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Max Leopold Wagner (Monaco di Baviera 1880 - Washington 1962) è stato
uno dei più insigni linguisti del Novecento. Le sue ricerche riguardarono
un numero straordinariamente grande di lingue, soprattutto dell’area me-
diterranea, investigate in stretto rapporto con le rispettive culture. Ma il suo
campo di studi prediletto fu la linguistica sarda, di cui è unanimemente
considerato l’insuperato Maestro. Il suo contributo alla conoscenza del sar-
do è stato veramente eccezionale, sia per la qualità sia per la quantità dei
suoi scritti, talché non è improprio affermare che per poche altre lingue il
progresso del sapere scientifico si identifica in maniera così netta con la fi-
gura di un glottologo come accade per il sardo con Max Leopold Wagner.
Spirito indipendente, non appartenne ad alcuna scuola né ebbe egli stesso
una scuola, ma per gran parte della sua vita fu libero e vagante studioso in
diverse parti del mondo.
Negli anni immediatamente successivi al secondo conflitto mondiale, co-
stretto a vivere degli anticipi che gli corrispondeva una casa editrice sviz-
zera, dopo un breve periodo trascorso all’Università di Coimbra, accettò
l’invito di Raphael G. Urciolo a trasferirsi suo ospite negli Stati Uniti, a Wa-
shington D.C. I sardi devono essere particolarmente grati a questo avvoca-
to e studioso di linguistica italo-americano, che con il suo mecenatismo
non solo consentì a Wagner di attendere, nell’ultimo decennio della sua vi-
ta, senza preoccupazioni finanziarie alla grandiosa impresa del Diziona-
rio Etimologico Sardo, ma si assunse anche gran parte delle spese per la
pubblicazione di quest’opera, come già fece in precedenza per la stampa
della Historische Wortbildungslehre des Sardischen. Allo stesso Urciolo si de-
ve, infine, il terzo volume del DES, contenente gli indici.
Due anni fa Urciolo è morto e i suoi Eredi, memori del legame spirituale e
affettivo che univa Wagner alla Sardegna (è significativo, p. es., che Wa-
gner ormai agonizzante – secondo il racconto fattomi dallo stesso Urciolo –
volle guardare per l’ultima volta un quadro ritraente un soggetto sardo),
hanno avuto la sensibilità di cedere alla Ilisso Edizioni, insieme ai diritti su
tutte le opere edite di Wagner, anche gli scritti inediti, le carte e l’intera bi-
blioteca del grande linguista tedesco.
Sulla base di questo lascito così significativo, per iniziativa della Ilisso Edizio-
ni, si è costituito il Centro “Max Leopold Wagner” per la documentazione e ri-
cerca linguistica. Oltre a diffondere la conoscenza della figura e delle opere di
Wagner, il Centro si propone le seguenti principali finalità: a) ampliare e ag-
giornare il fondo Wagner con l’acquisizione di altro materiale bibliografico
concernente non solo la Sardegna, ma più in generale l’àmbito mediterraneo;
b) promuovere la raccolta di materiale documentario e la realizzazione di ri-
cerche e opere sul sardo e sulla linguistica mediterranea, con particolare ri-
guardo per le aree linguistiche culturali che hanno avuto relazione con la Sar-
degna in epoca preistorica, protostorica e storica; c) pubblicare i materiali e le
ricerche di cui sopra nei quaderni di “Officina linguistica”.
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Gli studi sul sardo medioevale rappresentano
uno dei settori meno sviluppati della linguistica
sarda. Se si prescinde dall’edizione di qualche
testo – contributo che attiene più al campo della
filologia che a quello della linguistica –, gli ulti-
mi novant’anni hanno prodotto sul tema un nu-
mero veramente esiguo di scritti, oltre tutto di
valore disomogeneo.

Le cause di questa non buona situazione
della ricerca sono molteplici, ma certo in larga
misura riconducibili al fatto che il riconosci-
mento del sardo come sistema linguistico auto-
nomo all’interno del dominio romanzo coincise,
agli inizi del Novecento, con i fasti del metodo
storico-comparativo e della dialettologia che,
concentrando l’attenzione sulle parlate vive del-
le plebi rurali della Romània, trascurarono al-
quanto i documenti medioevali. Il linguista ri-
nunciò al diretto contatto con i monumenti
antichi, lasciando completamente al paleografo
e all’archivista le fasi preliminari del processo di
selezione dei dati e di verifica dell’esatta prove-
nienza e autenticità degli stessi.

Per di più i testi del Medioevo sardo, essendo
quasi tutti di natura storico-giuridica (diplomi,
registri monastici, statuti comunali e codici di
leggi), presentano difficili problemi d’interpreta-
zione, la cui soluzione richiede che il glottologo
vada oltre la dimensione puramente linguistica,
acquisendo un certo bagaglio di conoscenze nel-
l’àmbito delle istituzioni giuridiche, economiche
e sociali, nonché della storia tout court. Perciò i
documenti sardi medioevali sono stati editi, letti,
studiati e interpretati più da storici e giuristi, che
da filologi e linguisti.

Le difficoltà sono ulteriormente accresciute
dalla circostanza che le edizioni di testi in tutto
adeguate ai canoni della filologia sono rare co-
me le mosche bianche, mentre la scena continua
a essere occupata dalla presenza di un’opera,
pur fondamentale, che pullula di lezioni errate,
quale il Codex Diplomaticus Sardiniae di P. Tola.
Si aggiunga pure che quasi mai le edizioni di-

sponibili sono provviste di soddisfacenti indici
delle parole e che alcuni glossari e repertori pro-
dotti anni fa non rispondono affatto alle esigen-
ze della scienza.

Vi è da notare inoltre che le particolari con-
dizioni storiche della Sardegna in epoca tar-
doantica e altogiudicale determinarono un iso-
lamento e un distacco dalla Penisola così forti
che gli antichi documenti sardi palesano un
aspetto quasi esotico, per cui l’interpretare sin
nelle più minute particolarità qualunque testo,
nonostante l’apparente aspetto latino, riesce dif-
ficilissimo, come riconobbe più di sessant’anni
fa B. Terracini.

Tutto ciò considerato non può sorprendere
che anche M. L. Wagner, il Maestro della lingui-
stica sarda, abbia utilizzato in modo limitato i
monumenti sardi medioevali: egli li lesse certa-
mente per rilevare i fenomeni fonetici e le carat-
teristiche della flessione verbale e nominale, ma
non ne approfondì lo studio in relazione a strut-
tura, funzione e contenuti. In questo modo si
spiega che il DES non registri numerosi vocabo-
li, anche assai caratteristici, del lessico medioe-
vale oppure ne dia notizia in termini generici e
imprecisi. In ogni caso è vero che con il solo au-
silio del DES è impossibile comprendere appieno
un pur semplice testo sardo medioevale.

È così che tre anni orsono, chiamato a co-
prire la cattedra di Linguistica sarda nell’Ateneo
turritano, mi convinsi dell’utilità di approfondi-
re questo filone di ricerca.

Il terreno era disseminato di croci etimologi-
che, casi irrisolti, oscurità di vario tipo. Ciò che mi
parve dipendere in gran parte sia dall’approccio
atomistico, con cui si era per lo più proceduto di-
sancorando i dati dai contesti e dai testi nei qua-
li si trovano, sia da una sostanziale carenza
d’informazione da parte dei linguisti sulle realtà
storiche, sociali e giuridiche oggetto di quei testi.
Mi sforzai di superare questi limiti acquistando
conoscenza diretta dell’intero corpus dei docu-
menti sardi medioevali, nella consapevolezza che
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La trascrizione del sardo e di altre lingue e dialet-
ti, compresi il sassarese e il gallurese, riproduce
in genere quella delle fonti da cui sono tratte le
voci esaminate e alle quali è fatto riferimento nel
testo. Il greco è trascritto in caratteri latini.
Per quanto riguarda il sardo propriamente detto, si
è preso a modello, con pochi adattamenti, il siste-
ma di trascrizione fonetica adottato dal DES. Omet-
tendo di menzionare i grafemi usati con valore
identico a quello dell’italiano, si noti in particolare:

VOCALISMO

é, ó = e, o chiuse; è, ò = e, o aperte. La natura se-
mivocalica di i è notata con *, quella semiconso-
nantica di i e u rispettivamente con y e w.

CONSONANTISMO

@ = fricativa bilabiale sonora
k = occlusiva velare sorda

§ = affricata prepalatale sorda (italiano
cento)

ç = colpo di glottide (occlusiva laringale)
& = fricativa dentale sonora
{, {{ = alveolare sonora cacuminale
• = occlusiva velare sonora (davanti ad e

ed i)
# = affricata prepalatale sonora (italiano

gente)
® = affricata mediopalatale sonora
$ = fricativa velare sonora
l’ = l palatale (italiano figlio)
n’ = n palatale (italiano vigna)
% = s sonora
© = fricativa prepalatale sorda (italiano

scena)
¿ = fricativa prepalatale sonora (francese

journal )
ts = affricata alveolare sorda (italiano

zoppo)
dz = affricata alveolare sonora (italiano

zelo)
q = fricativa interdentale sorda

11

Trascrizione foneticala linguistica senza filologia è scienza mutilata e
che non si sarebbe ottenuto alcun risultato ap-
prezzabile continuando nella prassi di condurre
indagini sul sardo antico partendo dai lemmi de-
gli insufficienti vocabolari esistenti, piuttosto che
dall’analisi dei testi. Divenni inoltre un curioso
lettore di libri, monografie e singoli articoli con-
cernenti la storia, le istituzioni sociali ed econo-
miche, come pure il diritto della Sardegna me-
dioevale, imparando ad ammirare la dottrina e
la profonda conoscenza dei monumenti del Me-
dioevo sardo messe in mostra da alcuni speciali-
sti di quest’ordine di studi, soprattutto tra Otto-
cento e Novecento.

Sono nati così questi Studi sul sardo medioe-
vale, che ora presento all’attenzione dei lettori e
al giudizio degli studiosi. La materia è divisa in
ventidue capitoli, che, pur dotati ciascuno di una
propria autonomia, si raggruppano attorno ad
alcuni nuclei tematici esplicitati nei titoli e sono
accomunati da una stessa prospettiva di metodo
consistente nel considerare le parole non già co-
me semplici segni linguistici, ma come testimoni
della storia capaci di conservare cristallizzato il
ricordo di istituzioni giuridiche e sociali, usanze
e tradizioni di un passato ormai lontano. Dei ter-
mini studiati si è cercato di arrivare a indivi-
duare il significato primario, al di là dei molte-
plici impieghi, per far emergere la struttura di
insiemi lessicali coerenti, organizzati attorno a
una nozione centrale. Il tutto nel quadro di con-
testi economici e sociali ben definiti, che si è avu-
to cura di ricostruire preliminarmente. Conside-
rati il tipo di materia trattata e le difficoltà che
spesso incontrano anche gli addetti ai lavori nel-
la comprensione del sardo antico, ho evitato di

porre il lettore di fronte ad affermazioni generi-
che e non argomentate e ho scelto invece di dar
voce ai sin qui troppo trascurati testi medioevali,
che ho addotto e tradotto in maniera tale da con-
sentire realmente a chiunque di ripercorrere e
verificare il procedere della mia dimostrazione.

Il libro, come si è detto, è frutto delle ricerche
dell’ultimo triennio. In particolare il cap. XXII
rappresenta l’elaborazione della prolusione da
me tenuta in occasione della inaugurazione uf-
ficiale dell’anno accademico 1995-96 a Sassari
(in corso di stampa, con alcuni adattamenti,
anche nella Festschrift per Paolo Ramat); il cap.
XIX riproduce con qualche ritocco e amplia-
mento un articolo apparso in «Romance Philo-
logy» 50, 1996; il cap. XXI approfondisce tra le
altre cose, dandogli veste nuova, il paragrafo
iniziale di un mio contributo per i Mélanges of-
ferti a Heinz Jürgen Wolf (in «Travaux de Lin-
guistique et de Philologie» 33-34, 1996); il cap.
XII ripropone, con nuovi riscontri forniti dai
dialetti moderni, parte di un saggio pubblicato
in Società e cultura nel Giudicato d’Arborea e
nella Carta de Logu, Nuoro 1995.

Per concludere mi è gradito manifestare la
mia riconoscenza a Pierluigi Fontana, Gabriel-
la Lai e Ignazio Putzu per l’aiuto prestatomi nel
trattamento del testo al computer e nella corre-
zione delle bozze.

Dedico questo lavoro a mia figlia Susanna,
augurandole, con un’antica formula in uso nel-
la cancelleria del giudicato cagliaritano, che il
destino le voglia concedere balaus annus et bonus.

G. P.
Cagliari, luglio 1997
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1. Molto è stato scritto, soprattutto da storici e stu-
diosi di istituzioni giuridiche, per lo più tra la fine
dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, su
uno dei vocaboli più peculiari del lessico sardo
medioevale: chita, kita, chida, quida, ecc., con-
tinuato nei dialetti moderni come centr. kíta, log.
kí&a, camp. §í&a ‘settimana’.

Tuttavia le nostre conoscenze sono rimaste
assai modeste e incerte: si ignora quale fosse con
esattezza il significato originario del termine,
sfuggono molti particolari della sua storia, oscura
è l’etimologia. Specchio di questa insoddisfacen-
te situazione della ricerca è la trattazione che M.
L. Wagner ha dedicato all’argomento in DES, I:
348: non solo il lettore si forma un’idea dell’istitu-
to medioevale della chita molto lontana dalla
realtà, ma alla fine s’interroga perplesso su quale
fosse l’effettivo giudizio di Wagner sull’etimologia
del lessema, dal momento che un intero para-
grafo dell’articolo dedicato a chita, precisamente
le ultime otto righe della seconda colonna di pag.
348, sono state cassate nell’errata-corrige pubbli-
cato in coda al terzo volume del DES, contenente
gli indici, a cura di R. G. Urciolo. Lo strano inter-
vento non può essere attribuito direttamente a
Wagner, le cui correzioni e rettificazioni ad alcu-
ni articoli del DES sono raccolte nell’appendice
acclusa al secondo volume, ma non si può dubi-
tare che debba essere ricondotto alla sua volontà.
Evidentemente, dopo la pubblicazione dei primi
due volumi del suo Dizionario, Wagner ebbe un
ripensamento su quanto aveva scritto a proposito
di chita, e il suo mecenate e collaboratore R. G.
Urciolo, che ne era a conoscenza, ne tenne conto
nella compilazione del terzo volume dell’opera,
alla quale attese dopo la morte del Wagner. Il ri-
sultato è quello ultimamente denunciato da M.
Pittau [1996: 47]: chita è voce praticamente priva
di etimologia.

Il fatto è che in questo caso, come in altri esa-
minati nel presente lavoro, i linguisti si sono tro-
vati in gravi ambasce a penetrare compiutamente
i testi del sardo medioevale, sia per le obiettive

difficoltà della lingua, alle quali si accennava nel-
le pagine introduttive, sia per la natura stessa dei
documenti, la cui interpretazione richiede cono-
scenze varie nel campo della storia del diritto e
delle istituzioni giuridiche, sociali ed economi-
che, sia infine per la mancanza di edizioni filolo-
gicamente adeguate di molte carte e diplomi
compresi nel Codex Diplomaticus Sardiniae di P.
Tola (Torino 1861), il cui valore documentario è
inficiato da un gran numero di lezioni corrotte e
fraintendimenti di ogni sorta. Così, ad esempio, si
è a lungo ritenuto che nel giudicato di Arborea
esistesse una specie di scolta campestre, detta ci-
ta de sa [l ]tu, perché siffattamente il Tola [CDS, I:
165], e prima di lui il Manno [1836: 764-767] e più
recentemente il Casula [1974], leggono un’espres-
sione contenuta nel più antico documento volga-
re arborense, una pergamena del 15 ottobre 1102,
conservata nell’Archivio di Stato di Genova. Tutta-
via circa vent’anni fa P. Merci [1978: 372], il primo
filologo ad aver dedicato la sua attenzione all’im-
portante monumento, ha dimostrato che, sull’ori-
ginale, la lettura fitu (al posto di satu) è incontro-
vertibile, e quindi si ha a che fare con una cita de
fitu, che – come vedremo a suo luogo – era tutt’al-
tra cosa della scolta campestre ipotizzata sulla ba-
se della lezione tradizionale.

Tutto ciò ha ingenerato nei linguisti – è giusto
riconoscerlo – un certo timore misto a diffidenza
nei confronti dei testi sardi medioevali, la cui let-
tura, consultazione e studio sono stati lasciati, in-
sieme alle cure dell’edizione, a storici del Medioe-
vo, a giuristi e a studiosi di istituzioni economiche
e sociali. Quando c’è stato, l’interesse dei lingui-
sti ha avuto di frequente carattere episodico e
atomistico: anziché investigare nei vari contesti di
occorrenza le parole da etimologizzare al fine di
coglierne preliminarmente tutte le sfumature se-
mantiche, si è fatto affidamento al metodo etimo-
logico, nel senso che, una volta stabilito un primo
generico significato del termine da chiarire, si è
cercato di precisarlo alla luce del presunto etimo
nel frattempo ipotizzato in forza di speculazioni
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puramente fonetiche o peggio ancora garantite
semplicemente dall’assonanza.

Che un simile modo di procedere non possa
portare lontano, è facile comprendere. Che ciò sia
accaduto anche a proposito di chita s’intuisce fa-
cilmente ove si tenga presente questo particolare:
nel sardo giudicale chita (unifico così le diverse
varianti grafiche) figura nei seguenti sintagmi co-
me elemento dominante o testa: 1. chita de buia-
chesos e sim.; 2. chita de maiores de ianna; 3. chi-
ta de fitu; 4. corona de chita de verruta e sim.; 5.
chita de domo. Ebbene: nessuna di queste espres-
sioni è considerata nell’articolo del DES dedicato a
chita. Di più: il DES ignora del tutto le voci buia-
chesu e fitu e inoltre da nessuna parte spiega chi
fosse il maiore de ianna e in che cosa consistesse
la chita de domo. Ancora: il confronto dei testi pa-
ralleli mostra che a chita dei documenti logudore-
si corrisponde nell’escatocollo degli atti prove-
nienti dal giudicato arborense il pl. golleanes e
sim. È evidente che lo studio di questo lessema, in
tutti i contesti nei quali figura, è essenziale per
precisare la natura della chita medioevale, e con-
verrà pure tener conto di certe figure sociali come
i poriclos de angarias, cui si applica l’appellativo
golleanes. Orbene: di golleanes e sim. non c’è trac-
cia in tutto il DES; dei poriclos de angarias si tro-
va una menzione fugace s. v. puriles [DES, I: 328],
senza che venga precisato il significato di anga-
rias e con un semplice rimando a un’ipotesi del
Besta [1906: 430] per quanto riguarda la proble-
matica interpretazione dei poriclos (< puericulos)
come una sorta di garzoni.

Stando così le cose, non fa meraviglia che,
usciti i primi due volumi del DES, Wagner, ormai
giunto alla fine della sua vita, non fosse più sod-
disfatto della sistemazione a suo tempo data al
problema etimologico di chita e pensasse a una
revisione e correzione, poi realizzate – non sap-
piamo se in tutto o in parte – da Urciolo.

Questa esperienza del Maestro della linguistica
sarda ci servirà di esempio e di monito nell’affron-
tare ex novo l’esame della parola chita. Convinti
come siamo che Wagner non sia riuscito a chiarire
l’origine e la storia di chita per una insufficiente at-
tenzione riservata all’indagine dei documenti me-
dioevali, è da qui che partiremo, sforzandoci di
trarre preliminarmente dai testi tutte le informazio-
ni possibili. Non essendo molto quanto si può con-
dividere di ciò che è stato già detto attorno a chita,
prescinderemo inizialmente dalle opinioni degli al-
tri studiosi, per vagliarle criticamente in una secon-
da fase quando il lettore avrà a disposizione il qua-
dro completo dei dati su cui verte il problema.

2. Le più antiche testimonianze di chita s’incon-
trano in una non esigua serie di documenti relati-
vi ai giudicati di Torres e d’Arborea. Frequente è
in essi soprattutto l’associazione con il vocabolo
buiachesu: a questa combinazione si appunterà
inizialmente la nostra analisi.

Il regno turritano offre innanzi tutto un grup-
po di «carte» o diplomi riguardanti vari atti di cui
fu soggetto attivo o/e teste il giudice Costantino I
de Lacon. Ricordiamone gli elementi essenziali.

Con atto del 30 aprile 1113 stipulato ad Arda-
ra [CDS, I: 186] il sunnominato giudice di Torres e
sua moglie Marcusa de Gunale donarono all’ere-
mo di San Salvatore di Camaldoli la chiesa di San
Pietro de Iscanu, le sue pertinenze e il diritto di
pesca nel fiume di Bosa. Tra i testimoni della do-
nazione occupava l’ultima posizione nell’ordine
gerarchico un certo Mariane de Valles, che l’edi-
zione corrotta del Tola qualificava con la formula:
de terra de Bulliaccesos Mariane de Valles, et te-
sta sua, sicuramente da emendare, sulla base del
formulario ripetuto negli altri documenti, in de ki-
ta de Bulliaccesos Mariane de Valles, et kita sua.

2.1. Il CDS, I: 187-188 riporta la «carta», datata 13
settembre 1113, emessa a Salvennor, con la qua-
le gli stessi Costantino I de Lacon e sua moglie
Marcusa de Gunale disposero l’unione delle due
chiese di Santa Maria e di San Nicolò di Soliu, on-
de formassero una sola pievania. Anche questa
volta tra i testimoni compare, sempre in ultima
posizione, il già citato personaggio: testes de pu-
liacesos, Mariane de Balle cuita sua testes, et on-
nes frates meos et fideles meos testes. Natural-
mente cuita è grafia corrotta per chita o quita.

2.1.1. Ancora del 1113, di poco posteriore al di-
ploma precedente, è l’atto con cui Furatu de Gitil
e sua moglie Susanna Dezzori fecero una dona-
zione amplissima di terre, selve, case, ancelle, be-
stiame, mobili e arredi alla chiesa di San Nicolò di
Soliu [CDS, I: 189]. Era presente come teste il giu-
dice Costantino I de Lacon con la moglie. Alla fi-
ne della notitia testium si legge la solita formula:
de Puliacesos, Comita de lilios, Citasu testes, et
omnes frates meos, et fideles meos testes, sequen-
za la cui lettura corretta è: de Puliacesos, Comita
de lilios e cita sua testes, et omnes frates meos, et
fideles meos testes.

2.1.2. Il 24 maggio 1120 [CDS, I: 199-200; Saba
1927: 142] Gonnario de Lacon, maiorale di Tor-
res, donava ai monaci benedettini di Montecassi-
no le chiese di San Pietro in Nurki, San Giovanni
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e San Nicolò in Nugulbi, Sant’Elia e San Giovanni
in Setin, con una gran porzione dei loro redditi.
L’elenco dei testimoni è chiuso dalla consueta
formula: de kita de buiaccesos maiores, Mariane
de Valles et cita sua et omnes fratres meos et fi-
deles meos testes.

2.1.3. Sempre al 1120 risale un atto di conferma
della donazione di cui sopra, fatta da Gonnario de
Lacon a Montecassino [CDS, I: 201-202]. La lista
dei testimoni comprende ancora in prima fila il
sovrano di Torres, Costantino I de Lacon. In chiu-
sa della notitia testium l’usuale indicazione: de ci-
ta de Bullaccessos Marianu Zanca et cita sua te-
stes, et omnes fratres meos, et fideles meos testes.

2.1.4. È datata egualmente al 1120 [Saba 1927:
147-148] la donazione della chiesa di San Pietro
di Simbranos fatta al monastero di San Benedetto
di Montecassino dai notabili turritani Costantino
de Carbia e da sua moglie Giorgia de Zzori, con
il consenso e alla presenza del giudice Costanti-
no. Ultimo dei testimoni è ancora Mariane Zzan-
ca: de puliacesos Mariane Zzanca et cita suam
testes e omnes fratres meos testes.

2.1.5. Nel medesimo anno, 1120, Comita de Az-
zen e la moglie Musconiona donavano ai monaci
di Montecassino, alla presenza del giudice di Lo-
gudoro, il casolare di Bosobe con i servi e con le
terre annesse, come dotazione del monastero di
Santa Maria de Iscala, con la condizione di avere
un monaco per San Michele di Ferrucesos [Saba
1927: 149-151]. Come ultimo teste figura: de pu-
liacesos Mariane de Nure et cita sua et omnes
fratres meos et fideles meos testes.

2.1.6. Risale al 1122 la donazione dei suoi beni in
Cocina fatta da Vera, figlia di Susanna de Thori, ai
benedettini di Montecassino, alla presenza e con
l’assenso del giudice Costantino I e della moglie
Marcusa de Gunale. L’ultimo testimone è una no-
stra vecchia conoscenza: de puliaccessos Maria-
ne de Valles et cita sua testes, et omnes fratres
meos et fideles meos testes [Saba 1927: 160].

2.2. Altri due diplomi concernono il successore di
Costantino I nel regno di Torres, il giudice Gon-
nario de Lacon (1127-1153).

CDS, I: 205-206 contiene l’atto, non datato
con sicurezza, con il quale Benedetto, abate del
monastero di San Pietro di Nurci, ricorda con do-
cumento scritto, e a prova di diritto, la concessio-
ne già fattagli della chiesa di San Giorgio di Ba-

rake, che poi egli affiliò, con il consenso del giu-
dice Gonnario e dell’arcivescovo turritano, al
suddetto monastero. Insieme al sovrano Gonna-
rio de Lacon, all’arcivescovo Petru de Cannetu e
a numerosi altri personaggi presenzia come teste,
ed è elencato per ultimo nella notitia testium, Pe-
tru de Carbia: y de Cita de Bujacessos, Petru de
Carbia, y cita sua.

L’altro diploma, del 20 maggio 1136 [CDS, I:
210; Saba 1927: 179], si riferisce a un maiorale del
regno di Logudoro, Costantino de Athen, che, ot-
tenuto l’assenso del giudice Gonnario, donò ai
monaci di San Benedetto di Montecassino la
chiesa di San Michele di Therricellu da lui rinno-
vata, nonché le terre e i servi a questa apparte-
nenti. Con il giudice presenziò all’atto il buiace-
su maiore, Petru de Licios et cita sua (forse Licios
è corruzione di Lijos).

Questi primi dati pertinenti al giudicato di
Torres consentono già alcune deduzioni: a) i
buiachesos, puliacesos e sim. compaiono là dove
è presente anche il giudice; b) essi costituiscono
un gruppo di persone detto chita e sim.; c) tale
gruppo ha una struttura gerarchica, perché a ca-
po di esso o delle singole unità che lo compon-
gono vi sono dei maiores, titolo comune nella
Sardegna medioevale per indicare la preminenza
assunta da una carica sui suoi dipendenti; d ) un
esponente della chita, solitamente il suo maiore,
a nome degli altri membri del gruppo da cui è ac-
compagnato, corrobora con la propria testimo-
nianza gli atti di amministrazione compiuti dal
giudice e riguardanti lo stesso sovrano o altre
persone [Artizzu 1983: 21].

La dipendenza dei buiachesos dal giudice, co-
me qui ipotizzata, è confermata ed esplicitamente
asserita nella scheda 104 del CSP che registra una
lite fra il priore di San Pietro da una parte e Gun-
nari de Liios di Sorso e Gunnari de Uosoue dal-
l’altra per il possesso di un servo di nome Kipria-
ne Murtinu. I due laici ne rivendicavano la
proprietà sulla base di una donazione loro fatta
dal giudice Costantino I de Lacon (lo stesso cui si
riferisce la maggior parte dei diplomi innanzi con-
siderati), affermando: iudike Gosantine nos lu
aueat datu a nois. Ma San Pietro ribatté che il giu-
dice aveva dato loro quel servo senza ricordarsi
che in precedenza l’aveva già assegnato al mona-
stero e quando se ne avvide concesse in cambio ai
due oppositori di San Pietro un altro servo, tal Co-
mita de Contra, e così Kipriane Murtinu rimase ai
religiosi: Et ego kertailis ca «ueru narates ca uollu
derat a bois, sene se recordare ca lu aueat datu a
scu. Petru; e cco sende recordait iudike deitibollu
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di Bonarcado, donnu Domestigu, il giudice diede
all’ente religioso il suo saltu de Udullu in cambio
di un saltu che i monaci possedevano in Barba-
gia. La scheda 122 del CSMB, che registra questa
permuta, elenca i testimoni presenti al negozio
giuridico. L’ultimo della serie è Orzoco Sakellu de
buiakesos cum golleanes suos.

2.3.7. L’anno successivo lo stesso Barisone, re d’Ar-
borea, insieme alla moglie Agalbursa, donava pro
remissione de sus peccados [suos] alla chiesa mag-
giore di Santa Maria di Pisa la domo de Seuenes con
servi e ancelle, tre domestigas, boschi ghiandiferi,
un casolare, vigne e bestiame di varie specie. An-
che in questo caso la serie dei testimoni presenti al-
l’atto [CDS, I: 254] si conclude con la citazione di
Trogodori de foge maiore de buia kesos cun golle-
ganes suos. Nella sagra delle lezioni corrotte che
costellano il CDS, buia kesos rappresenta natural-
mente una trascrizione corrota di buiakesos.

2.3.8. Un altro giudice d’Arborea, Pietro I, con
una carta datata 27 aprile 1195 [CDS, I: 278], do-
nava alla canonica di San Lorenzo di Genova
(ove era sepolto il fratello Torbine) annualmente
e in perpetuo la somma di venti libbre di denari
genovesi, da pagarsi nel giorno della festività di
San Pietro. Tra i personaggi presenti alla dona-
zione vi era Orzocor Sakellu maiore de buiache-
sos cum golleganes suos, con la cui menzione si
conclude la lista dei testimoni.

2.3.9. Nel secolo tredicesimo sono da ricordare,
infine, tre diplomi interessanti la nostra tematica,
tutti relativi a Pietro II, regolo d’Arborea. Nel pri-
mo, datato 18 gennaio 1228 [CDS, I: 340], questo
giudice arborense dona con la consorte Diana al-
la chiesa e al monastero benedettino di San Mar-
tino d’Oristano otto montagne, con tutti i boschi
e terre colte e incolte ivi comprese. I buiachesos
che accompagnavano il giudice sono rappresen-
tati fra i testimoni da Chrispulli Cauli Mayori de
Busaquesus, cum collectaneos suos, formula nel-
la quale l’unità grafica Busaquesus deve correg-
gersi in Buiaquesos.

Lo stesso Chrispulli forse si cela dietro il Cru-
poli majore de Busaquisos et goleannes suos, che
s’incontra in CDS, I: 342 come ultimo dei testi che
certificano la donazione fatta nel 1230 da Pietro
II, col consenso e buona volontà della regina
Diana sua moglie, alla chiesa di Santa Maria di
Bonarcado, avente per oggetto il saltu de Quer-
quedu soprastante alla chiesa medesima. La le-
zione di CDS, I: 342 è da correggere in Crispuli

maiore de Buiakesos et golleanes suos, come già
fece Solmi [1917: 416].

Infine sempre a questo maiore de buiacesos
sembra riferirsi la scheda n. 33 del CSMB, che ri-
porta l’atto con cui Pietro II, ancora una volta con
la consorte Diana, confermò al monastero di Bo-
narcado le donazioni fattegli da suo padre Ugone
II, visconte di Basso, e da sua madre Preziosa de
Lacon, e in più concesse ai monaci il permesso di
pescare liberamente nello stagno di Mare de Pon-
te, senza alcun obbligo di tributo verso il tesoro.
La teoria dei testi che presenziarono alla forma-
lizzazione di questa renovatio è chiusa da Cespu-
li, maiore de buiaquesos cun golleanes suos. Nel-
la versione di questa carta riportata in CDS, I: 350
si legge: Cespuli mayore de Orisaquesos cum Go-
leanes suos. Considerata l’incerta grafia dello scri-
ba, è probabile che Cespuli non sia altro che il
Crispuli, Crispulli degli altri documenti.

Isolato è il caso della scheda n. 2 (= 208) del
CSMB, la cui parte autenticativa con l’elenco dei
testimoni menziona un maiore de buiakesos che
testimonia senza il concorso dei suoi golleanes: si
tratta di Gunnari d’Uras, che fu presente a un
kertu dibattuto in una corona presieduta da Gu-
glielmo I de Lacon-Massa, giudice di Cagliari, il
quale, conquistata Oristano nel 1195, divenne an-
che giudice di Arborea.

2.3.10. Mettendo a confronto il formulario di que-
sti diplomi arborensi con quello dei diplomi tur-
ritani emerge la regolare corrispondenza del nes-
so logudorese e chita sua con quello arborense
cum golleanes suos e sim., donde si deduce che
la chita era un gruppo di golleanes capeggiato da
un maiore.

Per saperne di più sulla struttura della chita
bisogna allora appurare il significato del termine
golleanes e ciò si può fare attingendo alla docu-
mentazione arborense in lingua latina, che ripro-
duce il formulario dei testi volgari.

Notevole da questo punto di vista è una cartu-
la del 1182 redatta da un tale Petrus Paganus, che
si definisce quamvis indignus Sacerdos, con cui
Barisone d’Arborea donava ai monaci di Monte-
cassino la chiesa di San Nicola di Gurgo con tutte
le sue pertinenze e beni mobili, immobili e semo-
venti affinché vi fondassero un monastero dell’or-
dine benedettino, con la condizione che tra i reli-
giosi inviati tres vel quattuor sint litterati, ut, si
necessarium fuerit, in archiepiscopos et episcopos
possint eligi, et etiam regni nostra negotia, sive in
Romana curia, vel in curia Imperatoris, et ubi-
que valeant tractare. Tra i personaggi presenti in
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a cComita de Contra, bicanu de Kipriane, e cKi-
priane remasit a scu. Petru». Il tribunale impose a
San Pietro di addurre testimoni che confermasse-
ro questa versione dei fatti e il monastero presentò
Kitrike, Furatu de Frauile e Furatu Urule, definiti
buiakesos de iudike, i quali giurarono in tal senso
sulla croce, determinando così la vittoria della
causa da parte di San Pietro. È evidente, da quan-
to si è visto, che l’attendibilità di questi testimoni,
qualificati buiakesos de iudike, dipendeva dal fat-
to che essi facevano parte della chita, la quale as-
sisteva agli atti amministrativi compiuti dal sovra-
no, corroborandoli con la propria testimonianza.
Quindi i sunnominati personaggi furono testimo-
ni diretti della donazione a suo tempo compiuta
dal giudice e potevano riferirne per cognizione
propria e con pieno valore giuridico.

2.3. Utili per capire di quale natura fossero i rap-
porti interni alla chita, tra i membri che la costi-
tuivano, sono i documenti arborensi. Mentre nel
formulario in uso nel regno turritano al nome del
rappresentante dei buiachesos fungente da testi-
mone agli atti compiuti dal giudice segue sempre
– come si è visto – l’espressione et chita sua, ri-
ferentesi agli altri buiachesos che erano con lui
per assistere il sovrano, nei diplomi provenienti
dal giudicato d’Arborea al posto di et chita sua si
trova il sintagma et golleanes suos e sim. Passia-
mo brevemente in rassegna questi testi.

2.3.1. Il primo registra una privata permuta di be-
ni tra il giudice Torbeno e suo cugino Costantino
d’Orrubu, datata 15 ottobre 1102 [Merci 1978:
371]. In cambio di un cavallo dal manto rossiccio
e di una terra vicina alla domestica di Nurage Ni-
gellu, Costantino d’Orrobu riceveva dal giudice
d’Arborea rispettivamente tre servi con la loro
prole e, unitamente a varie altre persone di con-
dizione servile, tre saline e alcune terre in Torral-
ba, Bonorzoli e Mineri. La notitia testium, su cui
avremo modo di soffermarci specificatamente
nelle pagine successive, menziona, fra le persone
presenti all’atto: de buliacesos, Trobotori Catellu
et golleianis suos.

2.3.2. Il secondo documento in ordine cronologi-
co è la scheda 146 del CSMB, riferibile con sicu-
rezza all’anno 1146, avente per oggetto la dona-
zione al monastero di Santa Maria di Bonarcado
da parte del giudice Barisone d’Arborea di un ap-
pezzamento di terreno attiguo a un podere già
appartenente ai monaci. La donazione fu fatta in
occasione di una solenne corona che vide riuniti

a Bonarcado i regoli dei quattro giudicati della
Sardegna per comporre la questione inter iudice
Gostantine gallulesu et fiios de Comita Spanu
prossu castellu de Balaianu. Tra i testimoni v’era
un rappresentante dei buiakesos: de buiakesos
Terico de Campu et golleanes suos.

2.3.3. Lo stesso personaggio compare, con la
stessa qualifica, a distanza di circa diciotto anni,
attorno al 1164, come teste di una risoluzione
giudiziaria presa a Nuraginiellu dalla corona de
logu presieduta dal giudice Barisone in merito al-
la disputa tra Orzoco de Martis, maiore de scolca
di Milis, e il monastero di Santa Maria di Bonar-
cado per il possesso di un terreno pascolativo in
località Sanctu Symione de Besala. L’esito del
processo è registrato nelle schede n. 92 e n. 162
del CSMB: quest’ultima riporta anche i nomi dei
testi, tra cui compare: De buiakesos: Terico de
Campu et golleanes suos.

