
iceré, chi erano costoro? A
partire dai nomi, difficili da
ricordare e da pronunciare,

continuando con le personalità e
passando per le biografie, di quei
parrucconi che tappezzano le son-
tuose stanze del palazzo regio ca-
gliaritano poco o nulla è dato co-
noscere. 

Da qui la bella idea dell’assesso-
rato alla Cultura della Provincia di
Cagliari e dell’associazione Ekate
di schiodare le pesanti tele, rispol-
verare qualche antico racconto, e
cercare di capire meglio, al di là
della lente dello storico, chi erano
questi signori imbellettati. Il tutto
con leggerezza, divagazioni e cu-
riosità. Ne vien fuori Quattro sono
meglio di uno - Viceré
di Sardegna nel Set-
tecento: ritratti e rac-
conti, una mostra al-
lestita naturalmente
al palazzo regio che
sarà inaugurata ve-
nerdì prossimo alle
17, visitabile sino al 31 maggio dal-
le 10 alle 17 e il mercoledì sino al-
le 20. L’iniziativa è stata presenta-
ta ieri dall’assessore Luciano Mar-
rocu e dalla curatrice Elisabetta
Borghi.

I quattro faccioni, scelti perché i
meno arcigni, i più ammiccanti, i
meno sgraziati, è come se fossero
messi in scena. Recitano una parte
nel teatro contemporaneo sottopo-
nendosi al giudizio del pubblico.
Prìncipi e attori che si scoprono an-
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che poeti e viaggiatori, festaioli e
un po’ lugubri. Il tentativo di legge-
re negli sguardi dei piccoli re, di
spogliarli da corazze e broccati e di
sciogliere titoli e onorificenze, met-
te in moto l’immaginazione. La gui-
da privilegiata del percorso tra sug-
gestioni e parole che riaffiorano dal
Settecento è sopratutto la fantasia.

Eccoli dunque, in ordine di ap-
parizione, e voluta-
mente non cronologi-
co. Francesco Ema-
nuele Saverio Gravi-
na, principe di Val-
guarnera, ma pure
cavaliere dell’Ordine
della Santissima An-

nunziata e tanto altro. Come tra-
spare dal ritratto «Prese possesso a
dì 27 settembre 1748, partì a dì 9
ottobre 1751». Alla scadenza del
suo mandato i delegati degli sta-
menti sardi, gli antichi parlamenti
isolani rappresentanti del ceto no-
biliare, del clero e delle oligarchie
cittadine, gli chiesero di restare.
Non dovevano invece pensarla allo
stesso modo i trecento banditi che
il ferreo viceré fece catturare so-
prattutto in Gallura e processare

possibilmente in giornata. D’altro
canto diede prova di liberalità nel
consentire a molti studiosi sardi di
approfondire le proprie competen-
ze a Torino. 

Ma la sua passione doveva esse-
re la festa. Come quella grandiosa
che organizzò in occasione delle
nozze del duca e futuro re Vittorio
Amedeo di Savoia con Maria Anto-
nia Ferdinanda di
Spagna. Allora il sa-
lone del palazzo rea-
le si trasformò in un
teatro. Si rappresen-
tava per l’occasione
l’opera in musica 
Giunone placata. Il
testo del componimento di Carlo
Capsoni di Alessandria resta a te-
stimoniare l’evento: decine di invi-
tati, fasti e drappi delle grandi oc-
casioni. Tutto questo accadeva a
Cagliari nel 1750. Forse più scetti-
co e più distante dalla mondanità
doveva essere Don Girolamo Fal-
letti, delegato dal 1731 al 1735. Eb-
be la fortuna di morire da viceré e
oltretutto in Sardegna. 

Per lui furono riservate maestose
onoranze funebri a Palazzo e in

cattedrale. Maestose e inquietanti
come il suo cadavere imbalsamato,
esposto al culmine di una scalina-
ta tra balaustre e fasci di candele.
Il marchese stette impalato su un
seggiolone con spada e parrucca
per tre giorni e tre notti. Poi un cor-
teo in grande stile accompagnò il
nobile corpo in cattedrale. La sal-
ma fu deposta su un catafalco e si

celebrarono le ese-
quie solenni. Ogni
minimo particolare
del funerale era stato
ragionato, calcolato e
programmato dall’in-
gegnere piemontese
Augusto De La Vallée

che in pochi giorni preparò le gra-
vi architetture effimere. Disegni e
didascalie sono a disposizione per
i più curiosi.

