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Cronologia	  di	  Atanasio	  da	  Quartu	  S.	  Elena,	  nome	  civile	  Vincenzo	  
Piras	  
 
 
1828  Nascita 
1844 Vestizione 
1845 prima professione 
1849 Professione solenne  
1857 Scrive su Il Capricorno 
1861 Chiede ed ottiene dalla Santa Sede la secolarizzazione per aiutare 

i genitori e le sorelle1. 
1861 È sotto la giurisdizione dell’Ordinario di Cagliari. Parroco a Sisini 

(Ca). 
1882 È ancora parroco a Sisini. 
1882  giugno 26, chiede al ministro generale di essere riammesso 

all’Ordine2. 
1886 È a Roma, per 12 anni, nel convento di San Lorenzo Fuori le 

Mura 
1891 pubblica Il terzo centenario dell’istituto cappuccino in Sardegna, 

Roma 
1892 pubblica Notizie intorno ai Servi di Dio fr. Nicolò da S. Vero 

Milis e fr. Paolo da Cuglieri, Roma 
1896 pubblica Aceldama, Cagliari 
1898 Rientra in Sardegna 
1905  giugno 13, Mauro da Subiaco spedisce il manoscritto di Atanasio 

da Quartu S. Elena in curia generale3 
1913 settembre 16, muore. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Cfr. AGOCAP, G 117,  SECTIO IV, Atanasio da Quarto. 
2 Cfr. AGOCAP, G 117,  SECTIO IV, Atanasio da Quarto. 
3 Cfr. AGOCAP, G 117,  SECTIO IV, Atanasio da Quarto. 
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Cronologia	  di	  Bonifacio	  da	  Oristano,	  nome	  civile	  Salvatore	  Bichi	  
 
1884 giugno 3, nacque a Oristano  
1901 veste l’abito cappuccino  
1908  ottiene dal commissario generale Mauro da Subiaco di andare a 

vivere dalla mamma per cure4 
1908  a Oristano 
1909  riceve dalla congregazione dei regolari la dispensa per 

rincominciare gli studi arrestatisi a causa della sua infermità fisica  
1909  a Genova per studi 
1909 professione perpetua 
1911 a Sorso 
1912  novembre 1, ordinazione sacerdotale a Oristano 
1912  a Sassari 
1913  a Sorso 
1914  gli viene negata la patente di predicatore 
1914  a Sanluri 
1915  a Oristano 
1915  a Cagliari come Segretario Provinciale 
1916  vicario di Oristano e direttore del seminario 
1916  viene approvato un regolamento per il Seminario, da lui compilato 
1918  Guardiano di Oristano 
1919  a Cagliari e a Sorso 
1921  gennaio 25, ottiene dalla Santa Sede l’indulto di esclaustrazione 

per 3 anni. È incardinato nella diocesi di Tortolì. 
1930  gli viene affidata la parrocchia di Villaurbana 
1941  è parroco a Nuraxinieddu 
1942  vive a casa della sorella dalla quale riceve le opportune cure 
1953  chiede di essere accolto nella infermeria provinciale della 

Sardegna o in qualche convento 
1956  agosto 20, muore a Oristano all’età di 72 anni  
 

                                                
4 Cfr. AGOCAP, G117, Sectio IV, Bonifacio da Oristano, 1-2; in appendice 8, 90. Finalmente 
però non si comprende esattamente se sia andato a vivere con la madre o in una casa della madre, 
altrimenti non avrebbe ricevuto una lettera dalla stessa mamma (cfr. infra, 5), che si dispiace che 
abbia dovuto lasciare il convento. 
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Cronologia	   di	   Raffaele	   da	   Santa	   Giusta,	   nome	   civile	   Giacomo	  
Contini	  
 
1880  novembre 3, nasce a Santa Giusta (Or) 
1900  aprile 7, vestizione 
1901  aprile 8, prima professione 
1905  ordinazione sacerdotale a Oristano 
1910  inaugurazione del Seminario Serafico di Oristano 
1911  guardiano a Sanluri 
1913  direttore del seminario serafico 
1913  chiede di partire in missione 
1913  viene inviato a Roma come studente di teologia alla Pontificia 

Università Gregoriana 
1915  cappellano militare durante la Prima Guerra Mondiale 
1916  laurea in teologia 
1926  Nomina di commissario federale dell’Azione Cattolica toscana e 

incaricato diocesano per la Gioventù Cattolica di Massa Carrara 
1927  fino a questa data si trova a Massa Carrara 
1928  a Oristano, presidente dell’Azione Uomini Cattolici 

dell’Arcidiocesi di Oristano 
1931  pubblica Missionari Sardi dei Minori Cappuccini 
1937  pubblica L’Albero Serafico dei tre Ordini di San Francesco 
1937  delegato regionale del Terz’Ordine Francescano 
1937  fonda l’associazione culturale Amici di San Francesco 
1951  a Sassari, guardiano 
1955  pubblica Araldi del Gran Re 
1958  pubblica I frati minori cappuccini in Sardegna 
1958  muore a Cagliari 
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Cronologia	  di	  Giovanni	  Secchi	  
 
1931  settembre 28, nasce a Sorso 
1948  settembre 26, indossa l’abito dei Cappuccini iniziando l’anno di 

noviziato 
1949  settembre 27, emette la prima professione religiosa 
1957  settembre 28, viene inviato al Collegio Internazionale dei 

Cappuccini a Roma per la laurea in storia ecclesiastica 
1960  entro l’anno consegue la laurea in storia ecclesiastica presso la 

Pontificia Università Gregoriana di Roma, con un lavoro di tesi 
sul p. Francesco da Monteleone5; e il 9 ottobre riceve la nomina di 
Lettore presso l’istituto filosofico dei Cappuccini a Sassari. 

1974  maggio 17, ottiene l’indulto di esclaustrazione per lasciare 
l’Ordine dei Cappuccini e la riduzione allo stato laicale 

1974  luglio 29, si sposa  
1978  nascita della sua unica figlia 
1988  pubblica La vita di Sant’Ignazio in un mazzo di fiori 
1991  pubblica la prima parte della Cronistoria 
1992  pubblica Una casa abitata da Dio. Suor Maria Gabriella 

Sagheddu Trappista (1914-1939) 
1995  pubblica il secondo volume della seconda parte della Cronistoria, 

i documenti 
1997  pubblica il primo volume della seconda parte della Cronistoria, la 

cronistoria. 
1999  marzo 10, muore a Oristano 
 
 
 
 
 

                                                
5 Missionario cappuccino sardo. Inizialmente il Secchi stava preparando una tesi sul beato 
napoletano Giovanni Marinoni, ma non avendo trovato il materiale sufficiente ha dovuto lasciare. 
Iniziò a lavorare su questo argomento sotto espresso desiderio del pontefice Giovanni XXIII: cfr. 
APCS, XI, Giovanni Secchi, ff. 45. 50. In questo fascicolo non viene riportato nessun riferimento 
esplicito alla data della laurea, che però desumiamo dall’insieme del carteggio scambiato con il 
padre Commissario Provinciale e, appunto, dalla nomina a lettore: quindi molto probabilmente è 
avvenuta nel mese di settembre. 
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PRESENTAZIONE 
 
 
Il lavoro che viene presentato è frutto di un’idea accordata con il moderatore 
prof. Giuseppe Buffon, cinque anni orsono, in occasione della preparazione 
della tesi di licenza in teologia, e che man mano si è sviluppata fino a formare 
una tesi dottorale. Si aveva l’intenzione di affrontare una ricerca storiografica 
che potesse essere alla base di una futura composizione di una storia dei Frati 
Minori Cappuccini di Sardegna. Si è cercato prima di tutto di raccogliere tutto il 
materiale possibile, relativo ai frati sardi e attinente alla loro storia, indagando 
soprattutto presso gli archivi e tra le carte di coloro che già in precedenza si 
erano occupati di storia della Provincia.  
 
Il materiale reperito e analizzato in questi anni ha offerto la possibilità di una 
discreta indagine storiografica, nonostante l’incompiutezza di quasi tutte le 
opere con le quali si è avuto a che fare. Il metodo proposto ha cercato di rendere 
presente la memoria storica della Provincia dei Frati Minori Cappuccini di 
Sardegna attraverso tutto ciò che è stato scritto ma anche attraverso ciò che è 
stato tralasciato, appositamente o no.  A tal proposito si è reso necessario 
indagare un contesto storico, storiografico, culturale e religioso nel quale la 
memoria storica della Provincia ha preso forma. Per questo è stato opportuno 
inquadrare la storia della Sardegna in epoca moderna e contemporanea, 
offrendo uno sguardo sintetico sulle istituzioni civili ed ecclesiali inserite nel 
loro contesto. Lo studio di quest’ultimo è stato ulteriormente necessario per 
potersi rendere conto dell’importanza o meno delle fonti e del loro significativo 
apporto alla storiografia soprattutto della vita religiosa e quella francescana in 
particolare.  
 
È stato parimenti importante disegnare un quadro sintetico della cronologia 
della Provincia di Sardegna per avere un riferimento storico adeguato, anche se 
l’obiettivo di questo lavoro non è stato quello di raccontare la storia dei frati 
sardi. La specificità della presenza francescana in Sardegna, e in particolare 
quella cappuccina, ha richiesto una peculiare attenzione a partire dal confronto 
con l’Ordine cappuccino nel mondo.  In questo modo è stato possibile anche 
capire l’evoluzione di un Ordine anche quando questi decise di approdare 
nell’Isola. Il contesto storiografico ha anche permesso la comprensione del 
lavoro di quei frati Cappuccini sardi che si sono occupati di storia. Il confronto 
della storiografia cappuccina con gli altri ambiti culturali presenti in Sardegna 
nello stesso periodo, ha offerto inoltre la possibilità di una migliore sintesi e ha 
allontanato dal rischio di una autoreferenzialità. Il periodo storiografico 
considerato è stato soprattutto quello contemporaneo alle opere di riferimento, 
in particolare quello compreso tra la seconda metà dell’Ottocento e la fine del 



 
 
 
 
 

9 

Novecento. Questo periodo corrisponde a una rinascita della ricerca 
storiografica anche tra i cattolici, nella Chiesa in generale e negli Istituti 
religiosi in particolare. Questa ricerca, all’interno del mondo ecclesiale, 
nonostante conservasse un atteggiamento apologetico ereditato dal periodo della 
Controriforma, subiva sempre di più i condizionamenti dei metodi adottati dalle 
scienze storiche, in sintonia con tutto il processo di modernizzazione. Per 
quanto riguarda gli Ordini religiosi, anch’essi ebbero a che fare con questa 
duplice tensione, conservatrice da una parte e modernizzatrice dall’altra. Da uno 
sguardo alla produzione letteraria cappuccina, si è potuto evincere la prevalenza 
di tematiche spirituali e storiche. Occorre anche dire che, nell’ambito della 
storiografia cappuccina, le finalità pastorali e spirituali condizionarono non 
poco la scientificità del contributo di queste opere. Il desiderio, talvolta, di 
rendere conto, ad esempio, di uomini illustri e di vicissitudini di un’istituzione, 
o il conclamato “ritorno alle origini”, inficiarono negativamente il reale e 
obiettivo ricorso alla opportuna documentazione. I Cappuccini si 
contraddistinsero per un immediato contatto con il popolo, fattore peculiare 
della loro spiritualità, specie in Sardegna. Essi non producevano per il popolo 
ma con il popolo, in particolare i poveri e i sofferenti. È stato inoltre importante 
contestualizzare le nostre opere di riferimento all’interno della storiografia sarda 
dell’epoca moderna soprattutto per poter cogliere il nesso con la volontà di 
ricostruire una identità, quella sarda. I secoli XVI e XVII videro realizzarsi una 
progressiva ispanizzazione della Sardegna: cultura e lingua castigliana si 
inserivano sempre di più nel tessuto sociale sardo, quindi anche nella letteratura. 
A partire dal XVII secolo storiografia laica e religiosa si intrecciarono per vari 
motivi, affrontati nel testo. Per quanto riguarda il XVIII secolo occorre 
ricordare l’opera riformistica operata dai Savoia, coadiuvati da vari ministri 
come ad esempio Bogino, attraverso la quale i reali piemontesi trovando 
arretrato il mondo socio˗culturale sardo, provarono con una serie di iniziative a 
sfruttare le risorse economiche e culturali della Sardegna per far evolvere la 
popolazione, nonostante la diffidenza di quest’ultima. La produzione 
storiografica sottolineò le lacune di questa terra, mettendo in risalto, a volte 
eccessivamente, la campagna riformistica piemontese. Il secolo XIX fu ricco di 
cambiamenti e di novità che non potevano non rispecchiarsi nel mondo 
letterario e storiografico. La storiografia sarda ebbe una svolta in questo 
periodo, causata dal fatto che aumentarono le possibilità di studio; il 
Romanticismo arrecò una particolare passione per la ricostruzione della 
memoria storica. La storiografia dei Frati Minori Cappuccini di Sardegna 
nacque in questo periodo.  
 
Si sono poi affrontate in maniera analitica le opere storiografiche di Atanasio da 
Quartu S. Elena, Bonifacio da Oristano, Raffaele da Santa Giusta e Giovanni 
Secchi, rispettando il loro ordine cronologico, infatti, il titolo della tesi porta la 
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data di nascita di Atanasio e la data di morte di Secchi. Per ognuna di queste 
opere si è cercato di tracciare un profilo biografico, biobibliografico e 
cronologico dell’autore, data e luogo di composizione dell’opera di riferimento, 
fonti, struttura e idea storiografica dell’autore soprattutto in riferimento alla 
Provincia. Quando si è mostrato opportuno son state messe in evidenza le 
particolarità riscontrate in alcuni di essi. Per quanto riguarda la memoria storica 
non tutte le opere hanno lo stesso valore. È importante tenere presente, infatti, 
che non tutte appartengono allo stesso genere letterario: solo uno di questi 
quattro autori ha scritto una storia della Provincia vera e propria. Gli altri sono: 
Atanasio che ha scritto secondo un prospetto storico che probabilmente aveva 
come schema un progetto inviato dalla Curia Generale. Bonifacio invece ha 
scritto degli articoli sulla storia dei Cappuccini di Sardegna per un giornale 
quotidiano; Raffaele ha scritto ciò che si intende per storia, anche se 
incompiuta; Secchi ha composto una cronistoria, incompiuta anch’essa.  
L’indagine su questi autori e sulle loro opere rispecchia una novità assoluta per 
diversi motivi. Mai finora, infatti, erano stati studiati tutti i carteggi relativi a 
questi autori presenti negli archivi, in particolare quello storico generale 
dell’Ordine cappuccino e quello della Provincia di Sardegna. Solo i documenti 
archivistici relativi a questi carteggi ha comportato lo studio e la regestazione di 
335 unità archivistiche, come si può evincere dalle appendici, senza contare il 
manoscritto solo recentemente ritrovato e quindi mai pubblicato prima d’ora, e 
che non è stato analizzato in questo elaborato perché non tratta di storia.  
 
In fine, in base al contesto storico e storiografico delineato nei primi due 
capitoli, e in base alle fonti analizzate nel terzo capitolo, nell’ultimo capitolo si 
è tentato di rilevare gli aspetti comuni od originali degli autori, cercando di 
comprendere anche perché alcuni punti vengono riportati e offerti alla memoria 
storica, e altri no, e le modalità con cui tutto ciò è stato realizzato. E infine si è 
cercato di chiarificare quanto la riflessione storica sia stata importante per la 
vita della Provincia.  
 
La ricerca può senz’altro andare avanti e migliorare col tempo, sicuramente 
necessita di una ulteriore intelligenza soprattutto per quanto riguarda l’analisi 
delle opere. Con questa analisi si potrà integrare ancora meglio il contesto 
storico e storiografico con l’idea di memoria storica che ciascun autore ha 
maturato e trasmesso, e quanto questa idea si sia calata nella mentalità dei frati 
della Provincia nei decenni successivi fino ad oggi, più di quanto è stato già 
fatto.  
 
Prima della licenza in teologia, sempre nel 2008, ho conseguito un diploma di 
archivistica alla Scuola Vaticana, e questo mi ha permesso di poter affrontare 
gli studi archivistici con maggiore rigore e passione. Dopo la licenza in teologia 



 
 
 
 
 

11 

nel 2008, il prof. Buffon mi propose di frequentare un corso di studi presso 
l’École Pratique des Hautes Études, una scuola di specializzazione post lauream 
dell’Università di Parigi, la Sorbona. Questo periodo di studio, che rientra nella 
mia formazione accademica in vista del dottorato, mi ha aiutato perché, oltre al 
fatto che ho rivisitato tutte le opere di riferimento della mia ricerca, ho potuto 
frequentare diversi corsi che hanno arricchito il mio panorama culturale, e mi ha 
dato la possibilità di ampliare la visione del campo storiografico del mio lavoro. 
In detto dipartimento, ho conseguito un Diploma di Studi Approfonditi (DEA), 
equivalente a un master di II livello, che abilita alla composizione di un 
progetto dottorale. 
Terminato il periodo parigino tornai in Sardegna dove iniziai a insegnare 
materie attinenti alla teologia spirituale e al francescanesimo, e ho da poco 
concluso il mio terzo anno di docenza. Da quando sono tornato in Sardegna ho 
sempre avuto degli incarichi pastorali di crescente rilievo: vice parroco, 
responsabile provinciale della formazione permanente, cappellano ospedaliero, 
guardiano e parroco. Ho collaborato per più di due anni con un periodico 
settimanale, collaborazione che mi ha fruttato l’iscrizione all’albo dei giornalisti 
pubblicisti. Recentemente, anche grazie alla collaborazione del prof. Cabizzosu, 
ho curato la redazione scientifica di un convegno storico, di cui ho iniziato a 
curarne gli atti che spero di pubblicare prossimamente. 
Con la speranza che un domani possa essere meno oberato dagli impegni 
pastorali a vantaggio di un maggiore e più proficuo impegno accademico ho 
preferito concludere a questo punto della mia ricerca il mio iter accademico.  
 
Ringrazio il mio moderatore il prof. Buffon, che mi ha dato un enorme 
contributo per la crescita accademica e scientifica in particolare, mi dispiace 
non poter continuare secondo le nostre migliori intenzioni iniziali, proprio per 
poter godere del suo magistrale apporto. Un sentito ringraziamento va inoltre ai 
proff. Avarucci e Cabizzosu, i quali, nonostante i loro numerosi e gravosi 
impegni hanno accettato questo ruolo nel percorso della mia tesi. In particolare 
prof. Cabizzosu ha speso notevoli energie e prezioso tempo nella revisione 
soprattutto della prima parte della tesi. Ringrazio la Provincia dei Frati Minori 
Cappuccini, qui presente nella persona del Ministro Provinciale e di una 
rappresentativa di frati sardi, per tutto il sostegno ricevuto in tanti modi. 
Ringrazio inoltre tutte le persone che in questi anni mi hanno sostenuto e 
accompagnato, chi con la vicinanza umana, chi contribuendo concretamente alla 
realizzazione di questo mio lavoro. 
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INTRODUZIONE 
 
 

Questo elaborato dal titolo “Analisi storiografica sui Frati Minori 
Cappuccini di Sardegna (1828-1999)”, tratta dei tentativi precedentemente fatti 
da alcuni frati Cappuccini appartenenti alla Provincia di Sardegna, di ricostruire 
la memoria storica della medesima Provincia. Dal titolo si potrebbe pensare ad 
una omnicomprensione di tutto ciò che è stato scritto dai o sui Cappuccini di 
Sardegna. Così non è.  

Il contenuto di questo elaborato è costituito dall’analisi storiografica di 
quanto hanno scritto quei frati Cappuccini appartenenti alla Provincia, che 
maggiormente hanno indagato sulla storia dei Cappuccini di Sardegna, tanto da 
poterne presentare uno studio. L’oggetto materiale di questa ricerca sono le 
singole opere analizzate e commentate dal punto di vista quasi letterario, ma di 
una letteratura storiografica, l’oggetto formale è la ricerca dell’idea di storia 
adottata da questi autori e il confronto. 

 
Il motivo principale è dato dal fatto che se si vuole conoscere la ragione 

e il modo per cui e con cui una Provincia si racconta, si è ritenuto 
primariamente necessario indagarne la storiografia, secondo i principî 
storiografici di sempre6. 

Lo scopo prefissato è consistito nello scoprire e nell’analizzare le varie 
idee di memoria storica presenti nelle opere di questi autori, cercando ogni volta 
di comprendere il contesto storico, storiografico e personale di ognuno e 
metterli a confronto. 

La ricerca delle fonti non ha presentato grosse difficoltà materiali 
perché tutte facilmente reperibili, manoscritte o a stampa, tranne nei casi 
segnalati. L’Archivio Provinciale dei Cappuccini di Sardegna non è, però, 
inventariato, non dispone di strumenti archivistici, se non qualche indicazione 
apposta da Giovanni Secchi7, per cui questa difficoltà non ha permesso di 
arricchire questa dissertazione di ulteriore materiale archiviografico. Non si può 
dire lo stesso per quanto riguarda, invece, l’Archivio Storico dell’Ordine dei 
Frati Minori Cappuccini sito in Roma, dove si è potuto reperire un ricchissimo 
carteggio concernente alcuni dei nostri autori, materiale che, per la prima volta, 
esce dai faldoni per essere conosciuto e studiato. 

 

                                                
6 Cfr. VEYNE P., Comment on écrit l’histoire, p. 92: “Le premier...l’histoire est connaissance 
désintéressée, et non pas souvenirs nationaux ou dynastique; le second, qui a finit de se dégager 
de nos jours, est que tout événement est digne de l’histoire”. 
7  Per quanto riguarda le note biografiche su Giovanni Secchi, il cui nome nella presente opera 
ricorre molte volte, si rimanda al capitolo terzo. 
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Il metodo utilizzato è quello analitico-sintetico8. Il primo e il secondo 
capitolo presentano una sintesi contestuale, il terzo l’analisi delle opere, il 
quarto  ne è la sintesi.  
Nella terminologia si è cercato, soprattutto nel primo capitolo, di presentare 
alcuni concetti tipicamente legati al mondo sardo, ai frati sardi, e al mondo 
cappuccino in generale. In modo particolare si è voluto esplicitare le distinzioni 
istituzionali all’interno dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini. 
 
La dissertazione ha una struttura formata da quattro capitoli:  
 

I. Sardegna in epoca cappuccina 
II. I Cappuccini in Sardegna 
III. Analisi storiografica 
IV. Sintesi storiografica 

 
Nel primo capitolo si è cercato di delineare un contesto storico delle 

istituzioni presenti in Sardegna in epoca moderna, quindi gli avvicendamenti al 
governo, la situazione della Chiesa e dei religiosi. Nel secondo capitolo si è 
affrontato il contesto storico dell’Ordine Francescano nell’isola, dei Frati 
Minori Cappuccini in generale e della Provincia di Sardegna in particolare, per 
avere la comprensione storica generale di tutto il periodo trattato dalle nostre 
fonti. Inoltre si è voluto inserire un contesto storiografico sia dell’Ordine, sia 
della Sardegna in generale per contestualizzare le opere di riferimento  nella 
storiografia sarda dell’epoca moderna soprattutto per poter capire il nesso con la 
volontà di ricostruire una identità da parte di questi autori. 

 
Nel terzo capitolo si sono affrontate in maniera analitica le fonti 

rispettando il loro ordine cronologico. Per ognuna si è cercato di tracciare un 
profilo biografico, biobibliografico e cronologico dell’autore, data e luogo di 
composizione dell’opera di riferimento, fonti, struttura e idea storiografica 
dell’autore soprattutto in riferimento alla Provincia. Quando si è mostrato 
opportuno son state messe in evidenza le particolarità riscontrate in alcuni di 
essi. Non tutte le opere di questi autori sono della stessa quantità e della stessa 
qualità (per quanto riguarda la memoria storica), per cui non per ognuno si è 
riusciti a produrre la stessa analisi in senso quantitativo, e non sempre si è 
riusciti a rimanere perfettamente fedeli allo schema di procedimento propostosi, 

                                                
8 Tenendo ben presente quanto gli storiografi in genere pensano a riguardo del metodo in 
storiografia, siamo partiti, da un semplice schema che non ha guidato la nostra ricerca in modo 
assoluto. Cfr. ad es. VEYNE, Comment on écrit l’histoire, 281: “Le premier devoir de l’historien 
est d’établir la verité et le seconde est de faire comprendre l’intrigue: l’histoire a une critique, 
mais elle n’a pas de méthode”, e più avanti confermerà il fatto che il metodo storico è formato per 
la maggior parte dall’esperienza dello storico. 
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anche per le questioni di metodo sopra accennate. È importante tenere presente 
che non tutte le opere appartengono allo stesso genere letterario: solo uno di 
questi quattro autori ha scritto una storia della Provincia vera e propria. Gli altri 
sono: il primo un prospetto storico che probabilmente aveva come schema un 
progetto inviato dalla curia generale. Il secondo scrive articoli sulla storia dei 
Cappuccini di Sardegna per un giornale quotidiano; il terzo ha scritto quella che 
si intende per storia, incompiuta; il quarto la cronistoria, incompiuta anch’essa. 

 
Nel quarto capitolo si è cercato di confrontare questi autori tra loro e 

soprattutto di trarre alcune conclusioni, appoggiati in modo particolare dalle 
teorie di alcuni importanti storiografi contemporanei9. In base soprattutto alla 
elaborazione del terzo capitolo, che è la fonte principale di questo quarto, si è 
cercato di capire perché questi autori abbiano sentito l’esigenza di guardare al 
passato della Provincia, di indagarne o scoprirne la storia. Si è cercato di 
scoprire perché questa esigenza sia nata solo in un determinato momento e non 
in altri, tanto da pensare di scrivere una storia, o una cronistoria. Si è inoltre 
tentato di comprendere se a questa esigenza sia legata un ricordo o un 
avvenimento particolare, e perché sia stata rielaborata in quel determinato 
modo. E si è inoltre cercato di formulare alcune domande come frutto di 
un’indagine storiografica. Ogni paragrafo, in maniera trasversale rispetto a certi 
argomenti, tenta di mettere in evidenza gli aspetti comuni od originali degli 
autori, cercando di far emergere, per quanto possibile, in modo particolare dalle 
parole degli stessi autori, perché alcuni elementi vengono riportati e offerti alla 
memoria storica e altri no. E, infine, son stati tratti alcuni spunti per la 
riflessione su quanto la storia sia stata o sia importante per la vita della 
Provincia in base a questi autori, con riferimento ai fattori storiografia e 
religione.  

 
Di notevole interesse e importanza scientifica è il contenuto delle 

Appendici. È opportuno rimarcare che in esse diamo alla luce il materiale 
archivistico inedito relativo al carteggio dei nostri autori contenuto 
nell’Archivio Storico dell’Ordine dei Cappuccini,  materiale preziosissimo, 
interamente regestato. Per quanto riguarda Bonifacio da Oristano abbiamo 
inserito anche il lavoro di regestazione, inedito anch’esso, operato dal Secchi 
sul carteggio presente nell’Archivio Provinciale dei Cappuccini di Sardegna. Si 
può trovare inoltre per la prima volta, l’inedito manoscritto di Atanasio da 
Quartu Sant’Elena dedicato all’Immacolata Concezione, recentemente ritrovato 
nell’Archivio Storico Generale dei Cappuccini. 

 

                                                
9 De Certau, De Luca, Marrou e Veyne. 
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In conclusione, si è cercato rispondere allo scopo prefissato all’inizio di 
questo lavoro. Ogni autore aveva un’idea che non sempre è precisamente 
esplicitata nell’opera di riferimento. Si ritiene l’esigenza spirituale il come i 
nostri autori hanno voluto colmare la discontinuità tra il momento fondativo-
istituzionale e quello presente, tra i perché si sono  individuati questi cinque 
temi:  

 
1) Esigenza di confrontarsi con la propria storia per una migliore intelligenza 
del presente.  
2) Gratitudine nei confronti di chi li ha sempre sostenuti (parenti, amici, 
benefattori).  
3) Necessità di guardare al passato anche per narrare le gesta di quei frati che 
hanno condotto una santa vita e di conseguenza trarne l’esemplarità.  
4) Incoraggiamento nei confronti dei giovani frati a cementare lo spirito di 
fraternità, vero e proprio segreto della vita francescana.  
5) Desiderio di mostrare l’importanza dell’operato religioso a livello sociale.  
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Capitolo III - ANALISI STORIOGRAFICA 
 
 
In questo capitolo si è cercato di affrontare in maniera analitica le fonti 
rispettando il loro ordine cronologico di pubblicazione10. Per ogni autore si 
propongono un profilo biografico e biocronologico, eventualmente la 
biobibliografia, la data e il luogo di composizione dell’opera presa in 
considerazione, le fonti, la struttura e l’idea storiografica soprattutto in 
riferimento alla Provincia. A proposito è importante tenere presente che non 
tutte le opere appartengono allo stesso genere letterario; infatti solo uno di 
questi quattro autori ha scritto una storia vera e propria. 
 
 

III.1 ATANASIO DA QUARTU S. ELENA11 
 

III.1.1 Un frate dotto 
 

Atanasio da Quartu S. Elena, al secolo Vincenzo Piras, nato a Quartu  
Sant’Elena (Ca)12 il 5 maggio 182813 vestì l’abito cappuccino il 27 luglio 1844. 
Studioso e insegnante di filosofia negli studentati dei Cappuccini sardi, fu 
incaricato di redigere il programma dei corsi di filosofia di cui doveva 
puntualmente rendere conto al Ministro Generale 14 . Atanasio da Quartu 
Sant’Elena, dopo neanche 20 anni dacché ebbe indossato l’abito cappuccino, 
chiese ed ottenne la secolarizzazione per potersi occupare dei genitori ormai 
anziani ed ammalati, e delle sorelle, per cui per più di 20 anni, cioè dal 1861 
fino al 1882, anno in cui era ancora parroco a Sisini (Ca)15, rimase al servizio 

                                                
10 In realtà, tra le opere prese in considerazione, come si potrà notare, soltanto quelle di Raffaele 
da Santa Giusta e di Giovanni Secchi sono state pubblicate. 
11 Cfr. supra, 3. 
12 Quartu S. Elena è oggi una città di più di 70000 abitanti ed è attaccata a Cagliari, il capoluogo 
della Sardegna. 
13 Per questi dati biografici cfr. AP/5, 446. Occorre mettere in evidenza che il compilatore del 
Regestum della Provincia ha indicato inizialmente come data di morte il 16 ottobre 1913, ma lo 
stesso compilatore successivamente annota che Atanasio da Quartu sant’Elena è deceduto ai primi 
vespri della festa delle Stimmate di san Francesco, quindi il 16 settembre dello stesso anno. Il 
Tuveri nel Necrologio non riporta l’imprecisione e mette il nostro autore tra i deceduti del 16 
settembre, cfr. F. TUVERI, Necrologio dei Frati Cappuccini della Provincia di Sardegna, Cagliari, 
1989. 
14 Cfr. ARCHIVIO GENERALE ORDINE FRATI MINORI CAPPUCCINI (d’ora il poi AGOCAP), G 117, 
sectio IV, Atanasio da Quarto, 1, in appendice 8, 79. 
15 Cfr. AGOCAP, G 117, sectio IV, Atanasio da Quarto, 2-3, in appendice 8, 79. 



 
 
 
 
 

25 

dell’arcivescovo di Cagliari. Rientrato tra i frati alla fine del 1882, anche se con 
il parere contrario dei superiori sardi16, nel 1886 ottenne il permesso di poter 
andare a Roma, dove visse per 12 anni nel convento di San Lorenzo Fuori le 
Mura, una destinazione richiesta da lui stesso per potersi riabituare all’abito 
cappuccino e farsi ricrescere la barba lontano da chi lo conosceva17. Nel 1900 fu 
nominato Guardiano del convento di Sanluri dove stette per due anni18. 

