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VIAGGIO IN SARDEGNA 
Valery (a cura di M. Longhi) 

Arrivato in Sardegna nella primavera del 1834, durante il soggiorno tra la fine del mese di aprile e gli inizi di 

giugno, Valery sperimenta la solida pienezza e il leggiadro splendore di un'isola incontaminata e fino ad 

allora ignorata dagli adepti delGrand Tour. Una folla di personaggi, un'ampia esposizione di quadri 

d'ambiente con vivide rappresentazioni di colore locale vivacizzano la trama di quest'opera magistrale, che, 

ancora oggi, consente al lettore un utile approccio all'originalità della storia e degli ancestrali costumi della 

Sardegna. 

«Ho cercato di descrivere le premure, la grazia dell'ospitalità corsa ...; ma c'è in questa ospitalità qualcosa 

della vanità francese. L'ospitalità sarda ha tutto un altro carattere: essa è, se si può dirlo, più primitiva, più 

antica, più semplice, più universale» 

 

 

 Anno:2003 

 Dimensioni:cm 12 x 21 

 Pagine:320 

 ISBN/EAN:88-87825-56-4 

 Lingua:Italiano 

 Formato:Cartaceo 

 



OZIERI 

  (Tratto da: Viaggio in Sardegna di Valery) 

Ozieri – Pastori proprietari – Rinfresco – Paste – Fontane – Cappuccini – Vista 

Ozieri è costruito ad anfiteatro in seno alla catena del monte Acuto e appare come il cratere dei 

monti che lo circondano e che abbondano di marmo. Sorge su otto colline (una in più di quelle 

di Roma), ha una pittoresca, straordinaria posizione. Questo vasto paese di pastori, molto 

salubre, che ha 7.800 abitanti e che dopo Cagliari e Sassari era il luogo più popolato della 

Sardegna, è stato dichiarato città solo recentemente. Le case grandi, solide, per la maggior parte 

appartengono a opulenti pastori, una classe media rustica, vestita secondo la maniera e i tessuti 

del paese dove è più influente degli stessi cavalieri. Uno di questi pastori, C., che aveva fatto 

battezzare il figlio appena nato dal vescovo, tenne occupate per parecchie settimane le suore di 

Sassari nella confezione dei dolci, del rosolio, ecc., offerti nel rinfresco dato dopo il battesimo. 

La spesa raggiunse i 500 scudi sardi (2.500 franchi), ciò che, fatte le debite proporzioni, supera 

le spese di un ricevimento d’una grande ambasciata a Parigi. 

(…) 

Il convento dei Cappuccini era pulito, tenuto bene e possedeva una biblioteca molto ben 

ordinata, con la storia ecclesiastica di Fleury, come nella maggior parte dei conventi dell’Isola 

che ho visitato, esempio notevole in Italia e che prova la buona disposizione del clero sardo. Il 

padre provinciale fece uscire dalle celle in un lungo corridoio nero gli allievi del noviziato, 

giovani poveri, innocenti creature che si allinearono silenziosamente davanti a noi, a testa china, 

e che si preparavano a seguire la regola di San Francesco. 

L’oratorio del Rosario, chiesa dei Cappuccini attigua al convento, offre un vastissimo e 

singolare panorama del Campod’Ozieri, che è costellato di colline e termina all’orizzonte sulla 

pianura. Gli orti numerosi di Ozieri sono innaffiati e resi fertili dall’acqua traboccante dalla 

fonte, un abbondante ruscello citato per le sue trote, le migliori, e che corre a gettarsi nel 

Coghinas. 

I noci sparsi qua e là in mezzo alle vigne e ai giardini sono superbi. Data la bellezza di un 

paesaggio come quello dell’oratorio del Rosario si potrebbe pensare che le monache cappuccine 

di panorami se ne intendano almeno quanto i monaci; invece a queste povere donne non è 

permesso godere di quel ridente paesaggio, poiché le finestre del convento sono munite di fitte 

sbarre come una prigione. La regola dell’istituto le condanna a una rigorosa clausura e anche in 

parlatorio compaiono solo velate. All’inizio del secolo si accorreva al convento delle 

Cappuccine da tutte le parti della Sardegna con molte offerte, poiché si diceva che una monaca 

avesse ricevuto speciali grazie e addirittura avesse le stigmate come San Francesco. Il vescovo 

d’Ozieri, Azzei, un prelato illuminato, seppe scoprire che tutto ciò era un’illusione della suora e 

una speculazione per attirare offerte al convento; egli smascherò questa frode pietosa che non 

ebbe più seguito. 

 

 

 



 

 

 

 



OZIERI 

(Tratto da: L'isola di Sardegna di John Warre Tyndale) 

 

Il monastero dei Cappuccini, asilo di ventotto frati ben pasciuti e grassottelli, 

offre, dall’alto di un terrapieno abbellito da cipressi, un panorama magnifico 

della città in primo piano, con un’ampia veduta sulla pianura attraverso la 

gola, mentre all’orizzonte, dalla parte di settentrione, si scorgono le cime di 

Nulvi, Chiaramonti e dell’Anglona. 