D’Hallot des Hayes, di nome Vit-
torio Ludovico, era invece un viag-
giatore. Si era messo in testa di co-
noscere l’isola da vicino, in lungo e
in largo, incontrare le popolazioni
che avrebbe dovuto amministrare. 

Il giro della Sardegna durò tre
mesi e servì anche per riformare i
governi locali. Di questo suo itine-

rario resta una relazione dettaglia-
ta e preziosa per capire la società
settecentesca. Quando des Hayes
arrivò al Capo di sopra, il governa-
tore della città gli offrì una canzo-
ne composta da Giacomo Carelli, il
gesuita novarese Francesco Gemel-
li gli dedicò il poemetto La felicità.
Ma Don Vittorio, che governò dal
1767 al 1771, è ricordato anche
per l’amnistia per i
condannati a meno
di dieci anni di carce-
re e per il primo re-
stauro complessivo
del palazzo regio. Si
deve a lui l’accorpa-
mento dei diversi
edifici che formavano la residenza
reale in un’unica facciata con il
grande portale e lo scalone a dop-
pia rampa che vediamo ancora og-
gi. A ricordare l’intervento rimane
un’iscrizione sul prospetto. 

Infine il poeta, Giuseppe Vincen-
zo Lascaris. Si aggregò all’Arcadia
e come da consuetudine compose
con uno pseudonimo, Laurisbo Ori-
fiaco. La passione per i versi era
precoce, a diciotto anni già pubbli-
cava le prime liriche e traduceva

pure le tragedie francesi. Nel so-
netto Turchi rotti rimproverava ai
musulmani di non essersi sotto-
messi al cristianesimo tanto che si
permettevano ancora di solcare il
Mediterraneo e di assaltare le co-
ste. Correva il 1784. Ma al sensibi-
le cantore furono pure dedicati fior
di componimenti come quello del
giurista algherese Domenico Simon
scritto nel 1778 in occasione del
suo arrivo a Cagliari. 

L’intellettuale descrive la città in
festa, fuochi d’artificio e torce la il-
luminavano a giorno. La nobiltà
gozzovigliava a suon di gelati, frut-
ta e liquori di ogni genere. Non
mancavano gli alberi della cucca-
gna. In occasione dello sbarco del

viceré Lascaris, che
levò il disturbo nel
1781, scrissero an-
che l’avvocato Fran-
cesco Saisi e il gesui-
ta Angelo Berlendis.

Dai ritratti e dai
racconti, dagli ap-

punti di viaggio e dalle onoranze
funebri, dalle poesie per le feste e
dalla vita di corte, emergono figu-
re dei viceré di Sardegna colorate e
frivole, leggere e svagate, ma pure
scure e tragiche. Insomma, figure
tutte settecentesche. I prìncipi mi-
santropi «che non sanno ridere e
non vorrebbero che neppure gli al-
tri ridessero» descritti da Ludovico
Antonio Muratori forse erano an-
che qualcos’altro.

WALTER FALGIO

La Provincia e l’associazione Ekate presentano “Quattro sono meglio di uno”

Boia e poeti, feste e parrucche
Vita dei Viceré e dei loro sardi
Una mostra sui potenti del Settecento ritratti e raccontati dai contemporanei

Gli stamenti
dissero:

«Principe, resti»

Imbalsamazione
e tre giorni

di riti funebri

Il viceré Giuseppe Vincenzo Lascaris

La caccia
ai malviventi 

galluresi

Gli oltre 28 mila nomi italiani censiti per la Utet da due studiose: il declino di “Anna” e “Giuseppe”, nell’Isola spunta ancora qualche Gavino

Strano chiamarsi Efisio. Firmato: Lilya Aba A Zvonko sono 28.622 i
nomi diffusi nello stivale, di cui

15.594 maschili e 13.028 femmini-
li: messi insieme, con tanto di glos-
se, aneddoti, testimonianze lettera-
rie ed etimologia pesano due chili e
occupano le 1357 pagine dei due vo-
lumi del Dizionario storico ed etimo-
logico pubblicato dalla Utet, sotto il
titolo I nomi di persona in Italia.

Le autrici, Alda Rossebastiano e
Elena Papa, hanno setacciato i dati
relativi a tutti i nati in Italia dal 1
gennaio 1900 al 31 dicembre 1994
attingendo, per la prima volta, alla
fonte elettronica del Ministero delle
Finanze.