 
Il suo vissuto tra i frati non fu certo dei più quieti, visto che nel 1885, 

dalla Curia Generale fu ordinato ai superiori della Provincia sarda di istituire un 
processo canonico contro di lui19, poiché i frati sardi, soprattutto i superiori, 
spedivano continue rimostranze alla Curia Generale. Ma tale processo non ebbe 
mai luogo se non a solo livello informativo20, perché, a dire dei suoi superiori, 
temevano la sua penna, in quanto già nel 1857, in un precedente diverbio, egli 
scrisse a sua difesa nelle colonne della rivista Il Capricorno21, a quanto pare 
creando uno scandalo pubblico, e anche poiché molti frati ‘stavano dalla sua 
parte’22. Questo processo fu consigliato per poter finalmente venire a capo della 
verità dei fatti, ma non fu eseguito, per cui i dubbi rimasero. A volte Atanasio 
venne accusato di avere qualche complicità con la massoneria, altre volte fu lui 
a denunciare un superiore delle stesse “amicizie” 23 . Era un uomo attivo, 
laborioso, colto e dotato di notevoli capacità letterarie24; scrisse tantissimo, per 
                                                
16 Cfr. AGOCAP, G 117, sectio IV, Atanasio da Quarto, 4, in appendice 8, 79. 
17 Cfr. AGOCAP, G 117, sectio IV, Atanasio da Quarto, 5, in appendice 8, 79. 
18 Cfr. ARCHIVIO DEL CONVENTO DEI CAPPUCCINI DI SANLURI (d’ora in poi ACCS), Cronaca del 
Convento. Breve storia 1930-1947, ff. 1-2. 
19 Cfr. AGOCAP, G 117, sectio IV, Atanasio da Quarto, 9, 26, 30, in appendice 8, 80, 83, 84. 
20 Cfr. AGOCAP, G 117, sectio IV, Atanasio da Quarto, 30, in appendice 8, 84. 
21 Cfr. AGOCAP, G 117, sectio IV, Atanasio da Quarto, 22, 27, in appendice 8, 83: secondo 
quanto riporta la prima lettera si tratta di una rivista filo-massonica. 
22 Cfr. AGOCAP, G 117, sectio IV, Atanasio da Quarto, 26, in appendice 8, 83; Cfr. ACCS, 
Cronaca del Convento, f. 1: “…poco tempo governò, ma molto fece. D’uno spirito pien di zelo, 
riformò la Congregazione del Terz’Ordine e numerosi se ne arruolarono, godette molta simpatia 
dalla popolazione”. L’autore di questa cronaca conventuale è il cappuccino Massimo da 
Pabillonis, superiore del convento al momento in cui scrive. Questa cronaca unitamente al 
carteggio di cui all’appendice 8, mostra come le opinioni che emergono su Atanasio fossero 
diverse. 
23 Cfr. AGOCAP, G 117, sectio IV, Atanasio da Quarto, 18, 29, in appendice 8, 82, 84. 
24 Curiosa anche a questo proposito la citazione sulla vita di Confucio. L’occasione è data dalla 
biografia di fra Giuseppe da Arzana (Nu), dove, poiché non vi è sufficiente materiale per parlare 
di questo religioso, fa presente un racconto confuciano per paragonarne lo spirito di 
apprendimento, di servizio e di fedeltà e di capacità di saper vivere con la consapevolezza della 
presenza di Dio: “Per deficienza quindi d'altri ragguagli relativi all’ottimo Religioso fra Giuseppe, 
non rimane che a contemplare il riferito portentoso avvenimento con lo stesso occhio scrutatore 
con cui il Savio della Cina Kong - fu - tsen (Confucio) ancora giovanetto, studiò un pezzo 
musicale datogli dal suo Institutore Siang, allo scopo di conoscere le intenzioni e qualità, 
fisionomiche del suo compositore. Suonando questo mirabil pezzo disse il giovane apprendista al 
suo maestro: <<Ho penetrato nei sentimenti del compositore. Mi sembra di vederlo, udirlo, 
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quasi tutto l’arco della sua vita; sicuramente una personalità poliedrica, che fece 
discutere molto, e che per la sua determinazione e intelligenza creava, forse 
inevitabilmente, delle divisioni. Certamente era anche una persona saggia, 
amante della vita francescana e della formazione ad essa. 
Data la vasta mole di pubblicazioni si può dedurre che spendesse la maggior 
parte del suo tempo tra le carte storiche. Infatti questo frate quartese fu 
sicuramente un amante della storia, in particolare quella della Provincia, e si 
mise al servizio di essa, sia scrivendo l’opera alla quale si fa riferimento, sia 
come archivista25. Pubblicò diversi lavori, tra i quali un opuscolo dedicato a due 
Cappuccini sardi morti in odore di santità26, e un altro dedicato all’Immacolata 
che è stato recuperato recentemente nell’Archivio Generale dell’Ordine dei 
Cappuccini27. Diventò celebre anche per aver scritto un libro sul processo 
istruito contro gli ebrei di Damasco nel 1840 in seguito all’omicidio, da parte di 
alcuni ebrei, di fra Tommaso da Calangianus (SS)28: secondo quanto riporta a 
proposito dei riti giudaici, doveva essere un argomento molto importante per 
Atanasio29. Quest’opera consiste in una copia di una traduzione in italiano, fatta 
dal missionario in Siria p. Giambattista da Mondovì, del “…processo verbale 
istruito da Scerif Pascià ad istanza del conte De Ratti-Menton console di 
Francia in Damasco”30. Inoltre la ragione di questo lavoro è consistita nel fatto 
che si è voluto conservare il testo messo a rischio di sparizione dalle leggi di 
soppressione e alienazione dei beni degli Ordini religiosi31. Atanasio inserisce 
tutto il resoconto dell’episodio nel testo preso in considerazione, con ricchezza 
di argomentazioni e dettagli32. Altro scritto per cui Atanasio è conosciuto sono i 
Prospetti cronologico-biografici, che il Secchi commenta così: 

 

                                                                                                                   
parlargli. Io me lo rappresento come uomo di mezzana statura, col volto un po’ lungo, color di 
mezzo tra bianco e nero, occhi grandi  e pieni di dolcezza, di nobil contegno, di voce sonora: tutta 
la persona spirante virtù, rispetto ed amore>>. Egli colpì perfettamente nel segno, poiché tali 
erano le qualità dell'illustre compositore Ven-uang”, cfr. ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo 
centenario dell’istituto cappuccino in Sardegna, Archivio Generale Ordine Frati Minori 
Cappuccini, Roma, 1891, p. 235. 
25 Cfr. AGOCAP, G 117, sectio IV, Atanasio da Quarto, 45, in appendice 8, 87. 
26 Cfr. ATANASIO DA QUARTU SANT’ELENA, Notizie intorno ai Servi di Dio fr. Nicolò da S. Vero 
Milis e fr. Paolo da Cuglieri, Roma, 1892; IB., Il terzo centenario dell’istituto cappuccino in 
Sardegna, 249-273, 388-468 sono i paragrafi interamente e rispettivamente dedicati ai frati morti 
in concetto di santità. 
27 Poiché si tratta di un inedito lo si riporta interamente in appendice 7, 217. Cfr. anche AGOCAP, 
G 117, sectio IV, Atanasio da Quarto, 39, in appendice 8, 86. 
28 Cfr. ATANASIO DA QUARTU SANT’ELENA, Aceldama, Cagliari-Sassari, 1896. 
29 Cfr. AGOCAP, G 117, sectio IV, Atanasio da Quarto, 38, in appendice 8, 85. 
30 Cfr. ATANASIO DA QUARTU SANT’ELENA, Aceldama, 5-6. 
31 Cfr. ATANASIO DA QUARTU SANT’ELENA, Aceldama, 6. 
32 Cfr. ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 347-387. Chissà che la chiave non sia 
ancora lì! 
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“…l’Autore ridusse in sintesi, su quattro fogli a stampa, la storia di tre secoli: 
una copia è conservata nell’Archivio della Provincia; ma ricordo ancora quella 
un tempo esistente nel convento di Sassari, collocata in quattro quadri pendenti 
dal muro, e io la vedevo sovente, quando quel sant’uomo del Padre Luigi da 
Ploaghe mi mandava nella sua cella a prendere frutta: la chiave, lui, la 
nascondeva dietro uno di quei prospetti. Per forza io li dovevo vedere! Ma 
qualche volta ci sbirciavo di proposito”33.  

 
Infatti questi Prospetti sono una brevissima sintesi di ciò che ampiamente verrà 
descritto nel paragrafo a seguire. 
 
 
 

III.1.2 Il III centenario 
 

All’inizio della sua composizione storiografica Atanasio da Quartu 
Sant’Elena dedica l’opera al Ministro Generale dei frati minori Cappuccini 
padre Bernardo d’Andermatt34. Il manoscritto è datato in Roma nel gennaio 
1891. Nella seconda pagina l’autore elenca le fonti di quest’opera: 
 

“I  I volumi storici mss. degli archivi dei cappuccini di Cagliari e di 
Sassari detti “Regestum”. 

II  L’archivio generalizio di Roma dove conservansi i mss. sardi, 
relazioni, lettere. 

III Gli archivi comunali di Sassari e di Cagliari. 
IV L’archivio provinciale dei cappuccini di Assisi ha fornito molte 
notizie.  
V La conoscenza personale dell’autore professo fin dal 1845. 
VI Finalm. l’archivio missioni di Beirut (Siria), relativamente al Padre 

Tommaso da Calangiano, trucidato in Damasco dagli ebrei”35.  
 
 
 
 
 

                                                
33  SECCHI G., Cronistoria dei Frati Minori Cappuccini di Sardegna, Parte prima, Dalla 
fondazione alla divisione della Provincia (1591-1697), Cagliari, 1991, p. 17. 
34 Cfr. LEXICON CAPUCCINUM, Promptuarium historico-bibliographicum Ordinis Fratrum 
Minorum Capuccinorum (1525-1950), Roma, 1951, col. 400: Alunno della Provincia svizzera, 
entrò nell’Ordine nel 1855 e fu ministro generale per ventiquattro anni, dal 1884 al 1908, alla fine 
del suo mandato fu nominato arcivescovo di Stauropoli (oggi Geyre in Turchia). Morì nel 1909. 
35 ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 2. 
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Tutte le fonti citate sono pertinenti al tema trattato, non si trova però nessun 
riferimento alla storia politica, civile, culturale e sociale della Sardegna, tranne 
in qualche raro caso, e neppure alcun cenno al rapporto tra i frati,  il popolo e le 
istituzioni civili, secondo testimonianze provenienti dal mondo esterno. 
 

Il volume è strutturato in otto capitoli, di cui il terzo ha dimensioni 
spropositate rispetto a tutti gli altri36, e tratta dei religiosi illustri per fama di 
santità, ma non solo: 

 
 “...reputerò per sardi quei religiosi che nacquero e morirono in Sardegna; ma 
anche quegli altri che, o videro la luce for dell’Isola e quivi incontrarono la 
tomba; oppure, nati in Sardegna l’ultimo rantolo spirarono oltremare”37.  
 

Si può considerare questo terzo capitolo un vero e proprio libro nel libro, infatti 
anche per questa sezione il Cappuccino quartese elenca una specifica raccolta di 
fonti storiche38. Per ognuno di questi Cappuccini Atanasio presenta tutti i dati 
biografici a sua disposizione39. Ancora l’autore riporta gli eventi legati ad ogni 
singolo religioso, prima quelli ordinari e straordinari verificatisi durante la loro 
vita, e poi quelli straordinari segnalati dopo morte40; quando è possibile, 

                                                
36 A questo proposito è di notevole rilevanza il fatto che, a questo capitolo, siano dedicate 338 
pagine su 686 dell’intero lavoro.  
37 ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 156. 
38 Cfr. ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 156: “1°) Informazione giurata sulla fama 
di santità di alcuni cappuccini della Provincia Turritana presa nel mese gennaio 1650. 2°) 
Inquisitio gen. et per mand.R. P. Thom. de Ardauli Min. Prov. cal. cap.in Sard, facto per R. P. 
Hyer ab Eulas anno 1699 circa res memorab. vitae et virt. elig. relig. qui in D. quin. mss. di pag 
56. 3°) Inform. Giuridica presa nei conventi della Provincia di Cagl. nell’anno 1707 sulle virtù e 
miracoli di P. Nicola da S. V. Milis. 4°) Memorie di alcuni religiosi della Provincia Turritana 
morti in fama di santità. 5°)Supplemento alla vita di padre Antonio da Sassari, 18 gennaio 1650. 
6°) Bollario Cappuccin. 7°) Vedi Tola Diz. Biogr. ans. Sardegna vari cappuccini odore santità...”. 
39 Occorre far presente che diverse di queste fonti non sono più recuperabili, e non per la 
dispersione del relativo fondo, bensì per motivi inspiegabili. E non si può (o non si potrebbe!), 
dubitare della buona fede dell’autore, perché le sue citazioni sono spesso e volentieri ben 
meticolose, come ad esempio quella della lettera del segretario apostolico Vestri Barbini alla 
municipalità di Sassari, che a nome del pontefice Sisto V risponde positivamente riguardo alla 
richiesta di inviare i cappuccini nell’isola di Sardegna, quindi a Sassari (cfr. ATANASIO DA 
QUARTU S. E., Il terzo centenario, 16). O ancora ad esempio la lettera del vicario generale fra 
Girolamo da Polizzi, che ringrazia la municipalità di Sassari per l’invito e l’accoglienza dei 
religiosi e assicura preghiere, e inoltre poiché richiesto dai destinatari, che in detto convento vi 
siano sempre dei frati di origine turritana; lettera di cui viene descritta la redazione conforme 
all’originale sottoscritta da un notaio citato e di cui si dice che è conservata nell’archivio 
comunale di Sassari e un’altra in quello dell’Ordine: nessuna traccia (cfr. ATANASIO DA QUARTU 
S. E., Il terzo centenario, 22-23)! Qualsiasi tipo di comprensione o di ipotesi di indagine su questo 
vuoto archivistico ci porta solo nei meandri dell’inspiegabilità razionale. 
40 È interessante far notare la quantità e la precisione di nomi riportati da Atanasio per ogni genere 
di circostanza: reali che offrivano o chiedevano qualcosa per o dai frati, vescovi o sacerdoti che 
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specifica il luogo e la data di morte, e soprattutto il luogo della sepoltura41, 
riportandone sempre l’eventuale iscrizione lapidaria. Atanasio precisa, 
nell’introduzione a questo suo lavoro, che le notizie da lui riportate sono state 
raccolte sulla base di documenti storici42. Divide i personaggi citati tra coloro 
che mai erano stati menzionati per la loro particolare fama e quelli invece che 
erano stati citati nel Necrologio della Provincia, anche per la loro lodevole 
fama, e li riporta, come spiega in questo passo: 
 

“Segue succinta menzione di alcuni altri religiosi che illustrarono l’Ordine le 
Sarde Provincie, con la santità di vita, perché segnalaronsi come modelli di 
umiltà, d’orazione e di penitenza, amor di Dio e del prossimo, per cui, 
lasciarono di sé grande opinione negli uomini , e meritarono di venire 
encomiata la di loro memoria nel Libro necrologico delle Sarde Provincie, ove 
non si tessono elogi, se non a religiosi di santità notoria. Tacere il di loro nome 
sarebbe defraudar essi, la provincia; l’Ordine, l'Isola, dell’ onore, noi 
dell’edificazione, il Signore della lode e gloria che emana dal di loro azioni, in 
perfetta armonia con la volontà, di Dio”43. 

 
In questa seconda parte del terzo capitolo, i profili biografici sono molto più 
corti, sempre di mezza pagina circa, rispetto ai precedenti a cui ha dedicato 
pagine e pagine. 

 
Il primo capitolo è interamente riservato alla fondazione della 

Provincia44 e dei conventi nell’isola45. L’attenzione è stata rivolta soprattutto ai 

                                                                                                                   
conservavano importanti  documenti riguardanti i frati, sacerdoti e nobili, notai e testi, gente 
semplice di tanti luoghi della Sardegna. Veramente tante persone vengono citate a riprova di tante 
affermazioni. Cfr. ad es. ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 249-273, 282-307. 
41 In diversi casi la sepoltura ha avuto luogo in conventi chiusi dalla soppressione degli ordini 
religiosi, per cui l’autore tiene a far sapere che, anche se tali conventi non appartengono più ai 
cappuccini, bisogna sempre tener presente che in quel luogo ci sono sepolti dei confratelli. cfr. 
ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 155: “…occupati i chiostri dal Governo, 
Municipi o da affaristi, le tombe entrarono nel periodo di loro violazione, e, poche eccezioni fatte, 
vennero adibite ad accogliere altro genere di voci e di profumi provenienti, or dalle caserme, 
carceri, ergastoli, or dalle cantine, stalle o letamai, in cui, tra il generale biasimo, furono 
convertite”. 
42 Cfr. ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 2: “…dichiaro che quanto qui di santità, 
culto, miracoli, visioni e rivelazioni celesti, si attribuisce ai religiosi, tiene per base semplici 
documenti storici, che altra fede non meritano che la storica, ad eccezione del venerabile fra 
Ignazio da Laconi”. 
43 ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 468. 
44 In questo caso l’Autore tratta nello specifico tutte le vicende relative alla richiesta da parte della 
municipalità di Sassari inoltrata direttamente alla Santa Sede, di una presenza cappuccina in detta 
città; della spedizione da parte della curia generale dell’Ordine, di 12 frati guidati dal 
Commissario Generale p. Zefferino da Bergamo; il loro arrivo, i loro primi contatti e i loro primi 
insediamenti, ciò che poi inizierà a coincidere con la fondazione dei conventi. 
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primi conventi, quelli di Sassari e Cagliari, anche perché in questi due casi, la 
loro fondazione corrisponde con l’arrivo dei frati nell’isola. Di particolare 
interesse sono le lettere citate in questa sezione: una del Segretario Apostolico 
Ottaviano Vestri Barbini che, per conto del pontefice Sisto V, risponde 
positivamente alla municipalità di Sassari in merito alla richiesta di inviare i 
Cappuccini. Un’altra del Vicario Generale fra Girolamo da Polizzi46. Per ogni 
convento l’autore elenca la data di fondazione, il santo patrono titolare della 
casa e i fatti sommari riguardanti la vicenda della fondazione. In genere ogni 
convento deve la sua fondazione alla richiesta da parte del popolo, delle autorità 
civili ed ecclesiastiche, sempre come conseguenza di una predicazione da parte 
di un Cappuccino, magari sentita durante il periodo della quaresima, o altre 
particolari circostanze liturgiche.  

 
Capitava spesso inoltre che, ad occuparsi della sistemazione dei frati al 

loro arrivo, fossero quasi sempre  una famiglia nobile o le stesse autorità civili 
di quella città o di quel paese, che non solo li ospitavano agli inizi della loro 
attività, ma si oneravano dell’acquisto del terreno e del materiale per la 
costruzione del nuovo convento. Unico il caso di Cagliari, dove i Cappuccini 
furono ospitati dai frati minori conventuali. Purtroppo non sempre l’autore è 
riuscito a reperire i dati certi sulle date di fondazione di alcuni conventi; in 
questo caso ha semplicemente riportato ciò di cui è riuscito a venire a 
conoscenza, precisandone  puntualmente la documentazione47.   

Il secondo capitolo presenta dei prospetti cronologici sulla successione 
dei capitoli provinciali, informazioni strettamente tecniche.   

                                                                                                                   
45 Cfr. ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 20: Sassari e Cagliari (1591), Ozieri 
(1593), Iglesias (1593), Alghero (1595), Nulvi (1607), Bolotana, Bosa, Oristano e Sanluri (1608), 
Cuglieri e Barumini (1610), Sorso (1616), Villasor (1629), Quarto (1631), Cagliari S. Benedetto 
(1643), Masullas (1646), Plaghe (1651), Bitti (1658), Nurri (1663), Ghilarza (1700), Chiesi 
(1701), Calangiano (1705), Mores (1715), Tortolì (1733). Inizialmente i Cappuccini, andavano ad 
abitare in degli eremi spesso abbandonati, poi col passare dei decenni, per una questione sanitaria, 
di apostolato ed economica, pian piano si avvicinare sempre di più alle città, andandosi a 
sistemare tendenzialmente appena fuori di esse, ma non troppo distanti (esattamente un miglio e 
mezzo), cfr. CARGNONI, I frati cappuccini, a cura di, vol. I, 352; Lexicon Capuccinum, col. 458. 
46 Il vicario generale dell’Ordine, fino al 1619, era come un Generale, poiché fino a questa data il 
ministro generale rimaneva quello dei frati minori conventuali, per questo cfr. Lexicon 
Capuccinum, col. 1197 e SECCHI, Cronistoria, I, 47. Per le notizie riguardanti la figura di 
Girolamo da Polizzi cfr. Lexicon Capuccinum, coll. 750-751. 
47  Cfr. ad es. ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 60: “Io reputo infondata 
l’indicazione del mese e del giorno di erezione del convento di Bolottana e degli altri tre, vale a 
dire: Bosa Oristano e Sanluri; perché tanto gli storici nazionali, come i continuatori dei libri della 
monastica Provincia, non ci trasmisero, relativamente all’origine di questi quattro conventi, se 
non che l’indicazione dell’anno 1608…[]…al silenzio dell’ordine cronologico , ho fatto 
subentrare l’ordine alfabetico, per questi quattro luoghi soltanto, mancando ragioni per attribuire 
ad alcuno di essi prelazione sull’altro”. 
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Il quarto capitolo è dedicato ai frati che lasciarono l’isola per consacrare 
la loro vita alla missione nei paesi esteri, più qualche sardo che apparteneva ad 
altre Province cappuccine 48 . Sulla destinazione soprattutto africana dei 
missionari sardi è l’autore stesso a darne la spiegazione: 
 

“I Cappuccini della Sardegna vagheggiavano le Missioni dell'Africa, 
dell'Etiopia specialmente per più ragioni. Sia perché i Superiori Generali 
dell'Ordine assegnarono questa Missione ai Cappuccini di Spagna, stante ché il 
Re Cattolico Don Filippo III, col regno di Castiglia, possedeva ancora le 
attinenze del Portogallo, cui spettavano le conquiste del regno d' Angola, e la 
protezione del regno del Congo; e per conseguenza anche dei Missionari 
perché suoi sudditi tanto gli spagnuoli (sic), come quegli di Sardegna allora 
inclusa entro ai domini della sua corona, sia perché certe Tribù Etiopiche, 
anche ributtanti per la carnagione  mostravansi predisposte e docili alla Fede 
Cattolica”49. 

 
Se appare ancora oggi comprensibile la questione della territorialità spagnola 
del Regno di Sardegna, non si può affermare lo stesso per la questione della 
carnagione. Non bisogna però dimenticare che nella seconda metà dell’800 i 
neri, in genere schiavi, erano considerati in un certo senso inferiori. Ecco perché 
in un passo successivo Atanasio si meraviglia per le parole pronunciate da un 
nero. Anzi afferma proprio che questo nero, da cui queste belle parole, aveva 
l’anima bianca, e paragonandolo a un bianco, asserisce che quest’ultimo al 
contrario, aveva l’anima nera50. 
Già all’inizio di questo capitolo, Atanasio esplicita il motivo della sua rassegna 
biografica dei missionari: egli scrive sempre e nuovamente contro coloro che 
hanno ideato e posto in atto le leggi soppressive degli ordini religiosi, “i nemici 
del Monachismo”, come lui li chiama. Ed è sempre a motivo dell’illustrazione 
che egli ha posto mano alla stesura di tutta l’opera, come si dirà anche più 
avanti, per dare ragione della positività dell’operato dei religiosi nello specifico 
i Cappuccini, come spiega lui stesso: 

 

                                                
48 Cfr. ad es. ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 500-514. 
49 ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 499. 
50 Si tratta di Luigi II Re d’Ovveri, del quale Atanasio riporta il discorso di accoglienza di alcuni 
missionari, facendolo assomigliare alla circolare di un vescovo cattolico, e ponendolo in contrasto 
con quello di certi principi cattolici europei: Cfr. ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 
525-527: “Che anima candida dentro un corpo nero come un carbone! Non vi sembra la circolare 
di un vescovo cattolico che altro .non abbia a cuore se non che il bene spirituale dei suoi sudditi? 
Qual contrasto tra il zelo di questo Moro per la salute delle anime ed il gelo e i pravi sentimenti di 
certi principi cattolici d 'Europa che entro l' involucro bianco, serbano un anima orrendamente 
nera, la di cui infernale malvagità niente lascia intentato per far la ruina spirituale e la dannazione 
eterna dei loro infelici governati”.  
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“Se nel petto dei nemici del Monachismo risiedesse nobil sentimento di 
giustizia, la sola considerazione degli incredibili sacrifici cui soccombono le 
religiose corporazioni in forza dell’apostolico ministero, posto a servizio della 
stupenda istituzione delle Missioni Estere, per l'unico scopo di ricondurre 
l'umanità traviata nel retto sentiero del vero e del bene, ardirebbero essi di 
ricusare ai monastici sodalizi se non altro, per lo meno il titolo di benefattori 
dell'umanità?”51. 
 

I missionari sardi venivano scelti soprattutto per essere inviati in Africa, ma non 
solo, infatti l’autore ci parla di altre missioni in Siria, Smirne, Georgia, Corsica, 
Svizzera, Pernambuco e Lisbona52. 
Padre Atanasio sviluppa poi, un intero capitolo, il quinto, dove narra di quei 
frati che prestarono il loro servizio durante i periodi in cui la peste invase la 
Sardegna, elencando città per città coloro che per questo motivo persero la vita. 
Sono pagine a dir poco splendide, come si può intuire da questo seppur breve 
passaggio:  
 

“Rilevasi dalle monastiche memorie che al principio della strage , il 
Governatore, Consoli e Magistrati di quella città [Sassari, ndr], portaronsi 
presso i Cappuccini. a chieder la loro pietosa assistenza per la straziante 
catastrofe. La benedizione del Superiore di Provincia e dell'Arcivescovo 
legittimò l'operato di quel Superiore locale che, congregata la Regolare 
Famiglia in refettorio, designò se stesso con altri cinque Religiosi a cimentarsi 
con la morte. Fra l'invidia degli altri, gli sei destinati, per le prime palme, 
genuflessi chiesero perdono ai loro confratelli, seguirono teneri abbracciamenti 
e lagrime per la separazione e dal refettorio fino alla porta d’uscita dal 
convento l’accompagnamento poteva dirsi funebre”53.  

 
Sono pagine commoventi e allo stesso tempo drammatiche che raccontano 
l’eroismo dei Cappuccini, che volontariamente sceglievano di sacrificare la loro 
vita per aiutare gli appestai sia nelle città che nei paesi54. L’epidemia di peste 
che si diffuse nel 1652 con l’arrivo di una nave mercantile nel porto di Alghero, 
terminò quattro anni appresso, dopo essersi dilagata da nord verso sud, per tutta 
l’isola: fu un vero e proprio sterminio. Non è un grande capitolo in quanto a 
numero di pagine, poiché dopo aver descritto abbastanza brevemente le varie 

                                                
51 ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 493. E qualche pagina dopo (496) continua con 
lo stesso tenore: “Quali e quanti vantaggi non apportò la fede , ai popoli, alla società, così fatto 
eroismo di sacrifici, proprio delle Corporazioni Religiose? A dirne una sola, tra le tante glorie del 
solo Ordine francescano, i figli di s. Francesco , entro lo spazio di mezzo secolo, trasformarono 
vaste regioni dell'America, instituendovi fino a 600 Sedi Vescovili, ed erigendovi varie migliaia 
di monasteri. Cosa era la Colombia or sono due secoli?”. 
52 Cfr. ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 535-541. 
53 ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 544-545. 
54 Cfr. ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 544-547. 
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situazioni dovute a questa malattia e alla dedizione dei religiosi, l’autore stila 
l’elenco di tutti i frati Cappuccini morti a causa di questo morbo. 
 

Il sesto capitolo è dedicato ai quei frati che si distinsero per meriti 
particolari, sia in Provincia che altrove, nel governare, nel predicare e in altri 
servizi religiosi. Non possono non essere messi in evidenza in modo particolare 
il fra Serafino Carchero da Cuglieri55, poi vescovo di Tortolì e di Bisarcio, e 
l’unico Ministro Generale dei Cappuccini sardo, fra Salvatore da Ozieri, poi 
Arcivescovo e Commissario Apostolico56.  A proposito di quest’ultimo, in 
un’omelia svoltasi per una delle cerimonie funebri celebrate in suo suffragio in 
Sardegna, poiché morì in India, il predicatore, come riporta Atanasio, ad un 
certo punto disse:  

 
“L'Ordine tutto fu privato di uno dei suoi più illustri campioni; il sacro collegio 
dei Cardinali, lo dirò per bocca di più Porporati, fu privato d'un intimo amico; 
Roma, disse lo stesso Pontefice, fu orbata d'uno dei più dotti Teologi; la 
Provincia, lo dirò con tutti quegli che ebbero la ventura d'amarlo, restò orfana 
di suo stimato padre…”57. 

 
E tante altre parole di elogio si trovano nell’opera di Atanasio, a proposito di 
questo Ministro Generale sardo, per tutto il ministero operato sia nell’Ordine 
cappuccino che nella chiesa universale. 
 

Ai frati diventati famosi per le loro produzioni scientifiche (ma non 
storiografiche come vedremo) è dedicato il settimo capitolo. In modo 
particolare questi frati si occuparono di filosofia e teologia, tranne in alcuni casi 
dove fu la poesia l’oggetto della loro passione scientifica. In alcune situazioni 
Atanasio riporta anche l’apprezzamento ricevuto sia dai frati che da studiosi 
esterni all’Ordine e alla Chiesa, come nel caso, ad esempio, di Giorgio Aleo58 e 
Antonio Maria da Esterzili59. 

L’ottavo ed ultimo capitolo è dedicato alla storia della Provincia, 
soprattutto riguardo alle ultime vicissitudini relative alla soppressione degli 
ordini religiosi. 

 
 

                                                
55 Cfr. ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 585-594. 
56 Cfr. ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 596-607. 
57 ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 620. 
58 Cfr. ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 624-630. 
59 Cfr. ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 636-639. 
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III.1.3 Un certo qual bene 
 
Il pensiero di Atanasio da Quartu Sant’Elena non è di facile e 

immediata deduzione. Ciò che possiamo facilmente rilevare è il pathos di 
benevolenza nei confronti della Provincia e di risentimento nei confronti delle 
personalità operanti nei tribunali civili. Uno dei motivi per cui questo frate di 
Quartu Sant’Elena scrive questo testo è spiegato da lui stesso nella dedica 
iniziale: l’allora Ministro Generale dei Cappuccini Bernardo da Andermatt, o 
chi per lui, chiese, incoraggiò e promosse ogni lavoro che tutte le Province 
dell’Ordine avessero potuto redigere per raccogliere la memoria storica, proprio 
a fronte della soppressione. Per le Province di Sardegna fu incaricato padre 
Atanasio, che accettò e si prefisse lo scopo di contribuire alla maggior gloria di 
Dio, allo spirituale profitto del lettore, all’esaltazione dell’Ordine, al lustro della 
Provincia e isola di Sardegna60. Sfogliando le pagine di questo dattiloscritto, di 
cui una copia è custodita nell’Archivio Provinciale dei Frati Minori Cappuccini 
di Sardegna (APCS) e l’altra nell’Archivio Generale dell’Ordine dei Frati 
Minori Cappuccini (AGOCAP), si può scorgere la sofferenza trasmessa da 
questo autore attraverso le righe da lui compilate.  

 
Emergono dunque alcune difficoltà del periodo in cui stava vivendo, 

legate a cause religiose, istituzionali, politiche, sociali, oltre che a quelle 
sentimentali. Infatti pare che in certi frangenti Atanasio da Quartu Sant’Elena 
avesse perso o stesse perdendo la speranza di veder rinascere la Provincia nella 
propria isola, soprattutto dopo la scomparsa del compianto padre Luigi Maria da 
Ghilarza nel 187761. Quest’ultimo era il Ministro Provinciale che con tanti 
sacrifici stava tentando con successo di ricostruire la Provincia, riacquistando i 
conventi:   

 
“Situazione questa veramente dolorosa per l’Ordine, per il paese e per i pochi 
religiosi superstiti ai quali non affulge il menomo barlume di speranza 
aggravandosi sempre più gli ostacoli che possa continuarsi la ristorazione 
iniziata dal compianto p. da Ghilarza, e interrotta dal suo decesso. Rimane 
soltanto la fiducia nella Divina Provvidenza cui non è impossibile, in onta alle 
umane previsioni, di trasformare in culla la tomba, e il tetto ove si muore in un 
nido ove si nasca...”62. 

