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Novità. Maria Giuseppina Meloni fa luce sul simulacro di Bonaria

II mistero della statua: ecco la vera storia
di Luca Lecis

«I naviganti, le donne partorienti e tutto il popo-
lo cagliaritano hanno una pia devozione a questo 
bellissimo simulacro». Così il canonico ploaghe-
se Giovanni Spano nella sua “Guida della città di 
Cagliari” del 1861 sintetizzava la venerazione per la 
Madonna di Bonaria. Ed è proprio dalla volontà di an-
dare alla ricerca di questo secolare culto che prende 
avvio l’interessante monografia di Maria Giuseppina 
Meloni, ‘II santuario della Madonna di Bonaria’ (Viella 
2011, pagine 195, € 36). L’autrice, ricercatrice presso 
il Cnr di Cagliari, dà così alle stampe un lavoro accu-
rato che si apre con un’ampia premessa storica sulle 
origini del santuario di Bonaria e del culto mariano 
di Bonaria, estendendosi poi ad una meticolosa ri-
costruzione e contestualizzazione religiosa, storica, 
politica e sociale del l’ordine della Mercede, fino a 
giungere al “processo informativo” del 1592, di cui, 
per la prima volta, è offerta l’edizione integrale ed in 
lingua originale (catalana).

IL CULTO. Il processo, originariamente chiamato 
col nome latino di informatio, pratica comune e dif-
fusa nella storia religiosa del XVI secolo, era un’in-
chiesta condotta dalla Curia arcivescovile cagliari-
tana per accertare fatti miracolosi. L’informatio sulla 
Madonna di Bonaria, corredata dalla deposizione di 
venticinque testimoni, nella sua parte finale è tutta-
via lacunosa: ciò si spiega coi latta che l’inchiesta, 
non era stata, avviata tanto per accertare la verità 
su fatti miracolosi, che si ritenevano scontati, quanto 
piuttosto per dare una “patente di legalità” al culto del 
simulacro.

Il processo ha una notevole importanza per la vi-
sibilità che, sia l’Ordine, sia il Santuario avranno nei 
secoli successivi, Il lavoro della Meloni costituisce un 
tassello prezioso nella storia religiosa della Sardegna 
ed è fondamentale perché libera definitivamente il 
tema da una retorica agiografica che, nel corso dei 
secoli, ha avuto una sua fortuna, corroborata da ope-
re divulgative a carattere devozionale.

LE FONTI STORICHE. Sebbene i miracoli siano 
assenti nelle fonti letterarie cinquecentesche e nono-
stante la secolare vulgata del fortunoso ritrovamen-
to fosse ancora ben viva nella, seconda metà del
l’Ottocento (il frate mercedario Francesco Sulis nel 
1866 si disse certo di aver rinvenuto nel l’archivio del 
santuario documenti autentici «che con irrecusabile 
evidenza» attestavano «il prodigioso avvenimento»), 
è solamente a partire dalla seconda metà dei XIX 
secolo che la storiografia si è liberata del limitante 
fardello della letteratura agiografica

II minuzioso studio della Meloni è, solo in parte, 
debitore del lavoro svolta negli anni Settanta dalla 
storiografia catalana, che per prima, ha restituito la 
storia del culto della Madonna di Bonaria alla ricerca 
storica, esplorando e privilegiando lo studio delle fon-
ti archivistiche e dei documenti inediti.

I SANTUARI. Il libro nasce da un iniziale progetto 
di censimento dei santuari cristiani d’Italia, fra i quali, 
obiettivamente, in Sardegna quello di Bonaria ricopre 
un ruolo preminente per la centralità di un simulacro 
che è stato, ed è tutt’ora, oggetto di grande venera-
zione. Culto inserito a pieno titolo nella storia religio-
sa cagliaritana e sarda da molti secoli: basti pensa-
re che in epoca spagnola e poi in quella sabauda, 
il primo luogo visitato da dignitari di corte giunti in 
Sardegna era proprio il O santuario di Bonaria.

LA PATRONA DEL l’ISOLA, L’alto valore religioso 
– come ricorda la studiosa del Cnr – è testimoniato 
dal l’elevazione a Patrona Massima della Sardegna 
della Nostra Signora di Bonaria (Pio X, 1907); un va-
lore che nel 1948 assunse precisi connotati simboli-
ci. In occasione delle prime elezioni repubblicane (18 
aprile), infatti, eccezionalmente il simulacro uscì dalla 
Chiesa di Bonaria per essere portato in processione 
nei paesi limitrofi più legati per devozione e per voto 
alla Vergine di Bonaria; Pirri, Monserrato, Selargius, 
Quartu, Quartucciu, Sinnai e Settimo San Pietro. Ciò 
testimonia un culto antico diffuso non solo a Cagliari, 
ma in tutto il Campidano, come documenta il 13 di-
cembre 1904 il compositore Francesco Cossu, che in 
occasione di un pellegrinaggio a Bonaria scrive una 
“Canzoni Sarda” in dodici strofe.

L’ARRIVO A CAGLIARI. L’attenzione del l’autrice si 
sofferma inoltre sulle modalità e sui tempi del l’arrivo 
a Cagliari del l’attuale statua lignea, che recenti studi 
hanno appurato non sia la stessa che la tradizione 
orale vuole sia stata portata in spalla dai padri mer-
cedari nella seconda metà del Trecento. Essa, infatti, 
è di grande formato e di alto pregio artistico e risale 
presumibilmente al 1400 circa, opera scolpita da un 
ignoto artista di scuola napoletana.

LE IPOTESI. Circa la soluzione del mistero la 
Meloni fornisce due ipotesi, entrambe tuttavia prive 
di documentazione che ne possa avvalorare la ve-
ridicità, come precisa la stessa storica. La prima è 
che il simulacro sia giunto per mare a seguito di un 
naufragio della nave che lo stava trasportando: ipo-
tesi verosimile, se si pensa che i naufragi nel tratto di 
mare attorno alla Sardegna erano non solo possibili, 



ma frequenti, e che troverebbe parziale conferma in 
alcuni dettagli della leggenda, dimostrando cosi come 
spesso episodi della tradizione orale possiedano dei 
fondamenti reali. La seconda ipotesi formulata, inve-
ce, è che il “nuovo” simulacro sia stato voluto e com-
missionato dagli stessi padri Mercedari per arricchire 
il santuario con una statua di maggior pregio artistico 
rispetto al l’originario simulacro rinvenuto nel 1370.
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Chi è

Maria Giuseppina Meloni è ricercatrice del l’lstituto di 
Storia del l’Europa Mediterranea dei Cnr. Esperta di storia 
della Corona d’Aragona e di storia religiosa e sociale nel 
Medioevo.


