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UNITÀ – 2D 

 

LA TRASMISSIONE E LA TRADIZIONE DEL TESTO 

 

DAL LIBRO MANOSCRITTO ALLA STAMPA: 

GUTENBERG 

 

    Secondo lo scrittore Victor Hugo il più grande avveni-

mento della storia umana è stata l’invenzione della stampa a 

caratteri mobili del tedesco Johannes Gänsfleisch Guten-

berg (1394 ca - 1468).  

   Nel 1998 una giuria di giornalisti americani lo eleggerà 

«man of the millennium», la persona più importante del mil-

lennio.  

 

   Gutenberg (sotto il nome di Henne zur Laden, poiché 

allora il nome proprio si riferiva alle case e corti che una fami-

glia possedeva) nacque a Mainz (Magonza), nella Renania-

Palatinato, lì dove la famiglia si era trasferita. I Gänsfleisch 

erano, infatti, una delle ricche famiglie della città, dediti alla 

lavorazione del metallo e al conio.  

 

   Attorno al 1430 Johannes si trasferì, per motivi politici, a 

Strasburgo dove lavorò come apprendista orafo e, in parti-

colare, si occupò del conio delle monete.  

 



PROF. DINO MANCA 

 
 

3 
 

    Nel 1450, dopo essere ritornato a Mainz, costituì una 

società con il il banchiere Johann Fust e l’incisore Peter 

Schöffer e fondò almeno una o probabilmente due tipogra-

fie.  

 

   Le prime testimonianze di stampa datate furono del 

1454 e del febbraio del 1455.  

   Si tratta di un calendario turco e della sua opera più fa-

mosa: la Bibbia a 42 linee («B 42») o Bibbia Gutenberg, en-

trata nella storia della stampa.    

   Il lavoro venne concluso presso la «Hofzum Humbrecht» 

e il libro messo in vendita a Francoforte. L’edizione suscitò 

entusiasmo per la qualità tipografica.  

 

   Dopo la pubblicazione, però, il banchiere Fust richiese la 

restituzione, con interessi, della sua quota, causando un pro-

cesso per insolvenza contro Gutenberg e il passaggio della 

proprietà di apparecchiature e macchinari al banchiere stesso. 

Fust li utilizzò, assieme a Schöffer, per stampare nel 1457 un 

edizione del Libro dei Salmi.  

 

   Gutenberg continuò la produzione in proprio con nuove 

attrezzature, producendo la Bibbia a 36 righe.  

   Nel 1465 l’arcivescovo di Mainz gli garantì un vitalizio in 

riconoscimento dei suoi meriti. 
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LA RIVOLUZIONE DEI CANALI: 

LA «GALASSIA GUTENBERG» 

 

Dall’VIII secolo nell’Asia orientale si ha notizia delle prime 

possibilità di riprodurre testi mediante xilografia. Dal XII 

secolo per mezzo di caratteri di argilla e, dopo il XV, con il 

procedimento della fusione nella forma di terra.  

In Europa la stampa su carta da tavole incise di legno 

era comunque già conosciuta sin da tardo XIV secolo.  

  

  Ma solo l’invenzione di Gutenberg (la fusione e compo-

sizione di singoli caratteri di metallo e la stampa con una 

pressa) diede l’inedita possibilità – rivoluzionaria per implica-

zioni e portata - di diffondere testi comparabili per bellezza 

all’arte dei manoscritti e, nello stesso tempo, in una quantità 

di copie fino allora sconosciuta.  

Le riflessioni del tedesco erano basate sul fatto che, ogni 

testo era da scomporre in elementi singoli come lettere, 

numeri e segni di interpunzione.  

 

Si trattava di trovare cioè un metodo che desse la possibilità 

di poter produrre una grande quantità di questi elementi 

e, nel contempo, di ottenere dai testi così composti una 

stampa perfetta.  

 

Il procedimento consisteva nell’allineare i singoli caratteri 

in modo da formare una pagina-matrice, che veniva co-
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sparsa di inchiostro (diverso da quello acquoso usato per la 

stampa da tavola di legno, era prodotto da fuliggine, olio e re-

sine) e pressata su un foglio di carta o di pergamena.  

Le riproduzioni su carta, sempre uniformemente inumidita, 

venivano appese su corde per asciugare.  

 

Le lettere venivano riposte, secondo la frequenza del loro 

uso, in una cassa con scompartimenti per caratteri. 

L’innovazione stava nella possibilità di riutilizzare tali 

caratteri.  

 

La lega per i caratteri (che era formata da piombo e sta-

gno ed altre aggiunte come probabilmente antimonio che si 

solidifica subito) raffreddava velocemente e resisteva bene 

alla pressione esercitata dalla stampa.  

La macchina usata (che permetteva di applicare con 

pressione uniforme l’inchiostro sulla pagina) derivava dalle 

presse a vite usate per la produzione del vino e dell’olio.  

 

Questa tecnica era di gran lunga superiore ai procedimenti 

tradizionali e si sarebbe diffusa in fretta in tutto il continente 

europeo.  

 

Solo mezzo secolo dopo furono stampati oltre trenta mila 

titoli con una tiratura superiore a dodici milioni di copie. 

Da questo momento in poi testi di qualsiasi natura poterono 
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essere pubblicati in modo più veloce ed economico e in 

maggiore quantità.  

 

Le possibilità della nuova stampa libraria favorirono in 

Europa i processi culturali e lo sviluppo delle università nel 

XV e XVI secolo (con un contributo decisivo 

all’alfabetizzazione e alla crescita quantitativa e qualitativa 

del pubblico dei lettori), promuovendo la diffusione delle 

idee dell’Umanesimo rinascimentale e creando nel con-

tempo le premesse per la riforma della Chiesa e la divulga-

zione dei contenuti dottrinari nella lingua del popolo.  

Secondo molti teorici della scienza della comunicazione 

con Johannes Gänsfleisch Gutenberg si aprì una nuova 

epoca dello sviluppo della comunicazione umana. 
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EZIOLOGIA DELL’ERRORE NELLA 

TRASMISSIONE DEI TESTI A STAMPA 

 

   A quanto detto precedentemente si possono aggiungere 

tutte le questioni relative alle forme di codificazione e creazio-

ne prototipografica legate all’ambito e alle complesse proble-

matiche della filologia dei testi a stampa.  

