Sanluri
(cfr. G. ZURITA, Anales cit., libro X, cap. LXXXVII; G. MANNO, Stona cit., II, p.
243 e ss.) ad opera dell'armata catalana condotta da Martino il Giovane, ma anche la
successiva ed immatura morte di questo giovane monarca alla cui scomparsa si assisterà al progressivo declino della Corona catalano-aragonese. Cfr. in questo volume capitolo VI, nota 2.
• Si noti il tono sprezzante con il quale il Nostro apostrofa gli eredi della cCasa
d' Arborea• definendoli cuna razza di turbolenti ambiziosi• che non per gioco tennero
guerra sino alla loro disfatta per ventidue anni al fine di liberare l'isola dal giogo catalano. L'episodio cui fa riferimento il Toda rappresenta uno dei momenti culminanti
della guerra di liberazione arborense. Lo ammette lo Zurita: cA! tiempo que el Rey
esperaba que Don Jimenén de Aren6s concluirla la concordia que se hab!a tratado
con Brancale6n de Oria y dona Leonor de Arborea su mujer se rebelaron con los sardos que eran de su opini6n y poco falt6 que no se apoderaron de toda la isla• (cfr. G.
ZURITA, Anales cit., libro X, cap. XLVII) e lo conferma in seguito, sulla traccia
dell'annalista, anche il Manno che afferma: cin nessun altro tempo si propagò con
tanta rapidità il terrore ed il favore del!' arme d'Arborea; perché non erano passati
molti mesi dopo l'accordo che già quasi tutta la provincia del Logudoro sottostava alle
leggi di Eleonora e Brancaleone. Il quale presentandosi in Sassari, avea ricondotto la
città ed il castello sotto la sua obbedienza•. Cfr. G. MANNO, Stona cit., II, p. 214;
sulle cause che indussero gli Arboea a rompere la tregua con i catalani (cfr. G. ZURJ.
TA, Anales cit., libro X, cap. XLVII) e sulle spiegazioni che sono state fornite dalla
piii recente storiografia cfr. R. CARTA-RASPI, Stona cit., p. 674 e ss.
' È curioso segnalare in questa sede come il Nostro viva emotivamente il proprio
risentimento storico verso la Casa di Arborea ccausa ed origine di tutte le ribellioni
sarde•. Ma veniamo invece ai fatti ed ai personaggi da questo menzionati: Leonardo
Cubells ed il Visconte di Narbona. In seguito alla morte di Eleonora d'Arborea, colpita dalla peste nel 1404 (cfr. G. MANNO, Stona cit., II, p . 235; E. COSTA, Sassari
cit., I, p. 153), non mancarono stridenti contrasti per la successione che determinarono inevitabilmente il progressivo declino del grande Giudicato proprio quando l' opera di Eleonora di csardizzare i sardi• stava per essere compiuta.
Leonardo Cubells si situa in questa fase regressiva del giudicato d'Arborea, nella
contesa per la successione con il Visconte di Narbona, malsopportato dagli oristanesi.
Il Cubells, nominato dal popolo giudice d'Arborea, tentò da subito di difendere i
suoi confini dagli attacchi sferrati dai catalani. Questi ultimi, capitanati dallo stesso
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viceré Pietro di Torrellas, ebbero ben presto partita vinta, inducendo il Cubells ad abbandonare il Giudicato ai catalani (cfr. G . MANNO, Storia cit., II, p. 246). Dall'altra
il Visconte di Narbona, che resisteva nel Logudoro occupato dalle sue truppe, in attesa di poter invadere il resto della Sardegna e quindi il giudicato di Arborea cui aspirava. In questa strategia si colloca il tentativo del Visconte di assalire Alghero con l'aiuto dei francesi e dei sassaresi guidati dal «Bastardo di Savoia~. respinti poi dagli abitanti di Alghero che, come abbiamo già detto, da questa vittoria trassero spunto per
comporre le famose Cobles ed il voto per tale ricorrenza. Cfr. G . MANNO, Storia ci t.,
II, p. 253; R. CARTA-RASPI, Stona cit., p. 695.
6
Cfr. G. MANNO, Storia cit., I, p. 252, e E. COSTA, Sassari cit., I, p. 155, che
riporta 300 cavalli e 50 balestrieri.

Cfr. I. PIIl!TO, I govematon· cit. , p. 98.

7

' È la seconda via tangenÌiale del «Carrer de Bonaria:. da cui si accede alla muraglia guardando dalla porta gotica di Santa Maria.

Cfr. P. E. GUARNERIO, Il dzaletto cit. , p . 290.

9

0

'
Per quanto abbiamo dimostrato nella nota 2 di questo capitolo è evidente che
almeno, per il pubblico sapere sardo, qualcun altro prima del Toda vi aveva già provveduto; ciò non toglie che l'Autore abbia contribuito sensibilmente a diffondere in
Catalogna questo esempio originario, non indotto di poesia epica.

" Maria Luisa d'Orléans, prima moglie di Carlo II, morì senza aver avuto figli
dopo dieci anni di matrimonio. Come d'uopo in siffatte circostanze, Carlo II non
mancò di informarne anche la città di Alghero già facente parte della Corona di Aragona sin dalla sua conquista (cfr. A. ERA, La raccolta cit., reg. I, n. 22, p . 41). Agli
amministratori, oltre alla richiesta che venisse officiata una messa solenne ed una processione in memoria della defunta (cfr. A. ERA, La raccolta cit. , reg. II, n. 344, p.
122), annunciò che il giorno 20 agosto del 1689 (la data riportata dall'Era è errata) si
sarebbe unito in matrimonio con la tedesca Marianna di Neuburg. Destino volle che
nemmeno da questa seconda moglie potesse avere discendenti nonostante la madre di
costei avesse partorito ventitré figli (cfr. F. SOLDEVILA, Història de Catalunya cit., p.
1097). Donde le ulteriori complicazioni per la successione al trono di Spagna conteso
tra Carlo III e Filippo V il cui epilogo si dimostrerà fatale per l'indipendenza della
nazione catalana.
2
'
Tipo di tela usata nei secoli XVII e XVIII . Cfr. A.M. ALCOVER, Diccionan·
cit. , IX, p. 726.

" Di questo vescovo non abbiamo trovato alcuna notizia tra le fonti bibliografiche consultate, né risulta essere compreso tra quelli elencati dallo stesso Toda al cap.
9.

Capitol XIII
Viatje de Don Pere IV al Alguer. Relaci6 originai de l'anada de
Don Carlos V d la ciutat en 1541.

La situaci6 en que 's troba colocat l' Alguer devant per devant de
Barcelona, y las bonas condicions de son port, feren que durant la
época de nostra dominaci6 en la Isla sardenyesa f6s aquella vila casi
la unica ab la qual mantiguerem comunicacions directas desde Espanya. Por tal causa se vegé molt sovint honrada ab visitas de importants personatjes, monarcas com Pere IV y Carles V: almiralls com
Joan d' Austria, Philibert de Saboya y' l duch de Bayona; prelats nobles, etc.: sens contar ab que molts Virreys de la Isla desembarcavan
per primera vegada en la ciutat algueresa y en sa Catedral feyan lo
jurament de fidelitat al trono y obediencia a las lleys, que valia sa
presa de possessi6 del regne.
Respecte al viatje del Rey Ceremoni6s al Alguer sols he pogut
trobar una carta que hi fassa referencia. V adirigida «al Molt noble
Baro Mariano Iutge Darborea Comte de Gociano e Vescomte de
Bas » y diu com segiieix:
Lo Rey Darag6.
Com Nos en lo loch de Alguer armar façam dues galees, per quens
acompanyen en les parts de Cathalunya hon, Deus volent, entenem de breu
passar, emper ancor daço pregamvos que si alguns mariners 6 altres persones de la vostra terra acordar en aquelles se volen, que les hi lexets anar e
acordar car Nos lur farem respondrer e satisfer de lur sou plenariament e
complidament.
Dat. en Castell de Caller a XXIII de Juliol en lany de la nativitat de nostre Senyor MCCCLV.

De la visita de Carles V a Alguer en los dias 5, 6 y 7 Octubre de
1541, possehim una curiosisima relaci6 escrita per lo Secretari del

Capitolo XIII
Viaggio di Pietro IV ad Alghero. Relazione originale della visita di
Carlo V alla città nel 1541.

La posizione geografica in cui si trova Alghero, faccia a faccia
con Barcellona, e le buone condizioni del suo porto, fecero sì che,
durante l'epoca della nostra dominazione nell'isola di Sardegna,
quella città fosse quasi l'unica con la quale mantenemmo relazioni
dirette dalla Spagna 1 • Per questo motivo la città si vide spesso onorata con visite di importanti personaggi, monarchi come Pietro IV e
Carlo V; ammiragli come Giovanni d'Austria, Filiberto di Savoia, il
Duca di Bayona; prelati, nobili ecc.: senza contare che molti vicerè
dell'Isola sbarcarono per la prima volta nella città di Alghero è nella
sua cattedrale prestavano giuramento alla Corona ed obbedienza
alle leggi, cosa che corrispondeva alla presa di possesso del Regno
sardo.
Rispetto al viaggio fatto dal Re Cerimonioso ad Alghero ho potuto trovare soltanto una carta che vi faccia riferimento 2 • È diretta
«al molto nobile Barone Mariano, Giudice d'Arborea, Conte del
Goceano e Visconte di Bas » e dice come appresso:
Il Re d'Aragona.
Poiché noi nella città di Alghero facciamo armare due galere perché ci
scortino verso la Catalogna, dove, Dio volendo, intendiamo trasferirei,
malgrado quanto è successo vi preghiamo che, se alcuni marinai o altre
persone della vostra terra volessero imbarcarsi in quelle (navi), li lasciate
andare in quanto noi faremo loro corrispondere e soddisfare la loro paga in
maniera piena e compiuta.
Data nel Castello di Cagliari il 23 luglio nell'anno della natività di
Nostro Signore 1355.

Della visita di Carlo V ad Alghero nei giorni 5, 6 e 7 ottobre del
1541, possediamo una curiosissima relazione scritta dal segretario
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comu en aquella época, en la qual dona tots los detalls de quant fou
fet en obsequi del sobera y fins de lo que aquest digué als cavallers de
la ciutat. Es necesari transcriure integro aquest document, que diu
alXlS:

LA MEMORIA
FETA DE TOT LO QUE SA MAGESTAT HA FET EN LALGUER ,
Y DE LO QUE SE HA FET PER SA VENGUDA

In nomine Ilius per quem omnia gubernantur et ejus almae Virginis
Mariae Montiscerrati. Amen.
Tenintse noticia que lo Invicdssimo y Catholic D. Carles V per la divina clemencia Emperador de Romans sempre August y Rey Nostre Senor
havia de passar de Italia en Barberia de mitj jorn, pera la empresa de Alger,
apres de esser arribat de Flandes y entes en les coses dels Luterans y esserse
vist ab Sa Santidat en Lucha, ab gran exercit parti de la Speçia Ribera de
Genova. Nostre Senor Deu fonch servit que atres de Octubre mil cinch cents
quaranta hu ab quaranta y tres galeres, que l' altra armada per temps s' era
despartida arriba en lo port de Bonifassi del Regne de Corsega, qual havia
partit com es dit de la Speçia Ribera de Genova, del qualloch de Bonifassi
scrigué Sa Mat. als mags. Consellers lo present any de la Ciutat del Alguer
huna letra fermada de sa ma de la sua Iunta en dit lor.h de Bonifassi y com
entenia venir en esta present Ciutat del Alguer, la qualletra a dits Magnifichs Consellers fonch trasmesa per lo Noble Don Diego Dessena Governadar y Reformador del Cap de Logudor de Sasser en fora migensant lo Alguatzir Joan de norra dimecres a cinc de Octubre a les quatre hores apres
mitj jorn, qual es del tener segiient.
<<A los amados y fieles nuestros los Jurados de nuestra Ciudad de Al<<guer. -El Rey. - Amados y fieles nuestros; Nos havemos llegado en
<< esta hora al puerto de Bonifassio, y pensamos con ayuda de Nuestro Senor
<< ser presto en esta Ciudad de Alguer, y porque despues que partimos de la
<< Speçia no sabemos el viage que havran hecho las naos de nuestra Armada
<< que partieron delante, y deseamos ser de ello avvisados, encargamos vos y
<< mandamos que luego que estas recibieredes, nos aviseis de los navios que
« havran aportado en este puerto, y assi de la dicha nuestra Armada, como
cotros quales y mejor, y que via tienen, 6 para donde salieron, y de lo que
<< sapieredes de ellos, y assi mismo dareis orden que en esta Ciudad no falten
<<las vetuallas que fueren menester para renfresco y proveimiento de nue'' stra casa y corte haziendo ea ello la deligencia que de vosotros confiamos.
«Dad. en el Puerto de Bonifassio a tres de Octubre ano MDXXXXI. - Yo
«el Rey. - Idagues Secret >>.
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del Comune in quell'epoca, in cui riporta dettagliatamente quanto fu
fatto in onore del sovrano e persino ciò che disse ai cavalieri della
città 3 • È necessario trascrivere integralmente questo documento che
dice così:
RELAZIONE
DI TIJITO CIO CHE SUA MAESTA HA FATTO .AD ALGHERO
E DI TIJITO CIO CHE~ STATO FATTO PER LA SUA VISITA

In nome di Colui dal quale tutte le cose sono governate e della Sua Alma V ergine Maria di Montserrat. Amen.
Avendosi notizia che l'Invincibile e Cattolico D. Carlo V per divina
indulgenza imperatore dei Romani sempre Augusto e Re Nostro Signore,
doveva passare dall'Italia al sud nella regione africana dei Berberi per l'Impresa di Algeri 4 , dopo essere partito dalle Fiandre e dopo aver prestato attenzione alle cose dei luterani ed essersi visto con Sua Santità a Lucca, con
un grande esercito partì da La Spezia in provincia di Genova. Nostro Signore Dio fu servito che il3 ottobre del l 54 l con quarantatrè galere, intanto che l'altra armata si era mossa per tempo, (come sappiamo), arrivò al
porto di Bonifacio del Regno di Corsica essendo partito da La Spezia sulla
costa genovese. Da quel sito di Bonifacio Sua Maestà scrisse ai Magnifici
Consiglieri in carica della Città di Alghero, una lettera firmata di proprio
pugno intorno al suo arrivo nel detto sito di Bonifacio; e come intendeva
venire nella città di Alghero, la quale lettera fu trasmessa ai suddetti magnifici consiglieri per mezzo del nobile Don Diego Dessena, Governatore e
Riformatore del Capo del Logudoro di Sassari in fuori; e consegnata dal
messo ufficiale Joan de Narra mercoledì 5 ottobre alle quattro dopo mezzogiorno (la quale lettera) è del tenore seguente:
<<Agli amati e fedeli nostri consiglieri comunali della nostra Città di Alghero. Il Re>>.
cAmati e fedeli nostri. Siamo arrivati in questo momento al_porto di Bonifacio e pensiamo con l'aiuto di Nostro Signore di essere presto alla Città
di Alghero, perché dopo essere partiti da La Spezia non conosciamo la rotta
che hanno fatto le navi della nostra armata e che partirono avanti e desideriamo essere su queste informati. Vi incarichiamo e vi ordiniamo una volta
ricevuta questa missiva, che ci informiate sulle navi che approderanno da
voi, come sulla detta nostra armata, come su altre, di che tipo e se migliori,
che rotta prendono e da dove arrivano e di tutto ciò che saprete di queste,
nello stesso tempo darei ordine che in questa città non manchino le vettovaglie che faranno bisogno per rifornire e rifocillare la nostra casa e corte facendo in questo la diligenza che da Voi ci aspettiamo. Data nel porto di Bonifacio il 3 di ottobre del1541.
<<lo il Re. Idagues Segretario>>.
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E subitament rebuda dita letra per dits Magnifics Consellers, ab aquell
honor y reverenda ques pertany entegueren en donar orde en lo que convenia, y en la mateixa nit del dimecres arriba en cìutat dit Noble Governador
qual y lo Magnifich Veguer Mossen Miguel Olìves menor, y dits Consellers
entengueren en fer un pont de lenyam en marmolt larch y ampie, y en fer
pastar molt pa blanch per presentar a Sa Magt. y fer que per la terra a les
portes de les cases y tendes hy hagues abundancia de p a, se traguessen axibe
per les portes gallines, capons, pollastres, oques, anades, colomins, ous,
raims, formatges, fruites, y altres refreschs, a tal que la gent pogues comprar sens anar cercant, prohibint ab ordres nengu no venes a mes preu del
soli t.
Manaren fer moltes tavernes de vins blanchs y negres, provehiren que
les vaques y moltons del terme entrassen dins ciutat y que les carnesseries
stiguessen abundants: que los pescadors dels calìgues y altres lochs acudissen ab peix y que tot stigues per plaçes a tal que Sa Magt. y sa Cort rebessen
algun refresch en esta sua pobre Ciutat y reconegues la innata fidelitat de
sos Vasalls que en ella stan y habitan, y aixi mateix dits Noble Governador, Veguer y Magnifs. Consellers consertaren fer a Sa Magt. una caça al
Port del Compte, y de fet en la matexa nit anaren los Magnifs. Mossen
Guerau de Cetrilla, Mossen Francesch Busquets, Mossen Salvador Cetrilla,
y Mossen Perot Amat, Cavallers desta Ciutat, y lo Magnif. Mossen Angel
Torralba Conseller segon, y altres Ciutadans y Prohomens de Ciutat y servidors dells ab molt aparell de cavalls, cans, jagaradors, criats y en dit Port
del Compte speraren a Sa Magt. per caçar dos nits fins que de fet arribaren
las galeres al Port del Compte lo dijous cerca migianit a sis de dit mes de
Octubre y lendema divendres ans del die lo dit Noble Governador acompanyat de quatre Cavallers quals eren Don Joan Manca, Don Angel Manca,
germans, Don Jaume Manca, y Don Joan Cariga, Sassareses, que se trovaren aposta en Ciutat per la vinguda de Sa Magestat ab una barca armada
ana al Port del Compte y arriba a bora que Sa Magt. no era llevada, y apres
de esser llevat besa las mans de aquella tant per part sua com de la Ciutat, y
digué la alegria tenian tots de la Iunta de Sa Magt. y com pesava als Consellers lo poch temps que havien hagut per provehir del necessari ab mes
abundancìa de la que tenien y lo que mes convingue, y Sa Magt.los rebé ab
molta voluntat y digué que estava certificar de la voluntat de tots, y vejent
gent de cavali, y a peu en terra, y dientli eren caçadors de la Ciutat que staven
aparel!ats pera que si Sa Magt. volgues caçar lo pugues fer, lo stima molt,
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Ed immediatamente ricevuta questa lettera dai detti magnifici Consiglieri, con quell'onore e quel rispetto che a questi appartiene nel dare disposizioni su ciò che occorreva e nella stessa notte di mercoledì arrivò in città il
detto nobile Governatore il quale con il Magnifico Veguer Signor Miguel
Olives Menor e con i detti Consiglieri procurarono di fare un pontile di legno in mare molto lungo e largo e di far preparare molto pane bianco da
mettere a disposizione di Sua Maestà e stabilirono inoltre che per terra agli
usci delle case e dei negozi dove si vende al minuto ci fosse abbondanza di
pane, esponendo nello stesso modo per le porte, galline, capponi, pollastri,
oche, anatre, piccioni, uova, uva, formaggi, frutta ed altri alimenti freschi
a guisa che la gente li potesse acquistare senza andarli a cercare, proibendo
a tutti di vendere a un prezzo superiore del normale.
Ordinarono che fossero aperte molte taverne per la vendita di vini
bianchi e neri; provvidero che le vacche e gli agnelli del territorio potessero
entrare in città e che le carni fossero abbondanti. Provvidero inoltre che i
pescatori degli stagni del Calich e di altri luoghi venissero col pescato e che
tutto stesse esposto per le piazze in modo che Sua Maestà e la Sua corte potessero ricevere qualche alimento fresco in questa sua povera città e riconoscesse la innata fedeltà dei suoi vassalli che in quella vivono e dimorano, e
nella stessa maniera il detto nobile Governatore, il V eguer ed i Magnifici
Consiglieri si accordarono per preparare a Sua Maestà una battuta di caccia a Porto del Conte ed effettivamente nella stessa notte partirono i Magnifici Signori Guerau de Cetrilla, Francesco Busquets, Salvatore Cetrilla e il
Signor Perot Amat, Cavalieri di questa città ed il Magnifico Angel T orralba, Consigliere secondo ed altri cittadini e nobiluomini della città e loro
servitori con molte organizzazioni in cavalli, cani, battitori, e aiutanti.
Così, arrivati nel già detto Porto del Conte attesero Sua Maestà due
notti per andare a caccia finché finalmente le galere arrivarono al Porto del
Conte verso mezzanotte di giovedì 6 del mese di ottobre e l'indomani venerdì prima di far giorno il detto nobile Governatore, accompagnato da quattro
Cavalieri che erano Doan Joan Manca, Don Angel Manca, fratelli, Don
Jaume Manca e DonJoan Cariga, sassaresi che si trovavano appositamente
in Città per l'arrivo di Sua Maestà, con una barca armata, andarono al Porto del Conte ed arrivò nell'ora in cui Sua Maestà non era ancora alzata, e
dopo che questa si alzò e le baciò le mani tanto da parte sua come del Consiglio comunale manifestando il compiacimento degli algheresi per l'arrivo di
Sua Maestà e come dispiaceva ai Consiglieri il poco tempo che avevano
avuto per provvedere alle cose necessarie e piu convenienti con piu abbondanza di quella che avevano e Sua Maestà l~ accolse con molta benevolenza
e disse che era ben certo della buona volontà di tutti e vedendo a terra gente
a cavallo e a piedi, e poiché gli fu detto che erano cacciatori della Città attrezzati, in modo che se Sua Maestà avesse voluto cacciare potesse farlo,