2.3.4. Un altro testo arborense che documenta i
buiachesos o buiakesos e sim. risale al 1165 ed è
una lettera patente [CDS, I: 232] con cui Gregorio,
arcivescovo di Arborea, dichiara uidisse propriis
occulis et legisse l’apografo dello strumento di
una donazione fatta da Barisone de Serra, giudi-
ce d’Arborea, con il consenso della moglie Agal-
bursa, alla propria figlia Susanna et ad fiios can-
tos ad fager et ad nebodes nebodorum suorum.
La donazione, trascritta dall’arcivescovo arboren-
se, si chiude con la lista dei testimoni che, data la
presenza del giudice, termina con il consueto rin-
vio all’esponente dei buiakesos: Groodori de
staara maiore de busakesos cum golleanes suos,
da emendare sicuramente in Troodori de staara
maiore de buiakesos cum golleanes suos.

2.3.5. Si colloca tra il 1182 e il 1183 un atto con
cui Barisone d’Arborea conferma ai monaci be-
nedettini la donazione della chiesa di San Nicola
di Gurgo, li affranca da ogni servizio e tributo e
accorda agli stessi la libertà di pesca negli stagni
di Santa Giusta, Ponte e Mistras e della raccolta
del sale a Funani, Piscobiu e Sinnis [CDS, I: 253;
Saba 1927: 206]. La lista dei testi, aperta da Dio,
Santa Maria, San Nicola e dallo stesso giudice Ba-
risone, è chiusa per i buiacesos da Tericu de
Campu et golleianis suos.

2.3.6. Ancora: nel febbraio del 1184 avvenne un
tramudu fra il giudice Barisone d’Arborea e il
monastero di Santa Maria di Bonarcado avente
per oggetto alcuni terreni. Su richiesta del priore
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fondarvi due monasteri. Fra i testimoni presenti al-
l’atto è nominato, in ultima posizione: de Kita de
majores de Janna, Johanne Derthas e kita sua. Si
noti che Derthas va letto d’Erthas (cfr. CSP 108 Ni-
scoli d’Erthas e anche i nn. 23, 29, 57, 75 e 241).

3. Già il parallelismo delle formule e la circo-
stanza per cui il maiore de ianna svolge come
teste funzione identica a quella di un maiore de
buiachesos inducono a ritenere che le due cari-
che in effetti si identificassero, o quanto meno
che il maiore de ianna appartenesse al numero
dei buiachesos. Una tale ipotesi trova conferma
diretta nella scheda n. 38 del CSP, che registra le
varie fasi di una complessa spartizione di servi
fra San Pietro e i paperos. All’atto finale di code-
sta parthitura, avvenuta a Salvennor, partecipa-
rono per conto dei paperos il giudice Mariano I
de Lacon congiuntamente al fratello Comita, alla
presenza del nonno Barisone I, il cui regno ces-
sò attorno al 1173. L’elenco dei testimoni com-
prende: anbos iudikes, iudike Barusone, e iu-
dike Mariane, e buiakesu maiore de ianna
Mariane de Ualles, sendeui su mandatore suo
Simione Pinnithar.

Non solo il maiore de ianna qui menzionato
è definito esplicitamente buiakesu, termine che
così sembra trovarsi in rapporto di iperonimia ri-
spetto a maiore de ianna, ma il suo nome, Ma-
riane de Ualles, coincide con quello del buiake-
su che compare, insieme alla sua kita, in un caso
anche con il titolo di maiore, come teste di alcu-
ni atti compiuti da Costantino I de Lacon negli an-
ni 1113, 1120, 1122 (cfr. parr. 2; 2.1; 2.1.2; 2.1.5).

Ora, poiché il titolo maiore de ianna, contra-
riamente a buiachesu e sim., è etimologicamente
trasparente e individua di certo l’ufficiale che co-
mandava gli armati preposti alla guardia del pa-
lazzo giudicale, e più precisamente delle sue por-
te (ianna ‘porta’ < lat. ianua), deve ritenersi per
certo che i buiachesos costituivano la guardia pa-
latina incaricata di sorvegliare il palazzo reale e di
proteggere la persona del giudice. Costoro segui-
vano il sovrano anche nei suoi spostamenti, co-
me dimostra la loro presenza quali testimomi di
due atti stipulati da Costantino I de Lacon a di-
stanza di pochi mesi l’uno dall’altro: il primo nel-
l’aprile del 1113 ad Ardara (cfr. par. 2), il secondo
nel settembre dello stesso anno a Salvennor (cfr.
par. 2.1). E sempre a Salvennor si tenne la parthi-
tura di cui dà notizia CSP 38 (cfr. par. 2.4.3).

È probabile che la carica di maiore delle
guardie regie fosse vitalizia, a giudicare dal par-
ticolare per cui il già citato Mariane de Ualles ri-

sulta essere stato buiachesu, anche con la carica
di maiore, per circa quarant’anni. Quindi uno
stesso maiore poteva servire sotto giudici diver-
si, come accadde, p. es., a Orzoco Sakellu, a ca-
po delle guardie palatine nel 1184 sotto Barisone
d’Arborea e ancora nel 1195 sotto Pietro I (cfr.
parr. 2.3.6; 2.3.8). È anche verosimile che la mili-
tanza nella guardia del Palazzo si trasmettesse
ereditariamente, se non è dovuta al caso – come
pare improbabile – l’occorrenza di differenti
buiachesos provvisti dello stesso cognome, qua-
li Comita de Lilios, al tempo del giudice Costan-
tino I de Lacon (a. 1113: cfr. 2.1.1.) e Petru de
Lijos (la trascrizione de Licios è sospetta, perché
un siffatto cognome non risulta attestato altrove)
durante il regno di Gonnario de Lacon (a. 1136:
cfr. par. 2.2).

4. Dimostrato così che la chita de buiachesos era
il corpo delle guardie palatine, comandato da
maiores de buiachesos o maiores de ianna, oc-
corre fare un altro passo avanti nella compren-
sione di questo istituto della Sardegna medioeva-
le e chiedersi se la solidarietà che legava tra loro
i buiachesos, giusta l’equazione golleanes = socii,
si debba ricondurre semplicemente a un militare-
sco spirito di corpo o abbia invece anche qualche
altro fondamento.

Siccome tale solidarietà si manifesta pratica-
mente nel fatto che, quando un buiachesu funge
da testimone di un negozio giuridico, appare ac-
compagnato dalla chita formata dai suoi gollea-
nes o socii, si cercherà di dare una risposta a que-
sta domanda esaminando se tale comportamento
è condiviso o meno da altre categorie d’individui.
Ove risultasse che altri gruppi di persone, tra loro
golleanes, testimoniavano allo stesso modo, pur
senza essere militari, se ne trarrà la conclusione
che la suddetta modalità di testimonianza è larga-
mente indipendente dalla natura militare della
chita de buiachesos e risale invece fondamental-
mente a una solidarietà d’origine differente.

A tale scopo gioverà analizzare attentamente
il più antico documento arborense, contenente
una privata permuta di beni fatta in data 15 otto-
bre 1102 tra il giudice Torbeno e suo cugino Co-
stantino d’Orrubu. Già si è ricordato nel par. 2.3.1
che fra i testimoni del tramudu vi era un bulia-
cesu con i suoi golleianis. Ma la lista dei testi, in-
sieme al rappresentante della guardia palatina,
introduce anche altre figure sociali di grande in-
teresse. Riportiamo pertanto l’escatocollo dell’at-
to con l’intera lista dei testimoni, secondo l’edi-
zione curata da Merci [1978: 371]:
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qualità di testi all’atto è nominato, come di con-
sueto in ultima posizione, un maiore de buiace-
sos: Iohannes de Vinea Buia Kesorum maior cum
totis suis sotiis. Formula in cui Buia Kesorum è
grafia erroneamente separata per Buiakesorum
(come se Buja fosse una determinazione aggetti-
vale del cognome de Vinea), mentre sotiis, cioè
sociis, è l’equivalente latino del sardo golleanes.

In quanto formata da golleanes, la chita era
dunque una societas, un gruppo di individui soli-
dali tra loro. Ma questa definizione è ancora trop-
po vaga e generica. Essa dev’essere ulteriormen-
te precisata specificando l’àmbito o gli àmbiti in
cui si esplicava l’attività solidale dei golleanes e la
causa della comunanza che li univa.

2.4. Per ciò che concerne i buiachesos aiutano a
individuare il loro campo d’azione alcuni docu-
menti medioevali, di cui ora converrà dunque
parlare.

Si tratta di diplomi e atti attinenti tutti al giu-
dicato logudorese, in cui al posto del maiore de
buiachesos figura nelle medesime condizioni, nei
medesimi contesti e con le medesime funzioni un
personaggio detto maiore de ianna.

Il primo di questi documenti è la scheda 205
del CSP che descrive un kertu, dibattuto presso il
tribunale presieduto dal giudice Gonnario de La-
con, tra Mariane de Maroniu, procuratore di San
Pietro di Silki, e un gruppo di uomini che rivendi-
cavano nei confronti del monastero il diritto a es-
sere liberos ispesoniarios, cioè liberi tenuti soltanto
a determinate obbligazioni nei confronti dell’auto-
rità monastica. La lite si concluse favorevolmente
per San Pietro e il condaghe ne registra l’esito. Tra
i testimoni si trova, insieme allo stesso giudice, che
resse il regno di Torres dal 1127 al 1153, il maiore
de ianna Gosantine Palas e ckita sua.

2.4.1. Con un atto del 1153 [CDS, I: 218] lo stesso
giudice, Gonnario de Lacon, col consenso di suo
figlio Barisone II re di Torres e della di lui moglie
Preziosa de Orrubu (o Orrù), nel ricordo della
buona accoglienza avuta a Montecassino quando
vi si recò in occasione del suo viaggio a Gerusa-
lemme per visitare il Santo Sepolcro, confermò a
quei monaci tutte le donazioni fatte precedente-
mente al monastero di Santa Maria di Thergu, da
essi posseduto in Sardegna. Mentre la lista dei te-
stimoni presenti all’atto è aperta, dopo la consue-
ta citazione di Dio onnipotente, dallo stesso giu-
dice Gonnario, essa è chiusa dalla menzione di un
«maiore de ianna»: de majores de janna, Ithocor
de Bagnos, omnes fratres et fideles meos testes.

Lo stesso personaggio, con la stessa formula
(de majores de ianna, Ithocor de Banios, et omnes
fratres et fideles meos testes sunt), chiude l’elenco
dei testimoni relativi all’atto [CDS, I: 219], con cui,
sempre nel 1153, ancora il giudice Gonnario de
Lacon esentò il monastero di Santa Maria di Ther-
gu dal contribuire con propri terreni alla forma-
zione del saltu demaniale. Inoltre fu concessa ai
monaci la facoltà di scavare saline nella Nurra,
senza l’obbligo di versare dazio o altri contributi
al fisco.

2.4.2. Al 1170, essendo giudice di Torres Bariso-
ne II, ci rimanda l’atto con cui Alberto, arcivesco-
vo turritano, con il consenso del giudice e di suo
figlio Costantino I, rimette ai priori del monaste-
ro di Nurchi il censo di una libbra d’argento e di
venti soldi di denari, che essi dovevano alla basi-
lica di San Gavino per le chiese di San Giorgio di
Baraci e di Santa Maria di Gennor, in occasione
della venuta del legato pontificio in Sardegna. La
notitia testium include, insieme al re e alla regi-
na, de kita de maiores de ianna Comita Sisticu
et kita sua [Saba 1927: 199-200].

Lo stesso Comita Sisticu figura sempre come
maiore de ianna fra i testi della donazione fatta
nel 1190 da Barisone II all’Ospedale di San Leo-
nardo di Bosove, donazione avente per oggetto
alcuni servi di Bosove in precedenza appartenuti
a un certo Fruscu e poi diventati per acquisto
proprietà del sovrano: CB 3v 8-10: Testes, don-
nikellu Comita et donnikellu Ithocor, Petru de
Maroniu et Comita de Kerki Cafana, et Comita
Sisticu maiore de ianna.

Ancora al 1190 è datata la donazione [CB 2v
3-5], con cui Barisone II de Lacon, con il consen-
so della moglie Preziosa e del figlio Costantino,
concesse a titolo perpetuo all’Ospedale di San
Leonardo di Stagno in Pisa la curtis di Bosove con
tutte le sue pertinenze, aggiungendovi anche i be-
ni avuti dal fratello Pietro. I testimoni della dona-
zione sono: primus Deus omnipotens, deinde ego
judike Barusone de Laccon, et fiiu meu donnu
Gosantine rege, et Petru frate meu, et donnikellu
Comita, et donnikellu Mariane, et donnikellu
Ithocor, Petrum de Maroniu, Comita de Kerki, de
kita de maiores de ianna, Comita de Therkillo et
quita sua.

Di vent’anni successivo è il diploma che, in da-
ta 1 luglio 1210 [CDS, I: 317-318], Comita II de La-
con emise per confermare la donazione fatta dalla
zia Maria de Thori all’eremo di San Salvatore di Ca-
maldoli delle due chiese di Santa Maria e di Santa
Giusta di Orrea, con dotazione di terre e servi per
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Ordiniamo e statuimo che se alcuno servo fottesse alcuna
moglie d’alcuno livero de vestare, o di mungiargio, o di pa-
niglio, o di liberato, o d’alcuno servo suo pari, sia ciottato e
acercellato, e li figliuoli che facesse si perda e rimangnano
al dicto marito.

Poiché il cap. 31 sanzionava a parte la forni-
cazione di un servo con la moglie di un livero
maiore («sia condempnato in libre XXV infra
uno mese (…) e se non pagasse siali cavato uno
occhio e sia ciottato e acercellato »), si deduce che
i liveri de vestare costituivano una categoria so-
ciale intermedia tra quella dei servi e quella dei li-
veri maiori o maggiorenti. La loro condizione era
vicina a quella dei liveri di paniglio, dei liveri
mungiargi e dei libertati, tutte persone che, come
vedremo in seguito, pur libere, erano tenute a
compiere alcuni servizi obbligatori a beneficio
dello Stato, dell’autorità religiosa o d’altro signore.

4.3. Infine la cita de fitu, l’altro gruppo sociale un cui
esponente svolge la funzione di testimone, in com-
pagnia dei suoi golleianis, nella pergamena del giu-
dice Torbeno, era formata dai terrales de fittu, noti
anche da CSP, CSMB e CV, liberi che avevano in af-
fitto ( fitu, fittu) un possesso fondiario, la cui condi-
zione non si distingueva granché da quella dei colo-
ni e dei servi che avevano guadagnato una parziale
libertà [Solmi 1917: 65]. Assimilabili ai livellari delle
carte della penisola [Leicht 1943: 67], non è neppure
escluso che anch’essi derivassero da antichi coloni o
servi, elevati dalla libera conduzione economica.
Anche CdL 92 menziona questa categoria di lieros,
appartenente alle classi inferiori della popolazione.

La presenza di questi terrales de fittu come te-
sti in occasione di donazioni, permute, ecc. risul-
ta anche da altri documenti: un Iohanne Pistore
terrale de fictu de Bonarcatu occorre come tredi-
cesimo e ultimo teste di una prezatura registrata
nella scheda 70 del CSMB. Altri due terrales de fic-
tu, Comita de Gothula e Ithocor de Pira (cfr.
CSMB 147), furono testimoni di una donazione
fatta dal loro dominus, Orzoco de Lacon, nipote
del giudice Barisone d’Arborea, alla chiesa di San-
ta Maria di Bonarcado. Egualmente nelle CV XIII,
8; XIV, 9 Cipari Deuedi e Cumida de Cabuderra,
testimoni di due distinte daturas di cui beneficiò
San Giorgio di Suelli, figurano accompagnati ri-
spettivamente da Johanni su terali suu e da Petru
de Cabuderra de Casta terrali suu de fitu.

5. Che questi personaggi di modesto prestigio so-
ciale avessero al loro séguito una sorta di scorta
d’onore, come ipotizzato da alcuni studiosi [Fois
1979], o che la cita de fitu fosse una specie di cor-

po di guardia costituito da coloni affittuari a pro-
tezione del loro padrone, come suppongono altri
nell’assunto che la chita fosse un istituto tipica-
mente militare [Merci 1978], è contraddetto da
una obiettiva valutazione dei documenti, e inol-
tre dalla constatazione che l’armentariu de locu,
i curatores e vari altri funzionari ai vertici del-
l’amministrazione giudicale non appaiono mai
scortati da chita o golleanes.

I terrales de fittu, i liberos de vestare e i pori-
clos de angarias non erano – con ogni evidenza
– organizzati militarmente: la loro appartenenza a
una chita derivava dall’essere sub eodem servitio.
Tutto lascia credere che il condividere l’obbligo
di una stessa prestazione abbia creato tra i sog-
getti a essa vincolati una particolare solidarietà,
manifestantesi – per ciò che possiamo percepire
dai documenti – nella consuetudine di fungere da
testi a nome e in compagnia di altri golleanes.

Che le cose fossero veramente così si può di-
mostrare a partire dall’analisi di un passo del
CSMB, sin qui molto trascurato – direi meglio ri-
mosso – dagli autori che si sono occupati di trat-
teggiare la storia della chita. Si tratta della scheda
131 del CSMB contenente l’arminantia con cui il
giudice Costantino I de Lacon stabiliva, secondo
princìpi in fondo non molto dissimili da quelli del
colonato romano [Besta, Solmi 1937: 7], l’ordina-
mento interno del centro monastico di Bonarcado:

Ego iudice Gostantine de Lacon fazo custu condage pro ho-
mines de Bonarcatu. Quando andei a Bonarcatu acateillos
sos homines totos sena acabidu ketra serbire force pagu.
Parsitiminde male et posillos a iurare a servire a iuale IIII
dies in setimana et issos apiaresos et issos agasones et cana-
rios cantu aent fagere in cita de domo serviant a clesia om-
nia lunis in omnia opus quantu aent fagere sos ateros coli-
vertos (…) Et ego posillu a iurare de servire a iuale et ipse et
filios suos a clesia (…) co et ipsos ateros servos. Et mulieres
moiant et cogant et purgent et sabunent et filent e tessant et
in tempus de mersare mersent omnia lunis (…) Et non fuit
tale homine k’inde pro’llos naredi: custos homines meos
sunt, borce narandomi todos: bostros sunt, de regnum.

‘Io giudice Costantino de Lacon faccio questo condaghe per
gli homines di Bonarcado. Quando andai a Bonarcado trovai
tutti gli homines privi di un vincolo giuridico certo, che ser-
vivano soltanto poco. Me ne adontai e li costrinsi a giurare
che avrebbero servito, in condizione di persone assoggettate
a juga (= prestazioni di lavoro obbligatorie), quattro giorni
alla settimana; gli apicultori, i cavallari e gli addetti ai cani,
per quanto riguarda le operas che faranno in favore della do-
mo dipendente dalla chiesa, prestino servizio tutti i lunedì in
ogni lavoro che sarà necessario, come faranno gli altri colli-
berti (…) E io gli feci giurare che avrebbe servito in qualità
di iuale (tenuto alla prestazione di iuga) lui e i suoi figli, co-
me gli altri servi (= colliberti). E le donne macinino, cuocia-
no, mondino il grano, lavino, filino e tessano e, in tempo di
mietitura, mietano ogni lunedì (…) E non vi fu nessuno che
in relazione a tali uomini affermasse: «questi uomini sono
miei», ma tutti dicevano «sono vostri, del rennu »’.
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Et sun testimonios: primum Deus bonu testimoniu e sancta
Maria qui genubit Salbatore; de poriclos de angarias, Fu-
ratu de Billabetere et golleianis suos; de buliacesos, Trobo-
tori Catellu e golleianis suos; de maiores de bestari, Petru de
Ginuri e golleianis suos; de cita de fitu, Francu Istupa e gol-
leianis suos; de curatores: Comita de Rubu, curatore de
Aristanis; Comita de Lacon, curatore de Balenza; Ciricu de
Barca, maiore de caballos e curatore d’Usellos; Gostantine
de Billabetere, maiore de equas e curatore de Barbaria;
Gunnari de Sipiiola, maiore de canis; Mariani de Scanu,
curatore de Cilthiber; Trobotori de Zori, curatore de Bonor-
zoli; Thipari de Lacon, curatore de Mihli; Comita de Burgu,
curatore de Fortoriani.

L’interesse di questa fonte per il nostro di-
scorso consiste – come si diceva – nel fatto che,
insieme al rappresentante dei buliacesos, si mate-
rializzano anche gli esponenti di altre categorie
sociali: i poriclos de angarias, i maiores de be-
stari e i componenti della cita de fitu, tutti rigo-
rosamente accompagnati dai loro golleianis.

4.1. Di questi personaggi, i poriclos de angarias
s’incontrano, sempre nella funzione di testimoni,
pure in alcune schede del CSMB: la n. 146 (De
poriglos de angarias: Mariane de Orruvu et col-
leanes suos), la n. 162 (De poriglos de angarias:
Mariane de Orruu et golleanes suos) e la n. 67
(De poriglos de angarias Orzoco de Opo et tota
kita sua). In questi documenti la loro posizione è
costantemente alla fine della notitia testium, su-
bito dopo il rappresentante dei buiakesos, ove
questi sia presente (nn. 146, 162). Ciò che è indi-
zio del loro rango modesto nella scala sociale.
Del tutto eccezionale è, sotto questo riguardo, la
situazione della nostra pergamena arborense, in
cui i poriclos de angarias aprono l’elenco dei te-
stimoni, seguiti dai buliacesos, dai maiores de be-
stari e dai rappresentanti della cita de fitu. Ven-
gono poi i curatori di circoscrizione e altri ufficiali
importanti, cui invece compete sempre una posi-
zione preminente in tutte le altre innumerevoli
testimonianze pervenuteci. Questo sovvertimen-
to del consueto ordine gerarchico deve aver avu-
to la sua motivazione ed essa pare ascrivibile alla
natura affatto privata del negozio giuridico regi-
strato nella nostra pergamena. È ipotizzabile,
cioè, che avendo rilievo esclusivo per il patrimo-
nio personale del giudice, il tramudu fosse ratifi-
cato innanzi tutto da quei testi che più diretta-
mente rientravano nella cerchia personale del re,
quali i buliacesos, o avevano relazioni col suo pa-
trimonio privato.

Alla luce di questa impostazione cercheremo
di spiegare, in seguito (cfr. cap. IV), ruolo e fun-
zioni dei poriclos de angarias, a proposito dei
quali importa constatare sin da ora come la no-

zione di cita risulti associata a quella di angarias
‘prestazione obbligatoria dovuta al pubblico po-
tere o altra autorità’.

4.2. Quanto ai maiores de bestari, che incontria-
mo soltanto in questo documento, sappiamo che
sovraintendevano all’amministrazione dei besta-
res o uestares, sorta di casolari di campagna in
cui si praticava soprattutto l’allevamento degli
animali per le esigenze alimentari del dominus
cui appartenevano (l’etimo è il gr.-biz. bestiárion:
cfr. DES, I: 199; Artizzu 1983: 28). Corrispondono
grosso modo ai mansi o sortes o casae massari-
ciae che, nel sistema curtense dell’economia
agraria medioevale, il padrone dava in conces-
sione, con la contropartita di censi in moneta e in
natura, nonché di una serie di prestazioni lavora-
tive dette angariae o parangariae. A essi afferi-
vano le bestaritas e i liberos de vestare.

Delle prime dà notizia una carta bullada ar-
borense, databile tra il 1102 e il 1110-1120 circa,
conservata anch’essa, al pari di quella del giudice
Torbeno, nell’Archivio di Stato di Genova. Con-
tiene la cosiddetta arminantia con cui Nibata,
madre del giudice Torbeno d’Arborea, ottenuta
l’assoltura del figlio, concedeva una franchigia
particolare agli homines di Nurage Nigellu e Ma-
sone di Capras, stabilendo che le due ville do-
vessero essere sempre nella dipendenza diretta
dei giudici, non potessero essere cedute ad pa-
peru nen a fundamentale d’inci de locu et non
ad esitizu dab’aturu locu e che gli homines ivi
abitanti non potessero essere divelti da quelle
domos per essere trasportati altrove e assoggettati
ad altri: se i giudici se ne fossero voluti servire
avrebbero dovuto iubare de feminas ad bestari-
tas e de sos masclos ad istalbarios et poriclos de
caballicare [Besta 1906: 426, 431].

I liberos de vestare appaiono invece in due
capitoli (30 e 31) della Carta de Logu Callarita-
na pervenutici nella versione toscana fatta realiz-
zare attorno al 1323-1326 da Giacomo II d’Arago-
na [Tangheroni 1995: 29-37]. Il cap. 30, intitolato
«Del tocchare la moglie d’altrui», suona così:

Ordiniamo e stantiamo che si alcuno livero magiorale, o li-
vero di paniglio, o livero di vestare, o livero mungiargio o li-
bertato, al quale fusso provato per lo magiore et tre giurati
di li miglior di la villa, cun loro iuramento, ch’elli fottesse al-
cuna moglie d’altrui, e facessero figliuoli, li dicti figliuoli del
dicto marito siano servi; e per la forsa la quale fae, abbia la
signoria a fare quello che dice Carta di Luogo.

L’altro capitolo, il 32°, contemplava il caso in
cui il fornicatore fosse una persona di condizione
servile:
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Strisaili panídzu, Urzulei, Baunei, Triei, Arzana
paní##u ‘nomignolo’ e (incrociato con paranòme-
ne ‘soprannome’) Ulassai paraníl#u, Gairo pa-
raníllu ‘nomignolo’ [DES, II: 213].

Ora, l’obbligo dei liberus de paniliu di prati-
care ereditariamente quelle forme di lavoro colo-
nico e soprattutto artigiano in cui i singoli gruppi
familiari avevano raggiunto una certa specializza-
zione ricorda la condizione in cui versavano nel-
la tarda antichità le corporazioni dei mestieri, al-
lorché l’esercizio di un’attività professionale
cessò di essere una scelta individuale per diven-
tare un munus ereditario [Waltzing 1895; De Ro-
bertis 1973; Cracco Ruggini 1971, 1976]. Per dirla
con le parole di E. Cortese [1995, I: 90]:

i collegia – organizzazioni corporative di mestieri e profes-
sioni di cui già Augusto aveva dichiarato la funzione pubbli-
ca, assoggettandole ad autorizzazione – appaiono in una co-
stituzione di Arcadio e Onorio del 397 (CTh. 14.7.1) ormai
trasformati in vere carceri: i collegiati con i loro discendenti
e i loro beni restano vincolati al collegium e alla località in
cui questo opera; all’atto pratico non hanno quasi alcuna
speranza di potersene allontanare mai.

Siccome da queste corporazioni di mestieri
spesso lo Stato esigeva lavori coattivi a vario tito-
lo, la condizione dei collegiati andò avvicinando-
si sempre più nel tempo a quella dei colliberti, al
punto che nel basso latino il termine collegiatus,
designante propriamente il membro di un colle-
gium artificum, divenne sinonimo di homo hu-
milis, ovvero ‘uomo di condizione quasi servile’:
Lex Raet Cur. 14, 1 (ed. E. Meyer-Marthaler 1959)
si colliagiatus de ingenua muliere infantes ha-
buerit, toti ipsi infantes colligiati nascuntur
[MW, II: 845]. Inoltre i vincoli di comunanza che
univano tra loro sin dall’antichità gli affiliati a tali
collegia si accrebbero sempre più quando, per
esigere le contribuzioni dovute allo Stato, fu in-
trodotta una specie di responsabilità per gruppi,
nei quali venivano compresi i membri della fami-
glia, i vicini, la comunità, la corporazione [Ro-
stovzev 1933: 436].

Se dunque la condizione dei colliberti si ac-
costava così significativamente a quella dei colle-
giati, il nome di questi ben poteva adattarsi a de-
signare i membri di associazioni d’impronta
collibertile come quelle dei terrales de fittu, dei
liberos de vestare e dei poriglos de angarias rien-
tranti nell’istituto della cita. Infatti l’arborense
collegane, gollegane, golleane, -i nient’altro è se
non la continuazione del lat. collega (inteso come
membro di un collegium artificum), flesso nel
declinare della latinità in -a, -anis, secondo il ti-
po sacrista, -anis; scriba, -anis, ecc.

Che poi il termine si sia potuto estendere a
denominare anche i membri della guardia palati-
na (i buiachesos, che si dicevano egualmente
golleanes e sim.), non può destare alcuna mera-
viglia, perché, al pari dei mestieri artigianali, an-
che la militanza nella guardia giudicale sembra
abbia avuto le caratteristiche di un munus spet-
tante a determinate famiglie, che se lo trasmette-
vano ereditariamente al loro interno, come si è
accennato dianzi (cfr. par. 3).

7. Tuttavia, essendo la cita o chita de buiachesos
un organismo di tipo militare, il discorso va diffe-
renziato rispetto a quello sin qui fatto a proposi-
to della cita de fitu, dei poriclos de angarias e dei
liberos de vestare. E occorrerà soffermarsi, piut-
tosto, sui tratti che accomunano il comportamen-
to del maiore de buiachesos (ovvero del maiore
de ianna) quando certifica come teste un atto a
quello del maiore de scolca.

Com’è noto, la scolca era una guardia giurata
che proteggeva i beni e i prodotti di ogni centro
rurale e aveva a capo un pubblico funzionario, il
maiore, a cui competeva la polizia della villa e il
regolamento dei minori funzionari curtensi [Sol-
mi 1917: 125]. Dagli StSass I, 16 apprendiamo che
nel marzo di ogni anno tutti gli abitanti di Sassa-
ri, tra i quattordici e i sessant’anni, giuravano se-
cundu sa usansa antiqua di non recar danno ad
alcuno nelle persone e negli averi e di denuncia-
re tutti coloro che conoscessero aver arrecato
danni. Questo giuramento, che riguardava lo spa-
zio abitato come pure quello circostante delle
coltivazioni formanti la cosiddetta habitacione,
costituiva una società di pace all’interno della co-
munità, società che determinava il formarsi di
sentimenti e consuetudini di sodalità tra i suoi
membri. Così si spiega che, quando un maiore
de scolca presenzia come teste a un atto o nego-
zio giuridico, lo fa spesso insieme alla sua scolca,
esattamente come accade per il maiore de buia-
chesos o maiore de ianna. Ecco gli esempi: CSP
76: Testes, Cristofore Iscarpa cun iscolca sua, e
Petru Canbella cun iscolca sua; CSMB 43: Testes:
Torbini Gaciella, maiore de scolca de Domosno-
va cum iscolca sua; CSMB 51: Testes Trodori Ga-
ciella cum iscolca sua; CSMB 65: Testes: Petru
Loke maiore de scolca, cun tota iscolca sua;
CSMB 75: Testes Petru de Serra curadore de fac-
tu et Gantini de Sivi maiore de scolca cun tota
scolca sua; CSMB 134: Torbini D’Ardu, maiore
de scolca, cun tota scolca sua; CSMB 137: Muye-
di de Sezo, maiore de scolca, cun tota scolca sua;
CSMB 144e: Testes: Nunnusi de Moore maiore de
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Poiché nel passo in questione la locuzione in
cita de domo non può significare altro che ‘nel
servizio per la domo’ e le prestazioni obbligatorie
o servizi espressi col termine cita, tutti relativi al-
l’orizzonte dell’economia curtense e non già al-
l’organizzazione militare, sono riferiti a una cate-
goria di semiliberi ricompresi esplicitamente
nella definizione di colivertos, si può concludere
che la condizione dei gruppi sociali strutturati in
una cita o chita ha notevoli punti di contatto con
quella dei colliberti.

Di costoro si sa che formavano una classe di
semiliberi, dotati degli attributi della libertà, ma
tenuti a prestazioni speciali verso un signore [Ma-
rongiu 1975: 29-33; Mondolfo 1903: 146; Carta
Raspi 1938, II: 35-200; Bloch 1975: 319-443]. Va-
riamente indicati come colivertos, culvertos e
sim., libertatos, liberos de paniliu, liberos de ve-
stare, servos de jugale o iuale, e anche più gene-
ricamente livertos o liveros e sim., «essi proven-
gono – come ha scritto Solmi [1917: 68] – da una
parte dagli antichi servi, fatti liberi dal proprieta-
rio o venuti in possesso, per varie circostanze,
della libertà totale o parziale; dall’altra, dagli anti-
chi liberi, caduti in stato di dipendenza economi-
ca, nella condizione del colonato e dell’artigiana-
to curtense. Sono detti perciò colliberti o liberti; e
talvolta anche ispesoniarios, cioè pensionarii, in
quanto sono tenuti verso il patrono a determina-
te pensioni; o altrimenti liveros de paniliu, ossia
liberi legati da un vincolo di comunanza e di di-
pendenza, determinato dalla consuetudine e te-
nuti ereditariamente a certe forme di lavoro colo-
nico o artigiano».

Tale vincolo di comunanza, mentre trova la
sua sanzione linguistica nella denominazione co-
livertos, culvertos, che sottolinea come ciascun li-
vertu condivida con gli altri la propria condizio-
ne, sul piano della prassi giuridica è alla base
dell’usanza per cui, quando agisce da testimone
di un atto giuridico, un colivertu risulta accompa-
gnato dai suoi consociati, come accade, p. es., a
Gervasi Vilidu, teste di due donazioni alla chiesa
di Santa Maria di Bonarcado (CSMB 135: Testes
Luxuri Picu mandatore de regnum et Gervasi
Vilidu cun colivertos suos). Il che è quanto fanno
pure i terrales de fittu, i liberos de vestare e i po-
riglos de angarias costituenti una cita.

6. Ma il parallelismo tra i soggetti sociali forman-
ti una cita o chita e i gruppi collibertili merita di
essere ulteriormente approfondito in relazione
alla condizione di una particolare classe di colli-
berti: i liberos de paniliu.

Vari documenti mostrano che questi colliberti
erano soggetti a una praebitio operarum o corvée
detta paniliu (cfr. basso latino banilius, bannalis,
bannalitas: Sanna 1972: 241-244), consistente in
lavori di tipo agricolo e soprattutto artigianale. Ci
limitiamo a menzionare, a titolo d’esempio, due
sole testimonianze. La prima è offerta dalla CV I
con cui il giudice Torchitorio donava, attorno al
1070-1080, all’arcivescovado di Cagliari alcune
ville con numerosi privilegi, e particolarmente
con i diritti sui liberos de paniliu:

illi damus ass’archiepiscobadu nostru de Caralis (…) totus
sus liberus de paniliu cantu sunt per totu Caralis, ki serviant
ass’archiepiscobatu nostru de Caralis de tres setmanas una
in serbiciu cali abet boler s’archiepiscobu ki aet esser in s’ar-
chiepiscobatu, in co asserbiant usque modo assu rennu; et
serbiant illi in terra et in mari per tota sa Sardinia in serbi-
ciu cale aet boler s’archiepiscobu ki aet esser in s’archiepi-
scobatu. Custus liberus de paniliu arint et messint et stident
et trebulent et incungent, et fazzant omnia serbiciu, et pur-
lis et maistrus in pedra et in calcina, et in ludu et in linna
et in omnia fatu cantu ad esser opus ass’archiepiscopadu.

‘diamo al nostro arcivescovado di Cagliari (…) tutti i liberus
de paniliu che vivono in tutto il territorio di Cagliari, i quali
servano il nostro arcivescovado di Cagliari una settimana su
tre nel servizio che vorrà l’arcivescovo in carica, servizio nel
quale sino ad ora hanno servito il pubblico potere. E serva-
no l’arcivescovado in terra e in mare per tutta la Sardegna
nel servizio che vorrà l’arcivescovo in carica. Questi liberus
de paniliu arino, mietano, stident (cfr. più avanti al cap. XV),
trebbino, ripongano il grano e facciano ogni servizio e ap-
prendisti e maestri in pietra e in calce e in fango e in legno
e ogni opera necessaria all’arcivescovado’.

L’altra fonte comprovante parimenti la qualità
soprattutto artigianale delle prestazioni a cui i libe-
rus de paniliu erano tenuti è una carta latina del 26
agosto 1239, pervenutaci in una copia del secolo
XVI conservata nell’Archivio Arcivescovile di Ca-
gliari, Liber diversorum, A. f. 108 a [Solmi 1917: 407]:

Et quod coget ipse judex homines de panilio, scilicet magi-
stros lapidum et lignarios et fabros et montarios et piscato-
res et alios, servire calaritanis [archiepiscopis], sicut con-
sueverunt servire tempore antecessorum suorum et tempore
archiepiscopi Ricci.

Il carattere ereditario dell’obbligo di prestare all’in-
terno di ogni singola famiglia collibertile un deter-
minato tipo di prestazione artigianale ha fatto sì che
il termine paniliu, indicante in epoca medioevale le
varie categorie di opere agricole e soprattutto arti-
gianali gravanti sui semiliberi, sia passato in prosie-
guo di tempo a definire i gruppi umani, cioè le fa-
miglie che tradizionalmente e specialisticamente le
praticavano, e quindi abbia assunto alla fine l’acce-
zione di ‘soprannome di mestiere’, donde ‘sopran-
nome’ tout court, secondo che mostra, nei dialetti
odierni dell’Ogliastra, il tipo lessicale: Villagrande
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ispezionare se la guardia si trovi sulle torri o sulle mura op-
pure no. E se trovassero una guardia assente provvederanno
a mandarci altra guardia a spese di colui che non si è pre-
sentato. Inoltre i maggiori di quartiere dovranno accusare la
guardia che non vi sarà andata (…) E detta guardia sia co-
mandata a tutti coloro che hanno un’età dai quattordici ai set-
tant’anni, fatta eccezione per gli Anziani e i consiglieri del
consiglio maggiore e per i cittadini che devono tenere un ca-
vallo per il Comune, o che devono tenere un cavallo a di-
sposizione, per i figli che devono stare con i padri loro, e dei
fanti e servi che devono assistere i loro padroni. E chi in tem-
po di guerra non si dovesse presentare per detta guardia op-
pure non abbia inviato un efficiente cambio, per ogni volta
paghi al Comune 2 soldi, e in tempo di pace 1 soldo’.