    

   Può capitare cioè che anche in opere a stampa curate 

dall’autore, o per sua negligenza o per un qualsiasi accidente 

tipografico, si produca un errore. Alcuni di questi sono sana-

bili per congettura, altri non.  

 

    Appare chiaro che l’identità di un testo – data, come in 

ogni sistema, dalla partecipazione solidaristica di tutti i suoi 

elementi (a livello del significante e del significato) – non può 

esclusivamente essere ricondotta e attribuita al solo atto creati-

vo dell’auctor (soggetto storicamente, culturalmente e lingui-

sticamente determinato), ma piuttosto, come nel nostro caso, 

anche a figure altre, lontane nel tempo e nello spazio, che 

hanno partecipato alla realizzazione del manufatto libro, 

prodotto nell’articolato e meccanizzato scriptorium di 

un’officina tipografica: stampatori, compositori, inchiostra-

tori, correttori e revisori testuali.  

 

   La valutazione degli effetti prodotti da un processo di 

stampa sulla correttezza del testo è quindi un altro dei pro-
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blemi che si presenta nel lavoro di comprensione, anche lin-

guistica di un testo.  

 

   Chi sovrintendeva alle operazioni di composizione dei 

caratteri a stampa, o di lettura di un probabile manoscrit-

to, o di inchiostrazione, oppure di correzione e revisione 

delle prove di stampa?  

 

   Qual’era la qualifica del compositore (cioè colui che più 

direttamente ha ereditato le funzioni dello scriba e che mette 

insieme i caratteri coi quali il testo verrà stampato)? Come è 

avvenuto il suo apprendistato? Quale il suo livello culturale 

e quale la competenza attiva e/o passiva del codice del te-

sto che doveva comporre?  

 

   Se, come spesso accadeva, una di queste figure che parte-

cipavano alla realizzazione del manufatto-libro, era di etnia 

esogena, quale tasso di interferenza poteva condizionare il la-

voro di riproduzione tipografica del testo, alterandolo e con-

taminandolo, semmai, con l’inserzione, anche involontaria, di 

elementi linguistici allotri?  

 

   Che sicurezza si può avere che le numerose grafie spes-

so presenti nei testi, siano tutte da attribuire a volontà e inten-

zionalità autorali, e non invece a seriori interventi, ancorché 

involontari, avvenuti in sede di officina tipografica, in una del-
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le diverse fasi di lavorazione e composizione del libro svolte 

da maestranze alloglotte?  

 

   Oppure è avvenuto che di un’opera un autore abbia com-

posto varie redazioni e che le varie redazioni si siano confuse 

in un’unica tradizione. Od ancora che nell’esemplare stesso 

dell’autore vi siano varianti originali.  

 

   Persino in opere recenti avviene che gli esemplari siano 

sfigurati da errori. Del resto si sa, l’autore scrive, cancella, ri-

scrive, aggiunge, elimina, sposta, e questo processo corretto-

rio in molti casi non si ferma neanche dopo la pubblica-

zione.  

 

   Dei Canti del Leopardi ci sono pervenuti gli autografi e 

alcuni esemplari di edizioni a stampa corretti dal poeta in 

vista di edizioni successive (il titolo di Canti si iniziò a leg-

gere a partire dall’edizione Piatti di Firenze del 1831 curata 

da Antonio Ranieri e confermata dall’edizione Starita di 

Napoli del 1835, l’ultima approvata dall’autore).  

    Una stratigrafia complessa che si è andata formando 

nell’arco di un ventennio per aggregazioni successive, con ag-

giunte, esclusioni, variazioni al testo e ai titoli, varianti margi-

nali, correzioni ulteriori delle bozze di stampa con le quali il 

poeta di Recanati ha ulteriormente mutato il testo delle liriche. 
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LA CINQUECENTINA  

 

 Sa Vitta et sa Morte, et Passione de sanctu Gavinu, 

Prothu et Janvariu, il più antico testo letterario in lingua sar-

da fino a oggi conosciuto, è un’edizione a stampa senza note 

tipografiche e con la sola indicazione nel colophon: «Sanu de 

sa incarnatione | MDLVII».1  

 

La fascicolazione si articola in due quaternioni e un duerno. 

La posizione della filigrana e dei filoni attesta che il formato 

della cinquecentina è in-ottavo (e non in-dodicesimo, come 

scrisse Pietro Martini).  

Infatti, la filigrana si trova nell’angolo superiore interno 

lungo la linea di cucitura del fascicolo con i filoni in posizione 

verticale. Le segnature si trovano, secondo consuetudine, nel 

margine basso del recto delle prime tre, quattro carte rispetti-

vamente per i due quaternioni e delle prime due carte per il 

duerno (A2r   ij, A3r   iij, A4r   iiij, B1r  B, B2r   ij, B3r  

 iij, B4r  B iiij, C1r  C, C2r  C ij). I richiami (A8v  per  B8v  

resposit) chiudono i fascicoli. La formula collazionale è dun-

que la seguente: 8º. A - B8  C4. 20 c.  

L’intera numerazione, a stampa, la cui sequenza in un’unica 

serie è in cifre arabe nel recto (senza irregolarità ed errori), ri-

guarda le carte e non le pagine come del resto era consuetudi-

 
   1 SA VITTA ET SA / MORTE, ET PASSIO= / NE DE SANCTV / GAVINV , PRO-

THV  / ET  IANVARIV.  Nella linea seguente segnata a penna da mano recenzio-
re l’attribuzione: Auctore Antonio Cano Archiepiscopo Turritano.  
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ne nei libri più antichi. 