352

L'Alguer

y los dits Cavallers Conseller y lo Noble Jaume Ramon Cetrilla que y era arribat, y altres caçadors ya dits muntaren en galera y besaren la ma a Sa Magt.
quels rebé ab molta voluntat, y de fet devalla ab son squifet en terra sens
guardra ne altres, solament ab tres 6 quatre grans de sa Cort, quals eren el
Duch de Camerino net del Papa Paulo Terçer son gendre, el Princep de Salmona, Don Luis Davila Comenador Mayor de lAlcantara lo Princep de Macedonia y lo Embaxador de Inglaterra y metense en mig de dits Cavallers, caçadors, oyda primer missa, qual se digue allloch que diu la tragonayra que digue hun Capella de Sa Magestat apres munta a cavali y los altres Grans de sa
Cort tambè, y caçaren, y Sa Magt. mata un porch que li vingué a la posta ab
un gos del dit Mossen Guerau de Cetrilla, y apres volgue Sa Magt. que lo dit
Conseller y Cavallers montassen ab elle en la sua galera propia y ab aquells
arriba en lo port de dita present Ciutat divendres a set de dit mes de Octubre, quasi a horas de vespres, y mentres Sa Magestat caçava, dit Noble Governador sen torna en Ciutat y refeli als dits Veguer, y Concellers y ciutadans
lo sobredit, y les galeres per lo semblaÌlt sen vingueren al port molta part de
elles; ara huna, ara altra, talment que Sa Magt. vingue. ab molt pegnes no
curant dites galeres de formar guardia a Sa Magestat. E a deu del mati quatre fregates havien pres por, no cercant estar per les puntes com solen.
Lo pont que la Ciutat feu fer pera devallar Sa Mag. era de bigues taules
y cabrions molt llarch que passava dos sots de les tegnes dins mar, al cap
del quel e a volta del mar staven pintades les armes de Sa Mag. molt sumptuosament quals pinta Mestre Johanot Spert Ciutada. Stava cubert dit pont
de draps fins de Barcelona, vermells, grochs y altres colors de molt valor y
staven sperant a Sa Mag. dit Noble Governador y Magnif.' Veguer y Consellers acompanyats ab molts Cavallers, Ciutadans y prohomens de Ciutat
y fora entrells, quals eran Don Bernant Dessena germa de dit Noble Governador, el Alcayt çapata de Caller, Don Francisco Rebolledo Conseller en
cap de Sasser, Don Johan Manca, y altres que per brevetat se dexan, vestits
honradament, y lo Magnif. Conseller en Cap portava les claus de la Ciutat
en sas mans ab sos cordons y flochs de seda fina vermella y groga, y stant
axi sperant tales galeres havien pres port y la gent de aquellas se astar passejant o aposentada per cases, que nenguna guardia sperava a Sa Mag. y la
Ciutat cles que arribaren les primeres galeres, fins que Sa Mag. fonch en
palacio no resta de tirar sempre artellaria, carrech de la qual tenia Mossen
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Sua Maestà apprezzò molto ciò, ed i detti Cavalieri e Consiglieri con il nobile Jaume Ramon Cetrilla, nel frattempo giunto, ed altri cacciatori già
citati, salirono sulla nave e baciarono la mano a Sua Maestà che li accolse
calorosamente e come previsto scese a terra con la sua lancia senza guardie
o altri ma soltanto con tre o quattro alti personaggi della Sua Corte che erano il Duca di Camerino nipote di Papa Paolo III suo genero, il Principe di
Salmona, Don Luis Davila comandante maggiore di Alcantara, il Principe
di Macedonia e l'Ambasciatore d'Inghilterra ed inserendosi nel gruppo dei
detti Cavalieri e cacciatori, ascoltata prima di tutto la Messa officiata nel
sito chiamato "la tragonayra" 5 da un prelato del seguito di Sua Maestà, salì
a cavallo seguito anche dai grandi di Corte, e incominciarono la caccia.
Sua Maestà uccise un cinghiale spinto alla sua posta da un cane del
citato signor Gerau de Cetrilla, e poi Sua Maestà volle che detto Consigliere e Cavalieri salissero con lui nella sua propria galera e insieme a questi
arrivò nel porto della citata città di Alghero venerdì 7 del mese di ottobre
quasi all'imbrunire, e mentre Sua Maestà era intento alla caccia, il nobile
Governatore se ne ritornò in città e riferì al citato Veguer, ai Consiglieri e
cittadini quanto sopra e nello stesso modo buona parte delle galere vennero
al porto: ora una, ora un'altra al punto che Sua Maestà venne con molti
ufficiali non preoccupandosi le dette galere di far da scorta a Sua Maestà, e
alle dieci del mattino gli equipaggi di quattro fregate già intimoriti non cercavano di nascondere la loro preoccupazione.
Il ponte che il Comune fece costruire per scendere Sua Maestà era costituito da pali, tavole e da cavalletti per sollevare pesi tanto largo che i legni formavano due gallerie dentro il mare; alla sua testata in direzione del
mare furono pitturate molto sontuosamente le insegne araldiche di Sua Maestà dal maestro Johanot Spert Ciutadà.
Il ponte era ricoperto di fini e ricchi drappi di Barcellona, rossi, gialli e
di altri colori e aspettavano Sua Maestà il nobile Governatore, il Magnffico
Veguer e i Consiglieri in compagnia di molti cavalieri, cittadini e uomini
probi della Città, tra questi c'erano ancora Don Bernat Dessena fratello del
suddetto nobile Governatore, il Governatore Capata di Cagliari, Don
Francisco Rebolledo, Sindaco di Sassari, Don Joan Manca ed altri che per
brevità ci si astiene dal nominare, vestiti onoratamente, e il Magnifico Sindaco portava nelle sue mani le chiavi della Città con i loro cordoni e con i
fiocchi di fine seta gialla e rossa, e stando così in attesa le prime galere entrarono in porto sbarcando persone le quali rimasero in attesa passeggiando, altre si ritirarono nelle abitazioni messe a loro disposizione dato che
nessuna guardia aspettava Sua Maestà e i rappresentanti della città dal momento in cui arrivarono le galere, fino a che Sua Maestà non fu nel palazzo
non smise di far sparare l'artiglieria il cui incarico era del Signor Jaume
Valdellos.
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Jaume Valdellos, y Sa Mag. feu posar totes les banderes y standart en la sua
galera, y mana saludar la Ciutat de la sua propia galera ab quatre tirs de
bombarda, quals tirats, desembarca ab son squiter a soles ab lo Princep
Doria y los que vogaven, y ans de venir al pont per desembarcar en terra
ana ab dit squifet y dit Princep Doria a rodar y mirar la Ciutat de la banda
de la mar ço es desde Sant Elm fins a la torre del Spéro 6 ademés, y dubitant
los dits Nobles Governador y Magnif. • Veguer y Consellers que Sa Mag. no
entras per lo Portai Real sen anaren del pont, y no foren tant prest fora que
ja dit pont fonch saquejat y donata butty los draps de aquell per los soldats
de Sa Mag. y altres, de que Sa Mag. per player segons mostra, y apres, de
haver be mirat Sa Mag. torna ab di t squifet y desembarca al dit pont y mana
a la guardia que sen anesse, que no era mester, que stava en sa casa, y axila
guardia no serva orde nengu com se sol en al tres parts en p alacio dins ny de
fora sino que sen anaren a passejar ahont volien.
En lo qual pont los dits Governador, Veguer, Consellers y Ciutadans,
Cavallers y Prohomens agenollats li besaren la ma, y Sa Mag. ab molt amor
los rebe, y donadi las claus dits Magnif. • Consellers, ut decet, Sa Mag. las
acepta y apres las torna adaquell dient en lengua castellana.
- ]urados tenedlas en buenora que desso somos servido y assi os
mandamos y rogamos que tengais aque/las y penseis por el bien de la tierra
como sois obligados y vuestra fide/idad requiere.
Per lo que altra volta dits Mag. • Consellers li besaren la ma, y apres camina fins al cap del pont ahont en terra estaven los Reverendmos Bisbes de
Ampuries ques troba present en la ciutat vestit de pontifial, y D. Pedro V agner Bisbe de Alguer y del Consell de Sa Mag. que se anhera entrat en la
ciutat y lavien rebut segons se acostumen rebre los prelats, qual no stava
vestit de pontificai, y acompanyats del Vicari M. Franco. Gui6 y Duran
Archipreste del Alguer, Canonjes Capellans y Frares ab les creus segons es
solit, tenint la V eracreu, en la ma dit Rev. mo Bisbe de Ampuries stant ya
aparellades dos cadires eren de Mos. Francisco Bosquets, y dos coxins de
seda verda que dexa Dona lsabel Amada y Dessena, y lo palli de brocat forrat de taffeta girasol de la seu, Sa Mag. se agenolla sobre dits coxins e besa
en mans de dit Rev. mo Bisbe de Ampuries la V eracreu y apres cavalca sobre
un cavali castany molt ben guernit que stava aparellat, que era del Noble
Don Joan Mancha y estant sot del palli digue al Bisbe del Alguer.
- Obispo, passad ahora,
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Sua Maestà fece alzare tutte le sue insegne e stendardi sui pennoni della nave dando disposizione di salutare la cittadinanza dalla sua stessa galera
con quattro tiri di bombarda e, una volta sparati, scese in mare con la sua
lancia in compagnia solamente del Principe Doria e dei rematori. Ma invece
di andare al pontile per scendere a terra si diresse con la sua scialuppa ed il
Principe Doria a circumnavigare la roccaforte ed ammirare la città dalla
parte del mare, cioè da Sant'Elmo sino alla Torre dello Sperone e ancora
più in là.
Ma il nobile Governatore, il Magnifico Veguer e i Consiglieri nutrendo il dubbio che Sua Maestà non sarebbe entrato in Città per la Porta Reale 6 se ne andarono dal pontile; non si erano di molto allontanati che il pontile fu subito saccheggiato ed i drappi lasciati a bottino dai soldati di Sua
Maestà e da altri cosa che Sua Maestà accordò con piacere e dopo aver
osservato bene Sua Maestà rientrò con la detta lancia e sbarcò sul pontile e
ordinò alla guardia di andarsene; non c'era bisogno in quanto stava in casa
sua e nel palazzo sia dentro che fuori.
Così la guardia libera non osservò alcun ordine se non che di andarsene a passeggiare dove voleva.
Nel pontile il citato Governatore, Veguer, Consiglieri e cittadini, Cavalieri e probi uomini inginocchiati gli baciarono la mano e Sua Maestà li
accolse con affetto: i consiglieri simbolicamente gli offrirono le chiavi della
città, ed "ut decet", Sua Maestà le accettò e le restituì loro dicendo in lingua
castigliana:
Consiglieri tenetele in buonora che di ciò sono servito ed altrettanto vi
invito e vi chiedo di tenerle voi e di dedicarvi al bene di questa terra come
siete obbligati e come la vostra fedeltà richiede.
Per la qual cosa ancora un'altra volta i citati consiglieri gli baciarono la
mano; poi si diresse sino all'ingresso del pontile dove sulla banchina vi era
ad attenderlo il Reverendissimo Vescovo di Ampurias che si trovava in città
in abiti pontificali e Don Pedro V agner Vescovo di Alghero e membro del
Consiglio di Sua Maestà, il quale se ne era entrato in Città non vestendo i
paramenti pontificali e l'avevano accolto come si suole accogliere un prelato. Accompagnati dal Vicario M. Franco Guiò y Duran Arciprete di Alghero, dai canonici, dai preti e dai frati con le croci come si è soliti, avendo
il Reverendissimo vescovo di Ampurias nella mano la "Vera Croce"': erano
già pronte due sedie di proprietà del signor Francisco Bosquets con due cuscini di seta verde che lasciò Donna Isabel y Dessena e il baldacchino di
broccato foderato in taffetà variopinto, Sua Maestà si inginocchiò sui detti
cuscini e baciò, nelle mani del citato reverendissimo Vescovo Ampurias, la
reliquia della Vera Croce.
Dopodiché salì su di un cavallo baio, di proprietà del nobile Don Joan
Manca, preparato per Sua Maestà e ben guarnito di finimenti e da sotto il
baldacchino disse al Vescovo di Alghero: «Vescovo, passate adesso>>, e
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y anava acompanyat ab los que portaven lo palli y ab solemnitat y processi6 entra Sa Mag. en la sua Ciutat del Alguer dit die de divendres a set
del predit mes de Octubre mil sinch cents quaranta hu a hora quasi de vespres, e porta van lo palli los Mag. • Mossen Perot Castilla Donzell Conseller
en cap, Mossen Angel Torralba Conseller segon, y MossenJohan Gabasso
Conseller quart, lo Noble Don Pedro de Ferrera, Don Joan Manca y lo Magnif. Mossen Guerau de çetrilla y entrant en Ciutat ana a fer oraçi6 en la
Seu Catedral de dita Ciutat y apres de haver feta oraçio torna a cavalcar y
arribat en la posada del Noble Don Pedro de Ferrera en la Plaça, que stava
aparellada, mana Sa Mag. que no fos portat mes lo palli, perque ans de
descavalcar volia que anassen a veure lo restant de la Ciutat, que restava a
veure de la part de la terra, puix ha via vista de la p art de la mar, com de fet
ana Sa Mag. y seguiren lo Noble Governador, Magnif. Veguer y Consellers, los Cavallers que portaren lo palli, don Bernat de Sena, Mossen Franco de Bosquets, e altre cavallers y Ciutadans de la Ciutat, y exint per lo Portal Real fora de Ciutat dixe Sa Mag. als Consellers.
- Jurados, esta es la lglesia que derribastes quando los Franceses
y dits Consellers digueren que si, y arribat a la torre del Sper6 y parentli be la fabrica de ella munta encara fins a un padastra 6 terra cavalier qu~
hi ha al pou de la roca de .hont se veu quasi la Ciutat, y essent alli mira Sa
Mag. la Ciutat y dita torre del Sper6 y dixe
- Bonita por mi fé y bien assentada
e girantse al Governador y Consellers dixe
- Esto es de poca importancia, alsad el lienzo de la mura/la y la torre
hasta la altaria de aque//os dos hombres y finid la o bra
dihentho per dos homes que estavan drets sobre la muralla velia de
dita torre, y tornantsen Sa Magt. en ciutat essent en mitj del trast de dita
torre del Sper6 y la torre del Portai Real que respont devant San Miguel
digue Sa. Mag.
- Jurados ahora sera bien que se haga una casamata que el resto todo
sta bien,
y continuant son rampar y essent entre lo portai nou y veli Sa Mag.
quasi atura lo cavali per mirar les sues armes que estan alli pintades, y los
Consellers li digueren que en semblants fabriques se despenien los dines qu
Sa Mag. feya merce a la Ciutat qual resp6s.
- Bien lo veyo plaseme de ello
y entra en Ciutat, y entrat en la posada de dit Don Pedro descavalca y
sen munta en la Sala, ahont lo Princep Doria y altres grans lo speraven y Sa
Mag. parla un poch de temps ab dit Princep Doria sobre de la armada de
mar que per lletra que tenia dit Noble Governador se sabia ahont havia
aportat, y sen entra en la cambra y tothom sen sen ana en ses cases, y apres
de esser en la cambra Sa Mag. se posa a la finestra ab lo Princep de Macedonia, lo Princep de Salmona, lo Duch de Camerino Net del Papa y Gendre
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continuava insieme a coloro che portavano il baldacchino e con la solennità
della processione Sua Maestà entrò nella sua città di Alghero nel citato
giorno di venerdì 7 di ottobre del1541 quasi all'imbrunire e portavano il
baldacchino i magnifici signori Perot Castilla Donzell, Sindaco, Angel
Torralba, secondo consigliere, Joan Gabaso quarto consigliere, il nobile
Don Pedro Ferrera, Don Joan Manca ed il magnifico signor Guerau de Cetrilla ed entrando in città il Re andò a pregare nella sede cattedrale e dopo
aver pregato rimontò a cavallo ed arrivato all'abitazione del nobile Don Pedro de Ferrera in piazza 8 allestita per l'occasione, Sua Maestà ordinò che
non fosse piu portato il baldacchino perché anziché scendere da cavallo
avrebbe gradito che si andasse a visitare la restante parte della Città che rimaneva da vedere dalla parte di terra in quanto Egli l'aveva osservata dalla
parte del mare come di fatto andò Sua Maestà e lo seguirono il nobile Governatore, il Magnifico Veguer, i Consiglieri che portavano il baldacchino,
Don Bernat de Sena, il Signor Franco Bosquets ed altri cavalieri e cittadini
algheresi ed uscendo dalla Porta Reale fuori della città Sua Maestà disse ai
Consiglieri: <<Consiglieri, è vero che questa è la Chiesa che demoliste allorché foste attaccati dai Francesi? ,, , ed i Consiglieri risposero di sì e arrivato
alla Torre de l'Esperò sembrandogli la costruzione ottima, salì sino su una
tollina che si trova ai margini delle rocce da dove si vede quasi tutta la città
e da quel punto Sua Maestà osservò la città e la Torre de l'Esperò e disse:
<< Bella, in fede mia, e molto solida>>, E rivolgendosi al Governatore disse:
<<Ciò è di poca importanza, alzate la parete della muraglia e la torre sino
all'altezza di quei due uomini e completate l'opera>>. Si riferiva ai due uomini che stavano in piedi sulla vecchia muraglia di quella torre e tornando in
città, trovandosi a metà strada dalla citata Torre de l'Esperò e la Torre della Porta Reale piu o meno all'altezza di San Michele, Sua Maestà disse:
<<Consiglieri, ora sarebbe bene che si costruisse una casamatta 9 , che per il
resto sta tutto bene >>; e continuando il suo andare e trovandosi tra la porta
nuova e quella vecchia Sua Maestà quasi fermò il cavallo per ammirare le
sue insegne che stavano pitturate in quel punto e i Consiglieri gli dissero che
i denari di cui Sua Maestà faceva grazia alla città venivan6 spesi in siffatte
costruzioni onde rispose: << Bene, lo vedo e ciò mi fa piacere ,,.
Quindi entrò in città e giunto nell'abitazione del citato Don Pedro
smontò da cavallo e salì la scala dove il Principe Doria ed altri grandi di
corte lo aspettavano, e Sua Maestà parlò un po' con il citato principe Doria
sull'armata navale che dalla lettera che aveva il nobile Governatore si sapeva in quale porto era approdata, quindi se ne entrò nella sua camera ed
ognuno fece ritorno alle proprie abitazioni e dopo essere entrato nella sua
camera Sua Maestà insieme al principe di Macedonia, il principe di Salmona, il duca di Camerino, nipote del Papa e genero di Sua Maestà e D. Luys
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de Sa Mag. y D. Luys Davila Comanador Major de Alcantara, stant rient
ab aquells y mirant la plaça y vehent les vaques y bous embarcaven los soldats com corrien per la plaça y les mataven a coltellades, y essent ja quasi
nit los dits Magnif.' Consellers acompanyats ut supra anaren a palacio y
verbo suplicaren a Sa Mag. fos servit de recordarse de aquesta sua ciutat,
puix Nostre Senyor Deu nos havia fet merce que Sa Mag. era vingut en ella
per star en hun fonch de rocha depoblat, y en continua pugna de enemichs,
que sol tenien lo nom de esser vasalls fidelissims de Sa Mag. al que aquella
resp6s dihent:
- Jurados, la gana que teniamos de ver t Alguer nos ha heco venir en
Serdenya, que otramente no veniamos, y pues hemos visto la Ciudad y la
importancia de ella al presente no podemos proveher nada por star de camino, enbiamos a acordar en Spanya que alli lo proveyremos y mandaremos segun mejor fuere nuestro servicio y la importancia de la Ciudad requiere y vuestra fidelidad merece y quiere, antes de mucho nos vereis aqui
o tra ves si Dios fu ese servido,
del que dits Magnif.' Consellers besaren la ma a Sa Mag. fent gracies
ab aquella de la bona voluntat y amor les amostrava y sen anaren, y encara
que stigues fet lo preparatori en palacio de sopar, Sa Mag. no sopa salvo
que en la nit mengia certes rosques de bescuit blanch y begue aygua canellada y aço feu per trobarse indispost del pit, y ans de posarse Sa Mag. al llit