Con riferimento al servizio di guardia alle mu-
ra e alle porte della città, cui erano assogettati tut-
ti i cittadini liberi di sesso maschile atti alle armi, il
termine chita appare negli StSass ormai come un
arcaismo, una designazione residuale limitata alla
versione sarda del titolo posto in testa al cap. I, 26,
che suona Sa electione dessos maiores de chita, di
contro all’originale latino: Electio maiorum quar-
teriorum. All’interno del capitolo il testo parla
sempre e soltanto di maiores de quarteri, al pari
dell’originale latino, in cui si alterna l’uso di maio-
res quarterii ‘maggiori di quartiere’ con quello di
maiores quarteriorum ‘maggiori di quartieri’. La
stessa situazione si riscontra in StSass III, 14: Et is-
sos maiores de quarteri, supraistantes de guar-
dias. et issa guardia dessa terra qui aen istare in
sos muros et in sas portas. et cussos qui uardan
sa nocte per issa terra, che traduce il seguente te-
sto latino: Maiores vero quarteriorum, et supra-
stantes guardiarum, et custodes terre in muris et
portis, et illi qui terram custodiunt de nocte.

7.1. Posto che il tipo lat. maiores quarterii, log.
ant. maiores de quarteri è una innovazione ri-
spetto a maiores de chita, converrà ora interro-
garsi sulla sua origine al fine di ricavare ulteriori
lumi sulle scaturigini dell’istituto della chita.

Dai confronti indicati nel paragrafo preceden-
te è evidente che la chita s’identificava origina-
riamente con l’istituto della scolca, come nel re-
sto d’Italia, ove lo stesso organismo di mutua
guarentigia detto (tra gli altri modi anche) sculca
assicurava sia la protezione dei campi coltivati sia
la sorveglianza e la difesa delle mura e delle por-
te del castello rurale. All’inizio ciascun centro ru-
rale doveva tendere a istituire e organizzare il
suddetto servizio di guardia, che impegnava ob-
bligatoriamente, secondo turni prestabiliti, tutti
gli abitanti validi di sesso maschile. Il termine
chita doveva designare sia il servizio in questio-
ne, costituente un munus publicum, sia l’insieme
delle persone a esso sottoposte.

Col tempo, la tendenza al frazionamento del-
l’habitat rurale, caratteristico della Sardegna, fa-
vorì, ai fini del servizio di guardia, l’associazione
di più centri di piccole dimensioni, spesso quat-
tro, in un’organizzazione unitaria. Così, per esem-
pio, un registro delle rendite pisane delle curatorie
di Sarrabus, Tolostra, Chirra e Ogliastra conserva-
to presso l’Archivio della Corona d’Aragona a
Barcellona [Artizzu 1958: 9-11] mostra che, nel
1316, le quattro ville di Orrea, Ulmus, Ygali e
Cortinia, nella curatoria del Sarrabus, formavano
un’unica scolca, detta Scolca de Orrea. Vi viveva-
no 19 contribuenti, di cui 17 aratori con buoi, e
due uomini affrancati, anch’essi probabilmente
coltivatori. Egualmente da una «Composizione»
del 1359 contenente l’elenco e la stima degli in-
troiti, redditi, proventi in denaro, in grano e in or-
zo derivanti al Comune di Pisa dai beni mobili e
immobili posseduti da esso nelle curatorie di Gip-
pi e di Trexenta, nel Campidano, si deduce che
nella curatoria di Gippi quattro villaggi (Villa Ba-
gni de Sipollo, Jecche, Ussare de Sipollo e Sipollo
joso) erano congregati in un’unica scolca, detta
Scolca de Sipollo [Artizzu 1967: 44]. Anche gli St-
Sass evidenziano questa tendenza da parte di più
villaggi a gravitare verso il centro di maggiore im-
portanza, costituendo con esso un’unica scolca.
Infatti, secondo StSass I, 34, i villaggi di Murusa,
Innoviu ed Enene nelle vicinanze di Sassari, era-
no inclusi nella scolca di Sassari: Et intendat se su
territoriu & issa iscolcha dessas uillas de murusu
innouiu & enene. esser dessas confines et iscolcha
de Sassari.

Al modello medioevale della scolca, quale as-
sociazione solidaristica, nonché di difesa e di as-
sicurazione reciproca che poteva coinvolgere an-
che membri di comunità differenti realizzandosi
concretamente nella vicinanza insediativa e nella
gestione di un territorio comune, è da ricondursi
la struttura dei non pochissimi villaggi della Sar-
degna che derivano dall’aggregazione di nuclei
distinti. Ricordiamo, fra tutti, il caso di Desulo,
con i poli di Asuai, Aulacciu, Isiria, e quello di To-
nara, con le frazioni di Arasulè, Tòneri o Tòniri e
Ilalà [Sanna 1988: 77-80].

L’organizzazione per quartieri del servizio di
guardia o chita nella Sassari comunale mostra di
essere congruente con questa più tarda evoluzio-
ne della scolca e dunque deve considerarsi un
fatto relativamente recente.

8. Mentre l’italianismo iscolca s’imponeva, come
ovunque in Sardegna, per la denominazione della
guardia campestre [Wagner 1996: 66-68; DES, I: 659]
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scolca cun tota scolca sua; CSMB 158: Presnagi
Urru, maiore de scolca cun tota scolca sua.

È notevole il particolare che lo stesso maiore
de scolca Petru Loke, che in CSMB 65 fa da teste
cun tota scolca sua, nelle schede 63 e 64 dello
stesso condaghe figura nella formula testimonia-
le: Testes Petru Loke, maiore de scolca, cum fra-
tes suos. Donde si evince che i membri della scol-
ca si consideravano fra loro addirittura frates.

A causa dell’assenza di documenti relativi ai
secoli bui del Medioevo, non possiamo precisare
con esattezza quando e come avvenne in Sarde-
gna l’organizzazione della società rurale secondo
il sistema della scolca, anche se non si sbaglia a
considerare il fenomeno antico come nel resto
d’Italia e a collocarlo nell’arco dei quattrocento
anni compresi tra il VII secolo e gli inizi dell’XI.

Alla scolca rurale della Sardegna medioevale
corrisponde nella penisola italiana l’istituto di
mutua guarentigia detto, con voci latine, delle
custodiae o vigiliae o excubiae, sculta e sculca
nel latino volgare, guard(i)a con voce d’origine
germanica (wardan: REW 1502), guaita e scar-
guaita con termini di origine franca (wahta:
REW 9477; skarwahta: REW 7983; skara: REW
7977). Tale istituto, così variamente denominato,
consisteva, secondo la descrizione di G. Serra
[1931: 55],

nel servizio pubblico di guardia cui erano obbligati i vicini,
per turno e per drappelli (scara), di sulle mura del loro ca-
stello rurale (castrum vicinorum, vicinale, vicinosum) o
dalle alture della campagna circostante (Custodia, Specula e
Spectorium, Sculta e Sculca, Varda e Guard(i)a), intus e fo-
ris, a salvaguardia del loro territorio, dei campi e dei vigneti
o dei prodotti agricoli incastellati (‘raccolti’) negli horrea,
nelle cellae o cellaria e nelle canabae del receptum o re-
tractum, restrictum loci (‘ricetto, ridotto’).

A differenza di quanto avveniva nella Sarde-
gna medioevale, ove non esistevano castelli rura-
li e la scolca si limitava a controllare le campagne
e a garantire un servizio di polizia nelle villae, sul
territorio della Penisola una parte integrante del
munus pubblico di custodia spettante agli abi-
tanti dei centri rurali consisteva, dunque, nella
guardia delle mura del castrum vicinorum e in
particolare nella sorveglianza delle porte. Si ve-
dano, a cagion d’esempio, alcune testimonianze
relative a Fàvria, centro a 34 km a nord di Torino,
addotte da Serra [1931: 56]:

Statutum est quod homines dicti loci et ibidem habitantes
teneantur et debeant ire seu mittere ad custodiam diurnam
et nocturnam tempore quo eis et cuilibet eorum preceptum
per nuntium et servitorem dicti comunis maxime ad portas
et bataglerias: tam receti novi quam veteris [CStC, II: 350].

Ed egualmente, di pari tenore:

Ogni persona del detto luogo o che lì habiti habbi da far la
guardia alle porte cioè al modo seguente et non altrimenti
cioè doi per porta e li cappi di casa et dove sera doy o tre
cappi come serebbi fratelli indivisi uno di essi qual si vogli
[CStC, II: 535].

In Sardegna un’analoga mobilitazione di tutta
la popolazione a guardia e a difesa delle mura e
delle porte cittadine è attestata per la Sassari re-
pubblicana, ed è certo di non scarso rilievo, al-
l’interno del percorso dimostrativo che stiamo se-
guendo, che a sovraintendere a questo servizio,
cui erano obbligati a turno tutti i cittadini dai
quattordici ai settant’anni, fossero otto ufficiali
detti maiores de chita o maiores de quarteri. I lo-
ro cómpiti e le loro prerogative sono fissate dal
cap. 26 del primo libro degli StSass, che s’intitola
Sa electione dessos maiores de chita:

Sos antianos dessu cumone de Sassari qui pro tempus aen
esser clamen duos maiores de quarteri in sa exsita dessu of-
fitiu issoro inçascatunu quarteri. su offitiu dessos quales
duret tantu quantu durat su offitiu dessos antianos (…) Et
iuren cussos maiores de quarteri in sa intrata dessu offitiu is-
soro qui sa guardia dessos muros dessa terra aen cumanda-
re et facher facher abona fide et sensa frodu non notande ad
odiu amore ouer guadangnu. Et qui sa guardia aen cu-
mandare de guardare insas turres et muros dessa terra ça-
scatunu die innanti de intrare sole. et non aen cumandare
guardia ad alcuna persone si non una volta su mese. aste-
ris si aduienneret su cumone de Sassari facher oste ouer
caualcata quitando sa guardia se cumandet ad arbitriu
dessa potestate et dessos antianos (…) Et intratu su sole dep-
pian chircare sa guardia si est insas turres et muros ouer
non. Et si aen accatare sa guardia manchare procuren de
mandareui adtera guardia ad ispesas decusse quinon best
andatu. Et niente minus cussos maiores dequarteri cussa
gotale guardia qui non bi ait andare sian tentos de accu-
sare (…) Et cummandet si cussa guardia adtottu cussos qui
aen auer annos XIIII. infina a LXX. Asteris sos antianos et
consiçeris dessu consiçu maiore et issos homines quiaen
tenne cauallos prossu cumone. et quiaen tenne cauallu in-
domo. et asteris sos fiços qui aen istare cum sos patres. et
fantes et seruos quiaen istare cum sos donnos insoro. Et
quiad ecusta guardia intempus de guerra non aet andare.
ouer suffitiente cambiu non aet mandare perçascatuna
uolta paghet assu cumone soldos .II. et intempus de pache
soldu .I. Et issu mangnanu sequente se deppian pignorare.

‘Gli Anziani del Comune di Sassari che saranno in carica eleg-
gano, al termine del loro ufficio, due maggiori di quartiere
per ciascun quartiere, la cui carica duri tanto quanto quella
degli Anziani (…) E giurino questi maggiori di quartiere, nel
prender possesso della loro carica, che comanderanno e fa-
ranno fare la guardia delle mura del territorio cittadino in
buona fede, senza frode e senza guardare a odio, amore o
guadagno. E disporranno la guardia nelle torri e nelle mura
ogni giorno prima del tramonto. E non dovranno ordinare la
guardia a uno stesso cittadino se non una volta al mese, fatta
eccezione per i casi in cui il Comune è impegnato contro il
nemico oppure si debba compiere una improvvisa perlustra-
zione, poiché allora la guardia sarà comandata a giudizio del
podestà e degli Anziani (…) E, tramontato il sole, dovranno
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servizio de oste. E siccome il servizio militare ob-
bligatorio od oste rientrava con certezza nell’isti-
tuto della chita, lo stesso può ritenersi a priori
che valesse per il servizio de corona, sol che si
abbandoni l’idea sino ad oggi imperante che la
chita avesse una connotazione meramente mili-
tare, idea la cui stortura provano abbondante-
mente già le pagine precedenti.

Se questo è vero, allora non sarà soltanto un
caso che tre delle quattro attestazioni di chita
‘settimana’ presenti in tutti gli StSass siano con-
centrate nel cap. II, 17, che detta norme sulle co-
ronas giudiziali e che, per la sua importanza ai fi-
ni del nostro ragionamento, mette conto riportare
integralmente:

Dessa corona clompita & dessu numeru de cussa.
& quantas coronas se fachen sa chita.

Sa potestate qui est & pro tempus aet esser: ouer qui aet es-
ser: in locu siat tentu de render rathone ad çascatuna per-
sone tres uias sa chita rechestos ad corona. cussos qui sun
ouer aen esser ad cio ordinatos. Et si su numeru dessos iu-
ratos aet esser minus de VIIII. non siat corona. ma de XIIII.
iuratos & daue inde in susu siat corona. Et si su numeru
dessos iuratos aet esser minus de XVII. licita cosa siat ad ça-
scatuna persone qui saet sentire adgrauatu. appellare ad
corona clompita. in sa quale corona clompita sian su mi-
nus. XVII. iuratos. & daue custa corona. neunu se pothat
appellare saluu in cussos articulos qui se contenet in su ca-
pitulu dessas appellationes. Et issa dicta corona clompita se
fathat per issa potestate su minus una uolta sa chita in sa
quale sa dictas appellationes se deffinian. & osca sas atteras
questiones. si & in tale guisa qui custas cosas non se inten-
dan ad tempus dessas ferias. & dessas dies sollempnes. et ad
tempus de necessitate. ma tando non se fathan coronas. Et
intendan se sas ferias. VIII dies innanti dessas festa de na-
tale. et octo dies ad assecus. computata sa die dessa festa. Et
gasi se obseruet in sa festa de resurrexi. Et dae su primu die
de lampatas fina ad mesu augustu. & daue su primu die de
capitanni fina ad mesu sanctu Gaini.

Il tutto può rendersi in italiano in questa for-
ma [Madau Diaz 1969: 290-291]:

‘Delle «corone» al completo, del numero dei componenti le
«coronas» e di quante «corone» devono aver luogo ogni setti-
mana.

Il Podestà in carica, e per la durata della carica stessa, op-
pure chi lo sostituisce, è obbligato a rendere giustizia a
chiunque, tre volte alla settimana, avendo chiamato a parte-
cipare alla «corona» coloro che sono o dovessero essere a ciò
obbligati. E se il numero dei giurati fosse inferiore a nove,
non potrà tenersi «corona», bensì si effettuerà la «corona» se
sono presenti da 14 giurati in su. E se il numero dei giurati
presenti fosse inferiore a 17, è data facoltà a chiunque che
abbia subito una condanna, di appellarsi alla «corona» al
completo; e si avrà «corona» al «completo» qualora siano pre-
senti non meno di 17 giurati. Avverso tale «corona» al com-
pleto, nessuno potrà appellarsi, a meno che non sia consen-
tito dalle norme contenute nel capitolo che tratta degli
appelli. E la predetta «corona» al «completo» dovrà essere te-

nuta dal Podestà almeno una volta alla settimana e in essa
dovranno definirsi le cause di appello e quindi le altre ver-
tenze. E tutto quanto sopra si faccia in modo tale che non
siano tenute udienze durante le ferie e in periodi ecceziona-
li; e in questi periodi non si tengano «corone». E si intenda
come periodo di ferie quello intercorrente da sette giorni
prima a otto giorni dopo Natale, comprendendo il giorno
della festa. E ugualmente si osservi per la festa di Pasqua di
Resurrezione, nonché dal primo di giugno al[la metà] di ago-
sto e dal primo del mese di settembre al mese di ottobre’.

Dal contenuto e dalla lettera di questo capito-
lo risulta che nella Sassari repubblicana si tene-
vano quattro coronas settimanali e che la più im-
portante di esse, quella clompita in cui venivano
definite le cause d’appello, doveva aver luogo su
minus una uolta sa chita.

Siccome la partecipazione alle coronas era un
seruithu personale fondamentale, al pari dell’obbli-
go di rispondere alla chiamata alle armi in periodo
di guerra, e perciò l’esenzione da tali publica mu-
nera era esclusa dal novero delle immunità con-
cesse in casi eccezionali a particolari categorie di
persone, pare lecito trarre la seguente conclusione:
poiché le coronas – e in modo particolare quella
più importante, la corona clompita – avevano ca-
denza settimanale, il vocabolo chita, che definiva
originariamente la fattispecie giuridica del servizio
de oste e de corona, poté col tempo acquisire l’ac-
cezione di ‘settimana’, scalzando progressivamente
il termine che designava anticamente questa no-
zione, come succedaneo di lat. septimana: CSP 291
settumana; CV I, 1 septemana [s ] = probm. it. ant.
sem(m)ana, CdL 106 simana = id.

9. L’ipotesi qui sostenuta deduttivamente sulla
base dei dati degli StSass, cioè che il servizio de
corona doveva ricadere nella fattispecie giuridica
della chita, trova la sua conferma diretta nella do-
cumentazione proveniente dai giudicati di Arbo-
rea e di Cagliari.

Per quanto riguarda il regno d’Arborea, la per-
tinenza delle coronas giudiziali all’istituto della
chita è dimostrata dall’esistenza di un tribunale
particolare detto corona de chida de berruda (o
barruda). Sul funzionamento di questo organi-
smo giudiziario e sulla sua composizione c’infor-
ma soprattutto il cap. 122 della CdL, il cui testo è
pervenuto in due diversi rami della tradizione,
uno rappresentato dal manoscritto cagliaritano,
un codice cartaceo della seconda metà del XV se-
colo, l’altro dalle varie edizioni a stampa a partire
dall’incunabolo quattrocentesco.

La versione del manoscritto cagliaritano di
questo capitolo della CdL è la seguente [Besta,
Guarnerio 1905: 56-57]:
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e l’innovazione maiore de quarteri andava scal-
zando l’originario maiore de chita, il vocabolo chi-
ta nella lingua degli StSass veniva usato oramai nel-
l’accezione di ‘settimana’, l’unica che sopravviva
nei dialetti sardi moderni: StSass I, 29 et issos dictos
sindicos su minus duas uoltas sa chita apergian sa
dicta cassa; StSass II, 17 Dessa corona clompita &
dessu numeru de cussa. & quantas coronas se fa-
chen sa chita (…) su potestate (…) siat tentu de
render rathone ad çascatuna persone tres uias sa
chita (…) Et issa corona clompita se fathat per is-
sa potestate su minus una uolta sa chita.

Come si sia formato questo significato di ‘setti-
mana’ è questione non ancora definitivamente
chiarita. La teoria vulgata [Bonazzi 1900: 170;
Meyer-Lübke 1902: 58-59; Wagner 1951: 74; DES, I:
348] parte dall’equazione chita = quarteri ricavabi-
le da StSass I, 26 e argomenta che, essendo quattro
i quartieri, il servizio di guardia doveva alternarsi
(in log. leare kí&a, akki&are valgono ‘alternarsi’)
quattro volte al mese, o per settimana, sì che chita
alla fine divenne sinonimo di ‘settimana’.

Tuttavia giova osservare che il testo degli Sta-
tuti non precisa in nessun modo come fosse ge-
stito il servizio di guardia dei vari quartieri. L’uni-
co dato specificato è che i maiores de quarteri
non dovevano cumandare guardia ad alcuna
persone si non una uolta su mese, ed è quindi il
mese, e non la settimana, l’unità di turno per il
servizio di guardia. L’idea che la difesa della città
di Sassari e del suo territorio spettasse a turno
una volta al mese a ognuno dei quattro quartieri
non è un dato documentariamente provato, ma
semplicemente una supposizione che in ultima
analisi risente della peregrina teoria del Tola
[CDS, I/2: 528, n. 7], secondo cui, dato che chita
negli StSass mostra già – come si è visto – il si-
gnificato di ‘settimana’, i “maggiori” di quartiere
si sarebbero chiamati maiores de chita, cioè alla
lettera ‘maiores di settimana’, «perché in ogni me-
se ciascuno di essi avrà dovuto fare a turno il suo
servizio per una intiera settimana».

A prescindere dalle variazioni sul tema (secon-
do Meyer-Lübke, chita dal significato originario di
‘schiera, séguito, corteo’ sarebbe passato a quello
di ‘reparto’, donde per traslato a quello di ‘quadri-
partizione della città’, cioè ‘quartiere’, e da qui a
quello di ‘quadripartizione del mese’, ossia ‘setti-
mana’), questa teoria lega così strettamente l’insor-
genza del significato ‘settimana’ alla storia e alle
condizioni particolari della Sassari repubblicana
che non si riesce a capire come e attraverso quali
vie tale significato si sia imposto alla fine in tutta la
Sardegna: centr. kíta, log. kí&a, camp. §í&a ‘setti-

mana’. Come pensare che in tutta la Sardegna si
siano potute ripresentare le peculiarissime condi-
zioni storiche realizzatesi nel Comune di Sassari?
Ovvero: come accedere all’idea che possa essersi
trattato di un’innovazione lessicale sorta a Sassari e
da qui irradiatasi a tutto il territorio isolano, quan-
do Sassari non ha mai avuto simile forza propulsi-
va, e d’altra parte nessun altro esempio analogo
potrebbe essere addotto all’interno del lessico sar-
do per qualsivoglia epoca?

8.1. Senza escludere che, limitatamente a Sassari,
il significato di ‘settimana’ che compete a chita si
sia formato anche in rapporto a una ipotetica or-
ganizzazione in turni settimanali del servizio di
guardia alle mura e alle porte della città, riteniamo
che in ogni caso il problema debba essere affron-
tato in maniera più rispettosa delle testimonianze
testuali degli StSass di quanto fatto sinora.

Noteremo allora che, a tenore di StSass I, 26,
i maiores de chita avevano il cómpito di cuman-
dare sa guardia ai cittadini sassaresi non solo in
periodo di pace, per non più di un giorno al me-
se, ma anche quando il Comune era impegnato
in hoste ouer caualcata, cioè in tempo di guerra,
per un numero di giorni al mese determinato dal
podestà e dagli Anziani. Ne deduciamo, dunque,
che la nozione di chita abbracciava sia il servizio
de guardia (sorveglianza e difesa delle mura cit-
tadine in periodo di pace), sia il servizio de hoste
(l’obbligo di rispondere alla chiamata alle armi in
caso di emergenza).

Ora, del servizio de (h)oste parla pure StSass
I, 36 con riferimento alle due curatorie di Ro-
mangia e di Flumenargia, che il Comune di Sas-
sari aveva ereditato dai regoli di Torres. Infatti,
per favorire l’immigrazione in questi due territo-
ri, secondo che suggerivano ragioni economiche
ed esigenze di difesa, vennero concesse speciali
immunità, tra cui la seguente:

Et qualunqua persone daue attera parte ad romangna o a
flumenargiu aet benne ad habitare, sia liueru & exentu da
ogna seruithu reale & personale. sex annos proximos qui
aen benne. asteris de oste et de corona.

‘E qualunque persona venisse ad abitare in Romangia o in
Flumenargia sia libera da ogni servizio reale o personale per
i sei anni susseguenti al suo arrivo, fatta eccezione per i ser-
vizi de oste e de corona’.

Detto che il seruithu de corona imponeva
l’obbligo di partecipare come giudici popolari al-
le assisi giudiziali o coronas, è assai significativo
che tale servizio personale venisse ricompreso al-
l’interno della stessa fattispecie giuridica con il
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feriadas, non siat tentu de venni infini chi hat a
venni s’attera muda sua. Il risultato di questo in-
tervento sul testo è che, in presenza dell’avverbio
di luogo illoy ‘là, colà’ (cioè ‘a Oristano’), il verbo
benne(re) acquista il significato di ‘recarsi, veni-
re’ e il soggetto sa muda passa a designare il
gruppo di giudici inviati a Oristano dai singoli vil-
laggi di ciascuna curatoria. La traduzione da dare
a tutto il capitolo sarebbe la seguente:

‘Constituiamo, ed ordiniamo, che le Curatorie, e i Villaggi, che
son ordinati per venire ad Oristano a regger la Settimana di
Berruda, sieno tenuti di venire, secondo che è ordinato, et usi-
tato; salvoché quella Curatoria, ovvero Villaggio, a chi s’aspet-
terà di venire ne’ secondi giorni feriati o feste, non sia senza
venire nelle seconde ferie, ma sia tenuto di fermar que’ giorni
che gli s’aspetteranno, che non sieno feriati; e se tutta la muta
sua v’intervenissero, e fossero giorni feriati, non siano tenuti di
venire, infinché verrà l’altra muta sua: e quelle Sentenze, che
si daranno in alcuno di que’ giorni feriati, secondo che son
scritti di sopra, in qualunque corona di Luogo, o di Settimana
di Berruda, o d’altra non vagliano, né abbiano forza’.

A parte ogni altra considerazione sulle caratte-
ristiche generali di questa traduzione, che, col
pretesto di tenersi fedele alla lettera dell’originale
sardo, rende la lingua italiana incomprensibile ai
suoi stessi utenti, occorrerà riconoscere che il te-
sto restituito da Mameli de’ Mannelli, con un pro-
cedimento assolutamente arbitrario e ingiustifica-
to sul piano filologico, difetta di coerenza logica e
di plausibilità semantica, o semplicemente di
buon senso, perché, nella clausola che recita «e se
tutta la muta sua v’intervenissero», fa arrivare a
Oristano i rappresentanti dei villaggi nei giorni fe-
riati in cui essi sapevano benissimo che non vi si
dovevano recare e poi proclama che essi non era-
no tenuti ad andarvi sino all’arrivo dell’altro loro
gruppo. Che cosa significhi tutto questo nessuno
potrebbe dire in coscienza, pur concedendo che
la sintassi della CdL non è delle più lineari.

9.2. La restitutio textus di Mameli de’ Mannelli è sta-
ta seguìta di recente da F. C. Casula [1995: 149], il
quale spiega il termine muda alla luce di una ine-
dita fonte archivistica del 1353 (Archivio della Co-
rona d’Aragona, Procesos contra los Arborea, vol.
V, ff. 51, 66), secondo cui ville loci Arboree erant
divise per tres mutas sive per tres partes, et qua-
libet septimana una muta dictorum hominum et
villarum ibat ad dictum exercitum loci de Quar-
to, et tunc alia muta redibat ‘i villaggi dell’Arbo-
rea erano divisi in tre “mute” o “parti”, e ogni set-
timana una “muta” dei detti uomini dei villaggi
andava al detto esercito, in guerra a Quartu (con-
tro i Catalano-Aragonesi), e allora un’altra “muta”
ritornava’.

La denominazione di “muta” spettante a ognu-
na delle tre parti in cui era suddivisa la popolazio-
ne dei villaggi arborensi atta alle armi allude all’av-
vicendamento (cfr. camp. ammú&as ammú&as ‘a
vicenda’: DES, II: 150) con cui esse si alternavano
al fronte in modo da garantire contemporanea-
mente anche al villaggio un numero costante di
uomini che si occupassero dei lavori agro-pastora-
li necessari per la solidità economica dello Stato. Il
turno di servizio durava una settimana, sicché
mentre una “muta” combatteva al fronte e l’altra
stava nel villaggio, la terza viaggiava.

Partendo da questo importante dato docu-
mentario, ancora inedito, Casula propone la se-
guente traduzione libera del cap. 122 della CdL
oggetto della nostra analisi:

‘Stabiliamo ed ordiniamo che le curadorìas e i villaggi (da es-
se dipendenti) impegnati a presentarsi ad Oristano per reg-
gere (= formare) la (corona de) kita de berruda (probabil-
mente formata da cinque membri più un presidente, come
detto ai capp. LXXI e LXXV), sono obbligati a venire (nella
capitale) secondo quanto è comandato ed usato. A meno che
quella curadorìa o quel villaggio (di Cabras e Nurachi nel
Campidano Maggiore?), a cui spetta di venire, non sia di-
spensato dall’obbligo perché cade nei secondi giorni di ferie
(= ogni feria del capitolo precedente era formata da due
giorni di festa). Resta inteso che (il villaggio) sarà obbligato
alla (suddetta) presenza in quei giorni non festivi di propria
spettanza. Se l’obbligo impegnerà tutta la muda del villaggio
(= gli uomini del villaggio arborensi, dai quattordici ai ses-
sant’anni, formavano una muda di veterani armati di verru-
da, divisi in tre partes che si alternavano in servizi di guerra
o, come qui, in attività civili), in caso di festa non si muoverà
l’ultimo terzo di muda fino a quando non sarà ritornato al
villaggio il primo terzo (mentre intanto il secondo terzo viag-
giava). Le sentenze pronunciate in corona de logu o in kita
de berruda o altro (tribunale) durante le ferie summenzio-
nate non devono aver valore’.

Non entreremo nel merito di questa interpre-
tazione, purtroppo condizionata dall’accoglimen-
to dell’infelice edizione mannelliana della CdL.
Né cercheremo di sondare a quale logica funzio-
nale risponda il precetto per cui, in occasione di
un periodo festivo durante il quale era sospesa
l’attività del tribunale e quindi non aveva motivo
di esistere alcun movimento di “muta” alla volta
di Oristano, l’ultimo terzo di “muta” non si sareb-
be dovuto muovere fintanto che non fosse rien-
trato al villaggio il primo terzo.

Più giusto ci sembra sottolineare la rilevanza
della segnalazione fatta da Casula per quanto at-
tiene alla notizia contenuta nei Procesos contra
los Arborea sull’organizzazione dei villaggi in tre
mutas e sul fatto che ogni settimana una di queste
ibat ad exercitum mentre l’altra faceva rientro.

Apprendiamo così da una fonte contempora-
nea che il servizio de oste, ricompreso nell’istituto
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Item ordinamus qui sas curadorjes et villas qui sunt ordjna-
das de benne ad Arjstanjs pro rerre sa qujda de baruda siant
tenudos de benne secundu quj est ordinadu et usadu saluu
si cusa curadoria ouer villa, ad qui at gitare benne in sas di-
tas dies ferjadas o festas, quj non siant tentas de benne in sa
dita ferias, ma siant tenudas detorrare cussas dies, qui l’ant
gitare, quj non siant ferjades; et si totu sa muda sua illj be-
nerent et esserent dies feriadas non siat tenudas de benne jn
finj qui l’at benne sa atera muda sua; et icusas sentencias,
quj s’ant dare jn alcuna de cusas dies ferjades secundu quj
sunt escriptas de supra jn alcuna corona de loghu ouer de
qujda de berruda o de attera, non bagiat, nen bengiat.

‘Parimenti ordiniamo che le curatorie e i villaggi che hanno
l’obbligo di venire a Oristano per formare la chida de ber-
ruda siano tenuti a venire secondo che è loro prescritto e se-
condo la consuetudine, eccezion fatta per quella curatoria
ovvero villaggio cui spetti di venire in coincidenza delle sud-
dette giornate di ferie o feste (scil. quelle indicate nel prece-
dente cap. 121). In questo caso essi non siano tenuti a veni-
re in tali ferie, ma debbano tornare in quei giorni non feriati
che toccheranno loro. E se tutto il loro turno verrà a coinci-
dere con giorni di ferie non siano tenuti a venire sino a che
non arriverà l’altro loro turno. La sentenza che sarà emessa
in qualcuno di quei giorni di ferie summenzionati in qualche
corona de logu o di chida de berruda o altra ancora, non
abbia valore, né venga (scil. il villaggio o curatoria)’.

Tutte le edizioni a stampa della CdL riflettono
concordemente – come si è accennato – un’altra
tradizione del testo, che nella versione dell’incu-
nabolo quattrocentesco conservato nella Biblio-
teca Universitaria di Cagliari suona così:

Constituimus et ordinamus qui sas curadorias et villas qui
sunt ordinadas pro benne at aristanis ad reer sa quida de
berruda siant tenudos de benni secundu quest ordinadu et
usadu. Saluu qui cussa curadoria o ver villa at qui aghita-
re benne in sas secundas dies feriadas o festas qui non
siant cenza de benne in sas secundas ferias ma siant tenu-
dus defermare cussas dies quillant ghitare qui non siant fe-
riadas et si tota sa muda sua illi benneret et esserent dies fe-
riadas non siat tenta de benni infini quillat benni satera
muda sua et icussas sentencias qui sant dari in alcuna de-
cussos dies feriadas secundu qui sunt iscriptas desupra in
qualuncha corona de loghu o de quida de berruda o de
atera non bagiat nen tenghat forza.

Secondo quest’altra lezione del testo, che do-
vette godere di autorevolezza al punto da essere
posta a fondamento della prima edizione a stampa
della CdL (e alla quale è pensabile che l’ammini-
strazione regia riconoscesse una certa ufficialità), il
legislatore, dopo aver prescritto l’obbligo per le
curatorie e i villaggi a esse afferenti di recarsi a Ori-
stano secondo il proprio turno per formare il tri-
bunale di chida de berruda, regolava un caso par-
ticolare: quello in cui il turno di servizio di un
villaggio si sovrapponeva solo parzialmente con
un periodo di più giorni di ferie. Verificandosi tale
eventualità, non era necessario che i giudici del
villaggio trascorressero tutti quei giorni feriati nel
capoluogo del giudicato, ma era sufficiente che vi

si recassero al termine del periodo festivo (secun-
das ferias), per ritrovarvisi nei giorni di assise pre-
visti dal proprio turno. Poi era contemplata la pos-
sibilità che tutti i giorni del turno di servizio (totu
sa muda sua) venissero a coincidere con un pe-
riodo di ferie continuate: realizzandosi questa cir-
costanza, il villaggio era esentato dall’obbligo di
inviare il proprio contingente di giudici sino al suc-
cessivo turno di servizio (infini quillat benni sate-
ra muda sua). Le sentenze pronunciate in corona
de logu o in corona di chida de berruda o in altro
tribunale durante i giorni feriati erano considerate
prive di valore.

A prescindere dalle diversità puramente grafi-
che e da quelle di carattere morfologico e sintatti-
co meno rilevanti, le principali differenze tra le
due versioni concernono: 1. l’espressione in sas
secundas dies feriadas al posto di in sas ditas dies
ferjadas o festas ; 2. la frase qui non siant cenza de
benne in sas secundas ferias in vece di quj non
siant tentas de benne in sa dita ferias ; 3. il seg-
mento ma siant tenudus defermare cussas dies in
luogo di ma siant tenudas detorrare cussas dies;
4. la locuzione nen tenghat forza per nen bengiat.

Sia il manoscritto sia tutte le edizioni a stam-
pa a partire dall’incunabolo (1485, 1560, 1567,
1607, 1628, 1708, 1725) portano concordemente
le lezioni et si totu sa muda sua illj (illi) benerent
(benneret) e jnfinj qui l’at benne sa atera muda
sua (infini quillat benni satera muda sua e
sim.), con la forma piena illi/illj del pronome di
3a persona singolare al caso obliquo riferita a cu-
sa curadoria ouer villa. In nesso fonosintattico
con il pronome relativo qui e con at, 3a persona
sg. del pres. ind. del verbo ‘avere’, lo stesso dati-
vo pronominale ritorna nel segmento quillat/qui
l’at. Avendo come oggetto indiretto il sostituente
personale di curadoria ouer villa, nel contesto in
questione il verbo benne(re) < lat. venire non si-
gnificherà ‘venire, andare, recarsi’, ma ‘capitare,
toccare, spettare’ e il soggetto muda designerà il
‘turno di servizio’ spettante a ciascun villaggio nel
meccanismo di rotazione che coinvolgeva tutti i
centri della curatoria tenuti a inviare a Oristano
i componenti della corona di chida de berruda.

9.1. Di contro all’univoca tradizione del manoscrit-
to e delle varie edizioni a stampa, Mameli de’ Man-
nelli [1805: 139], la cui edizione della CdL è giudi-
cata da Sanna [1975: 154] «forse la peggiore di
tutte», emenda il testo sostituendo illi/illj con illoy
‘colà’ < lat. illoc(que) ed espungendo il pronome
di 3a persona nella sequenza qui l’at/quillat: E si
tota sa muda sua illoy vennerint ed esserint dies
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‘Stabiliamo e ordiniamo che sia lecito, a chiunque lo voglia,
mandare ovunque una citazione da parte delle corona de lo-
gu ovvero della corona de chida de berruda, pagando il
messo latore, secondo l’entità stabilita dal nostro armentar-
giu de logu e dagli altri funzionari regi nell’àmbito delle pro-
prie competenze’.

CdL 65: Item ordinamus qui ’ssos curadoris et officialis des-
sas contradas siant tenudus de ’ffagujr sa quida de berru-
da in persone issoro et de reere sa corona ad su mjnus cum
homjnjs V dessu officiu suo; et si bennerent a mjnus paguit
su curadore prossa negligencia sua ad sa corti nostra ss. C.
cascuno homjnj de cussos quj loi ant essere c’ant mancari
ss. XX per homjnj.