     Il testo è disposto su una sola colonna. Le carte misurano 

mm 140  100, l’altezza apparente del carattere mm. 90 sulle 

venti linee mentre la composizione pare essere stata fatta sen-

za interlineature. La distanza fra una riga e un’altra non supera 

il mezzo millimetro. La legatura è moderna. Alcune carte sono 

slegate, altre presentano leggere bruniture, altre ancora un più 

pronunciato alone d’umido con in più qualche strappo (fron-

tespizio) e piccolo foro (B6r, B6v), che rivelano nel comples-

so un non perfetto stato di conservazione. Una gora d’umido 

interessa soprattutto la fine del fascicolo A e tutto il B. Il ca-

rattere impiegato è una sorta di gotico, tranne il frontepizio, 

l’invocazione e il colophon (corsivo).2   

 

    Poiché l’edizione è priva di note tipografiche, si pone il 

problema della provenienza e dell’individuazione del luogo di 

stampa. Un indizio, secondo Alziator,3 sarebbe la M maiusco-

la, considerata dallo studioso lettera fra le più caratterizzanti e 

 
   2 Nel testo prodotto con carattere a stampa in stile gotico (una gotica libraria 
con i tratti leggermente addolciti e meno angolosi) la a è del tutto chiusa nella 
parte superiore, la d di forma onciale d’inizio parola vive accanto alla forma 
minuscola posizionata nel corpo, la r ha due forme (diritta nella maggioranza 
dei casi e rotonda a uncino), la i ha sopra quasi sempre il trattino diacritico, la s 
di forma alta d’inizio e in corpo di parola coesiste con la maiuscola finale, la t 
ha l’asta verticale che supera un poco il tratto orizzontale, la u angolata, di for-
ma capitale (V) si trova all’inizio accanto alla rotonda posizionata in corpo e 
alla fine, la  z somiglia al numero з con il tratto superiore ad arco, il secondo 
ridotto a una lineeta obliqua e il terzo ad arco in senso inverso al primo, la 
congiunzione e/et è generalmente abbreviata con un segno tachigrafico molto 
simile alla r rotonda a uncino. 
   3 ALZIATOR 1976, pp. 39-40. 
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rivelatrici. Una verifica del Typenrepertorium di Haebler,4 relati-

vo agli incunaboli stampati in Europa, conferma che il carat-

tere usato nella stampa del libro è quello classificato come M 

22; carattere, questo, utilizzato da stampatori francesi, spagno-

li, ma anche italiani: di Lione (quattordici), Valladolid (due), 

Saragozza, Tolosa, Napoli, Roma, Venezia (uno).5 

 

    Ciononostante, se si pensa all’alto numero di tipografie e 

tipografi esistenti in Europa già fra la fine del XV e la prima 

metà del XVI secolo,6 ci si rende conto che l’indicazione ri-

mane, per un’esigenza di identificazione, fuorviante e oltre-

modo generica per tre ragioni fondamentali: perché il reperto-

rio di Haebler fa esclusivo riferimento agli incunaboli; perché 

l'identificazione di un carattere non equivale all’identificazione 

di una tipografia (questa corrispondenza viene a mancare, 

poiché i caratteri diventano quasi da subito oggetto di scam-

bio tra varie officine e le stesse aziende produttrici iniziano a 

rifornire molti stampatori sparsi un po’ ovunque in varie parti 

d’Europa);7 infine perché, fra le oltre centocinquanta località, 

solo in Italia, dove la stampa era presente nel XVI secolo, un 

buon numero di queste «testimoniavano soltanto l’isolata atti-

 
   4 HAEBLER 1905, XXXI [ed. anast. Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1968].   
   5 HAEBLER 1910, III, 2, pp. 62-64 [ed. anast. Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 
1968]. 
    6 FEBVRE - MARTIN 1998, pp. 229-32 [1977]. 
   7 «L’interesse di una classificazione dei caratteri, dal primo Cinquecento in 
poi, è finalizzata, più che altro, alla ricostruzione della storia del commercio dei 
tipi» (BALDACCHINI 1998, p. 103). 
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vità di un unico stampatore itinerante»;8 e, fra Cinquecento e 

Seicento, sarebbero state quarantasei le località che conosce-

vano la presenza di un solo tipografo.9  

 

     Quello che viene considerato il primo libro stampato in 

Sardegna, lo Speculum Ecclesiae di Hugo de Santo Charo, fu, ad 

esempio, opera, con ogni probabilità, di un tipografo ambu-

lante.10 Tutto questo potrebbe voler dire che il committente 

(verosimilmente un’istituzione ecclesiastica) potrebbe aver af-

fidato la stampa o a una officina non locale o appunto a un ti-

pografo itinerante che risiedeva in quel periodo in Sardegna. 

 
   8 FAHY 1988, pp. 7-8 [il saggio si trova altresì pubblicato in STOPPELLI 1987, 
pp. 191-216]. Un tal Francesco Fabri, ad esempio, «pare che abbia trascorso la 
sua carriera di tipografo errando qua e là in cerca di un ricco mecenate che pa-
gasse le spese, e che abbia così stampato un libro dove gli capitava di trovare 
tale padrone, cosa che avveniva spesso nel Quattrocento e nel Cinquecento» 
(RHODES 1969, p. 265). 
   9 FEBVRE - MARTIN 1998, pp. 210-2.  
   10 Si tratta di Salvador de Bolonya, su richiesta «de mestre Nicolau D’Agreda 
Aragones»; pubblicazione avvenuta in data 8 ottobre 1493. Nel colophon 
dell’incunabolo è riportato il luogo di stampa: «la ciutat y castell de Caller». Il libro, 
sorta di Ordinario per la messa, si conserva presso la Biblioteca Provincial di 
Palma di Maiorca. «Si è persino giunti a mettere in dubbio il fatto che lo stesso 
Speculum ecclesiae sia stato stampato a Cagliari, come se fosse quasi impossibile 
per le navi mercantili del tempo poter trasportare un piccolo torchio ed una 
modesta cassa di caratteri, come quella di Salvatore da Bologna» (OLIVARI 
1992, pp. 845-56). Sulla storia della stampa in Sardegna, su commercio e circo-
lazione libraria, biblioteche e bibliofili nella Sardegna spagnola si vedano: 
TODA. Y GUËLL 1890, [reprint Milano, 1979]; DI TUCCI 1954, pp. 121-54; 
BALSAMO 1968; FRASCA 1989; LIPPI 1912; ANATRA 1982, pp. 233-43 [1997, 
pp. 99-107]; VESTIGIA VETUSTATUM. Documenti manoscritti e libri a stampa in 
Sardegna dal XIV al XVI secolo. Fonti d’archivio: Testimonianze e ipotesi, II, Cagliari, 
Edes, 1984;  MANINCHEDDA 1987; CADONI-TURTAS 1988; CADONI-CONTINI 
1989;  CADONI 1990, pp. 85-95;  COSSU PINNA 1993, pp. 76-79; CADONI-
LANERI 1994; MELE 1997, pp. 111-39.  
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Giovanni Calligaris non credette a una impressione fatta 