dixe al Conseller quart que en tot era estat y era present.
- Jurado vayanse todos no hemos de menester nada que ya estamos
en nuestra casa,
al que respos un Alabarder de Sa Mag. anomenat Rodrigo y dixe:
- Senor los Jurados no han provehido de colxones por nosotros, bueno sera que descolguemos estos panyos de ras nos hechemos en ellos
y Sa Mag. sen rigué y dixe al Conseller quart:
- Jurado mira que no hagan dano estos locos
y dit Conseller respos
- No haran Senor
y tothom sen ana y Sa Mag. se posa alllit que la Ciutat havia aparellat,
y dit Alabarder no dix per falta de llits, que tothom estava ben ;posentat,
sino per las strenes que la Ciutat les dona axis als alabarders com als alacyes, guardarropa, fumers, porters, dispenser y coch, que dit Conseller
quart per part de la Ciutat los strena a tots de çent settanta ducats, segons
que la qualitat del offici requeria, y cobra lo palli y draps de que restaren
molt contents de la Ciutat, y lendema levada ya Sa Mag. se feu preparatori
de missa en la saJa del palacio ahont Sa Mag. y molts Princeps, Duchs,
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D avila Capitano Maggiore di Alcantara si affacciò alla finestra ed insieme a
quelli sorridevano guardando la piazza e vedendo come i suoi soldati correvano nella piazza per caricare le vacche e i buoi e li uccidevano a coltellate 10 ed essendo già quasi notte i detti Magnifici Consiglieri in compagnia
del citato seguito si recarono al palazzo e in un batter d'occhio supplicarono Sua Maestà perché si ricordasse di questa sua città, visto che nostro Signore Iddio ci aveva fatto la grazia che Sua Maestà fosse venuto in essa per
soggiornare in un fondo di roccia spopolato in continua lotta con i nemici
avendo soltanto la fama di essere vassalli fedelissimi a Sua Maestà; al che
quella rispose: «Consiglieri, il desiderio che avevamo di visitare Alghero ci
ha fatto venire in Sardegna perché altrimenti non saremmo venuti. E poiché
abbiamo visto la città e la importanza che essa ha in questo momento non
possiamo disporre nulla in quanto siamo di passaggio, tuttavia inviamo in
Spagna per accordarci così lì provvederemo e invieremo quanto necessita
secondo il meglio che possa fare il nostro servizio e la importanza della città
richiede e la vostra fedeltà merita e desidera e prima che passi molto tempo
ci rivedremo qui un'altra volta se Dio sarà servito:.".
Dopodiché i citati Magnifici Consiglieri baciarono la ~ano a Sua
Maestà ringraziandola per la buona volontà e affetto dimostratigli e si accomiatarono.
Malgrado nel palazzo fosse stato fatto ogni preparativo per la cena,
Sua Maestà non cenò, ma quella notte mangiò soltanto alcune ciambelle di
biscotto bianco e bevette acqua di fonte; fece questo perché era indisposto
con una leggera bronchite ed invece di mettersi a letto Sua Maestà disse al
quarto Consigliere che in tutto era stato ed era presente: <<Consigliere, disse, se ne vadano tutti, non abbiamo bisogno di niente, perché ormai siamo
a casa nostra>>, al che rispose un alabardiere di Sua Maestà di nome Rodrigo e disse: <<Signore, i Consiglieri non hanno fornito i materassi per noialtri, sarebbe bene che staccassimo questi panni di raso e ce li facessimo con
questi>>. Sua Maestà se ne rise della battuta e disse al quarto Consigliere:
cConsigliere, provvedi che questi scemi non facciano danno:., ed il Consigliere rispose: cNon ne faranno Signore:. e se ne andarono tutti.
Sua Maestà andò a riposare sul letto che il Comune di Alghero gli aveva fatto allestire e il citato alabardiere non disse quella battuta perché mancavano i letti visto che ognuno era stato ben sistemato, ma per significare la
ricompensa che il Comune di Alghero aveva corrisposto così agli alabardieri come ai servitori, guardarobieri, ai panettieri, ai portieri, ai dispensieri
ed ai cuochi che il citato quarto Consigliere, per ordine del Comune, gratificò con 170 ducati, secondo l'importanza dell'ufficio svolto, pagando inoltre il baldacchino ed i drappi, cose per le quali rimasero molto contenti del
Consiglio Comunale cittadino e l'indomani dopo che Sua Maestà fu alzata,
si fecero i preparativi per la messa nella sala del palazzo dove Sua Maestà e
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Marquesos, Comtes, Prelats y grans senyors de sa Cort, dit Noble Governador, y Magnif.' Veguer, Conseliers, Cavaliers, Ciutadans y altres del Alguer oyeren missa qual digue un Capelia de Sa Mag. y essent hora de dinar
totom sen ana en llurs posades, y Sa Mag. sen torna a la cambra ahont dina
ab tot aquell apareli y provisio que a Sa Mag. requeria a la cambra secret,
per trobarse indispost dels pits com es dit, y a cap de un poch Sa Mag.
mana e fee orde que tothom se embarcas, y essent ya quasi les dos hores Sa
Mag. mana partir, y exint de la cambra a la sala per anarse a embarcar, en
dita sala en presentia dels sobredits Princeps, Duchs, Comtes, Prelats, y
grans Senyors de la sua Cort, y del dit Noble Governador Don Diego Dessena, y de molts altres Cavallers y Ciutadans de la present Ciutat, Sa Mag.
arma Cavallers als Magnif. Johan Galeaço Conselier quart ya dit, y aMossen Duran Gujo del Alguer, aMos. Pedro Pilo, aMos. Cano y aMos. Virde de la Ciutat de Sasser, y aMos. Johan de Lisgrexo de Castell Aragones,
y prengue carta de la milicia lo Secretari de Sa Mag. Mos. Johan Peralongo,
y devallantsen per la scala de palacio dit Conselier quart fet Cavalier com es
dit demana a Sa Mag. licentia de anar a servir a Sa Mag. en esta empresa de
Alger, y Sa Mag. respos:
- Jurado serveis vuestro officio por aora y asi os lo mandamos,
y volent eixir Sa Mag. de la porta de p alaci o lo N oble Don Pedro de
Ferrera se acosta y suplica a Sa Mag. que tingues per be y fes servici de
aceptar en son loch a son germa Don Miquel de Ferrera qual era alli present, puix eli per sa indisposici6 no podia anar a servir a Sa Mag. en esta
empresa, y Sa Mag. lo acepta y girantse Sa Mag. al dit Conselier quart que
representant la Ciutat li anava al costat squerra, com los altres sos companyons no se trobaren presents per estar ocupats ab los hostes e grans senyors tenien en casa, desde la porta del palaçio, fins a la porta de la mar li
anava parlant demanantle Sa Mag. del assento y trato de la Ciutat, y dit
Conseller li dona raho cumplida de tot, y essent entrat al dit portai de la
mar Sa Mag. mana desembrassassen lo pont de la gent que y era e munta
en aquell, y ya stava aparellat lo squiff de la sua galera; y besar primer la
ma de aquella los dits Governador y Conseller quart y molts altres Cavallers, Ciutadans y Prohomens de Ciutat, Sa Mag. se embarca y fonch dissapte a huyt del mes de Octubre, y partirense totes les galeres seguint a Sa
Mag. y anaren al port del Comte, y apres en lo fer del die del diumenge ab
molt bonissim temps feren nur via pera la Ciutat de Mallorques, ahont tota
la armada se havia de juntar segons Sa Mag. dix, y de alla havien de partir
pera Alger.
Nostre Senyor le done victoria pera que reduesca los princeps pagans
al gremi de la Santa Mare Iglesia, Amen.
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molti principi, duchi, marchesi, conti, prelati e grandi signori della sua corte, il citato nobile Governatore e il magnifico Veguer, i consiglieri, i cittadini ed altri algheresi ascoltarono la messa officiata dal sacerdote del seguito
di Sua Maestà poi essendo già ora di pranzo tutti fecero ritorno alle loro
abitazioni e Sua Maestà fece ritorno alla sua camera dove pranzò con tutto
quel fasto e quell'abbondanza che la circostanza richiedeva, però da solo
per l'indisposizione che lo aveva colpito e dopo un po' Sua Maestà dette disposizioni che tutto il seguito si imbarcasse ed essendo quasi le due Sua
Maestà ordinò di partire ed uscendo dalla camera alla sala per andare a imbarcarsi, in quella sala alla presenza dei suddetti principi, duchi, conti, prelati e grandi di corte, del citato nobile Governatore Don Diego Dessena e di
molti altri cavalieri e cittadini della presente città, Sua Maestà nominò cavalieri e magnifici Johan Galeaço già conosciuto consigliere quarto, il signor Duran Gujo di Alghero, il signo Pedro Pilo, il signor Cano ed il signor
Virde della città di Sassari ed infine il signor Johan de Lisgrexo di Castello
Aragonese 12 dopodiché l'atto fu protocollato dal segretario di Sua Maestà
signor Johan Peralongo e scendendo per le scale del palazzo il citato Consigliere quarto nominato come è detto cavaliere, chiese a Sua Maestà il permesso di poter andare a servire Sua Maestà in questa impresa di Algeri e
Sua Maestà gli rispose: <<Consigliere, rendete servigio alla vostra funzione
per ora e parimenti ve lo ordiniamo ,, .
Ma volendo Sua Maestà uscire dalla porta del palazzo il nobile Don
Pedro de Ferrera si avvicinò supplicandolo che avesse gradito e benevolmente accettasse in vece sua suo fratello Don Miquel de Ferrera che era lì
presente, poiché egli non poteva, a causa della sua malattia, andare a servire Sua Maestà in quell'impresa e Sua Maestà lo accettò e rivolgendosi al
detto consigliere quarto che in quanto rappresentante del comune stava alla
Sua sinistra essendo i suoi colleghi assenti in quanto occupati con gli ospiti
ed i gran signori che avevano in casa, continuò a parlargli dalla porta del palazzo sino alla porta del mare 13 chiedendogli notizie sul luogo e sulla vita
sociale della città, onde il citato consigliere lo informò dettagliatamente di
tutto e una volta superata la detta porta a mare Sua Maestà ordinò che allontanassero dal ponte la gente che vi era e poi vi si diresse per imbarcarsi
sulla scialuppa che lo attendeva; gli baciarono per primi la mano i detti Governatore e Consigliere quarto e molti altri cavalieri, cittadini e pro bi uomini della Città poi Sua Maestà salì a bordo; era sabato otto del mese di ottobre e tutte le galere partirono seguendo Sua Maestà ed andarono al Porto
del Conte poi all'alba del giorno di domenica con buonissimo tempo fecero
rotta per la città di Maiorca dove tutta l'armata navale doveva, secondo
quanto stabilito da Sua Maestà, unirsi e da quel luogo partire per Algeri.
Nostro Signore gli conceda la vittoria al fine di ricondurre i principi pagani
al grembo della Santa Madre Chiesa. Amen 14 •
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A la qual Cesarea Mag. los dits Magnif. Consellers per part de la Ciùtat per refresch de la sua casa y cort feren present de moltes vaques, de molt
moltons, de moltes gallines y capons, de molts rasers de pa blanch, fet a cocoroys, de moltes botes de vi y mel y del malvesie, de moltes dotzenes de antorxes y veles de sera groga, de moltes fruites, ortalisas y altres refreschs, de
que Sa Mag. ne resta molt contenta, no obstant que hi hague poch intervall de temps que sol foren trenta hores, talment que la Ciutat no pogue fer
lo que haguera volgut ab mes compliment, oltra que tots los cortesans en
generai y particular sen sont anats molt contents tant per lo aparell de les
posades perque tots foren ben aposentats per cases, com encara per lo compliment de les vituvalles y recapte havien trobat en la Ciutat ab molt amor y
cortesia. E Sa Mag. mana al dit Conseller quart quen tenia carrech de dit
refresch que lo dispensas en la sua casa y cort a orde de Francisco Duarte
provisor generai de Sa Mag. com de fet dit Conseller effectua y compii segons consta en les poliçes que aquellle feya, una de les quals se inserta lo tenor de ella, y les altres per brevetat se dexaran de insertar qual es del tenor
segiient:
- Muy Mageo Senor Joan Ga/eaço Jurado de la Ciutad del Alguer.
Mande V. M. que se consigne para la galera capitana en que viene Su
Magt. seis vacas, y veinte carneros y quatro botas de vino bianco y dos de
tinto, y sinquenta anes y seis sacas de pan fresco para provision de /os genti/es hombres y criados de Su Magt. que van en ella: demas de lo que por
otra parte se da ala propria galera y que sea del ofrezido fecho en /' Alguer
à VII de Octubre MDXXXXI. Assi mismo se den para esta galera tres sestas de uvas y una de naranges. Al servicio de V. M. Francisco Duarte.
E oltra lo sobredit, tots les grans coltres ne dexaren de comprar moltons y vaques, vins, pa y al tres vitualles per haverni en abundancia, e mes s'
aguefaren y donaren a butty' y a fil de spada, cerca doscentes vaques del dit
Noble Governador, de Mos. Galçeran, Ferret, de Mos. Berthomeu Castanyer y de altres Senyors de bestiar de ciutat, de que Sa Magestat prengue
plaier, y mana al di t Francisco Duarte les pagas, dient, pagantse, pagantse
no se reçiba tanto danyo, y aço mana Sa Mag. motu propio sens que nengu
tal li suplicas, perque la Ciutat entenia tot pagarlo com de fet ha pagat y
pagara y fara la contenta a tothom.
E perque en raho que de tanta gloriosa vinguda y visita de Sa Magt.
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A quella Cesarea Maestà i citati consiglieri comunali per conto della
cittadinanza come vettovagliamento alla Sua famiglia ed al suo seguito fecero dono di molte vacche, di molti agnelli, di molti galli e galline, di molti
rasieri di pane bianco, fatto a cocarroi ", di molte botti di vino e di miele,
di malvasia, di molte dozzine di torce e candele di cera gialla, di molte qualità di frutta, di ortaggi e di altri alimenti freschi di cui Sua Maestà restò
molto contento, malgrado ci sia stato poco intervallo di tempo in quanto
furono soltanto trenta ore, e malgrado il consiglio civico non abbia potuto
realizzare ciò che avrebbe voluto con piu perfezione tutti i cortigiani in generale ed in particolare se ne sono andati contenti tanto per l'arredamento
delle abitazioni, in quanto tutti furono ben sistemati per le case, quanto ancora per l'abbondanza delle vettovaglie e per l'ospitalità che avevano trovato nella città con molto amore e cortesia. Sua Maestà chiese al citato Consigliere quarto che aveva l'incarico del citato vettovagliamento che provvedesse anche alla sua nave ed al suo seguito, per ordine di Francisco Duarte
amministratore generale di Sua Maestà, cosa che detto Consigliere fece
provvedendo dettagliatamente secondo quanto risulta nelle ordinazioni che
questo gli faceva, da una delle quali si deduce il suo contenuto. Le altre per
ragioni di brevità non saranno inserite. Ecco di seguito il testo di una di
queste ordinazioni che è del seguente tenore:
- Molto Magnifico Signor Joan Galeaço, Consigliere della Città di
Alghero.
Ordina V.M. che si consegni alla galera capitana nella quale trovasi
Sua Maestà, sei vacche, venti montoni, quattro botti di vino bianco e due
di vino rosso, cinquanta anatre e sei sacchi di pane fresco per la provvista
dei gentili signori e servitori di Sua Maestà che stanno al suo seguito. Oltre
a ciò che per altra parte si dà alla propria galera sia da lui offerto.
Dato in Alghero il 7 di ottobre del1541. Allo stesso modo siano caricate su questa nave tre ceste di uva e una di arance. Al servizio di V .M.
Francisco Duarte.
Ma oltre alle suddette cose, tutti i grandi di corte non lasciarono di
comprare montoni e vacche, vini, pane ed altre vettovaglie in quanto ve ne
erano in abbondanza e non bastando presero ed offrirono come bottino,
passate a fil di spada, circa duecento vacche del citato nobile Governatore,
del signor Galceran Ferret, del signor Berhomeu Castanyers e di altri signori proprietari di bestiame cittadino, cosa che fece divertire Sua Maestà che
subito ordinò al citato Francisco Duarte che pagasse quelle vacche dicendo:
«Si paghino, si paghino, non si riceverà tanto danno» 16 • Ciò ordinò Sua
Maestà, motu proprio, senza che nessuno in tal senso lo supplicasse, perché il Comune avrebbe dovuto pagare tutto, come infatti ha pagato e pagherà saldando tutti i creditori.
E affinché, in conseguenza di tanto glorioso approdo e soggiorno di
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sen fassa espressa memoria en los registres de la Casa del Consell de aquella, y aque los que vindran lo veyen, de manament de dit Noble Governador
y Magnif. V eguer y Consellers se fa la present, y se recondex en lo archivi
de dita Ciutat, e aço per haver lo mayor part de la cosa passada per ells, e
altra referida y publicament vista per tota Ciutat, huy disapte ahuit de Octubre mil cincents quaranta hu.
E apres de la partida de Sa Magt. los dits Magnifichs Conseller per
mes memoria y honra de la Ciutat y dels que vindran en aquella manen affigir y sculpir les armes de la dita Magestat Cesarea y sota dellas las de la
Ciutat y de dit Noble Governador, y baix de totes un retulo o epigramma
manifestant dita vinguda tan gloriosa lo dia, mes y any-, y los que governaren la Ciutat en lo modo e forma que seguex.
CAROLUS QU!NfUS
DMNA FAYENTE CLEMENTIA
IMPERATOR ROMANORUM SEMPER AUGUSTUS
HISPANIARUM ARAGONUM SARDINIAEQUE ETC. REX
VII DIE OCTOBRIS ANNI MDXXXXI
CUM QUADRAGINTA TRIBUS TRIRENNIBUS
AD PORTUM HUJUS CIVITATIS ALGUERI
FEUCITER PERYENIT ET IN EA DUOBUS DIEBUS PERMANSIT.
NOBIU DON DIDACO DESSENA
PRAESENS CAPUT LOGUDORI GUBERNANTE
ET MAGNIFICIS
PETRO CASTIUA DOMICEUO ANGELO TORRALBA
AUGUSTINO PONT ET JOANNE GALEAçO MIUTE
CONSIUARIIS EXISTENTIBUS
AC ANGUSTINO TORRALBA PRO CLAVARIO
IN CUJUS REI MEMORIAM HOC EPYGRAMA SCRIPTUM EST
M.D.XXXXI.
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Sua Maestà se ne faccia espressa memoria, perché quelli che verranno lo
vedano, per ordine del citato nobile Governatore, del Magnifico Veguer e
dei Consiglieri, si fa la presente relazione, conservandola nell'archivio di
questa città, dei fatti, la maggior parte dei quali sono stati vissuti direttamente da questi, altri sono stati riferiti o pubblicamente visti da tutta la cittadinanza.
Oggi, sabato 8 ottobre del 1541.
Dopo la partenza di Sua Maestà i Magnifici Consiglieri, per piu duratura memoria ed onore della città, e di coloro che verranno, in questa ordinano di affiggere e scolpire i simboli della detta Cesarea Maestà e sotto
questi, quelli della Città e del citato nobile Governatore e sotto tutto una
iscrizione o epigramma che ricordi il tanto glorioso approdo, il giorno, mese
ed anno e i nomi di coloro che governavano la città nel modo e la forma
seguente:
CARLO V
PER DIVINA E F.AVOREVOLE INDULGENZA
IMPERATORE SEMPRE .AUGUSTO DEI ROM.ANI
E RE DELLE SP.AG.NE, DEGU .AR.AGONESI E DEil..A S.ARDEGN.A ECC.
IL GIORNO 7 DI OTIOBRE DELL' .ANNO 1541
CON QU.AR.ANT.ATRh N.AVI TRIREMI
.ARRlVO FEUCEMENTE .AL PORTO
DI QUESTA CITrA DI .ALGHERO
E IN QUESTA SI FERMO DUE GIORNI.
.AL TEMPO DEL NOBILE DON DID.ACO DESSEN.A
GOVERNATORE DEL PRESENTE C.APO DEL LOGUDORO
MENTRE ER.ANO CONSIGUERI I M.AGNIFICI
PETRO C.ASTILL.A DOMICELLO, .ANGELO TORR.ALB.A,
.AUGUSTINO PONT E JO.ANNE G.ALE.AçO FUNZION.ARIO
E DI FRONTE .AL TESORIERE DELL.A CITIA
.AUGUSTINO TORR.ALB.A
FU SCRITIO QUESTO EPIGR.AMM.A
IN MEMORIA DI QUESTO F.ATTO
M.D.XXXXI.
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Note