‘Inoltre ordiniamo che i curatori e gli altri funzionari regi del-
le contrade siano tenuti a presiedere personalmente la chida
de berruda e a tenere la corona con almeno cinque uomini
del proprio ufficio. Se saranno di meno paghi il curatore per
la sua negligenza alla nostra Corte di giustizia cento soldi e
ciascun assente 20 soldi’.

CdL 121: Item ordjnamus quj si jntendat esser feriada sa fe-
sta de santu johanj e de santu Agustjnu e de santo Marcu
de Sinnjs de sas curadorjes qui sunt ordinadas de venne ad
Aristanis pro fagujr sa qujda de berruda.

‘Inoltre ordiniamo che siano considerati giorni feriati dalle
curatorie che hanno l’obbligo di venire a Oristano per fare la
chida de berruda le feste di San Giovanni, di Sant’Agostino
e di San Marco di Sinis’.

CdL 125: Ordinamentos de sos salarios qui debent leuare
sus iscrianos de corona pro raxione issoro: (…) sos homjnis
qui benjnt pro rere xida de beruda, pro iscriujrellos, ca-
scuno dinaris II.

‘Ordinamenti dei salari spettanti agli scrivani della corona per
il loro ufficio: (…) Per essere iscritto a partecipare alla (coro-
na di) chida de berruda, ogni uomo deve pagare due denari’.

Noteremo ancora che allo stesso modo in cui
l’espressione completa corona de chida de ber-
ruda può risultare abbreviata in chida de berru-
da, così essa può ridursi semplicemente a corona
de berruda. Ciò si rileva in CdL 126: Dessas djes
feriadas quj non si debet rehere corona nj de lo-
gu e nj attera e ni de beruda jn sas quallis co-
mandamus quj non s’jndj deppiat rerre ‘Dei gior-
ni festivi in cui non si deve celebrare corona né
de logu, né altra, né di berruda, in cui ordiniamo
che non se ne debba tenere’. Tuttavia è da notare
che a questa versione del manoscritto, probabil-
mente corrotta anche a giudicare dall’andamento
della sintassi, corrisponde nella tradizione a stam-
pa, qui rappresentata dall’incunabolo cagliarita-
no, la formula completa nell’enunciato: Custas
sunt sas dies feriadas insas calis comandamus
qui non si deppiat reer corona de logu nen coro-
na de chida de berrude.

9.4. Circoscritta all’area arborense, la corona de
chida de berruda è testimoniata, oltre che dalla

CdL, anche da alcune schede del CSMB. Pure di
queste è necessario render conto ai fini del pro-
sieguo della nostra dimostrazione. Inizieremo
dalla scheda 171, che pone il minor numero di
problemi interpretativi.

CSMB 171: Nu[n]zailla ad corona de kida de verruda d’Ari-
stanis a Bera d’Acene, fiia de Johanne Zukellu, serbu de
sancta Maria pro kertare cu’lla pro ankilla de sancta Maria
de Bonarcadu. Mandait nunza per carta donnu Goantine
de Martis, curadore de kida de verruda, ad Bera d’Acene
qui vennet a torrari verbu, ca kertavat cunda su priore pro
ankilla de sancta Maria. Adcatedilli nunza et minimedi de
venne, ne ipsa ne homine pro’ssa. Binkilla ad minimanza.
Testes: donnu Goantine de Martis, curadore de Sia, et don-
nu Comida, su frate, et donnu Gunnari de Zori et Iohanne
de Zori et Iohanne Ulpia et Miali Kiconia et Orzoco de Sca-
nu et Petru de Zori et Petru d’Azene et Iohanne de Zori (cu-
stos battor sunt de sanctu Miali) et donu Orzoco d’Acene,
curadore de factu de Campitano, ki mandedi sa carta a
donnu Comida de Serra Pistore, curadore de Bonarcadu,
ki ponnet in manu ad Bera d’Azene assu priore pro sancta
Maria pr’ankilla sua pecuiare.

‘Citai in corona de chida de berruda a Oristano Bera d’Ace-
ne, figlia di Iohanne Zuchellu, servo di Santa Maria, per con-
tendere con lei in giudizio rivendicandola come serva di
Santa Maria di Bonarcado. Donnu Goantine de Martis, cura-
tore di chida de berruda inviò a Bera d’Acene citazione
scritta affinché venisse a rispondere in merito all’istanza del
priore che la rivendicava come serva di Santa Maria. Fu rag-
giunta dalla citazione ma non venne, né lei personalmente
né qualcun altro per sua procura. La sconfissi essendo lei
contumace. Testi: donnu Goantine de Martis, curatore de
Sia, e donnu Comida, il fratello, e donnu Gunnari de Zori e
Iohanne de Zori e Iohanne Ulpia e Miali Kiconia e Orzoco de
Scanu e Petru de Zori e Petru d’Azene e Iohanne de Zori
(questi quattro sono di San Michele) e donnu Orzoco d’Ace-
ne, curatore vicario di Campitano, il quale consegnò al prio-
re, per Santa Maria, Bera d’Azene, come serva di sua assolu-
ta e privata proprietà’.

Il condaghe in esame attesta anche un caso in
cui un procedimento giudiziario iniziato in chida
de berruda viene deferito dal giudice d’Arborea
alla superiore giurisdizione della corona de logu:

CSMB 168: Kertait megu donnu Gunnari de Stavara pre-
biteru de Tremaza pro Suia Pasi et pro sos fiios et pro Te-
rico, su fratre. Kertait megu in kida de verruda. Poserun-
timi ad pregontaremi et benni ad su postu pregontadu,
ar[r]eendo corona donnu Comida de Martis, fiiu de Gun-
nari de Martis. Mandait iudice pro custu kertu ki non si
kertaret fisca a donnu Petru de Zori, ki’llu posit ad su cu-
radore ad corona de logu ad sanctu Petru, ki fudi s’atera
kida, proiteu ca fudi iudice armentariu de sancta Maria.
Ad corona de sanctu Petru benni ad su postu. Pesesi Gun-
nari de Stavara ad kertari pro sa clesia sua; et pesaise don-
nu Comida de Cepera ad torrari verbu, ca «furunt partidus
et ca fudi sa particione in su condage de sancta Maria».
Remasisinde su prebiteru et non bollit kertare. Et ego
binki[n]dellu, ca s’aviat appida sa parte sua. Testes: donnu
Busakesu et ser Ar[r]emundu, iudices de factu, k’ar[r]eiant
corona et donnu Comida de Cepera curadore de Campi-
danu, donnu Comida de Martis, curadore de Simagis et to-
ta sa corona.
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della chita o chida, funzionava con turni settima-
nali nell’Arborea del XIV secolo. E ciò costituisce
una prova inconfutabile della connessione che,
almeno in quest’epoca, poteva essere istituita da
parte di qualsiasi parlante tra la nozione di chita
e quella di ‘settimana’. Ponendo mente alla circo-
stanza che durante la lunga guerra tra il regno
d’Arborea e la Corona d’Aragona, dal 1365 al
1409, i re d’Arborea Mariano IV, Ugone III, Maria-
no V (assistito dalla madre Eleonora) e Guglielmo
III riuscirono a occupare quasi tutta la Sardegna,
tranne Castel di Cagliari e Alghero, si potrà rico-
noscere in questo concreto evento storico un fat-
tore favorevole al diffondersi in tutta l’isola del-
l’uso di chita nel senso di ‘settimana’. Il rilevarsi
settimanale delle mutas nella guerra al fronte il-
lumina parimenti il semantismo del derivato pa-
rasintetico log. akki&are ‘alternarsi’ e della locu-
zione log. leare kí&a ‘id.’.

In questo contesto si può inoltre osservare
che ha l’aria di essere un calco su chida il bitte-
se bi%ènda ‘settimana’, imprestito dal genovese
antico vexenda = it. vicenda [DES, I: 210]. Se-
condo Campus [1905: 161] in origine il termine
bittese indicava probabilmente quel periodo di
tempo in cui una persona doveva badare al be-
stiame in campagna in attesa che un’altra la so-
stituisse. Wagner (loc. cit.) pensa invece al turno
settimanale per fare il cacio. Ma entrambe le ipo-
tesi sono assai improbabili, perché un influsso
genovese antico nella sfera pastorale non si giu-
stifica facilmente, né d’altra parte sono noti altri
accatti di tale provenienza in quest’àmbito no-
zionale. Piuttosto si ricorderà che i Doria geno-
vesi, molto influenti nella Sardegna settentriona-
le, furono alleati degli Arborea nella guerra
contro i Catalano-Aragonesi, sì che non apparirà
inverosimile che il genovese antico vexenda ren-
da il binomio arborense muda/chida in riferi-
mento ai turni settimanali del servizio de oste
nell’esercito impegnato contro il comune nemi-
co catalano-aragonese.

La storia di muda s’intreccia dunque stretta-
mente con quella di chida. I due vocaboli diven-
tano quasi le facce di un’unica medaglia: come
chida designava sia un servizio pubblico sia le
persone a esso assoggettate secondo turni presta-
biliti, così l’arborense muda, deverbale da muda-
re < lat. mutare, indicava tanto un turno di servi-
zio (cfr. CdL 122), quanto il gruppo di persone
che costituivano e facevano quel turno (cfr. muta
nei Procesos contra los Arborea).

In conclusione, analogamente a quanto acca-
deva a Sassari, ove ogni settimana dovevano te-

nersi almeno quattro coronas, di cui una clompi-
ta, nel regno di Arborea la giustizia veniva ammi-
nistrata settimanalmente – si suppone con almeno
quattro sedute – dalla corona de chida de berru-
da, formata dai rappresentanti delle varie curato-
rie, che a turno (muda) erano tenuti a radunarsi
nel capoluogo giudicale, Oristano. Ciascun cura-
tore doveva essere coadiuvato da almeno cinque
uomini dessu officiu suo. La partecipazione alla
corona era un serbizu de rennu: e il rifiuto ad as-
sumere la funzione di membro di tale tribunale
era punito con una multa.

9.3. Sono queste le notizie essenziali che si rica-
vano dalla CdL, i cui passi riguardanti la corona
de chida de berruda conviene ora citare ordina-
tamente, in aggiunta al già considerato cap. 122,
per poter a essi fare riferimento nel corso della
trattazione successiva.

CdL 52: Item ordinamus qui cussa persone c’at essere man-
dada cum nunça dae corona de logu o dae corona de quj-
da de berruda pro domo o pro ’ffundamentu o pro alcuna
possessione siat postu a jurare per issu curadore c’at a ree-
re sa corona qui det sa nunça bene e lealimenty.

‘Inoltre ordiniamo che la persona che sarà inviata per reca-
pitare una citazione della corona de logu o della corona de
chida de berruda per una casa, un fondo o qualche altro
possesso sia messo a giurare dal curatore che presiederà la
corona, che notificherà la citazione bene e lealmente’.

CdL 53: Item ordinamus quj si alcuna persone a c’at essere
mandada nunça dae corona de loghu o dae corona de
quida de berruda o dae corona de potestadi o dae alcuna
attera corona de cussas quj sunt naradas de supra per al-
cuna causa non anti benne ad corona ad su termen quj
s’at contenne in sa nunça, non deppiat perdere su chertu.

‘Inoltre ordiniamo che se una persona alla quale sarà invia-
ta per qualche motivo una citazione dalla corona de logu o
dalla corona de chida de berruda o dalla corona del pode-
stà o da qualcun’altra corona di quelle nominate sopra non
si presenterà alla Corte di giustizia nei termini specificati nel-
la citazione, non deve perdere la lite’.

CdL 55: Constituimus et ordinamus qui sas dictas nunças
qui s’ant mandare dae corona de logu o dae corona de
quida de berruda o dae atera corona de alcuno atteru of-
ficiale si deppiant faguir scrjujrj in su cartolaiu et leere ad
sos lieros c’ant essere in sa corona.

‘Stabiliamo e ordiniamo che le suddette citazioni che saran-
no inviate dalla corona de logu o dalla corona de chida de
berruda o dalla corona di qualsiasi altro funzionario regio
debbano essere trascritte nel Cartolario del tribunale e fatte
leggere agli uomini liberi componenti la corona’.

CdL 58: Item ordinamus qui siat liçitu a cascuna persone si
bolleret mandari nunça quj la mandet dae corona de logu
ouer dae corona de chida de berruda in alcuna parte pa-
gandu su missu quj l’at portarj ad arbitriu dessu armen-
targiu nostru de logu et dessos atteros officiales in sos offi-
cios issoro.
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la chida de berruda Trogotori Seke. Contesi in giudizio con
gli uomini che mi avevano sottratto questo patrimonio, prete
Constantine di Bosa, Mariane de Sii, Constantine d’Orruu de
Villalonga, i fratelli e Petru de Varca. Fissarono una data a me
e a loro, nella quale dovevo presentarmi con la mia carta. Io
mi presentai nel luogo e alla data stabilita, e quelli non ven-
nero (…) Piacque al marchese e a tutti i liberi che si trovava-
no quel giorno nella corona che mi restituissero quella pro-
prietà, secondo che diceva la carta, e che nessuno più
avanzasse pretese su di essa, perché avevo vinto a buon di-
ritto. E poi il mio rappresentante giurò in conformità con la
carta. E diedero mandato al curatore, Trogotori Seke, che mi
restituisse la proprietà per la quale contesi giudizialmente e
vinsi. Testimoni: Trogodori Seke, Mariane de Sii, Constantine
de Martis, Barusone Sportella, Petru de Nurki, Cerkis d’Or-
ruu, Gunnari de Barca di Bauladu, Gunnari d’Uras maiore de
buiakesos e Petru Paganu cancelliere. E lo stesso Trogotori
Seke in persona venne a Billalonga e mi restituì questa pro-
prietà, mentre i seguenti uomini giuravano come testimoni’.

La corona de logu in cui ebbe inizio la lite re-
gistrata in questo documento non apparteneva a
quelle che si svolgevano in data fissa (Domenica
delle Palme, San Marco, San Nicola, San Pietro),
onde per consentire di risalire al tempo in cui es-
sa ebbe luogo si pose la necessità di riferirla a un
altro avvenimento sicuramente databile. E sicco-
me il turno di servizio delle varie curatorie tenu-
te a recarsi settimanalmente a Oristano per for-
mare la corona de chida de berruda era fissato
preventivamente e risultava a tutti noto, venne
specificato il nome del curatore, Trogotori Seke,
che si trovava a presiedere la chida de berruda
nei giorni in cui avvenne anche la corona de lo-
gu in questione.

Il particolare riveste un certo interesse perché
mostra come i turni della corona de chida de
berruda iniziarono a essere utilizzati per l’espres-
sione delle determinazioni temporali, prodromo
del processo semantico che ha condotto chida al
significato ultimo di ‘settimana’.

9.5. Alla corona de chida de berruda del regno
arborense fa riscontro nel giudicato cagliaritano
la corona de sa kida. Di essa dà notizia la CV
XVI, 5, datata 8 marzo 1217, che contiene la regi-
strazione di numerosi atti di permuta, di donazio-
ne e di transazione compiuti dal vescovo Torchi-
torio di Suelli a vantaggio della sua chiesa:

Et kertei cum Troodori de Urgu, filiastru de Cumida de Ca-
bras, de Sisini, pro duus filius de Justa Lada, filia de Petru
Ladu, serbu de sanctu Jorgi ki s’arreeda kena ’ndi dari ad
sanctu Jorgi; et tenealli kertu candi fudi binkidu pro mini-
mançça in corona de sa kida, in bida de su Markesu, suta
piscobu Paulu. Tassiaruntmi a mimi destimonius ca fudi
beru su cantu naraa. Et subra baturi sus istimonius nos
campaniarus inpari pro pregu ki mi ’ndi fegirunt, et leuei
’ndi eo su masclu pro sanctu Jorgi, a ki narant Furadu, et
a issi lasseilli sa femina a ki narant Marcusa.

‘E contesi in giudizio con Troodori de Urgu, figliastro di Cu-
mida de Cabras, a proposito di due figli di Justa Lada, figlia
di Petru Ladu, servo di San Giorgio, che egli teneva per sé,
senza darne a San Giorgio; e gli contestai che era stato vinto
su quel punto in contumacia nella corona de sa kida, essen-
do in vita il marchese, sotto il vescovado di Paolo. Mi impo-
sero di presentare testimoni che confermassero la veridicità
delle mie affermazioni. Ma ci accordammo insieme, senza
che venissero addotti i testimoni, per una preghiera che mi ri-
volsero: io presi per San Giorgio il maschio, di nome Furadu,
e a lui lasciai la femmina, di nome Marcusa’.

Ci sono pochi dubbi sul fatto che la corona
de sa kida cagliaritana e la corona de chida de
berruda arborense siano essenzialmente lo stes-
so organismo, nonostante manchi nella denomi-
nazione della prima il determinativo de berruda.
Tale mancanza si spiega con la sostanziale ridon-
danza semantica che doveva avere la specifica-
zione de berruda nella formula corona de chida
de berruda. Essendo chida denominazione ge-
nerica riferentesi all’obbligo di varie prestazioni
personali nei confronti del rennu, di volta in vol-
ta si presentava l’opportunità di precisare, ove
non fosse chiaro dal contesto, di quale serbizu si
trattasse. E perciò il determinativo de berruda
specificava che il servizio riguardava la parteci-
pazione obbligatoria, in qualità di giurato, alle
coronas. Una volta inserita nel più ampio sintag-
ma corona de chida de berruda, l’espressione
chida de berruda poté facilmente semplificarsi in
chida, poiché risultava già perspicuo dalla testa
del sintagma nominale, corona, che la chida in
oggetto era quella attinente all’amministrazione
della giustizia. Per il resto, neppure le CV, come
già la CdL, ci fanno sapere quali fossero le cate-
gorie di lieros gravate dall’obbligo di partecipare
come giudici popolari alle coronas. Questione al-
la quale cercheremo di dare una risposta più
avanti, allorché affronteremo il problema etimo-
logico relativo alla voce berruda.

10. Esaminate così le occorrenze di chita e sim.
riferentisi ai servizi de guardia, de oste e de coro-
na, rimangono da analizzare poche altre testimo-
nianze antiche di questa voce, purtroppo passate
sotto silenzio oppure fraintese dagli studiosi che
hanno avuto modo di occuparsene.

Una di esse, quella contenuta nella scheda
131 del CSMB, è già stata menzionata nelle pagi-
ne precedenti, cui rimandiamo il lettore. Ricor-
deremo soltanto che essa occorre nell’arminan-
tia con la quale il giudice Costantino I de Lacon
assoggettava gli homines di Bonarcado alla pre-
stazione di juga per quattro giorni alla settimana
in favore del monastero di Santa Maria e obbli-
gava gli apicultori, i cavallari e gli addetti ai cani
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‘Contese con me in giudizio donnu Gunnari de Stavara, pre-
te di Tremaza, a proposito di Suia Pasi e dei figli e di Terico,
il fratello. Contese con me in chida de berruda. Mi fissarono
i termini per l’interrogatorio e io mi presentai alla data stabi-
lita, allorché presiedeva la corona Comida de Martis, figlio
di Gunnari de Martis. Richiese il giudice che questa lite non
si dibattesse sino a che non ne avesse dato indicazione don-
nu Petru de Zori, il quale fece deferire dal curatore la causa
alla corona de logu di San Pietro, che si sarebbe tenuta la
settimana successiva, perché il giudice era amministratore di
Santa Maria. Alla corona di San Pietro venni al termine sta-
bilito per l’udienza. Si alzò a sostenere le istanze della sua
chiesa Gunnari de Stavara, e si levò a rispondergli donnu
Comida de Cepera, dicendo che le persone su cui verteva la
lite erano state divise e che la divisione era stata registrata
nel condaghe di Santa Maria. Il prete si astenne dall’interve-
nire e non volle contendere. E io lo sconfissi, giacché aveva
avuto la sua parte. Testi: donnu Comida de Cepera, curato-
re di Campidanu, donnu Comida de Martis, curatore di Si-
magis e tutta la corona’.

L’interesse della scheda ora citata risiede non
solo nella menzione della corona giudiziaria det-
ta chida de berruda, ma anche nell’occorrenza
della voce kida nell’espressione ki fudi s’atera
kida, forse da interpretarsi ‘che era la settimana
successiva’ o anche ‘che rappresentava il turno
immediatamente successivo in cui fungeva un tri-
bunale’. L’interpretazione di questa subordinata
relativa dipende strettamente dal dettato del cap.
126 della CdL, che specificava quali erano i gior-
ni feriati in cui era vietato tenere una corona de
chida de berruda. Da esso apprendiamo che l’at-
tività di tale corona era sospesa durante tutte le
ferie delle messi, dal 15 giugno al 15 luglio: sas
ferias de sas mesas et sunt dae XV de lampadas
infjnj de XV de triulas. In questo periodo si po-
teva celebrare soltanto la corona de logu di San
Pietro (29 giugno) che aveva luogo ad arbitrio del
giudice d’Arborea. Le altre coronas, compresa
quella di chida de berruda, erano consentite sol-
tanto nel caso in cui vi fosse l’accordo delle par-
ti: Exceptada sa corona de loghu de sanctu Per-
du qui si rerret ad voljntadj nostra et exceptadu
quj si potsant mjnarj sas quistionjs a vuljntadj de
sas partis et issu sjmjlli qui semper si reret sa
audjençia. A ogni modo il 24 giugno, festa di San
Giovanni, che cadeva all’interno delle ferie delle
messi, non poteva svolgersi la corona de chida
de berruda, neppure previo accordo tra le parti
(cfr. il cap. 121 precedentemente addotto).

Da tutto ciò discende una duplice possibilità
d’interpretazione:

a) la corona de chida de berruda in cui ini-
ziarono a dibattere il prete di Tremaza, donnu
Gunnari de Stavara, e Santa Maria di Bonarcado
apparteneva al numero delle corone regolari, cioè
non convocate eccezionalmente per dibattere una
questione con l’accordo delle parti, e quindi do-

veva essere anteriore al 15 giugno, data in cui ave-
vano inizio le ferie delle messi durante le quali era
sospesa la normale attività della corona de chida
de berruda. In tal caso l’inciso ki fudi s’atera ki-
da, riferito alla corona de logu di San Pietro, non
può significare ‘che era l’altra settimana’ (cioè la
settimana successiva), perché il periodo dal 15 al
29 giugno abbraccia due settimane. La proposi-
zione relativa ki fudi s’atera kida, allora, potreb-
be intendersi come significante ‘che era il turno
immediatamente successivo in cui era attivo un
tribunale’;

b) se invece la questione attinente al prete di
Tremaza e al monastero di Santa Maria era stata
esaminata con l’accordo delle due parti conten-
denti, allora la relativa corona de chida de ber-
ruda poteva essersi riunita anche durante il pe-
riodo delle ferie per la mietitura, e quindi in uno
dei giorni utili della settimana precedente il 29
giugno, per cui l’enunciato ki fudi s’atera kida
può essere interpretato come significante ‘che era
l’altra settimana’ (cioè, la settimana successiva).
Interpretazione che si accorda col fatto che nel
mondo arborense il significato di settimana rela-
tivo a chida è attestato anche nella CdL 126: totu
sa qujda santa et VIIJ die apusti pasca ‘tutta la
settimana santa e otto giorni dopo Pasqua’.

Infine della chida de berruda parla anche la
scheda 2 del CSMB, il cui testo è riprodotto, con
alcune varianti non rilevanti per la nostra analisi,
anche nella scheda 208:

In nomine domini amen. Ego Petrus priore de Bonarcatu
fazo custa carta pro kertu ki fegi pro su fundamentu ki po-
serat Mariane d’Orruvu de Nuragi de vinias ad sancta Ma-
ria de Bonarcatu in Billa longa. Kertei in corona de logu
in Aristanis, sendo in kita de verruta Trogotori Seke. Kertei
cun sos homines c’aviant levatu custu fundamentu, preide-
ru Constantine de Bosa et Mariane de Sii et Constantine
d’Orruu de Villalonga et ipsos frades et Petru de Varca. Po-
seruntimi a mimi et a ipsos a postu k’eo benne cun sa car-
ta mia. Benni ego assu postu et ipsos non bennerunt (…)
Plakit assu markesu et a totu sos liberos cantos furunt cus-
sa die in corona ki mi torrarent custu fundamentu pro
cantu narravat sa carta mia ki non mi ’nde kertaret plus
perunu homine c’avia ego binkidu per rasone. Et osca iu-
redi su homine mei in factu de sa carta. Et poserunt a su
curatore, a Trogotori Seke, pro torraremi su fundamentu
custu pro ki kertei et binki. Testimonios: Trogodori Seke et
Mariane de Sii et Constantine de Martis et Barusone Spor-
tella et Petru de Nurki et Cerkis d’Orruu et Gunnari de Bar-
ca de Bauladu et Gunnari d’Uras maiore de buiakesos et
Petru Paganu cancelleri. Et ipse Trogotori Seke bennit sa
persone sua a Billalonga et torredimi custu fundamentu,
iurandonde custos homines pro testimonios.

‘In nomine domini amen. Io Pietro priore di Bonarcado fac-
cio questa carta per la lite che promossi a proposito del nu-
cleo patrimoniale che Mariane d’Orruvu di Nuragi de vinias
diede a Santa Maria di Bonarcado in Billalonga. Contesi in
giudizio nella corona de logu in Oristano, allorché presiedeva
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luogo il danneggiamento arrecato dal bestiame.
Nel verificarsi della prima eventualità, la respon-
sabilità del danneggiamento era attribuita alla
mandria più vicina, sempre restando al proprie-
tario di questa la facoltà di rivalersi sul vero col-
pevole, ove questi fosse stato scoperto successi-
vamente. Quando invece si realizzava l’altra
eventualità, cioè era ben individuata la mandria
responsabile, ma restava imprecisato il tempo in
cui era avvenuto il danneggiamento, e con esso il
pastore cui spettava la sorveglianza in quel turno
di servizio, tutti i pastori coinvolti nella custodia
di quella mandria erano chiamati a rispondere in
comune dei danneggiamenti da essa prodotti.
Pertanto la traduzione da dare al citato cap. 118
della CdL è la seguente:

‘Inoltre ordiniamo che i pastori siano tenuti a pagare (scil. in
comune) i danni che farà il bestiame pascolante sotto la loro
sorveglianza, sia di giorno che di notte, se non rivelano du-
rante quale turno di custodia è avvenuto il danneggiamento’.

Anche in questo caso, dunque, il significato di
cida non si discosta da quello degli altri esempi
già esaminati e si riporta alla nozione comune di
‘turno di servizio’. Quanto durasse in epoca tardo-
medioevale un turno di lavoro dei pastori alter-
nantisi nella conduzione di uno stesso gregge non
sappiamo. Tuttavia non è privo d’interesse osser-
vare che, a memoria d’uomo, il cambio tra i vari
pastori che si avvicendano nella conduzione di un
gregge o di una mandria comune avveniva, come
suole avvenire tutt’ora, la domenica: da qui la lo-
cuzione registrata da Senes [1971: 19] sos pastores
si acchídana sa domíniga ‘i pastori si danno il
cambio la domenica’. E di domenica essi rientra-
vano in paese, quando i pascoli non erano troppo
distanti da casa. Ciò nel Marghine si verificava
ogni settimana [Bussa 1995: 330], nel Sud avveni-
va ogni quindici giorni: dí e $wíndi¿i [Angioni
1989: 190]. Quando un pastore faceva ritorno a
casa in un giorno diverso dalla domenica, il suo
comportamento eccentrico veniva sanzionato dal-
la comunità con un soprannome, come accadde a
due famiglie di pastori, una di Mamoiada e l’altra
di Domusnovas, che ricevettero il soprannome
sáppa&’a bbí{{a (rispettivm. sá@a&u a bbí{{a)
per l’abitudine dei loro componenti di far ritorno
in paese il sabato anziché la domenica. Poiché,
dunque, i pastori si davano il cambio la domenica
e la loro kí&a, §í&a ‘turno di lavoro’, che in alcu-
ne regioni dell’isola era di una settimana, coinci-
deva in ogni caso con la fine della settimana, la
stessa parola kí&a, §í&a poté assumere il signifi-
cato di ‘settimana’, a partire dal contesto akkaba-

re sa $í&a, finire sa $í&a (akkabai o finiri sa
¿í&a), interpretabile sia ‘finire, concludere il turno
di lavoro’, sia ‘finire la settimana’.

È verosimile che all’usanza dei pastori di dar-
si appuntamento per il cambio del turno presso
una località preventivamente fissata o alla pre-
senza di qualche postazione di vedetta del servi-
zio di guardia campestre (ma sono possibili –
com’è ovvio – anche molte altre motivazioni) si
ricolleghi l’impiego di kida nell’indicazione topo-
nimica sa perda de sa kida, che s’incontra in CV
XXI, 5 nella determinazione dei confini di un ter-
reno donato dalla giudicessa Benedetta di Caglia-
ri al vescovado di San Pantaleo di Dolia con di-
ploma del 22 giugno 1226. Si tenga presente che
anche la toponimia moderna conserva microto-
ponimi di questo tipo, quali, p. es., Janna ’essa
Chida a Nuoro, sa Tanca ’essa Qida a Oliena e i
nuraghi Sa Chida di Bono e Sas Chidas di Bót-
tidda [Pittau 1996: 47].

12. Queste sono, dunque, le singole attestazioni
di chita e sim. nei documenti sardi medioevali:
l’immagine che emerge dall’analisi dei differenti
testi e contesti è quella di un termine tecnico del
lessico giuridico-amministrativo connesso con la
nozione di servizio obbligatorio dovuto da tutta la
popolazione o da alcune categorie di persone al-
lo Stato, all’autorità religiosa o monastica, oppure
a qualche potente. I munera personalia potevano
essere de guardia, con il servizio di sorveglianza
delle mura e delle porte della città, de oste, con
l’obbligo di rispondere alla chiamata alle armi in
caso di emergenze o di guerra, de corona, con il
dovere di partecipare in qualità di giurato ai tribu-
nali giudiziali. Rientravano nella fattispecie giuri-
dica della chita anche le prestazioni di lavoro o
munia cui erano tenute varie figure sociali di li-
beri e semiliberi, assimilabili e assimilate per la lo-
ro condizione ai colliberti. Tratto caratteristico dei
colivertos era la loro organizzazione in collettività
ufficialmente riconosciute. Ciascuno di essi era
conliberto dell’altro, membro di una consociazio-
ne o sodalità. Essi erano forse dei servi manomes-
si, che si distinguevano dai liberti puri e semplici
appunto per la collegialità della loro organizza-
zione, nella quale probabilmente si perpetuava
una comunanza di vita e di opere precedenti alla
manomissione. In virtù del rapporto di colleganza
che li univa, vigeva tra essi anche un vincolo di
prelazione per le alienazioni immobiliari dei con-
sociati [Marongiu 1975: 28-33]. Il carattere eredita-
rio dell’obbligo di prestare all’interno di ogni sin-
golo gruppo collibertile operas relative a un
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ad assicurare ogni lunedì le loro operas alla domo
dipendente dalla chiesa, come gli altri colliberti
(cantu aent fagere in cita de domo serviant a cle-
sia omnia lunis in omnia opus quantu aent fa-
gere sos ateros colivertos).

Che cita de domo significhi ‘quartiere della vil-
la’, come ipotizzava Arese [1955: 689] prendendo
per buona la già discussa equazione chita = quar-
teri degli StSass, oppure ‘schiera dei servi della vil-
la’, come vorrebbe Cossu [1968: 188] generalizzan-
do il significato che chita presenta nell’espressione
chita de buiakesos e sim., è da escludere risoluta-
mente. Tutto il contesto e in particolare il nesso con
i verbi servire, fagere indicano con evidenza che
cita sta qui per serbizu personale, cioè ‘prestazione
di lavoro obbligatoria’.

In effetti l’espressione cita de domo equivale
esattamente al sintagma serbizu dessa domo nel-
la scheda 219 del CSMB (= n. 21, con qualche va-
riante):

Ego Gregorius, priore de Bonarcadu, fazu regordatione de
kertu ki fegit megu Goantine Marki. Kertait megu narando:
«Kerto cun su priore pro XXX porcos ke prestait padre meu
a sancta Maria in su tempus de donnu Domestigu ki mi
’llos torraret». Et ego narreilli: «padre tuo serbu de sancta
Maria de Bonarcadu fuit et XV annos stetit in Logudore et
perdit su serbizu dessa domo de sancta Maria ki’ lli gitavat
de serbire et pro custu serbizu ki perdit li’ llevait custos por-
cos pro ki kertas como».

‘Io Gregorio, priore di Bonarcado, lascio memoria della lite
che ebbe con me Goantine Marki. Mi accusò dicendo: «Con-
tendo con il priore a proposito dei trenta porci che mio pa-
dre prestò a Santa Maria, al tempo di donnu Domestigu, af-
finché mi vengano restituiti». E io replicai: «Tuo padre fu
servo di Santa Maria di Bonarcado e rimase quindici anni in
Logudoro e perse il servizio a favore della domo di Santa
Maria che gli spettava di fare e per tale servizio che non pre-
stò [il priore] gli prese i trenta porci per i quali ora fai lite»’.

Inoltre è interessante constatare che la presta-
zione dei servizi personali relativi alla cita de do-
mo doveva avvenire omnia lunis ‘ogni lunedì’, e
quindi aveva cadenza settimanale. Ecco indivi-
duata, sul piano concreto della storia, un’altra ra-
gione che ha favorito l’affermarsi di chita nell’ac-
cezione di ‘settimana’: l’esistenza di una classe
sociale, quella dei collibertos, formata da indivi-
dui liberi nelle persone e nei beni, ma gravati,
nell’Arborea del XII-XIII secolo, dall’obbligo di
prestare una giornata di lavoro ogni settimana in
favore del rennu e del potere monastico.

11. Un altro esempio di chida si ricava, infine, dal
cap. 118 della CdL, che regola le responsabilità
dei pastori in rapporto ai danneggiamenti arreca-
ti dagli animali soggetti alla loro custodia:

Item ordinamus qui siant tenudos sus pastores de pagare su
perdimentu quj at fagujr su bestiamen quj ant pasqujrj, su
de nocte quallj et isu de die, sj non bogant a claru jn qual-
li xida si at faguere su perdjmentu.

La traduzione proposta da Mameli de’ Man-
nelli [1805: 137] non conduce a una corretta com-
prensione del passo:

‘Vogliamo ed ordiniamo che siano tenuti i Pastori di pagare
il perdimento, che farà il bestiame, che pastureranno di not-
te, qual esso sia, se non cavano in chiaro, in qual settimana
si farà il perdimento’.

Che senso abbia questa disposizione in virtù
della quale i pastori avrebbero dovuto pagare il
risarcimento, ove non fosse chiarito in quale set-
timana (jn qualli xida) fosse avvenuto il fatto lo-
ro imputato, sfugge a ogni logica comune. Per cui
Cossu [1968: 188] postula in questo caso per cida
il significato di ‘regione, località, territorio’. Ma ta-
le significato, ricavato dalla male interpretata
equazione chita = quarteri degli StSass non risul-
ta altrimenti documentato né per il sardo antico
né per quello moderno (come già detto, quarte-
ri è una denominazione seriore che subentra a
chita significando non già ‘quartiere’ tout court,
bensì ‘abitanti di un quartiere soggetti all’obbligo
del servizio di guardia’), e neppure è giustificato
alla luce del cap. 15, tit. 44 delle «Regie Pramma-
tiche», citato da Mameli de’ Mannelli [1805: 136-
137]. Con riferimento al nostro capitolo della CdL
esso così disponeva:

Qualora entrasse il bestiame di notte e facesse danno nelle
biade, o fosse ritrovato in luogo, nel quale potesse essere
stato macellato, e non si fosse potuto corre, il danno e la pe-
na s’imputino, e carichino alla vicina di quella spezie di be-
stiame, se i padroni della stessa non dimostreranno d’essere
stato altro il bestiame, che v’entrò, e fece il danno; il che non
debba trattenere l’esecuzione contro detta Mandra, mentre
le si riserberà il diritto di ripetere dal malfattore, provando
fra giorni quindici la sua intenzione.

Dalla situazione descritta si deduce che l’uni-
co aspetto su cui non poteva sussistere alcuna in-
certezza era, com’è ovvio, proprio il luogo nel
quale era avvenuto il danneggiamento, i cui esiti
si trovavano sotto gli occhi di tutti, e quindi è as-
surdo tradurre cida ‘località, territorio, regione’,
come propone il Cossu. L’incertezza riguardava
evidentemente la mandria responsabile del dan-
no, allorché diverse mandrie della stessa specie
di bestiame pascolavano nella zona, oppure, se
nei pressi del terreno danneggiato pasturava una
sola mandria custodita a turno da più pastori (v.
cap. IX, par. 4), poteva restare non chiarito du-
rante quale turno di sorveglianza avesse avuto
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‘settimana’ a una dubbia evoluzione verificatasi
nella Sassari comunale, senza spiegare come da
qui l’innovazione si sarebbe propagata ovunque
nel resto dell’isola; e) si basa su una documenta-
zione parziale, che tralascia le testimonianze con-
tenute nella CdL, nel CSMB, nella pergamena ar-
borense del 1102 e nel CDS: e questa lacuna è
molto grave in ordine alla ricerca dell’etimo di
chita, perché induce a ricostruire un semantismo
originario di questo vocabolo diverso da quello
effettivamente ricavabile da un’analisi completa
della documentazione disponibile; f ) l’articolo del
DES su chita (come pure d’altronde la trattazione
del problema fatta in Wagner [1951: 73-75]) non
contiene alcun accenno alla chita dei poriclos de
angarias, dei maiores de bestari, dei terrales de
fittu o alla corona de chida de berruda e non ri-
porta neppure la denominazione chita de buia-
chesos. D’altronde nel DES manca un articolo ov-
vero una semplice citazione concernente le voci:
buiachesu, angaria, fittu, bestarita, golleane.

