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Il restauro della Cattedrale svela le vittime della peste
Bosa.
I lavori avviati nel 2001 nella Cattedrale di Bosa dopo una serie di crolli stanno riportando
alla luce ambienti sconosciuti e l'area più antica dell'edificio, risalente al XIV secolo.
Va così delineandosi un insospettabile cammino laterale rispetto alla navata, che diviene
anche un percorso a ritroso nel tempo, sulla tracce della storia che emerge dalla polvere e
dall'umidità, dai muri che nascondevano corridoi, stanze, strette scale e, in un ambiente
segreto, i poveri resti di
centina di persone:
spoglie di bosani morti
probabilmente a metà
del 1500 (secondo i primi
esami di datazione) nel
corso di una epidemia di
peste.
L'uso di seppellire i morti
nelle chiese era
consuetudine antica cui
pose fine solo l'editto di
Saint Cloud, emanato nel
1804 da Napoleone dopo
la battaglia di
Campoformio: con
quell'atto si stabiliva che
i morti venissero sepolti
in tombe tutte eguali e
fuori dalle mura cittadine
ed in luoghi arieggiati.
Nel sito dell'attuale Cattedrale, dedicata a Maria Immacolata, si trovava una più antica
chiesa risalente ad epoca medioevale, esistente già nel 1388.
Il tempio divenne parrocchia nel 1595, con una bolla di Innocenzo VIII, custodita nella
chiesa: il Papa gli attribuì il ruolo di parrocchiale togliendolo a quello di San Giovanni, ai
piedi del colle di Serravalle (dove si trova l'attuale cimitero).
La Cattedrale subì nel corso dei secoli numerosi interventi di ampliamento, fino al
rifacimento definitivo che portò all'attuale impianto, consacrato nel 1809.
Si trattò, dunque, di una fabbrica che fra demolizioni, consolidamento ed ampliamento si
protrasse per un lungo periodo e che comportò certamente la rimozione dei resti umani
presenti nell'area.
I costruttori della Cattedrale rispettarono il nucleo più antico e scelsero spazi funzionali alle
esigenze del culto e della gestione del grande edificio, alcuni dei quali finirono poi nel
corso degli anni per essere dimenticati se non chiusi.
I lavori in corso da qualche anno li stanno riportando alla luce ed hanno consentito la
scoperta della grande tomba collettiva in cui, chissà quando, sono state accatastate le
ossa, forse originariamente sepolte in un cimitero attiguo all'antica chiesa o perfino al suo
interno.
Colpisce la cura con la quale pietose mani le hanno raccolte e riposte, scegliendo di
posizionare tutti i crani da un lato e le restanti ossa da quello opposto.

Si tratta di una stanza molto ampia, alla destra dell'altare maggiore, rimasta sconosciuta
fino a due anni fa, quando è riemersa dietro un muro. Sembra certo che alcuni di quei
resti appartengano a vescovi e sacerdoti, dal momento che sono stati ritrovate parti di
stole e paramenti.
Altri sono di bambini. Sono
probabilmente ciò che rimane dei tanti
morti di un'epidemia, tragica costante
nel passato di Bosa.
Alle pesti che si diffondevano nel
bacino del Mediterraneo, si
aggiunsero quelle conseguenza delle
scellerate decisioni dei comandanti
militari spagnoli che nel sedicesimo
secolo decisero di ostruire gli sbocchi
a mare del Temo, per allontanare il
rischio che la flotta francese lo
risalisse per bombardare la città.
Sorsero così vaste aree paludose che
divennero l'habitat delle micidiali
zanzare portatrici della malaria e
crearono condizioni insalubri.
Davanti al muro di teschi ed ossa, il
dramma della peste si manifesta
facendo percepire quanto sia
Ossa sepolte nella cattedrale
provvisorio l'uomo ed incerto il suo
vivere. Conclusi i lavori, l'itinerario storico nella via segreta della Cattedrale sarà accessibile
alle condizioni che saranno poste dal Capitolo, unico responsabile di una decisione in
questo senso.
Nei programmi da attuare in un futuro prossimo, c'è l'apertura di un museo che custodirà
documenti ed arredi, alcuni di grande valore storico e culturale.
La Chiesa di Maria Immacolata si ripropone al centro della vita di Bosa: luogo di culto caro
ai bosani, monumento architettonico ed artistico fra i più belli dell'isola, ora anche spazio
di memorie e di storia che si riaffaccia alla consapevolezza collettiva, uscendo dalla polvere
dei calcinacci.
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