' L'affermazione del Nostro non è del tutto esatta. Infatti, prescindendo per un
momento dalle ragioni commerciali e militari già spiegate (v. nota 32 Introduzione),
che inclusero la roccaforte lungo le direttrici di marcia dell'espansionismo catalano nel
Mediterraneo orientale, i motivi di tali frequenti contatti con la roccaforte non erano
dipendenti soltanto dalla felice posizione geografica della città rispetto a Barcellona
ma dal fatto che Alghero, sin dalla sua conquista, era assurta a sede stabile almeno
per un certo tempo dei governatori e riformatori del nord Sardegna, nel ruolo di
cCap e defenci6 de tot lo Cap de Logudor:. (cfr. l. PIWTO, Memorie cit., p. 5). A ciò
aveva contribuito lo sdoppiamento della carica di governatore generale dell'isola in
due governatorati: il cGubernator capitis Callari et Gallure:o ed il cGubernator capitis
Logudorii:o con sede appunto in Alghero, prima meta obbligata di tutti i rappresentanti ufficiali della Corona che per diversi motivi si recavano in Sardegna. Cfr. I. PILUTO, Memorie cit., p. 98; E COSTA, Sassari cit., I, p. 149; Archivio Comunale di Alghero, I, Pn'vilegi: «Regolamento del Re Pietro, intorno agli abblighi e agli incarichi
spettanti al governatore e agli altri suoi ufficiali in Sardegna:., ora anche in P. E.
GUARNERIO, l/ dialetto ci t., pp. 271-272:
c(fol. CII, r.] Nos Petrus dei gratia Rey Aragonum Valencie Maiorice Sardinie et
Corsice Comesque Barchinone Rossillionis et Ceritanie actendentes que ubi gubernaculum regule mature ac digeste ordinacionis deest restat ut religio naufragetur ideo
gubernaculum ipsum apponere cupientes in Insula Sardinje supinfrascripte ne valeat
naufragari et ne aliquid ex nostris juribus ve! aliis enorme fiat seu viciosum per officiales nostros in eadem sed damnum et perniciosum actenus obseruatum in ipsa lnsula ad metodum et justum reducatur ac in segetem ubere terre restet ex qua flores honores bonique status diete insule in ubertate subcrescant preuio maturo et digesto
consilio infrascripta tenenda inantea et obersuanda in cadem cum presenti ducirnus
ordinanda.
cPrimerament ordonam que algun official no presumesca tenir offici per substituhit mas que cascun haia a seruir son offici personalment empero volem que cascun
stant en la illa pugue per quatre meses substituhir qualqua persona aconeguda del
gouernador.
c(fol. CII, v.] Item ordnam que algun official no pusque pendra setuey sino segons la ordinacio de casa nostra sots pena de cent lliures la qual pena si algun hi caura volem que conuertida en las torres del Orifany e delleho e de Sant branchas aconeguda del administrador.
cltem ordonam que algun official personalment no pusque usar de mercaderia
sots pena de perdre lo offici.
cltem ordonam que algun official no dega esser paguat de son salari sino de quatre en quatre meses que es una terça apres empero qu els haian seruits.
cltem ordonam que l Gouernador no dega pendra mi fer pendre en alguna manera ne. tochar o alguns diners ne altres coses delas nostres rendes o sdeuenirnents
Reyals com nos haiam ordonat a lo nostre administrador que aquellas rendes drets
sdeuenirnents vullam que culligua et prengua de tot horn de qualseuol condicio sia.
c(fol. CIII, r.] Item ordonam quel Gouernador en alguna manera no puscha ne
dege traura de son offici alcun official per nos fet ne metre altra en Joch d aquell sino
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en cats que aqudl fos mort e l offici vaguas. En aquell cas fos legat a eli de acomenar
lo dit offici fins que nos hi aguessem provehit notificant a nos la vaguacio dd'offici.
cltem ordonam que l Gouernador no puscha fer dous de nostre patrimoni o moneda ne drets de la cort si donchs special manament no hauia nostre.
citem ordonam que l Gouernador no dega entremetre dd offici del administrador en res que aquell no dega empatxar en alguna cosa ans dega donar al administrador tota fauor que mester li fassa per cullir o fer cullir les rendes e drets Reyals.
citem ordonam e volem que l Gouernador no puscha fer alguna composicio sino
ab lo administrador ensemps present lo assessor e feta la composicio que lo dit administrador puxe e dega pendre los diners quen exira.
c[fol. CIII, v.]ltem ordonam que lo Gouernador haia cascun any son qual salari
volem que li sia paguat per lo adrninistrador dels diners dels nostres rendes per terçes
segons que damunt es dit.
citem ordonam que lo Gouernador haia la conoxença dda mar axi dd' spetxament dels navjlis com d altres coses per que daço nos prenguem alguns drets de segell
nj de albarans sino tant solament VII alfonsi axi com antiguament solia esser dat per
que si daço exien emoluments que lo adrninistrador dega aquells pendra.
cltem que delas questions dels cossaris mentre que a nos plaçia que y puxen armar segons lo priuliegi a eli dat lo qual nos recorde que es a beniplacit conegua e
sfassa conexer lo Gouernador sumariament sens negun juhi ab consells de homens de
mar. E aço volem que dur aytant com a nos plaçia. E absent lo Gouernador que aço
sia fet per lo veguer e en tots altres coses sien seguits los capitols.
cltem ordonam que l Gouernador no dega empatxar lo veguer en lo Regiment
de son offici sino segons los capitols demunt ordonats.
c[fol. CIIII, r.] Item quel assessor del Gouernador per nos en lo dit offici ordonat no dega fer comissions alguns dins Castel! de caller o altre seruej de neguna res
que en la cort dd dit Gouernador [no] se haia conexer ne determinar:..
2
La carta che il Toda riporta piu avanti (cfr. anche P. TOLA, Codex cit., I, n.
104, p. 773) è una delle ultime scritte da Pietro III dopo aver siglato la pace a Sanluri
con Mariano IV d'Arborea l' 11 luglio 13 55 prima di lasciare la Sardegna. Il monarca
catalano, nell'aspirazione, risultata poi vana, di aver ricomposto la tranquillità
nell'isola, dette una serie di disposizioni (cfr. G. MELONI, Genova e Aragona cit., I,
p. 70 e ss., con ampia citazione delle fonti dell' ACA, alcune ora anche in L.
D'ARIENZO, Carte reali cit., n. 583, p. 296 e n. 587, p. 298 datate 28 luglio e 10
agosto 1355) volte a dimostrare la propria disponibilità nel voler garantire gli impegni
assunti con il giudice d'Arborea.
3
La relazione fu già pubblicata in P. TOLA, Codex cit., II, p. 198 e ss., in seguito dal Guarnerio ne Il dialetto cit., p. 277 e ss. e dall'Era che la catalogò nel reg. II,
n . 116 de La raccolta. È auspicabile che la traduzione da noi prodotta in lingua italiana possa chiarire piu agevolmente i motivi del passaggio dell'imperatore ad Alghero
che erano tutt'altro che quelli di eleggere cavalieri tutti i cittadini della piazzaforte
dall'omonima finestretta del Palazzo di Albis in Piazza Civica ad Alghero. Su tale falso storico cfr. anche R. CATARDI, Note di stona algherese, in cLa Nuova Sardegna·. ,
25 ottobre 1973.