La causa principale di questa insufficiente trat-
tazione è da ricercarsi nel fatto che Wagner non
nutrì mai un interesse specifico per il sardo me-
dioevale. Ne lesse certamente i documenti per ri-
levarne i fenomeni fonetici [Wagner 1941 = Wa-
gner, Paulis 1984] e le caratteristiche della
flessione nominale e verbale [Wagner 1938-39],
ma non ne approfondì lo studio in relazione a
struttura, funzioni e significato dei vari monu-
menti. I quali pongono difficili problemi d’inter-
pretazione connessi con il loro contenuto di ca-
rattere prevalentemente giuridico, problemi la cui
soluzione richiede che il glottologo vada al di là
della dimensione puramente linguistica di un te-
sto, acquisendo un certo bagaglio di conoscenze
nel campo delle istituzioni giuridiche, economi-
che e sociali, nonché della storia tout court. Così
si spiega che il DES non registri numerosi termini
del lessico sardo medioevale oppure, ove dia
contezza di certi materiali, talvolta lo faccia in mo-
do generico o tale da lasciare molto a desiderare,
come nel caso di chita. L’unica eccezione di una
qualche entità a questo parziale disinteresse per i
testi del sardo medioevale è rappresentata dal
saggio che Wagner [1939-40] scrisse in occasione
della pubblicazione dei condaghi di San Nicola di
Trullas e di Santa Maria di Bonarcado. Ma si tratta
di un’eccezione che, almeno in parte, conferma la
regola, perché il contributo più importante di
questo studio è certamente rappresentato dalla di-
mostrazione, puramente glottologica, che le carat-
teristiche linguistiche del condaghe di Santa Maria
di Bonarcado riflettono condizioni analoghe a

quelle della moderna area dialettale a settentrione
di Oristano, al confine e all’intersezione tra il do-
minio campidanese e quello logudorese.

14. Per quanto riguarda più specificamente la ri-
costruzione dei valori semantici di chita e sim.,
Wagner poi ebbe il torto di rifarsi, pur senza di-
chiararne la derivazione, a una ricerca di G. Serra
[1950: 5-23]. Abbondando di espressioni del sardo
medioevale e di rimandi ai testi, essa sembrava
poggiare su una solida base filologica, ma in ef-
fetti si tratta di semplice apparenza. Infatti contra-
riamente a ciò che dovrebbe fare l’etimologista –
prima leggere i testi e poi sforzarsi di trovare l’eti-
mologia adatta alle risultanze di quella lettura –,
Serra ricercò dapprima l’etimologia di chita e cre-
dendo di averla individuata lesse dei testi soltanto
ciò che gli sembrava confermasse la sua ipotesi,
oppure vi vide anche ciò che in essi non c’è.

Convinto che chita continuasse il lat. civitas e
che pertanto i membri della chita fossero in origi-
ne i rappresentanti legali della comunità municipa-
le o civitas, il Serra ne dedusse che la loro attività
principale doveva essere quella di adunarsi in as-
semblea, o collegium, donde il nome di golleganes,
golleanes e sim. che compete ai componenti la chi-
ta nei documenti arborensi. E così cercò di mettere
in primo piano le applicazioni di chita che sem-
brerebbero accordarsi con tale origine – in partico-
lare quelle relative al tribunale di chida de berruda
–, tacendo o travisando le altre. In quest’ottica egli
osservava in particolare [Serra 1950: 9-10]:

nelle occasioni solenni, di stipulazione di atti di carattere pub-
blico, la turma de rennu «del regno o giudicato d’Arborea»,
ossia la chita che si convocava per la cosiddetta corona de lo-
gu o ‘assemblea generale del distretto giudicale’, altrimenti
detta corona de rennu, conveniva in una col Giudice e coi
membri più influenti della sua famiglia, coi vari curatores e
maiores, in Aristanis nel capoluogo (oggi Oristano) del logu o
distretto giurisdizionale del rennu di Arborea. A reere ‘dirige-
re, presiedere’ detta corona de rennu, per delegazione del re-
golo stesso, poteva, talora, essere chiamato o l’armentario de
logu o il curator civitatis di Aristanis, cui d’ordinario spettava
l’esercizio della giurisdizione criminale, civile e a[m]ministrati-
va del[l]a curatoria della civitas, assistito dalla corona de chi-
da de verruda o berruda, denominazione questa d’origine
non del tutto chiara, quanto al significato delle voce verruta,
berruda, comunemente intesa dallo Spano per ‘verruto’, qua-
si indicasse «l’insegna dell’autorità del curator civitatis nella
esplicazione del suo ufficio di presidente della chida». La chi-
ta convocata per la corona de logu nei più antichi documenti
si dimostra costituita dal collegio o corpo dei buliakesos, ‘col-
leganes’ del loro capo detto maior. Più tardi la kita ci si pre-
senta col suo capo detto majore de ianna ossia ‘capo di un
corpo preposto alla difesa delle porte della città. Dalla consta-
tazione di un rapporto dei buliakesos col iudike di cui fa cen-
no nel Condaghe di S. Pietro di Movendo, forse, Silki, la frase
buiaquesos de iudice, il Besta, nel Glossario apposto all’edi-
zione dei due condaghi di S. Nicola di Trullas e di S. Maria di
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determinato mestiere artigiano avvicinò la posi-
zione di questi soggetti sociali a quella dei cosid-
detti collegiati, i membri dei collegia artificum
presso i quali l’esercizio di un dato mestiere ave-
va ormai assunto nella tarda antichità le caratteri-
stiche di un munus ereditario. Questo insieme di
fatti aiuta a comprendere perché nei testi arbo-
rensi gli individui accomunati in una stessa chita
siano detti colleganes, golleganes, -is e sim., dal
lat. collega flesso in età tardissima secondo il tipo
scriba, -anis e sim.

Il vocabolo chita e sim., oltre al munus gra-
vante su determinate persone, designava anche il
gruppo formato dalle persone assoggettate a quel
munus. Donde il significato di ‘accolta, schiera e
sim.’ che compete egualmente a chita nei testi
medioevali, ma non nel senso di ‘corteo, séguito,
scorta d’onore’ di personaggi potenti e influenti,
come erroneamente si è spesso scritto e ritenuto,
ma come insieme di coloro che essendo sub eo-
dem servitio sono legati tra loro da particolari vin-
coli di colleganza, sì che quando fungono da testi
di atti amministrativi o negozi giuridici figurano
accompagnati dai loro consociati.

Alcuni servizi rientranti nella fattispecie giuri-
dica della chita, quali i servizi de guardia, de oste
e de corona, erano ripartiti secondo turni ben de-
terminati tra l’insieme di quanti erano a loro sog-
getti. A Sassari, ad esempio, la guardia alle mura e
alle porte della città spettava una volta al mese a
ogni cittadino abile alle armi di età compresa fra i
quattordici e i settanta anni. La durata del turno
per il servizio de oste, invece, era stabilita ad ar-
bitriu dessa potestate et dessos antianos. Nell’Ar-
borea della metà del XIV secolo all’epoca della
lunga guerra con i Catalano-Aragonesi, tale turno
durava una settimana, secondo un ben organizza-
to sistema di mutas messo in luce da un docu-
mento conservato presso l’Archivio della Corona
d’Aragona, a Barcellona. Anche la partecipazione
all’attività giudiziaria delle coronas andò organiz-
zandosi per turni settimanali, e d’altronde alcune
coronas, come quella clompita a Sassari, si riuni-
vano una volta la settimana. Egualmente un gior-
no di lavoro alla settimana, il lunedì, era il munus
personale imposto ai collibertos nel giudicato
d’Arborea del XII-XIII secolo.

I fatti qui ricordati, e altri ancora su cui ci sia-
mo soffermati nelle pagine precedenti, interagen-
do fra loro nel corso del tempo fecero sì che, a
causa della contiguità semantica con la nozione
di ‘settimana’, la voce chita e sim. finì con il
diffondersi ovunque nell’accezione di ‘settima-
na’. Lo scenario storico in cui questo processo di

diffusione e di generalizzazione iniziò a realiz-
zarsi può essere identificato verosimilmente negli
avvenimenti dei decenni a cavallo dei secoli XIV
e XV, allorché praticamente tutta la Sardegna fu
unificata sotto le armi arborensi in lotta con quel-
le catalano-aragonesi.

13. Sin qui abbiamo esposto la nostra ricostruzio-
ne limitandoci a far parlare i documenti medioe-
vali e sforzandoci di collocare i fatti linguistici al-
l’interno di una prospettiva storica adeguata al
dettato dei testi e alle nostre conoscenze delle isti-
tuzioni giuridico-sociali del periodo considerato.
Ora è giunto il momento di confrontare le nostre
conclusioni con quelle degli studiosi che ci hanno
preceduto nella disamina di questo problema.

Inizieremo da Max Leopold Wagner sia per-
ché egli ha dominato la scena della linguistica
sarda per sessant’anni ed è considerato a giusto
titolo il Maestro degli studi relativi a questa disci-
plina, sia perché egli è autore dello splendido
Dizionario Etimologico Sardo, la fonte attraverso
la quale hanno accesso ai materiali del sardo i ro-
manisti e i linguisti di tutto il mondo. Ed è proprio
a quest’opera che conviene volgerci subito, per
analizzare la trattazione che vi è fatta del proble-
ma attinente alla voce chita e all’istituzione che
essa designa [DES, I: 348]:

Nella Sardegna medioevale la kita era un corpo o collegio
con un maiore a capo, che assisteva il giudice ed era con-
vocato dalla corona de logu. Più tardi divenne una specie di
corpo di guardia che prestava servizio a turno e che a Sas-
sari, come risulta dagli Statuti, era costituito dai quattro
quarteris delle città; e siccome queste kitas si rilevavano
ogni settimana, kita finì con l’usarsi nel senso di ‘settimana’
(così si dice oggi in tutta l’Isola, con le varianti fonetiche ri-
spettive) e con lo spodestare completamente l’antico set-
tumána. Il nuovo significato di ‘settimana’ occorre già negli
Stat. Sass. e nella CdL, ma mai nei condaghi.

La descrizione di Wagner si mostra insolita-
mente confusa, fuorviante e carente, per i seguen-
ti motivi: a) definisce stranamente la milizia pala-
tina preposta alla protezione personale del
giudice (la cosiddetta chita de buiachesos) un
«corpo o collegio che assisteva il giudice»; b) affer-
ma che la chita de buiachesos era convocata dalla
corona de logu: particolare assolutamente privo di
qualsiasi riscontro in tutta la documentazione me-
dioevale, come risulta dai testi addotti e analizzati
nei paragrafi precedenti; c) istituisce un rapporto
di evoluzione tra la chita de buiachesos e la chita
relativa alla guardia delle mura e delle porte della
città di Sassari in epoca comunale, ciò che risulta
indimostrato e privo di fondamento nei documen-
ti; d) attribuisce l’impiego di chita nel senso di
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quando scrive: «Tra i vari curatores emergeva il
curator civitatis Aristanis, che prendeva nome di
podestà, fornito anch’esso di ordinaria iurisdictio
esercitata con l’assistenza di tre giudici popolari».

Oltretutto vi è da dire che sulla carica e le attri-
buzioni del podestà di Oristano le opinioni degli
studiosi sono tutt’altro che concordi. Non si sa be-
ne se egli fosse equiparato a un maiore de villa
oppure a un curatore, che agiva quale giudice or-
dinario della città [Mameli de’ Mannelli 1805: 71,
140] e presiedeva una corona propria, come ritie-
ne Besta (loc. cit.). D’altra parte sembra pure stra-
no che la supposta corona del podestà disponesse
di soli tre giudici, quando sia la corona de cura-
dore sia la corona de maiore de villa non poteva-
no essere officiate con meno di cinque membri
presenti, a norma del cap. 71 della CdL [Casula
1995: 265]. A ogni modo non risulta né dalla CdL
né da alcun altro documento che il podestà pre-
siedesse la corona de logu né che fosse assistito in
questo suo presunto ufficio o in qualche altro a
noi noto dalla corona de chida de berruda. Tutto
ciò esiste solo nella storia immaginata dal Serra.

Si noterà, infine, che, ammesso pure che al
podestà competesse una corona, essa sarebbe tra
tutte quelle di cui si ha conoscenza la più recente,
perché la figura stessa del podestà è ignota ai con-
daghi e si deve all’influsso delle istituzioni comu-
nali delle repubbliche marinare di Pisa e di Geno-
va [Pinna 1926: 264-267; D’Arienzo 1984]. Perciò,
anche se non sussistessero tutte le controindica-
zioni suelencate, sarebbe in ogni caso metodolo-
gicamente scorretto ricercare in tale corona la
continuazione ininterrotta, sia pure evoluta, in
suolo sardo di un’istituzione romana, come pre-
suppone invece la teoria del Serra.

III. Anche l’altra asserzione del Serra, secondo
cui la «chita, convocata per la corona de logu, nei
più antichi documenti si dimostra costituita dal
collegio o corpo dei buliakesos, ‘colleganes’ del lo-
ro capo detto maiore », offre una visione delle co-
se lontana dalla realtà storica. In effetti la chita de
buiakesos non ha niente a che fare con la corona
de logu, trattandosi – come sappiamo – di un cor-
po di guardia cui compete la tutela della sicurezza
personale del giudice. Ma siccome questa funzio-
ne, coincidente con quella del maiore de ianna,
anch’egli un buiachesu preposto alla difesa delle
porte della città e del palazzo giudicale, mal si
adatta all’etimo chita < lat. civitas, il Serra trova un
giro di parole per collegare in qualche modo la
chita de buiachesos con la corona de logu, sì che
sembra non esista alcuna cesura tra i due istituti.

Un’eco di questa aberrante identificazione della
chita de buiachesos con la, peraltro inesistente,
chita della corona de logu si coglie, purtroppo,
nell’esposizione del DES (loc. cit.), che recita «Nel-
la Sardegna medioevale la kita era un corpo o col-
legio con un maiore a capo, che assisteva il giudi-
ce ed era convocato dalla corona de logu ».

Più in generale converrà notare che l’atteggia-
mento del Serra consistente nel giudicare come
secondarie e distinte rispetto alla presunta desti-
nazione assembleare della chita le funzioni della
chita de buiachesos e del maiore de ianna stride
col fatto che le figure dei buiachesos e del maio-
re de ianna appaiono già nelle carte più antiche,
mentre, a detta del Serra, la natura e l’estensione
originaria del supposto collegio chiamato chita ri-
salterebbe al meglio dalla denominazione corona
de kida de gente anziana che, come dirò più dif-
fusamente in seguito, sostituisce nelle edizioni del
1617, 1708, 1725 della CdL (passim) la denomina-
zione corona de chida (o quida o quide) de ber-
ruda del manoscritto, dell’incunabolo e delle altre
edizioni a stampa del 1560, 1567, 1607, 1628,
1805. Infatti, al pari degli Anziani del Comune di
Sassari, i membri della chita, secondo la teoria del
Serra, sarebbero i «rappresentanti legali della co-
munità municipale ossia della cittadinanza, della
civitas » [Serra 1950: 15]. Singolare capovolgimen-
to, questo operato dal Serra, del valore probativo
da assegnare alla cronologia delle attestazioni,
per cui una lezione del XVII secolo, che tradisce
chiaramente la sua origine recente con il riferi-
mento agli Anziani del Comune di Sassari e degli
altri ordinamenti comunali della penisola italiana,
è anteposta alle testimonianze dirette risalenti al-
l’XI-XII secolo.

Oltre che sul piano dei realia, della docu-
mentazione testuale e della semantica, la tesi del
Serra è gravemente insufficiente anche nel ver-
sante della fonetica, perché l’esito di lat. civitas
nei testi logudoresi più antichi sarebbe dovuto
essere *kiuita e nei moderni dialetti centro-orien-
tali *kí@ita, kívita, conformemente al trattamento
consueto di -v- in questa varietà [Wagner, Paulis
1984: 169-172]. E in camp. ant. ove -v- tende a di-
leguare [Wagner, Paulis 1984: 169], senza che
però si sia ancora realizzata la contrazione delle
vocali entrate in contatto, si sarebbe avuto *coro-
na de sa kiida, *pedra de sa kiida piuttosto che
corona de sa kida, pedra de sa kida realmente
esistenti. Lo provano le forme Chiida, Giida di
CV XIX, 6 Sanctu Sadurru de Chiida, CV II, 1
sanctu Sadurru de Giida, CV XIV, 4 Johanni de
Giida, queste sì da riportare al lat. civitas.
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Bonarcado, su menzionati, a p. 245, assegna alla voce buia-
chesu il significato di ‘milite addetto alla guardia del corpo del
giudice’, ma questo suo valore non deve trarci in inganno sul-
la funzione e sulla costituzione primitiva della chita, ristretta,
nel caso specifico della chita dei puliakesos o bulia-, buiake-
sos, ad una funzione particolare, secondaria, distinta da quel-
la originaria della chita, quale emergerà dal complesso delle
linee di storia che intendo tracciare su tale voce.

Le parole del Serra, che è parso opportuno ri-
portare integralmente per lasciarne a lui l’intera
responsabilità, sono un esempio abbastanza chia-
ro, e perciò quasi didascalico, delle gravi defor-
mazioni cui può condurre il fantasma di un’eti-
mologia nell’interpretazione dei testi. In effetti
l’esposizione surriferita, mentre offre l’impressio-
ne di riportare dati ben accertati e da tutti condi-
visi, dà corpo a una realtà assolutamente immagi-
naria. In particolare si osserverà quanto segue:

I. Nell’intento di far risaltare l’ipotetico origi-
nario valore di ‘assemblea, collegio’ attribuito a
chita sulla base della derivazione dal lat. civitas,
il Serra parla della «turma de rennu ‘del regno o
giudicato d’Arborea’, ossia la chita che si convo-
cava per la cosiddetta corona de logu o ‘assem-
blea generale del distretto giudicale’». Si stabilisce
così un’identità tra turma de rennu e chita com-
pletamente inventata, giacché la turma de rennu
compare citata soltanto nella notitia testium di
CSMB 129: Testes: donnu Goantine de Serra et
Petru de Serra de Tremaza curadore de Mili,
Elias Contu, Mariane de Linna de sa turma de
rennu, Furadu Moiu maiore de Siilu et Comida
de Zori de Bauladu. Poiché log. e camp. trúm-
ma, túrma < lat. turma vale ‘armento di cavalli’
[Wagner 1996: 223] e questo significato è specifi-
camente testimoniato per il dominio arborense
da CdL 112 de sas turmas de sas ebbas, è verosi-
mile che Mariane de Linna avesse a che fare con
i cavalli giudicali, come già supponeva in qual-
che modo Marongiu [1975: 17-18]. La falsa equa-
zione qui stabilita dal Serra ha tratto in inganno
Wagner, che in DES, II: 527, pur non citando il
linguista italiano, chiosa l’espressione de sa tur-
ma de rennu con le parole «detto di varie perso-
ne appartenenti allo stesso giudicato».

Quanto poi al fatto che si convocasse la chi-
ta per la corona de logu, è una notizia assoluta-
mente priva di qualsiasi riscontro nei documenti,
com’è facile verificare controllando i materiali re-
lativi a chita e sim. recati esaustivamente nelle
pagine precedenti. In particolare il rimando ai
capp. «3, 52 ecc.» della CdL, fatto in nota dal Ser-
ra, è del tutto fuori luogo e privo di valore, per-
ché nel cap. 3 non è fatta parola né della corona

de logu né tantomeno della chita. Il cap. 52, in-
vece, tratta delle citazioni inviate dalla corona de
logu e dalla corona de qujda de berruda e il te-
sto, come già si è detto, suona semplicemente:
Item ordinamus qui cussa persone c’at essere
mandada cum nunça dae corona de logu o dae
corona de qujda de berruda pro domo o pro
’ffundamentu. Il Serra riesce a scorgervi una pro-
va dell’uso di convocare la chita (cioè l’assem-
blea = lat. civitas) allorché si teneva la corona de
logu, ma in effetti la prescrizione del legislatore è
di tutt’altro tenore e concerne l’ufficiale giudizia-
rio incaricato di notificare una citazione a com-
parire (nunça) davanti alla corona de logu o alla
corona de chida de berruda circa una casa, un
fondo o qualche altro possesso.

Purtroppo i dannosi riflessi di un abbaglio co-
sì grave sono penetrati nel DES (loc. cit.), ove si
legge che la chita era un collegio convocato dal-
la corona de logu.

II. Sempre nell’intento di corroborare la sua eti-
mologia chita < lat. civitas, il Serra, dopo aver af-
fermato erroneamente che la chita veniva convo-
cata in occasione dello svolgimento della solenne
corona de logu, o corona de rennu, aggiunge
che questa, oltre che dallo stesso giudice e per
delega di questi dall’armentariu de logu, il ca-
merlengo dell’amministrazione giudicale, poteva
essere presieduta dal curator civitatis di Arista-
nis, cui d’ordinario spettava l’esercizio della giu-
risdizione criminale, civile e amministrativa della
curatoria della civitas, assistito dalla corona de
chida de verruta o berruda.

Pure in questo caso, di fronte al dispiego di
una terminologia specifica, anche in lingua latina,
il lettore che non abbia esperienza diretta dei testi
sardi antichi, potrebbe essere indotto a ritenere
che la documentazione sarda attesti effettivamen-
te il titolo di curator civitatis in nesso con chida
in generale e più in particolare con la chida de
berruda. Niente di più infondato, perché la CdL,
cap. 123, parla soltanto del podestà di Oristano,
che aveva competenza speciale riguardo ai notai
e alle infrazioni alle norme che la Carta de Logu
dettava per essi ed esercitava la sua giurisdizione
con l’assistenza di tre giudici popolari: Et de cus-
su siat tenudu de faguerende rexone su potestadj
nostru de Aristanis jn su oficiu suo cun tres juy-
gantis. Il Serra, mentre riporta il nome di Oristano
nella sua forma sarda Aristanis, sostituisce il tito-
lo originario di potestadj con l’interpretazione
esplicativa che ne dà E. Besta [1905: 25] a guisa di
parafrasi per gli studiosi del diritto medioevale,
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a quanto faceva il Wagner, alla coincidenza di
srd. ant. kita e tosc. ant. gita nel significato di ‘sé-
guito, schiera e sim.’ giacché questo significato si
colloca a un livello secondario del semantismo di
chita; il livello più profondo – come si è cercato
di mostrare nelle pagine precedenti – rimanda al-
la nozione di ‘prestazione di servizio obbligato-
rio’, ossia ‘munus publicum’, ‘munus personale ’.
E tra i serbithos de rennu più importanti vi erano
quelli de guardia, de oste e de corona.

16. Rapportata a questa prospettiva di metodo,
non potrà, purtroppo, ritenersi adeguata neppure
la recente proposta etimologica di M. Pittau [1996:
47], che, nell’illustrare l’origine dei nomi locali del
Comune di Nuoro, si è imbattuto nel toponimo
Janna ’essa Chida ‘valico del turno’ e ha spiegato
l’appellativo kí&a (bittese e baroniese kíta) ‘alter-
nanza, turno, turno settimanale, settimana’ come
deverbale di kitare ‘lavorare di turno per una set-
timana’ (Lodè), akki&are ‘aggiustare, alternare’.
Questo verbo sarebbe un denominativo di lat.
quietus, quetus [REW 6958], al pari dell’it. ant. chi-
tare, quitare ‘lasciare, abbandonare’, ‘dar quietan-
za’ [DEI, II: 911] e francese quitter ‘lasciare, smet-
tere, smontare per aver finito il proprio turno di
lavoro’. Per quanto attiene alla motivazione, il to-
ponimo nuorese si riferirebbe a una località pres-
so la quale i pastori si davano appuntamento per
il cambio del turno nella conduzione del gregge.

Certo non si può far carico al Pittau del caratte-
re estemporaneo che caratterizza la sua etimologia,
esposta in dieci righe senza nulla dire delle testimo-
nianze del sardo medioevale. Infatti il suo obiettivo
è quello di illustrare la microtoponomastica nuore-
se e il suo interesse per kíta è solo tangenziale. Tut-
tavia, pur all’interno di questi limiti, la sua ipotesi
etimologica non regge alla critica, non solo perché
del tutto priva di profondità storica, ma anche per-
ché l’it. ant. chitare e il franc. quitter significano pro-
priamente ‘abbandonare, lasciare’, conformemente
al loro etimo: ma di questo significato non vi è la
ben che minima traccia in sardo, e inoltre si deve
aggiungere che la nozione di ‘finire il proprio turno
di lavoro’ è distinta da quella di ‘alternarsi in un la-
voro’ e non assimilabile a essa tout court.

Sugli altri tentativi etimologici sin qui esperiti,
tutti di stampo prescientifico, non mette conto
soffermarsi: log. chida ‘settimana’ dal gr. kêdos ‘la-
bor’, «poita sunti dis de traballai» [Porru 1866: 373];
log. chida dal gr. kidos ‘labor’ o dall’etrusco idua-
re ‘separare’ [Spano 1851: 154]; maiore de chita =
maiore de chinta ‘capitano della cinta muraria’
[Tola in CDS, I/2, 258, n. 7; Madau Diaz 1969: 152];

«kita: (…) da gr. geít9n ‘vicino’, geitonía, geitnía
donde *kitna, kita, con dileguo della nasale per
l’incompatibilità dei due suoni concorrenti, ‘regio,
urbis, vicinia’», con riferimento all’equazione chi-
ta = quarteri di StSass I, 26 [Bonazzi 1900: 170].

Una menzione a parte, in questa breve pano-
ramica di spiegazioni fantasiose o inattendibili,
spetta a quella avanzata da Besta [1898: 65], per-
ché essa non fu compresa dal Serra [1950: 12],
che ne riferisce in questi termini:

Il Besta (…), pur affermando che a torto si ritenne la voce
kita sinonimo di settimana, raffrontava, non so come, la vo-
ce sarda cedda, kedda, cioè ‘cella’, che, come ho dimostrato
altrove, è una voce sì latina, ma di importazione monastico-
benedettina, largamente diffusa nell’Italia medioevale e al-
trove, relativa allo sfruttamento economico agricolo-pastora-
le delle terre assegnate in dote all’ordine di S. Benedetto,
voce che fu poi largamente sostituita in Italia dalla voce
grancia, grangia, introdotta in Italia dall’espansione degli
ordini benedettini francesi riformati, dai Cistercensi.

In effetti il Besta, esimio storico del diritto e
acuto indagatore della storia sarda medioevale,
ma digiuno di metodi e cognizioni di linguistica,
incappò certamente nella pagina del Vocabolario
dello Spano [1851: 153] contenente, uno di segui-
to all’altro, i termini log. chèdda ‘quantità, stormo,
gran fatta’ e sassarese (ma Spano usava la deno-
minazione ‘settentrionale’) chédda ‘settimana’
con il riferimento «V. Chida», e ritenne di poter
mettere in collegamento le due forme, dal mo-
mento che il log. chida ‘settimana’ aveva più anti-
camente il significato di ‘schiera, drappello, segui-
to’, analogo a quello del log. chèdda ‘stormo’.
Naturalmente errava, poiché log. chèdda, foneti-
camente [kè{{a], deriva per trafila ininterrotta e
popolare da lat. cella (non c’entrano per niente gli
ordini monastici messi in campo dal Serra) e in
srd. ant. designava, nella forma kella, un branco
di animali, come pure un gruppo di uomini ap-
partenenti alla stessa schiatta di servi, ultima eco
del significato originario dell’etimo nel sintagma
cellae familiaricae riferentesi alle dimore della
schiavitù [DES, I: 325-326]. Invece il sassarese
chédda, foneticamente [kédda], significante ‘setti-
mana’, è un imprestito dal log. kí&a ‘settimana’
parzialmente adattato alle abitudini fonetiche sas-
saresi. Infatti lo sviluppo fonetico puramente sas-
sarese sarebbe stato *tsèdda [Gartmann 1967: 44].

Tutto questo dà un’idea – e perciò ne abbia-
mo trattato a titolo paradigmatico – dell’intrico
che, nel corso degli anni, è andato creandosi at-
torno alle questioni del sardo medioevale, spesso
neglette da filologi e linguisti a vantaggio di stu-
diosi, pur eminenti, d’altro ordine di studi, a tal
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Considerati il numero e la portata delle riser-
ve cui va incontro la teoria del Serra, sorprende
che essa sia stata accolta da Sanna [1957: 103], da
Cossu [1968: 191], da Porru [1995: 27], e in parte
da Wagner, che pur respingendo la derivazione
lat. civitas > chita in sé e per sé, mutua larga-
mente dal Serra – come si è visto – lo scenario
storico-sociale da lui ricostruito. Attenzione alla
esposizione del Serra hanno mostrato anche Lil-
liu [1952: 586] e Artizzu [1983: 26].

15. Più soddisfacente dal punto di vista della fo-
netica rispetto alla etimologia del Serra è la spie-
gazione del Meyer-Lübke [1902: 58], secondo cui
chita deriverebbe dal lat. accita, part. pass. pas-
sivo di accire ‘chiamare, far venire’ e dovrebbe
confrontarsi [REW 76] con il lucchese antico gita,
che aveva il significato di ‘corteo, processione,
compagnia, gruppo di persone delegate a un uf-
ficio’. Il tutto nell’ipotesi che la componente se-
mantica più antica di chita sia quella di ‘séguito,
schiera’.

All’interpretazione del Meyer-Lübke aderì an-
che Wagner in alcuni suoi interventi poi riassunti
nell’articolo del DES dedicato alla voce kita, di
cui riporto la parte conclusiva:

Se la storia della parola è abbastanza chiara, ciò non si può
dire della sua provenienza. Il Meyer-Lübke, Altlog., p. 58 l’ha
spiegato come lat. accita (così anche REW 76), basandosi
sul significato originario. Giandomenico Serra, che in RPF
IV, 5-19 ha ripreso la questione crede di poter provare che
la voce sarda corrisponde a lat. civitas e risale precisamente
a una base *ciitas con -v- dileguato. In Vox Rom. XIII, 199
segg. ho dimostrato che una forma *ciitas non si può giusti-
ficare e che, d’altronde, lo stesso concetto di lat. civitas mal
si applicherebbe a quell’antico corpo di guardia.
Ho inoltre richiamato l’attenzione sul fatto che il Meyer-Lübke,
in ZRPh XXXII, 498, e ancora nel REW ha addotto a confronto
l’ant. lucch. gita, che aveva il significato di ‘corteo, processione,
compagnia’, ‘gruppo di persone delegate a un ufficio’ [Nieri 88,
Salvioni AGI XVI, 446], accostamento di cui il Serra non fa men-
zione. E poiché gita lucchese corrisponde perfettamente, nella
sua funzione, alla kita sarda (cfr. il mio articolo in Vox Rom.),
mi sono domandato se il vocabolo sardo, nella sua applicazio-
ne originaria, non sia per l’appunto la voce toscana, allo stesso
modo che iscolca di significato simile, attestato già in testi log.
e camp. a partire dal sec. XI, è il tosc. scolca (come prova la
stessa vocale tonica ó invece di ú). È vero che foneticamente la
voce toscana, col suo #i-, mal si accorda con il ki- della voce
sarda, ma semanticamente la congruenza è perfetta. In definiti-
va, ha forse avuto ragione il Meyer-Lübke, e perciò l’antico ki-
ta = lat. accita si sarà incrociato con la voce toscana.

Queste ultime due frasi, però, sono state cas-
sate – come abbiamo già ricordato – nell’errata-
corrige pubblicato nel III volume del DES (p.
504) a cura di R. G. Urciolo, il quale evidente-
mente ha voluto tener conto di un posteriore ri-
pensamento del Wagner.

In realtà è chiaro che Wagner non doveva es-
sere pienamente convinto dell’etimologia chita <
lat. accita sostenuta da Meyer-Lübke, a causa del-
la distanza semantica tra il postulato etimo latino
e il significato di ‘schiera, séguito’, ritenuto quel-
lo originario nel complesso semantismo di chita.
E perciò pensò all’ipotesi di un imprestito dal to-
sc. ant. gita, la cui corrispondenza semantica con
chita gli sembrava «perfetta». Ma così facendo,
non otteneva altro risultato che differire il pro-
blema etimologico, senza risolverlo, dal momen-
to che anche tosc. ant. gita, secondo Meyer-
Lübke, proverrebbe dal lat. accita.

In effetti, però, il lucchese antico gita ‘corteo,
processione, compagnia’, al pari del toscano mo-
derno gita ‘turno di lavoro’, deriva da gire ‘anda-
re’: il ‘turno di lavoro’ è propriamente un’‘andata’,
mentre un ‘corteo’ o una ‘processione, compagnia’
è letteralmente un ‘gruppo di persone che vanno
insieme’ [Cortelazzo, Marcato 1992: 114]. Siccome
l’it. gire discende dal lat. ire, con la g- sorta dalla
prima pers. pl. eamus per imus (> lat. parl. *iamus
> it. ant. giamo ‘andiamo’: DELI, II: 499), il sardo
chita, foneticamente irriducibile a quest’etimo,
non ha niente a che vedere con la famiglia lessica-
le toscana. Né, d’altra parte, è ammissibile che il
sardo medioevale chita sia un apporto del super-
strato toscano antico in Sardegna, perché non si
conosce nessun altro esempio in cui il fono tosc.
ant. [# ] sia adattato in log. ant. e in camp. ant. co-
me [k]. Né si vede in base a quale processo o mec-
canismo fonetico potrebbe esserlo.

Più in generale, a proposito della suddescritta
corrispondenza semantica tra il srd. ant. chita e il
tosc. ant. gita, occorrerà esprimere sul piano me-
todologico le più ampie riserve sulle comparazio-
ni fatte, per così dire, a colpi di vocabolario, cioè
assumendo per l’analisi etimologica semplice-
mente le definizioni che si trovano registrate nei
lessici. Queste rispecchiano soltanto certi aspetti
di una determinata fase della storia di una parola.
Per poterci avvicinare all’etimo, bisogna precisare
il significato proprio, primario dei termini studiati,
scrostandone lo spessore d’uso e le relative cri-
stallizzazioni. Ciò si può fare, per quanto concer-
ne gli stadi passati di una lingua, considerando si-
stematicamente le testimonianze dell’elemento
investigato nei testi e insieme a esso le occorrenze
degli altri elementi che con questo formano una
costellazione. La soluzione giusta sarà quella che
farà quadrare i conti contemporaneamente per
tutte le unità lessicali costituenti la costellazione.

In accordo con questo orientamento metodo-
logico si deve dare scarso rilievo, contrariamente
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L’originale latino degli StSass ha in questo ca-
so il verbo citare tout court:

Et si citatus personaliter aut apud domum secundum formam
brevis ille qui fecit ire bannu venire neglexerit, scribi fatiat
ipsa iura in presentia potestatis aut eius locum tenentis.

Significativa è anche la testimonianza di StSass
II, 5, che tratta delle citazioni giudiziarie persona-
li a domicilio:

Dessos qui sun richestos personalmente & assa domo

Sas citationes ouer richestas de çascatuna persone ad sa
corte se fathan in custu modu. cio est qui aet esser richestu
per issu missu dessu cumone in persone daue nanti dessa
potestate ouer ad corona siat tentu de uenner per se o per
procuratore legitimu in sa prima richesta secundu su cu-
mandamentu factu ad isse daue su missu. Et si non laet fa-
cher procedat si contra isse si comente in su capitulu dessos
contumaces si contenet. Saluu prossos minores de XIIII. an-
nos sos quales deppian benner ad corona. infra tres rische-
stas. Et qui richestu aet esser assa domo si aet esser in Sas-
sari ouer su districtu deppiat benne infra dies VIII.
proximos. daue sa die dessa richesta. Et si aet esser foras
dessu rennu de locudore in sa isula de Sardigna deppiat
benne infra unu mese daue sa die dessa richesta. Et si aet
esser foras dessa isula de sardigna deppiat benne infra tres
meses daue su die dessa richesta. Et si aet esser infirmu su
richestu deppiat benne infra XV. dies daue su die dessa ri-
chesta per se ouer per procuratore (…) Su quale datore ga-
si nominatu deppiat benne in sa prima rinchesta ad isse
facta personalmente per issu missu dessu cumone. Su qua-
le missu naret ad isse. ueni ad defender sa gotale cosa. as-
su gotale. Et ecusta richesta se iscriuat in sos actos dessu cu-
mone. Et si in custu modu non esseret richestu. non
nocchiat ad ecusse qui est datore (…) Su quale datore gasi
nominatu deppiat benne in sa prima rinchesta ad isse fac-
ta personalmente per issu missu dessu cumone. Et ecusta
rinchesta se iscriuat in sos actos dessu cumone. Et si in cu-
stu modo non se citaret. non nochiat assu datore.