Opera ponderosa ed esauriente
che si presta anche a divertenti diva-
gazioni e che può essere utile a ge-
nitori incerti o fantasiosi, alla ricer-
ca del nome più eccentrico che gra-
verà come un fato ostile sulla psiche
del pargolo. Nomen omen dicevano
gli antichi, ma se un prosaico Gior-
gio, oltre ad evocare la lotta del san-
to contro il drago, affonda il suo eti-
mo nel greco gheorgos (agricoltore)
che pensare di quei genitori che bat-
tezzavano Ateo l’incolpevole discen-

D
dente di una schiatta anticlericale?
Lo troviamo affibbiato a 50 maschi
e, nella sua delinazione femminile
(Atea), a 64 donzelle. Furor anticle-
ricale in forte declino, poiché le ulti-
me attestazioni sono degli anni ’50,
ma che si porta dietro una parte del-
la nostra storia. Dalla distribuzione
del nome si ricav un’indicazione del-
l’incidenza del movimento anarchi-
co in Italia: le prime attestazioni, che
sono le più numerose, partono dal
1902, si registrano poi due picchi,
uno del 1910 e uno del 1920-21,
quest’ultimo in coincidenza con i
moti operai. Con la fine del regime li-
berale e l’affermazione del fascismo
il nome Ateo scomparve per riappa-
rire dal 1944 al 1950.

Nei nomi si depositano la storia, la
cultura e la sensibilità di un’epoca:
così, a fianco all’ Ateo fanno storia
altri nomi ideologici, aridi e astratti
come Alleanza, Giustizia, Uguaglian-
za, o come gli inverosimili Neutro e
Comunardo, o i cognomi usati come
nomi: da Caserio a Ferrer, da Adler

a Marx per fortuna (sia detto senza
implicazioni ideologiche) con una
frequenza di solo 27, ma con un epi-
centro significativo in Toscana, con
9 occorrenze. 

Nella seconda metà del Novecen-
to l’anagrafe è invasa da nomi dal-
l’effimera durata, mutuati dal mon-
do dell’enterteinment come Alexia,
Christian, Christopher, Eveline,
mentre sono in declino i nomi dei
santi (tecnicamente definiti agioni-
mi), tanto che Maria, il primo nome
per diffusione nel secolo scorso in
Italia (più di tre milioni), dal 1991
ha ceduto il primato a Giulia e dal
1993 è stato spodestato dal secondo
posto da Francesca, mentre Anna è
in declino inarrestabile del 1971.

La decadenza del presepe onoma-
stico è testimoniata anche dal decli-
no di Giuseppe (un milione e mezzo
nel corso del secolo), che comincia a
cedere nel 1973 per finire all’ottava
posizione nel 1994, mentre il perva-
sivo Antonio con più di un milione di
frequenze vacilla dal 1965, scivolan-

do dal secondo al decimo posto nel
1994.

Ogni regione ha poi la sua tradi-
zione onomastica più o meno crea-
tiva. Il femminile Carmelana, regi-
strato sull’isola a partire dal 1954,
sebbene distribuito solo tra otto don-
zelle, è nome esclusivamente sardo.
Specialità sarda è anche Bachisio,
attualmente in declino, che riflette il
culto di un santo bizantino di diffici-
le identificazione: è distribuito tra il
Nuorese e il Sassarese, con una net-
ta prevalenza nella provincia di Nuo-
ro, dove si contanto 70 attestazione
di Bachisia (su un totale di 92) e 629
di Bachisio (su 1228). In via di estin-
zione è Benemerita, 7 frequenze in
tutto il secolo di cui 3 in Sardegna,
mentre nel Novecento Efisio trova
sull’isola il potente epicentro della
sua espansione, con 8622 occorren-
ze su un totale nazionale di 9187,
mentre Efisia ritorna in Sardegna
2222 volte (su 2354). Il nome fu dif-
fusissimo nell’immediato dopoguer-
ra, ebbe il suo apice nel 1946 per
poi declinare lentamente ed è oggi
rarissimo. 

GUIDO CASERZACombinazioni di lettere

Si intitola “Le Vie del-
l’acqua: la bonifica di
Arborea”, la mostra del
fotografo Marcello Ste-
fanini che resterà alle-
stita a Cagliari fino a
domenica 19 marzo
nella Sala mostre tem-
poranee della Cittadella
dei musei, in piazza Ar-
senale (dalle  9 alle 13 e
dalle 16 alle 19. 