• Nonostante la vittoria riportata nel 1535 a Tunisi contro le forze della «mezza-
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luna• del sultano Salirn II alleato ai musulmani africani (cfr. P. MARTIN!, Storia delle
invasioni cit., p. 188) Carlo V si vide costretto nel 1541 ad allestire un ' altra spedizione bellica questa volta contro Algeri. Cfr. A. DE SANTA CRUZ, Cronica del emperador
Carlos V, IV, Madrid 1925, p . 118 e ss.
Le incursioni corsare che colpivano a raggiera le coste occidentali del Mediterraneo e delle isole, avevano notevolmente contribuito a indebolire il traffico spagnolo
già da tempo in crisi verso le coste orientali (cfr. L. N . D'OLWER, L 'expansi6 cit., p.
183; F. BRAUDEL, La Méditerranée et le monde méditerranéen iJ l'époque de Phzlippe
II, Paris 1966, p. 374 e ss.; P. VILAR, Catalunya dins I'Espanya moderna cit., p. 262).
L'armata navale, composta da ben 365 navi, tra galere, navi grosse e di media
portata, con ventiduemila soldati, malgrado la guida prestigiosa di Andrea Doria non
riportò la vittoria sperata. Al contrario, ironia della sorte, subl la piu umiliante delle
sconfitte per mano di un «sardo• rinnegato, ribattezzato dallo stesso sultano cHazan
Haga» a cui assegnò il governatorato d'Algeri (cfr. P. MARTIN!, Storia delle invasioni
cit., p . 190 e ss.; F. LODDO-CANEPA, La Sardegna cit., I, p. 78 e ss.).
' Toponimo algherese posto ai piedi della vecchia mulattiera che porta al faro di
Capo Caccia che prende il nome da una sorgente sotterranea che sbocca nei pressi
dell'omonima spiaggetta. Cfr. G . F. FARA, Chorografia cit., p. 50; P. E. GUARNERIO,
Il dialetto cit., p. 279.
• Nell'attuale «Torre dels Hebreus• o Porta a Terra sul cui ingresso principale si
trova, posticcio, il monumento ai caduti cittadini che potrebbe avere una piu adeguata collocazione in altro spazio dove alla pietà per i defunti si accompagni il rispetto
per la storia dei medesimi.
7

Dal latino cvera cruce• ovvero reliquia di legno della Croce su cui morì Gesù
Cristo adorata dal popolo in molte chiese soprattutto durante la settimana di Passione
che a Maiorca è conosciuta come «settimana della Veracroce•. Cfr. A.M. ALCOVER,
Diccionan· ci t . , p. 724.
' È l'antico Palazzo di Albis dove nel corso dei secoli sono, per cosl dire, approdate tutte le autorità catalane e castigliane ed in particolare i viceré diretti a Cagliari.
Dopo il soggiorno in esso dell'imperatore Carlo V eia casa ha beneficiato dello speciale diritto di asilo; una catena in ferro, due pilastri posti davanti alla porta d'ingresso
della stessa casa, fungeva da limite invalicabile e da rifugio alle persone ricercate dalla
giustizia o sul punto di essere arrestate dagli agenti dell'autorità costituita•. Cfr. A .
DE LAMARMORA, ltineraire cit., II, p. 91.
' È il vecchio quartiere militare (ancora oggi noto come cLo cuarte!.) posto aridosso della chiesa di San Michele.
10
Lo spettacolo offerto dalle truppe «spagnole• di Carlo V che trasformarono la
cPiaça• in una corrida non dovette allettare gli algheresi di allora che in quanto catalani non erano certamente depositari di una tradizione sanguinaria quale è la corrida.
Cfr. in proposito il commento che ne fa il Lamarmora in Itineraire cit., II, p. 90.
11
Parole di circostanza che, come ha giustamente osservato il Loddo-Canepa,
«fioriscono così spesso sulle labbra dei potenti• (-cfr. F. LODDO-CANEPA, La Sardegna
cit., I, p . 80). Alghero era infatti uno degli scali piu convenienti per «ristorare• l'ar-
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mara navale per l'impresa di Algeri, come in precedenza era stata Cagliari per quella
di Tunisi. Donde la ragione vera della visita imperiale nella roccaforte.
" Questa la lista dei cavalieri insigniti da Carlo V; cfr. anche E. COSTA, Sassari,
cit., I, p. 193.
" L'antica cPorta de la Mar• o «Porta a Mare• posta tra la cTorre di Castilla• o di
cSanta Barbara• e la cTorre de la polvorera• verso il molo. Cfr. S. DELEDDA, Le carte
cit., p. 95.
•• Sui disastrosi risultati di quella spedizione cfr. anche D . SCANO, La Sardegna
e i sardi nell'impresa africana di Carlo V, in «Mediterranea•, Cagliari, VII, n . 2,
1933.
" Panetto di farina bianchissima a forma di corona con un uovo (sodo) nel mezzo, fatto ad Alghero nelle feste pasquali. Cfr. A. M. ALCOVER, Diccionan· cit., p.
244; M. L. WAGNER, Dizionan·o cit., p. 355 (nel Campidano «pane a corona o a
ciambelle:t); P. E. GUARNERIO, Il dialetto cit., p. 283 .
•• Il danno pare, invece, che ci sia stato, visto che il sindaco di Alghero si vide
costretto a «supplicare• dopo l'infortunio del passaggio di Carlo V per la spedizione
di Algeri, un compenso che ripagasse la città cdei danni e delle vettovaglie provvedute in gran copia, dei servizi comandati di uomini e cavalli e di materassi e di coperte
somministrate a quelli che si fermarono a Sassari•. Cfr. V. ANGIUS in Casalis, Dizzonario ci t., XVIII quater, p. 527 e ss.

Capitol XIV
Arribada al Alguer del Virrey Marques de Castel Rodrigo. Compte
de sos gastos. Arribada del Marques de las Velez y altres Virreys.
Relaci6 de la anada a aquell port del almirall Filibert, Princep de
Saboya. Conflicte ocorregut en 1643 ab motiu del viatje del Marques de Bayona.

Alguer era la ciutat preferida entre totas las altras de Sardenya
pera desembarcarhi las Autoritats que, procedents de nostra terra,
anavan a governar aquella. Son numerosas las relacions conservadas
en los arxius de la vila catalana, detallant los festeigs, las ceremonias_,
los datos mes fntims de las arribadas que molts Virreys feren en las
platjas algueresas: notas viventas de la animaci6 extraordinaria que
agitava als bons patricis cuantas voltas un representant del Rey de
Espanya apareixia portat per numerosa escuadra y sols s' aturava pera
jurar son carrech en la Iglesia Catedral.
Fora llarch mencionar totas eixas arribadas, per lo que, limitantme als darrers anys de la época espanyola, citaré de la Virrey
Marques de Castel Rodrigo, qui 's presenta al port del Comte a las
cinch del matf del8 Janer de 1658. A las cuatre de la tarde del mateix
dia entra en l' Alguer y 's dirigi disseguida a la Seu pera fer lo jurament de fidelitat, allotjanse després ab tota sa familia a expensas de
la vila, qual pressupost carrega ab la cantitat de 500 lliuras y I sou,
segons lo compte presentat al comu després de sa sortida, que diu
textualment com segueix:
Notta de lo que Jo Ant. Seque, Masser y Sot obrer nomenat per esta
Ciutat, de lo que vaig gastant per la entrada del Exm. Senor Virrey Marques
de Castel Rodrigo ha fet en esta Ciutat, per orde dels Senors Consellers segons lo resolt en la coloqui tingut en la casa de la Ciutat per raho de dita
entrada.

Capitolo XIV
Arrivo ad Alghero del vicerè Marchese di Castel Rodrigo. Nota
delle sue spese. Passaggio del Marchese De Las Velez e di altri vicerè. Relazione del passaggio in quel porto dell'ammiraglio Filiberto, principe di Savoia. Conflitto occorso nel 1643 a seguito del
viaggio del Marchese di Bayona.

Alghero era la città preferita tra tutte le altre della Sardegna per
lo sbarco delle autorità che provenivano dalla Catalogna, per andare
a governare l'Isola 1 •
Sono numerosi i documenti conservati negli archivi della città
catalana, che descrivono dettagliatamente i festeggiamenti, le cerimonie ed i dati piu segreti degli sbarchi effettuati da molti Vicerè nelle coste algheresi: note viventi della straordinaria animazione che afferrava i buoni patrizi algheresi tutte le volte che un rappresentante
del Re di Spagna si presentava, accompagnato dal numeroso seguito,
fermandosi soltanto per prestare giuramento di fedeltà alla Corona
nella chiesa cattedrale.
Sarebbe lungo ricordare tutti questi sbarchi; per cui, !imitandomi
agli ultimi anni dell'epoca spagnola, citerò il Vicerè Marchese di Castel Rodrigo 2 , che si presentò al Porto del Conte alle cinque del ma t~
tino dell'otto gennaio del 1658.
Alle 4 della sera dello stesso giorno entrò in Alghero, dirigendosi subito alla cattedrale per prestare giuramento di fedeltà, alloggiandosi con tutta la Sua famiglia a spese della città, le quali spese ammontarono a 500 lire e un soldo, secondo il conto presentato al comune dopo la sua partenza, e che dice testualmente così:
Nota di tutto ciò che io, Antonio Seque, mazziere e secondo funzionario alle opere pubbliche nominato da questa città, ho speso per il soggiorno
ad Alghero dell'eccellentissimo Signor Vicerè Marchese di Castel Rodrigo,
per ordine dei Signori Consiglieri, secondo quanto stabilito nella riunione
consigliare tenutasi nella Casa Comunale in conseguenza del previsto
arnvo.
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E pagats al arrais Milsita per sis servisis y sis orinals a vuit sous quisqun, 4 lliuras 16 sous.
E per cuatre Jarras per la Cuyna, un pual enserculat de ferro, una mesina que no se son trobades, 6 escombres y un estranyinador 4 lliuras 11
sous.
E als bastaxos que han portat y tomat la Roba que ses recollida per la
Ciutat, ço es los llits y demes per posar lo palaci, 12 lliuras 10 sous.
E per escombrar lo palaci, 5 lliuras.
E per Claus, tachietas, agullas pera posar la tapiseria y quadros de dit
Palaci y Candelas de seu pera la familia, 6 lliuras 5 sous.
E mes per quatre vadells, 22 lliuras 10 sous.
E per 85 pintas de malvasia, 25 lliuras 10 sous.
E per 63 lliuras de confitura, 78 lliuras 15 sous.
E per los enserats per lo cuarto de las damas, 57 lliuras 2 sous.
E per 36 mortarets se dispararen la nit, 29 lliuras 10 sous.

Aixis van seguint tots los detalls d' eix compte que fou aprobat
per lo Consell del Alguer lo dia 30 Janer 1658, manant se pagués son
import ab los diners dels dos rals per carrega de vi. Que 'l gasto era
exorbitant pera la ciutat ho prova una decisi6 del mateix Consell, que
a 3 de Abril de 1662 acorda pendre la carn a crédit y comprar tot lo
necesari pera parar lo palau del nou Virrey que 's esperava.
Una nota escrita en la coberta de pergami delllibre de correspondencia perteneixent als anys 1673-74, dona los segiients detalls
sobre la arribada al Alguer del Virrey Marques de los V elez. Diu:
Lo disapte a9 horas del demati que contam 8 del mes de Juliol1673 es
entra t en aquest port lo Excelentisim Seiior Marques de los V eles ab tres
galeres despangna y una saytia per passar en callar per Jurar de Virrey del
present Regne, y estan entrat al rem se posa en barca la Ciutat y ana per donarli la ben vinguda y dita Sa Exa. la rebe ab molt agasatje a part, de fora
de fa papa de la galera. Diumenge a la mitja nit se partiren ditas galeras.
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Ho pagato all'usuraio Milsita, per sei servizi di vasellame e posateria e
sei vasi da notte a otto soldi ciascuno, 4 lire e 16 soldi.
Ho pagato per quattro giare per la cucina, un secchia cerchiato di ferro, e un barilotto che non sono state ritrovate, sei scope ed uno scopone per
togliere ragnatele, 4 lire e 11 soldi.
Ho pagato ai facchini che hanno portato e ritirato la roba che è stata
raccolta per la città, cioè i letti e l'arredamento del palazzo, 12 lire e 10
soldi.
Ho pagato per le pulizie del palazzo 5 lire.
Ho pagato per chiodi lunghi, corti e chiodini per sistemare i quadri e
gli arazzi nel suddetto palazzo e le candele di sego per la famiglia, 6 lire e 5
soldi.
Ho pagato inoltre per quattro vitelli 22 lire e 10 soldi.
Ho pagato per 85 pinte (litri 150) di malvasia 25 lire e 10 soldi.
Ho pagato per 63 libbre (25,2 Kg.) di marmellata, 78 lire e 15 soldi.
Ho pagato la seta per l'abitazione delle dame, 57 lire e 2 soldi.
Ho pagato per 36 mortaretti sparati a salve la notte dell'arrivo 25lire e
10 soldi 3 •
E così continuarono i dettagli di quella nota spese approvata dal
Consiglio Comunale di Alghero il giorno 3 di gennaio del1658, disponendo che l'importo corrispettivo venisse pagato con la somma di
due reali per carico di vino.
Che la spesa per l'arrivo dei Vicerè fosse eccessiva per la città, lo
prova una delibera dello stesso Consiglio che, il3 di aprile del1662,
dette facoltà di acquistare la carne a credito e tutto il necessario per
preparare il palazzo per l'atteso nuovo Vicerè.
Una nota, scritta sulla fodera di pergamena del libro protocollo
relativo agli anni 1673-74, dà i seguenti dettagli sulla venuta ad Alghero del Vicerè Marchese de Los Velez 4 • Dice:
Il sabato alle nove del mattino del giorno 8 di luglio del1673 è sbarcato in questo porto l'Eccellentissimo Signor Marchese de Los Veles con tre
galere di Spagna e una saettìa per andare a Cagliari per giurare come Vicerè
del presente regno.
Essendo entrato a remi nel porto il Consiglio Comunale gli andò incontro in barca per dargli il benvenuto; la citata Sua Eccellenza dalla veranda di poppa della galera fece loro una calorosa accoglienza. Domenica a
mezzogiorno le galere citate andarono via.
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Altras relacions, per l' istil de las que deixo copiadas, donan
compte de las anadas al Alguer del Virrey Joseph de Funes y Villalpando, Marques de Otera y Castaneda, qui hi arriba lo 4 de Abril de
1680; de Nicolas Ludovicio, Princep de Venosa y Piombino, y del
darrer Virrey espanyol que entra en la vila, Baltasar de Zuruga y Guzman, Marqués, de Balero, qui, a 26 de Abril de 1705, s' hi presenta
ab tota solemnitat. Per cert que en eixa ultima festa ocorregué un
conflicte entre los algueresos y 'ls sassaresos, ja que una comissi6 del
Consell municipal de Sasser pretengué entrar en l' Alguer ab massers
y divisas, a lo qual s' oposa terminament la ciutat catalana.
Altras relacions de fets hist6richs conservadas en l' Alguer, se
refereixen a visitas que rebé la ciutat de alts personatjes dependents
de la cort de Espanya, per6 que no exerdan autoritat en la Isla de
Sardenya. T al es la que descriu la arribada a aquellas platjas, en
1619, de Filibert, un duch de Saboya llavors al servey, com sos
iguals, de nostres monarcas. Era un almirall de Felip III, y anava ab
sa es quadra cap a Caller, quan se detingué dos dias en la vila algueresa. De lo que alli va fer dona compte aquest curi6s document:
IN DEI NOMINE. AMEN

Relaci6 de la Vinguda del Senyor Princep Phi/ibert.

Dilluns al primer de Juriol1619 arriba en lo Port del Comte, districte
de la Ciutat del Alguer, lo Serenissim Senyor Princep, fill del Serenissim
Senyor Duch de Savoia, y Nebot del lnvictissim Rey Don Phelip Nostre
Senyor, Gran Prior de Castella, del Orde de St. Joan y Generalissim de la
mar, a las tres hores passat mitj jorn ab dessetp Galeres, y havendo sabut
los Consellers de aquella ab un Cayco de dites Galeres, de que Sa Altesa
venia en elles, encontinent la dita Ciutat feu armar dos fregates, en la una
de les quals havia lo Magnifich Don Angel Manca y Deprado, Conseller en
cap de dita Ciutat, en companya de Don Pere Gaya y de Don Diego Gaya,
del Bar6 de Montille6, Francisco de Rocamarti, Don Antoni Angel Carcassona, Don Joan Melai Romaguera, y de Antoni Jaume Secretari, y Sindich
de dita Ciutat, y en l' altra los Massers y Criats de aquells; y ab ellas arribareo en dit Port del Comte, y essent aprop de la Galera Real, que anava Sa
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Altri documenti, per il contenuto dei quali rinvio alle copie, ci
rendono edotti dell'arrivo ad Alghero del Vicerè Joseph de Funes y
Villalpando, Marchese di Otera y Castaneda, che arrivò il quattro
aprile del1680 5 ; di Nicolas Ludovici6 6 , Principe di Venosa e Piombino e dell'ultimo Vicerè spagnolo che entrò nella città, Baltazar de
Zuiiiga y Guzman, Marchese di Balero, che il 26 aprile del1705 vi si
presentò in tutta la solennità 7 •
È certo che in questa ultima circostanza festosa intercorse un
conflitto tra gli algheresi ed i sassaresi in quanto una commissione
del Consiglio Municipale di Sassari pretese di entrare ad Alghero con
i mazzieri e le insegne, alla quale iniziativa si oppose con determinazione la città catalana.
Altre notizie di fatti storici conservate ad Alghero, si riferiscono
alle visite, che la città ricevette, di alti personaggi facenti parte della
Corte di Spagna, ma che tuttavia non esercitavano autorità nell'isola
di Sardegna.
Tale è quella che descrive l'arrivo in quei lidi nel1619 di Filiberto,
un Duca di Savoia allora al servizio, come altri suoi pari, dei nostri monarchi.
Era un ammiraglio di Filippo III 8 ed andava con le sue truppe verso
Cagliari, allorché decise di trattenersi due giorni nella città di Alghero.
Di ciò che colà fece, dà testimonianza questo curioso documento:
IN DEI NOMINE. AMEN.