L’originale testo latino di questo capitolo reci-
ta così:

Citationes cuiuslibet persone ad iuditium sic fiant; videlicet
quod qui requisitus fuerit personaliter per nuntium Comunis
coram domino potestate aut ad coronam, teneatur per se aut
per procuratorem legitimum in prima requisitione compare-
re secundum citationem et preceptum sibi a nuntio factum:
quod si non fecerit, procedatur contra eum, prout in capitu-
lo de contumacibus continetur, excepto de minoribus XIIII
annorum, qui ad coronam teneatur venire infra tres requi-
sitiones. Et qui requisitus fuerit apud domum, si fuerit in Sas-
saro aut districtu, teneatur infra dies octo proximos venturos
a die requisitionis facte comparere tam coram domino pote-
state quam in corona. Et si fuerit extra districtum Sassari in
regno Logudoris, teneatur infra dies XV a die requisitionis
facte comparere. Et si fuerit extra regnum Logudoris, in in-
sula Sardiniae, teneatur infra mensem proximum venturum
a die requisitionis facte comparere. Et si fuerit extra insula
Sardinie, teneatur infra menses tres proxime venturos a die
requisitionis facte comparere. Et si fuerit infirmus, teneatur
infra dies XV per se aut procuratorem a die requisitionis fac-
te comparere (…) Qui dator sic nominatus venire teneatur
in prima requisitione sibi personaliter facta per nuntium Co-
munis; qui nuntius dicat sibi; – veni ad defendendum talem

rem tali – et talis requisitio scribatur in actis Comunis: et si
tali modo non citaretur, non preiudicet et qui dator erit (…)
Qui dator sic nominatus, teneatur venire in prima reqisitio-
ne sibi facta personaliter per nuntium Comunis, qui nuntius
dicat sibi; – veni ad defendendum talem rem tali – Et talis ci-
tatio, sive requisitio scribatur in actis. Et si tali modo non ci-
taretur, non preiudicet ei.

Aggiungiamo, a profitto del lettore, anche la
traduzione italiana, secondo Madau Diaz [1969:
280-281]:

‘Di coloro che sono citati personalmente presso il loro domicilio

Le citazioni ovvero le richieste di comparizione davanti alla
«Corona» per ogni persona si eseguano nel modo seguente:
colui il quale viene chiamato a comparire, a mezzo del Mes-
so Comunale, è tenuto a presentarsi personalmente o trami-
te un legale procuratore, al Podestà o alla «Corona», al primo
invito, secondo l’ordine a lui trasmesso dal Messo. E se non
si attiene a quanto sopra, si proceda contro l’inadempiente
secondo quanto è prescritto nel capitolo ove si parla dei con-
tumaci. Si fa eccezione per i minori di anni 14 i quali do-
vranno presentarsi alla «Corona» entro la terza citazione. Per-
tanto, se chi è stato citato si trovi nella sua casa, o in Sassari
o nel distretto, dovrà presentarsi al Podestà o alla «Corona»
entro gli otto giorni successivi al giorno della notifica della ci-
tazione. E se dunque dovesse trovarsi fuori del distretto di
Sassari nel «Regno» del Logudoro dovrà presentarsi entro i 15
giorni successivi a quello della citazione. E se si dovesse tro-
vare nell’isola di Sardegna, ma fuori del Logudoro, dovrà pre-
sentarsi entro il termine della notifica della citazione. E se si
trovasse fuori dell’isola di Sardegna, dovrà presentarsi entro
tre mesi dalla data di notifica della citazione. E se dovesse es-
sere ammalato, colui che è stato citato, dovrà, entro quindici
giorni dalla citazione, presentarsi personalmente o farsi rap-
presentare da un procuratore (…) Il quale debitore così indi-
viduato dovrà presentarsi alla prima citazione fatta a lui per-
sonalmente dal Messo del Comune, il quale deve dirgli:
«Vieni a difendere la tale cosa dal tale». E detta citazione sia
annotata negli atti del Comune. E se non si procedesse per la
citazione nel modo anzidetto, non può procedersi in alcuna
maniera contro il debitore (…) Il debitore, così individuato,
dovrà presentarsi alla prima citazione notificatagli dal Messo
del Comune, il quale Messo dovrà dirgli: «Vieni a difendere la
tale cosa dal tale» e la detta citazione dovrà essere annotata
negli atti del Comune. E se nella citazione non si procede in
questo modo, non vi può essere danno per il debitore’.

Si può, dunque, constatare che la locuzione
richestu ad corona aveva una duplice applicazio-
ne: si riferiva sia al convenuto cui veniva notifica-
ta dal messo comunale la citazione a comparire in
tribunale per un processo, sia al giurato popolare
soggetto al munus iudicandi che riceveva la con-
vocazione a partecipare alle sedute de corona in
qualità di giudice. Ai termini richesta, richestu e
sim. della versione sarda corrispondono in nume-
rosi punti dell’originale latino citatio e citatus, e
come latinismo questo vocabolo si è insinuato an-
che nella formulazione sarda del testo quale allo-
tropo dotto di richesta e sim.: sas citationes ouer
richestas (…) et si in custu modo non se citaret.
non nocchiat assu datore. Il carattere culto della
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segno che gli stessi linguisti – come appunto è
accaduto al Serra – possono incontrare qualche
difficoltà a dipanare l’ingarbugliata matassa che
nel frattempo ha preso corpo, ingigantendosi.

17. Compiuta questa disamina, possiamo passare
ora a esporre la nostra proposta etimologica. Posto
che il termine chita ha attinenza con la nozione di
munus publicum ossia servizio obbligatorio da
rendere all’amministrazione statale, alla Chiesa o a
qualche potente e che i principali tra tali servizi era-
no quelli de guardia, de oste e de corona, converrà
ricercare nei testi medioevali quali siano, oltre a
quelle già considerate, le unità lessicali connesse
da relazioni sintagmatiche con chita e i suoi sino-
nimi seruithu, opera, ecc., per cogliere, pur nella
diversità di forme ed espressioni, un eventuale ele-
mento comune, da considerarsi quindi costitutivo
della nozione e dell’istituto stesso della chita.

Per ciò che riguarda il servizio di guardia alle
mura e alle porte cittadine, il cap. I, 26 degli St-
Sass precisa, come abbiamo già visto, in questi
termini le prerogative del maiore de chita o
maiore de quarteri:

iuren cussos maiores de quarteri in sa intrata dessu offitiu
issoro qui sa guardia dessos muros dessa terra aen cuman-
dare et facher facher abona fide et sensa frodu (…) Et qui
sa guardia aen cumandare de guardare insas turres et
muros dessa terra (…) et non aen cumandare guardia ad
alcuna persone si non una uolta su mese. asteris si aduien-
neret su cumone de Sassari facher oste ouer caualcata. qui
tando sa guardia se cumandet ad arbitriu dessa potestate
et dessos antianos (…) Et cummandet si cussa guardia ad-
tottu cussos qui aen auer XIIII. infina a LXX.

Si può facilmente constatare che, in rapporto
al servizio de guardia, il maiore de chita deve fa-
re, quasi ossessivamente, una cosa: cumandare
sa guardia. Quindi la chita è un obbligo che
s’impone con un ordine, con una comunicazio-
ne. Il modo attraverso il quale ciò avveniva si ri-
cava dal cap. I, 145, che ripete per una parte più
succintamente e per altra con maggiore dettaglio
il contenuto del cap. 26. Si tratta, evidentemente,
di un capitolo aggiunto alla redazione originaria
per regolare, con maggior precisione, il modo di
collocare le guardie nelle mura della città:

Dessas guardias & comente se deuen ponner

Eliat si çascatunu annu per issos antianos dessu cumone de
Sassari unu bonu homine de çascatunu quarteri. ad cuman-
dare sas guardias. sas quales facher se deuen in sos locos or-
dinatos. Et manden çascatuna nocte in çascatunu locu ordi-
natu duos homines pro guardia. Et cumanden cussa una
uolta in çascatunu mese ad plus. Et qualunqua richestu non
aet andare. ouer sufficiente scambiu non aet mandare. pa-

chet assu cumone soldos II. de Ianua. Et quando su officiale
aet isquire alcunu nunthatu non andare assa guardia ac-
cattet unu homine pro cussu prethu qui aet poter. et mandet
ilu in locu de cusse. ad ispesas de cusse qui non baet andare.

Questa è la traduzione italiana di Madau Diaz
[1969: 249-250]:

‘Delle guardie e della maniera di collocarle

Si elegga ogni anno, dagli Anziani del Comune, un cittadino
onesto per ciascun quartiere, allo scopo di affidare loro il co-
mando delle guardie che debbono essere collocate nelle lo-
calità stabilite. Si inviino, ogni notte, nel luogo determinato,
due uomini per effettuare la guardia. E si ordini tale servizio
di guardia, per ciascuno, una volta al mese al massimo.
Chiunque venga comandato di guardia e non la effettui op-
pure non si sia fatto sostituire con un cambio idoneo, sia pu-
nito mediante pagamento al Comune di 2 soldi genovesi.
Qualora l’Ufficiale venisse a sapere che qualcuno dei coman-
dati non abbia provveduto ad effettuare la guardia, assuma un
uomo, pagandogli il prezzo che egli può richiedere, e lo invii
a fare la guardia al posto dell’assente, addebitando la spesa a
carico di quest’ultimo’.

Colui che è soggetto alla chita della guardia è
detto, dunque, richestu o nunthatu, due sinonimi
occorrenti nello stesso tipo di contesto: qualun-
qua richestu non aet andare e alcunu nunthatu
non andare.

Anche coloro sui quali incombeva il munus
iudicandi erano detti rechestos ad corona, come
si deduce da StSass II, 17, già considerato nelle
pagine precedenti:

Sa potestate qui est & pro tempus aet esser. ouer qui aet es-
ser. in locu suo siat tentu de render rathone ad çascatuna
persone tres uias sa chita rechestos ad corona. cussos qui
sun ouer aen esser ad cio ordinatos.

Madau Diaz [1969: 290-291] traduce reche-
stos ad corona ‘invitando a partecipare alla «Co-
rona» coloro che sono o dovranno essere a ciò
obbligati’. Ma non si tratta ovviamente di un in-
vito, bensì di una convocazione a termini di leg-
ge, cioè di una citazione. Il significato di ‘citato’
che compete a rechestu si evince, in relazione
ad altri contesti, da vari altri passi degli StSass.
Così, p. es., il cap. 29 del libro II, che dispone
norme sui bandi:

Et si aet esser richestu in persone ouer in sa domo secundu
sa forma dessu breue cusse qui su bandu qui aet factu an-
dare & non aet benne. fathat inscriuer cussas rathones suas
in presentia dessa potestate ouer de cusse qui est in locu suo.

‘E se citato di persona, o mediante notifica in casa sua, se-
condo la procedura indicata nel «breve», «colui che ha fatto
fare il bando», non si presenta, si facciano iscrivere i motivi
della causa in presenza del Podestà o di colui che lo sosti-
tuisce’ [Madau Diaz 1969: 299].
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in contumacia; Cic., Phil. 5, 14: Quare igitur: si Ly-
siades citatus iudex non responderit excuseturque
Areopagites esse ‘Vi domando, dunque: se Lisiade
convocato come giudice non rispondesse alla con-
vocazione e adducesse come causa che egli è ae-
ropagita’; Tib. 61: citati ad causam dicendam;
Plin., Epist. 10, 58, 1 Cum citarem iudices, domi-
ne, conuentum incohaturus, Flauius Archippus
uacationem petere coepit ut philosophus: così scri-
veva Plinio all’imperatore Traiano, ricordandogli
che, essendo stato convocato come giudice di tri-
bunale, Flavio Archippo chiese di essere esentato
in qualità di filosofo; Sen., Contr. exc. 6, 5 Cum iu-
dices citarentur ad iudicandum, palam absoluto-
rias tulerunt sententias, detto di alcuni giudici che,
di fronte a certe intimidazioni, convocati per ren-
dere giustizia, emisero una sentenza assolutoria.

La motivazione semantica di chita, pertanto,
appare simile a quella del termine paniliu, di cui
si è fatto cenno al par. 6, allorché abbiamo cerca-
to di istituire un confronto tra la condizione dei

colleganes assoggettati alla stessa chita e quella
dei liveros o liberos de paniliu, gruppi di semili-
beri obbligati a varie operas a favore del rennu,
dell’autorità religiosa o di qualche maiorale: co-
me la chita è propriamente la designazione del-
l’atto formale con cui un nuntius convocava de-
terminate categorie d’individui per l’assolvimento
dei servizi cui erano tenuti, così l’etimo da cui de-
riva paniliu, il lat. med. banilius (cfr. ban(n)ali-
tas) d’area franca, si riferiva esattamente al bando
o proclama del signore feudale (franco ban ‘ban-
do, segnale’, donde francese ban), con cui questi
imponeva ai suoi sudditi certe prestazioni o
corvées, quali l’obbligo di macinare nel suo moli-
no, di cuocere nel suo forno, di fare il vino nel
suo torchio, alle condizioni da lui fissate. L’affi-
nità di significato tra banilius e paniliu fu già se-
gnalata da Besta [1899: 75]. Molto tempo dopo
Sanna [1972: 227-255], ignorando tuttavia la nota-
zione dell’illustre storico, spiegò giustamente il
sardo paniliu come esito del lat. banilius.
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forma citationes e sim. è denunciato dalla foneti-
ca: l’esito popolare del lat. citatione(m) sarebbe
stato, infatti, *chitathone.

Si noterà inoltre che l’italianismo missu = it.
messo del testo sardo traduce il lat. nuntius del-
l’originale latino nella designazione dell’ufficiale
giudiziario cui compete la notifica della citazione.
Il che spiega perché in I, 145 il cittadino richestu
di andare assa guardia sia detto anche nunthatu,
part. pass. passivo di nunthare < lat. nuntiare.

Questa procedura di convocazione attraverso
il nuntius comunalis è attestata esplicitamente in
StSass II, 37 in relazione ai 24 componenti una
speciale corona costituita appositamente per giu-
dicare e definire gli appelli. Il podestà o chi per
lui doveva indire la detta corona una o più volte
al mese, a suo giudizio. La mancata partecipazio-
ne alla seduta di questo tribunale da parte dei
giurati prescelti era sanzionata con una multa di
5 soldi genovesi, per ogni assenza, secondo la se-
guente formula:

Et si alcunu dessos de custa corona. richestu aet esser assa
dicta corona per issu missu de corte personalmente. & non
aet benne pachet soldos V. de Ianua ad presente çascatuna
uolta. Saluu iustu impedimentu.

Il testo latino reca in corrispondenza:

Et si quis de dicta corona requisitus fuerit ad coronam pre-
dictam per nuntius comunis personaliter. et non venerit,
solvat soldos V Ianue ad presens qualibet vice, iusto tamen
impedimento cessante.

L’associazione tra rinchestu ouer nunthatu e
sos missos dessu cumone ossia i nuntii Comunis
s’incontra anche nel cap. I, 24 degli StSass che
detta norme sull’elezione dei membri del Consi-
glio maggiore e sull’obbligo dei consiglieri a pre-
senziare alle adunanze del Consiglio:

Et qualunqua consiçeri rinchestu ouer nunthatu aet esser
per issos missos dessu cumone ouer per alcunu de cussos
qui uengnat daue nanti dessa potestate gasi in casione de
consiçu quale & pro atteros factos dessu cumone ad pre-
sente benne daue nanti suo siat tentu.

Il testo latino fa riscontro con le seguenti parole:

Et quicunque consiliarius requisitus, aut nuntiatus fuerit
per nuntios Comunis, aut aliquem eorum, ut veniat coram
potestate, tam occasione consilii, quam pro aliis negotiis
Comunis, statim venire coram eo teneatur.

Materiali interessanti per il nostro discorso si ri-
cavano anche dall’incipit del cap. II, 12 degli StSass
relativo alle pene previste in caso di citazione frau-
dolenta:

Si alcuna persone ait facher alcunu nunthare ouer rin-
cherre assa corte in frodu satisfathat ad ecusse qui richestu
aet esser prossu dannu & prossu interesse suo. soldu I pro
cussu die.

La versione dell’originale latino è la seguente:

Si aliqua persona fecerit aliquem citare aut nuntiare ad iu-
ditium in fraudem, satisfaciat illi citato pro dampno et in-
teresse solidum I Ianue pro ipso die.

L’equivalente latino dei sinonimi sardi rincher-
re e nunthare è anche in questo caso citare. E co-
sì pure in StSass II, 13, ove è fatto lecito al podestà
di ordinare il pagamento al creditore con i beni del
debitore o della debitrice, con preventiva citazione
di questi o di questa secondo le norme del breve
ovvero del capitolo in cui si parla delle citazioni:

Assa potestate & ad ecusse qui aet esser in locu suo siat lici-
tu (…) pacamentu facher assu riciuitore. in sos benes des-
su deppitore ouer deppitriche requestu innanti su deppitore
ouer deppitriche secundu sa forma dessu breue ouer capi-
tulu in su quale fauellat dessas richestas.

Il corrispettivo testo latino così si presenta:

Potestati seu alteri tenenti vices suas siat licitum (…) solu-
tionem creditori in bonis debitoris seu debitricis fieri facere,
citato primo debitore, seu debitrice secundum formam ca-
pituli in quo loquitur de citationibus.

Questo cumulo di dati parla da solo e rende
l’etimologia di chita oramai manifesta: il srd.
med. chita non è altro se non un termine tecnico
della lingua giuridica derivato, come astratto de-
verbale, dal lat. citare e riferentesi propriamente
all’ordine di prestare un determinato munus pu-
blicum che l’autorità notifica mediante un nun-
tius agli individui a esso sottoposti.

Con riferimento al servizio de guardia e de
oste, la chita corrisponde a ciò che altrove nei do-
cumenti latini di epoca medioevale è detto citatio,
nel senso di ‘submonitio militaris, jus citandi seu
vocandi ad exercitum’ [Du Cange, II: 345; Blaise
1986: 183]; cfr., p. es., Scacar. S. Mich. ann. 1282. ex
Cod. reg. 4653. A.: De nobilibus et aliis justitiam
temporalem habentibus in Normannia, petentibus
et dicentibus, quod Citatio et ostensio armorum ad
ipsos in terra sua spectabat (…) Concordatum fuit,
quod dictae citatio et ostensio ad dominum regem
et non ad alios plenarie pertinebat.

Anche per quanto concerne il servizio de co-
rona, l’impiego del srd. med. chita ha riscontro
in analoghi usi del verbo citare in tutta la storia
della latinità: Cic., Verr. 3, 41 iudices citari iubet
detto di Verre che fece convocare i giudici, eser-
citando pressioni perché condannassero Eraclio
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1. Dopo aver chiarito l’origine e la storia della voce
chita, rimane da spiegare quella di alcuni oscuri
determinativi che formano con essa un’unità sin-
tagmatica, primo fra tutti berruda nella denomina-
zione corona de chida de berruda, relativa al tri-
bunale formato dai rappresentanti delle varie
curatorie cui spettava l’obbligo di recarsi a Oristano
per rendere giustizia secondo turni settimanali.

Che cosa significasse letteralmente la parola
berruda già s’ignorava nella seconda metà del
Cinquecento, quando Girolamo Olives, giurecon-
sulto sassarese molto noto ai suoi tempi, che rico-
prì anche la prestigiosa carica di avvocato fiscale
della Reale Udienza e, nel 1555, del Supremo
Consiglio di Aragona, pubblicò a Madrid nel 1567
in «aedibus Alfonsi Gomezii et Petri Cosin» i suoi
Commentaria et Glosa in Cartam de Logu [Cossu
Pinna 1995: 113-119; Olivari 1995: 169-173]. Qui,
nel commento al cap. 65, egli formulava la teoria
secondo cui berruda sarebbe una corruzione di
barbuta, con riferimento al fatto che la corona de
chida de berruda sarebbe stata formata da mag-
giorenti ed esperti in diritto forniti di barba e dal-
l’aria severa. Scrive precisamente l’Olives:

Pro intelligentia capituli nostri praesupono quod habetur in
capitulo 122. sub. rubr. dessas curadorias obligadas andari
a quida de berruda, per quod capitulum presuponitur & eli-
citur, quod solebat certo tempore celebrari in ciuitate Ori-
stani quae erat metropolis iudicatus & ibi solebant residere
ipsi iudices Arborenses, est etiam dicta ciuitas metropolis
ecclesiarum quia est sedes Archiepiscopalis, & ibi solebat
celebrari certo tempore quaedam corona quae appellabatur
berrude, & hinc dicebatur illud tempus assignatum pro ista
corona berrude quida de berrude ad quam solebant conuo-
cari curadoriae & encontratae & villae pro suo tempore &
tanda ut in prae alleg. c. 122. Dicebatur corona berrude, id
est barbuta quia in ea interueniebant proceres et viri barbu-
ti in iudices, nam debebant ad minus interuenire quinque
viri qui essent omnes vel curatores, vel officiales, & sic qui
fungerentur officijs publicis iudicandi, ut quia essent offi-
ciales vel curatores vel maiores tamquam viri versati & cur-
sati in negotijs & experti in similibus iudicijs, & hoc dicit
text. noster ibi cum quinque hominibus de suo officio, id
est suae professionis, & hinc propter eorum peritiam et ex-
perientiam & authoritatem talium virorum & iudicum dice-
bantur coronae berrudae, idest barbute, nam vocabulum est
corruptum berrude, idest barbuta quia in ea interueniebant
similes viri barbati seueri sic etiam ad tempus solitum erat
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fieri consilium prouinciale, & capitulum commune Abba-
tum & Priorum provincialium.

Il commento dell’Olives ebbe grande impor-
tanza per l’interpretazione corrente della legge e
conobbe larga diffusione in Sardegna. La rilevan-
za del contributo dell’alto magistrato sassarese si
evidenzia anche dal fatto che la sua edizione
commentata della CdL fu data alle stampe nella
prima tipografia madrilena, sorta nel 1566: essa
fu, in ordine di tempo, la nona opera uscita da
quei torchi dopo due Provisiones reales e gli atti
delle Cortes di Madrid del 1567 [Olivari 1995: 169].

In grazia della sua autorevolezza il commen-
to storico-giuridico dell’Olives fu ripubblicato in
altre tre successive edizioni della CdL: quella del
1617 stampata a Sassari dalla tipografia di Anto-
nio Canopolo, quella del 1708 a opera di Gio-
vanni Battista Cannavera «ex tipographia Con-
ventus Sancti Dominici» e quella del 1725 uscita a
Cagliari presso lo stampatore Nicola Garimberti,
operante nella tipografia di Pietro Borro.

Queste tre edizioni della CdL formano un
gruppo unitario, sia perché allegano tutte il com-
mento dell’Olives, sia perché il testo sardo del co-
dice legislativo arborense è stato sottoposto a un
“ammodernamento” e a una riscrittura in chiave lo-
gudorese. In altri termini, la lingua di tali edizioni
non riflette l’originale varietà arborense quale ri-
sulta conservata soprattutto nel manoscritto caglia-
ritano e nell’incunabolo, bensì il logudorese del
XVII secolo tanto nelle soluzioni fonetiche (p. es.:
caddu al posto di cavallu, pius anziché plus, pot-
tat in luogo di potsat, poçat, ecc.) quanto nelle
scelte lessicali (p. es.: cherimus in vece di bolemus,
matessi anziché istessu, ecc.) e morfologiche (-n
anziché -nt come desinenza di 3a pers. pl. dei ver-
bi; lu/la, los/las, li, lis pronomi atoni di 3a persona,
al posto di llu/lla, llos/llas, lli, llis; sou per suo; nois
per nos; bey in vece di illoe, illoy, loy ‘colà’; gerun-
di in -nde al posto di -ndo: p. es. ponende per po-
nendo; ecc.). Nell’intento di rendere il testo più fa-
cilmente accessibile ad ampi strati di fruitori, i
cultismi e gli arcaismi sono sostituiti da espressioni

II. Un organismo giudiziario di epoca medioevale: 
la corona de chida de berruda



l’imprestito avrebbe dovuto avere la forma
*var(r)ita, *bar(r)ita e non già berruda, perché gr.
bar™t7s in età bizantina era pronunciato [varítis ].

Inaccoglibile è anche la più recente spiega-
zione di Cossu [1968: 199-205], che intende ri-
condurre berruda al bassolatino barra o barrum
‘sbarra’, significante anche ‘recinto della curia,
cancello, luogo delle udienze, dove si trattano le
cause davanti ai giudici’; barrae ‘le prime istru-
zioni delle cause, che si fanno con semplice e nu-
da procedura davanti alle sbarre del foro’.

Gli aspetti criticabili di questa etimologia so-
no i seguenti:

a) la base derivazionale barra è estranea al
fondo più antico del lessico sardo. Il log., camp.
bárra ‘spranga, paletto, catenaccio’ e soprattutto
‘mascella, ganascia’ è un imprestito dal cat. bar-
ra [DES, I: 181], non anteriore al 1323, anno in cui
ebbe inizio la conquista catalana della Sardegna.
Invece l’espressione chita de verruta occorre già
nella scheda n. 2 del CSMB, che Besta [Besta, Sol-
mi 1937: 108] data alla fine del XII secolo;

b) il CSMB e quasi tutta la tradizione del testo
della CdL presentano per verruta, berruda forme
con e, quelle con a sono nettamente minoritarie:
52 ovunque berruda; 53 berruda; 55: man. e ed.
1805 berruda, edd. 1485, 1560, 1567, 1628 berru-
de ; 58: ovunque berruda; 65 ovunque berruda;
121 man. e edd. berruda, ed. 1567 berrudi; 122
man. e edd. 1485, 1560, 1805 baruda, 1567 ber-
ruda, 1607, 1628 beruda, 1617, 1708, 1725 berru-
de; 122 seconda occorrenza: ovunque berruda;
125 man. beruda, edd. 1485, 1560, 1567, 1607
berrude, 1628 berude, 1805 berruda; 126 man. be-
ruda, altrove berrude.

Pertanto, anche se il mutamento a > e in pro-
tonia avanti a r si verifica sporadicamente in sar-
do [Wagner, Paulis 1984: 55-56, 495-497], l’assolu-
ta prevalenza degli esiti con e in verruta, berruda
induce a ritenere che l’etimo di questo lessema
avesse egualmente e e non a in sillaba iniziale;

c) il suffisso lat. -utus ha sviluppato un signi-
ficato speciale che non si confà alla derivazione
di berruda da barra con il valore di ‘luogo delle
udienze provvisto di sbarra’. Esso, infatti, sottoli-
nea la presenza copiosa di ciò che è designato
dalla base derivazionale, soprattutto in fatto di
tratti corporali vistosi e di concetti affini: cfr., p.
es., log., camp. bikkú&u ‘dal becco grosso’,
konkú&u ‘dalla testa grande; ottuso’; log. sinú&u
‘di grosse mammelle’, ecc. [HWS 86-87].

1.3. Un altro filone interpretativo della ricerca su
berruda è quello risalente al Mameli de’ Mannel-
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popolari: mentre, p. es., tutta la tradizione di CdL
22 reca pro feminas qui siant publicas meretrices,
le tre edizioni in questione parlano di bagassas
semplicemente. Così incontriamo CdL 2 babbu per
padri; CdL 52 intima per nunça; CdL 81 chiama-
du per nunsado; CdL 84 iagaradore per canariu;
CdL 82 logu comune determinadu per colletorju;
CdL 91 servitudine de pagare per munza, ecc.

I termini tecnici riferentisi a realtà storiche ora-
mai superate nel Seicento sono sostituiti. Non esi-
stendo più la servitù, e quindi la contrapposizione
tra lieru e servu, al posto di sos lieros si trova sos
bonos homines in CdL 92 e altrove; in luogo di
s’armentargiu nostru de logu, un funzionario re-
gio maggiore che aveva le supreme attribuzioni fi-
nanziarie e dirigeva l’esazione dei tributi e l’ammi-
nistrazione del patrimonio fiscale [Solmi 1917: 72],
si legge ovunque regidore; ljero de cavallo di CdL
81 diventa homine de caddu e così seguitando.

In questa new wave logudoresizzante l’oscuro
vocabolo berruda non poteva ovviamente essere
conservato: esso fu sostituito con una perifrasi che
risente della fantasiosa interpretazione dell’Olives
secondo cui berruda sarebbe forma corrotta di
barbuta designante i giudici come viri barbuti
seueri: pertanto le tre edizioni hanno concorde-
mente in sostituzione di corona de chida de ber-
ruda in CdL 52 corona de chida de auditores e
ansiano, in CdL 124, 125 chida/quida de audien-
sia, in CdL 122 de berrude ciò este gente ansiana
e infine in CdL 55, 65, 68 de gente ansiana.

La dipendenza di questa variante testuale dal
commento dell’Olives è evidente sul piano strut-
turale: il giureconsulto sardo sosteneva che alla
corona de chida de berruda intervenivano pro-
ceres et viri barbuti in iudices: ebbene, i proce-
res diventano auditores, nel ricordo degli audito-
ri che in numero di sei, tre cavalieri e tre giuristi,
formavano, insieme al cancelliere e al vicecan-
celliere, l’Audiencia, un tribunale speciale della
Catalogna bassomedioevale che aveva il compito
di risolvere le vertenze giudiziarie e di prestare la
propria consulenza al re. I viri barbuti, invece, so-
no trasformati genericamente in ansiano[s ] o gen-
te ansiana, con una denominazione richiamante-
si alla tradizione de sos antianos degli StSass,
cittadini che all’età avanzata e quindi adatta alla
presenza della barba, aggiungevano la qualità di
proceres, come membri di una delle principali
magistrature comunali.

Ritenere, come fa il Serra, che le tre edizioni
della CdL del 1617, 1708, 1725 conservino nel-
l’espressione chida de gente ansiana una prezio-
sa reliquia del presunto significato primitivo di

chida, cioè quello di assemblea formata dai rap-
presentanti legali della municipalità (civitas), si-
gnifica non avere la più pallida idea delle vicende
che hanno portato alla formazione del testo di ta-
li edizioni del codice legislativo arborense. Signi-
fica fondare sulla sabbia la propria costruzione.

1.1. Per la stessa ragione è assolutamente caduco
tutto il discorso di R. Di Tucci [1923: 287], che
identifica la chida de gente ansiana con il sino-
du, l’assemblea formata dai maggiorenti e dalla
popolazione, che dava i limiti al potere sovrano
(che ne partecipava) approvando gli atti del giu-
dice e deliberando sui negozi più gravi. Questa
corona solenne si sarebbe contrapposta alle co-
muni coronas giudiziarie, i cui giurati popolari
sarebbero stati invece i giovani atti alle armi. Scri-
ve al riguardo il Di Tucci:

L’Olives, nei commentari che fa seguire ai due capitoli [65 e
122 della CdL], raccogliendo senza dubbio una tradizione, di-
ce che la quida era una corona solenne che in un certo tem-
po si celebrava in Oristano, coll’assistenza del Giudice e del-
l’Arcivescovo e con l’intervento di tutte le curatorie e di tutte
le incontrade. Berrude, poi, vorrebbe dire barbuto giacché si
trattava di gente anziana (…) Si stabilì, pertanto, una quida o
settimana di servizio, fra le diverse curatorie, determinando
una specie di rotazione e di ripartizione nell’obbligo dell’as-
sistenza. I curatori si presentavano di persona, e sceglievano
direttamente gli Anziani da condurre con sè; e questo nucleo
di assistenti era diviso in mude (CdL, 122). Si chiamavano
poi, ed era effettivamente, gente anziana, perché la gioventù,
come quella che era più propriamente atta alle armi, era de-
stinata di preferenza alle corone giudiziarie.

Pur ammettendo che ci andassero di mezzo gli
Anziani, tuttavia il Di Tucci rigettò la derivazione
di berruda da barbuta e gli parve preferibile for-
nire i non più giovani componenti della corona
de chida de berruda «di bastone anziché di quel-
la barba che tutti i sardi portavano intonsa nei se-
coli decimoterzo e decimoquarto». Ma la dotazio-
ne di tale bastone ai giudici popolari discende –
come si dirà più diffusamente in séguito – da un
errore marchiano: l’aver attribuito al pl. verrutos
di StSass III, 15, messo a confronto con berruda,
non già il corretto significato di ‘(sorta di) giavel-
lotti’, bensì quello assurdo di ‘portatori di verga’.

1.2. Meno imbarazzante, in sede di analisi lingui-
stica, ma pur sempre irricevibile, è la proposta di
un altro storico, E. Besta [1905: 30], di ricondurre
berrúda al gr. bar™t7s ‘gravame’, con riferimento
all’onere di formare il tribunale in questione,
spettante alle singole curatorie e incontrade o vil-
laggi. Infatti gr. bar™t7s non ha l’accezione giuridi-
ca presupposta dalla spiegazione del Besta, ma so-
lo il significato generico di ‘peso, gravità’. Inoltre

48

STUDI SUL SARDO MEDIOEVALE

li [1805: 138], il quale a proposito della corona de
chida de berruda, da lui intesa come ‘Corona di
Settimana di Gente Anziana’, osservava:

Non mi tratterrò sulla parola Berruda, se sia, o nò corrotta, e
che è messa qua indubitatamente per dinotare adunanza di
gente anziana, o sia gente di lunga esperienza; e mi conten-
terò d’accennare a proposito della medesima, che berrudu si
chiama in Sardo quello stocco infisso in un bastone lungo, di
cui si servono i Villici Campidanesi per arma piuttosto difen-
siva: chi sa, se a’ tempi della giudicessa Eleonora non fosse
peculiare degli Ufiziali di Giustizia, dinotando giurisdizione?

Lo spunto del Mameli de’ Mannelli venne ri-
preso da Spano [1851: 119] e avvalorato dalla no-
tizia che ancora al suo tempo i “Maggiori di giu-
stizia” portavano un’arma simile:

corona di berruda o de berudu (CdL): il Consiglio degli An-
ziani o giudici, curatori o ufficiali a torno, cosidetti perché
questi portavano il veruto per giudicare, simile a quello che
portano oggi i Maggiori di giustizia in certi villaggi.

Accolta da Rolla [1895: 33-34], questa inter-
pretazione fu ritenuta plausibile anche da Wa-
gner [DES, I: 198], il quale però trovò strano che
nella combinazione chida de berruda il vocabo-
lo berrudu appaia sempre nella forma femminile
(Spano altera la realtà testuale trascrivendo nel
suo Vocabolario corona berruda o de berrudu).

Pensa ugualmente a un collegamento con
l’arma da getto chiamata berrudu Marongiu
[1975: 19], il quale, partendo dall’errato presup-
posto che chida designi sempre un’unità militare,
riesce a vedere nella chida de berruda un corpo
addetto all’organizzazione delle silvas, le periodi-
che battute di caccia a vantaggio del sovrano e
dei più alti funzionari del giudicato, alle quali i
sudditi avevano l’obbligo di partecipare con varie
funzioni. Il capo di tale chida sarebbe stato il cu-
radore de chida de berruda, che avrebbe avuto
anche giurisdizione propria e perciò avrebbe te-
nuto corona. Ma un tribunale di caccia siffatto sa-
rebbe istituzione davvero nuova e singolare, sic-
ché il Marongiu sentiva di dover precisare:

La cosa è però tutt’altro che pacifica. Il Di Tucci, Nuove ri-
cerche, cit., è propenso a ritenere che la gente de verruta –
anziché quella armata di verutum per le silvas o quella bar-
buta – fosse quella formata dai vecchi (che camminavano
appoggiandosi al bastone o virga), che gli Statuti Sassaresi
(III, 13) chiamano gente ansiana: in tal caso, però, come
mai avrebbero costituito una specie di milizia?

Chi vada a riscontrare il cap. 13 del III libro
degli StSass non troverà alcuna menzione di vec-
chi, né traccia dell’espressione gente ansiana,
sintagma che del resto non figura mai in tutti gli
StSass. Donde allora l’ha tratta il Marongiu? Dallo



1607, 1628 hanno requeder, quella del 1805 reche-
der ; quelle del 1617, 1708, 1725 requerre). Mameli
de’ Mannelli [1805: 105] traduce ‘quando Noi gli fa-
remmo richiedere’; Casula [1995: 119] ‘allorquando
glielo richiediamo’. Ma tale versione è inesatta: se il
verbo requedere, requerre fosse stato impiegato
nel senso di ‘richiedere’, sarebbe stato costruito
con il dativo del pronome di terza persona plurale.
E quindi avremmo avuto: cando nos illis faremus
requedere, e non già illus faremus requedere.

La costruzione nos illus faremus requedere
corrisponde, invece, a quella già esaminata di St-
Sass II, 12 Si alcuna persone ait facher alcunu
nunthare ouer rincherre ‘se qualcuno farà citare
una persona’ ovvero ai numerosi esempi sempre
degli StSass del tipo richestu ad corona o riche-
stu (de andare assa guardia), relativi alla chita,
cioè all’atto formale o citatio con cui un nuntius
pubblico notificava agli interessati la convocazio-
ne per l’assolvimento del munus al quale erano
assoggettati. Pertanto anche nel nostro caso il
verbo requedere traduce propriamente citare.

Nell’accezione di ‘chiamare formalmente al-
l’assolvimento di un munus ’ il verbo requedere è
usato anche in CdL 16:

Et icussa personj qui non bolleret iurarj pro iuradu de cre-
dença o pro andari a qujrchari sas domos et logos pro sas
furas pagujt ad ’ssu regnu nostru per d’ogna uolta ad esser
requestu dae su officiali dessa contrada lliras VIII assa cor-
ti et assu curadorj boy unu.

