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IL DIPINTO LA MADONNA DELLA PACE

Come avvenne per il pericolo turco e 
per le incursioni saracene, che porta-
rono allo spopolamento delle coste e 
all’abbandono della pesca e delle ton-
nare, anche a seguito del sacco di Ori-
stano si diffuse in Sardegna un clima di 
grande preoccupazione. 
Alla diffusa incertezza dei litorali sardi 
e alla paura di una invasione francese 
nell’Isola va connesso un dipinto ad 
olio su tela raffigurante la Madonna 
della Pace, con cornice coeva in legno 
intagliato e dorato in foglia (Collezione 
privata). Maria, incoronata regina dagli 
angeli, indossa veste rossa e manto blu; 
allatta al seno Gesù bambino, sfioran-
done con tenerezza la manina. Sullo 
scollo della veste la scritta latina: «D. 
PAX N.» (dona a noi la pace); sul man-
to è ripetuta la sigla “M.D.P.” (Madonna 
della Pace o Madonna del Popolo). 
Per i caratteri stilistici, l’opera può esse-
re attribuita ad ambito sardo dei primi 
decenni del ‘600, epoca in cui erano 
presenti nell’Isola molti pittori e scultori 
campani immigrati, che influenzarono 
l’ambiente artistico locale. 
Per i caratteri iconografici, l’immagine 
sacra ripropone antiche e veneratissi-
me icone, come la Salus Populi Romani 
o la Madonna del popolo a Roma, ripro-
dotte in disegni, dipinti e incisioni dagli 
artisti rinascimentali tra XV-XVI secolo e 
ampiamente diffuse.
Riecheggia un inno delle lodi mattutine 
nel comune della Vergine: «O donna gloriosa, alta so-
pra le stelle, tu nutri sul tuo seno il Dio che ti ha creato. 
La gioia che Eva ci tolse ci rendi nel tuo Figlio e dischiudi 

il cammino verso il regno dei cieli. Sei la via della pace, 
sei la porta regale: ti acclamino le genti redente dal tuo 
Figlio. A Dio padre sia lode, al Figlio e al Santo Spirito 
che ti hanno adornato con una veste di grazia». 

• Alessandra Pasolini

Il Museo, in seguito ai restauri della Cattedrale di Santa Maria Assunta di Oristano, coglie 
l’occasione di  ospitare i quattro stendardi barocchi del conte D’Harcourt, provenienti dalla 
controfacciata. L’esposizione ci restituisce la bellezza e le dimensioni monumentali degli stendardi, 
testimonianza materiale dell’attacco francese alla città di Oristano nel febbraio del 1637.
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I quattro stendardi di forma rettango-
lare (cm. 277x206) riproducono l’em-
blema araldico del capitano Enrico di 
Lorena, conte d’Harcourt, Armagnac 
e Brionne, visconte di Marsan, autore 
dell’attacco francese a Oristano nel 
febbraio 1637: un’aquila in maestà di 
colore nero, volta a destra, sormon-
tata da una corona a cinque fioroni 
entro ampie volute e infiorescenze 
barocche. Sul fondo rosso-arancio, in 
panno di fustagno di lana, sono appli-
cati a riporto ricami in rasatello di seta 
giallo-oro e bianco ed in velluto azzur-
ro e nero, rifiniti a cordoncino, reso 
plastico da un’imbottitura in cotone. 
Le venature delle foglie e il piumaggio 
dell’aquila sono eseguiti a ricamo: a 
cordoncino (vegetazione), a punto fe-
stone (piume), a punto pieno (occhio), 
a punto stuoia (lingua e artigli). Per 
conferire senso plastico e di movimen-
to al disegno, sono stati utilizzati ritoc-
chi pittorici a tempera sul rasatello di 
seta: azzurro sul colore bian-
co, marrone sul colore giallo. 
Le fodere sono in tela di lino 
rosso amaranto.
Dal restauro condotto dalla 
Soprintendenza BAP-PSAE 
di Cagliari-Oristano (2002-
2003), è emerso che tessuti 
e ricami sono originali e che 
le cuciture non presentano 
alcun intervento di accomo-
damento, aggiunta o sostitu-
zione di parti; unica modifica 
gli occhielli per l’inserimento 
dei bastoni per poterli so-
spendere alle pareti della 