nell’isola;11 il diplomatico ed erudito catalano Toda y Guëll, 

bibliofilo di fama europea, pensò viceversa a una possibile 

stampa a Sassari («probablemente fué impreso en Sácer»);12 Wagner, 

nell’invitare, in assenza di dati certi, alla massima cautela, fra 

tutte le ipotesi avanzate, non escluse nemmeno che l’artifex ar-

tificialiter scribendi fosse, appunto, un tipografo girovago.13 Al-

ziator rimanda a uno studio sul tipo di carta e di filigrana ri-

solvibile solo in sede specialistica.14  

 

   Ma, ci si è chiesto, chi poteva avere interesse a commissio-

nare la stampa del poemetto quasi un secolo dopo la sua 

composizione? Per quale pubblico? In quale contesto avrebbe 

avuto un senso la circolazione di un’opera in lingua sarda di 

argomento agiografico?  

    Siamo partiti da un ben preciso fatto storico. Durante il si-

nodo celebrato a Sassari il 26 ottobre 1555, l’arcivescovo Sal-

vatore Alepus propose che venisse rimessa in vigore l’antica 

consuetudine che obbligava i vescovi suffraganei della provin-

cia ecclesiastica turritana a intervenire alle feste di san Gavino.  

     Lo stesso consegnò al clero dell’arcidiocesi, con 

l’autorizzazione della Santa Sede, un nuovo testo liturgico sui 

martiri turritani,15 in sostituzione dell’Officium pubblicato a 

 
   11 CALLIGARIS 1896, p 34. 
   12 TODA. Y GUËLL, 87. 
   13 WAGNER 1912, p. 147. 
   14 ALZIATOR 1976, p. 40. 
   15 Del testo liturgico non ci è pervenuto alcun esemplare; tuttavia «il testo 
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Venezia nel 1497 da Pietro de Quarengiis e composto della 

Passio e dell’Inventio corporum sanctorum:   

 

Die XXVI mensis octobris anno a nativitate domini MDLV 

immediate sequente post festum beati Gabini et sociorum, cele-

bravit sanctam solennem sinodum ill.mus ac rev.mus dominus 

Salvator Salapusius […] In qua quidem, sancta Synodo ill.mus 

ac rev.mus dominus Salvator Archiepiscopus presidens, propo-

suit sequentia que fuerunt decreta cum placito sinodali. […] 6 - 

Officium novum sancti Gavini. Sexto que faciant de officio no-

vo beati Gavini ordinato juxta dictum Reverendissimi, sub pena 

excomunicationis, reiecto veteri tamquam indecenti, sub pena 

excomunicationis. Defferant ad suam Dominationem Reveren-

dissimam, onnes libellos offici antiqui. Placuit sante Synodo.16 

 

In questo passaggio argomentativo ha poca importanza ri-

cercare le cause di ciò che sembrerebbe essere stato un inter-

vento censorio da parte dell’autorità ecclesiastica («sub pena ex-

comunicationis, reiecto veteri tamquam indecenti, sub pena excomunica-

tionis»), sebbene ciò non sia privo di utilità nella definizione e 

nella comprensione di un contesto.  

Interessa sottolineare invece che da alcuni anni furono av-

viate a Sassari una serie di iniziative volte a riportare all’antico 

 
dell’ufficio è stato più tardi ripreso ed ampliato probabilmente dall’arcivescovo 
Giacomo Passamar che nel 1625, come si dirà più oltre, lo presentò alla S. 
Congregazione dei Riti, nel cui archivio, qualche anno addietro, ho avuto la 
ventura di rinvenirlo» (ZICHI 2000, p. 20).  
   16 RUZZU 1974, pp. 176-79. 
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splendore le feste dei martiri turritani Gavino, Proto e Gia-

nuario e «a valorizzare – salvandola dal degrado – la loro basi-

lica posta vicino al mare, ai margini del sito dove prima sorge-

va l’antica Torres».17  

 

Questo accresciuto interesse, in pieno Cinquecento, nei 

confronti della produzione agiografica ha spiegazioni molte-

plici. La valorizzazione del modello martiriale fu prima di tut-

to funzionale a un più generale disegno di lotta alla Riforma 

protestante la cui dottrina non riconosceva la figura del santo, 

né, in virtù di ciò, accettava la trasposizione in finzione lette-

raria della sua esistenza a modello di vita cristiana.18 Ciò non 

poteva non avere ricadute anche nell’isola. 

 

 Nel Cinquecento e nel Seicento, pertanto, dovettero cer-

tamente circolare in Sardegna numerose vitae e passiones.19 Non 

fu un caso, infatti, che personaggi diversi come Fara, Arca e 

Rossellò, avessero sentito la necessità di comporre testi di ar-

gomento agiografico. Non diversamente accadde all’Araolla, 

importante scrittore in tre lingue (sardo, spagnolo e italiano), 

che con l’intento di dare dignità letteraria al sardo-logudorese 

e recuperare un tema nazional-religioso come quello martiria-

le, scrisse un poema sacro di duecentocinquanta ottave in ri-

ma alternata e baciata, dal titolo Sa vida, su martiriu et morte des-

 
   17 TURTAS 1984, pp. 7-8.  
   18 LEONARDI 1993, pp. 421-22.  
   19 MELE 1997, pp. 111-39. 
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sos gloriosos Martires Gavinu, Brothu et Gianuari, pubblicato nel 

1582 a Cagliari dallo stampatore Francesco Guarnerio.20  

 