Relazione dell'arrivo del Signor Principe Filiberto. Lunedì primo luglio
del1619 arrivò al Porto del Conte, distretto della città di Alghero, il Serenissimo Signor Principe, figlio del Serenissimo Duca di Savoia e nipote dell'invitto Re Don Filippo Nostro Signore, Gran Priore di Castilla dell'ordine
di San Giovanni e Generalissimo del Mare, alle tre dopo mezzogiorno, con
17 galere.
Avendo appreso i Consiglieri di quella Città che Sua Altezza veniva in
quella con un seguito di dette galere, fecero allestire subito due fregate su
una delle quali vi era il magnifico Don Angel Manca y Deprado, Consigliere in Capo della detta Città, in compagnia di Don Pere Paya e di Don Diego
Gaya, del Barone di Monteleone, Don Antoni Angel Carcassona, DonJoan
Melai Romaguera e di Don Antoni Jaume, Segretario e Sindaco di questa
città; nell'altra i mazzieri ed i loro servitori. Con queste imbarcazioni arrivarono nel detto Porto del Conte; arrivati vicino alla Galera Reale dove sta-
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Altesa, y vehent la Insignia de la Ciutat mana baxar la escala de la popa de
ma esquerra, ahont baxa un Gentilhome de la camara de Sa Altesa y dix:
- Suban Vuestras Mercedes,
y allargant la ma ajuda a pujar al dit Conseller y demes Cavallers.
Essent dalt de dita Galera encontinent que entraren lo dit Conseller y
Cavallers en la popa ahont era Sa Altesa, al qual lo dit Conseller en cap
dona la benvinguda de part de dita Ciutat apres de aver fet les solites reverencies y serimonies, y Sa Altesa respongué a dita embaxada que estimava
en mucho esa voluntad y lo agradecia, estant sempre tots descaperussats, y
ax1 bé lo Seiìor Duque de Turso, y altres Cavallers que estavan ab Sa Altesa,
y per molt que senyala moltes voltes al dit Conseller en cap que se cubris,
aquell no se cubd sin6 que estigue descaperussat com los demés, y Sa Altesa
demana al dit Conseller en cap moltes particularitats de la Ciutat, y del
estat en que estava, y si se trobarian provisions per la armada, y aprés de
ass6 estigueren circa de un quart de bora tractant de cassa y altres coses del
Regne, ab molta afabilitat y rostro risueiìo, y dix al dit Bar6 de Montille6
que folgaria que altre dia se li agués consertat una cassa en dit Port del
Comte, y tractades estes coses, lo di t Canseller en cap se desped1 de Sa Altesa ab tots los demés que lo acompanyavan, als quals saluda de hu en hu,
anant acompanyantlos fins la escala lo dit Senyor Duque de Turso, y lo dit
Gentilhome que los ajuda a pujar en Galera.
En lo endema. dimars a dos del mes, dia de la visitaci6 de Nostra Senyora, partiren per dit Port del Comte lo dit Bar6 de Montilléo, D. Gavi
Manca canonje de esta Santa Iglesia ab la p re benda de Orany, Don Pere
Amat, Don Pere Gaya, Don Diego Gaya, Don Joan Melai Romaguera, lo
Doctor Pere Guy6, y molts altres Cavallers, y Ciutadans, Cassadors ab
molts Gossos, y aparell de Cassa, y essent arribats en dit Port del Comte
feren saber a Sa Altesa de com estavan all1los Cassadors per servirlo en la
Cassa que havia manat al dit Bar6, y subito baxa ab son Cayco Sa Altesa, y
en sa companya Don Diego Pimentel, lo Senyor Duch de Turso y altres
Gentilshomes, y tots baxaren en terra, excepto lo dit Duch de Turso, y Sa
Altesa puja un Cavali Alasan que lo dit Bar6 de Montille6li tenia aparellat
per dit efecte, y volent dit Bar6 calsar a Sa Altesa los esperons li dix:
- No las ha menester este cavallo.
Y fent les Casses de Calallonga ty Timidonis mataren molts moflons y
altres Casses, de las quals Sa Altesa mostra gran content, y apeantse per
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va Sua Altezza, e vedendo la bandiera della città di Alghero ordinò di abbassare la scala di poppa a sinistra, dalla quale scese un gentiluomo del seguito di Sua Altezza, che disse: <<Salgano Vostre eccellenze » ed allungando
la mano aiutò a salire il citato consigliere in capo ed i restanti cavalieri .
Non appena arrivati su detta galera il citato consigliere ed i cavalieri
furono di seguito accompagnati nella sala di poppa dove li attendeva Sua
Altezza, a cui il Consigliere in Capo dette il benvenuto a nome di tutta la
città dopo aver fatto tutte le usuali riverenze e cerimonie.
Sua Altezza rispose a questa ambasciata <<che teneva in molta considerazione e che gradiva il loro benvenuto>> e stando tutti scappellati, compreso il Duca di Turso ed altri cavalieri che stavano con Sua Altezza, malgrado
i ripetuti inviti al detto Consigliere in Capo di coprirsi, questi non lo fece,
ma rimase col capo scoperto come la maggior parte di essi.
Sua Altezza allora chiese al citato Consigliere in Capo molti dettagli
sulla città e dello stato in cui stava, e se avrebbero trovato rifornimento per
l'arm.a ta.
Dopo di che rimasero ancora per circa un quarto d'ora parlando, con
molta affabilità e con espressione gioviale, di caccia e di altre cose del Regno, quindi al detto barone di Monteleone disse che vorrebbe che in un altro giorno gli si fosse organizzata una battuta di caccia nel detto Porto del
Conte.
Trattate queste cose il citato Consigliere in Capo si accomiatò da Sua
Altezza con tutti gli altri che l'accompagnavano che salutò uno per uno,
mentre alla scala furono accompagnati dal Duca di Turso e dal gentiluomo
che li aveva aiutati a salire sulla nave.
Il giorno dopo, martedì due del mese, giorno dell'apparizione di Nostra Signora, partirono alla volta del detto Porto del Conte il barone di
Monteleone, Don Gavì Manca canonico di questa Santa Chiesa e di quella
di Orani, Don Pere Amat, Don Pere Gaya, Don Diego Joan Melai Romaguerra, il Dottor Per Guyò e molti altri Cavalieri e cittadini, cacciatori con
molti cani e attrezzi per la caccia.
Arrivati al detto Porto del Conte fecero sapere a Sua Altezza del fatto
che lì c'erano i cacciatori per coadiuvarlo nella battuta di caccia che aveva
chiesto al citato barone e subito Sua Altezza scese con il suo seguito. L'accompagnavano Don Diego Pimentel, il Signor Duca di Turso ed altri gentiluomini e tutti scesero a terra ad eccezione del citato duca di Turso.
Sua Altezza montò su un cavallo sauro, che il citato barone di Monteleone gli aveva preparato a questo fine; ma volendo il detto barone calzare
a Sua Altezza gli speroni, questa gli disse: <<Questo cavallo non ne ha bisogno>>. Quindi cacciando da Catalonga e Timidone 9 uccisero molti mufloni 10 ed altre specie di selvaggina, per i quali trofei Sua Altezza mostrò
grande soddisfazione; poi sceso da cavallo poiché voleva sparare con lo
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voler tirar ab escopeta, lo dit Bar6 lo porta en una posta y junts los dos
estigueren un rato y no hi hy hagué ocasi6 de tirar, y mana al dit Bar6 que
se cubris per lo sol, como lo feu després de haverlohi manat moltes voltes,
y estant en dit puesto alguns cassadors portaren moltes casses mortes de
que se folga Sa Altesa de veure, y a les hores se tornaren a cavali, y essent en
lo embarcader se apearen, y lo dit Bar6li suplica li fes marcé de honrarlo en
aceptar lo dit Cavali, y Sa Altesa mana, que axf como estava enseliat, y
enfrenat lo embarcassen, lo que se feu després de ser montat en Galera, y lo
dit Bar6 li feu present de moltes carns y carregues de neu.
La dita Ciutat feu servici a Sa Altesa de un present de doscents multons, vynt y sinch botes de vi y sinquante vaques, las quals coses estavan
apareliades en lo Portai de la Mar y embarcaren per portarlas en les Galeres, los soldats y gent de dites Galeres daren a saco a di t present, y entre elis
se repartiren, y perqué Sa Altesa sabés lo que la dita Ciutat, trahent forses
de sa flaquesa, lo havfa desitjat servir en dit present, trameté a Sa Altesa
una embaixada ab lo Conselier ters Francisco Saba y ab lo dit Syndich Antoni Jaume, los quals feren asaber a Sa Altesa les dites coses, y que se servis
aceptar y tenir a bé, y perdonant lo atreviment de presentar a Sa Altesa cosa
de tant poca consideraci6 pera tant gran Princep, lo qual respongué, que lo
estimava en molt, y que en les ocasions lo regoneixeria.
Lo dijous a 4 de dit mes, que fonch lo die de dit present, abaixaren les
Galeres del Port fins devants les muralies desta Ciutat, y hans que dassen
fondo la Ciutat saluda ab tota la Artilleria dos voltas, y la Real ab altres
dos Galeres saludaren la Ciutat ab vint tirs y estingueren tot aqueli die embarcant vitualies, y lo Tercio que estava alojat en esta Ciutat y en la de
Sasser.
De la dita Ciutat de Sasser vingué lo Noble Don Enrich de Sena, Governador de aquest Cap, y en sa companyia lo Compte de Sedilo, Don Bernat de Cerveli6, germa de dit Comte, y lo Noble Don Joan de Andrada
jutge de Cort del present Regne, Don Pedro de Molinas y Don Hyeroni de
Sena Capita ordinari de Sa Majestat, los quals anaren al dit Port del Comte
y daren la benvinguda a Sa Altesa, y lo dit Comte de Sedilo li feu present de
un Cavali, y de molts moltons, vaques, gallines y vi, axf bé lo Rev.m Senyor
Don Laurentio Nieto Bisbe del Alguer ana acompanyat de sos canonjes en
dit Port del Comte lo dimecres 3 del dit, y dona a Sa Altesa la ben vinguda y
li feu present de carns, mantega, mel y diverses coses, y lo divendres ans del
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schioppo, il citato barone lo accompagnò in una posta dove stettero insieme per un po', ma non ci fu occasione di sparare. Nell'attesa, facendo molto caldo Sua Altezza invitò diverse volte il barone perché si riparasse la testa dal sole, cosa che questi fece dopo reiterati inviti; stando in quella posta
alcuni cacciatori portarono molte prede abbattute, che Sua Altezza si rallegrò di vedere. Quindi se ne tornarono a cavallo e, giu'nti sul molo, dopo essere smontati dai cavalli, il barone rivolgendosi a Sua Altezza gli chiese la
grazia di onorarlo·di accettare il cavallo baio su cui aveva cavalcato. Sua
Altezza di risposta ordinò che imbarcassero il cavallo così come stava sellato e imbrigliato, e la cosa fu fatta dopo che Sua Altezza salì a bordo ed il
citato barone gli fece omaggio di molte carni e di sacchi di sale 11 •
Il comune di Alghero fece inoltre a Sua Altezza omaggio di duecento
montoni, venticinque botti di vino e cinquanta vacche, cose che stavano
pronte vicino alla Porta a Mare e che furono imbarcate sulle galere. I soldati e le genti che stavano su dette galere fecero man bassa di questi regali ripartendoseli tra di loro.
Perché Sua Altezza sapesse ciò che la Città, facendo uso delle ultime
forze che !e restavano, aveva voluto servire a Sua Altezza, con detto omaggio, trasmise a Sua Altezza un'ambasciata tramite il terzo Consigliere Francisco Saba e con il Sindaco Antoni Jaume. Questi fecero sapere a Sua Altezza le suddette cose, pregandolo di accettare ed avere in gradimento quanto
offerto, chiedendo perdono per l'azzardo di presentare a Sua Altezza doni
di così poca considerazione per un così grande principe, il quale rispose che
aveva gradito moltissimo quell'omaggio e che alla prima occasione lo
avrebbe contraccambiato.
Il giovedì 4 dello stesso mese, cioè il giorno in cui fu dato questo omaggio, le galere scesero da Porto del Conte sino davanti alte muraglie di questa
città e, prima che dessero fondo, la città salutò due volte con tutta l'artiglieria e la galera reale con le altre salutarono la città con venti tiri, dopodiché
occuparono tutto quel giorno per imbarcare vettovaglie e il reggimento di
fanteria che stava parte alloggiato in città e parte a Sassari.
Dalla detta città di Sassari venne il nobile Don Enrich de Sena, Governatore di questo Capo in compagnia del conte di Sedilo, Don Bernat de
Cervellò, fratello del citato conte, il nobile DonJoan de Andrada giudice di
Corte del presente Regno, Don Pedro de Molinas e Don Hyeroni de Sena
Capitano ordinario di Sua Maestà, i quali si recarono nel citato Porto del
Conte e diedero il benvenuto a Sua Altezza.
Il conte di Sedilo gli fece omaggio di un cavallo e di molti montoni, di
vacche, galline e vino. Ugualmente fece il Rev.mo Signor Don Laurentio
Nieto 12 , Vescovo di Alghero, il quale si recò a Porto del Conte accompagnato dai suoi canonici il mercoledì 3 del detto mese; questi dette a Sua
Altezza il benvenuto portandogli in omaggio carni, burro, miele e altre
cose.
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die Sa Altesa parti ab dites Galeres ala volta de Caller, ahont havem sabut
que arriba ab salut. Antoni Jaume Secretari.

Be 's veu que l' Alguer era molt cuidad6s en mantenir son nom
de poble complert y cavaller6s, trayent forsas de flaquesa pera dignament festejar los hostes que la casualitat portava fins a sas platjas. Per6 aquell Consell era també molt gel6s de tenir guardadas totas las
preheminencias que entenia formavan part del propi decoro. A sas
amabilitats volia ser plenament correspost y, quan tal no ocurria, portava sas queixas fins als peus del trono y reclamava justicia contra las
descortesias que prenia per afronts. Tal s:uccehi en 1649 ab motiu de
la visita que l' almirall Marqués de Bayona feu a la ciutat, perqué sa
capitana no respongué al saludo de la plassa: y la real decissi6 repara
completament la injusticia de que fou vktima la ciutat, segons se desprén de la segiient carta del monarca:
Don Felipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Aragon, de Leon,
de las dos Sicilias, de Jerusalem, de Portugal, de Navarra, de Cerdenya, y
de las lndias, etc. muy Revd. o en Christo Padre Cardinal Teodoro T ribulcio, mi muy caro y muy amado amigo, de mi consejo de Estado, y mi Lugarteniente, y Capitan Generai, con vuestra carta de veintidos de octubre
del ano passado se recevieron las Copias de otras dos que os escrivieron los
Consellers de la Ciudad de Alguer, y el Gobernador de las Armas de aquella Plaza, sobre lo sucedido con el Marques de Bayona Generai de las Galeras de Sicilia, por haver entrado en aquel Puerto sin saludar con su Capitana, y lo demas que se sigui6 a esto, de que la Ciudad muestra quexa del
Marques en el modo con que les respondi6, y haviendo visto lo que en este
particular se os offrece, y tambien en lo demas que adverds de la quexa,
que el Marques di6, de que la Ciudad de Clller le havia respondido con un
tiro menos, de los que él salud6, y que en lo adelante no passaria por ellos,
he resuelto que por la via de Estado, se dé orden para que se guarde la costumbre, y que aDon Juan de Austria mio hijo se pida informe para que se
execute, y reprehenda al Marques de Bayona segun lo que avisare que ha
sido, porque no es bien alterar en ello sin orden mia, ni entrar en estos
empeiios. De que ha parecido advertiros, para que lo tengais entendido, y lo
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Venerdì prima di far giorno Sua Altezza partì con le dette Galere alla
volta di Cagliari dove abbiamo saputo che vi arrivò in salute. AntoniJaume
Segretario ' 3 •

Si vede bene che la città di Alghero era molto attenta nel mantenere il suo nome di popolo cortese e cavalleresco, facendo uso delle
poche forze che aveva per festeggiare degnamente gli eserciti che la
casualità portava sino alle sue coste.
Tuttavia quel Consiglio era anche molto geloso di avere preservato tutte le prerogative, che capiva formavano parte del proprio
onore.
Alle sue cortesie voleva però essere pienamente corrisposto, e
quando ciò non accadeva, portava le sue lamentele sino ai piedi del
trono, reclamando giustizia contro le scortesie che prendeva come
affronti.
Ciò successe nel1649, in occasione della visita che l'ammiraglio
Marchese di Bayona 1 4 fece alla città, perché la sua nave capitana non
rispose al saluto della popolazione. Ma il responso reale riparò completamente all'ingiustizia di cui fu vittima la città, secondo quanto si
apprende dalla seguente carta del Monarca:
Don Felipe per grazia di Dio Re di Castiglia, Aragona, di Le6n, delle
due Sicilie, di Gerusalemme, del Portogallo, di Navarra, di Sardegna e delle
Indie etc. molto riverente in Cristo Padre Cardinale Teodor Tribulcio, mio
molto caro e stimato amico, del mio Consiglio di Stato, mio Luogotenente
e Capitano Generale, con la vostra lettera del ventidue di ottobre dello
scorso anno, si ricevettero le copie di altre due scrittevi dai Consiglieri della
città di Alghero e dal Governatore delle armi di quella piazzaforte, su quanto è successo con il marchese di Bayona, Generale delle Galere di Sicilia,
per essere entrato in quel porto senza salutare con la sua capitana, e per ciò
che ha seguito questo fatto, di cui la Città si lamenta per il modo con il quale il Marchese ha a questa risposto e avendo visto ciò che in questo caso
particolare si presenta ed anche dell'altro caso che ci informa della lamentela che il marchese ha presentato in quanto la città di Cagliari gli aveva risposto con un tiro in meno, rispetto al modo con il quale egli aveva salutato
e che per l'avvenire non sarebbe piu passato da costoro, ho risolto che per
via di Stato si dia disposizione perché si conservi la tradizione, e che a Joan
d'Austria, mio figlio, si chiedano informazioni perché si realizzi e si riprenda il Marchese di Bayona perché si comporti di conseguenza, in quanto non
è giusto alterare ciò senza il mio permesso né tantomeno entrare in queste
situazioni. Questo lo dico perché vi sia chiaro e lo partecipiate a questa
città ... etc.
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participeis a las dichas Ciudades, etc. Sea, muy Revdo. en Christo Padre
Cardenal Tribulcio, mi muy caro y muy amado amigo, Nuestro Senor en
vuestra continua proteccion y guarde. Del Pardo a XXV de Henero 1650.
Y6 el Rey.