 

                                                
60 Cfr. ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 1, 12. 
61 F. TUVERI, Necrologio dei Frati Cappuccini della Provincia di Sardegna, Cagliari, 1989, p. 
261. 
62 ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 670. 
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Grande è la fiducia nella Divina Provvidenza63 che muove l’autore a scrivere 
queste pagine con tanto amore nei confronti della sua Provincia ormai 
decadente. Atanasio da Quartu Sant’Elena non vuole assolutamente che il 
carisma cappuccino scompaia dall’isola perché deve continuare a svolgere la 
sua missione64. Chi conosce la memoria della Provincia non può non renderle 
onore ponendola per iscritto65. Un altro motivo è quello secondo il quale i 
parenti, i connazionali e i benefattori hanno il diritto di conoscere la storia dei 
loro congiunti ed amici che hanno abbracciato la vita religiosa praticando 
l’esercizio delle virtù 66 . Ancora l’autore è motivato dalla gratitudine nei 
confronti di quei benefattori che con la loro generosità hanno permesso le 
fondazioni dei conventi e delle altre opere67. Inoltre è presente nelle intenzioni 
dell’autore, il dover dimostrare l’importanza sociale della vita e dell’operato dei 
religiosi Cappuccini “contro” quelle leggi che ne hanno dichiarato l’inutilità 
sociale68, in modo particolare il Regio Decreto del Regno di Sardegna del 29 
maggio 185569 e la Legge del Regno d’Italia del 7 luglio 186670. A questo 
proposito è opportuno mettere in rilievo il periodo storico e politico in cui 
l’autore si trova.  

 
L’Unità d’Italia ha avuto luogo appena qualche decennio prima. Il 

Regno di Sardegna, governato dalle idee borghese-liberali, è riuscito 
nell’impresa di spodestare i territori italiani appartenenti ai vari regni e ducati, 
creando il Regno d’Italia, dando inizio tra l’altro, più o meno volontariamente, 
al decadimento dell’aristocrazia. La Rivoluzione Francese ha avuto una 
ripercussione a onde centrifughe investendo in pieno il territorio del Belpaese. 
L’ascesa liberalista non aveva però, soltanto, l’idea di portare la borghesia al 
                                                
63 Titolo dato anche al primo convento acquistato dopo la soppressione, a Cagliari. 
64 Cfr. ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 6: “Non sia però mai che il sodalizio 
cappuccino definitivamente sparisca dall’isola in modo in modo men decoroso, senza prima 
sciogliersi dalle obbligazioni contratte per il corso di tre secoli e senza dar conto 
dell’adempimento di sua missione in Sardegna”. 
65 Cfr. ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 6: “...sarebbe inescusabile l’oscitanza di 
chi, potendo tributare alla di loro memoria pubblici contrassegni di pietosa venerazione, battesse 
il medesimo sentiero del silenzio”. 
66 Cfr. ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 7. 
67 Cfr. ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 8. 
68 Cfr. ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 8-9: “I nemici della Società, con astuzia 
satanica, sapendo di mentire, propalarono l’inutilità sociale delle congregazioni Regolari: perciò 
la dimostrazione dei servigi resi dai Cappuccini alla Sardegna, ossia l’esatto adempimento della 
propria missione, entra qual parte principale  nel piano del presente libro”. 
69Cfr. Appendice 3, 205: Il fondamentale articolo 1 di questo decreto così narra: “Cessano di 
esistere, quali enti morali riconosciuti dalla legge civile, le case poste nello Stato degli ordini 
religiosi, i quali non attendono alla predicazione, all’educazione o all’assistenza degl’infermi. 
L’elenco delle case colpite da questa disposizione sarà pubblicato con Decreto Reale 
contemporaneamente alla presente legge”, 193. 
70 Cfr. Appendice 5, 213. 
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potere, bensì anche quella di creare uno Stato, possibilmente laico, con una 
presenza istituzionale ben ramificata a livello territoriale. La Rivoluzione 
Francese era inoltre come un fuoco, ben alimentato dalla legna illuministica, e 
l’Illuminismo aveva e ha trasmesso diversi elementi, non soltanto la lode per i 
lumi della ragione. Una delle caratteristiche che ci interessano è proprio l’idea 
di separazione tra il trono e l’altare che, evidentemente, con un insieme di 
innumerevoli concause, ha alimentato la linfa dell’anticlericalismo.  
  

Questo insieme di ragioni e di passaggi storici ha permesso ad uno 
“Stato”, come era o voleva essere il Regno di Sardegna, di promulgare le leggi 
già citate in precedenza e che sono in parte riportate nelle appendici. Tuttavia 
l’atteggiamento politico del Regno di Sardegna inizialmente ebbe la tendenza a 
vagliare sempre e comunque le proprie decisioni a proposito del rapporto tra 
Stato e Chiesa, attraverso le discussioni parlamentari, dove erano presenti 
diversi sacerdoti, pure sardi. L’atteggiamento della classe politica sarda in 
generale, seguì la linea politica liberale dei vari presidenti del consiglio, come 
afferma anche la Corrias, al termine del suo saggio su questo argomento: 
 

“L’atteggiamento della classe politica sarda, sullo spinoso problema dei 
rapporti tra Stato e Chiesa, alla luce delle premesse ideologiche, fin qui 
indicate, si rivela consequenziale con esse. I Sardi aderirono in maggioranza 
alla politica ecclesiastica cavouriana, a quella stessa politica che, iniziata dal 
D’Azeglio e dal Siccardi precedentemente alla presidenza del Cavour, fu da 
questi e dal Boncompagni, proseguita sulla stessa falsariga senza soluzione di 
continuità ”71. 

 
Questa nuova ondata d’idee non ha investito solo gli stati europei, bensì 

anche l’interno della Chiesa stessa, che si è trovata in pieno Ottocento con una 
bella ferita proprio tra i suoi uomini. Prudenza e ragione vogliono che si 
aggiunga che questa ferita aveva dei lembi piuttosto sfumati e di diversa natura. 
Come già accennato nel paragrafo precedente, quello riguardante il contesto 
storiografico, era presente in questo periodo un gruppo che veniva identificato 
con i cattolici liberali, fedeli alla Chiesa ma onestamente critici verso di essa e 
verso lo Stato; un altro era quello dei conservatori. Gli eccessi, come al solito, 
non mancavano da entrambe le parti.  

 
 Atanasio scrive in questo periodo, e interpretando le sue parole lo si può 
collocare dalla parte dei conservatori, perché mai vi è un elogio nei confronti 
dei liberali; anzi più di una volta si è riscontrato e fatto notare il suo disprezzo 
verso il governo sardo-piemontese. Atanasio è una persona molto colta, che ha 

                                                
71 M. CORRIAS CORONA, Stato e Chiesa nelle valutazioni dei politici sardi (1848-1853), Milano, 
1972, p. 125. 
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saputo cogliere tanti aspetti del suo tempo e li ha saputi comunicare ai suoi 
interlocutori con passione e rigore scientifico, come si può intuire ad esempio in 
questo passaggio in cui critica lo storico Martini per un giudizio approssimativo 
sul frate poeta Tommaso da Ardauli: 
 

“Da questo giudizio si comprende che il Sig. Senator segue il malvezzo di 
voler foggiate le cose passate su di modelli allestiti per le presenti; non tenendo 
conto che ogni uomo è figlio del secolo, del tempo, del luogo, e delle 
circostanze ed abitudini che attraversa”72. 

 
Anche Atanasio da Quartu Sant’Elena è figlio del suo tempo, per cui anche oggi 
non si deve dare lo stesso tipo di giudizio, ma solo la critica. Uno dei più celebri 
romanzi ottocenteschi, Il Gattopardo, di Tommasi di Lampedusa, è ambientato 
nel borbonico Regno delle Due Sicilie, nel periodo pre e post unitario. 
Quest’opera descrive molto bene la situazione in cui Atanasio si è trovato a 
vivere e a patire, ben illustrato dalle parole del gesuita Padre Pirrone, uno dei 
personaggi più in vista del romanzo, che a un certo punto, in risposta 
all’aristocratico principe di Salina, tratteggia in maniera fotografica il contesto 
storico che si vuole mettere in evidenza: 
 

“In poche parole, voi signori vi mettete d’accordo coi liberali, che dico con i 
liberali! Con i massoni addirittura a nostre spese, a spese della Chiesa. Perché è 
chiaro che i nostri beni, quei beni che sono il patrimonio dei poveri, saranno 
arraffati e malamente divisi tra i caporioni più impudenti; e chi, dopo, sfamerà 
le moltitudini d’infelici che ancora oggi la Chiesa sostenta e guida?[...] Come 
si farà allora per placare quelle turbe disperate? Ve lo dirò subito, Eccellenza. 
Si getterà in pasto prima una parte, poi una seconda, ed alla fine la totalità delle 
vostre terre. E così Dio avrà compiuto la Sua Giustizia, sia pure per tramite dei 
massoni. Il Signore guariva i ciechi del corpo; ma i ciechi di spirito dove 
finiranno?”73. 
 
Il pensiero di Atanasio non era, forse, sempre così negativo da come 

può sembrare o emergere dai suoi scritti. Egli aveva intuito il “guadagno” che 
tutta questa storia poteva arrecare agli ordini religiosi. Non bisogna dimenticare 
che nei secoli di connubio tra il trono e l’altare, la ristrettezza della spartita sede 
era reciproca. Per cui, se è vero, ma non è l’unico elemento, che agli imperatori 
faceva piacere tenersi stretta la Chiesa per la sua vicinanza con la gente, è vero 
anche che i re e gli imperatori non disdegnavano di “segnalare” questo o 
quest’altro vescovo alla Santa Sede, di “indicare” quali ordini religiosi 
andavano meglio per i loro territori, e così via. Questa separazione ha sì 
decretato quel diritto agli Stati di impossessarsi dei beni ecclesiastici, ma ha 
                                                
72 ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 639 
73 T. DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo, Milano, 2008, p. 58-59. 
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anche finalmente sancito la fine delle intromissioni degli Stati nelle curie, a 
partire da quella romana. E Atanasio tutto questo l’ha intuito e l’ha riportato in 
queste righe: 

 
“È confortante il considerare come dall’enorme complesso di danni arrecati 
alle Corporazioni Regolari dalle leggi di soppressione la Provvidenza abbia 
fatto scaturire un certo qual bene. Ed è la emancipazione dei religiosi dalle 
autorità secolari che, per lo passato, con la loro indebita ingerenza nelle cose 
monastiche soppiantavano l’ecclesiastica magistratura, inceppavano 
l’osservanza della regolare disciplina e spesso legittimavano la violazione delle 
canoniche prescrizioni…Così finalmente negli Stati Sardi: il gioco governativo 
era ugualmente gravaso per i regolari, perché nella Segreteria di Stato in 
Torino, fabbrica vasi dispacci che, come gli anzidetti, erano uno strappo alle 
leggi del chiostro ed in opposizione alla monastica autonomia”74. 
 

Da questo punto di vista l’autore, non solo è figlio del suo tempo, ma dimostra 
di essere anche un po’ avanti nei tempi, soprattutto se si pensa che esprimere un 
pensiero del genere ancora prima che finisse il ’900, non era cosa affatto 
comune. È un pensiero che ritroviamo anche nella quarta Delle Cinque Piaghe 
della Santa Chiesa, il libro del prelato Antonio Rosmini, messo all’indice per 
aver criticato la Chiesa appunto su cinque punti fondamentali: divisione del 
popolo dal clero nella liturgia, l’ignoranza del clero, la discordia tra i vescovi, il 
veto degli stati sulla nomina dei vescovi e la servitù dei beni ecclesiastici. Come 
si può notare la quarta piaga della Chiesa è proprio quella riguardante il veto 
degli stati, ciò che Atanasio chiama “indebita ingerenza”, intendendo anche le 
“intrusioni” statali nel foro ecclesiastico. Il Rosmini, ad un certo punto della sua 
trattazione, rivolge parecchie domande probabilmente a se stesso e al lettore, 
proprio quasi alla conclusione di una riflessione storica che ha portato come 
conseguenza questa piaga: 
 

“La Chiesa che elegge il proprio pastore ha un interesse solo, quello delle 
anime; il principe ne ha molti. È egli verisimile che il principe fra i suoi molti 
interessi de’ suoi aderenti faccia dominare sempre nella nominazione dei 
vescovi, come supremo, l’interesse della Chiesa? È egli possibile che nel suo 
animo il pensiero del ben della Chiesa sia continuamente presente e così forte 
da lottare con tutti gli altri pensieri e vincerli? Quale eroe, quale apostolo non 
sederebbe allora sul trono?[…] Dovremo aver tanta fiducia da riposarci 
tranquilli, non dubitando punto che appresso di lui gl’interessi della religione 
non prevalgano sempre a quelli della politica?”75. 
 

                                                
74 ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 665-666. 
75 A. ROSMINI, Delle cinque piaghe della santa Chiesa, Lugano, 1863, p. 158-159. 



 
 
 
 
 

39 

Di ancora maggiore importanza è trasmettere alla memoria storica tutti i 
servizi prestati dai Cappuccini nei pubblici ospedali, durante la peste, a costo 
anche della vita, nelle carceri, presso i patiboli, nell’istruzione religiosa e 
letteraria del popolo, soprattutto dei più giovani, che a volte, nel corso dei tre 
secoli, hanno potuto riscontrare nei Cappuccini quasi dei veri e propri mecenati 
della cultura76. Ultimo ma non meno importante, Atanasio da Quartu Sant’Elena 
vuole evidenziare la santa vita di alcuni frati, tra cui ne cita quattro in 
particolare: padre Ambrogio da Sassari, fra Nicolò da San Vero Milis, fra Paolo 
da Cuglieri e l’allora Venerabile fra Ignazio da Laconi, canonizzato nell’ottobre 
del 195177.  

Il capitolo ottavo, l’ultimo, di cui già si accennava nella presentazione 
della struttura del libro, è dedicato ad alcuni argomenti di carattere meramente 
storico. Atanasio stesso offre gli strumenti  per la comprensione del suo 
pensiero. Nelle prime righe si trovano tre argomenti che egli deve ritenere 
importanti perché ad essi dedica i tre paragrafi del capitolo: 
 

“I - Divisione dell’antica provincia in due – precedenza – sigillo. 
II  visite apostoliche dei ministri generali alla Sardegna. 
III  soppressione delle case regolari – Condizione attuale delle 
sarde province”78. 

 
Ciò che sembra importante rilevare a proposito di questa 

“periodizzazione”, sono il pensiero e anche i sentimenti dell’autore soprattutto 
per quanto riguarda il terzo paragrafo, relativo alla soppressione. Egli afferma 
che la soppressione è stata di per sé anche un bene per la Provincia, perché ne 
ha favorita l’emancipazione, nel senso che grazie a questa situazione è stato 
fortemente incrementato il distacco tra i religiosi e le istituzioni civili; queste in 
passato, tra ricorsi dei frati e ingerenze varie79, hanno fortemente ostacolato la 
vita religiosa in generale, e in particolare nella vita delle singole Province e dei 
singoli frati80. Atanasio però, fu molto contrariato dal duro colpo inferto dai 
tribunali civili agli ordini religiosi e non riuscì a sopportare81 che pur di andare 
contro di loro venissero emanate delle leggi che ledevano persino i loro diritti di 
normali cittadini: 

                                                
76 Cfr. ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 9-10. 
77 Cfr. ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 11. 
78 ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 648. 
79 Cfr. i paragrafi I.2.1 e I.2.3 del nostro elaborato. 
80 Cfr. ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 664-665. 
81 Cfr. ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 666: “La libertà di associazione è 
certamente un bene inestimabile non è però un effetto delle leggi soppressive; ma è quel diritto di 
natura che hanno gli uomini di tendere con le forze comuni ad un buon fine; è nella natura stessa 
della Chiesa Cattolica (associazione di fedeli) esercitato da Gesù Cristo con gli apostoli e i 
discepoli. Eppure i nemici del monachismo vorrebbero vietare o restringere cotal diritto!”. 
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“...sono così potenti gli ostacoli che le stesse leggi civili accumulano in 
detrimento delle corporazioni religiose specialmente mendicanti, da doversi 
riputare un miracolo il futuro rifiorire dell’istituto cappuccino in questa terra di 
squallore e di miseria crescente quale è la Sardegna”82. 

 
A parte il pesantissimo giudizio contro la terra di squallore e miseria, 

Atanasio da Quartu Sant’Elena credeva e sperava nel rifiorire della Provincia, 
anche se a questo punto il suo credere fu quello della fede. Il suo modo di 
descrivere le situazioni e la Provincia, nell’arco di tutto il manoscritto, è un 
misto di agiografia e storia, storia in senso oggettivo. A volte l’enfasi prevale 
sia in senso negativo che positivo, per cui nel caso in cui stia parlando della vita 
dei frati li esalta anche senza tutti i riferimenti opportuni83; nel caso in cui stia 
parlando del “secolo”, del “mondo”, lo disprezza con astio e anche in questo 
caso non sempre per vie troppo oggettive. Atanasio da Quartu Sant’Elena ha 
lasciato una fonte ricca, preziosa e utile per i suoi successori nello studio, che 
hanno potuto trarne grossi benefici. Sembra che manchi qualche descrizione più 
accurata e supportata del rapporto tra i frati e il popolo, magari anche con 
qualche testimonianza proveniente dal mondo esterno a quello religioso o 
clericale, dal “mondo”, un mondo assai trascurato, e forse, anche troppo 
denigrato. 
  

Atanasio è comunque uno scrittore concreto, solido, a volte 
eccessivamente “asciutto”, nel senso che non si lascia andare a considerazioni 
che talvolta sarebbero state anche preziose, oltre che gradite. È qualcosa che 
evidenzia la sua onestà scientifica ma qualche parola in più sarebbe stata 
certamente utile ai suoi successori e studiosi vari. Quello che appare essenziale 
in quest’opera è che non può essere considerata una storia delle Province di 
Cagliari e Sassari, bensì una buonissima raccolta di materiale storico, presentata 
pressoché in forma di annali, dove il metodo principale di quasi tutti i capitoli è 
l’elencazione di una vasta serie di dati. Tale lavoro si è rivelato di grande utilità 
per coloro che si sono occupati di storia della Provincia nei decenni successivi 
fino ad oggi. 

 
 
 

                                                
82 ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 669. 
83 Cfr. ad es. ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 161. 163. 222. 
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III.2 BONIFACIO DA ORISTANO84 
 

II.2.1 La vita 
 
Il cappuccino Bonifacio da Oristano (nome civile Salvatore Bichi) nacque a 
Oristano nel 1884 e ivi morì nel 1956. Nel 1901 vestì l’abito cappuccino e 
ricevette l’ordinazione sacerdotale nel 1912. Sicuramente uomo di grande 
cultura, egli ha sofferto sia fisicamente sia interiormente per varie 
vicissitudini85. Ha vissuto nei conventi di Oristano, Sorso, Sassari, Sanluri e 
Cagliari, cioè in tutti quelli allora esistenti nel Commissariato Generale di 
Sardegna. Ha dovuto fermarsi durante il suo iter di studi a causa della sua 
condizione di salute, in modo particolare per seri problemi ad una gamba, che lo 
resero zoppo. Ed è per questo che dalle sue lettere emergono frequentissime 
richieste di poter riprendere gli studi e anche di potersi recare almeno 
saltuariamente alle cure dei bagni termali o marini, sia in Sardegna che oltre 
mare86. Dal carteggio risulta inoltre che abbia chiesto e ottenuta la dispensa per 
poter riprendere gli studi, dopo il lungo intervallo dovuto a quanto detto87.  

 
Era un uomo preciso, forse scrupoloso, dotato di tante qualità, ma 

spesso insofferente. È stato direttore del Seminario Serafico di Oristano, dove 
per circa quattro anni ha avuto la responsabilità educativa e formativa degli 
adolescenti che cercavano di comprendere se la loro strada fosse quella della 
consacrazione alla vita religiosa. Nello stesso convento di Oristano è stato 
superiore per due anni circa88, e  inviava ai superiori continue richieste per poter 
essere sollevato dall’incarico89. I rapporti tra Bonifacio e i suoi superiori 
apparivano sempre piuttosto tumultuosi90. I superiori si lamentavano di lui e lui 
deplorava il loro comportamento nei suoi riguardi e il loro modo di governare la 
Provincia. Tutto ciò appare in maniera evidente dalle lettere che Bonifacio 
indirizzava di continuo soprattutto verso la Curia Generale91. È anche vero che, 
qualche volta, Bonifacio scrisse qualche parola di troppo, e fu costretto 

                                                
84 Cfr. la cronologia biografica, 4. 
85 Cfr. anche  TUVERI, Necrologio, 404. 
86 Cfr. ARCHIVIO PROVINCIALE DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI DI SARDEGNA (d’ora in poi APCS), 
Sectio IV, Bonifacio da Oristano, 14-18; in appendice 9 (non pubblicata nell’estratto). 
87 Cfr. AGOCAP, G117, Sectio IV, Bonifacio da Oristano, 11; in appendice 8, 90. 
88 Cfr. AGOCAP, G117, Sectio IV, Raffaele da Santa Giusta, 3; in appendice 8, 100. 
89 Cfr. APCS, Sectio IV, Bonifacio da Oristano, 142; in appendice 9. 
90 Cfr. AGOCAP, G117, Sectio IV, Bonifacio da Oristano, 58; in appendice 8, 99. 
91 Cfr. AGOCAP, G117, Sectio IV, Bonifacio da Oristano, 14. 16. 25-26. 41; in appendice 8, 91-
95, 250, 252. In modo particolare nella lettera 41, si comprende come i rapporti siano tesi, ma che 
tutto sommato ci sia la possibilità di distenderli, essendoci la stima dei superiori nei confronti del 
Bonifacio. 
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dall’evidenza a chiedere perdono per il suo atteggiamento92. A proposito, fu 
eclatante il caso della sua richiesta di poter entrare nell’Ordine cistercense (una 
delle tantissime volte in cui il frate oristanese chiese di uscire dall’Ordine o 
almeno cambiare provincia93). Così si espresse l’abate cistercense dell’Abbazia 
romana delle Tre Fontane in una lettera inviata al Ministro Generale:  

 
“Padre Bonifacio da Oristano già da due anni domanda di poter venire da noi, 
credendo egli che il Signore lo chiami da noi. Dietro le sue insistenze gli 
risposi che, col permesso dei suoi superiori, et positis ponendis, poteva venire 
qui in prova, senza alcun legame da parte nostra. Ora scrive che la P. V. R.ma 
domanda uno scritto ove si dica ‹‹che sono sempre ricevuto e posso andare al 
noviziato››. La P. V. R.ma capirà che  questo scritto non lo posso rilasciare, e 
che non posso fare altro che confermare quello che ho scritto prima… ”94.  

 
Questa e altre situazioni crearono certamente delle tensioni, che a poco a poco 
sfociarono in una definitiva uscita di Bonifacio dall’Ordine, nonostante i 
tentativi dei superiori di trattenerlo95 , pur consapevoli delle sue difficoltà 
personali nei confronti della vita comunitaria. I tentativi messi in atto dal 
Commissario Provinciale perché non abbandonasse la Provincia non furono 
però appoggiati dalla Curia Generale, che, dopo ripetuti e paterni richiami, non 
concesse più che il frate si spostasse dall’isola, nemmeno per le cure termali di 
cui aveva bisogno96. Quello tra Bonifacio e i confratelli Cappuccini fu un 
rapporto che andò incrinandosi sempre di più col passare degli anni; niente 
avvenne all’improvviso, non vi furono scelte avventate, ma un insieme di tante 
incomprensioni, che sommandosi, formò via via nel tempo, quella situazione 
che lo portò a chiedere l’esclaustrazione. 

Bonifacio da Oristano ricoprì anche gli incarichi di Segretario 
Provinciale e Archivista97, in maniera lodevole e apprezzata, visto che gli stessi 
superiori desideravano che egli continuasse. Nel gennaio 1921 ricevette 
l’indulto di esclaustrazione dall’Ordine per tre anni. Conseguentemente ottenne 
dal vescovo di Tortolì di essere incardinato nella sua diocesi98. Inizialmente 
chiese di rientrare nell’Ordine, anche se nella Provincia di Catanzaro, 
probabilmente pentendosi del passo compiuto, e tre anni dopo l’indulto, la sua 
permanenza nel clero diocesano fu definitivamente stabilita. Nonostante fosse 
ormai un prete diocesano, egli continuò ad osservare i voti come poteva, visto 

                                                
92 Cfr. AGOCAP, G117, Sectio IV, Bonifacio da Oristano, 15-16. 21. 25; in appendice 8, 91-92. 
93 Cfr. APCS, Sectio IV, Bonifacio da Oristano, 193; in appendice 9. 
94 Cfr. AGOCAP, G117, Sectio IV, Bonifacio da Oristano, 20; in appendice 8, 92. 
95 Cfr. APCS, Sectio IV, Bonifacio da Oristano, 187; in appendice 9. 
96 Cfr. AGOCAP, G117, Sectio IV, Bonifacio da Oristano, 60; in appendice 8, 99. 
97 Cfr. AGOCAP, G117, Sectio IV, Bonifacio da Oristano, 51-52; in appendice 8, 98; APCS, 
Sectio IV, Bonifacio da Oristano, 153. 156; in appendice 9. 
98 Cfr. APCS, Sectio IV, Bonifacio da Oristano, 190; in appendice 9. 
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che, soprattutto riguardo al voto di povertà, era costretto a possedere e utilizzare 
il denaro99.  
 

Da quanto si è riusciti a riscontrare nella documentazione, si sa che non 
rientrò più in convento per i successivi trentacinque anni, cioè fino alla morte, 
avvenuta nel 1956 all’età di 72 anni. Proveniente da una famiglia agiata, diverse 
volte ottenne dai suoi familiari le provvigioni necessarie per affrontare le spese 
sanitarie per la sua salute costantemente malferma, sempre dopo un previo 
permesso richiesto e accordato; il suo carteggio è abbondante proprio perché 
Bonifacio non faceva nulla senza una richiesta di permesso, conformemente alla 
Regola e alle Costituzioni dei Cappuccini, forse qualche volta anche a discapito 
di una propria iniziativa, che in certi casi non era vietata. Bonifacio, più di una 
volta, scrivendo al Ministro Generale, fece presente le possibilità economiche 
della sua famiglia, della quale citò non di rado un membro facente parte 
dell’alto clero, mons. Tommaso Bichi100. Aveva una sorella suora, ma non si sa 
di quale Ordine, e con la quale manteneva qualche contatto101; questi contatti 
dimostrano che il frate arborense doveva essere in buoni rapporti sia familiari 
che spirituali con la sorella, visto che quest’ultima lo esortò a non abbandonare 
l’abito, quando il frate nel 1908 chiese di poter andare a casa per essere curato. 
Propriamente la sorella utilizzò espressioni come questa:  
 

“Possibile che tali pensieri siano passati nella tua mente così forti e impetuosi 
da disturbarti la pace e la tranquillità che una volta godevi. La tua momentanea 
risoluzione e il passo incerto che stai per fare non son degni di te, che per ben 7 
anni hai servito il Signore sotto le umili lane di S. Francesco, e nei quali ti hai 
acquistati tanti meriti per il Paradiso, ed ora per tentazione del diavolo, per un 
pensiero troppo meditato, forse per assecondare un consiglio, vuoi in un attimo 
perdere tutto il bene che ti sei accumulato con pene sofferenze e dolori? 
Coraggio, fratello caro, sii forte, allontana da te questi pensieri, scaccia il 
diavolo tentatore e ascolta la voce dolce e amabile del Padre tuo S. Francesco 
[…]. …tu sei per cedere ad una tentazione, più di una volta ne fui vittima 
anch’io, ma una buona parola calmò la tempesta… ”102. 

 
La sorella mostrava di conoscere molto bene la situazione che il fratello 

stava vivendo in convento, e le sue parole di esortazione erano molto concrete e, 
a quanto pare, efficaci; ma soprattutto è interessante evidenziare ciò che 
indirettamente si coglie da queste parole, ossia lo stato confusionale di 

                                                
99 Cfr. APCS, Sectio IV, Bonifacio da Oristano, 190; in appendice 9. 
100 Cfr. AGOCAP, G117, Sectio IV, Bonifacio da Oristano, 17, in appendice 8, 91. Si tratta del 
vescovo ausiliare di Oristano, nominato il 19 dicembre 1880, titolare di Ressiana, cfr. R. RITZLER 
- P. SEFRIN, a cura di, Hierarchia Catholica VIII: 1846-1903, Patavii, 1979, p. 481. 
101 Cfr. APCS, Sectio IV, Bonifacio da Oristano, 13; in appendice 9. 
102 AGOCAP, G117, Sectio IV, Bonifacio da Oristano, 6; in appendice 8, 89. 
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Bonifacio già da quell’epoca, certo in buona parte dovuto anche alle sofferenze 
fisiche, ma non solo. 
Bonifacio da Oristano aveva molta tenacia e portava avanti diligentemente ogni 
suo incarico o lavoro, sia come superiore, sia come Segretario Provinciale e 
Archivista, sia come storico.  
  

Oltre all’opera storiografica cui si fa riferimento, egli certamente 
compose il Veni mecum del divoto di San Francesco d’Assisi, una guida di 
spiritualità francescana per i terziari 103 , una biografia dal titolo Vita del 
venerabile fr. Ignazio da Laconi104, una piccola storia del convento di Sorso 
intitolata Il santuario della B. V. di Noli me tollere ed il convento dei Minori 
Cappuccini di Sorso105; inoltre dovrebbe esistere un altro manoscritto, mai 
ritrovato 106 , sulla storia dell’Ordine, corrispondente all’opera a cui si fa 
riferimento107. 

 
 

                                                
103 Cfr. APCS, Sectio IV, Bonifacio da Oristano, 52, in appendice 9; AGOCAP, G117, Sectio IV, 
Bonifacio da Oristano, 29. 53; in appendice 8, 93, 98. 
104 Cfr. AGOCAP, G117, Sectio IV, Bonifacio da Oristano, 53; in appendice 8, 98. 
105 Cfr. APCS, Sectio IX, Bonifacio da Oristano, Il santuario della B. V. di Noli me tollere ed il 
convento dei Minori Cappuccini di Sorso.  
106 Da alcune carte d’archivio ci risulta che l’avesse mandato in stampa in una tipografia di 
Viterbo (cfr. APCS, IV, Bonifacio da Oristano) ma il manoscritto (o dattiloscritto?) rimase 
giacente nel deposito di quella in attesa che arrivasse anche il saldo. Raggiunti telefonicamente, i 
tipografi hanno fatto sapere che le opere così tardive hanno preso la via del macero. 
107 Infatti il manoscritto altro non dovrebbe essere che la serie completa degli articoli da noi presi 
in considerazione, naturalmente fornita di un maggior apparato bibliografico, nonché 
dell’introduzione: cfr. APCS, Sectio IV, Bonifacio da Oristano, 50. 157. 160. 181; in appendice 9. 
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III.2.2 L’opera108 
 
Questo scritto al quale ci si trova di fronte è in realtà un insieme di 

articoli redatti per il quotidiano La Nuova Sardegna, pubblicati nell’arco di 
tempo che va dal 16 settembre 1951 al 7 giugno1952, precedentemente 
pubblicati nel Corriere di Sardegna109. Sono custoditi nell’archivio provinciale 
dei Frati Minori Cappuccini di Sardegna, oltre che in altre biblioteche sarde110.  

Quanto al tempo di composizione si suppone che l’entusiasmo popolare 
creatosi per la recente canonizzazione di sant’Ignazio da Laconi111  avesse 
portato anche un quotidiano come La Nuova Sardegna a interessarsi più a fondo 
della vicenda, tanto da richiedere e da  pubblicare una serie di articoli sulla 
storia dei Cappuccini in Sardegna, confratelli del santo di Laconi112.  