 Analogamente operarono, più tardi, il francescano osser-

vante Salvatore Vidal (al secolo Giovanni Andrea Contini, 

1581- 1647), autore di due agiografie su Sant’ Antioco, la più 

importante delle quali fu Urania sulcitana. De sa vida, martyriu et 

morte de su benaventuradu S. Antiogu, patronu de sa Isola de Sardigna 

(en Sacer per Juan Francisco Bribo, 1638),21 poema in ottave 

sardo-logudoresi con inserzioni di voci campidanesi e spagno-

le; Antioco del Arca (1594 – 1632), che compose in castiglia-

no un dramma sacro di notevole successo, El saco imaginado 

(en Sacer, 1658),22 sembrerebbe in occasione della «restituzio-

 
   20 SA VIDA, SU MAR=/ TIRIV, ET MORTE / DESSOS GLORIOSOS / MARTIRES 

GAVINV, / BOTHV, ET GIA= / NVARI. / [segue il nome dell’autore con l’elenco 
delle sue cariche e la marca tipografica] / in calaris, / Per Franciscu Guarneriu 
Istampadore de su Illustrissimu, / & Reuerendissimu Don Nicolau Cañellas / 
Episcopu di Bosa, 1582. Nella pagina successiva si legge, scritto in latino, il be-
neplacito dell’arcivescovo di Cagliari Don Gaspar Vincencius Novella. Fa se-
guito il nulla osta, in castigliano, dell’inquisitore apostolico del regno di Sarde-
gna Doctor Iuan çorita. Subito dopo si trova riportata la dedica, scritta in sar-
do, a Don Alonso De Lorca, arcivescovo turritano. L’unica copia del poema 
che si conosca è una cinquecentina depositata presso la Biblioteca Comunale di 
Sassari. Non si hanno notizie del manoscritto. Edizioni successive furono quel-
la stampata nel 1615 a Mondovì da Tommaso De Rossi, su istanza di Barnaba 
Gazzelle (l’unico esemplare si trova presso La Biblioteca Universitaria di Ca-
gliari) e quella del 1840 curata dal Canonico Giovanni Spano. 
   21 L’altra opera, proveniente dal lascito Baylle, si conserva in 2 volumi nella 
Biblioteca Universitaria di Cagliari (ms. S.P. 6.5.13): Vida martyrio y Milagros / de 
San Antiogo / sulcitano / Patron de la Isla de Sardegna cuyo cuerpo se halló en las cata-
cumbas / de su Iglesia de Sulcis el año 1615 /a 18 de marzo. 
   22 Fu rappresentata nel 1662 e stampata nel 1642: Testi di drammatica religiosa 
della Sardegna, a c. di F. Alziator, Cagliari, 1975. 
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ne» a Torres delle reliquie dei santi Gavino, Proto e Gianuario 

(che il vescovo di Sassari aveva trasportato in questa città do-

po il loro rinvenimento nel 1614); Giovanni Matteo Garipa 

(1575-1585 – 1640?), barbaricino, rettore di Baunei e Triei, 

autore di un Legendariu de Santas, Virgines et Martires de Iesu Crhi-

stu (Roma, 1627),23 raccolta di leggende, di fatti edificanti e di 

vite di santi con elementi meravigliosi e fantastici.24  

Inoltre, il nucleo narrativo della vicenda dei protomartiri 

turritani non cessò di produrre i suoi «monumenti letterari»25 

in un testo, sempre in lingua castigliana, di Gavino Gillo y 

Marignacio, segretario della città di Sassari.26  

 
   23 LEGENDARIV / DE SANTAS / VIRGINES, ET MARTIRES / DE IESV CRHISTV. 
// Hue, si contenen exemplos admirabiles, neces= / sarios ad ogni sorte de 
persones, qui pre= / tenden saluare sas animas insoro.// Vogadas de Italianu in 
Sardu per Ioan Matthiu / Garipa Sacerdote Orgolesu pro utile / dessos deuotos dessa na-
tione sua. // Andat dedicadu assas Iuuenes de Baonei, & Triei / vnu tempus 
Parrochianas suas in su / Regnu de Sardigna. // [segue, dentro una cornice 
quadrata una silografia] / IN ROMA. / Per Lodouicu Grignanu. M. DC.  
XXVII. / [linea tipografica] / Cun licensia dessos Superiores. L’opera, scritta in 
sardo-logodorese, consta di quarantadue vite di sante e di martiri, appartenenti 
ai primi tre secoli con qualche profilo più recente (S. Clara e S. Francisca vidua 
romana). Nel prologo Garipa spiega di aver tradotto in sardo un leggendario 
scritto da autore anonimo (Leggendario delle Santissime Vergini…) e stampato a 
Roma nel 1620 presso Bartolomeo Zanetti. L’autore attinse altresì dai leggen-
dari di Antonio Gallonio (1556-1605) e Alonso de Villegas (1533-1603).  
   24 DELEHAYE 1906, p. 21. 
   25 TANDA 1985, p. 9. 
   26 Si tratta del primo libro stampato a Sassari nella tipografia di Don Antonio 
Canopolo arcivescovo di Oristano nel 1616 (cfr. nota 74): EL / TRIVMPHO, / Y 

MARTYRIO. / Esclarecido, de los Illustriss.SS.Martyres / GAVINO, PROTO, / Y IA-

NUARIO, / DIRIGIDO / A la Illustriss.y Magnificentiss. / CIVDAD DE SACER / 

Cabeça de la Prouincia Turritana // La primera, y mas antiga de las mas Pro= / 
uincias del Reyno de Sardeña. // POR / IO. GAVINO GILLO, / Y MARIGNACIO, / Se-
cretario de la misma Ciudad. / [ornamento tipografico] / EN SACER, / En la 
Emprenta del Illustriss. Y Reuerediss. Señor / D. ANT. CANOPOLO Arçobispo 
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Dopo la profondissima crisi quattrocentesca dunque, si la-

vorò per recuperare, in un contesto mutato, la feconda tradi-

zione liturgica e agiografica medievale.27 Interesse, questo, col-

laterale a quello legato alla circolazione delle reliquie e al ritro-

vamento dei corpi santi, che rinfocolò, fra XVI e XVII seco-

lo, l’antica polemica fra Cagliari e Sassari per il primato eccle-

siastico nell’isola.  