Desert esta avuy lo port del Alguer, enderrocadas las baterias,
muts los canons que no saludan més en jorn de festa.
iCom han mudat los temps pera la pobre vila!
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Molto Reverendissimo in Cristo Padre Cardinale Tribulcio, mio molto
caro e stimato amico; sia nostro Signore nella Vostra continua protezione e
vi conservi. Il Pardo 25 di gennaio 1650. lo, il Re.

Deserto sta oggi il porto, diroccate le batterie, silenziosi i cannoni che non salutano piu in giorno di festa. Come sono cambiati i
tempi per la povera città! ''

Note

' Cfr. nota l cap. 13.
Don Francisco de Moura y Corterreal Marchese di Castel Rodrigo fu viceré di
Sardegna dal 1658 al 1662; tra le altre cose si occupò delle saline sarde di cui incentivò la produzione che passò da 18-20 mila «quartini• a 125.000 per effetto della sua
politica. Cfr.]. MATEU IBARS, Los virreyes cit., p. 94 e ss.
2

' La nota di queste spese pratiche fatte in occasione del passaggio del viceré Marchese di Castel Rodrigo ad Alghero, viene riportata integralmente dal Toda in Records cit., p. 38 e ss.; l'elencazione assume rilevanza per la sensibile presenza di lessico antico catalano ancora in uso nella nostra città costituendo così un campione documentale dell'autentico linguaggio dell'epoca. Citiamo a titolo di esempio i seguenti
termini: Sous (nell'attuale espressione idiomatica «no tenc un sou• per dire che si è in
bolletta), Servicis (nel significato di vasellame e piu in generale di essere in servizio,
alle dipendenze o di servizio militare ecc.), On'n(l/ (vaso da notte), ]erra (brocca),
Cuina (cucina), Pum (secchio), Mesina (parola della lingu~ sarda usata nel Logudorese
e nel Campidanese adottata dagli algheresi dell'epoca nel significato di «botticella bislunga ossia barile per portare vino o olio a cavallo•; a Sassari Mid(d)zina, in italiano
Mezzina. Cfr. M. L. WAGNER, Dizionario cit ., II, p. 111), Bastaxos (nel significato di
uomo di fatica ovvero di villano), Roba (nel significato di cose o di stoffa generica),
Claus (chiodi lunghi), Tachietes (chiodi medi), Agulles (aghi), Quadros (quadri),
Candelas (candele), Barcades (caricate), Uenya (legno), Uiures (libbre), Regalo (regalo, presente), Tela (tela), Veta (nastrino), Taules (tavoli), Tancadura (serratura) ecc.
Cfr. A. M. ALCOVER, Diccionari cit., ad vocem.
• Cfr. A. ERA, La raccolta cit., reg. II, n. 130, p. 168. Don Fernando Joaquin
Fajardo di Zuniga Requesens y Toledo, Marchese di Los Velez, fu viceré dal 1673 al
1675 e non, come sostiene il Toda, sino al 1674. L'attività di questo viceré fu di ordine prettamente militare formando il 14 luglio 1675 una compagnia per rinforzare il
reggimento sardo in Sicilia per la quale nominò D. Giovanni Becciu di Pattada. Un
altro particolare da ascrivere a questo viceré è di essersi incaricato di dare una adeguata sistemazione alle spoglie del monarca catalano Martino il Giovane (cfr. cap. 6, nota
2) nella cattedrale di Cagliari. Una lapide posta sulla tomba dell'ultimo re d'Ara-
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gona ne ricorda l'iniziativa: «Martini II Aragoniae regis ossa herculea in urbe l herculee gloriae sanae emulatoris et ne quam l excelleret fiorenti aetate morte praeventi ex
l veteri sarcophago l D. Ferdinandus Ioachim Faxardo marchio de l los Velez prorex
l regio extructo monumento l tumulavit anno domini l MDCLXXV•. Cfr. F. Purzu,
Guida storica artistica del Duomo di Caglian', Cagliari 1929, pp. 21-22 ; ]. MATEU
IBARS, Los vi"eyes cit. , II, p. 129 e ss.
' Don ]osé de Funes Villalpando Marchese di Ossera y Castaneda fu nominato
viceré di Sardegna il 13 maggio del 1680 e lasciava tale incarico il 10 ottobre dello
stesso anno. Cfr.]. · MATEU IBARS, Los vi"eyes cit., II, p . 149 e ss.; anche in A. ERA,
La raccolta cit., reg. I, n. 346, p. 122. Secondo una carta datata Madrid, 17 febbraio
1680.
• Don Nicolas Ludovisi Principe di Piombino y Venosa fu viceré dal 1663 al 1664
(di questo viceré il Toda non indica alcuna data e fidandosi dell'intuito lo colloca tra
gli ultimi viceré di epoca castigliana); prestò giuramento ad Alghero il 22 novembre
1662. Cfr.]. MATEU IBARS, Los vi"eyes cit., II, p. 106 e ss.
7

Don Baltasar di Zufiiga Guzman Marchese di Valero e di Ayamonte fu viceré
dal 1704 al 1706. L'attività di questo viceré fu rivolta ai preparativi bellici per la ~er
ra di successione di Spagna attingendo alla già dissanguata economia dell'isola. Cfr.
]. MA1EU IBARS, Los vi"eyes cit., II, p. 207 e ss.
1

Cfr. G. MANNO, Storia cit., II, p. 338.

• Cfr. la descrizione che ne fa A. De La Marmora (Itineraire cit., II, p. 103), con
tutte le peculiarità geopedologiche e naturalistiche da questi rilevate.
Mammifero estinto nel territorio di Alghero di cui si potrebbe tentare, con altre specie rare, il possibile ripopolamento. Cfr. A. ToRRE, Appunti su tre zone da conoscere: Capo CI1Ccia, Porto Conte e Punta Giglio, in cii teleobiettivo•, I, 1979, n. l;
cfr. anche l'interessante articolo apparso su cLa Nuova Sardegna• del l • agosto 1975
sugli aspetti naturalistici t sulle proposte per la valorizzazione della Nurra nordoccidentale a cura della Società Sarda di Scienze Naturali, del WWF, d'Italia Nostra e
di Alguer 80.
10

11

Licenza letteraria usata per tradurre l'espressione ccarregues de neu• cioè sacchi di sale grosso simile, nella configurazione materiale, alla grandine, in catalano appunto cneu•. Ed il sale in attesa dell'«industria del freddo• era, all'epoca, il miglior
conservante per la carne.
'

2

Cfr. S. PINTUS, I vescovi cit. , p . 115.

" La descrizione è sintetizzata anche in G. MANNO, Storia cit. , II, p . 339.
•• Don Jeronimo Pimentel Marchese di Bayona fu viceré dal 1626 al 1631. Nominato cavaliere dell'Ordine di Calatrava nel 1621 mentre era generale della cavalleria a Milano ricevette la nomina di viceré il 24 dicembre 1625. Nel 1626 convocò il
Parlamento straordinario i cui atti sono scritti in catalano. Cfr. G . MANNO, Stona cit .,
II, p. 346;]. MATEU IBARS, Los vùreyes cit . , II, p. 11 e ss. Da questo viceré discende
la proibizione fatta agli algheresi di festeggiare la vittoria riportata sul Visconte di
Narbona mediante il famoso fantoccio del soldato francese che veniva dato alle fiamme alla conclusione di un corteo cittadino. Cfr. nota 5, cap. XII.
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" È questo probabilmente l'unico commento espresso dal Toda sulla nostra città
che ci appare veramente inopportuno e che inquadra il Nostro all'interno di una certa
logica che privilegia i formalismi di maniera espressione di concezioni e culture veramente lontane dalla nostra dimensione di vita attuale.
Infatti ciò che al Toda appare ricorrenza e festa non è altro che triste retaggio di
un'epoca di vassallaggio economico e istituzionale cui Alghero ed in genere la Sardegna ha dovuto soggiacere, prima sotto la dominazione castigliana, poi sotto quella sabauda e fascista .
Attualmente nello Stato «democratico:. e delle «autonomie• le riverenze ed i festeggiamenti non si fanno piu a «suon di cannoni:. ma con le musiche del nostro ancestrale folklore per salutare i moderni dominatori della nostra terra, introdotti dai
ccompradores• di sempre come benefattori.

Capitol XV
Fills célebres del Alguer. Pere de Ferrera. La familia dels Sena.
Nicolau de Abella. Las Zatrillas. Miquel Ruiz. Lo P. Francesch
Boy!. Lo P. Ambr6s Machin. Lo P. Tomds Castaldo. Lo P. Tomds
Langasco. Lo P. Francesch Manca del Prado. Lo P. Joseph Manca
Fabricio. Lo missioner Joan Anton Manquiano. Joseph del Frasso y altres poetas. Anton Angel Carcassona. Carles Deonetto.
Conclusi6.

Fora imcomplert eix estudi de la vida catalana en l' Alguer, si al
acabar lo llibre no dediqués algunas planas a donar breu noticia dels
homes célebres en valor, en ciencia y abnegaci6 que sortiren de aquella ciutat.
Ja entre los antichs habitants de la vila, tingueren nostras hosts
defensors y adherents a la época de la conquista feta per l' Infant Alfans. Fou un d' eixos Pere de Ferrera, pobre de naixensa, sols eucat
en las tribulacions y lluytas de comensaments del sigle XIV, mes qui
troba en sa bravura potent auxiliar pera aixecarse a las altas dignitats militars del regne. Per sa brillant conducta en lo assetje del casteli de Montlle6, que 'ls Dorias possehian, fou ennoblit y rebé las
baronias de Padria y Mara, sent soca en l' Alguer de poderosa familia qual casa honra més tart l' Emperador Carles V aposentantse en
ella.
Los descendents de catalans se distingiren en l' Alguer desde antiga fetxa, figurant en primer terme los Sena, rassa de guerrers que
arreu sellaren ab sa sanch lo pacte de fidelitat que tenian jurada a la
casa de Arag6. Un Sena mori en 1462 sota 'ls murs de Girona: son
fili era victima, en 1502, de las rebelions napolitanas: lo net, Francesch de Sena, rebia en 1524 lo nombrament de Governador de Sasser y del cap de Logudor. Tres anys mes tart devian posarse a prova
son coratje y sas aptituts militars. En 1527 las hosts francesas, capitancjadas per Ursino de Ceri y Andreu Doria atacaren ab los vaixells
de la santa lliga la fortalesa de Castell Aragonés en l' estret de Bonifaci. Hi aparagué 'l capita Sena ab reforsos, que si li serviren pera sal-

Capitolo XV
Figli celebri di Alghero. Pietro di Ferrera. La famiglia dei Sena.
Nicolau di Abella. I Zatrillas. Michele Ruiz. Il padre Francesco
Boyl. Il padre Ambrogio Machin. Il padre Tommaso Castaldo.
Il padre Tommaso Langasco. Il padre Francesco Manca Del Prado. Il padre Giuseppe Manca Fabricio. Il missionario Giovanni
Antonio Manquiano. Giuseppe Del Frasso ed altri poeti. Antonio
Angelo Carcassona. Carlo Deonetto. Conclusione.