Nella parte inferiore della città c’è un monastero francescano, che ospita 

trentacinque frati ed altri laici, nel quale si trova una modesta biblioteca che, 

salvo rare eccezioni, è costituita da opere teologiche ormai vecchie e obsolete. 

Vicino a questo monastero sta il convento delle Cappuccine, in cui vivono 

ventiquattro monache; il rigore col quale vengono fatte osservare le regole 

dell’istituto deriva dal fatto che, alcuni anni fa, una monaca sostenne di aver 

ricevuto le stimmate come san Francesco. Si recarono al convento tantissimi 

pellegrini provenienti da tutte le parti dell’Isola, ed al convento furono fatte 

generose offerte ed elemosine grazie a questo evento prodigioso. Sospettando 

l’inganno, il vescovo di Ozieri fece svolgere una rigorosa indagine e le 

stimmate di san Francesco svanirono più miracolosamente di quanto fossero 

comparse, lasciandone una sul convento di carattere morale, che però è 

indelebile. 
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Tratto da: Relazione sull'isola di Sardegna di William Henry Smyth – 

Edizioni Ilisso, a cura di Manlio Brigaglia, traduzione di Tiziana Cardone 

OZIERI 

 

Suor Maria Rosa Serra 

Il 5 maggio 1801 a Ozieri, mentre le monache cappuccine stavano decidendo 

sull’elezione di una nuova badessa, all’improvviso videro la sorella Maria Rosa Serra 

illuminata negli occhi da un’ispirazione così celestiale che involontariamente si 

interruppero per ammirare il suo aspetto angelico. Mentre erano sotto questo trasporto 

divino ella si rivolse alla stupita congregazione con una voce sovrumana e dichiarò che 

se dopo la somministrazione del Sacramento il venerdì successivo avessero visto una di 

loro “alla Nazzarena”, potevano essere certe che era lei la badessa prescelta. Questa 

profezia fu comunicata al confessore e al delegato del papa, sicché il giorno fissato fu 

atteso con ansia. Alla fine, Maria Rosa aveva appena ricevuto il Sacramento che la sua 

testa iniziò a sanguinare da tutte le parti e continuò a perdere sangue finché i suoi vestiti 

ne furono tutti inzuppati e la forte emorragia la indebolì. Fu mandato a chiamare il 

delegato, ma poiché non poteva essere subito presente, disse tramite il confessore che la 

testa della suora venisse lasciata scoperta e che venisse accuratamente esaminata dalla 

congregazione. La paura e il sacro terrore fecero sì che solo pochissime fra loro 

riuscissero a capire da dove sgorgava il sangue, ma sembrava che ci fossero delle ferite 

provocate da finissime spine. La felice paziente si riprese un po’ nel sentire la voce del 

suo riverito confessore e dietro suo incitamento implorò l’Onnipotente di dimostrare che 

questa era la sua santa volontà ordinando al sangue di cessare di scorrere. In pochissimi 

minuti le preghiere della suora furono esaudite davanti al generale stupore e al sicuro 

convincimento di tutti quelli che le stavano intorno! In quel momento arrivò il delegato 

che indagò sull’avvenimento in atteggiamento critico, come un giudice che non accetta i 

fatti senza una prova precisa, ed esaminò le ferite, che al suo tocco si riaprirono e 

sanguinarono nuovamente. Per di più egli pregò le monache di esaminare molto 

attentamente il corpo della consorella e dopo pochi minuti esse ritornarono dichiarando 

di averle trovato nel costato una ferita così profonda che nell’avvicinarvi la mano si 

poteva addirittura percepire il respiro proveniente dai polmoni. Poiché le monache erano 

così indubbiamente convinte dell’origine divina del miracolo, il delegato indagò a fondo 

sui sentimenti privati di ciascuna suora e le trovò decise a votare per la favorita del cielo 

sebbene egli ne elencasse tutte le debolezze e i difetti. Fatto questo iniziò la pubblica 

cerimonia dell’elezione e all’unanimità fu eletta Maria Rosa, la cui religiosità e 

saggezza erano state apprezzate già molto tempo prima di questo segno miracoloso «di 

Dio stesso in suo favore». L’elezione fu poi confermata dai superiori, sebbene la suora 

avesse solo 35 anni, mentre il Concilio tridentino esigeva che la badessa dovesse averne 

40. 

 

 



 

 

Tratto da: Relazione sull'isola di Sardegna di William Henry Smyth 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tratto da: Relazione sull'isola di Sardegna di William Henry Smyth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  OZIERI CITTÀ 

(Tratto dal Dizionario Angius-Casalis) 

Monache cappuccine. Sono stabilite presso la bella chiesetta della 

confraternita del rosario, 32 incirca, e venerate da tutto il popolo per 

l’austerità della loro vita e il fervore nella orazione. 