cattedrale di Oristano, dove sono ri-
masti per 4 secoli! 
Il termine “stendardo” viene utiliz-
zato sia nel campo dell’arredo eccle-
siastico per indicare stendardi pro-
cessionali, sia nel campo dell’arredo 
profano per descrivere drappi araldi-
ci. In considerazione della loro strut-
tura e delle considerevoli dimensio-
ni, quelli oristanesi non sono dunque 
vessilli militari ma arredi dell’alloggio 
del conte d’Harcourt; l’uso di portiere 
o sovra-porte, drappi e cortine era 
attestato in Europa ed in Italia nelle 
dimore nobiliari fin dal ‘500. 
Orientano ad ambito piemontese o 
ligure del primo trentennio del ‘600 
il confronto col telo da parete con lo 
stemma del duca di Savoia Carlo Ema-
nuele II di Palazzo Madama a Torino e 
quello con drappi liguri con l’emblema 
araldico delle famiglie Doria, Adorno, 
Spinola, Brignole-Sale, datati tra XVII e 
XVIII secolo. 

Le fonti scritte dell’epoca raccontano i 
tragici avvenimenti che ebbero come 
scenario la città di Oristano nel feb-
braio del 1637. In assenza dell’Arcive-
scovo Gavino Magliano, rifugiatosi a 
Santa Giusta, reggeva la sede il Vesco-
vo coadiutore Pietro de Vico, il quale 
provvide alla sicurezza delle chiese 
e del clero, dando ordine ai prela-
ti di nascondere gli argenti e tutti gli 
oggetti legati alla devozione; scrisse 
inoltre una solenne lettera al Vescovo 

di Bordeaux, nella quale richie-
se il totale rispetto dei luoghi 
di culto e della popolazione. 
L’accorato appello del Vescovo 
non fermò il furor dei soldati 
francesi, i quali entrarono in 
città e occuparono le abitazio-
ni abbandonate. Accecati da 
un irrefrenabile istinto distrut-
tivo, saccheggiarono gli edifici 
di culto e si fecero protagonisti 
di scellerati sacrilegi. Le storie 
cronologiche contemporanee 
raccontano che i nemici entra-
rono in Cattedrale e aprirono il 
tabernacolo, buttarono le ostie 
e portarono via la preziosa pis-
side, colpendo con la spada 
l’immagine del Cristo. 

Rubarono cortine, tessuti con-
servati negli armadi, spogliaro-
no la statua dell’Annunciata, pri-
vandola della corona d’argento 
e dei gioielli che l’adornavano, e 
scovarono il pertugio nel quale 
erano stati nascosti gli argenti. 
L’impeto feroce dei soldati fran-
cesi non si fermò alla Cattedrale, ma 
proseguì all’interno della Chiesa di 
San Francesco: un soldato salì sopra 
una scala e rubò le cortine del retablo 
della statua del Cristo di Nicodemo, 
strappandone la stoffa. Racconta 
Jorge Aleo che non appena il soldato 
mise piede fuori dalla chiesa, venne 
raggiunto da un colpo d’archibugio 
che lo freddò. Testimoni oculari vide-
ro il corpo dell’uomo gonfiarsi, men-
tre la pelle del viso causava horror el 

mirarle, attribuendo questo episodio 
ad una punizione divina per il terribi-
le sacrilegio. L’assalto francese fu un 
evento doloroso per gli oristanesi, i 
quali non solo furono colpiti nella vul-
nerabilità della propria sfera persona-
le, ma subirono un violento strappo 
verso tutte quelle certezze legate alla 
religiosità, emblemi di una radicata 
cultura cristiana.