‘E colui che non vorrà prestare giuramento come giurato de
credença o per andare a perquisire le case e i posti per ap-
purare i responsabili dei furti paghi all’Erario regio ogni vol-
ta che sarà convocato (= riceverà la citatio) dal funzionario
regio della contrada otto lire alla Corte e un bue al curatore’.

D’altra parte, sempre restando all’interno del-
la CdL, che i lieros de cavallu fossero soggetti al-
la chita è provato pure dal cap. 81, che regola la
partecipazione dei villaggi e delle curatorie alle
cacce collettive organizzate dal curatore:

Item ordinamus qui cusas villas et curadorjes qui sunt usa-
das de fagujr sillua de curadore siant tenudos sos homjnis
totu de cussas villas et curodorjes de ’lloe andare una volta
anno. Et isu liero de couallo quj at esser nunsado et non loy
at andare pagit at su Regnu ss. X et si isu homjnj qui at es-
ser nunsado no lo ad andare pagit a su curadore ss. ij, si
duncas non aujrit legittima escusa.

‘Parimenti ordiniamo che in quei villaggi e in quelle curato-
rie ove si effettuano le cacce obbligatorie in favore del cura-
tore siano tenuti tutti gli uomini ad andarvi una volta all’an-
no. E il lieru de cavallu che sarà convocato e non ci andrà
paghi al fisco dieci soldi e l’uomo che essendo convocato,
non vi andrà, paghi al curatore due soldi, se non avrà una
scusa legittima’.

Il lieru de cavallu viene dunque nunsado (=
nunçadu), cioè riceve una citatio ad opera del
nunçu in relazione all’obbligo che è chiamato ad
assolvere.

Al di là di queste prove indirette, la pertinen-
za dell’istituto della chita ai lieros de cavallu è di-
mostrata direttamente da un documento catalano
recentemente pubblicato. Si tratta di una richiesta
che i Sardi del regno di Cagliari formularono al
sovrano Pietro IV d’Aragona in occasione delle
Corti di Cagliari del 1355 [Meloni 1993: 245]. Nel
capitolo VII i rappresentanti del ceto dei liberos
de cavallu lamentavano che gli heretats catalani
prelevassero spesso, per soddisfare le esigenze
militari loro proprie, i cavalli che i liberos utiliz-
zavano per l’adempimento del servizio al quale
erano tenuti. In questo modo i Sardi, per l’assol-
vimento dei propri cómpiti, erano costretti ad ac-
quistare un altro cavallo, il che costituiva un ag-
gravio insopportabile:

Item, senyor, molt humilment vos supliquen los dits Sarts, ço
es asaber los liberos de cavall del dit regne de Caller, que
placia ala vostra altea que d’esta hora a avant, que.ls lurs
roçins que tenien e nudrien per fer, senyor, lo vostre servey,
que no.ls sien levats per heretats ni per procuradors, axi ho
solien fer entro ara que.ls dits heretats ho procuradors s’avien
mesa en custuma, que.s prenien los dits roçins e que.ls con-
sumaven en lur servys. E com los dits liberos, senyor, eren
citats per fer lo vostre servy, ells no havien roçins que pero-
guessen fer lo servy, axi cum eren acustumats de fer perço
com no podien fer d’un servy II, per que.us supliquen,
senyor, que d’esta hora avant sien millor tractats que no so-
lien esser entro ara e que tots lurs bens pusquen tenir e pos-
sehir hon que sien en regne de Caller axi com era acustu-
mat en temps de Pisans.

‘Parimenti, Signore, molto umilmente Vi supplicano i suddetti
Sardi, cioè i liberos de cavall del suddetto regno di Cagliari,
che piaccia alla Altezza Vostra che d’ora in poi i loro cavalli,
che essi possiedono e nutrono per fare, o Signore, il vostro ser-
vizio, non siano loro presi dagli heretats né dai procuratori, co-
me costoro hanno preso l’abitudine di fare, ché s’impossessa-
no delle loro cavalcature e le sfruttano per i propri servizi. E
così, o Signore, quando i suddetti liberos vengono convocati
per fare il vostro servizio, essi non hanno più cavalli che per-
mettano loro di svolgere tale servizio, com’erano abituati a fa-
re. Pertanto, non potendo essi fare due servizi anziché uno, Vi
supplicano, o Signore, che d’ora in poi vengano trattati meglio
di quanto non lo siano stati finora e che possano conservare e
possedere tutti i beni che essi hanno nel regno di Cagliari, se-
condo la consuetudine vigente al tempo dei Pisani’.

Per quanto formulata in catalano, la richiesta
conserva l’uso del sardo in relazione a un termine
tecnico come liberos. Non sarà, pertanto, un caso
che anche nella frase E com los dits liberos, senyor,
eren citats per fer lo vostre servy, venga usato il
verbo citar per esprimere l’atto formale con cui ai
liberos de cavallu era ordinato di prestare il pro-
prio servizio: la scelta di questo verbo dipende
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scritto del Di Tucci, che egli fraintende (qui gente
ansiana è riferito correttamente alla CdL); allo
stesso modo in cui Di Tucci, a sua volta, fraintese
il testo degli StSass. Si aggiunga, inoltre, che Ma-
rongiu, nel leggere il saggio del Di Tucci, scambia
15 per 13, e quindi rimanda a StSass III, 13, dove
non si parla né di vecchi, né di gente ansiana, ma
neppure di verrutos, bensì di triças e brachile.

Insomma: una vera e propria catena di
Sant’Antonio degli errori, che dà un’idea della
grande confusione regnante sui problemi del sar-
do medioevale.

1.4. Nell’àmbito della teoria secondo cui berruda
si riconnetterebbe a berrú&u ‘sorta di giavellotto’
si muove anche la recente analisi di Casula [1995:
269]: la corona de chida de berruda, lungi dal-
l’essere così chiamata per la presenza di una
guardia armata di berruda allo svolgimento del
processo o kértu [Besta, Solmi 1937: 24; Boscolo
1978: 170], sarebbe il tribunale di uomini respon-
sabili, fra i quattordici e i sessant’anni, denomi-
nati di berruda perché atti alle armi. La chida de
berruda, pertanto, corrisponderebbe alla muta di
cui parlano i Procesos contra los Arborea (cit.),
quando affermano che ville loci Arboree erant
divise per tres mutas sive per tres partes, et qua-
libet septimana una muta dictorum hominum et
villarum ibat ad dictum exercitum loci de Quar-
to, et tunc alia muta redibat.

I limiti di questa interpretazione, che pur se-
gna un progresso rispetto alla dottrina preceden-
te, sono i seguenti: a) muove anch’essa dall’erra-
ta premessa che il significato di chida nella
denominazione corona de chida de berruda sia
quello di ‘corpo militare’; b) suppone che muda
in CdL 122 designi il gruppo di giurati popolari
provenienti a Oristano da ciascuna curatoria per
formare il tribunale di chida de berruda, mentre
– come si è spiegato – il vocabolo vale semplice-
mente ‘turno di servizio’; c) fa sedere in tribunale
come giudici i ragazzini di quattordici anni, ciò
che pare francamente inverosimile; d ) non spie-
ga come e perché sarebbe stato assunto a simbo-
lo degli uomini abili alle armi il verruto, anziché
la virga, di gran lunga l’arma più diffusa nelle mi-
lizie sarde medioevali e anche la più peculiare, sì
da essere esportata anche nella penisola italiana
col nome di virga sardisca; e) non giustifica il
mutamento di genere di berrudu in berruda.

Un semplice cenno, a titolo di curiosità, meri-
ta infine la proposta di Senes [1971: 12]: come og-
gi i magistrati, nell’esercizio delle loro funzioni in
pubblico, vestono la toga e si coprono il capo col
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tocco, così i giudici popolari che costituivano la
corona de chida de berruda avrebbero portato,
come segno distintivo della funzione e del grado,
un copricapo a più punte detto berruda, il cui
nome deriverebbe «dal vocabolo latino verrutum,
che significava spiedo (come arma) e anche pun-
ta», a meno che – aggiunge Senes – «non si sia vo-
luto porre in evidenza che la giustizia era (…)
puntuta, acuta».

2. Di fronte a questo cumulo d’ipotesi, alcune de-
cisamente fantasiose o assurde, altre verosimili,
ma insufficientemente fondate o indimostrate,
occorre andare oltre i risultati sin qui raggiunti
dalla ricerca storico-giuridica attorno alla corona
de chida de berruda e cercare di dare una rispo-
sta più precisa ad alcuni quesiti fondamentali in
ordine alla dichiarazione etimologica del termine
berruda: chi erano i giudici popolari che costitui-
vano il tribunale detto de chida de berruda, a
quale ceto appartenevano, donde derivava il
munus iudicandi al quale erano assoggettati?

Anticipando i risultati della dimostrazione che
ci accingiamo a sviluppare, diciamo subito che i
componenti della corona de chida de berruda
venivano reclutati, con il sistema della chita o
chida, all’interno della classe dei li(b)eros de ca-
vallu. Erano questi dei li(b)eros che, in cambio
d’immunità ed esenzioni fiscali, avevano l’obbli-
go di servire la Corte con un cavallo maschio di
un determinato valore e con le armi proprie del-
la cavalleria sarda. Essi dovevano essere sempre
pronti a presentarsi, quando venivano convocati
per l’ostensio armorum e per le cavallicatas, se-
condo che prescriveva il cap. 91 della CdL:

Item hordjnamus qui sos ljeros et homjnis de sa terra nostra
de Arbore, sos qualles siant tenudos de serujrj sa corti cum
couallos et cum armes deppiant aujr cavallos mascos qui
bagant dae lliras X in suso et tota arma qui bisongiat ad
homjni de couallo at sa sardisca et siant senpirj aparjxados
cum sus ditus couallus et armas pro fagujr sa mostra et pro
cauallicare cando nos illus faremus requedere; et quj cio
non ant fagujr torrjnt a sa munza.

‘Parimenti ordiniamo che i lieros e gli uomini della nostra terra
d’Arborea i quali sono tenuti a servire la Corte con cavalli e ar-
mi debbano avere cavalli maschi del valore di dieci lire in su e
tutta l’armatura alla sardesca necessaria a un cavaliere e siano
sempre equipaggiati con detti cavalli e armi per partecipare al-
le rassegne e alle spedizioni militari, quando li faremo convo-
care. Se ciò non faranno, tornino ai gravami fiscali comuni’.

Che il munus in questione fosse compreso al-
l’interno dell’istituto della chita o chida si deduce,
oltre che dalla natura e dalle modalità del servizio
stesso, anche dall’espressione cando nos illus fa-
remus requedere (le edizioni della CdL del 1567,



16 soldi di denari aquilini minuti, tuttavia egli era
affrancato in via eccezionale dall’obbligo di parte-
cipare alle coronas e alle mostre per il fatto di abi-
tare nelle montagne della Barbagia lontano da Ca-
gliari [Artizzu 1958: 74; Petrucci 1993: 297-298]:

Gonnarius Meli liber et terralis ab equo debet solvere scrip-
to Comuni Pisano singulo anno in limite januari pro suo
consueto donamento solidos XVI denariorum aquilinorum
minutorum. Ita videlicet cum sit intra Barbaricinos et lon-
ge a Castello Castri non teneatur ire ad Coronas neque ad
Monstram sed ad omnia alia servitia que aliqui liberi face-
re teneantur.

La corrispondenza fra queste coronas e quel-
le di chida de berruda del regno arborense è
completa: in entrambi i casi la giustizia veniva am-
ministrata nel capoluogo giudicale da tribunali
formati con il concorso di giurati popolari prove-
nienti dai vari villaggi delle singole curatorie. La
loro partecipazione alle coronas aveva le caratte-
ristiche di un munus personale, eludibile soltanto
in casi particolari e previa concessione di un ap-
posito permesso. Che questa necessitas iudican-
di costituisse un onere non indifferente per gli in-
dividui ai quali spettava è facile intuire. Da essa
venivano esentati i liberi et terrales ab equo che,
essendo caduti in povertà, non erano più in grado
di fornire al Comune pisano le prestazioni proprie
del loro ceto e perciò chiedevano di essere posti
nella condizione di “affeati”. Grazie a tale proce-
dura, questi miliziani a cavallo, in cambio di una
somma annua versata in un’unica soluzione pro
suo feudo, venivano esonerati dal pagamento dei
diversi diritti e imposizioni e dal servizio de coro-
na, fermo restando l’obbligo delle prestazioni in
cavalcatis et exercitibus pisani Communis dovu-
te da tutti i liberi. Così, p. es., il liber ab equo Ni-
cola Melone, della villa di Suelli, ridottosi in po-
vertà, fu “affeato” in hunc vero modum videlicet
quod ipse cum armis et equo teneatur servire Co-
muni pisano pro ut liberi tenentur et debent ex-
cepto quam in coronis [Artizzu 1967: 81].

3.1. Sui liberi ab equo e sul loro munus iudican-
di ci danno ragguagli anche due documenti della
Sardegna aragonese noti già da lunga pezza. Il
primo, pubblicato da F. Loddo Canepa [1933: 92-
93], è un mandato di pagamento del 20 gennaio
1365, conservato presso l’Archivio di Stato di Ca-
gliari, con il quale il luogotenente Berengario di
Lanciano ordinò all’amministratore Pietro de Fal-
cibus di rimborsare al procuratore fiscale Esimino
Doscha le spese che questi aveva affrontato, in
ottemperanza di un ordine luogotenenziale, per
l’acquisto delle vivande somministrate ad alcuni

sardi liberi ab equo e ad altre persone intervenu-
te alla corona tenutasi presso la chiesa di San Sa-
turno di Cagliari per giudicare Pietro Casala di
Goni che, avendo ucciso Gantino di Uta e non
avendo potuto pagare la multa di 200 lire alfonsi-
ne inflittagli in prima istanza, fu condannato alla
pena di morte per impiccagione, in conformità
della legislazione penale sancita dalla Carta de
Logu in vigore nel giudicato cagliaritano:

Berengarius de Lanciano Locumtenens etc. Venerabili et Di-
screto Petro de Falcibus jurisperito Regenti officium admini-
stracionis Regie Capitis Calleri Salutem etc. Cum Eximinus
Doscha Procurator Fiscalj de mandato nostro sibi oraculo
facto ac precibus eciam nostris de suo proprio bistraxit et ex-
penderit quatuor libras unum solidum et quinque denarios
alfonsinorum minutorum in cibo et potu scilicet pane, vino
et carnibus et alijs epulis congruentibus et necessariis quas
nonnullis Sardis liberos ab equo verbo jussimus ministrari
necnon orta Villenove de appendiciis Castri Calleri pro ju-
dicando in ea Perdum Casala habitatorem ville de Goni qui
interfecit Gantinum de Uta cohabitatorem suum duximus
publice celebrandam; in qua Corona per Nos et ipsum, mo-
re sardico in talibus vel similibus actenus observato, fuit pre-
dictus criminosus ad mortis suplicium in patibulo suspen-
dendam sententialiter condempnatus: et ipsa sententia, cum
non solvisset justa tempus debitum ducentas libras dicte mo-
nete pro dicto prehabito, prout justa capitulum Carte Loci
solvere tenebatur si dicte mortis suplicium evadere voluisset,
extitit execucioni mandata.

Per quanto il testo non specifichi esplicitamen-
te che i membri della corona erano convenuti a Ca-
gliari da vari villaggi della curatoria, ciò è facilmen-
te ipotizzabile sulla base del fatto che si dovette
provvedere al loro sostentamento per il periodo in
cui funzionò il tribunale. Pertanto anche in questo
caso ci troviamo di fronte a un collegio giudicante
formato in modo simile a quello descritto dalla CdL
per la corona de chida de berruda.

La stessa situazione è testimoniata, anche con
maggiore chiarezza, dall’altro documento d’epoca
catalano-aragonese, custodito presso l’Archivio
della Corona d’Aragona a Barcellona [Di Tucci
1938-39: 44-45]. Si tratta della sentenza pronun-
ziata il 22 dicembre 1346, in tribunale di corona
dal feudatario Bertrando de Vall nel villaggio di
Cebolla, ubicato nelle immediate adiacenze di Ca-
gliari. La corona fu chiamata a giudicare un caso
di ferimento grave commesso da Salvatore Mor-
reyts nella persona di Ambrogio Raig.

Il tribunale risultava così costituito:

intus quadam logia dicte ville causa inibi tenendi coronam
juxta Cartam Loci et usanciam sardischam scilicet pro red-
dendo justitiam unicuique postulanti ad eius instantia fue-
runt in dicta corona congregati liberi ab equo infrascripti et
alii probi homines sardi et primo videlicet Ffrancischus de Se-
na de Villagrega, Guantinus Corbo de Villa Palma de Campi-
tano, Perdo Troncho, Arssocho Manchosu de Villa Siniassi et
Mariano de Johanno Yorbino de Villa de Mara de Calagonis,
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Per quanto riguarda il censo e la corrispon-
dente capacità contributiva, la popolazione ap-
pare strutturata in senso verticale. Alla sommità
stanno i liberi et terrales ab equo, seguiti, nell’or-
dine, da coloro che vengono qualificati come
maiores, mediocres, minores. Al di sotto di questi
stanno i pauperes e gli andausani: persone che
esercitano il mestiere di palatore e privi di dimo-
ra stabile [Artizzu 1967: 18].

Corrispondenti ai lieros de cavallu della CdL,
i liberi et terrales ab equo di questi documenti
erano così chiamati perché nati liberi, possessori
di terre e tenuti a prestare al sovrano servizio mi-
litare a cavallo, secondo le seguenti condizioni.
Essi erano affrancati dalla maggior parte delle im-
poste gravanti sui loro compaesani, in modo par-
ticolare dal datium, dovuto da ciascuno in pro-
porzione alla ricchezza goduta e al reddito dei
fondi posseduti. A loro era richiesto il donamen-
tum, un tributo fisso che veniva pagato in un’uni-
ca soluzione e la cui entità era di gran lunga su-
periore alla media dei versamenti per il datium.

Essi inoltre dovevano essere provveduti di
propria cavalcatura, di armatura e di armi che
erano tenuti a esibire in periodiche rassegne. La
composizione del 1359 [Artizzu 1967: 109] preci-
sa al riguardo:

Ita videlicet quod quilibet suprascriptorum liberorum et ter-
ralium ab equo pisani Comunis in presenti et vigenti libro
componimenti teneatur ed debeat habere et tenere continue
unum equm bonum et sufficientem valoris ad minus libra-
rum octo et arma totidem vel librarum quinque denario-
rum aquilinorum vel alfonsinorum minutorum ad minus
et cum eis facere mostram secundum morem et consuetu-
dinem consuetam, alias si sic non fecerint et non observa-
verint sint cassi et pro cassis habeantur et teneantur nec
habeant immunitatem liberorum et solvant onera cum ho-
minibus villarum suprascriptarum curatoriarum pisani
Comunis in quibus steterint vel habitaverint.

Tuttavia il liberus et terralis ab equo poteva ri-
scattare l’obbligo militare contro il pagamento di
una somma di denaro: 5 lire per miliziano e per
anno nei feudi pisani di Gippi e Trexenta nel 1355.

Altra prestazione richiesta a questi miliziani a
cavallo – e la cosa appare di fondamentale rilievo
per il nostro discorso – era la partecipazione alle
coronas giudiziarie, servizio le cui modalità si
evincono da una notizia contenuta nel registro
delle rendite pisane nelle Curatorie di Sarrabus,
Tolostrai, Chirra e Ogliastra, redatto a Cagliari ai
primi dell’anno 1316 e conservato nell’Archivio
della Corona di Aragona a Barcellona. A proposi-
to del villaggio di Urlo, della curatoria di Chirra, si
legge che il liber et terralis ab equo Gonario Meli
doveva pagare entro gennaio un donamentum di
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senz’altro dal fatto che le prestazioni dei liberos
de cavallu costituivano in sardo una chita.

Dimostrato così che si deve parlare di chita o
chida in rapporto ai munera cui erano obbligati i
liberos o lieros de cavallu, ricorderemo ancora
che il cap. 89 della CdL proibiva a questi cavalieri
di vendere, donare o cambiare il proprio cavallo
registrato nel quaderno della Corte regia, senza il
permesso della stessa. Il contravventore doveva
pagare una multa di venticinque lire e sostituire
con un altro buon cavallo idoneo quello baratta-
to. Inoltre (CdL 90) nessun lieru de cavallu dove-
va presentarsi alla rassegna con un cavallo altrui,
sotto pena di dieci lire.

3. Per molto tempo queste tramandate dalla CdL
sono rimaste le uniche notizie disponibili attorno
ai lieros de cavallu, esponenti della società sarda
medioevale i cui contorni risultavano molto sbia-
diti già all’Olives che così scriveva nel commento
al cap. 91 della CdL:

Isti milites de militia obligata domino habebant aliquas im-
munitates et libertates a muneribus personalibus ut sunt co-
mandamenta quae dicuntur vulgariter, & alia quae nescimus,
& aduerte quid hic non describitur neque scimus cum qui-
bus armis tenetur ire homo equestris armatus. Item nota ibi
in verbo tenentur seruire, quod isti lieri erant de militia obli-
gata domino, & hinc in superiori praecedenti capitulo poni-
tur, ut diuersum miles stipendarius voluntarius ut dixi in d.c.

Oggi le nostre conoscenze su questo soggetto
sono aumentate grazie alla pubblicazione di una
serie di documenti, tra cui spiccano le cosiddette
“Composizioni”, ossia le periodiche rilevazioni or-
dinate dal Comune di Pisa al fine di ottenere un
elenco preciso degli introiti che esso ricavava dal-
la Sardegna [Artizzu 1992: 251-263]. All’uopo gli
Anziani del Comune sull’Arno usavano avere nel-
l’isola alcuni funzionari chiamati compositori, con
l’incarico di censire gli abitanti delle ville tenuti al
pagamento dei tributi, stendere un minuzioso in-
ventario dei beni posseduti dal Comune in ogni
villa, notare i nomi di coloro ai quali tali beni era-
no stati dati in fitto – e per quale somma annua –
e segnalare se tali beni fossero stati assegnati alle
comunità delle ville e per quale canone [Artizzu
1985: 190]. Queste composizioni, stese nel secon-
do decennio del XIV secolo, riguardano le curato-
rie di Sulcis, di Sigerro, di Decimo Maggiore, di
Campidano, di Nuras, di Sarrabus, di Tolostrai, di
Quirra, d’Ogliastra, di Dolia, di Galilli, di Siurgus,
di Seulo, di Nuraminis; a esse sono da aggiungere
le rilevazioni stese in periodo successivo, dopo la
conquista aragonese, relative alle curatorie di
Trexenta e Gippi.



certamente condizioni anteriori a quelle cui ri-
mandano le più antiche attestazioni dei docu-
menti medioevali. Da esse, infatti, si desume con
evidenza che l’arma inastata da getto più diffusa,
in uso sia presso le milizie a piedi sia presso quel-
le a cavallo, era non già il verruto, bensì la virga,
la quale dev’essere considerata alla stregua di
una vera e propria arma nazionale dei Sardi, tan-
to da essere esportata e conosciuta anche fuori
della Sardegna con il nome di virga sardisca. Il
verruto, anch’esso appartenente alla famiglia dei
giavellotti, oltre a comparire più raramente nei
documenti, è citato di solito in seconda posizio-
ne dopo la virga, sì da far ritenere che quest’ulti-
ma fosse una varietà di spuntone più evoluta e
per certi versi più efficace.

Virga e verruto sono sempre associati negli
StSass ed elencati per lo più in quest’ordine. La
prima volta nel cap. 11 del libro III, che fissa le pe-
ne per chi assale una persona con armi d’offesa:

Qualunqua persone aet facher assaltu contra alcunu ouer
alcuna ad animu iratu cum ispata uocata ouer gurtellu. o
falcastru. o mannaresu o uirga ouer uerrutu o maça de
ferru o ferrata. o alcuna cosa offensibile siat condempnatu
daue sa potestate in libras .II. de Ianua si non aet ferre.

‘Chiunque dovesse assalire qualche persona, uomo o don-
na, con animo irato, con la spada sguainata, o coltello o fal-
cetto, o mannaia o virga ovvero verruto o mazza di ferro o
ferrata, o con qualsiasi oggetto che possa arrecare danno, sia
condannato dal podestà alla multa di due lire genovesi, qua-
lora non abbia ferito’.

Un’altra attestazione della coppia virga e verru-
tu è contenuta in StSass III, 14, che detta norme a
proposito delle armi vietate, proibendo che chiun-
que, sardo o forestiero, porti nella terra di Sassari al-
cuna arma per offesa o per difesa, all’infuori del col-
tello la cui lama sia di due palmi o di misura
inferiore. Le pene sono differenziate a seconda che
il contravventore sia sorpreso con un’arma vietata
di giorno oppure di notte, con la precisazione:

E intendat si una uirga o unu uerrutu. infina a IIII. pro una
arma tantu.

‘E s’intenda che la virga e il verruto sino a quattro esempla-
ri formano un’arma soltanto’.

Inciso, questo, interessante anche perché al-
lude indirettamente al fatto che il combattente
portava con sé normalmente più di una virga o di
un verruto, secondo un’usanza testimoniata an-
che dalla scheda 324 del CSPS, datata 28 agosto
1447, che descrive come Comita de Muru cercò
di assalire Antoni Frau con una virga, ma non riu-
scì nel suo intento perché il maiore di Cossoine li

leait duas boltas sas birgas de manu, segno che
egli ne aveva con sé più di una.

Infine, restando sempre nell’àmbito degli StSass,
virgas e verrutos compaiono anche nel cap. 14
del III libro, passo che merita di essere citato in-
teramente, perché dal fraintendimento della for-
ma verrutos in esso contenuta ha tratto origine la
surricordata singolare teoria del Di Tucci circa la
corona de chida de berruda composta di vecchi
muniti di bastone o verga:

Dessu iocu dessas virgas & dessos verrutos

Neunu qui aet auer ultra XIIII. annos. iochet ouer iocare
deppiat ad verrutos ouer virgas in sa terra de Sassari. Et neu-
nu in sa terra de Sassari. iectet iocande virga ouer verrutu
ad pena de soldu I. de Ianua çascatunu contra fachente.
Dessu quale bandu su patre prossu fiçu. su mastru prossu di-
schente siat tentu. et siat crettitu su iuratu de iustithia sensa
sacramentu. et siat tentu secretu et issos atteros cum sacra-
mentu. Et gasi se obseruet dessas frundas et dessas turrittulas.

‘Del gioco delle virgas e dei verruti

Nessuno che abbia un’età superiore ai quattordici anni, gio-
chi oppure potrà giocare ai verruti o alle virgas nella terra di
Sassari. E nessuno nella terra di Sassari lanci, giocando, al-
cuna virga o verruto, pena un soldo di multa per ciascuna
volta che contravviene a ciò. Per tale sanzione il padre è te-
nuto a rispondere per il figlio e il maestro per l’alunno; e sia
creduto il giurato di giustizia senza giuramento; e sia tenuto
segreto; e agli altri si creda mediante giuramento. E le stesse
norme si osservino per le fionde e per le trottole’.

Ancora: le due armi sono elencate insieme in
un libre de defaliments catalano del 1352 tra i be-
ni sequestrati ai ribelli sassaresi e destinati a esse-
re venduti all’incanto [Galoppini 1989: 179]: «Pri-
merament III ferres de verga vergues b Item I ferre
de verrut c Item un ferre de verga d Item una ver-
ga sardescha e Item II vergues». Dal che si deduce
che virga e verruto si distinguevano per la cuspi-
de di diverso tipo, a cagione delle differenze di cui
diremo appresso e forse perché talvolta il ferro
della virga era dotato di uncini, secondo la testi-
monianza dell’Olives, che nel commento al cap.
83 della CdL descrive le virgae sardae come quae-
dam hastilia aut vel iacula hamata.

Pure il Breve Pisani Communis III, 15, com-
pilato fra il 1313 e il 1337, menziona il verruto in
stretta unione, se non in alternativa, alle virgas
sardiscas, tra le armi da getto che era vietato por-
tare nella città dell’Arno vel eius burgos [Bonaini
1870, II: 299]:

nullus de Ponte Here et a Ponte Here citra, et de capitaniis
Travalde, Calcinarie, Villa Arni, et de Vico Pedemontis et
Vallis Sercli possit portare lanceam, spiedum, gialdam, ver-
rutum aut virgas sardiscas, stando in dictis terris vel eundo
vel veniendo Pisas.
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Nicola Dorto de dicta villa, Justo Piria de dicta villa Cepulle,
Juliano de Serra et Massudi de Serra de Sevetrano, Jacobo Fe-
ra et Ffrancischus Murta de dicta villa de Pirri.

Udita l’esposizione della denuncia, il feudata-
rio catalano-aragonese richiese il parere dei libe-
ri ab equo e dei probi homines convenuti dai di-
versi distretti della curatoria:

Et incontinenti dictus venerabilis Bertrandus de Valle stan-
do in dicta corona audita denunciacione premissa eaque
diligenter intellecta rogavit istantissime dictos liberos ab
equo et probos homines quid per eos contra dictos malefac-
tores juxta usanciam sardischam et Cartam Loci erat pro-
videndum faciendum seu eciam condemnandum et quod
ipsum consulerent super premissis secundum denunciacio-
nem sibi factam de maleficio antedicto. Igitur dicti liberi ab
equo et probi homines audita denunciacione premissa nec
non parendo precibus dicti venerabilis Bertrandi habitoque
colloquio inter se super huiusmodi negotio existentes pedi-
bus unanimiter et insimul concordantes consilium prebue-
runt dicto venerabili Bertrando quod ipse juxta usanciam
Sardischam et Cartam Loci poterat licite condempnare dic-
tos Guantinum Petsa, Basilium Petsa et quemlibet dictorum
malefactorum ad dandum et solvendum maquiciam quam
Salvator Morreyts inculpatus tenebatur solvere racione dic-
ti vulneris illati ut predicitur in personam Ambrosi Raig.

Quindi Bertrando de Vall accolse la risoluzio-
ne proposta dai liberi ab equo e dagli altri probi
homines, sottolineando l’esperienza che essi ave-
vano ab antiquo in questo genere di questioni
giudiziarie e pronunciò la seguente sentenza:

Unde ego Bertrandus de Valle predictus audita denuncia-
cione supradicta in presencia mei et liberorum ab equo et
proborum hominum predictorum lecta, et contentis omni-
bus in eadem, sequendo consilium mihi per dictos liberos et
probos homines datum ipsum justum reputans atque ae-
quum cum super hiis esperienciam habuerint ab antiquo,
idcirco hac mea sententia condempno dictos Gonarum Pet-
sa, Guantinum Petsa, Biasium Molinia, Antiogum Soriga,
Perdum Norregts ad dandum et solvendum maquiciam
quam Salvator Morreyts inculpatus tenebatur solvere racio-
ne dicti vulneris illati in personam Ambrosi Rayg.

Sostituendo la figura di Bertrando de Vall, che
rendeva giustizia nei suoi feudi del Campidano,
con quella del curatore, questo documento scoper-
to nel 1929 dal Di Tucci e da lui pubblicato dieci
anni dopo, ci dà un’idea abbastanza precisa di co-
me dovesse funzionare nel giudicato arborense la
coeva corona de chida de berruda. E fa meraviglia
che in primo luogo il Di Tucci stesso e poi gli altri
studiosi che dopo di lui hanno affrontato il proble-
ma della natura, della costituzione e del funziona-
mento di tale tribunale arborense non abbiano trat-
to alcun partito da questa importantissima fonte.

Dunque si può concludere affermando che la
corona de chida de berruda operante nel regno di
Arborea doveva essere formata col concorso di bo-
nos homines e soprattutto dei li(b)eros de cavallu,

la cui partecipazione a questo organismo giudizia-
rio rientrava tra gli obblighi del loro status e dove-
va avere luogo ogni anno nel periodo di tempo in
cui essi non erano impegnati nel servizio militare a
cavallo. Milizia che comportava – si ritiene – un im-
pegno annuale di tre mesi, dal momento che i Do-
ria, in cambio della conferma da parte del re d’Ara-
gona delle terre che possedevano in Sardegna, si
obbligarono ad assicurare a questi il servizio di
cento cavalieri, secondo le seguenti condizioni
esposte nel documento redatto a Valenza il 21 set-
tembre 1308 [Di Tucci 1938-39: 47]:

Sub hac tamen retencione et condicione quod vos et vestri
teneamini pro nobis et nostris in perpetuum predicta omnia
et singula castra loca et villas et terras ac jus et dominium
que vobis damus in feudum sub servicium centum equitum
paratorum secundum consuetudinem et usum ipsius regni
Sardinie semel in anno prestando in ipso regno per tres
menses ad expensas vestras proprias dictorum Brancaleonis
et Bernabo et vestrorum quandocumque vos et vestri fuerint
per nos requisiti.

4. Essendo composta in modo così caratteristico
dai miliziani a cavallo è ben comprensibile che
l’assise giudiziale detta corona de chida de berru-
da avesse come emblema un’arma, e un’arma in
asta da getto quale il verruto, allo stesso modo in
cui ancora in epoca imperiale romana un’hasta
conficcata nel suolo era il segno distintivo del po-
tere giurisdizionale dei Centumviri, per cui il loro
tribunale, giudicante in controversie civili e avente
sede nella Basilica Giulia a Roma, era detto sem-
plicemente hasta e così pure le camere in cui esso
si articolava: cfr. Val. Max. 7, 8, 1 praescriptum te-
stamenti hastae iudicio subvertere frustra conatus
est; Svet., Aug. 36 auctor fuit ut centumviralem
hastam, quam quaesturam functi consuerant co-
gere, decemviri cogerent; Pompon., Dig. 1, 2, 2, 29
cum esset necessarius magistratus qui hastae
praeessent, decemviri litibus iudicandis sunt con-
stituti; Stat., Silv. 4, 4, 43 centeni moderatrix iudi-
cis hasta; Mart. 7, 63, 7 centum gravis hasta viro-
rum; Quint., Inst. 5, 2, 1 praeiudicium fit in
partibus centuviralium, quae in duas hastas divi-
sae sunt. In questa accezione il termine hasta è
usato anche in nesso con il verbo citare in Laus
Pis. 41 seu trepidos ad iura decem citat hasta vi-
rorum / et firmare iubet centeno iudice causas.

Più complesso è il discorso da fare per cerca-
re di stabilire a quale quota cronologica si situi la
formazione di questo simbolo, cioè l’assunzione
del verruto a emblema della giurisdizione eserci-
tata dai miliziani a cavallo.

Procedendo per successive approssimazioni si
può affermare inizialmente che il fenomeno riflette
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all’estremità, mentre il verutus era aguzzo nella
punta e rotondo». La rappresentazione ideale di
quest’arma, come doveva apparire in età basso-
medioevale, alla luce della surriferita teoria dello
Spano, è proposta da Casula [1994, II: 771]. E così
il Fois [1988: 44-48], sposando in un primo mo-
mento la più che dubbia tesi di una continuità ti-
pologica fra le armi nuragiche e la virga medioe-
vale, ha potuto concepire quest’ultima come una
sorta d’arma quasi universale che «poteva essere
usata come spada di punta e, essendo leggermen-
te ricurva, poteva anche essere usata come gia-
vellotto; infatti, la punta ricurva aiutava l’arma nel-
la parabola. Inoltre, per le sue dimensioni medie
(un metro) poteva anche essere utilizzata come
pugnale».

Successivamente il Fois [1995: 186-188] si è ri-
creduto e ha descritto la virga nell’unico modo
compatibile con le testimonianze scritte, cioè co-
me un semplice giavellotto, e, quanto al dolu, ha
emesso l’ipotesi che si trattasse del calzuolo, cioè
del puntale di metallo all’estremità inferiore che
aveva una triplice utilità: 1. fungeva da contrap-
peso per regolare il baricentro dell’arma; 2. servi-
va per conficcare il giavellotto in terra, così che si
poteva lanciare la virga da fermi e allo stesso tem-
po utilizzare le restanti come difesa; 3. dotava l’ar-
ma di un’altra parte appuntita con cui si poteva
colpire il nemico di stocco nei corpo a corpo.

Ben fondata sul piano dei realia e della tec-
nologia militare, questa spiegazione richiede un
approfondimento linguistico, al quale ci pare op-
portuno procedere in questa sede.

Il termine dolu, che figura con riferimento al-
la virga sardisca nell’ordinanza di Ugone III del
1381-1383, sopravvive nei dialetti moderni per
designare – come sottolineava già lo Spano (loc.
cit.) – la costola di un coltello o di una spada, cioè
la parte ingrossata della lama, opposta al taglio. Si
dice anche su dólu de s’istrále o de s’ask*òne ‘il
dorso della scure o dell’ascia’ [Senes 1971: 379].

Wagner non conosceva né la forma dólu del
testo tardomedioevale né gli esiti moderni ora
considerati, ma soltanto la variante tólu, già regi-
strata da Porru [1866: 1315] con il significato di ‘sa
parti de su gorteddu, o de sa spada opposta a s’az-
za’, cioè la parte del coltello o della spada opposta
al taglio. Egli aggiungeva ancora i derivati parasin-
tetici log. istolare ‘battere con un’arma contunden-
te’, centr. intolare ‘incidere, tagliare’ e l’espressio-
ne desulese abbarrare &ólu ‘star ritto in piedi’,
indicando come etimo il piem. tola ‘latta’, anche in
vista del fatto che a Cagliari il lattoniere o stagnino
si chiama toláyu = piem. tolê [DES, II: 494].