 

Ma c’è di più. Nel periodo che va dal 1546 al 1563, durante 

il quale venne celebrato il concilio di Trento, furono indetti i 

«giubilei» del 1550, 1552, 1556, 1560, «che diremo ‘tridentini’ 

per il loro legame cronologico e ideologico al concilio».28 At-

tenzione particolare merita la figura dell’arcivescovo turritano 

Alepus, che aveva partecipato da protagonista ai primi due pe-

riodi del concilio, distinguendosi quale esperto in teologia e 

diritto.29  

Egli governò la diocesi turritana per più di quarant’anni e 

iniziò l’opera di restaurazione della vita religiosa e di introdu-

zione dei decreti dei concilio del Trento. Il suo impegno pa-

storale, nonostante le lunghe assenze dalla sede e gli inevitabili 

contrasti di natura politica e religiosa che gli crearono non po-

chi problemi, si contraddistinse per alcune iniziative impor-

tanti.  

 
de Oristan. / [linea tipografica] / Por Bartolome Gobetti. M.D.CXVI. / Con li-
centia del Ordinario. 
   27 MELE 1999, pp. 535-69. 
   28 VIRDIS 2000, p. 7. 
   29 ALBERIGO 1960, p. 156. 
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Tra le visite pastorali qui si ricorda proprio quella che, ini-

ziata nel febbraio del 1553, ebbe il suo epilogo nel succitato 

sinodo celebrato il 26 ottobre del 1555 (in occasione della fe-

sta di S. Gavino) per la riforma della diocesi. Quanto l’Alepus 

fosse legato al culto dei martiri turritani si è già detto. Come 

lui certamente migliaia di fedeli che ogni anno in segno di de-

vozione celebravano la festa nel giorno della dedicazione della 

chiesa.  

 

Fu però l’arcivescovo sardo-ispanico che scrisse l’Ufficio li-

turgico del 1555 in sostituzione di quello riportato 

nell’incunabolo stampato a Venezia, fu lui che chiese e otten-

ne dalla Sede apostolica (papa Paolo III), in contrasto con il 

capitolo di Cagliari e forse per affermare davvero il primato 

ecclesiastico della sede turritana, il privilegio di usare nelle 

processioni il «vexillum, seu dictum Confallonem» di San Gavino, 

«ad honestandam religiosam pompam», e fu sempre lui che, come ci 

fa sapere Fara, «[…] compendium historiae ss.rum martyrum Gavini, 

Propti et Ianuarii homiliasque scripsit […]».30 Ad adiuvandum, 

nell’inventario di Monserrat Rossellò così leggiamo: «[4085.] 

Salvatoris Allepusii Homilia in libellum certaminis bb. Martyrum Ga-

vini, Prothi et Ianuarii, 8 fol., Romae 1532».31 Una ulteriore con-

ferma dell’esistenza di tale compendio sui martiri turritani e 

sul suo autore ci giunge, infine, dall’Arca: 

 
   30 FARAE 1993, p. 300. 
   31 CADONI-LANERI 1989, p. 624. 
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Habentur haec omnia ex antiquis monumentis ipsius Turri-

tanae Ecclesiae manu sc<r>iptis, atque impressis. De haec 

Ecclesiae dedicatione, & translatione sanctorum Gauini, Pro-

thi, & Ianuarij, legitur haec homilia Saluatoris Alepusij Turri-

tani Archiepiscopi.32 

 

   Inoltre, proprio un decreto del sinodo provinciale di Sas-

sari celebrato dall’Alepus nel 1555, ci rende edotti del fatto 

che, a proposito dei libretti della dottrina cristiana, «deman-

datum fuit curatis omnibus et singulis ut habeant libellos dotrine cristia-

ne qui leguntur hidiomate sardisco, secundum visitacionem, sub pena ex-

comunicationis. Placuit Sante Synodo».33  

 

   L’azione riformatrice e l’opera di evangelizzazione della 

Chiesa in Sardegna non potevano non passare attaverso una 

riconsiderazione dei canali, ma soprattutto dei codici, per una 

comunicazione che si voleva immediata ed efficace e per un 

pubblico in prevalenza sardofono. Ci si pose dunque 

l’importante questione della lingua. I vescovi sapevano che 

non ci sarebbe stato rinnovamento del popolo se non tramite 

l’azione del clero, che viveva a diretto contatto con la gente. 

Per questa ragione si approntarono dei catechismi in lingua 

 
   32 IOANNIS ARCA / SARDI. / DE SANCTIS SARDINIAE / MARTYRIBUS, / LI-

BER  II. / De sancto Gauino martyre / Turritano. / 27-28. Segue un brano del 
«sermo Saluatoris Alepusij» (Ivi, pp. 28-30). 
   33 RUZZU 1974, p. 179. 
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sarda, affinché i chierici, prima di ogni altra cosa, fossero in 

grado di insegnare almeno i rudimenti della fede.34  

 

   A questo punto non ci pare improbabile che all’interno 

della serie di iniziative volte a riportare all’antico splendore le 

feste dei martiri turritani avesse trovato posto la pubblicazio-

ne del nostro poemetto, che la commissione della stampa fos-

se dello stesso arcivescovo Alepus e che questa fosse stata af-

fidata dall’istituzione ecclesiastica o a un’officina non locale o 

appunto a un tipografo itinerante che risiedeva in quel perio-

do in Sardegna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   34 Durante il sinodo diocesano di Alghero (1567-1570) il vescovo Fragus af-
ferma di aver composto e fatto stampare un catechismo en lengua sardesca. «Pur-
troppo di questo catechismo non si hanno altre notizie se non la certezza che 
fu veramente stampato a Cagliari dalla tipografia Canelles, nel 1568, con il tito-
lo Cathecismu o Instrussione christiana in sardu. Lo stesso Fragus, quando era ve-
scovo di Ales, fece stampare nel 1566 dalla medesima tipografia un altro cate-
chismo in sardo. Nessuno di questi catechismi è stato per ora rintracciato» 
(LOI 1998, p. 65; VIRDIS 1984, p. 274; RUNDINE 1995, pp. 249-59).  
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L’OPERA A STAMPA 

 

 

Titolo 

SA VITTA ET SA MORTE, ET PASSIONE DE SANCTU 

GAVINU, PROTHU ET IANVARIU. 