                                                
108 Gli articoli di Bonifacio da Oristano, sono in tutto 34, sono sempre pubblicati alla terza pagina 
dal quotidiano La Nuova Sardegna (Sassari, 1891), in una rubrica dal titolo Un grande Ordine 
religioso in Sardegna: I, Per accontentare i sassaresi Sisto V mandò i cappuccini nell’isola, 
16/09/1951; II, cappuccini e Serviti in Sardegna, 19/09/1951; III, I cappuccini ad Ozieri ed 
Iglesias, 26/09/1951; IV, Il convento di Alghero, 30/09/1951; V, I miracoli di fra’ Corrado, 
03/10/1951; VI, Le estasi di Padre Andrea, 10/10/1951; VII, Suonarono misteriosamente le 
campane di S. Tecla, 19/10/1951; VIII, Il nuovo periodo della storia dei cappuccini, 25/10/1951; 
IX, La storia del convento di Sanluri, 31/10/1951; X, Come i cappuccini andarono a Sorso, 
07/11/1951; XI, Storia di un miracoloso simulacro, 09/11/1951; XII, I miracoli della Madonna di 
Sorso, 14/11/1951; XIII, Le straordinarie estasi di fra’ Giacomo, 21/11/1951; XIV, I luoghi che 
videro la vita di Sant’Ignazio, 05/12/1951; XV, I primi missionari isolani, 07/12/1951; XVI, Nel 
1652 l’isola fu colpita dalla peste, 12/12/1951; XVII, Sassari fu spopolata dalle pestilenze, 
20/12/1951; XVIII, Il miracolo del globo di fuoco e di P. Bonaventura, 28/12/1951; XIX, La 
santa vita di Padre Pietro da Oristano, 02/01/1952; XX, Fra’ Salvatore parlò una sola volta 
nella vita, 04/01/1952; XXI, Origine delle Province Cappuccine di Cagliari e Sassari, 
10/01/1952; XXII, Due santi: Fra’ Nicolò e Fra Benedetto, 17/01/1952; XXIII, Il convento di 
Tortolì nacque tra gravi opposizioni, 18/01/1952; XXIV, La morte di Fra’ Ignazio commosse 
l’isola, 22/01/1952; XXV, I tre processi di beatificazione di Fra’ Ignazio, 24/01/1952; XXVI, 
Come sorsero i Conventi della Provincia di Sassari, 30/01/1952; XXVII, Col segno di croce P. 
Antonio guariva i malati, 07/02/1952; XXVIII, L’elogio di padre Valentino da Taggia, 
17/04/1952; XXIX, Cappuccini sardi salirono alle più alte cariche, 18/04/1952; XXX, Come 
risorsero le Province Cappuccine dell’isola, 24/04/1952; XXXI, Le Province Cappuccine di 
Sardegna sotto la tutela di Genova, 29/04/1952; XXXII, Padre Mauro divenne confessore 
dell’Arcivescovo di Cagliari, 30/04/1952; XXXIII, Come è nato il Convento dei Cappuccini di 
Sassari, 03/05/1952; XXXIV, L’ultimo capitolo di storia dei Cappuccini, 07/05/1952. 
109 Cfr. APCS, Sectio IV, Bonifacio da Oristano, 181; in appendice 9. Articoli che però noi non 
siamo ancora riusciti a recuperare. 
110Biblioteca Camera di Commercio di Cagliari, Biblioteca comunale “Studi sardi” di Cagliari, 
Biblioteca universitaria di Cagliari, Biblioteca Consorzio “Sebastiano Satta” di Nuoro, Biblioteca 
ISSRA (Istituto Sardo Storia Resistenza Autonomia) di Sassari, Biblioteca universitaria di Sassari. 
111 21 ottobre 1951. 
112 Questa nostra supposizione è si basa sul fatto che sia il giorno della canonizzazione che due 
giorni dopo, nello stesso giornale, ci sono degli articoli, che riguardano il santo e la cronaca 
romana della canonizzazione, e gli autori sono Bonifacio da Oristano e Remo Branca, biografo di 
Sant’Ignazio: cfr. La Nuova Sardegna, Sassari, 21-23/10/1952. 
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 In Bonifacio da Oristano si riscontra la capacità di saper trarre migliore 
sintesi da diversi studiosi di storia della Sardegna, sardi e non, che non 
appartengono al mondo clericale o regolare. Questo fattore ci dice l’intuizione e 
le capacità scientifiche dell’autore anche in un periodo storiograficamente non 
propriamente “consono” a questo tipo di ricerca, anche se occorre rilevare il 
metodo annalistico di composizione. Occorre tener conto del fatto che egli non 
ebbe, nel corso della sua vita regolare e secolare, la possibilità di mettere in atto 
tutte le sue potenzialità intellettuali. Le sue risorse culturali erano costituite 
dagli studi accademici primari, necessari per accedere agli ordini sacri. Egli non 
ebbe dunque la possibilità di specializzarsi in ciò che molto probabilmente 
avrebbe più desiderato, e cioè in scienze storiche. I suoi racconti sono inseriti 
nel monotono avvicendarsi dei Capitoli Provinciali, dei nomi dei Provinciali e 
dei loro Definitori, ed è opportuno ricordare che, a livello storiografico, ci si 
trova in pieno positivismo, dove nulla di “soggettivo” doveva emergere tra le 
righe, e dove “l’oggettività scientifica” doveva essere “assoluta”.  

Non si può non osservare la preziosità, oltre che la vastità della cultura 
di questo frate, il quale conosceva profondamente le sue opere e tra esse si 
destreggiava con professionalità113, creando armonia comunicativa tra contenuto 
ed espressione di esso, armonia che si denota soprattutto nei passaggi tra un 
argomento e l’altro e nella sua conoscenza di storia della Sardegna, come ci si 
può render conto, ovviamente in parte, anche in questo breve passaggio: 
 

“Prima di quest’epoca [1652-1656, ndr] la Sardegna venne afflitta da altre 
pestilenze, che ricordano gli storici; e per procedere in ordine, si sa che dai 
tempi più remoti, sotto Roma, 180 anni prima di Gesù Cristo, imperversò una 
peste sotto il pretore Tito Tiburzio Cato, la quale affievolì tanto l’esercito che 
Roma fu costretta a mandare dei rinforzi al Console Tiberio Sempronio Greco 
per continuare la guerra contro i Cartaginesi. L’attributo di pestifera – 
pestilentior – che gli antichi autori e specialmente Cicerone, hanno sempre dato 
alla Sardegna, non sembra che le fosse dato primariamente per le intemperie 
che meno dominanti saranno state in quei tempi in cui tutta l’isola era 
popolatissima, e più di ogni altra le località insalubri che sono le più fertili; ma 
forse perché frequentemente, atteso il facile approdo a tante e diverse vicine 
nazioni per la sua posizione nel Mediterraneo, si sarà sviluppata in quei tempi 
qualche qualità di peste”114. 

 
La trattazione continua ma ciò che interessa è soprattutto la forma in cui è 
compilata piuttosto che il contenuto, per trarre di tanto in tanto qualche esempio 
dello stile discorsivo dell’autore, la sua capacità comunicativa, ma anche le sue 
conoscenze. 
                                                
113 Cfr. BONIFACIO DA ORISTANO, Un grande Ordine religioso in Sardegna, in La Nuova 
Sardegna, Sassari, 1951-1952; articoli I, XVI, XVII. 
114 BONIFACIO DA ORISTANO, Un grande Ordine, XVII. 
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Trovandosi di fronte a degli articoli di un quotidiano, non si ha tutta la 

bibliografia raccolta in un’unica pagina. Si hanno però le note dalle quali si può 
risalire se non altro alle fonti più importanti. Tra quelle che già si conoscono si 
può ricordare Atanasio da Quartu S. Elena e Raffaele da S. Giusta, anche se per 
quest’ultimo ci si riferisce non alla storia dei Cappuccini di Sardegna ma alla 
sua monografia su sant’Ignazio da Laconi. Ancora si trovano Giorgio Aleo115, il 
Cappuccino che si occupò di storia della Sardegna nel XVII secolo, e anche altri 
autori non appartenenti al mondo clericale o regolare, come ad esempio il Tola 
col suo Dizionario biografico116, un’opera nella quale sono citati tutti gli uomini 
illustri di Sardegna fino a metà dell’800, intendendo per illustri tutti coloro che 
si sono distinti in campo istituzionale, sociale e culturale; tra questi uomini vi 
sono molti religiosi, nonché quasi una decina di Cappuccini.  

Non è semplice riportare e analizzare i racconti intorno ai frati deceduti 
in odore di santità. Le cronache dei Cappuccini sono sempre state abbondanti in 
materia di miracoli, virtù straordinarie, estasi, per cui anche in Bonifacio da 
Oristano, più di una volta si incontrano racconti di episodi, come ad esempio 
questo riportato qui sotto, a proposito di Andrea da Iglesias, uno di quei frati 
che collaborò con Zefirino da Bergamo per la implantatio Ordinis in Sardegna: 

 
“Egli aveva indossato l’abito nella Provincia Toscana, ove già si distingueva 
per le sue rare virtù. Possedeva altamente lo spirito di orazione e aveva 
ricevuto dal Signore il dono delle estasi, per cui si vedeva spesso privo di sensi, 
luminoso il volto e con le braccia aperte, come si racconta essere avvenuto ad 
Iglesias nel contemplare un dipinto della B. V. Immacolata, in casa di quel 
Governatore Conte Melchiorre Descarzi, e nella Cattedrale, dove fu necessario 
che si chiamasse il Superiore del Convento per richiamarlo ai sensi”117. 

 
Prima di tutto occorre tenere presente il contesto temporale. In passato, infatti, 
non era difficile imbattersi in racconti del genere. Bisognerebbe anche tenere 
presente il fatto che tali fenomeni non erano allora ancora molto studiati, per cui 
probabilmente si poteva creare confusione nella differenza tra un fenomeno 
straordinario e uno ordinario. 

Bonifacio dedicò più di un articolo alla vita di sant’Ignazio, più di un 
articolo al convento di Sorso, e seguì un percorso abbastanza lineare dal punto 
di vista cronologico, parlando dell’arrivo dei primi frati in Sardegna alla fine del 
XVI secolo, poi della fondazione della Provincia di Sardegna (1608), della peste 
(1652-1656), dei missionari (XVII), della divisione in due Province (1695-
1697), di quella Calaritana e di quella Turritana, dei frati che hanno occupato 

                                                
115 Cfr. ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 624-630. 
116 P. TOLA, Dizionario biografico degli uomini illustri della Sardegna, Torino, 1837. 
117 BONIFACIO DA ORISTANO, Un grande Ordine, VI. 
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alcune alte cariche della Chiesa e dell’Ordine. Egli fu l’unico che si è interessò 
della soppressione degli ordini religiosi, che dovette conoscere molto bene, 
proprio perché entrò in convento nel periodo della “rinascita” (dal 1866 in poi), 
ovvero quel periodo in cui, dopo la soppressione, i frati della Sardegna 
riacquistarono qualche convento e per questo ripresero la vita comunitaria e 
religiosa e la regolare osservanza118.  

Anche la struttura di questo lavoro risente del “genere letterario”. È 
stato scritto sotto forma di articoli, pubblicati nell’arco di sei mesi, indirizzato a 
delle persone di una certa cultura, ma non necessariamente studiosi di storia o 
annessi; sembra di poter dire  comunque, che l’autore abbia cercato di 
accontentare un po’ tutti e un po’ tutte le aree culturali e sociali interessate alla 
sua ricerca. Gli articoli, nei quali l’autore si sofferma particolarmente sui dati 
storici, alternano continuamente la successione delle fondazioni dei conventi 
con la successione dei capitoli provinciali119. Per ogni convento egli descrive lo 
stato attuale (contemporaneo all’autore); in seguito ne illustra la storia dalla 
primitiva fondazione120 fino ad eventuali avvenimenti importanti legati a quel 
luogo, come ad esempio i Capitoli Provinciali ivi celebrati; per il convento di 
Sorso raccontò il miracolo della Madonna di Noli me tollere121, per il convento 
di San Benedetto in Cagliari, descrisse gli episodi legati alla vita di 
sant’Ignazio 122 . A proposito dei Capitoli Provinciali invece, si limitò a 
descriverne il numero in ordine di successione, il luogo dove fu celebrato e i 
superiori maggiori ivi eletti. Per questo motivo, la continua inserzione dei 
Capitoli Provinciali risulta, con l’incedere della lettura, abbastanza pesante, 
quasi forzata, che si alterna con lo stile narrativo, fluente e piacevole del frate di 
Oristano.  

 
Il suo modo di scrivere sulla storia della provincia è in ogni caso 

obiettivo, e non trascura, ogni volta o quasi, la citazione della fonte da cui ha 
attinto. Non ci sono polemiche e la sua narrazione dei fatti sembra rendere 
ragione del documento, proprio come si può intravedere già dai primi quattro 
                                                
118 Cfr. BONIFACIO DA ORISTANO, Un grande Ordine, XXX-XXXIII. 
119 Cfr. BONIFACIO DA ORISTANO, Un grande Ordine, X: a metà articolo troviamo elencati tre 
capitoli provinciali, il che vuol dire appunto che, per ognuno, cita il convento dove ebbe luogo, il 
visitatore generale e qualche particolare della visita canonica, il provinciale e i definitori eletti, i 
custodi generali, i lettori e il maestro dei novizi. 
120 Cfr. BONIFACIO DA ORISTANO, Un grande Ordine, IX. 
121 Cfr. BONIFACIO DA ORISTANO, Un grande Ordine, XI: questo miracolo consiste in diversi 
episodi relativi alla plurima apparizione di una statua della Madonna, che ha portati gli abitanti di 
quella cittadina, sita nel nord della Sardegna, ad invocare la presenza dei Cappuccini in un 
santuario dedicato alla Beata Vergine. 
122 Cfr. BONIFACIO DA ORISTANO, Un grande Ordine, XIV: in modo particolare l’episodio più 
famoso di Sant’Ignazio relativo al convento di San Benedetto, è quello della visione della 
Madonna e la conversazione con lei, davanti a dei confratelli testimoni, nella scalinata che 
conduceva al primo piano dello stabile. 
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articoli. Purtroppo, non avendo il manoscritto, non è possibile recuperare 
neanche la menzionata prefazione, nella quale Bonifacio da Oristano pare che 
abbia esplicitato chiaramente le sue intenzioni storiografiche 123 . Si può 
comunque affermare con costanti rimandi, che l’autore fosse appassionato dalla 
storia della Provincia, un amore tristemente ferito dall’evento delle soppressioni 
degli ordini religiosi, compreso il suo, e ferito anche dalla sua esclaustrazione 
del 1921, anche se quest’ultima non gli impedì di dedicarsi lo stesso alla ricerca. 
Un amore che comunque egli riuscì a trasfondere con molta professionalità e 
passione attraverso le righe che egli scriveva. Basti leggere, ad esempio, gli 
articoli XIV e XV124. In particolare nel XV, dedicato ai missionari isolani, si 
riportano queste significative espressioni, dove, tra le righe, sembra che 
manifestasse il suo pensiero sulla vita religiosa e cappuccina in particolare, e 
emergesse inoltre la sua preparazione teologica: 

 
“Ammaestrare gli altri nelle verità della fede che conduce all’eterna salvezza; 
correggere i peccatori, mostrando loro la bruttezza del vizio e della bellezza 
della virtù; consolare gli afflitti con la rassegnazione e la speranza del Paradiso; 
dirigere con le parole e con l’esempio gli uomini al fine altissimo pel quale 
sono stati creati, è un’opera così salutare e così santa che lo stesso Figlio di 
Dio, fattosi uomo simile a noi nella pienezza dei tempi, volle praticare 
suscitando dopo di sé, con la sua grazia, uomini generosi e pieni di zelo per 
proseguire lo stupendo lavoro da Lui cominciato per la riforma dei costumi e la 
santificazione delle anime in tutto il mondo. La storia ecclesiastica ci parla 
diffusamente di questi uomini che in ogni secolo hanno illustrato la società e la 
Chiesa di Dio. Fra costoro devesi annoverare il Serafico Padre S. Francesco. 
Egli, nel principio della sua vita religiosa credevasi chiamato solamente alla 
contemplazione ed alla preghiera, ma quando apprese per celeste rivelazione 
che pur doveva procurare la salvezza degli altri allora cominciò coi suoi beati 
compagni a portarsi di borgata in borgata, di città in città, di provincia in 
provincia, fino a condursi tre volte davanti al Sultano, per predicare a lui e ai 
suoi sudditi Gesù Cristo crocifisso, unico mediatore tra Dio e gli uomini. 
Dietro l’esempio del santo fondatore, l’Ordine Serafico si è sempre distinto 
nella carità verso gli altri, dimostrata con la predicazione che tanto bene ha 
operato e propagato in mezzo alla civile società. Sono rimasti celebri S. 
Antonio da Padova, San Bernardino da Siena, San Giovanni da Capistrano, San 
Giacomo delle Marche e tanti altri santi e beati dell’ordine francescano, e per 
venire all’Ordine Cappuccino ognuno sa quanto siano stati celebri S. Giuseppe 
da Leonessa, S. Lorenzo da Brindisi, San Fedele da Sigmaringa, protomartire 
di Propaganda Fide, il Beato Angelo d’Acri, il Beato Diego da Cadige, il 
Venerabile di Carabantes, il Venerabile Marco d’Aviano, e tanti altri nostri 
Padri ricordati nella storia, come il celebre Cardinale Massaia, P. Michele da 

                                                
123 Cfr. BONIFACIO DA ORISTANO, Un grande Ordine, XV: “Come ho accennato nella breve 
prefazione a queste Memorie Storiche, non è mia intenzione trattare ampiamente dell’opera…”. 
124 Cfr. BONIFACIO DA ORISTANO, Un grande Ordine, XIII-XV. 
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Carbonara, e molti altri recenti e contemporanei. I Cappuccini Sardi non sono 
rimasti dietro ad altre Province sorelle nel campo apostolico missionario, e 
diedero anch’essi il loro contributo ad opera sì santa e sì meritoria…”125. 

 
Tra queste righe dedicate ai missionari, pare di scorgere ciò che Bonifacio 
pensava sull’operato dei Cappuccini, ricondotto alle motivazioni teologiche 
della mediazione tra Dio e gli uomini, nella persona di Gesù Cristo. Infatti, egli 
partiva proprio dalla figura di Cristo per dare ragione della presenza nella 
società di un Ordine come quello francescano e quindi dei Cappuccini. 
Bonifacio con poche frasi evidenziava quella che in teologia è chiamata la 
centralità cristica dell’Ordine francescano: Gesù Cristo è il riferimento assoluto 
della vita francescana e cappuccina. Parimenti metteva in risalto il dilemma di 
san Francesco sulla vita di contemplazione e azione126, risolto dal santo assisano 
proprio contemplando la vita umana del Cristo, spesa tra gli uomini, per 
annunziare il Regno di Dio.  

 
Forse può essere visto come un limite di Bonifacio da Oristano quello 

di non aver speso davvero mai una parola su questi uomini tra i quali i 
Cappuccini erano inviati ad annunziare il vangelo, quindi né gli uomini della 
Sardegna né quelli delle terre di missione. Perciò la sua storia della Provincia è 
autocentrata sul mondo cappuccino sardo, quasi come se i frati vivessero in una 
campana di vetro. In un passaggio, ad esempio, diceva: 

 
“Il quarantesimo capitolo, date le turbolenze politiche del tempo, fu ritardato al 
1812…”127. 

 
E così proseguiva, senza soffermarsi su queste turbolenze politiche, e senza 
rivelare qualcosa in più sul contesto storico in cui si trovavano ad operare i 
Cappuccini sardi. Spesse volte il frate arborense accennò appena a contatti con 
laici, medici, autorità, gente semplice,  esterni alla vita conventuale, quelle 
persone che ascoltavano anche i tanti predicatori isolani. 

 
 
 
 

                                                
125 BONIFACIO DA ORISTANO, Un grande Ordine, XV. 
126 Cfr. BONAVENTURA DA BAGNOREGIO, Legenda Maior, in Fonti Francescane, Assisi, 1997, 
1343. 
127 BONIFACIO DA ORISTANO, Un grande Ordine, XVIII. 
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III.3 RAFFAELE DA S. GIUSTA128 
 

III.3.1 Un missionario mancato 
 
 
Giacomo Contini nacque nel 1880 a Santa Giusta, oggi in provincia di Oristano. 
Nel 1900 vestì l’abito cappuccino col nome di Raffaele da Santa Giusta e 
divenne sacerdote nel 1905. Fu pioniere nella costruzione del Seminario 
Serafico di Oristano inaugurato nel 1910; nel 1913, viste le sue capacità 
intellettuali e pratiche ma probabilmente anche perché chiese di partire in 
missione, fu inviato nella città eterna dove nel 1916 si laureò in teologia presso 
la Pontificia Università Gregoriana. Sembra che il suo amore per la missione 
non sia mai venuto meno, e questo lo si deduce dal fatto che egli abbia poi 
scritto nel 1931 una monografia dedicata ai missionari sardi, nella quale dedicò 
due interi capitoli della seconda parte ai missionari Cappuccini sardi. Questa 
preferenza è rilevabile sia per una questione quantitativa, che qualitativa, poiché 
in diversi punti egli non temette di spendere qualche parola in più nei confronti 
di questi suoi confratelli che a più riprese descriveva eroi in nome di Cristo, 
come in questo caso in cui stava trattando dei primi missionari sardi in Congo: 
 

“Queste le peripezie cui andarono incontro i nostri missionari: apostolato 
d’amore prima che giungessero al campo loro destinato dal Papa: fiducia 
illimitata nella preghiera che li sostenne fin dall’inizio della loro missione nelle 
gravi e calunniose accuse lanciate contro di loro, e, infine, il martirio di un 
clima micidiale e dei disagi duri nell’esercizio dell’apostolato, ma che 
accettarono con animo lieto, sostenuti dalla fiamma di conquistare le anime a 
Cristo”129. 

 
I missionari, per lui, rimasero sempre quasi un mito, degli esempi da emulare. 
Comunque a parte la richiesta del 1913 di poter andare in missione, in seguito 
non ne risultano altre130.  
                                                
128 Cfr. cronologia biografica, p. 5. 
129 RAFFAELE DA SANTA GIUSTA, I Frati Minori Cappuccini di Sardegna, 152. 
130 Occorre aggiungere che la richiesta di partire missionario da parte di Raffaele da Santa Giusta, 
secondo quanto leggiamo dal carteggio (cfr. AGOCAP, G117, Sectio IV, Raffaele da Santa 
Giusta, 5; in appendice 8, 102), sembra non sia dettata da un vero slancio missionario, bensì da 
dei dissidi nati all’interno della comunità di Oristano, come dichiara il commissario provinciale 
Angelo Maria da Terrinca. Non raramente è capitato e capita nella storia degli ordini religiosi e 
forse in quello cappuccino in particolare, che quando un religioso desiderasse andare in missione, 
sia per vocazione che per svincolarsi da altre situazioni,  venisse inviato a Roma per specializzarsi 
in teologia o in altre materie. Questo modo di agire da parte dei superiori non era, o non è, da 
interpretarsi come un’implicita dimostrazione della loro avversione verso la missione, bensì come 
un tentativo di tergiversare su eventuali desideri entusiastici di gioventù, o di acquietare animi 
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Fu cappellano militare durante la Prima Guerra Mondiale e svolse 
parecchie attività nel ministero pastorale nonostante una cagionevole salute 
l’abbia accompagnato lungo tutto l’arco della sua vita. Dopo i suoi studi 
romani, lo si trova impegnato nella diocesi di Massa Carrara soprattutto nel 
campo dell’Azione Cattolica, di cui fu commissario federale per la Toscana, e 
successivamente incaricato diocesano per la Gioventù Cattolica. Al suo rientro 
in Sardegna tra il 1927 e il 1928 fu nominato dal vescovo di Oristano presidente 
diocesano dell’Azione Cattolica Uomini.  

Insegnò filosofia e teologia ai giovani frati e soprattutto studiò la storia 
del suo Ordine e della sua Provincia. Morì nel 1958, purtroppo senza portare a 
termine tutta la storia della Provincia131. Gli ultimi anni della vita di padre 
Raffaele corrispondono alla stesura finale di questo volume ma anche 
all’incedere ormai terminale della sua instabilità fisica. Morì appena qualche 
mese dopo la pubblicazione di questo libro. In precedenza scrisse e pubblicò 
anche altre opere, Missionari Sardi dei Minori Cappuccini (1931), L’Albero 
Serafico dei tre Ordini di San Francesco (1937), Mores e il suo convento dei 
cappuccini (1938) e Araldi del Gran Re (1955)132, anche questo dedicato ai 
missionari sardi. Collaborò al Lexicon Capuccinum per la parte concernente la 
Sardegna133.  

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   
riscaldati da tensioni di vita comunitaria. Certo, non sappiamo per certo se questi sia il caso di 
Raffaele da Santa Giusta, tant’è però che egli chiese di andare in missione esattamente qualche 
mese prima di essere inviato a Roma per gli studi, e poi, in missione, non ci andò più…cfr. 
AGOCAP, G117, Sectio IV, Raffaele da Santa Giusta, 2; in appendice 8, 100. Colui che risponde, 
forse lo stesso ministro generale Pacifico da Seggiano, sembra conoscere la situazione personale 
di Raffaele da Santa Giusta, infatti usa queste parole: “…faccia da missionario in provincia, che 
innanzi guadagnerà molto. Se non può andar lui potrà educare altri all’apostolato…”. Quello che 
Raffaele da Santa Giusta farà, anche attraverso la penna e in modo particolare l’opera di nostro 
riferimento. 
131 Cfr. TUVERI, Necrologio, 335. Lo scrive lui stesso nella introduzione alla nostra opera di 
riferimento, RAFFAELE DA SANTA GIUSTA, I Frati Minori Cappuccini di Sardegna, X: “È un sunto 
non un quadro completo e finito; sono linee generali dell’edificio che mani più esperte un giorno 
potranno innalzare per mettere in risalto quanto la Chiesa e la Patria devono ai frati Minori 
Cappuccini in Sardegna”. 
132 Cfr. S. MURGIA, I cappuccini a Oristano 1608-2008, p. 136-138. Giulio Baldus è l’autore della 
monografia biografica alla quale rimandiamo, e che sta in appendice al libro di Murgia. 
133 Cfr. Lexicon Capuccinum, XV. 
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III.3.2 Dalla fondazione alla divisione 
 

Il Secchi scrive a proposito di questo suo lavoro:  
 

“...molto più dobbiamo dolerci di quello che è il più grave limite dell’opera in 
parola: la sua poca affidabilità. Predisposta per la stampa quando l’Autore, 
vuoi per l’avanzata età vuoi per la salute assai cagionevole, non era assistito 
dalla lucidità necessaria al dominio dei materiali raccolti, l’opera troppo spesso 
trae il lettore in inganno, del quale ci si avvede solo quando una ragione induca 
a risalire alla fonte di una notizia...”134.  
 

Il Secchi non considerava molto affidabile quest’opera, e in effetti sembra che 
diversi rimandi lascino a desiderare, il che è certamente grave e moltiplica 
inutilmente il lavoro dello studioso che a lui fa riferimento. L’opera di Raffaele 
da Santa Giusta rimane comunque un lavoro di tutto rispetto, con tantissimi 
spunti interessanti sotto molti punti di vista. Nella prefazione de I frati minori 
cappuccini in Sardegna leggiamo: 
 

“...ci siamo accinti a ricostruire la storia dei Cappuccini Sardi, nonostante la 
esiguità delle fonti originali e le non lievi lacune che s’incontrano negli archivi 
provinciali, conventuali e civici: non pochi documenti sono andati perduti in 
seguito alla scarsa consapevolezza di ufficiali addetti o dispersi dalle invasioni 
soldatesche, da mani sacrileghe, o in periodi di pestilenze o di tremendi 
sconvolgimenti che a diverse riprese sconvolsero la nostra generosa isola”135. 

 
Raffaele da Santa Giusta raccolse parecchio materiale originale per farne una 
sintesi altrettanto originale, una vera e propria storia della Provincia, anche se si 
fermò al XVII secolo.  

Inizialmente vi si trovano due pagine di bibliografia compilata come la 
si intende oggi, ben separata tra fonti storiche e gli altri autori di riferimento, e 
anche qui qualche citazione lascia a desiderare136. Nel brano della prefazione 
appena citato, l’autore fece delle ricerche in diversi archivi provinciali, 
conventuali e civili, e nonostante l’esiguità e la posterità di alcuni documenti 
molto importanti, poté condurre una sintesi storica molto apprezzabile137. Anche 
                                                
134 SECCHI, Cronistoria, I, 9-10. 
135 RAFFAELE DA SANTA GIUSTA, I Frati Minori Cappuccini di Sardegna, IX. 
136 Cfr. ad esempio RAFFAELE DA SANTA GIUSTA, I Frati Minori Cappuccini di Sardegna, 78: 
molto probabilmente la citazione del Casalis, per quanto riguarda l’anno di edizione, è errata. 
Quest’opera consta di quasi una trentina di volumi, e Raffaele da Santa Giusta mette come anni di 
edizione 1855-1856! L’edizione che abbiamo trovato noi è del 1833-1866, è edita a Torino e 
consta di 28 volumi. 
137 Cfr. RAFFAELE DA SANTA GIUSTA, I Frati Minori Cappuccini, IX: “Purtroppo lo stesso primo 
volume del Regestum della Provincia di Sardegna, quello cioè che come tale si conserva 
nell’archivio provinciale di Cagliari, fu ordinato e scritto nel 1658, vale a dire 67 anni dopo la 
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in questa bibliografia vi si ritrovano Atanasio da Quartu S. Elena, Giorgio 
Aleo138, diversi storici della Chiesa in Sardegna come il Filia139, il Martini140, e 
dell’Ordine come Melchiorre da Pobladura141 e Ilarino Felder da Lucerna142. 
Anche in Raffaele da Santa Giusta non mancano i riferimenti agli storici della 
Sardegna e alla letteratura sarda143. Si può dire che anche la cultura di Raffaele 
da Santa Giusta è del tutto apprezzabile insieme alla sua capacità di sintesi delle 
fonti. Raffaele da Santa Giusta ebbe la fortuna di studiare tre anni a Roma e di 
laurearsi in teologia, e in seguito di continuare il suo apostolato in Toscana. 
Questa permanenza culturale e pastorale fuori dalla Sardegna gli permise di 
arricchire le sue doti intellettuali e di migliorare il suo bagaglio umano e 
scientifico, e ciò lo si può riscontrare molto bene dall’abbondanza e ricercatezza 
di fonti, sia di storia dell’Ordine, che della Sardegna, e anche dallo stesso 
approccio verso di esse.  

 
 Questo lavoro di padre Raffaele è in un certo senso il primo volume 
dell’intera opera che egli aveva in mente di elaborare e pubblicare. Nella 
prefazione da lui stesso elaborata si trova la periodizzazione della storia della 
Provincia così schematizzata: 
 

“PRIMO PERIODO: 
Dalla Fondazione della Provincia di Sardegna, alla sua divisione (1590-1697). 
 
SECONDO PERIODO: 
Dalla divisione della Provincia alla soppressione del 1866. 
 