Sarebbe incompleto questo studio sulla vita catalana in Alghero
se nel terminare il libro non dedicassi alcune cartelle per dare brevi
notizie sugli uomini celebri per valore, per scienza e per spirito di
abnegazione, che uscirono da quella città.
Già tra gli antichi abitanti della città i nostri eserciti ebbero
difensori ed alleati sin dall'epoca della conquista fatta dall'Infante
Alfonso 1 •
Fu uno di questi, Pere de Ferrera, povero sin dalla nascita,
senz'altro educato tra le angosce e le lotte dei primi anni del secolo
XIV, ma che tuttavia trovò nella sua preparazione un notevole ausilio per ricoprire gli alti incarichi militari del regno 2 •
Per la sua brillante condotta nell'assalto al castello di Montlleò,
che possedevano i Doria, fu fatto nobile e ricevette le baronie di Padria e Mara, essendo radice di Alghero di famiglia forte ~ potente la
cui casa fu piu tardi onorata dall'Imperatore Carlo V che vi dimorò.
I discendenti dei catalani si distinsero in Alghero da antica data,
distinguendosi in primo luogo i Sena, stirpe di guerrieri che, dappertutto, siglarono col sangue il patto di fedeltà che avevano giurato
alla casa di Aragona.
Un Sena morl nel 1462 sotto le mura di Girona: suo figlio nel
1502 era stato vittima delle ribellioni napoletane; il nipote, Francesco de Sena, fu nominato nel1524 Governatore di Sassari e del Capo
del Logudoro 3 • T re anni piu tardi dovettero mettersi a prova il suo
coraggio e le sue attitudini militari. Nel1527 gli eserciti francesi, capitanati da Ursino de Ceri e da Andrea Doria, attaccarono con i vascelli della Santa Alleanza la fortezza di Castello Aragonese 4 nello
stretto di Bonifacio. Vi intervenne il Capitano Sena con i rinforzi, che
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var y deslliurar la vila amenassada, no foren prou numerosos pera
impedir la invasi6 de las terras del Logudor feta per l' enemich.
Aquest arriba fins a Sasser, vila que 's defensa malament y fou aviat
rendida, vejentse entregada a tots los brutals horrors de una guerra
sens pietat. Aix6 ocurria lo 30 Desembre de 1527. Lo capdill catala
corregué vers Sasser, assetjant dintre sos murs al francés que se n' havia ensenyorit. Vint y sis dias de combats donaren a nostre capita la
victoria, y la destrucci6 del exércit francés hauria sigut complerta si
la proximitat de Port Torres no hagués permés al almirall Doria recullirlo en sos vaixells.
Nicolau de Abella fou altre alguerés que 's distingi en las lluytas
civils sardas de mitjans del sigle XV. Son avi, Ferrer de Abella, era
un capita del exercit de D. Alfons, y llega a sos fills lo patrimoni de
valor que havia portat a la Isla, y que 'l cobri de gloria en las batallas
de Vila de Iglesia, de Caller y del Alguer. Nicolau se troba ab las discordias promogudas per las ambicions dels Dorias en 1430, portant
sas hosts als assetjes dels castells de Bonveh1 y de Montlle6, que consegu1 rendir després de tres anys de lluyta. Acabada aquesta, volgué
descansar en los beneficis de la pau y demana la propietat de las salinas del Fangar, que li foren concedidas.
La familia dels Zatrillas, arrelada en l' Alguer desde 'l comensament del sigle xv' dona fills ilustres a la vila, bons servidors a la patria. No fou lo menos célebre Gerau, Govemador de la ciutat desde
1508, al cual aquesta deu sas murallas mes fortas y sas torres messeguras. La previsi6 de Zatrillas al fortificar la vila catalana queda
aviat justificada, puig contra 'ls nous marlets ana a estrellarse en
1528 l' esfors de las naus manadas per Andreu Doria, que recorrian
los mars en guerra contra nosaltres. Un segon Gerau Zatrillas, fill
del anterior, milita sots los pendons de Carles V llarch temps, y 's
distingui en las famosas campanyas de Tunes y d' Alger, trobantse al
devant de las tropas que assaltaren lo castell de la Goleta. Salvador
Zatrillas, cosi del anterior y com ell també alguerés, se troba en la
mateixa guerra de Africa, sent després nomenat Govemador del Logudor, pahis que degué defensar contra las correrias piraticas del corsari inglés Dragut.
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se gli servirono per salvare e liberare la città minacciata, non furono
però sufficientemente numerosi per impedire l'invasione delle terre
del Logudoro fatta dal nemico. Questo arrivò sino a Sassari, città che
riuscì a difendersi malamente e che ben presto fu obbligata ad arrendersi, vedendosi consegnata a tutti i brutali orrori di una guerra senza
pietà. Tutto ciò accadeva il 30 dicembre del 1527. Il condottiero catalano accorse verso Sassari, assediando all'interno delle mura i francesi
che se ne erano impadroniti s.
Ventisei giorni di combattimento diedero al nostro capitano la
vittoria; ma la distruzione dell'esercito francese sarebbe stata completa se la vicinanza di Porto Torres non avesse permesso all'ammiraglio Doria di soccorrerlo nei suoi vascelli.
Nicolau de Abella fu un altro algherese che si distinse nelle guerre civili sarde nella metà del secolo XV 6 •
Un suo antenato, Ferrer de Abella, era un capitano dell'esercito
di D. Alfonso e lasciò ai suoi figli il patrimonio di gran valore che
aveva portato in Sardegna, coprendosi di gloria nelle battaglie di Villa di Chiesa, di Cagliari e di Alghero. Nicolau si trovò dentro le
guerre promosse dalle ambizioni dei Doria nel1430, portando il suo
esercito agli assedi dei castelli di Bonvehì e di Montlleò (Monteleone), che riuscì a liberare dopo tre anni di lotte. Conclusa questa impresa volle riposare nei benefici della pace, chiedendo in assegnazione le saline del Fangar che gli furono concesse.
La famiglia dei Zatrillas, radicata in Alghero sin dall'inizio del
secolo XV, diede figli illustri alla città e buoni servitori alla patria.
Non fu meno celebre Gerau 7 , governatore della città dal 1508, al
quale Alghero deve le sue muraglie piu forti e le torri piu sicure 8 •
La prudenza di Zatrillas nel fortificare la città catalana si dimostrò ben presto giustificata, visto che contro i nuovi merletti andarono a cozzare nel 1528 le forze navali inviate da Andrea Doria, che
infestavano i mari nella guerra contro noialtri.
Un secondo Gerau Zatrillas 9 , figlio del precedente, militò per
lungo tempo sotto le insegne di Carlo V, distinguendosi nelle famose
campagne di Tunisi e di Algeri, trovandosi davanti alle truppe che
assaltarono il castello della Goleta.
Salvador Zatrillas 10 , cugino del precedente e come questi anche
lui algherese, si trovò a combattere nella stessa guerra d'Africa, fu in
seguito nominato Governatore del Logudoro, terra che dovette difendere dalle scorrerie piratesche del corsaro inglese Dragut.
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Llarga fora la enumeraci6 dels altres capitans algueresos cual
nom y cual reputaci6 han arriba t fins a nostres dias. T ancaré per
tant eixa llista ab lo nom de Miquel Ruiz, qui en las guerras de Catalunya del 1684 se distingi fins que una bala lo posa fora de combat
en lo siti de Girona. Restabler de sa ferida, passa a Sardenya com
Ajudant major de las milicias logudoresas, y en 1706 fou nomenat
Governador del Alguer, que defensa per Felip V contra 'l moviment
que la Isla iniciava a favor del Arxiduch. En la hora de nostra retirada, vingué a Espanya y mori en Valencia.
Si la milicia feu brillar als fills del Alguer, la religi6 no li ana en
rerassaga. Un dels homes més célebres que compta aquella ciutat fou
lo P. Francesch Boyl, sacerdot de molta fama que feu sos estudis en
Alcala, entra més tart en.la Ordre dels Mercenaris y per sos vastes coneixements se vegé promogut als carrechs de Regent d' Estudis de la
provincia de Arag6, catedratich de Teologia en Saragossa y Barcelona, duas vegadas Comisari y Visitador generai de l' Ordre en Catalunya, Comenador del convent saragossa, y finalment Visitador per
tota la Espanya. T al carrera devia aca bar ab una mitra y lo P. Boyl
obtingué en 1653 la de sa ciutat nadiva, que desempenya fins a la
mort. Escrigué varias obras, algunas de las cuals han sigut impresas,
entre ellas una relaci6 hist6rica del monastir de la V erge del Puig en
la ciutat de V alencia y una colecci6 de sermons en llengua castellana.
Un altre bisbe alguerés de molta reputaci6 fou lo P. Ambr6s
Machin, també profés en la Ordre dels Mercenaris. Feu sos estudis
en Barcelona y l' any 1621 passa a la Seu episcopal del Alguer fins
que, sis anys més tart, fou nomenat Arquebisbe de Caller. Es autor
de una gran obra de filosofia tomistica, cual doctrin~ era en son
temps molt reputada: y de un altre llibre escrit en defensa de la sanctitat de Llucifer, un dels primers bisbes de la Iglesia callaresa. Las
duas obras foren impresas en Sardenya.
Escriptor alguerés, també de molta fama en lo sigle XVII, fou lo
Dominica P. T omas Castaldo, educat en Italia ahont desempenya
alts carrechs de l' Ordre. Fou Regent d' Estudis a Bolonya, Vicari
generai de Lombardia, Comissari a Napols, Inquisidor a Mantua y
Calificador, Consultar y Comissari generai del Suprem T ribunal del
Sant Ofici a Roma.
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Lunga sarebbe l'enumerazione degli altri condottieri algheresi,
il cui nome e la cui fama sono arrivati sino ai nostri giorni.
Chiuderò pertanto questa lista, con il nome di Miquel Ruiz 11
che, nelle guerre di Catalogna del 1684, si distinse sino a che un
proiettile non lo mise fuori combattimento nelle terre di Girona.
Ristabilitosi dalla ferita, andò in Sardegna come aiutante maggiore delle truppe logudoresi, e nel 1706 fu nominato Governatore
di Alghero, che difese in favore di Filippo V contro il movimento che
si era formato in Sardegna a favore dell'Arciduca 12 • Nell'ora del nostro ritiro venne in Spagna e morì a Valencia.
Se la milizia fece brillare i figli della città di Alghero, la religione
non li tenne in minor conto.
Infatti uno degli uomini tra i piu celebri che annovera quella
città fu P. Francesch Boyl 13 , sacerdote di grandi capacità, che fece i
suoi studi a Alcalà 14 , entrò piu tardi nell'ordine dei Mercedari e per
il suo vasto sapere si vide promosso agli incarichi di Reggente di Studi della provincia di Aragona, cattedratico di teologia a Saragozza e
Barcellona, due volte commissario ed ispettore dell'Ordine in Catalogna, Priore del convento di Saragozza e infine Ispettore per tutta la
Spagna.
Questa carriera doveva finire con la mitria e Padre Boyl ottenne
nel1653 quella della sua città nativa, incarico che disimpegnò sino
alla fine dei suoi giorni. Scrisse varie opere, alcune delle quali furono
stampate, tra cui una relazione storica del monastero della Vergine
del Puig nella città di V alencia ed una collezione di sermoni in lingua
castigliana.
Un altro vescovo algherese di grande dignità fu il P. Ambros
Machin 15 ; anch'egli professò nell'ordine dei Mercedari. Fece i suoi
studi a Barcellona e nel 1621 passò alla sede episcopale di Alghero
sino a che, sei mesi dopo, fu nominato arcivescovo di Cagliari. È autore di una grande opera di filosofia tomistica, la qual dottrina era
in quei tempi molto seguita, e di un altro libro scritto in difesa della
santità di Llucifer, uno dei primi vescovi della chiesa cagliaritana. Le
due opere furono stampate in Sardegna.
Scrittore algherese anch'egli di molta notorietà nel secolo XVII
fu il domenicano P. Tomas Gastaldo 16 , formatosi in Italia, dove disimpegnò alti incarichi dell'Ordine. Fu Reggente di Studi a Bologna,
Vicario Generale della Lombardia, Commissario a Napoli, Inquisitore a Mantova e Qualificatore, Consultore e Commissario Generale
del Supremo Tribunale del Sant'Uffizio a Roma.
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Sa obra principal, impresa en cuatre volums, se titula: De poteJtate angelica, y es una extensa exposici6 de filosofia religiosa, que dedica al célebre Emili Altieri, després creat Papa baix lo nom de Clement X.
Notable teolech y orador religi6s fou lo Pare Tomas Langasco,
nat al Alguer en 1677; d'eli possehim varias prédicas publicadas en
las prempsas callaresas, y en sa vila nadiva se conservan algun manuscrits d' eix distingit catala, consistents en sermons recitats en solemnes festas de la Seu de Caller. De fama mes generai fou lo P. Dominica Francesch Manca del Prado, alguerés que vingué a Espanya
molt jove, cursant los estudis en lo Seminari de Orihuela pera sortirne en 1612 com catedratich de teologia de son convent en la capitai
de Sardenya, y veures mes tart promogut a carrechs de importancia
en los monastirs de Santa Maria del Arch y Sant Tomas de Napols, y
en lo colegi de Messina. En eixa darrera ciutat publid una voluminosa exposici6 de la filosofia aristotélica, comentant sas cuestions y
resolvent sos duptes.
Un altre alguerés, frare Mercenari anomenat Joseph Manca
Fabricio, adquiri fama de filosof y orador religi6s, y després de haver
seguit sos estudis en Valencia y Alcala, fou nomenat Comenador del
convent de sa Ordre en l' Alguer y en Bonayre.
Acabaré la llista dels religiosos mes ilustres que ha produhit nostra colonia catalana de Sardenya, citant al P. Jesuitas Joan Anton
Manquiano, nascut en 1598 y mort en 1670. Sa vocaci6 y son zel
religi6s lo cridaren a las missions d' Indias, embarcantse en 1640
pera lo Paraguay, desde ahont s' interna a las regions selvatjes y perillosas que poblavan los guaranis. Sa llarga vida de missioner fou
pera 'l P. Manquiano un continuat martiri, mes sa fé supli a tot, y
quan tand los ulls a las tenebras d 'eixa vida pera obrirlos en la llum
de la inmortalitat, los indigenas del Tucoman y de Roja li mostraren
san agrahiment conservant lo recort de san nom casi convertit en cuite.
Poetas, y poetas molt apreciables ha produhit l' Alguer: entre
altres, lo fam6s Joseph del Frasso, autor de Los Diez Libros de la
Fortuna de Amor, que Cervantes mateix elogia en un capitol de son
Quijote; Joan Bautista Buraìia, escriptor facil y elegant que nos ha
deixat impresos tres volums de poesias; é lgnasi Bernat de Céspedes,
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La sua opera principale, stampata in quattro volumi si intitola:
De Potestate Angelica ed è una estesa esposizione di filosofia religiosa che dedicò al celebre Emilio Altieri, dopo che questi fu creato
oaoa con il nome di Clemente X.
Grande teologo e oratore religioso fu il Padre Tomàs Langa17
sco , nato ad Alghero nel 1677; di lui possediamo varie prediche
pubblicate nelle stamperie cagliaritane, e nella sua città natale si conservano alcuni manoscritti di questo distinto catalano, consistenti in
sermoni recitati in solenni ricorrenze nella sede di Cagliari. Di notorietà piu estesa fu il Padre domenicano Francese Manca del Prado 18 ,
algherese che venne in Spagna molto giovane, facendo il corso di studi nel seminario di Orihuela, per uscirne nel1612 come cattedratico
di teologia del suo convento nella capitale sarda, e vedersi piu in là
promosso a incarichi molto piu importanti nei monasteri di Santa
Maria dell'Arch e Sant Tomàs di Napoli ed infine nel collegio di
Messina. In quest'ultima città pubblicò una voluminosa esposizione
di filosofia aristotelica, commentando le sue argomentazioni e risolvendo i suoi dubbi.
Un altro algherese, frate mercedario chiamato Joseph Manca
Fabricio, acquistò fama di filosofo e di oratore religioso e dopo aver
seguito i suoi studi a Valencia ed Alcalà, fu nominato Priore del convento del suo ordine ad Alghero e a Bonaria.
Concluderò la lista dei religiosi piu illustri che ha prodotto la
nostra collettività catalana di Sardegna citando il Padre gesuita Joan
Anton Manquiano, nato nel 1598 e morto nel 1670 19 • La sua vocazione ed il suo zelo religioso lo chiamarono alle missioni dell'India, imbarcandosi nel1640 per il Paraguay, da dove si addentrò nelle regioni selvagge e pericolose dei Guaran'i 20 •
La lunga esperienza di missionario fu per Padre Manquiano un
continuo martirio, tuttavia la sua fede lo aiutò in tutte le circostanze
e, quando chiuse gli occhi alle tenebre di questa vita per aprirli nella
luce dell'eternità, gli indigeni del Tucoman e di Roja gli dimostrarono il loro affetto conservando il ricordo del suo nome quasi convertito in culto.
Poeti, e poeti molto apprezzabili, ha prodotto Alghero, tra cui il
famoso Joseph del Frasso 21 , autore de Los Diez Libros de la Fortuna
de Amor che Cervantes stesso elogiò in un capitolo del suo Don Quijote; Joan Bautista Buragna 22 , scrittore facile ed elegante che ha lasciato tre libri di poesie; e infine Ignas Bernat de Céspedes il paziente
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pacient traductor en rima castellana dels pensaments cristians del Jesuita francés P. Bohours.
En la persona de Anton Angel Carcassona, tingué l' Alguer un
publicista juridich de molta forsa, a mitjans del sigle XVI, coneixentse d' eU dos comentaris sobre 'l dret roma y la codificaci6 de Justinia,
que foren publicats un a Li6 en 1556 y l'altre a Venecia en 1574. Un
sigle mes tart adquiri molta reputaci6 en Sardenya un altre advocat
alguerés, Carles Deonetto, conegut per sas defensas del Duch de Bejar y Mandas contra 'l Conde d' Albatera, per6 mes anomenat encara
per la part activa que prengué en la conjuraci6 de Caller de 1668 que
prepara l' assessinat del Virrey Marqués de Camarassa.
Es curi6s notar que tots los escriptors algueresos de que he donat compte en las anteriors ratllas, produhiren 6 publicaren sas
obras en castella. No vol aix6 dir que fos aquesta la sola llengua conreada en l' Alguer: alli, en temps antichs com en los presents, hi hagué mantenedors del catala. Sols que nostre idioma rara volta ha
sortit la murallas de la vila, desde la época de la introducci6 de la imprempta en Sardenya, y per aix6 son pocas las produccions catalanas
propagadas per aquell medi en la Isla. Los algueresos que escrigueren
é imprimiren sas obras tots vivian fora del Alguer.
Mes numerosos que aquelles son los autors algueresos quals
llibres no han vist encara la llum publica. Se conservan molts manuscrits que revelan bonas inteligencias desenrotlladas en tots los rams
del huma saber; per6 aquestos no han vingut al continent, ni casi
han corregut la Sardenya arrebassant las murallas del Alguer. Especialment en la part relacionada ab lo cultiu de la poesia, nos mostran
l' esfors constant de bons versificadors que conrearen tots los géneros, desde 'l sagrat de la poesia religiosa fins al festiu y humoristich
que reculleix la satira del carrer 6 la burla feta a gent de la poblaci6.
Eixas produccions inéditas tindrian gran importancia pera millor apreciar la vida catalana en la terra algueresa: y si are no continuo a qui las que he pogut coleccionar' es perque so n moltas en numero, desdirian del objecte principal d' aquest travall, y seran bona
materia pera un altre estudi que en breu penso publicar.
Acabo eix llibre sens resumir impressions, perque confio encara
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traduttore, in rima castigliana, dei pensieri cristiani del gesuita francese Padre Bohours.
Nella persona di Anton Angel Carcassona 23 Alghero ebbe a
metà del secolo XVI un giurista di diritto pubblico di grande bravura. Si conobbero di lui due commentari sul diritto romano e sulla codificazione giustinianea che furono pubblicati uno a Lione nel1556
e l'altro a Venezia nel1574. Un secolo piu tardi acquistò molta fama
in Sardegna un altro avvocato algherese, Caries Deonetto 24 , conosciuto per le sue difese al Duca di Bejar y Mandas contro il Conte
d'Albatera, ma molto piu conosciuto per la parte attiva che egli ebbe
nella congiura di Cagliari del1668 , che preordinò l'assassinio del Vicerè Marchese di Camarassa 25 •
È curioso notare che tutti gli scrittori algheresi che ho menzionato nelle precedenti righe, produssero e pubblicarono le loro opere
in castigliano. Ciò non vuol dire che questa fosse la sola lingua parlata ad Alghero; lì, tanto in tempi antichi come in tempi recenti, ci fu
chi mantenne il catalano. Soltanto che il nostro idioma rare volte è
uscito fuori dalle muraglie della città, dall'epoca della introduzione
della stampa in Sardegna e per questo sono poche le opere catalane
propagate con quel mezzo nell'Isola. Infatti gli algheresi che scrissero
e fecero stampare le loro opere vivevano lontano da Alghero.
Ma piu numerosi di quelli che hanno stampato in castigliano sono gli autori algheresi le cui opere non hanno ancora visto la pubblica luce. Si conservano infatti molti manoscritti che rivelano ottime e
sviluppate intelligenze in tutti i rami dell'umano sapere; tuttavia queste persone non sono mai venute in Catalogna, né hanno quasi mai
percorso la Sardegna, portandosi fuori dalle muraglie algheresi.
Specialmente nella parte relativa alla cura della poesia, ci dimostrano l'impegno costante di buonì compositori che coltivano tutti i
generi, dal sacro della poesia religiosa sino all'allegro ed umoristico,
che si nutre della satira della strada o dello scherzo fatto a gente del
popolo.
Queste raccolte inedite avranno grande importanza anche al fine di potere apprezzare meglio la vita catalana in terra algherese; comunque non riproduco qui quelle che ho potuto raccogliere, anche
perché sono molto numerose e ci porterebbero fuori dall'oggetto
principale di questo lavoro; in ogni caso saranno buona materia per
un altro studio che tra non molto penso di pubblicare 26 •
Termino questo libro senza condensare impressioni perché ere-
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tenirne d' altras avans de tancar lo capito! de mas observacions en la
Sardenya catalana. Terra verge fins avuy y per cap foraster recorreguda guarda intactes molts tresors que convé treure de la obscuritat,
moltas planas de historia que no son escritas, numerosos recorts que
's perdrian si aviat no 'ls recullissem. ]o espero confiadament que
l'entussiasme despertat a Catalunya per lo coneixement del Alguer,
clara sos fruyts en la mateixa terra sardenyesa: que desde ara quedaran restablertas nostras relacions, interrompudas durant un sigle y
mitj: y que 'ls algueresos voldran pendre sempre nostra terra com la
seva y nostra vida com sa vida, qualsevulla que sian las exigencias
d'una politica desterrada per egoista y per estreta de nostras aspiracions y de nostras esperansas.
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do di averne ancora altre da esternare prima di chiudere il capitolo e
che si riferiscono alla Sardegna catalana.
Terra vergine sino ad oggi e da nessun forestiero percorsa, conserva intatti molti tesori che è utile portare alla luce, molte pagine di
storia che non sono state scritte, numerosi ricordi che potrebbero
perdersi se non fossero raccolti subito.
Io mi auguro vivamente che l'entusiasmo risvegliatosi in Catalogna per la riscoperta di Alghero, possa produrre i suoi frutti nella
stessa terra sarda 27 , in quanto sin da ora saranno ristabilite le nostre
relazioni interrotte per la durata di un secolo e mezzo.
Spero inoltre che gli algheresi vorranno considerare la nostra
terra come la loro terra e la nostra vita come la loro vita, qualsiasi
siano le esigenze di una politica bandita per egoista e quindi lontana
dalle nostre aspirazioni e dalle nostre speranze.
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