I FURTI SACRILEGHI DELL’ARMATA FRANCESEgli stendardi d’harcourt

All’inizio del 1637 la Francia, nell’am-
bito della Guerra dei Trent’Anni, era 
impegnata in un sanguinoso conflit-
to con la Spagna, che con un’azione 
di sorpresa le aveva occupato le isole 
Lérins, minuscole ma minacciosamen-
te vicine alla Provenza continentale. 
Per poterle riprendere, il Cardinale 
Richelieu, primo ministro di Luigi XIII e 
attivo organizzatore della Marina rea-
le, nel giugno 1636 aveva spostato nel 
Mediterraneo la flotta dell’Atlantico, 
comandata da Philippe Des Gouttes, 
formata da 39 velieri armati con 400 
cannoni, ed accompagnata da 6 bru-
lotti (battelli esplosivi ed incendiari, da 
lanciare alla deriva contro le più gran-
di avversarie) e da numerosi traspor-
ti con 7.500 armati a bordo. L’intero 
corpo anfibio era comandato da Henri 
Conte d’Harcourt-Lorraine, assistito da 
Henri de Sourdis, vescovo di Bordeaux 
ma esperto in guerra navale, e rag-

giunse indistur-
bato i porti della 
Francia meridio-
nale, unendosi 
alle galere della 
flotta detta del 
Levante. Benché 
le due squadre 
unite formasse-
ro una forza su-
periore a quel-
la nemica, in 
quell’estate del 
‘36 e sino all’arrivo della brutta stagio-
ne i Francesi non compirono nessuna 
impresa di rilievo, né si batterono in 
mare aperto.
Nel gennaio 1637, i capi del corpo di 
spedizione, informati da spie presenti 
a Genova che le forze spagnole erano 
affamate e falcidiate da malattie e di-
serzioni, decisero di riprendere le osti-
lità e salparono con rotta a Sud.

Il 21 febbraio 1636 la flot-
ta atlantica, i trasporti 
con le truppe e 20 galere 
comparvero nel Golfo di 
Oristano, la Torre Grande 
tentò di respingere l’inva-
sione con i suoi 4 cannoni, 
ma fu presto neutralizzata 
ed espugnata, e migliaia di 
Francesi con alcuni canno-
ni risalirono il Tirso su bar-
che e raggiunsero Orista-
no, da cui tutti gli abitanti, 
allarmati dalle cannonate,  
erano sfollati col loro Arci-
vescovo a Santa Giusta. Per 
gli invasori fu facile darsi al 

saccheggio.
La reazione sardo spagnola avvenne 
dopo alcuni giorni. Il Viceré de Urrea 
mobilitò almeno 2.000 fanti e 4.000 ca-
valieri, comandati da Diego de Aragall, 
al cui arrivo gli occupanti si ritirarono 
sempre per via fluviale, lungo la quale 
le milizie locali, in agguato tra i canneti 
li bersagliarono duramente. Le perdi-
te francesi si contarono in 700 caduti, 
36 prigionieri, 7 pezzi d’artiglieria, 700 
moschetti, 11 barche, parte del botti-
no, e soprattutto svariati stendardi del 
Conte d’Harcourt. Era il 26 febbraio.
Reimbarcatisi i Francesi lasciarono il 
golfo, di fronte a Santa Caterina di Pit-
tinuri un consiglio di guerra precisò il 
piano di riconquista delle Lérins dopo 
aver fatto il conto dei danni subìti dalla 
flotta (avarie sulle navi e gran perdita 
di materiale da assedio), e, lasciata la 
Sardegna per sempre, velieri e galere 
avrebbero raggiunto la Provenza in cir-
ca 3 settimane.

LA BATTAGLIA DEL TIRSO
• Paolo Cau • Alessandra Pasolini • Sara Mocci

L’ommegang del 1615 a Bruxelles. 
Particolare di un quadro di D. van Asloot (1570-1626 circa)

Difesa di Cadice contro gli Inglesi.
Particolare di un quadro di 

Francisco de Zurbarán (1598-1664)

Ritratto di Henri de Lorraine, comte d’Harcourt.
pittore Philippe de Champaigne (1602-1674) 

incisore Jean Morin (1605-1650)

Villa del Principe, Palazzo di Andrea Doria, 
Galleria Aurea, Genova

Oristano, Chiesa di San Francesco, 
Cristo di Nicodemo (foto Santino Virdis)

Oristano, Cattedrale di Santa Maria Assunta,
statua lignea dell’Annunciata (foto Santino Virdis)