TERZO PERIODO: 

                                                                                                                   
venuta dei Cappuccini nell’isola. Ciò che vi è riportato e riguarda gli atti ufficiali e la cronaca 
della Provincia dal 1590 al 1658 non è che la raccolta, sia pure fatta con somma cura, di notizie 
sparse qua e là ed oralmente trasmesse. Le carte relative alla fondazione dell’Ordine in Sardegna, 
conservate nell’archivio generalizio di Roma, nella maggior parte, non sono originali, bensì 
trascrizioni eseguite alla distanza di cento anni, le quali, per quanto legalizzate, non lasciano del 
tutto tranquilli a causa del periodo in cui furono scritte. Tuttavia tali documenti non vanno messi 
completamente da parte, almeno da uno studioso cauto. In mezzo alla mistura di verità ed 
esagerazioni, si può avere un indizio di fatti che invano si cercherebbero altrove e che aprono la 
via ad una verosimile ricostruzione del periodo iniziale”. 
138 Cfr. ATANASIO DA QUARTU S. E., Il terzo centenario, 624-630. 
139 D. FILIA, La Sardegna cristiana, 3 voll., Sassari, 1909-1929.  
140 P. MARTINI, Storia ecclesiastica della Sardegna, Cagliari, 1841. 
141 MELCHIORRE DA POBLADURA, Historia Generalis Ordini FF. Minorum Capuccinorum, Roma, 
1947. 
142 I. FELDER, Gli studi dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini nel primo secolo di loro 
istituzione, in Italia Francescana 5-6 (1930-1931) p. 58-74, 241-261, 429-450. 
143 Cfr. G. SIOTTO PINTOR, Storia letteraria di Sardegna, Cagliari, 1844; F. ALZIATOR, Storia 
letteraria della Sardegna, Cagliari, 1954. 
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Dalla soppressione del 1866 ai tempi nostri.”144 
 
Questo primo volume quindi prende in considerazione il periodo che va 
dall’arrivo dei frati in Sardegna (1590) fino allo smembramento della Provincia 
di Sardegna (nata nel 1608) in due Province (1697): Cagliari e Sassari. Anche 
questi tre periodi sono a loro volta divisi. Si conosce quindi la ripartizione del 
primo periodo: prima parte dal 1590 al 1608, quindi dall’arrivo dei frati alla 
fondazione della Provincia di Sardegna; seconda parte dal 1611 al 1649, ovvero 
dal primo Capitolo Provinciale delle neonate Province, fino all’inizio della 
celebre epidemia di peste che investì tutta l’isola; terza parte dal 1656 al 1669, 
ovvero dalla fine dell’epidemia fino alla morte di fra Salvatore da Sanluri145; 
quarta ed ultima suddivisione del primo periodo, dal 1676146 al 1694-1697, 
ovvero dal capitolo provinciale del 1676 fino alla divisione della Provincia. 
 

I primi undici capitoli che formano la prima delle due parti in cui questo 
primo volume è diviso, ripropongono qualcosa di già visto anche se per alcuni 
versi in maniera innovativa. Anche Raffaele da Santa Giusta è del parere che 
una storia della Provincia sia formata dall’insieme delle storie dei conventi147. 
Non solo, ma alla successione della storia dei conventi anche il frate di Santa 
Giusta interseca la successione dei Capitoli Provinciali148. In questa prima parte 
del libro però, oltre a trovare questa intersecazione, si riscontrano molte 
informazioni che dicono del mondo civile, politico, istituzionale della Sardegna 
di quel tempo, accenni che, considerato il periodo cui fa riferimento l’opera, 
corrispondono sempre con quello spagnolo, come indicato anche nel primo 
capitolo149.  
                                                
144 RAFFAELE DA SANTA GIUSTA, I Frati Minori Cappuccini, IX. 
145 Supponiamo che sia questa la data limite perché l’unica volta in cui Raffaele da Santa Giusta 
scrive 1669 è per indicare l’anno di morte di questo frate, del quale scrive qualche cenno 
biografico proprio nell’ultima pagina del capitolo. Ma molto più verosimilmente la data coincide 
con un importante capitolo provinciale della provincia calaritana in cui è presente il visitatore 
generale padre Michele da Palermo, che sarà eletto provinciale qualche anno più tardi. 
146Nel titolo scrive 1676 ma nel testo scrive 1669. Se si considera il 1669 cfr. nota precedente. Se 
invece si considera il 1676, bisogna citare un altro importante capitolo che per particolarissimi 
motivi viene celebrato ugualmente nonostante la sospensione da parte del Ministro Generale. Cfr. 
SECCHI, Cronistoria, I, 128ss. 
147 Cfr. RAFFAELE DA SANTA GIUSTA, I Frati Minori Cappuccini, 21: “La storia di una Provincia 
monastica rifulge, in massima parte, di pagine più o meno gloriose, scritte dalle case religiose 
della quale essa è il raggruppamento”. 
148 Lo abbiamo già visto in quasi tutti gli altri autori, ma per una esaustiva comparazione tra di 
loro rinviamo al terzo capitolo di questo elaborato. 
149 Cfr. ad es. RAFFAELE DA SANTA GIUSTA, I Frati Minori Cappuccini, 72; l’importantissimo 
episodio storico del tentativo di insediamento della Sardegna spagnola da parte dei francesi 
durante la Guerra dei Trent’anni: “Per l’interesse preso anche dai Cappuccini sardi allo storico 
avvenimento dell’invasione di un’Armata francese, della città di Oristano nel 1637, credo di non 
uscire dallo scopo facendone menzione. Nel periodo francese della guerra dei trent’anni, divenuti 
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Una delle novità consta nel fatto che l’autore dedicò tutto il primo 

capitolo alla storia dell’Ordine Cappuccino, al contesto storico in cui i frati si 
trovarono ad operare. Questa attenzione, si pensa che possa nascere, oltre che 
dal suo corretto procedere scientifico, anche dal fatto che egli mantenesse 
sempre costante il desiderio di insegnare la storia della Provincia ai giovani 
chierici. In questo capitolo si scorgono, tra le righe, anche i motivi secondo i 
quali Raffaele da Santa Giusta riteneva che i Cappuccini si fossero diffusi 
rapidamente nel territorio italiano, quindi anche in Sardegna, e sembra di 
coglierne in modo particolare due, uno relativo all’Ordine in generale, e uno più 
specifico. Quello esterno, più che un motivo l’autore lo considerava un 
importantissimo fattore, e riguardava il ruolo svolto dall’Ordine dei frati minori 
Cappuccini all’interno della Chiesa,  ruolo di forte collaborazione all’azione 
riformatrice tridentina e post-tridentina, intenta a ristabilire un rinnovato ordine 
morale e sociale nelle file ecclesiastiche e tra il popolo, e tesa ad arginare 
“l’eresia” protestante150. Perciò soprattutto nel XVI secolo ma poi anche nel 
XVII, la Chiesa si è servita della collaborazione dei Cappuccini per diffondere 
capillarmente la dottrina cattolica, con la predicazione, i catechismi, la cura 
animarum, e le altre pratiche viste sopra151. L’altro motivo, quello interno, è 
l’anima riformatrice con cui è nato l’Ordine cappuccino proprio nei confronti 
della stessa Osservanza: 
 

“Il moto che ha inizio dai primi Cappuccini, più che per difendere la fede 
cattolica contro l’eresia, deriva essenzialmente, oltreché da ragioni intime 

                                                                                                                   
ostilissimi i rapporti fra il Re Cristianissimo e il re Cattolico, alle preoccupazioni dei barbareschi 
si aggiunse quello di una invasione nemica. Enrico di Lorena, conte di Harcourt, giungeva 
dall’oceano per soccorrere il duca di Parma, ed essendogli fallita l’opportunità di guerreggiare in 
Italia, poiché gli spagnoli avevano restituito a questo principe gli Stati da essa occupati, si 
cimentò nell’avventura sarda, non tanto forse per occupare l’Isola, quanto per compiere un’azione 
dimostrativa e deviatrice delle forze nemiche. Le truppe da sbarco, composte prevalentemente da 
Ugonotti, presero terra indisturbati, occupando senza contrasti la vicina borgata di Cabras il 22 
febbraio. Il comando francese insieme con il cardinale di Bordeaux invasero la città, mettendola a 
soqquadro, lo Stato Maggiore francese prese alloggio nel convento dei Cappuccini. I cittadini 
sotto il comando dei più forti e generosi cavalieri, mossero armati contro i nemici, mettendoli in 
fuga recuperando parte del bottino. La splendida vittoria riportata il 26 febbraio  è ancora 
ricordata dal popolo che la chiama: ‹‹s’andada de is sordaus de grogu››”. 
150 Cfr. RAFFAELE DA SANTA GIUSTA, I Frati Minori Cappuccini, 1: “La Riforma dei Frati Minori 
Cappuccini, nel quadro della storia, entra nel movimento di restaurazione della Chiesa. Questo 
importantissimo fattore, se spiega l’efficace collaborazione dei Cappuccini con gli altri Ordini e 
Congregazioni religiose, nel vasto movimento morale e sociale condotto con ogni zelo dai papi e 
dal Concilio di Trento in particolare, non esprime però la ragione intima e storicamente profonda 
del diritto inalienabile ad essi consacrato dalla Chiesa con la giuridica approvazione”. 
151 Cfr. paragrafo 1.1.3 
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personali, soprattutto da ragioni esterne di vita religiosa, proprie dei 
francescani, anzi dalla Famiglia Francescana degli Osservanti”152. 

 
Poi, come disse più avanti, l’occasione specifica della venuta dei Cappuccini in 
Sardegna riteneva che fosse data dalle richieste avanzate dalle autorità 
ecclesiastiche sassaresi, e nello specifico l’allora Arcivescovo di Sassari 
Salvatore Alepus, il quale, secondo Raffaele da Santa Giusta, dovette conoscere 
i Cappuccini al concilio di Trento, e da quel momento desiderò la loro presenza 
nella sua diocesi, tanto da farne richiesta alla Santa Sede153. Questa motivazione 
si ricollega però, alle attuazioni delle dichiarazioni conciliari, giacché anche 
l’arcivescovo di Sassari desiderava ristabilire un rinnovato ordine morale e 
sociale per la sua diocesi, per cui, quello che Raffaele da Santa Giusta 
considerava un importantissimo fattore che ha contribuito alla diffusione dei 
Cappuccini, è in realtà un reale motivo per cui i Cappuccini approdarono in 
Sardegna. 

La parte compresa tra il secondo e il quinto capitolo, egli la dedicò al 
racconto dettagliato dell’arrivo dei frati in Sardegna fino alla fondazione 
istituzionale della Provincia nel 1608, naturalmente accompagnata dalle storie 
di fondazione dei conventi e dalla successione dei commissari generali. La 
seconda parte del libro fu riservata  
 

“...alla trattazione di alcuni punti di grande interesse e che non potevano essere 
toccati accuratamente senza interrompere il filo degli avvenimenti, per esempio 
le diverse classi dello apostolato”154.  

 
Lo stesso avvertimento lo si trova in un piccolo proemio introduttivo 

dove l’autore aggiunse, a quanto lui già disse nella prefazione, che questa 
separazione aveva anche l’intenzione di destare più vivo l’interesse del 
lettore155, soprattutto riguardo a temi molto importanti quali la formazione dei 
giovani Cappuccini, la predicazione e altri vari tipi di apostolato, comprese le 
missioni, intendendo evidentemente, per lettore, un religioso. Interessantissimi i 
primi due capitoli della seconda parte che ci raccontano come si organizzavano 
gli studi e gli studentati nella Provincia, come si preparavano e come si 

                                                
152 RAFFAELE DA SANTA GIUSTA, I Frati Minori Cappuccini,1. 
153 Cfr. RAFFAELE DA SANTA GIUSTA, I Frati Minori Cappuccini, 12. 
154 RAFFAELE DA SANTA GIUSTA, I Frati Minori Cappuccini, X. 
155 RAFFAELE DA SANTA GIUSTA, I Frati Minori Cappuccini, 115: “Come abbiamo avvertito fin 
dall’introduzione, per evitare inutili ripetizioni e per non interrompere il filo degli avvenimenti, e 
inoltre per destare più vivo l’interesse del lettore, abbiamo riservato ad una seconda parte la 
trattazione di alcuni aspetti particolari della nostra storia. Tali, per esempio, la formazione dei 
giovani Cappuccini, la predicazione all’interno e all’esterno, l’apostolato della carità e simili. 
Trattazione che senza dubbio, sarà per la maggior parte dei religiosi di maggior utilità ed 
interesse”. 
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“dividevano i pulpiti” i predicatori. Gli studi, accessibili solo per quei frati che 
dovevano ricevere gli ordini sacri, erano formati da tre anni di filosofia e 
quattro di teologia; ma ciò che risulta ancora più interessante ai fini della 
presente ricerca sono i manoscritti di cui parla l’autore, cioè quelli conservati 
nell’Archivio Provinciale dei Cappuccini di Sardegna, appartenenti ai lettori 
(quindi insegnanti)156 di filosofia e teologia della Provincia, dei quali purtroppo 
non si possiede ancora un’analisi scientifica finalizzata a mettere in risalto la 
qualità filosofica o teologica, tranne nel caso appunto di questi pochi accenni 
del nostro autore.  
 

Per quanto riguarda i predicatori si conservano altresì i loro manoscritti 
nell’APCS, purtroppo non tutti, ma abbastanza per svolgere lo stesso tipo di 
lavoro. È di notevole interesse anche il lavoro storiografico e letterario-
antologico svolto da Raffaele da Santa Giusta su alcuni di questi frati lettori o 
poeti157; per quanto riguarda i predicatori “si limitò” soprattutto a narrarne le 
imprese. Sono, questo degli studi e della predicazione, due argomenti per i quali 
Raffaele da Santa Giusta si mostrò particolarmente interessato; portò avanti il 
discorso con molta passione e allo stesso tempo rigore scientifico, inserendo 
una buona quantità di dettagli avvincenti riguardanti anche il metodo di 
predicazione degli antichi padri sardi. Eccone un passaggio significativo: 
 

“I nostri predicatori adottarono presso la popolazione dell’Isola quello stesso 
genere di predicazione che ebbe tanta diffusione nel secolo XVII presso i 
predicatori cappuccini in Francia, nella Spagna e nell’Italia. Un tale metodo di 
predicazione, che consisteva specialmente nel correggere ed emendare i 
costumi del secolo, richiamare i peccatori a penitenza e muovere gli animi a 
sincera pietà, fu ritenuto il più efficace, in quanto con la parola semplice ed 
intelligibile per tutti si faceva opera di convinzione per la pratica sia dei diversi 
esercizi di pietà, sia per lo svolgimento di quelle cerimonie solenni, 
drammatiche, che si solevano svolgere durante tali predicazioni”158. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
156 Cfr. Lexicon Capuccinum, coll. 936-939. 
157 Cfr. RAFFAELE DA SANTA GIUSTA, I Frati Minori Cappuccini, 122-131. 
158 RAFFAELE DA SANTA GIUSTA, I Frati Minori Cappuccini, 134. 



 
 
 
 
 

59 

III.3.3 Il segreto della forza francescana 
 
 

Come sempre, per ogni autore ci si è interessati anche, o forse 
soprattutto, del loro pensiero specifico nei confronti della Provincia e della sua 
storia, e delle motivazioni che li spinsero a trasmettere la memoria. Già al terzo 
capitolo della prima parte Raffaele da Santa Giusta propone qualche indicazione 
a proposito, scrivendo:  
 

“La storia di una Provincia monastica rifulge, in massima parte, di pagine più o 
meno gloriose, scritte dalle case religiose, della quale essa è il raggruppamento. 
Ogni singolo convento potrebbe talora offrire tali elementi che già da soli 
sarebbero sufficienti  a comporre una voluminosa monografia, anzi, la stessa 
fondazione, con tutte le circostanze che la precedono, la accompagnano e la 
seguono, potrebbe costituire una pagina di storia non indifferente”159. 

 
Quindi, Raffaele da Santa Giusta, come si è potuto rimarcare anche 
precedentemente, è del parere che l’insieme delle storie dei singoli conventi 
formano la storia della Provincia. Ed è proprio quello che è parso di leggere in 
modo particolare nella prima parte di questo volume, dove si alterna la 
successione dei Capitoli Provinciali, con racconti di singoli e particolari eventi, 
e con la storia dei conventi fondati tra il 1590 e il 1697. Come dice lo stesso 
frate di Santa Giusta, queste pagine possono essere più o meno gloriose, e 
relative, a volte, soltanto alla fondazione. Raffaele da Santa Giusta “confessava” 
già nella prefazione le sue reali intenzioni riguardo alla realizzazione di questo 
lavoro:  
 

“La pubblicazione di questi cenni storici della Provincia Monastica dei 
Cappuccini di Sardegna vorrebbe essere la realizzazione di un sogno, da lungo 
tempo accarezzato dai nostri confratelli, specie dai più giovani. La conoscenza 
della storia dell’Ordine e della propria Provincia infatti, è un’esigenza per i 
giovani affinché conoscendo bene la storia del passato s’imbevano dello spirito 
dell’Ordine al quale appartengono. La riconoscenza verso i nostri Padri esige 
infine che vengano ricordati anche i loro meriti per mettere in piena luce la vita 
quotidiana e normale dell’Ordine, nello sfondo del quale risplendono le grandi 
figure della scienza, dell’apostolato e della santità”160. 

 
Quindi tra le intenzioni troviamo: 1) la realizzazione di un sogno; 2) la 
conoscenza del passato per vivere meglio l’attuale appartenenza all’Ordine; 3) 
la riconoscenza verso coloro che meritano di essere messi in luce per i loro 

                                                
159 RAFFAELE DA SANTA GIUSTA, I Frati Minori Cappuccini, 21. 
160 RAFFAELE DA SANTA GIUSTA, I Frati Minori Cappuccini, IX.  
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meriti, cioè i frati del passato. Questi possono essere considerati i motivi e gli 
intenti di quest’opera, ma Raffaele da Santa Giusta, nella prima parte del 
volume, propose anche i fattori che formano la forza e la vita di una Provincia. 
Infatti nel settimo capitolo così scrisse:  
 

“L’Ordine, fin dai primordi, veniva governato da un sistema degno della più 
alta ammirazione. Tutti i frati avevano diritto di voto nella elezione dei discreti 
provinciali, che dovevano alla loro volta partecipare alla elezione del 
Provinciale e dei Padri Definitori; il Provinciale ed il Definitorio eleggevano i 
Guardiani e formavano le varie famiglie. In tal guisa tutta la comunità dei frati 
prendeva parte in certo modo al governo della provincia, cementando così 
quello spirito di disciplina e di fratellanza, che è il segreto della forza e della 
vita prosperosa delle istituzioni francescane ”161. 

 
Il sistema governativo dei frati per Raffaele da Santa Giusta era degno della più 
alta ammirazione, perché dava la possibilità di cementare lo spirito di fraternità 
e di disciplina, vero e proprio segreto della vita francescana, poiché tutti 
appunto potevano partecipare, ognuno col proprio ruolo, alla forza istituzionale 
della Provincia, quindi ognuno era coinvolto anche nelle fondamenta. È un altro 
punto fermo nel pensiero dell’autore che certamente ama la sua Provincia, e in 
modo particolare i giovani appartenenti ad essa, come si è potuto leggere a più 
riprese, e soprattutto nella citazione della prefazione, poco più sopra, dove la 
propensione e l’incoraggiamento verso i giovani frati sono espliciti. È curioso 
inoltre notare come per Raffaele da Santa Giusta il raccontare episodi della 
storia civile, contemporanea alla storia della Provincia, potesse costituire un 
rischio, che comunque valeva la pena correre, e potesse in qualche modo 
“essere profano” o far perdere il filo del discorso. Egli stesso dichiarava:  
 

“Per l’interesse preso anche dai Cappuccini sardi allo storico avvenimento 
dell’invasione di un’Armata francese, della città di Oristano nel 1637, credo di 
non uscire dallo scopo del presente lavoro facendone menzione”162. 

 
La sua paura era da una parte storiografica e dall’altra “pastorale”. Storiografica 
perché il contesto storiografico dell’autore era quello di chi pensa che la storia 
di una Provincia, dell’Ordine o della Chiesa in generale, non debba essere 
“profanata” dalla storia civile, nel senso che sono e devono stare separate. 
“Pastorale” perché la sua opera era indirizzata alla lettura soprattutto da parte 
dei giovani frati, e per questo motivo non voleva trasmettere, probabilmente, 
niente che trasbordasse da un ideale della “pura e stretta osservanza”, quello 
spirito più di disciplina che di fratellanza secondo quanto evidenziato prima. 

                                                
161 RAFFAELE DA SANTA GIUSTA, I Frati Minori Cappuccini, 63; sottolineature nostre. 
162 RAFFAELE DA SANTA GIUSTA, I Frati Minori Cappuccini, 72. 
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Raffaele da Santa Giusta considerava la Provincia come una forza vitale che 
come il sole riceve e dà continuamente la luce: 
 

“La Provincia di Sardegna già dava prove evidenti della sua vitalità e pienezza 
di forze, estendendo il raggio della sua attività e nuove fondazioni”163. 

 
Una visione molto bella che volle trasmettere con molta semplicità e in poche 
righe. In effetti per l’autore era chiaro che la Provincia riceve la luce dalla santa 
vita dei suoi frati e ad essi nuovamente la rimanda. Quando un frate di nobili 
virtù viene a mancare, per il nostro autore era come se cessasse uno di questi 
raggi di luce, e lo dichiarò esplicitamente:  
 

“...la nostra Provincia [...] in questo periodo venne orbata da uno dei suoi 
migliori figli diletti, il quale l’aveva onorata con l’esercizio delle più preclare 
virtù: fra Giacomo da Decimoputzu...”164. 

 
Non si può dire però il contrario, e cioè che i frati “non santi” e le ostiche 
vicende oscurino o possano oscurare la luce della Provincia165. A suo dire, ciò 
che importava realmente era l’osservanza delle Costituzioni, via “sicurissima” 
verso la perfezione del proprio stato, questo anche quando la Provincia dovesse 
subire varie ingerenze politiche dal governo regio, il quale, proprio nel periodo 
in cui Raffaele da Santa Giusta scriveva, calcava non di poco la mano per 
imporre le proprie nomine o per intervenire in vario modo, come accennato nel 
precedente capitolo166. L’autore è comunque del parere che la Provincia è 
formata da ogni genere di frate, non solo predicatori, confessori e frati capaci di 
governare, ma realmente da tutti, come egli stesso spiegava:  
 

“...la gloria di un Ordine o di una Provincia, non sono esclusivamente quei figli 
i quali si sono distinti con la loro fruttuosa predicazione, con il loro sapere, con 
il loro saggio governo, e infine con la influenza che essi ebbero nei contatti con 
le diverse classi sociali del mondo; ma altresì quelli che con l’osservanza 
regolare e con lo spirito della penitenza, mortificazione, orazione e disprezzo 
del mondo hanno dimostrato dinnanzi al mondo che le savie regole da loro 

                                                
163 RAFFAELE DA SANTA GIUSTA, I Frati Minori Cappuccini, 75. 
164 RAFFAELE DA SANTA GIUSTA, I Frati Minori Cappuccini, 82; sottolineature nostre. 
165 Cfr. RAFFAELE DA SANTA GIUSTA, I Frati Minori Cappuccini, 91: “Sarebbe lontano dal vero 
chi pensasse che, a causa degli ostacoli esterni e delle interne difficoltà che alternativamente si 
succedevano nelle nostre comunità, la disciplina si fosse di volta in volta rallentata. L’osservanza 
delle Costituzioni dell’Ordine offriva allora a ciascun religioso la via sicurissima alla emulazione 
per la conquista della perfezione del proprio stato. Possiamo pertanto affermare che la Provincia 
Sarda presentava allora, oltre al numero e alla qualità delle vocazioni, tutto un programma di 
attività svolto nei diversi campi dell’apostolato”. 
166 Cfr. paragrafi 1.1.1 e 1.1.2. 
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professate e con animo deciso costantemente praticate, possono elevare alla 
santità”167. 

 
Nelle pagine precedenti Raffaele da Santa Giusta aveva illustrato la vita di 
alcuni frati dotti o saggi nel governare. Di conseguenza, nelle pagine successive 
a questa affermazione egli raccontava la vita di alcuni frati non particolarmente 
istruiti ma egregiamente distintisi per le loro virtù e particolarmente apprezzati 
dal popolo.  
 

È parso inoltre che Raffaele da Santa Giusta abbia trascurato l’aspetto 
del rapporto dei frati con la gente, con quel popolo verso il quale l’apostolato 
dei frati era indirizzato. La sua esposizione sembra comunque, in linea di 
massima, obiettiva ed esaustiva, pur con i limiti che sono stati accennati 
all’inizio di questo paragrafo, soprattutto riguardo alle fonti. I motivi per cui 
Raffaele da Santa Giusta riteneva che i Cappuccini fossero nati e si fossero 
diffusi mostrano come questo nostro autore conoscesse anche le teorie 
storiografiche più avanzate del suo tempo per quanto riguarda l’Ordine 
cappuccino. Infatti affermando che la riforma cappuccina è anteriore e 
indipendente da qualsiasi moto riformistico (protestante) e controriformistico 
(cattolico), dimostrava la profonda conoscenza della storia e della 
storiografia 168 . Il nostro autore appare già distaccato da un oggettivismo 
positivista, egli, infatti, non temette di argomentare a più riprese l’unione tra il 
vissuto storico, sociale, e quello spirituale dei frati sardi, come ad esempio nel 
caso di Pietro da Oristano, già provinciale della Sardegna e dell’Umbria:  
 

“…è meritevole di tutta la nostra attenzione e venerazione, per la santità 
della sua vita, e della nostra particolare riconoscenza, per i servizi non 
comuni resi da lui alla nostra Provincia, e per il prestigio che i sardi si 

                                                
167 RAFFAELE DA SANTA GIUSTA, I Frati Minori Cappuccini, 101-102. 
168 Cfr. l’introduzione dello storiografo Giuseppe De Luca al MELCHIORRE DA POBLADURA, La 
bella e santa riforma dei frati minori cappuccini, Istituto Storico Cappuccino, Roma, 1963, p. X-
XV: “Se alla partenza di Matteo da Bascio noi accompagniamo non pochi altri atti consimili, e (si 
badi) coevi, noi dobbiamo concludere che non si deve parlare di Riforma (protestante), poi 
seguita da una Controriforma (cattolica), quasi che la seconda nascesse dalla prima, sia pure per 
reazione e in contrapposizione. È il teorema della storiografia tedesca e inglese, porre a centro di 
quel tempo la Riforma: e in tale storiografia, una posizione e risoluzione siffatta del problema 
apparisce, se non scusabile, certamente naturalissima. Quella storiografia nacque dalla teologia 
protestante, e la teologia protestante nacque dalla Riforma: è spiegabile, quantunque non sia 
perdonabile, che tutto si faccia nascere dalla riforma da coloro che nacquero appunto con la 
riforma […]”, poi il De Luca prosegue aggiungendo un’altra affermazione sul motivo principale 
della storiografia cappuccina che in Raffaele da Santa Giusta si nota come sia un fattore che, per 
la maggior parte delle volte, è implicito, ma spesso presente. Così il De Luca: “…si suol dare, di 
fatti come le origini cappuccine, molte ragioni fuorché quella unica che è la vera e sostanziale, e 
cioè la santità”. 
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ebbero per mezzo suo in tutto l’Ordine e in ogni ordine della società. 
Merita quindi una pagina speciale che gli dedichiamo con animo 
deferente”169. 

 
 Tra i meriti di Raffaele da Santa Giusta vi è sicuramente quello di aver 
saputo ampliare i confini della storia dei Cappuccini di Sardegna, e lo si può 
intravedere in due specifici elementi: anzitutto la costante attenzione alla storia 
dell’intero Ordine francescano, interessandosi quindi, a intervalli regolari, anche 
delle fondazioni dei frati minori Osservanti e dei frati minori Conventuali, in 
quei siti dove si installarono i frati minori Cappuccini. L’altra parte è quella di 
un approfondimento maggiore della storia delle istituzioni rispetto agli autori 
trattati sin qui.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
169 RAFFAELE DA SANTA GIUSTA, I Frati Minori Cappuccini, 67. 
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III.4 GIOVANNI SECCHI170 
 

III.4.1 Una vita completa 
 
Giovanni Secchi nacque a Sorso (Ss) il 28 settembre 1931 e morì a Oristano il 
10 marzo 1999, all’età di 67 anni. Già professo e presbitero nell’Ordine dei 
Cappuccini (nome da religioso: fra’ Arcangelo), fu inviato dai superiori a Roma 
nel 1957 dove tre anni dopo si specializzò in storia ecclesiastica alla Pontificia 
Università Gregoriana171. Rientrò in Provincia e ricoprì diversi incarichi, come 
lettore, guardiano e anche vicario provinciale ma dopo una profonda crisi 
interiore, nel 1974 lasciò l’abito; nello stesso anno si sposò e quattro anni dopo 
ebbe una figlia. Abbracciò la carriera giurisprudenziale, infatti, in seguito fu 
pretore per la provincia di Oristano. Poi ancora musicista e catechista, e 
profondo studioso della storia dei frati della Sardegna172. Non smise mai di 
frequentare il convento, come se fosse rimasta la sua prima famiglia. La sua 
formazione giuridica, avvenuta dopo quella storica, segnerà in modo sostanziale 
la sua impostazione storiografica che commenteremo più avanti. Lavorò anche 
per la pubblicazione di due biografie agiografiche, una sul cappuccino sardo 
canonizzato da Pio XII nel 1951, Ignazio da Laconi (1988), e l’altra sulla 
trappista sarda Maria Gabriella Sagheddu (1992), beatificata da Giovanni Paolo 
II nel 1983. Il motivo che ha spinto questo autore a cimentarsi nell’opera da noi 
presa in esame fu probabilmente quello di comporre una storia compiuta dei 
cappuccini in Sardegna, premettendo tutto il lavoro di raccolta documentale a 
cui ha dato seguito. È lui stesso che manifestò questo proposito 
nell’introduzione al primo volume della sua Cronistoria: 
 

“Il IV centenario della implantazione dell’Ordine Cappuccino in Sardegna 
avrebbe meritato di esser celebrato con qualcosa di più e di meglio del presente 
lavoro, e cioè con la pubblicazione di una compiuta storia della sua presenza 
della nostra terra. Ma una storia attende d’esser scritta e ciò non sembra possa 
avvenire in tempi brevi”173. 

 
Era una persona molto lucida e di capacità intellettuali veramente notevoli, non 
freddo ma riservato. La riservatezza della sua persona non faceva emergere 
appieno i lati del suo carattere e tanto meno la sua infaticabile e appassionata 
                                                
170 Cfr. cronologia biografica, 6. 
171 Cfr. appendice 13, nota relativa al 1960, (non pubblicata nell’estratto) . 
172 Cfr. MURGIA, I cappuccini a Oristano 1608-2008, 13-14. 
173 SECCHI, Cronistoria, I, 9. Chissà se il Secchi in questa affermazione alludeva al fatto che forse 
nemmeno lui stesso sarebbe riuscito a portare avanti questo progetto, sia per la salute 
cagionevole, sia perché, evidentemente, vedeva davanti a sé l’immensa mole di lavoro che gli 
aspettava, relativo alla cronistoria. 
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dedizione alla storia dei frati, come invece si intravede in questo squisito 
passaggio: 
 

“…tanto tempo e tanto leggere m’hanno avvicinato ancora di più agli 
eventi e ai loro protagonisti, fino a mutar l’interesse scientifico in 
passione d’animo; e non so dire per quanti stati d’animo diversi io sia 
passato, né quante notti o quante ore notturne, rapide come folate di 
vento, io abbia consumato in compagnia dei nostri Padri”174. 
 

Si riscontra questa riservatezza in modo particolare nella prima parte, con 
qualche eccezione nella seconda. Era una persona perennemente pacifica, non si 
lamentava mai175, affrontava le sue mansioni, come quelle per la famiglia, il 
lavoro e la sua collaborazione in parrocchia, con esemplare serenità e 
precisione. Amante della spiritualità francescana, ne era diventato lui stesso un 
esempio incarnato, nonostante (ma forse per questo ancora di più!) la sua grave 
crisi interiore che lo portò ad abbandonare l’abito cappuccino. Quando si riprese 
da questa crisi si sposò ed ebbe una figlia, edificando la sua famiglia con il suo 
“religioso” comportamento. Secchi dedicò tutto il suo lavoro ai Cappuccini di 
Sardegna, riportando il fatto che appartenne ad essi la decisione di pubblicare il 
materiale archivistico: 
 

“Il lavoro esce con il benestare e l’incoraggiamento dei Superiori della 
Provincia: si deve all’autonomia della loro decisione se tanto materiale 
documentario è stato reso di pubblico dominio, giacché, dopo averlo io 
predisposto, ne posi il manoscritto in loro mani, lasciando ai medesimi di 
disporre se, quanta e quale parte era da pubblicarsi, quale invece da 
tralasciarsi”176. 

 
E i superiori della Provincia non sbagliarono e sapevano di non farlo fidandosi 
di lui, poiché già avevano potuto godere delle sue opere storiografiche e 
letterarie affidandogli la composizione della biografia di Ignazio da Laconi177. 