 

Autore 

CANO, ANTONIO [incerta attribuzione] 

 

Pubblicazione 

[S.l.: s.n., 1557?] 

 

Frontespizio 

SA VITTA ET SA / MORTE, ET PASSIO= / NE DE 

SANCTV / GAVINV, PROTHV / ET IANVARIV. / [Nel-

la linea seguente segnata a penna da mano recenziore 

l’attribuzione: Auctore Antonio Cano Archiepiscopo Turritano] / 

[sotto, dentro una cornice quadrata, una silografia raffigurante 

i tre santi: Gavino in mezzo, in abito da cavaliere, impugna 

con la mano destra uno stendardo, con la sinistra la palma del 

martirio, entrambi alti circa quanto la sua figura; Proto alla de-

stra di Gavino, in abito sacerdotale, regge con la mano sinistra 

un libro santo, con la destra la palma del martirio alta circa 

quanto la sua figura; Gianuario alla sinistra di Gavino, in abito 

sacerdotale, regge con la mano destra il calice con l’ostia con-

sacrata, con la sinistra la palma del martirio più alta della sua 
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figura; sullo sfondo nella parte bassa della composizione, in-

terposta alla figura dei martiri, si staglia il prospetto stilizzato 

di alcune case.] 

 

Formula collazionale 

8º. A – B8 C4. 20 c. 

Colophon 

C4v: «Sanu de sa incarnatione | MDLVII.| » 

 

Localizzazione 

CA0194 Biblioteca Universitaria – Cagliari 

 

Impronta 

0 rele neia tete *ppe (3) 1557 (Q) 

 

Contenuto 

AIr Frontespizio AIv Invocazione: «O DEV eternu sempre om-

nipo- | tente | In saiudu meu ti piachat atten- | der | Et dami gratia 

de poder acabare | Su sanctu martiriu in rima vulgare | De sos sanetos 

martires tantu gloriosos | Et caualeris de Cristus vietoriosos | Sanetu 

Gauinu Prothu e Januariu | Contra su demoniu nostru aduersariu | 

Fortes defensores et bonos aduocados | Qui in su paradisu sunt glorifi-

cados | De sa corona de sanetu martiriu | Cussos sempre siant in no-

stru adiutoriu. | Amen.» A2r 29 ll. Inizia il racconto martirologi-

co che termina a C20V: «Sanu de sa incarnatione. MDLVII.» 

– da: «In tempus qui regnaant sos imperadores | de sos cri-

stianos grandes persecutores | […]» a: «[…] | diuulgadu per 
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issu mundu vniuersale | qui sos cristianos depant renuntiare | 

[Segnatura A ij ]» A2v 29 ll. da: «a sa lege insoro & sacrificare | 

a sas nostras idolas: & qui non at querrer | […]» a: «[…] | a 

sanctu Januari pro qui fuyt terachu | pro qui si pensaat inga-

nare lu que machu |» A3r 29 ll. da: «in corte lu tensit & li mo-

straat amore | pro fragherlu ruer in su grande errore | […]» a: 

«[…] | continuamente de die & de note | faghiat cum su 

Jaganus anctu Januari | [Segnatura A iij ]» A3v 29 ll. da: «pro 

amore de deu quena renda nen dinaris | comente fideles & 

sanctos confessores | […]» a: «[…] | pro custu nos est man-

cada sa libertade | & semus torrados a grande pouertade |» 

A4r 29 ll. da: «& in noys est benida cussa mala ventura | sa 

quale annuntiayt sa sancta scriptura | […]» a: «[…] | Et in sa 

mente sua semper desigiando | lassare su mundu & esser reli-

giosu | [Segnatura A iiij ]» A4v 29 ll. da: «pro seruire megius a 

cristus gloriosu | & gasi acabayt custu sanctu desigiu | […]» 

a: «[…] | & gasi vmpare in sacitade sua | semper in palesu & 

no may a cua |» A5r 29 ll. da: «semper predicando sa fide cri-

stiana | conuertian tota sa gente pagana | […]» a: «[…] | pro 

ispantare sos qui sunt batizados | ¶ Asora su cane mandayt 

sos ministros |» A5v 29 ll. da: «in sardingia pro tener sos 

seruos de cristos | benint in custu portu cum vna barcha ar-

mada | […]» a: «[…] | apo fatu cuntu per vnu die male | mi 

at como dare su regnu eternale |» A6r 29 ll. da: «¶ Istande sos 

sanctos in custu aconortu | arribaynt in Corsiga in su ditu 

portu | […]» a: «[…] | in sa trinitade & vna substantia | & 

anchu adoramus sa incarnatione |» A6v 29 ll. da: «de Jesu cri-
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stu cum grande deuotione | & a cussu solu damus laude & 

gloria | […]» a: «[…] | Leuteri, Epuli, Maurici, Vincentiu | 

sanctu Pantaleo, cum sanctu Innocentiu |» A7r 29 ll. da: 

«vmpare cum custa bela compagnia | fuy martirizada sancta 

Anastasia | […]» a: «[…] | cum bonas bardias qui staant aler-

ta | sas quales barbaru hauiat comandadu |» A7v 29 ll. da: «de 

laudare deu mai li est ismantigadu | faghende streta vita & 

moltu meschina | […]» a: «[…] | qui de cussas bestias sa na-

tura male | dae cussu tempus tota fuit mancada |» A8r 29 ll. 

da: «nen in cussas isolas may pius acatada | ¶ Passadu algunos 

dies qui fint reposadu | […]» a: «[…] | a sanctu Prothu cum 

sanctu Januare | videndo sanctu Prothu nulla scambiadu |» 

A8v 29 ll. da: «de sa cara sua nen nulla fatigadu | pro sos de-

shaeres & pro sa bida amara | […]» a: «[…] | nostra cristiana 

sa quale est fundada | in sa pedra forte bene confirmada | 

[Richiamo «per»]» B1r 29 ll. da: «per modu qui cum totu su 

brauare tou | non las poder mudare dae su logu sou | […]» a: 

