
 Una donna  di nome Violante.  
 Tra leggenda e realtà  la vita di Donna Violante Carroz Contessa di Quirra 

 Un fantasma senza pace che aleggia tra   castelli e   monasteri, l’ aria che improvvisamente 
diviene gelida e bicchieri che vanno in frantumi nel nulla….  Tengono in vita la leggenda di 
“Violante la Sanguinaria “. 

La famiglia Carroz era una delle più potenti  in Sardegna. Di origine valenciana si erano  trasferiti  
nell’Isola alla testa di venti galere sotto la protezione di  re Giacomo II d’Aragona e col tempo 
avevano acquisito un enorme potere. 

Nel 1456  da Violante de Centelles e dal conte Giacomo Carroz , nacque  Violante che succedette  
al padre ad appena 13 anni nel 1469.   Orfana di madre in tenera età, unica figlia ed erede  
legittima, viveva   insieme ai tre fratelli illegittimi,  nel castello di San Michele, presso Cagliari,  una 
dimora lussuosa dove, si dice, gravitavano  un centinaio tra servi , fantesche, e addetti vari. Il 
conte amava lo sfarzo, la musica e si circondava di ogni  agio. La fanciulla ebbe dunque una 
infanzia principesca, ma come nelle fiabe che si rispettino  nel 1468 la notte di Natale,  mentre il 
conte si preparava alla caccia  nella stanza delle polveri, scoppiò un incendio che  contò molte 
vittime, distrusse un’ala del castello  e ferì gravemente  il nobiluomo che fece in tempo a chiamare 
il  suo   Notaio e suo cugino il Vicerè al quale lo legavano sentimenti  molto contrastanti. Costui si 
mostrò disponibile e premurosamente inviò medicine, unguenti, ma inutilmente. La piccola Violante 
restò sola, orfana e ricchissima  sotto la tutela  dell’infido zio Nicolò che ,   data  veloce  sepoltura 
al Conte,   impose alla giovane un immediato  trasferimento a Cagliari ,     inducendola ad  
accettare   il testamento che la rendeva  padrona di un quarto della Sardegna e  promettendola in 
sposa  a  suo figlio Dalmazio.  Nel 1469 si preparano i patti nuziali, tutti a svantaggio della sposa 
che avrebbe portato una ricchissima  dote senza ricevere alcuna contropartita. Sola e non assistita 
la giovanissima   Violante ancora minorenne dovette ubbidire.   Le nozze  si celebrarono a 
settembre  nella chiesa di San Michele con grande sfarzo. Il matrimonio non fu  fecondo né  felice,  
lo sposo era inadeguato e  oppresso dalla forte personalità paterna , il Vicerè dal canto suo non 
esitò ad utilizzare a scopo personale  i vasti patrimoni della sua pupilla. Ma  come in tutte le storie, 
arrivò il principe azzurro nella persona di un cugino,  Felipe  de Castre-So,   giovane ,  bello e 
destinato a far colpo sulla giovane  che ritroverà il sorriso. Il giovane era impegnato con i familiari 
nella guerra contro il marchese di Oristano e con loro  fu  fatto  prigioniero  , era il  19 maggio 1478 
ed  Il primo a tornare fu Felipe, gli altri  erano  stremati  dalla battaglia e dalla malaria . Di nuovo si 
riaccese  la passione tra i giovani .  Dalmazio ,   nel giro di due mesi,   morì e   Violante  sposò  in 
segreto Felipe  nella chiesa di San Francesco.   Lo stesso anno morì il Vicerè lasciando a Brianda  
sua moglie  un patrimonio che superava di un quarto quello della vedova di suo figlio.    Gli sposi 
andarono  a vivere nel palazzo di Cagliari dove nascerà Jaime  e  successivamente passeranno  
nel palazzo di Quirra dove finalmente si aprì per loro  una nuova vita. La giovane , raggiunta la 
maggiore età entrò nei suoi poteri e chiese la restituzione di tutti i suoi beni, chiedendo  il 
rendiconto economico di tutti gli anni della tutela e accusando la famiglia dello zio  Nicolò di frode 
ed omissione,  ne scaturirà una lunga querelle con la famiglia di  sua suocera Brianda de Mur 
sopravvissuta al marito e al figlio. Violante si appellò infine  al Re che  incontrò  a Barcellona . Nel 
1482  morirono   Felipe in giovane età e Brianda, ma la causa legale  continuò    con gli eredi,  
infine nel 1495 si arriverà  al processo ma  l’istruttoria si rivelò  interminabile e Violante si fermò  
per 12 anni a Barcellona , per curare i propri interessi ,  con i figli  Jaime  e Felipe che  
disgraziatamente   morranno prematuramente . Al dolore della  madre,  già provata dai  problemi 
legali  legati  al patrimonio si unirono  le contese legate alla sepoltura nella chiesa di San 
Francesco in Stampace a Cagliari  che ospitava i sepolcri della sua famiglia, i Carroz ed i Carroz 
d’Arborea. Aveva infatti scoperto che   questi ultimi  avevano adornato con i loro emblemi  e colori 
anche i sepolcri  dei  suoi familiari   . Era  il 1504 quando affranta e di nuovo sola , dopo aver 



redatto testamento a favore del nipote Guglielmo Centelles,  Violante si recò in pellegrinaggio a 
Monserrat. Al rientro si ritirò nel palazzo di Ales non senza aver fatto una ricca donazione alla 
Cattedrale.. Ma nel 1508  una sciagura si abbatté nuovamente sulla sua vita:  il suo confessore e 
cappellano , Giovanni Costangia, fu trovato impiccato alle grate della finestra  del palazzo,  ucciso 
da un ufficiale  su  suo mandato. Questo le costò l’appellativo di “Sanguinaria”. Violante   venne 
arrestata a Cagliari,  rinchiusa nel palazzo, fu scomunicata e   le   furono confiscati  tutti i beni.   
Con l’aiuto di un amico,  l’impavida donna fuggì durante la notte e raggiunse  il re Ferdinando II a 
Valladolid   che le concesse infine la remissione totale. Tale sentenza è depositata nell’Archivio  
della Corona d’Aragona e in quello  del Capitolare della Diocesi di Ales.  Il finale classico non si 
farà  attendere : la donna in preda al pentimento  si ritirò  nella cella del convento di San 
Francesco ove si spense nel 1511, fu sepolta in un’area esterna sotto una pietra con inciso il suo 
stemma. La leggenda ormai avvolge il suo personaggio.    Una personalità complessa e 
affascinante la sua,  donna colpita fin dalla giovane età da sciagure e  perseguitata dal destino e 
dalla solitudine.  Ancora oggi  nessuno  sfugge   all’incantesimo  di  Violante che la terrà sempre 
legata alla  storia della sua amata terra.  

 Un racconto appassionante a cura di Franca Seta del Club  di Quartu S.Elena, Videoconferenza 
del 16 novembre 2020. 

       Stefania Salvadori Capoccetta.