                                                
174 G. SECCHI, Cronistoria dei Frati Minori Cappuccini di Sardegna, parte seconda, Provincia di 
Cagliari dalla Costituzione alla soppressione (1697-1867), Vol. II, Documenti, Cagliari, 1995, p. 
XXVIII. 
175 L’unica lamentela che abbiamo riscontrato, evidenziata sia da chi lo conosceva che dai suoi 
scritti, è quella relativa all’enorme fatica che faceva nel leggere le scritture delle antiche carte 
della Provincia, come riporta lui stesso: “Il tempo, invero notevole, intercorso dalla lettura delle 
fonti, quando l’interpretazione di talune grafie quasi m’ammattiva…”, SECCHI, Cronistoria, II, 
vol. I,  XXVIII. A dire il vero esiste nella seconda parte anche un’altra lamentela, ma la 
consideriamo storiografica piuttosto che biografica. Infatti Secchi molte volte esprime il suo 
disappunto per le mancate visite dei ministri generali, che avremo modo di commentare più 
avanti. 
176 SECCHI, Cronistoria, II, vol. I, XXVI. 
177 SECCHI G., La vita di Sant’Ignazio in un mazzo di fiori, Gorle (Bg), 1988. 
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Ma di lui non s’erano “accorti” solo i Cappuccini sardi, ma anche le 
Benedettine, che gli chiesero di comporre una biografia su Maria Gabriella 
Sagheddu178 . Verso la fine dei suoi anni anche un altro ordine religioso 
femminile gli chiese di redigere una biografia sul loro fondatore, che non riuscì 
a portare a termine a causa del decesso. 
 
 

III.4.2 Il capolavoro 
 
Giovanni Secchi iniziò a comporre la Cronistoria dei Frati Minori Cappuccini 
di Sardegna molto probabilmente agli inizi o a metà degli anni ’80, poiché il 
suo primo volume vide le stampe nel 1991, pensando di dividere il lavoro in 
quattro parti. La prima parte comprende gli anni dal 1591 al 1697; la seconda 
riguarda la Provincia di Cagliari, dal 1697 fino al 1867 (quindi in realtà solo 
fino alla soppressione); la terza parte, incompiuta, si occupa dello stesso periodo 
ma per la Provincia di Sassari; la quarta, soltanto iniziata, si doveva occupare 
del periodo compreso dal 1867 ai giorni nostri; così scrisse in proposito nel 
1997, due anni prima di morire: 
 

“…attendo di porre mano, se e quando al Cielo piacerà e le circostanze 
consentiranno, alla Parte Terza, prevista pur essa in due volumi, riservata alla 
Provincia Turritana”179. 

 
 
La prima parte fu composta “nella ricorrenza del quarto centenario della loro 
presenza in Sardegna”180 . Infatti, questa parte venne pubblicata nel 1991. 
L’autore attinse per la quasi totalità del suo lavoro dall’Archivio Provinciale dei 
Cappuccini di Sardegna181 e dall’Archivio Generale dell’Ordine. Ma egli fece 
riferimento anche alle TCG182, e alle 

                                                
178 SECCHI G., Una casa abitata da Dio. Suor Maria Gabriella Sagheddu Trappista (1914-1939), 
Gorle (Bg), 1992. 
179 SECCHI, Cronistoria, II, vol. I, XXVI. 
180 SECCHI, Cronistoria, I, 7. 
181 Cfr. SECCHI, Cronistoria, I, 13: “Fondamentale, per la storia dell’antica Provincia di Sardegna 
e per la prima parte di questa Cronistoria, è il registro AP/1 [cfr. Bibliografia, supra], finora 
conosciuto e citato come Regestum Capuccinorum Provinciae Sardinniae, volume I…”. 
182SECCHI, Cronistoria, I, 16: “Queste limitano le notizie che ci riguardano agli anni di Capitolo, 
sulla base di quanto riferivano i vocali sardi che vi partecipavano; inoltre non seguono uno 
schema fisso di informazione, e così dal 1643 non menzionano più i guardiani dei nostri conventi. 
tuttavia le Tavole documentano il progressivo aumento della Provincia e svolgono, pur nei loro 
limiti, una funzione documentale, integrativa della nostra storia, di notevole rilievo”. Oggi le TCG 
sono state pubblicate: cfr. V. CRISCUOLO, a cura di, Acta Ordinis. Tabulae capitulorum 
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“…17 relazioni che furono compilate dai 17 conventi sardi nel 1650, in 
ottemperanza a una disposizione del Papa Innocenzo X, ai fini indicati nella 
bolla Inter Coetera del 17 dicembre 1649”183, 

 
a padre Filippo Bernardi184, e raramente ad Atanasio da Quartu Sant’Elena185. 
La certezza di questa attinenza alle fonti è deducibile da alcuni dati statistici, per 
cui si è notato che i riferimenti di Secchi alle fonti sono fedeli; su un totale di 
334 citazioni, la maggior parte si rifà all’APCS e all’AGOCAP, mentre non 
corrisponde del tutto il suo attingere dalle TCG, visto che il numero delle 
citazioni di altri storici, del BC e di altri archivi, nel loro insieme lo superano in 
maniera rilevante, almeno in confronto a come l’autore aveva previsto; la voce 
alia corrisponde a tutto ciò che in genere verte a precisare qualcosa che è 
affermato nel testo, o segnalazioni di errori da parte di altri autori, soprattutto di 
Raffaele da Santa Giusta. Possiamo scorgere il tutto anche da questo grafico: 
 

 

                                                                                                                   
generalium Fratrum Minorum Capuccinorum, I: 1529-1623, in Monumenta Historica Ordinis 
Minorum Capuccinorum  32, Roma, 2008. 
183 SECCHI, Cronistoria, I, 16. 
184 F. BERNARDI, Relazione dello stato di tutti i conventi dei F.F. Cappuccini d’Italia, AGOCAP, 
C/110, cfr. SECCHI, Cronistoria, I, 16: “…sono, complessivamente, venticinque pagine, otto delle 
quali tracciano un profilo geografico-storico dell’Isola; le rimanenti riguardano l’introduzione 
dell’Ordine e la Fondazione dei conventi della Provincia di Cagliari”. 
185 Cfr. SECCHI, Cronistoria, I, 17: “La produzione storiografica manoscritta più consistente, sul 
piano della quantità, è stata quella del P. Atanasio da Quartu, che però giace da lungo tempo 
obliata, se non proprio nell’esistenza, certamente nel contenuto”. 

Fonti Secchi
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A proposito è d’uopo rileggere a questo punto quanto Secchi scrisse: 
 

“Il presente lavoro – già lo si è avvertito – non è una storia dei Cappuccini di 
Sardegna, bensì una raccolta di notizie nella loro cronologica successione, dalle 
quali il lettore potrà ricavare una visione generale dei quattrocento anni di 
presenza cappuccina isolana. Sono notizie di prima mano, tratte esclusivamente 
dalle fonti e proposte come tali al lettore”. 

 
Da quanto si diceva e da quanto appare nel grafico, il lettore potrà valutare egli 
stesso quanto l’autore si attenne, o meno, alle sue affermazioni. 

Questa prima parte è principalmente divisa in due sezioni: una prima 
sezione, che è a sua volta divisa in tre parti, è la vera e propria cronistoria; la 
seconda sezione, a sua volta divisa in due parti, è piuttosto una raccolta 
documentaria. In questa ricerca si considerano quindi queste cinque parti che 
formano le due sezioni. Un piccolo grafico potrebbe aiutare a comprendere 
meglio questa suddivisione, dove si inserisce anche lo schema della seconda 
parte, di cui si parlerà più avanti: 
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Nella prima parte la raccolta dei dati in ordine cronologico più che partire dalla 
fondazione, come narra il sottotitolo186 dell’opera, si sofferma, anche se per 
poco, su quelle che il Secchi stesso chiamò presenze occasionali. Attraverso i 
documenti e le testimonianze raccolte egli illustrò la presenza di alcuni 
Cappuccini nell’Isola, talvolta dovuta alla predicazione, come nel caso di 
Sassari187, talaltra alla visita dei parenti da parte di quei Cappuccini autoctoni, 
ma per diversi motivi entrati nell’Ordine altrove. Questa parte si estende per un 
arco di tempo che va dal 1553 al 1590. La seconda parte, che Secchi chiamò 
presenza stabile, va dalla prima spedizione dei frati nel 1591, alla cessazione 
della Provincia di Sardegna nel 1696, che sfociò nella fondazione delle due 
nuove Province, nel 1697. La terza parte si occupa esclusivamente e in maniera 
dettagliata della fondazione canonica delle Province calaritana e turritana. La 
quarta parte riporta le serie dei Provinciali (1608-1697) e dei Guardiani, dei 
conventi fondati fino a quel momento o già esistenti. La quinta ed ultima parte è 
una raccolta di ventun importanti documenti trascritti (non sempre 
dall’originale), raccolti senza un manifesto criterio (se non appunto quello 
cronologico), la cui datazione va dal 1590 al 1702.  

La maggior parte del presente lavoro riporta quanto è ricavato dalle 
fonti e quasi mai vi è un commento, secondo appunto l’originaria intenzione 
dell’autore188. Anno per anno si trovano quindi il monotono susseguirsi di 
verbali di capitoli provinciali, visite da parte dei Visitatori generali dell’Ordine, 
verbali delle riunioni dei definitori, verbali sulla fondazione dei conventi. Qua e 
là, soprattutto nelle note, il Secchi riportò quasi sistematicamente errori 
storiografici degli altri autori, in particolare di Raffaele da Santa Giusta e di 
Tuveri. C’è molta precisione comunque nel riportare i dati e nel metterli a 
confronto fra di loro. Di tanto in tanto vengono accennate in modo anche 
arbitrario, delle curiosità, tra le quali anche alcune tensioni correnti, alle volte 
tra la Provincia e il governo centrale dell’Ordine, altre volte tra la Provincia e la 
Santa Sede, o con altre istituzioni civili.  
 
 

La parte seconda della cronistoria è composta di due volumi: il primo è 
la cronistoria vera e propria, il secondo è la documentazione relativa. Ancora di 
più che nella prima, in questa seconda parte il Secchi ebbe l’esplicita intenzione 
di rifarsi sempre alle fonti direttamente archivistiche: 

 

                                                
186 Ci sarebbe da disquisire se per fondazione della Provincia è da intendersi la prima spedizione 
ufficiale dell’Ordine capeggiata da p. Zefferino, o effettivamente la costituzione canonica di essa, 
come nel 1608. Per noi vale la fondazione canonica. Secchi cita ambedue allo stesso modo, 
probabilmente anche perché si rifà ad AP/1, 1°, 1. 
187 SECCHI, Cronistoria, I, vol. I, 25. 
188 Cfr. SECCHI, Cronistoria, I, 17. 
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“Il lavoro che presento alla benevola attenzione dei lettori, con particolare 
riguardo per gli studiosi di cose dell’Ordine Cappuccino, è tratto 
esclusivamente da fonti d’archivio”189. 

 
Egli saltò, quindi, ogni riferimento a tutta la letteratura storiografica cappuccina 
precedente al suo lavoro, sempre che non si trattasse di apportare delle 
correzioni190. Anche qui è d’uopo qualche osservazione. Sono state contate 
all’incirca 1700 citazioni delle quali 840 provengono dall’APCS e 740 dal 
secondo volume, quello documentale. Una piccola percentuale proviene da altri 
archivi: quelli diocesani della Sardegna, in modo particolare Cagliari e 
Oristano, quello statale di Cagliari e l’ASV. In sostanza sono sparite quasi del 
tutto le TCG ed è notevolmente diminuita la presenza di fonti dell’AGOCAP, 
rispetto alla prima parte.  
 

 
 
Questo rivela la notevole mole di materiale che finalmente è stata reperita 
nell’APCS e che, a partire soprattutto dalla divisione della Provincia del 1697, 
fornisce molte più carte di quante invece se ne trovano per il ’600. Ovviamente 
il Secchi, per poterlo regestare e quindi commentare, prima di tutto lo dovette 
inventariare. Per tale motivo questo paragrafo è stato intitolato “il capolavoro”, 
proprio perché, andando alla radice dei fatti si scorge un immenso lavoro 
archivistico oltre che storiografico. Al lettore più attento non sarà sfuggito che, 
nel grafico, la metà delle fonti di Secchi relative a questa seconda parte della 

                                                
189 SECCHI, Cronistoria, II, vol. I, X. 
190 SECCHI, Cronistoria, II, vol. I, X: “Non vi hanno notizie, che riguardino direttamente i 
Cappuccini della Provincia di Cagliari, mutuate da preesistenti studi storiografici; e questo per 
una precisa scelta metodologica: portare alla luce, traendole dal silenzio, dall’oblio e dalla 
polvere, le vicende della Provincia, ma avendo riguardo, per il momento, a quanto ce ne hanno 
conservato i documenti”. 

Fonti Secchi
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Cronistoria è costituita dalla voce DOC. Questa voce indica tutte le citazioni 
del secondo volume della seconda parte della Cronistoria191. Quindi Secchi 
procurò 740 citazioni traendole dai 569 documenti che raccolse dal volume 
documentale. Questi 569 documenti hanno una provenienza così ripartita: 203 
dall’APCS, 137 dall’AST, 127 dall’ASC, 89 dall’AGOCAP, 13 dall’ACA e 2 
dall’ACC. Unendo le cifre a quelle del grafico precedente, otteniamo un 
risultato interessantissimo per quanto riguarda l’entità delle fonti esterne 
all’Ordine, le quali offrono un’obiettività di tutto rispetto al lavoro del Secchi: 
 

 
 
Inoltre, se si considerano i documenti dell’AGOCAP come esterni alla 
Provincia, allora si può affermare che un terzo di tutta l’opera ha come 
fondamento una voce esterna rispetto a quella dei frati sardi. Ma questo numero 
“esterno” potrebbe incrementare se si considera che non pochi dei documenti 
considerati interni, sono circolari o disposizioni provenienti da Roma. Non 
crediamo che il Secchi sia riuscito a prevedere anche questa percentuale, 
quando riferiva di voler portare alla luce, traendole dal silenzio le carte degli 
archivi.  

 
Tutti questi numeri potrebbero apparire un po’ sterili, perciò si è cercato 

di sondare meglio il contenuto di questi documenti. E così è stato preso in 
considerazione un “campione” di documenti, dal 1708 al 1752, per rendersi 
conto più da vicino di che cosa sia emerso da queste “vecchie” carte, portandole 
alla luce, traendole dal silenzio. Anche perché, come riteneva l’autore stesso, la 
vita dei Cappuccini, in questo caso nella prima metà del ’700, emerge in modo 
significativo nella sua quotidianità proprio da questi documenti. Essi sono in 

                                                
191 SECCHI, Cronistoria dei Frati Minori Cappuccini di Sardegna. Parte Seconda. Provincia di 
Cagliari. Dalla Costituzione alla Soppressione (1697-1867), vol. II, Documenti, Cagliari, 1995. 
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tutto 174, e contengono per la maggior parte decisioni prese o gli argomenti 
affrontati dal Ministro Provinciale e dai suoi consiglieri, detti definitori. 
L’insieme dei definitori veniva detto “definitorio”, e la loro riunione si 
chiamava e si chiama “definizione”: 

 
“Il quadro che ne è risultato, quale che esso sia, altro non è che l’espressione 
quasi letterale e, sarei per dire, la voce stessa dei documenti”192. 

 

 
 
Per disposizioni bisogna intendere tutti quei provvedimenti che non riguardano 
le successive voci, e quindi permessi o interdizioni varie, come ad esempio 
quando si permetteva ad un frate di poter andare a predicare in un determinato 
luogo, oppure si consentiva ad un altro di poter essere esentato dal “mattutino” 
(cioè la preghiera notturna) in un determinato giorno, o si proibiva ad un altro 
frate di tenere nella propria stanza i libri della biblioteca, oppure alcuni frati 
venivano esentati dagli studi per ragioni di salute, decisioni riguardo ai confini 
territoriali per le questue193, e così via. Una buona fetta delle loro discussioni era 
occupata dalle questioni edilizie; ogni volta che un superiore di un convento 
doveva innalzare o abbattere un muro o una porta, doveva ottenere il permesso 
del definitorio. Minori, ma non infrequenti erano gli interventi per le nomine, le 

                                                
192 SECCHI, Cronistoria, II, vol. I, X. 
193 Lexicon Capuccinum, col. 1432, voce Questuatio: “Quaestuatio seu moltiplicatio distinguiter a 
mendicitate sicut actus ad habitu. Haec enim ipso paupertatis statu consistit, qui aliena 
beneficientia seu elemonsynis indiget: illa vero  alienae beneficientiae imploratio est”, e i frati 
vero vivevano e vivono di questua, non implorata, ma chiesta in nome di Dio. 

Definizioni 1708-1752 Disposizioni
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punizioni e gli studi. Per quanto riguarda le nomine, spesso ma non sempre 
andavano di pari passo con le dimissioni: superiori locali (detti allora e ancora 
oggi tra tutti i francescani ‘guardiani’), Lettori (oggi si chiamerebbero 
‘professori’), cucinieri, portinai, e così via.  

 
Anche le punizioni non mancavano, e non era difficile incappare in 

alcune di esse. Bastava, per esempio, arrivare un poco più tardi dell’ora 
stabilita, e si poteva rimanere qualche giorno a pane e acqua. Se un frate 
studente mancava di rispetto al suo Lettore, quasi certamente veniva espulso 
dallo studio ad tempus più qualche penitenza, come ad esempio mangiare in 
ginocchio davanti a tutti. I viaggi a quei tempi, si sa, erano lunghi, e a volte si 
sbagliava il calcolo del percorso e non si rispettava l’orario del rientro in 
convento. In ogni caso se non si rientrava entro la mezzanotte, si incorreva nel 
delitto di apostasia, dal quale solo la definizione poteva assolvere, non senza 
punizioni; le apostasie, volontarie e non, erano numerose. Quando il definitorio 
si occupava di studi era perché disponeva il trasferimento di un determinato 
Lettore per tal studentato di filosofia o teologia, oppure per esaminare gli 
studenti che avevano terminato il corso di studi, situazione molto frequente. 
Questo quadro è un significativo spaccato della vita quotidiana dei frati nella 
prima metà del ’700, secondo quanto le carte portate alla luce dal Secchi 
riportano in base all’inchiesta numerica. Non sarebbe obiettivo, per conoscere il 
contenuto delle carte, fermarsi alla sola inchiesta numerica. Anzi, occorre 
mettere in rilievo ben altro, qualcosa che va ben al di là del “semplice” dato 
statistico. 
 

 L’impressione immediata, come si accennava precedentemente, e 
anche per altri autori, è quella di trovarsi di fronte ad una regestazione dei 
registri della Provincia. Come diceva l’autore stesso, soprattutto a riguardo di 
quegli anni in cui riscontra poca documentazione o addirittura nessuna, ciò che 
è primario nella sua ricerca erano gli atti di governo dei Provinciali o dei 
Definitori: 
 

“Quanto al metodo espositivo ho ricorso, quando è stato del caso, all’uso di 
paragrafi e sottoparagrafi, come il lettore agevolmente noterà, raggruppando 
sotto paragrafi distinti atti, provvedimenti o notizie provenienti da fonti di 
produzioni diverse: atti di Superiori Provinciali, di Superiori Generali, della 
Santa Sede, di Autorità governative e così via ”194. 
 
 

                                                
194 Cfr ad es. SECCHI, Cronistoria, II, vol. I, 92.  
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III.4.2 L’equilibrio 
 
Non di rado si ha l’impressione che il Secchi volesse far notare solo gli aspetti 
negativi dei frati. Egli fu coerente con se stesso giacché fece parlare solo i 
documenti. Fu il Secchi stesso a scrivere in merito:  
 

“Dà troppo nell’occhio la circostanza che quasi tutto l’arco temporale qui 
presentato appare caratterizzato di connotazioni più negative che positive, 
parendo recare impresso, quasi un sigillo, il segno delle contese, delle 
inosservanze regolari, di prassi e costumi non proprio rispecchianti il pur 
celeberrimo e universalmente stimato carisma cappuccino. Si potrebbe forse 
pretendere che tanto il secolare quanto il confratello cappuccino odierno, che 
visita la storia dei Padri, non ne rimanga fortemente scosso e costernato?”195. 

 
In seguito a questa domanda, l’autore diede anche una sua risposta, 
argomentando ragioni storiografiche che si affronteranno particolarmente nel 
prossimo capitolo. Per ora, si può rispondere dicendo che è vero che non tutti i 
documenti vengono regestati alla stessa stregua. Infatti lui stesso fece notare che 
la “vicenda dei 10 frati”196 fu una piaga dolorosa nella storia dei Cappuccini 
sardi, così come fu lui stesso a far notare la bella figura che i frati “incassarono” 
dalla storia del convento di Tortolì197. Sembra talvolta di poter leggere tra le 

                                                
195 SECCHI, Cronistoria, II, vol. I, XIV. 
196 Cfr. SECCHI, Cronistoria, II, vol. I, 73, 76-82. 90-100. Dice il Secchi a questo riguardo: “La 
particolarità e la delicatezza degli eventi suggeriscono una loro esposizione in separato paragrafo, 
nel quale li seguiremo nella loro cronologica successione, avvertendo però, fin d’ora, che 
vanamente se ne cercherebbe un cenno o una traccia nel Libro della Provincia”. Quindi è secondo 
il suo parere che la particolarità e la delicatezza degli eventi suggeriscono una esposizione a 
parte. La vicenda dei dieci concerne appunto dieci Cappuccini della Provincia Calaritana che 
andarono a Roma, dal ministro generale, senza alcun permesso, per esporre le cause per cui, 
secondo loro, la Provincia versava in cattive acque. Il motivo principale era dato dal fatto che 
prima della divisione della Provincia era stata cassata la figura dei discreti conventuali, e mai era 
stata ripristinata. I discreti conventuali erano dei religiosi nominati dal capitolo che 
rappresentavano la comunità locale al capitolo provinciale. Per cui, secondo questi dieci frati, per 
poter riportare la pace in Provincia e così porre rimedio a innumerevoli disordini, occorreva 
assolutamente ripristinare questa figura del discreto. Questi frati, volontariamente o non, crearono 
una spaccatura in due correnti di pensiero, la quale si ripercuoteva drasticamente nelle nomine, a 
seconda del partito che saliva al potere. Infatti, secondo la teoria del “partito opposto”, non 
bisognava assolutamente ripristinare i discreti, perché, ad esempio: “In un convento, come 
racconta padre Francesco da Morgongiori, fu scartato come discreto, un ex lettore, ottimo teologo, 
uomo dottissimo, di singolare virtù e santo, e gli fu preferito, quasi per beffa, un tizio discolus 
notatus, nota infamiae Iuris, et facti. In altro convento fu eletto un fratello laico, il quale, come si 
presentò nel convento capitolare, fu dal Definitorio insignito dell’ufficio di sovrintendenza alle 
latrine del detto convento”, cfr. AST, Sardegna. Ecclesiastico, Categ. 14, Mazzo 5, Cappuccini, 
CA/9. Traduzione dal latino del Secchi. 
197 Cfr. SECCHI, Cronistoria, II, vol. I, 125-129: in questo caso i Cappuccini furono inizialmente 
richiesti dalla popolazione rappresentata dalle sue autorità. Ma, poiché i Cappuccini impiegavano 
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righe una sottilissima aria polemica nei confronti dei frati, in modo particolare 
quelli chiamati a ricoprire incarichi di responsabilità maggiore, come ad 
esempio nell’anno 1754198, o nell’anno 1756199. Comunque il tono generale di 
tutta la sua esposizione, dai fatti più piccoli a quelli più grandi, appare nel 
complesso sempre vivo, acceso e carico di passione per la storia dei Cappuccini 
sardi, storia che sicuramente egli amava. Una storia, o meglio una cronistoria, 
come si potrà ben notare a più riprese, contrassegnata dalle visite dei 
Commissari Generali e quasi mai dai Generali e dai problemi derivanti dalle 
ingerenze dei governi regi di turno. Queste ingerenze, al Secchi doleva dirlo, a 
volte facevano comodo ad alcuni frati, che pur di ottenere quello che volevano, 
si rivolgevano al “miglior offerente”, sia esso a capo dell’Ordine, sia di un 
governo civile.  

 
Tutto ciò traspare notevolmente dal sublime lavoro di Secchi. Per lui, la 

Provincia era comunque “sana”, come affermò e spiegò esplicitamente200 . 
Secchi non gradì l’atteggiamento dimostrato lungo i secoli, da parte dei vari 
                                                                                                                   
del tempo per riuscire a installare una comunità stabile, nel frattempo incorsero alcune proteste 
soprattutto da parte di altri religiosi presenti nella cittadina, in seguito anche da parte della stessa 
popolazione. Le lamentele arrivavano sulle scrivanie della curia generale e della Santa Sede, fino 
a quando non fu accordato dall’alto che fosse l’arcivescovo di Cagliari a dirimere la questione. Il 
detto prelato optò perché i Cappuccini rimanessero a Tortolì, poiché dalla loro presenza “…ne 
risultò molto profitto al Popolo nello spirituale, non tanto nella maggior assistenza degli 
ammalati, quanto perché s’introdusse la frequenza dei Sagramenti concorrendo al loro Oratorio 
oltre i Parochiani di Tortolì, molti altri delle Terre vicine eziandio dalla Montagna”, cfr. AST, 
Sardegna. Ecclesiastico. Categ. 14, Mazzo 5. Cappuccini. Ca/29. 
198 Cfr. SECCHI, Cronistoria, II, vol. I, 179: “Scoppia nella Provincia Cagliaritana una nuova 
stagione di contese, turbatrici della pace dei chiostri e pregiudizievoli alla regolare disciplina, 
aventi a protagonisti coloro che ne tengono il governo e che per tradizione sono chiamati i Padri 
della Provincia”. Questa volta i dissidi nascono a causa dei contrasti tra i frati provenienti dalla 
zona di Cagliari e quelli della zona di Iglesias. A noi pare comunque che il Secchi, in questo caso, 
calchi un po’ la mano, anche e soprattutto perché, motivi di contesa tra i frati ce ne sono sempre 
stati, ce ne sono, e probabilmente ce ne saranno sempre. È quasi come una prassi consolidata. 
199 Cfr. SECCHI, Cronistoria, II, vol. I, 188 §1. Qui il Secchi commenta e si chiede: “In quanto alla 
decisione di attribuire  a Iglesias il titolo di seconda Custodia, che fu ab immemorabili di 
Oristano, non viene in alcun modo, almeno ufficialmente, giustificata. Doveva anche un tal 
passaggio costituire un rimedio ai disordini, di cui i Superiori Generali, che mai avevano veduto 
con i propri occhi la Provincia né udito con i propri orecchi i Cappuccini di Sardegna, miravano 
ad estirpare le radici?”. Come si potrà notare, Secchi prende spunto dai disordini causati dai 
problemi custodiali, per ribadire una sua costante idea, e cioè che i Superiori Generali, fino al 
1785, non hanno mai messo piede in Sardegna. Quasi che la causa dei disordini fosse dei 
Superiori Generali. 
200 Cfr. SECCHI, Cronistoria, II, vol. I, 201 nota 11. “…questa digna y observante Provincia: La 
sottolineatura finale, che non è del documento ma è mia, è fatta per richiamare l’attenzione del 
lettore sullo stato obiettivo della Provincia. Definendola degna e osservante, il Visitatore non 
voleva cero dar da succhiare ai frati uno zuccherino: non eran tempi e circostanze da dar luogo ad 
adulazioni. Il Visitatore riconosce in un pubblico atto che il corpo della Provincia Cagliaritana era 
sano: la regolare osservanza è un segno di sanità di un Istituto Regolare”. 
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Generali, di inviare sempre e solo Commissari in propria vece. Il biasimo di 
Secchi nei confronti di questi superiori era dato soprattutto dal fatto che, nella 
Provincia di Sardegna prima, e nelle Province di Cagliari e Sassari poi, erano 
emersi sempre grossi problemi, tra quelli che di solito più fanno soffrire i 
Generali201, e per questo richiedevano ancor di più il loro intervento. Per questo 
motivo l’autore commentò assai positivamente la prima visita di un Generale in 
Sardegna, dacché erano arrivati i Cappuccini. Quello che egli non commentò 
positivamente, anzi criticò con amarezza, fu che nella Provincia di Cagliari non 
si riuscì a ristabilire la regolare osservanza, e che per giunta non conseguisse in 
questa impresa né la Santa Sede, né i Superiori Provinciali, né quelli Generali. 
Arrivò il momento, affermava Secchi, in cui i Superiori Generali suggerirono al 
Provinciale (in questo caso Gian Michele Marene, che a sua volta proponeva la 
riunificazione come soluzione di tutti i problemi202) di rivolgersi al Braccio di 
Sua Maestà203! In effetti, sia i Superiori Generali, sia la Santa Sede, sia i 
governi, prima spagnolo, e poi soprattutto sabaudo, le provarono proprio tutte! 
Prima, stabilirono la regola dell’alternanza (ad ogni Capitolo si doveva eleggere 
alternativamente un Provinciale della Custodia e poi dell’altra, e così per i 
Definitori e i Guardiani dei conventi e finanche per i Custodi Generali, cioè i 
rappresentanti della Provincia al Capitolo Generale); poi si provò con la 
riduzione del numero; infine si tentò con l’innesto in Provincia di ottimi frati 
provenienti da altre Province. Le contese e i disordini però non cessarono. 

 
Ancora degno di notevole interesse e importanza è la documentazione 

che il Secchi affrontò a proposito della soppressione, in modo particolare la 
relazione dell’allora Ministro Provinciale padre Luigi Maria da Ghilarza al 
Ministro Generale, proprio all’indomani dell’approvazione in Senato della legge 
di soppressione delle corporazioni religiose del 16/01/1867204. È opportuno 
citare un documento molto apprezzabile, sia per il suo interesse storico, sia 
perché trasmette l’amore e le capacità di un superiore nel saper gestire una 
situazione tutt’altro che semplice: 
 

                                                
201 Cfr. SECCHI, Cronistoria, II, vol. I, XXVII; e 259 nota 20: “Non me ne voglia, il cortese 
lettore, se ancora una volta rilevo nel Capo dell’Ordine una giustificazione, che sa, ormai, di 
ritornello e quasi di una clausola di stile curiale, di nessuna concreta incidenza: il Ministro 
Genrale ha l’obbligo di visitare i frati, specialmente là, dove più pressanti sono le necessità e 
l’urgenza della personale sua presenza…Sembra un fatale destino, che i Cappuccini di Sardegna 
appaiano ancora una volta come orfani di Padre”. 
202 Cfr. SECCHI, Cronistoria, II, vol. I, 298, 330; Cronistoria, II, vol. II, 375-393. 
203 Cfr. SECCHI, Cronistoria, II, vol. I, 334 nota 78: “Amara conclusione: nulla possono le leggi 
dell’Ordine, i provvedimenti dei Superiori e finanche del Papa per domare i Sardi!”. Questo il 
commento del Secchi al dispaccio viceregio che ordina al Provinciale di comunicare tutte le 
disposizioni del definitorio, comunicando che i disobbedienti saranno puniti irreparabilmente. 
204 Cfr. SECCHI, Cronistoria, II, vol. I, 780-784. 
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“In tal doloroso frangente il mio primo pensiero si fu quello di ritornare 
personalmente in certi Conventi onde rianimare i Religiosi a ricostituirsi in 
comunità in caso di soppressione e scioglimento delle famiglie, ed allo stesso 
tempo eccitare i Municipi a chiedere al Ministero la nostra conservazione […]. 
I Cagliaritani però, che massime sopra di noi Cappuccini tenevano attenti e 
fissi gli occhi, non appena seppero, che, anche in caso di scioglimento delle 
nostre famiglie, noi intendevamo di riunirci in santa comunanza, ci fecero tali e 
tante generosissime offerte, che gli stessi più esaltati non osavano di fiatare, 
onde non urtare con l’opinione pubblica che dichiaravansi apertamente in 
nostro favore”205. 