Della mostra fotogra-
fica, che rientra nelle
iniziative promosse in
occasione della XVI
Settimana scientifica
dell’Università cagliari-
tana, è responsabile
l’antropologa Maria
Gabriella Da Re, Dipar-
timento filosofia e teo-
ria scienze umane del-
l’Università di Cagliari.
Sarà sempre la docente
universitaria, domani
alle 16,30, a coordinare
nell’aula verde della
Cittadella dei musei
una ricca tavola roton-
da sul tema legato alla
rassegna: Le vie dell’ac-
qua. L’acqua tra abbon-
danza e rarità, ragione e
desiderio, contemplazio-
ne e utilità.

Interverranno alla
manifestazione l’antro-
pologo Giulio Angioni 
(Dipartimento studi fi-
losofici): “L’ossessione
dell’acqua nella Sarde-
gna tradizionale”, lo
storico Luciano Marro-
cu (Dipartimento studi
storici): “Catturare le
acque in Sardegna
(1907-1933)”, Maria
Luisa Di Felice, della
Sovrintendenza Archi-
vistica Sardegna: “Ar-
borea emersa dalle ac-
que del Diluvio”, Gior-
gio Pellegrini (Diparti-
mento archeologia):
“Architetture nella bo-
nifica”, Paolo Sanjust
(Dipartimento architet-
tura): “A monte e a val-
le: dalla diga sul Tirso
all’idrovora di Sassu”, 
Benedetto Meloni, (Di-
partimento ricerche
economiche e sociali):
“Cultura dell’acqua e
gestione integrata delle
risorse idriche”, Sergio
Vacca, (Dipartimento
botanica dell’Università
di Sassari): “Vie d’ac-
qua naturali e tecnolo-
giche”.

SSMOSTRA E TAVOLA ROTONDASS

“Le Vie dell’acqua”:
la bonifica di Arborea

La giornalista del Mani-
festo Giuliana Sgrena
sarà a Sassari martedì 21
per presentare il libro in
cui racconta il suo rapi-
mento, finito il 3 marzo
dello scorso anno con la
sparatoria a un block-
point a un chilometro
dall’aeroporto di Bagh-
dad in cui perse la vita il
dirigente del Sismi Nico-
la Calipari. L’incontro è
organizzato dall’Associa-
zione Scienze Politiche di
Sassari. L’iniziativa è in-
serita nel progetto “Italia-
ni brava gente” che l’Asp
sta conducendo con il pa-
trocinio della Fondazione
Banco di Sardegna e la
collaborazione della Li-
breria Internazionale
Koinè. Nel corso della ta-
vola rotonda, moderata
dal giornalista Simone
Campus, Giuliana Sgrena
presenterà il suo libro.
Parteciperanno alla tavo-
la rotonda il giornalista
della Nuova Sardegna
Costantino Cossu e i pro-
fessori Enrico Ferri (Filo-
sofia del diritto) e Rodolfo
Ragionieri (Relazioni in-
ternazionali). I lavori sa-

ranno introdotti dal pre-
sidente dell’Asp Michele
Biccone. Nell’aula Fran-
cia del Quadrilatero (via-
le Mancini, 1) dalle 17.

MOSTRE. Corpi femmi-
nili che nuotano: 25 ope-
re dipinte ad olio per
esplorare il mare. Azzur-
ro cristallino o verde
abisso, sono i colori con
cui Valeria Pesce ha scel-
to di giocare per raffigu-
rare le sue donne in mo-
stra allo Spazio P di vico
Barcellona 7 a Cagliari.
Si intitola “Azzurro e sa-
lato (ma non troppo)” l’e-
sposizione che potrà es-
sere visitata dal lunedì al
sabato dalle 18 alle 21.
Valeria Pesce, artista ca-
gliaritana che da 15 anni
vive a Barcellona, cattu-
ra l’immagine per poi
raccontarla sulla tela con
onde compatte di colore
e il contrasto di corpi che
fluttuano leggeri, sospesi
come in assenza di gra-
vità, che si sciolgono e si
dissolvono per inseguire
il moto perpetuo dell’ac-
qua. Per informazioni
www.valeriapesce.com. 
(gr. pi.)

SSAPPUNTAMENTISS

Giuliana Sgrena  
martedì a Sassari
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