Questo monisterio ne’ primi anni del secolo corrente acquistava una gran 

celebrità per le maraviglie, che si predicavano d’una santa monaca, la quale 

avesse ricevuto dal Signore la grazia delle stimmate, al pari di s. Francesco di 

Assisi, e fosse in grandissimo favore presso Iddio. Da tutte le parti, e da paesi 

assai distanti, le persone desiderose di aver propizio il Signore a qualche loro 

voto, tementi disgrazie, gementi sotto l’infortunio, e prossime al pericolo, 

ricorrevano alla monaca santa, le porgevano le loro suppliche per Dio, 

esponevano i loro bisogni, palesavano i loro dolori, scoprivano i timori; ed 

ella sotto una inspirazione confortava, consolava, prometteva in nome di Dio, 

facea predizioni, raccontava visioni… Si sparse la fama di stupendi prodigi, e 

fu creduto da molte persone pie, ma imprudentemente credule, che le menome 

cose di lei, un filo delle vesti, i bricioli del pane che le cadevano, e 

principalmente una goccia della mano sanguinante, avessero virtù divina per 

guarire le malattie. La credenza tanto si ampliò, che dalla bassa classe si 

propagò nelle alte, e fino le persone più eminenti dello stato si 

raccomandavano alle sue orazioni. In questo andò a sedere sulla cattedra 

d’Ozieri monsignor Atzei, uomo quanto profondamente dotto e solidamente 

pio, tanto sottilmente sagace e accortamente avveduto, e incontanente 

cessarono i prodigi, e scoprissi una scelleratissima impostura. Quella povera 

donna di troppo vivace imaginazione, facile a subir le illusioni, fu addestrata 

alla menzogna diabolica da un empio, e sotto il di lui perpetuo consiglio 

rappresentò con tanta disinvoltura, che restarono allucinate anche le persone 

che avean riputazione di saggezza: ma non l’Atzei, il quale sciolse la misera 

dalla illusione, la trasse dall’inganno, e le fece detestare in faccia a tutti i 

popoli sardi l’empia menzogna. So che quella povera donna soggettossi poi ad 

una rigorosissima penitenza, nella quale, come è fama, si santificò veramente 

sotto migliori consigli; ma non so se il Satana che imaginò e diresse per 

avarizia e fini malvagi l’empia commedia, abbia pianto sopra il suo delitto. 

 



 



 

Tratto da: Note Sarde e Ricordi di Giuseppe Manno 
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SEGRETARIA DI STATO E DI GUERRA DEL REGNO DI SARDEGNA 

Carte relative alla falsa santità della Monaca di Ozieri Suor Maria Serra dal 1802 al 1806 
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BIBLIOTECA VALENCIANA SANT MIQUEL DELS REIS - VALÈNCIA 

 

TRADUCCIÓ DE L’ITALIÀ A L’ESPANYOL DE LA PUBLICACIÓ ORIGINAL DEL 

SUCCÉS D’OZIERI 

TRADUZIONE DELL’ITALIANO ALLO SPAGNOLO DELLA PUBBLICAZIONE 

ORIGINALE DEL SUCCESSO DI OZZIERI 

 

Relacion del portento acaecido en Ozieri, diocesi de Sassari en Cerdeña impresa en Roma en el idioma italiano y 

traducida al español por F.F.D.P. [Texto impreso]. -- En Valencia : En la oficina de D. Benito Monfort, 1801  

   16 p. ; 4º (20 cm)  

   Hay un ejemplar encuadernado con: El patriotismo : (CV/1925). 

 

   CV/1925(2) 

 

Milagros-Ozieri (Cerdeña) 

Miracles-Ozieri (Sardenya) 

F.F.D.P. 

Monfort, Benito (1715-1785) 

València 
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BISBES RELACIONATS AMB EL CAS: 

OBISPOS RELACIONADOS CON EL CASO: 

VESCOVI IMPLICATI CON IL CASO: 

1799-1806: Giovanni Battista Simon. Sassarese, già parroco di Ploaghe, poi arciprete e vicario generale 

a Sassari. Vescovo di Sassari 

 

Azzei Giovanni Antioco (Oristano 1761 – 1821) Vescovo di Bisarcio dal 1804 al 1819, Arcivescovo di 

Oristano dal 1819 al 1821, scrittore dei versi per i “Solenni funerali di Vittorio Amedeo III”, Commendatore 

dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro nel 1808 

mons. Giovanni Antioco Azzei 

 

Data Età Eventi Titolo 

25 Dec 1761 
 

Nato Oristano 

24 Sep 1804 42.7 Eletto Vescovo di Bisarchio o Bisarcio, Italy 

25 Aug 1805 43.7 Ordinato vescovo Vescovo di Bisarchio o Bisarcio, Italy 

29 Mar 1819 57.3 Ingresso Arcivescovo of Oristano, Italy 

4 Dec 1821 59.9 Morto Arcivescovo di Oristano, Italy 
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