 
È solo uno stralcio della lunga lettera che il Provinciale Luigi Maria da Ghilarza 
inviò al Ministro Generale Nicola da San Giovanni in Marignano, che Secchi 
riportò quasi tutta, a dimostrazione del fatto che, comunque egli era solito dar 
voce a ogni testimonianza concernente i frati, sia positiva che negativa. Al 
termine del suo lavoro, infatti, pare che l’autore abbia composto un’equilibrata 
opera scientifica. Un equilibrio intravvisto anche nel fatto che riportò le parole 
di un frate domenicano Convisitatore anche della Provincia di Cagliari, 
Tommaso Pellini206, a proposito dei religiosi in Sardegna, e che rappresentano e 
riassumono l’equilibrio del pensiero di Secchi (che infatti le citò sia nel primo 
che nel secondo volume207) sulla storia dei Cappuccini sardi: 
 

“Dirò forse, che ho trovato ne i Regolari di Sardegna gravi abusi, e corruttele, 
conculcate le Leggi, violata la disciplina, l’ozio trionfare, e la discordia? Lungi 
dalle mie labbra la maldicenza, la detrazione, la calunnia parti infami d’animo 
vile, che tenta innalzarsi sulle rovine dell’oppressa Innocenza. Che anche in 
oggi fra i Regolari di Sardegna v’ha chi rispetta e coltiva la virtù, chi osserva le 
Leggi, chi obbedisce all’autorità […]. …sebbene abbia in molti Religiosi 
osservato un esatto adempimento delle professate Regole, e zelanti nella 
regolar disciplina, pure mi si è dato di riscontrare in altri delli spiriti inquieti, e 
torbidi, mal sofferenti della Religione il giogo, e poco amanti la pace: Si è 
veduto insomma nel campo stesso confuso l’eletto grano colla sterile paglia, 
nella stessa Casa vasi d’onore, e di contumelia, in un medesimo Gregge le 
Agnelle ubbidienti, ed i lussureggianti capretti, e sino colle Vergini sagge 
miste, e confuse ancora le stolte”208. 

 

                                                
205 SECCHI, Cronistoria, II, vol. I, 783. 
206 Il visitatore nominato il 1° maggio 1826 era l’arcivescovo di Urbino Ignazio Rinaldi, ed erano 
stati altresì nominati come suoi convisitatori il minore osservante Alessandro da Rossiglione, il 
domenicano Tommaso Pellini, e come segretario della visita il canonico lateranense Giuseppe  dei 
Marchesi Bisletti, cfr. APCS, Miscellanea III, 20; riportato da SECCHI, Cronistoria, II, vol. II, 
787. 
207 Cfr. SECCHI, Cronistoria, II, vol. I, 528-529; e cfr. SECCHI, Cronistoria, II, vol. II, 798-800. 
208 Cfr. SECCHI, Cronistoria, II, vol. II, 799. 



 
 
 
 
 

78 

A scanso di equivoci, occorre aggiungere che per equilibrio si intende il 
rapporto obiettivo instauratosi tra la verità documentale e quella storica, tra le 
fonti in sé e come sono state riportate dall’autore. Anche se questo non vuol 
dire, come si tenterà di approfondire nel prossimo capitolo, che non ci sia un 
notevole apporto soggettivo, nelle varie fasi della ricerca, quindi anche della 
sintesi di Secchi. 
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Appendice 8 
 
In questa appendice viene pubblicato l’inedito materiale presente 
nell’AGOCAP riguardante i fascicoli personali dei nostri autori, tranne il 
Secchi, di cui ancora non si trova nulla.  
 
ARCHIVIO GENERALE ORDINE FRATI MINORI CAPPUCCINI - 
ROMA 
 
G 117 
 
SECTIO IV – Atanasio da Quarto 
 
1) Cagliari, 1 agosto 1860 
Lettera autografa di Atanasio da Quartu S. Elena con la quale risponde al 
ministro generale in riferimento ad una interrogazione su un comune 
programma di filosofia da insegnare nelle case religiose. Poi spiega che non è 
riuscito a compilarlo se non per sommi capi, premette una introduzione su come 
ha svolto il suo lavoro, in particolare riguardo al metodo, poi descrive un 
programma di insegnamento della filosofia. 
 
2) Sisini (Ca), 26 giugno 1882 
Lettera autografa di Atanasio da Quartu S. Elena con la quale chiede al ministro 
generale Egidio da Cortona di essere riammesso all’Ordine. Sul retro altra mano 
scrive che la risposta del ministro generale del 4 luglio 1882 è positiva. 
 
3) Sisini (Ca), 30 giugno 1882 – Cagliari, 10 luglio 1882 
Lettera autografa di Atanasio da Quartu S. Elena al ministro provinciale di 
Cagliari con la quale chiede di essere riammesso in Provincia. Nulla osta del 
provinciale Antonio Francesco da Cagliari perché il sac. Vincenzo Piras sia 
accolto alle dipendenze della Provincia. 
 
4) Cagliari, 17 settembre 1882. 
Lettera autografa del provinciale Antonio Francesco da Cagliari al ministro 
generale Egidio da Cortona con la quale da alcune informazioni sulla provincia 
e gli chiede di non riammettere all’Ordine il sac. Vincenzo Piras, già padre 
Atanasio da Quartu S. Elena, perché ha creato e crea problemi ai frati.  
 
5) Roma, 19 settembre 1882. 
Lettera autografa con la quale il sac. Vincenzo Piras chiede al ministro generale 
Egidio da Cortona di poter rimettere l’abito cappuccino andando a vivere nel 
convento di S. Lorenzo a Roma, dove i frati che servono il cimitero, non hanno 
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contatto con la gente, e questa condizione sarebbe a lui utile per il fatto che non 
gli è ancora cresciuta la barba e per avere il tempo di riabituarsi all’abito. 
 
6) Cagliari, 4 maggio 1883. 
Lettera autografa del provinciale Antonio Francesco da Cagliari con la quale 
suggerisce al ministro generale Egidio da Cortona di inviare nella provincia di 
Cagliari il padre Michelangelo da Troina (En), residente nel convento di San 
Lorenzo Fuori le Mura, che vorrebbe andare in detta provincia, come gli ha 
detto padre Atanasio da Quartu S.Elena. 
 
7) Cagliari, 13 maggio 1883. 
Lettera autografa di Atanasio da Quartu S. Elena, con la quale, insieme ai frati 
Massimo da Siliqua e Dionigio da Pauli Monserrato, chiedono al ministro 
generale Egidio da Cortona la facoltà di partecipare ai corsi relativi alle 
confessioni sacramentali. Sottoscrizioni autografe dei tre religiosi. 
 
8) Cagliari, 14 novembre 1884. 
Lettera autografa di Atanasio da Quartu S. Elena al ministro generale Bernardo 
d’Andermatt con la quale si lamenta dell’operato del provinciale e delle infauste 
condizioni religiose della “malata Provincia” di Cagliari. Tra le critiche al 
provinciale, si dice, tra l’altro, che “…mandò alle fiamme varie ceste di carte 
interessantissime del Prov.le archivio, consistenti in dispense decreti: carteggio 
coi Superiori; registri d’amministrazione; titoli antichi e preziosi relativi alla 
fondazione della Provincia…”. 
 
9) Cagliari, 12 febbraio 1885. 
Lettera autografa del provinciale Antonio Francesco da Cagliari al ministro 
generale Bernardo d’Andermatt con la quale viene relazionata la reprensibile 
condotta di Atanasio da Quartu S. Elena e si chiede che venga espulso dalla 
Provincia e dalla Sardegna. Lettera sottoscritta anche da tre definitori. Sul retro 
altra mano scrive che nella risposta del 23 febbraio 1885, viene comandato di 
istituire un processo canonico.  
 
10) San Pantaleo (Ca), 11 marzo 1885. 
Lettera autografa del provinciale Antonio Francesco da Cagliari al ministro 
generale Bernardo d’Andermatt con la quale avverte, in risposta a una del 
generale, di tenere ben presente l’indole del soggetto, riferendosi ad Atanasio da 
Quartu S. Elena. 
 
11) Cagliari, 29 marzo 1885. 
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Lettera autografa del vicario del convento di Cagliari Serafino da Bolotana al 
ministro generale Bernardo d’Andermatt al quale riferisce alcune ambigue 
azioni di Atanasio da Quartu S. Elena. 
 
12) Cagliari, 1 maggio 1885. 
Lettera autografa del provinciale Antonio Francesco da Cagliari al ministro 
generale Bernardo d’Andermatt con la quale lo informa della fine del triennio 
del suo provincialato, gli chiede alcune istruzioni e lo avverte a proposito della 
condotta di Atanasio da Quartu S. Elena. 
 
13) Cagliari, 17 giugno 1885. 
Lettera autografa di Atanasio da Quartu S. Elena al ministro generale Bernardo 
d’Andermatt con la quale lo informa che sta raccogliendo del materiale per 
scrivere una memoria della sua Provincia e, siccome vorrebbe farlo anche per 
quella di Sassari, chiede che il ministro generale dia facoltà agli annalisti 
dell’Ordine di inviare al Commissario Generale di Sassari il materiale relativo. 
Sul retro altra mano scrive che nella risposta del 23 giugno 1885, c’è un 
monitorio indiretto perché si ravveda e agisca da religioso e che i documenti 
verranno inviati dopo “che se ne sarà servito l’Annali”. 
 
14) Cagliari, 9 luglio 1885. 
Lettera autografa del provinciale Antonio Francesco da Cagliari al ministro 
generale Bernardo d’Andermatt con la quale lo informa che la provincia di 
Genova offre il suo noviziato per la Sardegna e si lamenta fortemente di 
Atanasio da Quartu S. Elena. 
 
15) Cagliari, 31 luglio 1885. 
Lettera autografa del provinciale Antonio Francesco da Cagliari al ministro 
generale Bernardo d’Andermatt con la quale lo informa che se non fosse per la 
leva i noviziati della Sardegna sarebbero pieni e chiede applicazioni per le 
messe. Inoltre si lamenta per Atanasio da Quartu S. Elena. Sul retro altra mano 
scrive che nella risposta si dice al provinciale di confidare tutto al Visitatore 
Generale che sarà inviato e che vengono mandate le applicazioni per le messe. 
 
16) Cagliari, 14 settembre 1885. 
Memoriale autografo di Atanasio da Quartu S. Elena indirizzato al Visitatore 
Generale riguardante il superiore della Provincia. Questo memoriale consta di 
otto punti: I. Usurpazioni e rendiconto; II. Archivi; III. Clausura; IV. 
Irriverenze; V. Refettorio; VI. Noviziato; VII. Tresca scandalosa; VIII. Dispetti, 
Capricci e Insolenze. A riguardo del punto IV, leggesi che il provinciale ha 
bruciato parecchi documenti dell’archivio provinciale, compresi gli archivi dei 
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conventi di Quartu e Masullas, di cui i documenti sono citati in una circolare del 
provinciale Luigi Maria da Ghilarza, del 1879. 
Fascicolo di quattro fogli rigati, piegati in quarto e legati con filo nero; il primo 
foglio usato per camicia e gli altri tre scritti sulle prime undici pagine. 
 
17) Cagliari, 19 ottobre 1885. 
Lettera autografa del provinciale Antonio Francesco da Cagliari al procuratore e 
commissario  generale con la quale chiede di poter aprire in provincia un 
noviziato ad tempus e ricorda la sua intolleranza nei confronti di Atanasio da 
Quartu S. Elena che continua a recare scompiglio. 
 
18) Cagliari 14 dicembre 1885. 
Lettera autografa del provinciale Antonio Francesco da Cagliari al ministro 
generale Bernardo d’Andermatt con la quale lamenta alcuni comportamenti di 
Atanasio da Quartu S. Elena e gli chiede di accogliere un benefattore del 
convento, il Commendatore Deputato Cavalier Pietro Ghiani che sarebbe andato 
a Roma, e in quell’occasione ne avrebbe approfittato per fargli visita. 
 
19) Cagliari, 8 gennaio 1886. 
Lettera autografa del provinciale Antonio Francesco da Cagliari al procuratore e 
commissario  generale Brunone da Vincey con la quale riferisce di alcune 
situazioni riguardanti Atanasio da Quartu S. Elena e Serafino d’Oristano, e 
chiede consiglio per un viaggio in Corsica. Sul retro altra mano scrive che 
Atanasio da Quartu S. Elena deve riferire in merito per lettera al definitorio 
generale, che Serafino da Oristano attenda il rientro del ministro generale e che 
il provinciale approfitti dell’invito in Corsica. 
 
20) Cagliari, 24 gennaio 1886. 
Lettera autografa del provinciale Antonio Francesco da Cagliari al ministro 
generale Bernardo d’Andermatt nella quale sfoga i suoi sentimenti contro 
Atanasio da Quartu S. Elena e, a causa di ciò, chiede di essere esonerato dal suo 
incarico. 
 
21) Cagliari 14 febbraio 1886. 
Lettera autografa del provinciale Antonio Francesco da Cagliari al ministro 
generale Bernardo d’Andermatt con la quale riferisce di aver incontrato in due 
distinti momenti  e luoghi, fuori convento e senza benedizione, Atanasio da 
Quartu S. Elena e Serafino d’Oristano. Fa presente la richiesta di essere 
esonerato dal suo incarico. 
 
22) Sanluri (Ca), 17 febbraio 1886. 
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Lettera autografa del provinciale Antonio Francesco da Cagliari al ministro 
generale Bernardo d’Andermatt e suoi definitori, con sottoscrizione autografa di 
tutto il definitorio provinciale, con la quale si comunica il verbale della 
definizione del precedente 26 gennaio a proposito di Atanasio da Quartu S. 
Elena. In questa lettera si fanno presenti tutti i problemi creati in provincia da 
Atanasio da Quartu S. Elena, in particolare si fa menzione di una rivoluzione 
accorsa in provincia nel 1857 a causa della “framassoneria”, per articoli 
pubblicati da Atanasio da Quartu S. Elena nel giornale “Il Capricorno”; ancora 
viene riportato il fatto che l’arcivescovo di Cagliari voleva sospenderlo. Infine 
si chiede di espellerlo. 
 
23) Cagliari, 21 aprile 1886 
Lettera autografa del provinciale Antonio Francesco da Cagliari al ministro 
generale Bernardo d’Andermatt con la quale riferisce alcuni comportamenti 
relativi ad Atanasio da Quartu S. Elena. 
 
24) Cagliari, 2 maggio 1886. 
Lettera autografa di Serafino da Bolotana al ministro generale Bernardo 
d’Andermatt con la quale riferisce alcuni comportamenti relativi ad Atanasio da 
Quartu S. Elena. 
 
25) Cagliari, 4 maggio 1886. 
Lettera autografa del provinciale Antonio Francesco da Cagliari al ministro 
generale Bernardo d’Andermatt con la quale riferisce alcuni comportamenti 
relativi ad Atanasio da Quartu S. Elena. 
 
26) Cagliari, 17 maggio 1886. 
Lettera autografa del provinciale Antonio Francesco da Cagliari al ministro 
generale Bernardo d’Andermatt con la quale riferisce di non poter procedere al 
processo canonico contro Atanasio da Quartu S. Elena poiché quest’ultimo ha 
dalla sua parte  molti frati. 
 
27) Oristano, 17 maggio 1886. 
Lettera autografa dei definitori Simone da San Vito, Massimo da Siliqua, 
Dionigio da Pauli Monserrato, insieme a Bernardino da Cabras e Elia da 
Nurallao, tutti sottoscritti, al ministro generale Bernardo d’Andermatt, con la 
quale spiegano le ragioni per cui risulta arduo un procedimento canonico a 
carico di Atanasio da Quartu S. Elena. Tra i principali motivi vi è il fatto che 
egli potrebbe scrivere in proposito sui giornali come accadde nel 1857
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209, dove lo si vide “spalleggiato e sostenuto dalla massoneria”. Per questo 
suggeriscono come unica soluzione quella del trasferimento ad altra provincia, 
pena l’espulsione. Inoltre lo informa di come è stato riammesso in provincia e 
di quali azioni sia capace. 
 
28) Cagliari, 28 maggio 1886. 
Lettera autografa del provinciale Antonio Francesco da Cagliari al ministro 
generale Bernardo d’Andermatt con la quale riferisce la sua gioia per la 
secolarizzazione di Serafino d’Oristano e la convocazione a Roma di Atanasio 
di Quartu S. Elena da parte dei Superiori Maggiori. Inoltre si dichiara 
dispiaciuto perché il governo sta chiamando un novizio all’esercizio militare, 
chiedendo “se si può implorare una dispensa qualunque”. 
 
29) Cagliari, 1 giugno 1886. 
Lettera autografa di Atanasio da Quartu S. Elena al ministro generale Bernardo 
d’Andermatt con la quale risponde ad una precedente del 20 maggio, e chiede 
di poter essere trasferito nella provincia romana, perché altri, e non i suoi 
accusatori, possano fare da giudici e testimoniare sulla sua buona condotta. 
Inoltre respinge tutte le accuse rivoltegli e in una postilla sotto la 
sottoscrizione, chiarisce che il deputato che ha fatto visita al ministro generale 
fa parte delle Società Segrete210. 
 
30) Cagliari, 6 giugno 1886. 
Lettera autografa del provinciale Antonio Francesco da Cagliari al ministro 
generale Bernardo d’Andermatt con la quale chiede una dispensa per 
l’interruzione dell’anno di noviziato di un giovane. Inoltre si lamenta in merito 
ad alcuni atteggiamenti di Atanasio da Quartu S. Elena. Dice che il processo 
informativo a carico di quest’ultimo è stato depositato dal definitorio 
provinciale presso il procuratore generale. 
 
31) Cagliari, 12 giugno 1886. 
Lettera autografa di Atanasio da Quartu S. Elena al ministro generale Bernardo 
d’Andermatt con la quale, dopo aver ricevuto l’obbedienza di partire per Roma, 
informa del ritardo causato da una salute precaria, ma che appena ripreso 
sarebbe partito. 
 
32) Cagliari, 16 giugno 1886. 

                                                
209 Cfr. la lettera del 17 febbraio 1886. 
210 Cfr. la lettera del 14 dicembre 1885. 
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Lettera autografa del provinciale Antonio Francesco da Cagliari al ministro 
generale Bernardo d’Andermatt con la quale lo invita a stare sull’avviso 
quando Atanasio da Quartu S. Elena fosse arrivato a Roma. 
 
33) Cagliari, 29 giugno 1886. 
Lettera autografa del provinciale Antonio Francesco da Cagliari al ministro 
generale Bernardo d’Andermatt con la quale lo informa che Atanasio da Quartu 
S. Elena è partito dal convento di Stelladas in data 24 giugno, e due giorni dopo 
alla volta di Roma. Presenta poi la nota  per i nuovi superiori provinciali. 
 
34)  Cagliari, 16 luglio 1886. 
Lettera autografa del provinciale Antonio Francesco da Cagliari al ministro 
generale Bernardo d’Andermatt con la quale lo informa che il Regio Demanio 
cita a comparire Atanasio da Quartu S. Elena, a causa di un debito. 
 
35) Roma, 9 ottobre 1886. 
Lettera autografa di Antonio da Novi al ministro generale Bernardo 
d’Andermatt con la quale chiede l’obbedienza perché Atanasio da Quartu S. 
Elena possa andare a Loreto. 
 
36) Roma, 7 marzo 1889. 
Lettera autografa di Atanasio da Quartu S. Elena al ministro generale Bernardo 
d’Andermatt con la quale indica chi potrebbe valutare la verità storica degli 
asserti del suo manoscritto. Sul retro altra mano scrive che nella risposta del 
successivo 5 marzo, si informa che il manoscritto sarà fatto esaminare ma non 
da padre Egidio. 
 
37) Roma, 26 aprile 1889. 
Lettera autografa di Atanasio da Quartu S. Elena al ministro generale Bernardo 
d’Andermatt con la quale richiede di poter godere dei suoi diritti di anzianità 
nel convento di San Lorenzo Fuori le Mura dove risiede ormai da quattro anni, 
mostrando i suoi effettivi anni di religione, con i relativi documenti della Santa 
Sede e dell’Ordine, tenendo conto della secolarizzazione imposta dalle leggi 
governative. Sul retro altra mano dice che la risposta ordina di occupare il 
posto che gli spetta computando gli anni passati in religione sia prima che dopo 
la secolarizzazione fino al giorno presente. 
Fascicolo di due fogli rigati più mezzo foglio incollato, piegati in quarto e 
legati con filo bianco; i fogli sono scritti sulle prime sei pagine. 
 
38) Cagliari, 11 ottobre 1904 
Lettera autografa di Atanasio da Quartu S. Elena al ministro generale Bernardo 
d’Andermatt con la quale ringrazia per le 100 lire inviategli. Dice inoltre che 
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spera che i suoi manoscritti possano essere distribuiti in più province perché 
venga conservata la memoria delle sue storiche ricerche e sulle sarde province 
e sul missionario Tommaso da Calangianus. 
 
39) Cagliari, 21 giugno 1904. 
Lettera autografa di Atanasio da Quartu S. Elena al ministro generale Bernardo 
d’Andermatt con la quale presenta la struttura dei suoi prospetti cronologici e 
chiede se è stato recapitato il suo manoscritto sull’Immacolata. Sul retro altra 
mano scrive che la risposta è datata il 24 giugno successivo attestante il 
recapito del manoscritto. 
 
40) Cagliari, 15 settembre 1904. 
Lettera autografa di Atanasio da Quartu S. Elena al ministro generale Bernardo 
d’Andermatt con la quale presenta la struttura del suo storico lavoro sulle 
province di Sassari e Cagliari, che dichiara aver finito, e per questo chiede un 
aiuto economico per mandarlo in stampa. Inoltre chiede applicazioni di messe e  
dichiara di aver mandato per posta 160 copie del suo libro Aceldama perché il 
ministro ne faccia l’uso che ritiene più opportuno. Sul retro altra mano scrive 
che nella risposta, di quattro giorni dopo, il ministro generale manderà qualche 
aiuto tramite il segretario generale, che non invierà applicazioni di messe, e che 
vuole sapere se il commissario ha approvato il suo lavoro. 
 
41) Cagliari, 25 settembre 1904. 
Lettera autografa di Atanasio da Quartu S. Elena al ministro generale Bernardo 
d’Andermatt con la quale lo informa di un suo lavoro e chiede un aiuto 
economico per mandarlo in stampa. In questa lettera Atanasio da Quartu S. 
Elena afferma di aver fatto parte per 12 anni della provincia di Basilicata nel 
convento di San Lorenzo al Verano211. 
 
42) Cagliari, 28 aprile 1905. 
Lettera autografa di Atanasio da Quartu S. Elena al ministro generale Bernardo 
d’Andermatt con la quale lo informa di aver consegnato al Commissario il suo 
manoscritto “Storia delle due province cappuccine dell’isola di Sardegna” di 
370 pagine, perché a sua volta lo invii al generale. Inoltre, dopo aver dato 
alcuni consigli riguardanti la storia dell’Ordine, chiede che venga data 
conferma una volta recapitato il manoscritto. 
 
43) Cagliari, 13 giugno 1905. 

                                                
211 Poiché dalla lettera del 1886 sappiamo che è partito in tale data, ne possiamo dedurre che 
rientrò in Sardegna nel 1898. 
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Lettera autografa del commissario generale di Sardegna Mauro da Subiaco al 
ministro generale Bernardo d’Andermatt con la quale invia il manoscritto di 
Atanasio da Quartu S. Elena insieme a un prospetto cronologico e chiede di 
confermare il recapito. Sul retro altra mano scrive in data 21 giugno dello 
stesso anno, che la conferma del recapito verrà inviata ad Atanasio da Quartu 
S. Elena. 
 
44) Cagliari, 19 maggio 1908. 
Lettera autografa di Atanasio da Quartu S. Elena al ministro generale e 
definitori con la quale informa dell’operato del commissario generale dei 
cappuccini di Sardegna Mauro da Subiaco, che giudica disastroso. 
Sottoscrizione come decano, archivista e vice postulatore della causa del ven. 
Ignazio. 
 
45) Cagliari, [maggio-dicembre 1908]212. 
Lettera autografa di Atanasio da Quartu S. Elena al ministro generale Pacifico 
da Seggiano con la quale chiede come regolarsi in fatto di digiuni e di 
precedenze in refettorio. È allegato un prospetto sullo stato attuale della 
precedenza nel refettorio del convento di S. Antonio in Cagliari. 
 
46) Cagliari, 1 dicembre 1908. 
Lettera autografa di Atanasio da Quartu S. Elena al ministro generale per 
ingiunzione del Visitatore per la provincia di Cagliari, padre Giuseppe 
provinciale di Genova, dove da ragione della denuncia per furto alla questura a 
carico di un confratello dello stesso convento; denuncia che, a seguito di un 
articolo su un giornale pubblico, ha creato un pubblico scandalo. 
 
47) Cagliari, 5 febbraio 1909. 
Lettera autografa di Atanasio da Quartu S. Elena al ministro generale nella 
quale riporta una sua al provinciale di Genova padre Giuseppe in cui si lamenta 
contro l’amministratore del convento perché non viene considerato secondo la 
sua inferma condizione. 
 
48) Cagliari, 27 febbraio 1909. 
Lettera autografa di Atanasio da Quartu S. Elena al ministro generale per 
chiedergli che ordini all’amministrazione del convento dove risiede di riattivare 
l’altarino per l’infermeria, di poter mangiare anche lui quello che mangiano gli 
altri e, poiché infermo, di essere servito in camera. 
 
                                                
212 Questa lettera non è datata. Questa data è ricavata dal fatto che nella lettera Atanasio da 
Quartu S. Elena dichiara di avere già 80 anni, per cui essendo nato il 5 maggio 1928, questa è da 
considerarsi la data post quem. 
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49) Cagliari, 21 marzo 1909. 
Lettera autografa di Atanasio da Quartu S. Elena al ministro generale per 
chiedergli che ordini all’amministrazione del convento dove risiede di riattivare 
l’altarino per l’infermeria, di poter mangiare anche lui quello che mangiano gli 
altri e, poiché infermo, di essere servito in camera. 
Inoltre chiede che vengano restituite all’ex commissario della provincia di 
Sassari, in qualche modo, almeno le 40 lire avanzate dalle spese di stampa di 
un suo manoscritto, soldi che lui aveva depositato presso il superiore 
provinciale. Sul retro altra mano scrive che fu risposto ad Atanasio da Quartu 
S. Elena di rivolgersi al provinciale di Genova. Che avrebbe provveduto. 
 
50) Cagliari, dicembre 1910. 
Lettera autografa di Atanasio da Quartu S. Elena al ministro generale con la 
quale invia tutti i suoi documenti riguardanti la storia delle province sarde, 
perché vengano custoditi nell’archivio dell’Ordine. 
 
51) Cagliari, 2 maggio 1912. 
Lettera autografa di Atanasio da Quartu S. Elena al ministro generale con la 
quale invia un suo manoscritto di 180 pagine perché venga esaminato da 
qualcuno della curia generale prima della pubblicazione. 
 
52) Cagliari, 29 giugno 1912. 
Lettera autografa di Atanasio da Quartu S. Elena al ministro generale con la 
quale sollecita l’esame del manoscritto inviato con la lettera del 2 maggio u. s. 
Sotto, altra mano scrive in data 1 luglio dello stesso anno,  che in risposta gli è 
stato detto che l’archivista è in Francia e che al suo ritorno avrebbe provveduto 
al suddetto esame. 
 
53) Cagliari, 30 ottobre 1912. 
Lettera autografa di Atanasio da Quartu S. Elena al ministro generale per 
chiedergli che ordini all’amministrazione del convento dove risiede di riattivare 
l’altarino per l’infermeria. Sotto altra mano scrive che è stato risposto al padre 
commissario di accontentarlo “si vera sunt exposita”. 
 
54) Cagliari, 20 luglio 1913. 
Lettera autografa di Atanasio da Quartu S. Elena a un certo padre Eduardo al 
quale chiede se il crocifisso di cui acclusa immagine, quello in cui San 
Francesco abbraccia il Cristo, sia un fatto storico, ed eventualmente di inviargli 
qualche libro in proposito, poiché gli hanno chiesto di preparare dei libretti da 
stampare. Sul retro modulo per invito stampato del comitato per le feste di San 
Francesco che si celebrano nella chiesa dei frati minori cappuccini in Cagliari. 
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G 117 
 
SECTIO IV – Bonifacio da Oristano 
 
1) Cagliari, 5 aprile 1908. 
Lettera autografa del commissario generale di Sardegna Mauro da Subiaco a 
Bonifacio da Oristano con la quale gli permette di andare a casa di sua madre 
per ricevere speciali cure. 
 
2) Cagliari, 5 aprile 1908. 
Lettera autografa del commissario generale di Sardegna Mauro da Subiaco a 
padre Emiliano, superiore del convento di Cagliari, con la quale lo informa di 
aver permesso a Bonifacio da Oristano di andare a casa della madre per delle 
speciali cure, e si raccomanda perché il convento si prenda carico delle spese 
medicinali. Attende notizie riguardo a un testamento. 
 
3) Oristano, 16 maggio 1908. 
Copia di lettera autografa di Bonifacio da Oristano al suo maestro di noviziato 
Macario da Ghilarza al quale chiede l’obbedienza di poter andare al convento 
di Sanluri per le cure termali prescrittegli dal medico. 
 
4) Oristano, 22 maggio 1908. 
Copia di lettera autografa di Bonifacio da Oristano al suo maestro di noviziato 
Macario da Ghilarza al quale riferisce la sua insofferenza per la vita nel 
convento di Oristano a causa di un frate, e chiede di essere trasferito 
definitivamente al convento di Sanluri. 
 
5) s.l., 27 maggio 1908 
Lettera autografa di Caterina (molto probabilmente la madre) a Bonifacio da 
Oristano con la quale dice che invia la servetta per conoscere il suo stato di 
salute; si dimostra dispiaciuta perché a causa della malattia ha dovuto 
abbandonare il convento. Gli chiede se ha avuto notizie della sorella Filomena 
e di p. Bonaventura. 
 
6) s.l., 28 maggio 1908. 
Lettera autografa di Filomena Bichi al fratello Bonifacio da Oristano, con la 
quale gli fa sapere che ha ricevuto sue notizie da p. Bonaventura e lo invita a 
non secolarizzarsi, lo esorta ad avere coraggio e pazienza. 
 
7) Oristano, 29 maggio 1908 
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Copia di lettera autografa di Bonifacio da Oristano alla sorella [Filomena?], 
alla quale comunica che i superiori maggiori conoscono i gravi e giusti motivi 
per cui ha preso la decisione di tonarsene a casa. 
 
8) Oristano, 27 settembre 1908. 
Copia di lettera autografa di Bonifacio da Oristano al suo maestro di noviziato 
Macario da Ghilarza  al quale manifesta la sua delusione per il comportamento 
inaspettato e chiede nuovamente l’obbedienza di poter andare al convento di 
Sanluri <<essendo la sua autorità come quella del Provinciale>>. 
 
9) Sorso, 11 novembre 1911. 
Lettera autografa di Bonifacio da Oristano al ministro Generale Pacifico da 
Seggiano con la quale chiede il consenso per poter andare in un seminario per 
studiare l’ultimo anno di teologia in vista del sacerdozio. 
 
10) Cagliari, 21 febbraio 1912. 
Lettera autografa di Bonifacio da Oristano al ministro Generale Pacifico da 
Seggiano con la quale descrive gli ambigui comportamenti di padre Damiano. 
 
11) Roma, 4-8 luglio 1912. 
Lettera dattiloscritta del ministro generale Pacifico da Seggiano, con 
sottoscrizione autografa, alla Congregazione dei Religiosi con la quale chiede 
la dispensa affinché Bonifacio da Oristano possa ricevere gli ordini maggiori. 
Occorre la dispensa, poiché per malattia, lo studente non era in perfetta regola, 
avendo dovuto interrompere gli studi per sette anni, per i motivi di cui sopra. 
Sotto, risposta positiva della suddetta congregazione con sottoscrizione 
autografa del cardinale Giuseppe Calasanzio Vives y Tutò e dell’officiale 
Vincenzo La Puma. 
 
12) Sassari, 27 dicembre 1912. 
Lettera autografa di Bonifacio da Oristano al ministro Generale Pacifico da 
Seggiano con la quale chiede il consenso per poter entrare nel noviziato 
dell’Ordine Cistercense, nel quale è già stato accettato  e gli è stata già 
assegnata la casa di noviziato. 
 