«[…] | querfit morrer in su lignu de sa rughe | iudicadu a 

morte per pontiu Piladu | [Segnatura B]» B1v 29 ll. da: «solu 

per causa de nostros peccados | & sepelidu cussu corpus glo-

rificadu | […]» a: «[…] | & dare a totu homine sa iusta paga 

sua | totu in palesu e niente a cua |» B2r 29 ll. da: «& dare a 

sos iustos totu sa alagricia | de su paradisu cum grande iusti-

cia | […]» a: «[…] | de sa corte mia & de sos pius amados | 

& si non as querrer a mi consentire | [Segnatura B ij ]» B2v 29 

ll. da: «ambos vos apo fagher morrer & finire | tue & cussu 

vezu cum crudeles tormentos | […]» a: «[…] | & sa sancta fi-
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de stare fortemente | immobiles de su coro & anchu de sa 

mente |» B3r 29 ll. da: «los fetit desligare dae su tormentu | & 

cussu prorogayt ad ateru tempus | […]» a: «[…] | de cussu 

Jesu cristu qui est vostru patronu | pro qui tantas penas de-

pades comportare | [Segnatura B iij ]» B3v 29 ll. da: «¶ Sos 

sanctos martires resposint vmpare | caualeri a sa dimanda vo-

stra | […]» a: «[…] | & Gasi de presente qui fuyt batizadu | 

& in sa sancta fide bene confirmadu |» B4r 29 ll. da: «& leadu 

dae su coro tota sa pagania | a sos sanctos martires li deyt sa 

via | […]» a: «[…] | non pro fagher bene sinon dungia male | 

de presente comandayt a cussos paganos | [Segnatura B iiij]» 

B4v 29 ll. da: «qui li presentarent sos sanctos cristianos 

|tando sos ministros si posint in caminu | […]» a: «[…] | pro 

custu non poti cussos tener in manos | antis comente issos so 

fatu cristianu |» B5r 29 ll. da: «& confesso a cristus esser veru 

deu | cussu glorifico & adoro semper eo | […]» a: «[…] | 

leademi daenanti custu de presente | leadelu prestu portadelu 

a sa morte |» B5v 29 ll. da: «posca qui at querfidu cussa tale 

sorte | a custu inimigu de sos Imperadores | […]» a: «[…] | 

per issu bochinu cum funes atroxadu | & pius pro qui li naynt 

qui fuyt condenadu |» B6r 29 ll. da: «a cussa morte pro qui 

fuyt cristia++ | cominzayt a piangher cum dolore manu | 

[…]» a: «[…] | as querfidu saluare custa anima meschina | & 

isparsu su samben in su lignu de sa rughe |» B6v 29 ll. da: 

«pro dare a sas animas sa vera salude | eo ti glorifico benedico 

& adoro | […]» a: «[…] | & de su martiriu apit sa victoria | a 

laude de deu & a sua gloria |» B7r 29 ll. da: «¶ Et de continen-
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te qui fuit spiradu | betaynt su corpus sou sanctificadu | […]» 

a: «[…] | lu at condenadu a morte cussu rey paganu | su ma-

ridu li nayt itte naras gasie |» B7v 29 ll. da: «pro quantu lapo 

vidu como in custu die | & cum sas manos suas isse mi at pe-

sadu | […]» a: «[…] | & pro qui so istadu semper constante 

& forte | in sa vera fide per fini a sa morte |» B8r 29 ll. da: 

«miat dadu sa gloria de su paradisu | cum sos sanctos martires 

cristus crucifixu | […]» a: «[…] | sa eterna gloria qui may po-

det mancare | narande sunu asateru andemus andemus |» 

B8v 29 ll. da: «poscha a su paradisu conuidados semus | may 

cum tanta festa nen cum tantu piaghere | […]» a: «[…] | a is-

su des fagher cussu tale percontu | pro qui isse est obligadu 

de noys dare contu | [Richiamo «resposit»]» C1r 28 ll. da: «re-

sposit tando su cane renegadu | Gauinu est mortu, & eo lapo 

mandadu | […]» a: «[…] | & icussos naras esser saluos & 

beados | sauios prudentes & benes aconsigiados | [Segnatura 

C ]» C1v 28 ll. da: «non isquis tue qui sa scritura sancta | ateru 

non narat nen ateru cantat | […]» a: «[…] | de su bene & ma-

le quantu as haer fatu | tando as conosquer si sauiu seu o ma-

chu |» C2r 28 ll. da: «taudo non ti at valer pius sa penitentia | 

nen as poder iscapare sa eterna sententia | […]» a: «[…] | 

condenayt sos martires a pena capitali | in su propriu lo ghu 

qui fuit decapitadu | [Segnatura Cij ]» C2v 28 ll. da: «sanctu 

Gauinu martire sacradu | & anchu comandayt cussu cane 

moru | […]» a: «[…] | & in compagnia de sanctu Gauinu | & 

anchu fuynt duas horas de die |» C3r 28 ll. da: «qui acabaynt 

vmpare sos salmos cum sa via | ¶ Junctos qui fuynt in su ditu 
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loghu | […]» a: «[…] | pro resister a totu sos tormentos | & 

nos as fatu fortes & constantes |» C3v 28 ll. da: «contra su re 

barbaru & suos ispantos | tue nos as creadu redimidu & sa-

luadu | […]» a: «[…] | leayn sas capitas a sos martires beados 

| a vinti tres dies de Octubre in su quale die |» C4r 28 ll. da: 

«a sanctu Gauinu fuyt fatu gasie | pro custu su regnu nostru 

totu quantu |[…]» a: «[…] | homine iustu & de sancta vida | 

su quale dedicayt a sos martires sanctos |» C4v 18 ll. da: «cu-

sta bella ghesia cum perdonos tantos | in cussa lis fetit sa se-

pultura digna |[…]» a: «[…] | de nos condugher asu paradisu 

| in sos sanctos braxos de cristus crucifixu | Amen. | 

[Colophon «Sanu de sa incarnatione. | MDLVII. | »]». 

 

Richiami 

A8v per B8v resposit 

 

Segnature 

A2r A ij   A3r A iij   A4r A iiij   B1r B   B2r B ij   B3r B iij   

B4r B iiij   C1r C   C2r C ij 
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