13) Sassari, 12 gennaio 1913. 
Lettera autografa di Bonifacio da Oristano al ministro Generale Pacifico da 
Seggiano con la quale fa sapere che il commissario provinciale gli ha chiesto di 
trattenersi ancora un po’ di tempo prima di lasciare la provincia. E lui lo 
asseconda per gratitudine. Inoltre fa sapere che a breve manderà la 
documentazione richiesta per il disbrigo della relativa pratica. Sopra, altra 
mano scrive che non fu risposto, con la data di tre giorni dopo. 
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14) Sassari, 9 marzo 1913. 
Lettera autografa di Bonifacio da Oristano al ministro Generale Pacifico da 
Seggiano con la quale, in riferimento al consenso ottenuto per cambiare Ordine 
con lettera del 30 dicembre dell’anno precedente, chiede di poter essere prima 
trasferito in un'altra provincia cappuccina, dopo essersi consigliato con 
illuminati padri <<almeno fino a quando saranno messe a posto le cose e potrà 
viversi come richiede la nostra vocazione>>. Spiega poi che da questi problemi 
dipende il reale motivo del suo desiderio di lasciare la provincia, e ne descrive i 
motivi e le circostanze. Sotto altra mano aggiunge che non fu risposto. 
 
15) Sorso, 12 settembre 1913. 
Lettera autografa di Bonifacio da Oristano al ministro Generale Pacifico da 
Seggiano con la quale chiede perdono per un torto commesso. 
 
16) Sorso, 17 settembre 1913. 
Lettera autografa di Bonifacio da Oristano al ministro Generale Pacifico da 
Seggiano con la quale ringrazia del perdono ricevuto. Inoltre dice che non si 
servirà dell’Indulto apostolico, che non vuole apostatare, che la sua famiglia, 
famosa in Oristano, alla quale appartiene il canonico Tomaso Bichi, è messa 
alla berlina a causa sua. Si dice perseguitato a causa della sua precedente lettera 
al ministro generale in cui lo informava sull’andamento della provincia. Chiede 
aiuto perché non si dica che egli ha fatto continuamente ricorso contro il 
commissario provinciale, e chiede di nuovo perdono. 
 
17) Cagliari, 10 gennaio 1914. 
Lettera autografa del commissario provinciale Martino da Sampierdarena al 
ministro generale Pacifico da Seggiano con la quale lo informa che fu costretto 
dal medico a trasferire Bonifacio da Oristano in un convento vicino al mare. 
Per cui fa sapere che ha dovuto lasciare il noviziato con soli tre sacerdoti e 
chiede la dispensa qualora ce ne fosse bisogno. 
 
18) Sassari, 19 marzo 1914. 
Lettera autografa di Bonifacio da Oristano a un membro della curia generale 
con la quale chiede il consenso per poter andare dai Cistercensi, di poter 
passare prima due o tre giorni dai suoi familiari e inoltre chiede i soldi per il 
viaggio. 
 
19) Tempio Pausania, 21 marzo 1914. 
Lettera autografa del commissario provinciale Martino da Sampierdarena al 
ministro generale Pacifico da Seggiano con la quale chiede l’obbedienza di 
poter inviare Bonifacio da Oristano presso i Cistercensi. Inoltre lo informa che 
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al suo posto, al convento di Sassari, avrebbe mandato p. Emiliano dopo la 
quaresima. Sopra, altra mano scrive che fu risposto di lasciar andare il frate 
purché avesse uno scritto consenziente del superiore dell’altro Ordine. 
 
20) Roma, 27 marzo 1914. 
Lettera autografa dell’abate dell’abbazia delle Tre Fontane dell’Ordine dei 
Cistercensi [Léon Erhard?] al ministro generale Pacifico da Seggiano con la 
quale lo informa che Bonifacio da Oristano chiede da due anni di entrare in 
monastero, e che gli ha risposto che col permesso dei suoi superiori sarebbe 
potuto andare per una prova, ma non per il noviziato. Sopra, altra mano scrive 
che nella risposta del 28 marzo successivo si afferma che tal vocazione non è 
sincera, ma originata da un puntiglio. 
 
21) Sassari, 22 aprile 1914. 
Lettera autografa di Bonifacio da Oristano al ministro generale Pacifico da 
Seggiano al quale chiede scusa e perdono per il dispiacere dato, come gli ha 
chiesto di fare il commissario provinciale. 
 
22) Sanluri, 27 luglio 1914 
Lettera autografa del commissario provinciale Martino da Sampierdarena al 
ministro generale Venanzio da Lisle-en-Rigaut con la quale chiede 
l’approvazione per la patente di predicatore per Bonifacio da Oristano, poiché 
ha superato l’esame finale ed è stato ritenuto idoneo. Sottoscrizione autografa 
del commissario e di Palmerio da Ghilarza. Sono acclusi gli attestati di studio 
dello studentato di Masone (Ge), del seminario arcivescovile di Oristano e del 
seminario tridentino di Sassari. 
 
23) Sanluri, 27 agosto 1914. 
Lettera autografa di Bonifacio da Oristano al ministro generale Venanzio da 
Lisle-en-Rigaut con la quale chiede di essere trasferito ad altra provincia per 
motivi di salute spirituale. 
 
24) Sanluri, 9 settembre 1914. 
Lettera autografa di Bonifacio da Oristano al ministro generale Venanzio da 
Lisle-en-Rigaut con la quale lo informa sulla decadenza economica della 
propria famiglia, alla quale appartiene anche lo zio il vescovo titolare di 
Resina, Tommaso Bichi, e domanda di poter essere trasferito in un’altra 
provincia oppure al collegio San Lorenzo come studente, almeno fino a quando 
non sarà migliorata la situazione, poiché la famiglia inizia a pretendere che egli 
chieda l’indulto apostolico. 
 
25) Oristano, 22 febbraio 1915. 
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Lettera autografa di Bonifacio da Oristano a un membro della curia generale 
con la quale lo informa che dopo essere stato semplicemente interpellato dal 
commissario provinciale se si sentisse di andare al convento di Sassari, alcuni 
frati e secolari hanno messo in giro la voce che egli non voleva andare a 
Sassari, nonostante non avesse ricevuto nessuna obbedienza, ma solo chiesto 
un parere. Comunica che ha ricevuto l’obbedienza, e accludendola insieme a 
due certificati medici, chiede di non essere trasferito al convento di Sassari, e di 
essere lasciato nei conventi convenienti per clima al suo stato di salute. È 
acclusa anche una copia conforme autografa di una sua lettera al commissario 
provinciale, del 12 febbraio precedente, dove espone le stesse rimostranze. 
 
26) La Maddalena (Ss), 5 marzo 1915. 
Lettera autografa del commissario provinciale Martino da Sampierdarena al 
ministro Generale Venanzio da Lisle-en-Rigaut con la quale lo informa dei 
continui disturbi procurati da Bonifacio da Oristano, che chiede sempre di 
essere trasferito dopo breve permanenza nei conventi, come dimostra l’accluso 
telegramma. 
 
27) Cagliari, 13 giugno 1915. 
Lettera autografa del segretario provinciale Bonifacio da Oristano a un membro 
della curia generale con la quale chiede precisazioni sull’apparato floreale di 
una chiesa accordato nella precedente visita del ministro generale, e inoltre 
chiede che il ministro generale dia riscontro d’aver ricevuto le circolari sui 
richiamati alla milizia. 
 
28) Cagliari, 13 novembre 1915. 
Lettera autografa del segretario provinciale Bonifacio da Oristano a un membro 
della curia generale con la quale lo informa che è stato ricevuto in provincia un 
giovane frate dalmata, raccomandato dal provinciale di Venezia Serafino da 
Udine. Inoltre chiede che mandi una lettera a tutta la provincia per precisare i 
diritti e i doveri di un segretario provinciale. 
 
29) Sassari, 4 giugno 1916. 
Lettera autografa del segretario provinciale Bonifacio da Oristano al ministro 
generale Venanzio da Lisle-en-Rigaut con la quale chiede un aiuto economico 
per poter mandare in stampa un suo lavoro dal titolo “Veni mecum del divoto 
di San Francesco d’Assisi”. 
 
30) Oristano, 10 luglio 1916. 
Lettera autografa del segretario provinciale Bonifacio da Oristano al ministro 
generale Venanzio da Lisle-en-Rigaut con la quale chiede di essere trasferito in 
qualsiasi altro luogo cappuccino fuori della sua provincia. Riporta che è stato 
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nominato vicario del convento di Oristano e direttore del seminario. Sopra, 
altra mano scrive che nella risposta del 15 luglio successivo, lo si conforta e lo 
si esorta a rimanere al suo posto senza pensare di cambiar provincia. 
 
31) Cagliari, 20 settembre 1916. 
Lettera autografa del segretario provinciale Bonifacio da Oristano al ministro 
generale Venanzio da Lisle-en-Rigaut con la quale chiede di essere trasferito ad 
altra provincia per motivi di salute spirituale. 
 
32) Oristano, 28 febbraio 1917. 
Lettera autografa del segretario provinciale Bonifacio da Oristano al ministro 
generale Venanzio da Lisle-en-Rigaut con la quale chiede un aiuto economico 
per il convento ed il seminario di cui è rispettivamente vicario e direttore. 
 
33) Castelsardo, 15 marzo 1917. 
Lettera autografa del commissario provinciale Martino da Sampierdarena al 
ministro generale Venanzio da Lisle-en-Rigaut con la quale si mostra 
dispiaciuto che Bonifacio da Oristano si sia rivolto a lui per chiedere aiuto 
economico, precisando che si sarebbe dovuto rivolgere prima al commissario 
provinciale e solo quest’ultimo, eventualmente, al ministro generale. 
 
34) Oristano, 6 luglio 1917. 
Lettera autografa del segretario provinciale e direttore del seminario serafico 
Bonifacio da Oristano a un membro della curia generale con la quale fa 
presente che i giovani seminaristi stanno per andare in vacanza contro il 
regolamento e ciò non giova né alla loro formazione religiosa né ai loro studi 
per gli esami di riparazione. Acclusa lettera autografa con sottoscrizione non 
leggibile, senza conoscere il mittente e il destinatario, si riferisce che non si è 
d’accordo con la soluzione prevista ma pregasi trovare una soluzione 
intermedia. 
 
35)  Oristano, 11 novembre 1917. 
Lettera autografa del segretario provinciale e direttore del seminario serafico 
Bonifacio da Oristano al procuratore generale Giuseppe Antonio da San 
Giovanni in Persiceto con la quale chiede la separazione della vita della 
fraternità da quella del seminario come prescritto nelle decisioni del capitolo 
generale LXV del 1887, e descrive i problemi generati da questa situazione. La 
risposta del 17 novembre successivo è acclusa. Con l’autografa il procuratore 
generale Giuseppe Antonio fa sapere che per i problemi pratici ci penserà il 
commissario provinciale, e che sarebbe cosa buona se i giovani, accompagnati, 
ogni tanto possano conoscere i difetti dei frati della comunità, perché in futuro 
non si scandalizzino. 
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36) Oristano, 25 novembre 1918. 
Lettera autografa del superiore del convento di Oristano Bonifacio da Oristano 
a un membro della curia generale con la quale lo informa dei comportamenti di 
un religioso cappuccino, di cui non fa il nome, che potrebbero ingenerare 
grossi scandali tra il popolo e si offre di andare a Roma per parlarne 
personalmente. Sul retro altra mano scrive che nella risposta del 30 novembre 
successivo si dice che non c’è bisogno che vada a Roma, ma che faccia il nome 
del religioso e che documenti il tutto con prove sicure in modo che possa essere 
accertata la eventuale colpevolezza e opportuni rimedi. 
 
37) Oristano, 3 marzo 1919. 
Lettera autografa di Bonifacio da Oristano a “p. Agnello” con la quale chiede 
che intervenga presso il procuratore generale per essere trasferito in altra 
provincia. Inoltre descrive alcune situazioni difficili all’interno della comunità 
di Oristano. 
 
38) Oristano, 11 marzo 1919. 
Lettera autografa di Bonifacio da Oristano a un membro della curia generale 
con la quale ringrazia per le parole di incoraggiamento ricevute e fa sapere che 
le cose non vanno più per il verso giusto, che comunque obbedirà e andrà a 
Cagliari. Dice che il vicario generale dell’Arcidiocesi scriverà al Procuratore 
generale per chiedere che venga trasferito sul continente. Chiede un’attenzione 
particolare per essere trasferito, magari a Frascati, inoltre fa sapere che siccome 
ha ricevuto il panno, appena si sentirà meglio spedirà il denaro al cavalier 
Buttarelli. 
 
39) Oristano, 12 marzo 1919. 
Lettera autografa di Bonifacio da Oristano a un membro della curia generale 
con la quale  fa sapere di essere nuovamente in condizioni di salute fisica 
precarie e dei suoi problemi col commissario provinciale. Chiede inoltre di 
essere trasferito. 
 
40) Cagliari, 18 marzo 1919. 
Lettera autografa del 18 marzo 1919 di Bonifacio da Oristano a un membro 
della curia generale con la quale chiede di essere trasferito o a Frascati, o 
presso il prefetto delle missioni Giovanni da Rieti, o presso il suo maestro di 
noviziato Macario da Ghilarza che si trova a Genova. 
 
41) Roma, 25 marzo 1919. 
Lettera autografa del procuratore generale Giuseppe Antonio da San Giovanni 
in Persiceto a Bonifacio da Oristano con la quale dice di essersi informato a 
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dovere e per questo smentisce le accuse di Bonifacio nei confronti dei 
superiori, e scrive che questi lo stimano, tant’è vero che l’hanno riconfermato 
superiore del convento di Oristano, e però vogliono essere contraccambiati, con 
l’accettare la nomina. Inoltre lo invita a stare là dove l’obbedienza lo ha messo 
e sperano che il periodo della prova alla quale il Signore lo sta sottoponendo 
possa finire presto.  
 
42) Cagliari, 5 aprile 1919. 
Lettera autografa di Bonifacio da Oristano a un membro della curia generale 
con la quale, dopo aver esposto alcuni casi di incomprensione con superiori e 
frati, chiede di essere trasferito magari a Frascati o presso i suoi familiari, pena 
il deperimento dell’anima e del corpo, già seriamente compromessi. Sopra altra 
mano scrive che nella risposta del 14 aprile successivo si dice che il caso è 
stato preso in considerazione e si provvederà nel miglior modo. 
 
43) Roma, 9 aprile 1919. 
Convocazione della segreteria della Sacra Congregazione dei Religiosi al 
procuratore generale dei cappuccini con la quale si invita Bonifacio da Oristano 
a presentarsi l’11 aprile per conferire col “mons. Caiazzo”. 
 
44) Cagliari, 12 aprile 1919. 
Lettera autografa di Bonifacio da Oristano a “p. Agnello” [della curia 
generale?] con la quale lo informa del suo stato di salute e che il procuratore 
generale non ha preso nessun provvedimento. Domanda che si chieda al 
procuratore generale di essere trasferito perché le sue condizioni di salute fisica 
e spirituale sono veramente pessime. Si dichiara disposto a presentarsi 
personalmente a Roma per chiedere di essere trasferito o presso i suoi familiari, 
o presso il suo maestro di noviziato Macario da Ghilarza a Genova, o in un 
istituto di cura, per il quale i suoi familiari sono disposti a pagare. 
 
45) Cagliari, 14 aprile 1919. 
Lettera autografa di Bonifacio da Oristano a “p. Agnello” [della curia 
generale?] con la quale lo informa che è stato visitato dal medico del convento 
assistente della clinica chirurgica e libero docente prof. Luigi Cocco che l’ha 
trovato in pessime condizioni fisiche, a rischio di tisi e di coxite,  dopo averlo 
sottoposto all’esame generale coi raggi X. Dice che il suddetto professore ha 
voluto incontrare il commissario provinciale per dirgli che non provvedere 
sarebbe stato un caso di coscienza. Quindi chiede di essere trasferito in Liguria 
dove stette anche nel 1914, sempre per una cura climatica che riuscì. 
 
46) Cagliari, 17 aprile 1919. 
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Lettera autografa di Bonifacio da Oristano a un non precisato destinatario 
[padre Agnello?] con la quale lo ringrazia della sua lettera consolatoria e 
caritatevole. Lo informa che il commissario provinciale gli ha proposto di 
andare a Sanremo (Im). 
 
47) Cagliari, 18-23 aprile 1919. 
Lettera autografa del commissario provinciale Martino da Sampierdarena al 
ministro generale Venanzio da Lisle-en-Rigaut con la quale chiede di poter 
inviare Bonifacio da Oristano nel convento di Sanremo (Im), come chiede 
quest’ultimo nella lettera acclusa. Lo accompagnerebbe lui stesso se gli venisse 
data l’obbedienza di andare ad Acqui (Al) per le solite cure. Sotto poi aggiunge 
che ha ricevuto la dispensa per il professo di voti semplici Giuseppe da 
Cagliari. Sopra, altra mano ringrazia per gli auguri e si concede il permesso per 
accompagnare Bonifacio da Oristano a Sanremo (Im). Acclusa la lettera 
autografa di Bonifacio da Oristano con la quale riferisce della visita radiologica 
del prof. Luigi Cocco e della conseguente diagnosi con indicazione di terapia 
climatica. E riferisce del suo colloquio col commissario provinciale e della 
comune decisione di andare o a Sanremo (Im) o a Porto Maurizio (Im). 
 
48) Sassari, 2 maggio 1919. 
Lettera autografa di Bonifacio da Oristano al ministro generale Venanzio da 
Lisle-en-Rigaut con la quale chiede di poter andare a Frascati poiché ha 
ricevuto risposta negativa dal provinciale di Genova. Sotto, altra mano scrive 
che in data 7 maggio gli è stato risposto che i nuovi superiori della provincia di 
Genova lo avrebbero accolto e ordina di partire con il commissario provinciale 
Martino da Sampierdarena. 
 
49) Sassari, 5-6 maggio 1919. 
Lettera autografa del commissario provinciale martino da Sampierdarena al 
ministro generale Venanzio da Lisle-en-Rigaut con la quale chiede di poter 
inviare Bonifacio da Oristano a Livorno, poiché il provinciale ligure non ha 
accettato la richiesta di Bonifacio da Oristano, in quanto non supportata dal suo 
commissario. È acclusa la lettera autografa di Bonifacio da Oristano al ministro 
generale Venanzio da Lisle-en-Rigaut con la quale chiede di poter avere 
l’obbedienza per andare a Frascati, stante la risposta negativa del provinciale 
ligure. 
 
50) Sassari, 31 maggio 1919. 
Lettera autografa di Bonifacio da Oristano a un membro della curia generale 
con la quale chiede di poter essere inviato in un convento della Provincia del 
Lazio per raccogliere documenti sulla storia della provincia di Sardegna 
nell’Archivio Generale dell’Ordine, poiché ha già iniziato a raccogliere 
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materiale nella città di Sassari. Sopra, altra mano scrive che in data 5 giugno è 
stata spedita l’obbedienza al commissario provinciale. 
 
51) Varazze, 4 luglio 1919. 
Lettera autografa di Bonifacio da Oristano a un membro della curia generale 
con la quale lo ringrazia e lo informa  del suo miglioramento fisico e morale. 
Inoltre chiede un consiglio sulla proposta fattagli dal commissario provinciale 
di riassumere l’incarico di segretario provinciale, e in più archivista. Sopra, 
altra mano scrive che <<accetti pure>>. 
 
52) Roma, 9 luglio 1919. 
Lettera autografa del vice segretario generale Giuseppe Maria da Sarezzano 
(Al) a Bonifacio da Oristano con la quale, per incarico del ministro generale 
Venanzio da Lisle-en-Rigaut, lo invita ad accettare la proposta del commissario 
provinciale Martino da Sampierdarena, di svolgere il ruolo segretario 
provinciale ed archivista. 
 
53) Varazze, 24 luglio 1919. 
Lettera autografa di Bonifacio da Oristano a un membro della curia generale 
con la quale lo informa a proposito dei suoi lavori sulla biografia di Ignazio da 
Laconi, delle difficoltà riscontrate a causa di alcuni confratelli. Inoltre chiede di 
ricevere l’incardinazione qualora dovesse rimanere in Liguria, diversamente si 
sente autorizzato a rientrare in provincia. Dà il suo parere sul commissario 
provinciale e offre alcune indicazioni sulla formazione dei giovani.  
 
54) Varazze, 5 agosto 1919. 
Lettera autografa di Bonifacio da Oristano a un membro della curia generale 
con la quale lo informa di alcune vicende in atto nella provincia e dà il suo 
parere riguardo alla soluzione di queste ed altre situazioni gravi. È acclusa 
un’altra lettera, però indirizzata al definitorio generale, con la quale suggerisce 
loro di chiamarlo per esporre i fatti della provincia che conosce molto bene 
dopo tre mandati come segretario provinciale. Sul retro, altra mano scrive che 
nella risposta è stato detto che i superiori provvederanno circa ogni cosa. 
 
55) Varazze, 10 agosto 1919. 
Lettera autografa di Bonifacio da Oristano a un membro della curia generale 
con la quale chiede di ricevere l’incardinazione qualora dovesse rimanere in 
Liguria, diversamente vorrebbe l’autorizzazione a rientrare in provincia. Sul 
retro altra mano, in data 23 agosto, scrive che nella risposta si conferma quanto 
già detto nella risposta del 19 agosto 1919. 
 
56) Varazze, 14 agosto 1919. 
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Lettera autografa di Bonifacio da Oristano a un membro della curia generale 
con la quale chiede se deve rientrare in provincia o essere incardinato in quella 
ligure dove si trova per cure. Sotto, altra mano scrive che nella risposta è stato 
detto: 1° che la nomina del segretario è affare personale del commissario; 2° 
che per tutti i motivi esposti è consigliabile il suo rientro in provincia; 3° che 
non si ritiene necessaria ed opportuna la sua venuta a Roma tanto più che il 
commissario non si è fatto vivo in alcun modo; 4° che per passare da una 
provincia ad un’altra occorre il consenso dei due provinciali più la valutazione 
e decisione del definitorio generale. 
 
57) Sassari, 7 settembre 1919. 
Lettera autografa di Bonifacio da Oristano a un membro della curia generale 
con la quale chiede la sua intercessione presso il ministro generale perché 
possa essere mandato a Frascati, e per le cure, e per le incomprensioni con 
alcuni frati. 
 
58) Cagliari, 15 novembre 1919. 
Lettera autografa del commissario provinciale Martino da Sampierdarena al 
ministro generale Venanzio da Lisle-en-Rigaut con la quale lo informa di una 
lettera di Bonifacio da Oristano ad un “Assistente” dove si riportano notizie 
ambigue. Inoltre lo informa della cattiva condotta di Bonifacio da Oristano e 
chiede un castigo esemplare. 
 
59) Fordongianus (Ca), 23 ottobre 1920. 
Lettera autografa di Bonifacio da Oristano a un membro della curia generale 
con la quale chiede cosa deve fare, cioè se rientrare in convento o attendere lì 
fino al nuovo capitolo, poiché il commissario provinciale non gli ha dato 
risposta. 
 
60) Cagliari, 6-10 novembre 1920. 
Lettera autografa del commissario provinciale Angelo Maria da Terrinca a un 
membro della curia generale con la quale chiede il permesso di poter inviare 
Bonifacio da Oristano a Lucca per delle cure e a Roma per delle ricerche. Sotto 
altra mano scrive che è stato riposto di non inviarlo. È acclusa una copia della 
lettera del ministro generale Giuseppe Antonio da San Giovanni in Persiceto 
con la quale nega questo permesso poiché trattasi di Bonifacio da Oristano in 
quanto si hanno giuste e gravi difficoltà in merito, e fa sapere che per qualsiasi 
altro frate non ci sarebbero stati problemi. 
 
61) Tortolì, 2 febbraio 1921. 
Lettera autografa di Bonifacio da Oristano a un membro della curia generale [il 
ministro generale Giuseppe Antonio da San Giovanni in Persiceto?] con la 
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quale chiede di poter essere riammesso all’Ordine senza dover aspettare i tre 
anni di esclaustrazione concessi dalla Santa Sede. 
 
62) Tortolì. 9 febbraio 1921. 
Lettera autografa di Bonifacio da Oristano a un membro della curia generale [il 
ministro generale Giuseppe Antonio da San Giovanni in Persiceto?] con la 
quale chiede di essere riammesso all’Ordine, possibilmente non più nelle 
provincia di Sardegna, ma nel convento di Frascati. 
 
 
G 117 
 
SECTIO IV – Raffaele da Santa Giusta 
 
1) Sanluri, 5 novembre 1911. 
Lettera autografa del superiore del convento di Sanluri Raffaele da Santa 
Giusta al ministro Generale Pacifico da Seggiano con la quale chiede di 
mandare tante messe quante ne occorrono per 4 sacerdoti. Inoltre chiede la 
dispensa del magro per l’avvento e chiede come deve agire a proposito delle 
cattive condizioni di salute di “p. Pio Francese”. Dietro altra mano scrive che 
vengono mandate 116 messe più altre 55 lire per un totale di 200 lire. 
 
2) Oristano, 5 marzo 1913. 
Lettera autografa del direttore del seminario serafico Raffaele da Santa Giusta 
al ministro generale Pacifico da Seggiano con la quale chiede di poter partire 
missionario. Sul retro, in data 7 marzo 1913, altra mano scrive che gli fu 
risposto che <<faccia da missionario in provincia, che innanzi guadagnerà 
molto. Se non può andar lui potrà educare altri all’apostolato>>. 
 
3) Oristano, novembre 1918. 
Lettera autografa del superiore del convento di Oristano e segretario 
provinciale Bonifacio da Oristano a un membro della curia generale [ministro 
generale Venanzio da Lisle-en-Rigaut?] con la quale lo informa di essere a 
conoscenza di gravissimi fatti riguardanti un frate di cui non fa il nome e per 
questo chiede di essere chiamato a Roma per essere interrogato. Sul retro altra 
mano si chiede se non si tratti di Raffaele da Santa Giusta213. È acclusa la 
lettera autografa del commissario provinciale Martino da Sampierdarena a un 
membro della curia generale [ministro generale Venanzio da Lisle-en-Rigaut?] 
                                                
213 A nostro avviso la risposta al quesito del protocollista è negativa per il semplice fatto che 
nella lettera di Bonifacio da Oristano viene citato Raffaele da Santa Giusta perché questi fu 
convocato a Roma dalla Curia Generale senza informare il commissario provinciale, infatti 
Bonifacio vorrebbe che gli fosse riservato lo stesso trattamento. 
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con la quale, in data 12 gennaio 1914, chiede un aiuto economico di 173 lire 
per affrontare le spese del collegio fatte per Raffaele da Santa Giusta214. 
 
4) Oristano, 13-24 agosto 1927. 
Lettera con sottoscrizione autografa dell’arcivescovo di Oristano Giorgio 
Delrio al ministro generale Melchiorre da Benisa con la quale, saputo del 
rientro in Sardegna di Raffaele da Santa Giusta, chiede che venga trasferito nel 
convento di Oristano per la buona fama ed esperienza procuratasi lavorando 
nell’Azione Cattolica. Vi è acclusa, con data 17 agosto, la lettera con 
sottoscrizione autografa del procuratore e commissario generale Gregorio da 
Breno all’arcivescovo di Oristano  Giorgio Delrio con la quale lo informa che 
la sua lettera è stata inoltrata al ministro provinciale di Lucca che è il 
commissario provinciale di Sardegna. Vi è acclusa, con data 24 agosto, anche 
un’altra lettera del procuratore e commissario generale Gregorio da Breno 
all’arcivescovo di Oristano  Giorgio Delrio con la quale lo informa che non è 
possibile inviare Raffaele da Santa Giusta al convento di Oristano. 
 
5) Monte San Quirico (Lu), 20 agosto 1927. 
Lettera autografa del ministro provinciale di Lucca e commissario provinciale 
di Sardegna Angelo Maria da Terrinca al procuratore e commissario generale 
Gregorio da Breno con la quale spiega che non può inviare Raffaele da Santa 
Giusta al convento di Oristano perché ivi stanno gli stessi religiosi per cui 
quest’ultimo chiese di essere trasferito. Vi è acclusa, con data 17 agosto, copia 
della lettera del procuratore e commissario generale Gregorio da Breno al 
ministro provinciale di Lucca e commissario provinciale di Sardegna Angelo 
Maria da Terrinca con la quale lo informa della richiesta dell’arcivescovo di 
Oristano e chiede di rispondere. Sul retro altra mano scrive l’oggetto della 
lettera di Angelo Maria da Terrinca e aggiunge <<negative>>. 
 
6) Cagliari, 5 settembre 1928. 
Lettera autografa del ministro provinciale di Lucca e commissario provinciale 
di Sardegna Angelo Maria da Terrinca a un membro della curia generale 
[ministro generale Melchiorre da Benisa?] con la quale richiede l’obbedienza 
perché Raffaele da Santa Giusta, per compilare il Lexicon della provincia, 
possa consultare gli archivi di Propaganda Fide e dell’Ordine a Roma e 
l’archivio provinciale di Milano. 
 
7) Roma, 12 settembre 1928. 
Lettera con sottoscrizione autografa del procuratore e commissario generale 
Gregorio da Breno al ministro provinciale di Lucca e commissario provinciale 

                                                
214 A nostro avviso questa lettera è stata allegata alla precedente in modo arbitrario.  
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di Sardegna Angelo Maria da Terrinca con la quale non ritiene necessario il 
viaggio a Milano di Raffaele da Santa Giusta perché in quell’archivio non vi è 
materiale opportuno215. Per gli archivi di Roma dice di aspettare il rientro 
dell’archivista generale dell’Ordine Fredegando, pregandolo di richiedere 
l’obbedienza nella seconda metà del mese successivo. 
 
8) Cagliari, 30 ottobre 1928. 
Lettera autografa del ministro provinciale di Lucca e commissario provinciale 
di Sardegna Angelo Maria da Terrinca al ministro generale Melchiorre da 
Benisa con la quale richiede l’obbedienza perché Raffaele da Santa Giusta, per 
compilare il Lexicon della provincia, possa consultare gli archivi di 
Propaganda Fide e dell’Ordine a Roma e l’archivio provinciale di Milano. Sul 
retro il protocollista scrive che in data 3 novembre è stata concessa 
l’obbedienza per Roma e in data 30 novembre quella per Firenze. 
 
9) Roma, 3 novembre 1928. 
Lettera con sottoscrizione autografa del ministro generale Melchiorre da Benisa 
al ministro provinciale di Lucca e commissario provinciale di Sardegna Angelo 
Maria da Terrinca con la quale accorda l’obbedienza per Roma ma chiede che 
Raffaele da Santa Giusta lo assicuri dell’esistenza dei documenti che 
riguardino la Sardegna nell’archivio della provincia di Milano. 
 
10) Oristano, 25 novembre 1928. 
Lettera autografa di Raffaele da Santa Giusta al procuratore e commissario 
generale Gregorio da Breno con la quale da alcune delucidazioni in merito alla 
richiesta di obbedienza del commissario generale di Sardegna Angelo Maria da 
Terrinca del 5 settembre precedente con risposta del 12 settembre successivo. 
Raffaele da Santa Giusta spiega di aver già visionato i documenti di cui il 
procuratore parlava nella risposta, ma che date le strette relazioni con i 
lombardi dovevano esserci ancora diversi documenti sconosciuti riguardo in 
particolare alla fondazione della provincia, come dimostrato dal fatto che 
Valdemiro da Bergamo nei suoi tre volumi, cita la missione affidata ai 
cappuccini lombardi. Inoltre cita i casi di alcuni missionari sardi di cui egli già 
conosce il riferimento archivistico di Roma, tra cui Francesco da Monteleone 
Rocca Doria (morto il 31 dicembre 1695 in Benin) e altri citati nelle 
pubblicazioni dei Archives Congolaises a Bruxelles. 
 
11) Cagliari 12 marzo 1951. 

                                                
215 Il procuratore aggiunge il riferimento: cfr. ANALECTA OFMCAP del 1913, vol. XXIX, 92, 
“Inventarium documentorum ad historiam Ord. et Prov. Spectantium, quae Mediolani 
asservantur”.  
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Lettera con sottoscrizione autografa del commissario generale Federico da 
Baselga al ministro generale Clemente da Milwaukee con la quale chiede la 
Benedizione Serafica e due parole di augurio in occasione del 50° anniversario 
di professione religiosa del guardiano di Sassari Raffaele da Santa Giusta in 
data 8 aprile. Sul retro il protocollista scrive che è stato risposto in data 6 
aprile dello stesso anno. 
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