È chiaro che l’etimologia del Wagner cade di
fronte all’esistenza della voce dolu in un testo sar-
do della seconda metà del XIV secolo, e ciò non
solo perché l’influsso piemontese in Sardegna da-
ta soltanto dal secondo decennio del Settecento,
ma anche perché l’etimo del piem. tola è proba-
bilmente il franc. tôle ‘lamiera o latta di ferro’, non
attestato anteriormente alla metà del XVII secolo
[DEI, V: 381]. Ed è anche chiaro che, mentre la lo-
cuzione desulese abbarrare &ólu ‘star ritto in pie-
di’ si giustifica male a partire dalla nozione di ‘co-
stola del coltello’, essa si comprende benissimo se
dolu designava il calzuolo che serviva per infig-
gere la virga sardisca in terra, in modo tale che
essa, stando ritta, fosse pronta a essere impugna-
ta per offendere o per difendersi.

Ma c’è di più: come sinonimo di tólu ‘costola
del coltello e della spada’, Wagner registra anche
il log. sett. (Berchidda) saldísku ‘costola del col-
tello e di arma da taglio’, che egli giudica, sulle or-
me dello Spano, voce non sarda, ma gallurese e
dichiara di origine oscura, lasciandola priva di eti-
mologia [DES, II: 378]. Alla luce di quanto si è te-
sté detto a proposito del dolu della virga sardisca,
non può essere revocato in dubbio che saldísku
‘costola del coltello e di arma da taglio’ nient’altro
sia che la maschilizzazione di sardisca, aggettivo
che qualifica etnicamente come sarda la virga
provvista di dolu. Il trattamento -rd- > -ld- è rego-
lare nei dialetti dell’area in cui vige il sostantivo
saldísku [Wagner, Paulis 1984: 288].

4.2. Questa analisi linguistica consente di giungere
a conclusioni interessanti sulle caratteristiche strut-
turali e tecniche della virga sardisca: mentre nei
dialetti moderni dólu, tólu designa la costola di
un’arma da taglio, il dolu dell’ordinanza di Ugone
III non può avere questo significato, perché: a) un
ferro di lancia con taglio e costola avrebbe scarsa
capacità di penetrazione; b) in un’arma da taglio si
rifà il filo della lama e non la costola; c) l’espres-
sione faguer unu dolu nou de virga può significa-
re soltanto costruire ex novo un elemento della
virga, e non già riparare un componente preesi-
stente di essa ossia rifare il taglio della cuspide.
Pertanto il dolu, individuava – come si è visto – il
calzuolo formato da una ghiera (l’anellatura metal-
lica di rinforzo) con un lavoro meno accurato e
raffinato di quello necessario per la preparazione
della cuspide, donde il prezzo di due soldi per
questa e di un solo soldo per quella.

Tuttavia se la cuspide della virga fosse stata un
ferro rotondo a forma di spiedo, non si compren-
derebbe bene come nel prosieguo dell’evoluzione
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Innumerevoli sono invece – come risulta da un
recente studio di G. Fois [1995: 183-220] – le fonti
che parlano della virga o virga sardisca e sim., a
partire dal Liber Maiolichinus o Maiorichinus, un
poema in esametri della prima metà del XII secolo
che narra le gesta della spedizione pisano-sardo-
catalana promossa nel 1114 per sottrarre le Baleari
al dominio musulmano [Calisse 1904]. Tra i com-
battenti vi era Saltaro, figliastro del giudice del Lo-
gudoro Costantino de Lacon-Gunale, che il poeta
celebra per l’abilità nell’uso del giavellotto (vv. 204-
205 Et Costantino Saltarus iudice natus; Prevalet
hic iaculo) e descrive nell’atto di trapassare con la
virga il ventre di un nemico (vv. 1937-1939 Pha-
rion Hispanus Vinicelli sternitur ictu. / Dum cadit
Abrotani ruit inter lora fugacis, / Cuius Saltarus
transiecerat ilia virga). Siccome è intuitivo che, in
considerazione del suo status, Saltaro combattesse
a cavallo, se ne deduce che il giavellotto faceva
parte delle armi utilizzate non solo dalla fanteria,
ma anche dalle milizie a cavallo. Ciò che d’altron-
de si ricava anche da altri documenti, precisamen-
te: a) dal sinodo di Santa Giusta del 1226, che proi-
biva ai servi degli ecclesiastici di portare, in
presenza dei loro domini, virgas aut cultellas, ec-
cezion fatta nel caso in cui li accompagnassero a
cavallo: nisi comitando cum eis equitaverint [Mar-
tini 1839-41, II: 15-27]; b) dal resoconto di una spe-
dizione militare organizzata nel 1289 dalla Repub-
blica di Genova contro la Corsica e più esattamente
contro Giudice di Cinarca, un signore locale che si
rifiutava di sottomettersi ai genovesi. Per l’occasio-
ne il comandante militare dell’impresa, Luchetto
Doria, assoldò 200 cavalieri, computatis Sardis
XXV quos de Sardinia cum virgis et equis fecit ve-
nire [Imperiale 1929: 99]; c) da un atto del 12 otto-
bre 1353 incluso nei Procesos contra los Arborea
(Archivio della Corona d’Aragona di Barcellona),
donde si evidenzia che un tal Guantino de Lacono
cum socis suis equitibus quos secum habebat fu
fermato nei pressi di Sindia dalle guardie arboren-
si, che avevano l’ordine di catturare qualsiasi cata-
lano o suddito del re di Aragona. Guantino de La-
cono e gli altri cavalieri furono privati dei cavalli,
delle armi e di qualsiasi cosa avessero con sé e sol-
tanto dopo essere stati interrogati sulle loro inten-
zioni ebbero indietro quanto era stato loro preso,
exceptis quibusdam virgis et armis [Fois 1995: 210].

Le superiori prestazioni della virga fecero sì
che quest’arma fosse adottata anche da milizie
non sarde, come apprendiamo da un documento
pisano di datazione discussa che ci informa di un
capitano che addestrava gruppi di soldati al tiro
della balestra, della lancia e della virga sardisca a

Pisa [Angelucci 1865: 16-17; III-IV appendice].
D’altra parte anche gli Statuti di Asti, la cui reda-
zione scritta risale alla seconda metà del XIV seco-
lo, enumerano al cap. 92 la virga sardisca tra le ar-
mi d’offesa, il cui porto era vietato [Fois 1995: 212]:

Gladii vetiti sunt isti: spate, pennate et omnes falzoni: api,
apiole, iuserme, roncilei, plombate, borelli, lanzoni, dardi,
virge sardesche, macie de ferro, cultelli a galono, daga et
omnia alia arma offensibilia.

4.1. Di primaria importanza per ricostruire le carat-
teristiche strutturali della virga sardisca è l’inter-
pretazione di una notizia contenuta in una delle or-
dinanze aggiunte tra il 1381 e il 1383 da Ugone III,
sovrano d’Arborea, agli Statuti della città di Sassari,
all’epoca in mano arborense [D’Arienzo 1986: 108].
Nel cap. 63, che regolamenta l’attività lavorativa dei
fabbri e determina il prezzo dei manufatti da essi
prodotti, vi è un paragrafo dedicato alla virga sar-
disca [Carta Raspi 1936: 281-282]:

Item pro faguer una virga noa soldos II, et pro faguer unu
dolu nou de virga soldu I.

Dunque il prezzo che un fabbro poteva ri-
chiedere per costruire la cuspide di una virga era
di due soldi. La metà, cioè un soldo, era invece il
costo di unu dolu nou de virga.

Che cosa fosse il dolu di una virga è questio-
ne dibattuta. L’opinione a lungo più accreditata è
stata quella risalente alla teoria di G. Spano [1864:
134-140], secondo cui verruto e virga avrebbero
avuto in Sardegna un’origine antichissima. Il ver-
ruto, di supposta ascendenza cartaginese, sareb-
be stato uno schidione molto acuto arrotondato
in tutta la grandezza, forato alla base, ove s’intro-
duceva l’asta lunga di legno per difendersi e of-
fendere in vicinanza. Le tombe di Tharros, perti-
nenti a guerrieri punici, abbondano, secondo lo
Spano, di ferri di quest’arma, lunghi da 50 a 75
cm sì che potevano infilzare da parte a parte non
solamente un uomo ma anche una bestia.

Ben diversa sarebbe stata, invece, la virga
sardisca: esistente già all’epoca dei nuraghi e del-
le tombe dei Giganti, essa avrebbe avuto l’aspet-
to di una spada piatta di bronzo, lunga anche un
metro, appuntata da ambe le estremità e taglien-
te ai lati, atta a essere lanciata in lontananza.

A conferma di questa sua interpretazione re-
lativa alla virga lo Spano [1864: 138] adduceva la
citata ordinanza di Ugone III concernente il
prezzo di una virga noa e di unu dolu nou de
virga, osservando che «per dolu s’intende la co-
stola della spada, ossia il filo, quindi la verga era
piatta, tagliente da ambe le parti lateralmente e
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degli StSass, di cui abbiamo reso conto nei para-
grafi precedenti, prova senza ombra di dubbio che
il verrutu era un’arma inastata da getto (III, 14 Et
neunu in sa terra de Sassari iectet iocande virga
ouer verrutu), ed è quindi corretta l’affermazione
del Lamarmora secondo cui esso deve ricondursi al
verutum romano.

La storia di questo giavellotto in uso presso gli
eserciti di Roma s’intreccia strettamente con quel-
la del pilum [Reinach 1919: 740-741; Schulten
1950: 1333-1369; Blair 1979: 360, 526; Coulston
1993: 69, 162]. La più antica testimonianza del qua-
le si trova in un brano di Ennio, cui si riferisce il
commento di Paolo Festo 375 M: veruta pila di-
cuntur, quod [velut verua] habent praefixa ‘i pila
si dicono veruta perché hanno quasi uno spiedo
infisso nella parte superiore’. Polibio VI, 23 è il pri-
mo a darne una descrizione (attinente all’epoca
della seconda guerra punica). Egli distingue due ti-
pi di pilum: uno pesante (4,68 kg) e uno leggero
(2 kg ca.), entrambi con le stesse caratteristiche: un
fusto di legno lungo circa 140 cm e un puntale di
ferro di eguale lunghezza, metà del quale era co-
stituito da un codolo piatto, fissato mediante rivet-
te in un intaglio del fusto. Mentre la varietà pesan-
te si prestava poco a essere lanciata, quella leggera
era una temibile arma da getto.

Al tempo di Mario il puntale di ferro venne fis-
sato al fusto dell’arma per mezzo di un corto co-
dolo e di due perni, uno dei quali, di legno, si
rompeva all’atto dell’urto, rendendo così l’arma
non utilizzabile dal nemico. In seguito, lo stesso
effetto fu ottenuto raddolcendo il ferro della par-
te posteriore del puntale che, di conseguenza, si
piegava al momento dell’urto [Hall 1993: 716-717].
Durante l’impero, secondo la descrizione di Dio-
nigi d’Alicarnasso IV, 62, il ferro passò a 88 cm, es-
sendo innestato in un fusto di pari lunghezza. Ar-
riano, Contra Alanos 17 dà notizia, a sua volta, di
un pilum il cui ferro lungo e fine, una volta trafit-
ta l’armatura del nemico si piegava, diventando
così inutilizzabile. E infine Vegezio, quando il IV
secolo volgeva al termine, testimonia una fase in
cui il pilum, ormai chiamato spiculum (l’astile era
di 165 cm e la cuspide di ferro di 21,6 cm), era ca-
duto quasi in disuso e al suo posto s’impiegava il
verutum, già detto vericlum, un giavellotto più
leggero che aveva un fusto di 103 cm e uno stoc-
co di ferro di soli 12,5 cm:

Veget. I, 20: missilibus autem, quibus utebatur pedestris
exercitus, pila vocabantur, ferro subtili trigono praefixa
unciarum novem sive pedali, quod in scuto fixum non pos-
sit abscidi et loricam scienter ac fortiter derectum facile per-
rumpit cuius generis apud nos iam rara sunt tela. Barbari

autem scutati pedites his praecipue utuntur, quas bebras
vocant et binas etiam ac ternas in proeliis portant; II, 15:
haec erat gravis armatura, quia habebant cassides (…)
item bina missilia: unum maius ferro triangulo unciarum
novem, hastili pedum quinque semis, quod pilum vocabant
– nunc spiculum dicitur – ad cuius ictum exercebantur
praecipue milites, quod arte et virtute directum et scutatos
pedites et loricatos equites saepe transverberat, aliud minus
ferro unciarum quinque, hastili pedum trium semis, quod
tunc vericlum, nunc verutum dicitur.

Anche Ammiano Marcellino, nello stesso tor-
no di tempo, ricorda queste due varietà di giavel-
lotto: verutum: XVI, 12, 46 spicula tamen verru-
taque missilia non cessabant; XXXI 7, 12 verrutis;
spiculum: XIX 2, 9; XXIII 4, 2; XXIII 4, 14; XXIV 4,
16; XXV 1, 3.

Dopo l’età di Vegezio e Ammiano sembra
che lo spiculum e il verutum siano scomparsi dal-
l’esercito romano, conservandosi invece – secon-
do l’affermazione dello stesso Vegezio – presso le
popolazioni barbare alle quali questo scrittore at-
tribuisce l’abitudine di portare in combattimento
due o tre giavellotti alla volta (et binas ac ternas
in proeliis portant). In forza di un’analoga consue-
tudine, la legislazione statutaria di Sassari valutava
– come si è visto (cfr. StSass III, 14) – le virgas e i
verruti sino a un numero di quattro un’arma sola.
Perciò dové diffondersi, al posto del neutro singo-
lare verutum, il neutro plurale veruta con il valore
di singolare collettivo significante ‘insieme di ver-
ruti formanti un’arma’, donde semplicemente ‘ver-
ruto’. Sotto questa forma il nome dell’arma è atte-
stato glossograficamente: Gloss. Gr. Lat.: Beroûta,
eîdos akontíon ed è penetrato nel mondo bizanti-
no, adattato alle abitudini fonetiche del medioelle-
nico, come b7r™tta (Maur., Strateg. 12, 3 eîs tò rhíp-
tein mékothen b7r™ttas kaì sphendobóla); birítta
(Leo, Tact. 6, 26 biríttas hà légetai rhiktária), per
designare un tipo speciale di giavellotto a forma di
schidione in uso presso le popolazioni slave
(Maur., Strateg., 12, 5 b7r™ttas 7toi lagkídia skla-
binískia) per il tiro ravvicinato [Pertusi 1968: 671].

Dunque il vocabolo arborense verruta, berru-
da occorrente esclusivamente nella denominazio-
ne del tribunale detto corona de chida de verru-
ta/berruda, la cui forma femminile era sembrata
strana al Wagner e a tutt’oggi non era stata ancora
compresa nella sua origine, rappresenta un arcai-
smo morfologico e va ad aggiungersi alla serie de-
gli altri neutri plurali continuati in sardo con il valo-
re di singolare collettivo: log., camp. yúa, #úa
‘moltitudine di buoi, armento’ < lat. iuga; log. kíd-
za, camp. §ílla ‘cipiglio, sguardo torvo, aspetto’ <
lat. cilia; log. òssa ‘ossame’; log. ímbena, camp. ín-
guna ‘inguinaia’ < lat. inguina; log. kòrra ‘baccello
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linguistica il vocabolo dolu, originariamente desi-
gnante il calzuolo in contrapposizione al ferro della
virga, sia passato a denominare la costola del col-
tello, della spada o della scure in antitesi al taglio. Se
ciò si è verificato, vuol dire che probabilmente la
punta della virga era piatta, a forma di foglia, e con
il taglio da entrambi i lati, sicché, essendo il calzuo-
lo privo di taglio, il suo nome dolu, una volta che
nel XVII secolo decadde l’uso della virga, poté tra-
sferirsi a denotare la parte ingrossata della lama op-
posta al taglio nel coltello, nella spada o nella scu-
re. Inoltre dal fatto che l’aggettivo sardisca della
denominazione virga sardisca, concordato nel ge-
nere maschile con dolu e poi sostantivizzato, abbia
assunto il significato di dolu tout court, si può de-
durre che il calzuolo della virga sardisca doveva
costituire un elemento distintivo di quest’arma ri-
spetto ad analoghi giavellotti con asta di legno im-
piegati altrove fuori della Sardegna.

Per ciò che riguarda l’etimologia di dolu, riten-
go si debba pensare a una formazione regressiva
da centr. e log. dolare ‘digrossare, spianare, squa-
drare un legno o una tavola’ < lat. dolare [DES, I:
475]. Rispetto alle operazioni di rifinitura di cui ne-
cessitava la cuspide, la preparazione del calzuolo
presupponeva minore accuratezza e poteva essere
metaforicamente designata con il lessema signifi-
cante propriamente ‘digrossare, sbozzare, squadra-
re’, detto soprattutto del legno. Traslato efficace,
anche perché il calzuolo e la costola del coltello of-
fendono meno della cuspide del giavellotto o del
taglio del coltello, quasi fossero di legno. Immagi-
ne che, con il progresso della civiltà, è stata rinno-
vata attraverso il riferimento alla latta, sottile lamina
di ferro dolce e quindi non resistente: donde l’in-
crocio con il piem. tola ‘latta’, tolê ‘lattoniere, sta-
gnino’ e il conseguente esito dolu > tolu, con as-
sordimento della occlusiva dentale sonora iniziale.

In conclusione, la virga sardisca doveva esse-
re un giavellotto con astile di legno, cuspide in
ferro piatta, affilata da entrambi i lati, e calzuolo.
La sua denominazione, virga, una innovazione
lessicale, si appunta propriamente all’asta in le-
gno (dal lat. virga ‘bacchetta, bastone sottile’), e
ciò probabilmente riflette l’introduzione di qual-
che miglioramento tecnico riguardante questa
parte dell’arma, forse la sua estremità inferiore
provvista di calzuolo. Comunque si deve pur dire
che nei documenti antichi riguardanti la virga
sardisca (per cui cfr. Fois 1995: 191-220), il termi-
ne virga, come anche i suoi equivalenti it. e cat.
verga, è caratterizzato da polisemia, potendo
usarsi sia per designare l’intera arma, sia l’astile in
legno, sia la cuspide di ferro. E non si può nep-

pure escludere che in certi casi virga e sim. funga
da iperonimo, con il valore generico di arma in
asta da getto, riferendosi non solo alla virga sar-
disca propriamente detta, ma anche al verruto.

5. Mentre la virga sardisca scomparve nel XVII
secolo, soppiantata prima dalla balestra e poi dal-
le armi da fuoco, il verruto, detto in sardo berú&u
o berrú&u, sopravvive sino ai nostri giorni, pur
con funzioni diverse rispetto a quelle che aveva
in antico.

Alberto Ferrero de Lamarmora nel 1826 lo de-
scriveva così nel suo Voyage en Sardaigne (si ci-
ta per comodità del lettore la traduzione italiana
a cura di V. Martelli, vol. I, p. 197):

In molte contrade dell’isola, ma soprattutto nel Campidano
d’Oristano e nei dintorni di Quartu si vedono talvolta i paesa-
ni armati d’una specie di lancia il cui ferro, lungo 25 cm è fis-
sato ad un’asta di circa un metro e mezzo. Il nome di berudu,
che quest’arma porta ancora in Sardegna, e la sua forma, la
fanno riconoscere facilmente per il verutum dei Romani
(sembra che il verutum dei Romani avesse un’asta un po’ più
corta, perché si lanciava a guisa di giavellotto); non se ne ser-
vono che quando vanno in pattuglia; in realtà è solo un’arma
difensiva che si tiene in un canto per ogni evento.

Secondo Spano [1851: 119] il sostantivo berrú-
&u si applicherebbe anche ai forconi a due o tre
rebbi, con un’estensione di significato giustificabi-
le alla luce della funzione difensiva assunta col
tempo dall’originario spuntone da getto.

Oggi berrú&u ha subìto un ulteriore declassa-
mento: è diventato il bastone fornito di punteruo-
lo che i cercatori di túvara de arèna (una sorta di
tartufo) impiegano per saggiare la consistenza del
terreno alla ricerca del pregiato fungo sotterraneo
nella zona di Pabillonis, Marrubiu, Terralba. E
quindi, siccome nei tempi passati la caccia al cin-
ghiale era praticata a cavallo adoperando come
arma il berrú&u [Cherchi Paba 1977, IV: 441], nel
linguaggio venatorio attuale dei cacciatori di cin-
ghiale il colpo andato a vuoto si chiama con varie
metafore colorite, tra cui a Santulussurgiu tú@era
‘tartufo’ [Padiglione 1989: 180]: chiara allusione al
fatto che il berrú&u, anziché colpire il cinghiale,
ha infilzato un tartufo (questa accezione è da in-
tegrare in DES, II: 540, s. v. túvara1).

L’evidente evoluzione di funzioni e in parte an-
che di forma subìta dal berrú&u nel corso dei secoli
destituisce di qualsiasi verosimiglianza la già ac-
cennata interpretazione dello Spano volta a proiet-
tare nel passato più lontano, addirittura al tempo
del dominio cartaginese dell’isola, l’uso recente del
berrú&u come arma di difesa e di offesa in vici-
nanza, a mo’ di picca. In realtà la documentazione
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alla cessione di terre fiscali con l’onere del servizio stesso. Nel
giudicato turritano troviamo diversi caballares e la parola gre-
ca ond’essa derivò fu in Sicilia e nell’Italia meridionale sinoni-
ma di strati–t7s. I lieros de cavallu, notisi, sfuggivano ai pub-
blici carichi compresi nel concetto di munza.

Già quindici anni or sono, nell’investigare gli
esiti linguistici e culturali dell’influsso bizantino in
Sardegna [Paulis 1983: 21-30], avevo avuto occa-
sione di ricordare che l’istituzione degli strati9tikà
kt?mata finì per favorire il sorgere, nelle province
del grande impero bizantino, di una piccola no-
biltà terriera. Infatti il valore del lotto considerato
necessario al sostentamento di un soldato a caval-
lo andò aumentando con gli anni: al tempo di Co-
stantino VII Porfirogenito era di quattro libbre
d’oro; Niceforo Foca, che certa storiografia defini-
sce come difensore degli interessi dei grandi pro-
prietari terrieri e dei militari, lo elevò a dodici lib-
bre e in questo modo, come notò il Bréhier [1949:
366], fu modificata la situazione dei possessori dei
beni militari «che non furono più dei semplici sol-
dati-contadini, ma cominciarono a formare una
piccola nobiltà terriera». Inoltre, dalla fine del X
secolo la originaria “corvée” di tipo militare venne
convertita in denaro e in genere i proprietari dei
fondi militari divennero semplicemente responsa-
bili nei confronti del fisco dell’armamento e del-
l’equipaggiamento, comprendente il cavallo, del
soldato che li sostituiva nel servizio delle armi [Le-
merle 1958: 49].

È attraverso un processo analogo che si do-
vette originare in Sardegna il ceto di li(b)eros de
cavallu, la cui denominazione nei documenti pi-
sani del XIV secolo, liberi et terrales ab equo,
mette significativamente l’accento sul fatto che si
trattava di proprietari fondiari (terrales). Anche
costoro, come gli omologhi kaballárioi bizantini,
potevano riscattare l’obbligo militare con il paga-
mento di una somma di denaro: 5 lire per mili-
ziano e per anno nei feudi pisani di Gippi e di
Trexenta nel 1355 [Day 1987: 130].

Anche se il nome di codesti «cavalieri» fu reso
nella Sardegna tardomedioevale con materiale les-
sicale romanzo, la parola bizantina kaballáris de-
signante i miliziani a cavallo assegnatari degli stra-
ti9tikà kt?mata si è conservata nei testi più antichi
sia come nome locale (CSMB 162: bau cavallare ;
CDS, I: 198: giba de cavallaris), sia come sopran-
nome aggiunto al nome e al cognome di alcuni
maggiorenti nominati nel CSP: donnu Petru de
Serra cauallare (11, 258, 284, 311, 345) e Mariane
de Thori cauallare (11, 256). Anche la toponimia
moderna contiene ampie tracce di questo appella-
tivo, e in una veste fonetica ancora più arcaica di

quella documentata dai condaghi, in quanto con-
serva la vocale i del suffisso -aris del lessema gre-
co anche all’interno dell’area linguistica logudore-
se e centrale, ove, non esistendo una categoria di
temi in -i, le parole d’accatto terminanti in -i ten-
devano a essere adattate alla classe dei nomi in -e,
come nella citata forma cauallare del sardo antico:
su caddari nel territorio di Bolotana (IGM 207, IV
NO), Nuraghe caddaris a Dualchi (IGM 206, I SE),
Riu caddaris a Dorgali (IGM 208, IV NO), Riu ca-
vaddari a Orani (IGM 207, I SO), Fruncu cavad-
dari, Punta cabaddaris, Ischina cabaddaris, nel
territorio comunale di Orgosolo (IGM 207, II NE),
Caddaris a Aidomaggiore (IGM 206, I SE).

Grazie al prestigio sociale che circondava la fi-
gura dei miliziani a cavallo, il suffisso -ári, estrat-
to dall’imprestito ka@a{{ári < gr.-biz. kaballáris,
si è esteso anche ad altre parole di trafila neolati-
na al posto del suff. lat. -arius > centr. -ár*u, log.
-árdzu, camp. -ár#u: cfr., p. es., Busachi Crabari
(IGM 206, II SE) anziché kra@árdzu < lat. capra-
rius; Osilo Puddari (Tavole Censuarie 3) anziché
pu{{árdzu < lat. pullarium; Ottana Trainu mer-
dari (IGM 207, IV SO) anziché merdárdzu, ecc.
Similmente a Ovodda una persona golosa, capace
di leccare anche il piatto, si chiama isterdzári da
istérdzu ‘recipiente’, e il blasone popolare attri-
buito agli abitanti del vicino paese di Tiana è:
dianésu tamatári ‘tianese mangiatore (ossia, col-
tivatore) di pomodori’ (da tamáta ‘pomodoro’ =
sp. tomate o genov. tumate: cfr. DES, II: 495).

Al contesto storico-sociale pertinente ai ka-
ballárioi bizantini deve riferirsi inoltre il toponi-
mo Quaddu aregu ‘cavallo greco’ (aré$u < lat.
graecus) di Villanovatulo (IGM 218, II NO) e l’ag-
gettivo •*áni < gr.-biz. kyáne(os), impiegato nel
dominio linguistico campidanese per designare
cavalli e anche buoi dal mantello morello. Inoltre
sembra potersi ascrivere all’influsso bizantino nel
campo dell’allevamento del cavallo anche il ver-
bo log. iskontr*are, iskront*are ‘dilombarsi, sfi-
brare (del cavallo)’, alla luce del confronto con il
calabrese contra, cronta, cóntrica ‘guidalesco’ =
gr. ant. khondrós [Paulis 1983: 25-28].

7. Tutto ciò considerato, possiamo trarre le con-
clusioni del discorso sin qui fatto: vari documen-
ti medioevali da tempo editi, ma purtroppo fino-
ra poco letti o/e inadeguatamente sfruttati,
mostrano in modo indubitabile che la corona de
chida de berruda era formata dai miliziani a ca-
vallo, che costituivano il ceto più alto della so-
cietà all’epoca della dominazione pisana della
Sardegna.

Un organismo giudiziario di epoca medioevale: la corona de chida de berruda
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delle leguminose’ < lat. corna; log. fòdza, camp.
fòlla < lat. folia; línna ‘legna’; log. loramènta ‘gòm-
bina’; log., camp. armamènta e korramènta ‘le
corna delle bestie’; Bitti sa kòrpora ‘pancia della
botte’, ecc. [Wagner 1938-39: 104-105].

Anzi vi è da chiedersi se il termine verruta/ber-
ruda, visto che in Sardegna compare soltanto nel
contesto corona de chida de verruta/berruda e
mai come denominazione della singola arma, non
sia da assumere nel suo pieno significato colletti-
vo, indicando il tribunale come ‘insieme di verru-
ti’, cioè come un collegio giudicante formato da
miliziani a cavallo armati di verruto. In ogni caso
è da notare che proprio la singolarità morfologica
e l’unicità della forma verruta/berruda rende cer-
ta la sua pertinenza al lessema latino verutum e
con ciò fornisce una prova irrefutabile che la co-
rona de chida de verruta/berruda era così chia-
mata in ragione del verruto, preso a emblema dei
liberi ab equo che costituivano questo tribunale.

6. Chiarito così l’aspetto linguistico del problema,
possiamo passare a esaminare alcune interessan-
ti implicazioni di carattere storico-culturale e an-
tiquario.

Poiché l’insorgenza della forma verruta si col-
loca in epoca tardoantica e di essa – come si è ac-
cennato – ha partecipato anche il mondo bizanti-
no, ov’era conosciuta una sorta di giavellotto
simile al berrú&u sardo, pare opportuno verificare
se di quest’arma si siano conservate per la fase tar-
doantica e altomedioevale tracce archeologiche in
Sardegna. Ciò è possibile grazie ad alcuni studi re-
centi che fanno il punto sui ritrovamenti attinenti
alla cultura materiale della vita militaresca in mo-
menti diversi della presenza bizantina in Sardegna.

Nel delineare le caratteristiche dell’abbiglia-
mento e dell’equipaggiamento dei guerrieri sulla
base dei corredi tombali nell’arco temporale dal
V all’VIII secolo d.C., P. B. Serra [1990] ha rileva-
to l’abbondanza di cuspidi di lancia di varia tipo-
logia e la presenza, tra le armi da offesa «di un co-
spicuo gruppo di reperti singolari, definiti dagli
Studiosi “spiedi”. Sono infatti provvisti di gambo
a passo quadrangolare, di lunghezza variabile dai
25 ai 40 cm circa, e di cuspide a lama piatta, a fo-
glia di olivo (Laerru, San Pietro di Sorres-Borutta)
o a punta conica (Cornus). Esemplari affatto si-
mili sono noti nell’ambito insulare sardo dal tem-
pio di Antas-Fluminimaggiore e dal nuraghe Losa
di Abbasanta, mentre nella penisola italiana sono
presenti fuori contesto nell’area funeraria della
necropoli altomedioevale di Avicenna di Piano
del Carpino-Foggia».

Successivamente G. Lilliu, nell’analizzare anali-
ticamente i risultati della ricerca archeologica attor-
no alle milizie in Sardegna durante l’età bizantina,
si è soffermato a descrivere gli oggetti rinvenuti
presso Bultei (SS), in località San Saturnino, in un
cimitero collegabile con un centro abitato altome-
dioevale succeduto a un nucleo d’età romana, in
un punto nevralgico della valle del fiume Tirso.
Tra le armi del corredo funerario, tutte in ferro, in-
sieme a una punta di lancia a foglia di salice con
cannula, intera (lungh. cm 24,5) e ad altri reperti
relativi ad armi di vario tipo (da getto e pugnali o
coltelli), sono stati trovati «frammenti di due ‘ver-
rude’, ossia di giavellotti con punta acuminata a
guisa di spiedo». Mette conto sottolineare inoltre il
rinvenimento nello stesso contesto di quattro
frammenti che si ritengono pertinenti a un morso
o filetto per cavallo e il recupero di una fibbia per
cinturone, in bronzo del ‘tipo bizantino’, la cui
placca reca l’ornato in rilievo di un cavallo al ga-
loppo, sellato e imbrigliato, che disarciona il cava-
liere vestito di corsetto cinto alla vita e di gonnelli-
no scampanato scendente sopra i ginocchi, col
lembo inferiore borchiato; a destra della scena
sembra di individuare una schematica figura in
piedi, con braccia distese in segno di timore per
l’accaduto [Caprara 1978: 213]. Siccome è verosi-
mile che l’oggetto guarnisse il cinturone di un gra-
duato di cavalleria, cui si conveniva il disegno, Lil-
liu [1993: 120] deduce dalla contemporanea
presenza di questo reperto e dei resti di filetto per
cavallo che del presidio militare di San Saturnino,
nel VII-VIII secolo d.C., facevano parte oltre a fan-
ti anche miliziani a cavallo.

L’esistenza di giavellotti con cuspide a forma
di spiedo in un contesto funerario in cui è certa la
presenza di inumati che prestarono servizio nella
milizia a cavallo è di grande rilievo ai fini del di-
scorso sin qui condotto, giacché induce a consi-
derare la possibilità di riportare a epoca bizantina
il formarsi della simbologia del verruto in con-
nessione con i miliziani a cavallo. Il che consen-
te di guardare sotto una luce nuova tutto il pro-
blema relativo all’origine del ceto dei lieros de
cavallu della Sardegna medioevale. A proposito
dei quali E. Besta [1909, II: 92] scriveva:

Come fosse regolato il servizio militare in Sardegna non ben si
coglie dai documenti. Sappiamo però che certuni erano tenuti
a servire a cavallo e dovevano conseguentemente tenere il ca-
vallo in buono stato. Con questo dovevano presentarsi nelle
periodiche mostre né avevano facoltà di alienarlo fosse pure tre
soldi. Essi formavano appunto i lieros de cavallu che a torto si
vollero porre in relazione con l’esistenza di un vero sistema
feudale: il loro obbligo non derivava infatti da uno speciale iu-
ramentum fidelitatis verso il giudice, ma forse corrispondeva
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1. Altro sostantivo che nei documenti medioevali
appare frequentemente in associazione con chi-
ta è, come abbiamo visto nella parte iniziale di
questo studio (cfr. cap. I, parr. 2-4), buiachesu e
sim., applicato ai militi preposti alla guardia per-
sonale del giudice.

Ignorato dal Wagner nel DES e negli altri suoi
scritti, il termine è stato oggetto delle spiegazioni
più improbabili.

La prima di queste si deve a G. La Corte [1899:
38] che, senza alcun discernimento per gli aspet-
ti fonetici e semantici nonché per i contenuti sto-
rici del confronto, accostò il srd. buiachesu al
bajecisus (= ballivus) registrato dal Du Cange in
relazione a un Concilio di Tortosa dell’anno 1429.
Seguì il tentativo dell’editore del CSP, G. Bonazzi
[1900: 68], il quale, prendendo spunto dalla già
constatata equivalenza tra maiore de ianna e
maiore de buiachesos, interpretò buiachesu co-
me derivato di gr. p™l7, pyláokhos, pylerós ‘guar-
diano delle porte’ e così giustificò la filiazione dal
punto di vista fonetico: «il digradamento dell’ini-
ziale è ben lieve cosa, più seria è la persistenza
d’y in u, ma a parte gli es. di murta, gructa, forse
si dovette a dissimilazione per l’incontro del nuo-
vo i prodotto dalla palatalizzazione di l (buia- per
bija- da bylia-), quindi su terreno latino la parola
si completò col suffisso -esu: pylaokh-, bylak-,
buiak-esu ».

Formulata da un non linguista, per di più in
un’epoca in cui la fonetica storica del sardo era di-
sciplina largamente sconosciuta e in buona parte
ancora da fondare, questa interpretazione è desti-
tuita di qualsiasi verosimiglianza non solo per le
difficoltà fonetiche e morfologiche intraviste dal
Bonazzi stesso e da lui affrontate con approccio
decisamente prescientifico (oltretutto rimarrebbe
un mistero la palatalizzazione di l ), ma anche per-
ché un imprestito dal greco bizantino impiegato
per designare la guardia giudicale non potrebbe
essere altro se non un termine tecnico relativo a
una realtà analoga esistente nell’Impero d’Orien-
te: ciò che non è il caso di pyláokhos, a prescin-

dere dalla inadeguatezza fonetica e morfologica
di questa voce come etimo di buiachesu.

Un’altra spiegazione stravagante è quella di R.
Di Tucci [1924: 93], il quale, estrapolata dalla con-
gerie di lezioni corrotte contenute nel CDS la gra-
fia busaquesos (cfr., p. es., I, 232), se ne serve co-
me garanzia per attribuire alla guardia giudicale i
connotati di un reparto di soldati armati di lancia,
collegando tale supposta forma busaquesu con il
camp. bú%a ‘ferretti per fare le calze’. Ipotesi dop-
piamente assurda: perché i ferri da calza sono
asticciole di ferro o di acciaio lunghe all’incirca
un palmo che ben poco hanno in comune con
una lancia e inoltre bú%a, per lo più al plurale i%
bú%as, non potrebbe mai avere cittadinanza in un
testo medioevale essendo in sardo un imprestito
recente dal siciliano busa, il nome dell’ampelo-
desmo (= arabo bû% ‘Arundo donax L.’), dal cui
stelo si ricavavano le ‘cannucce’ che servivano a
far le calze e che in seguito furono sostituite dai
ferri, senza che il nome si cambiasse [DES, I: 245].

Del tutto infondata è anche la teoria, già respin-
ta dal Besta [1909, II: 64] ma non completamente
abbandonata a tutt’oggi [Boscolo 1978: 161; Artizzu
1983: 27-28], secondo cui le guardie del corpo del
giudice sarebbero state chiamate busaquesos, in
quanto provenienti dal villaggio di Busaque, l’attua-
le Busachi, nell’antico giudicato d’Arborea.

A parte la sua assoluta inconsistenza sul piano
storico, questa ipotesi è sconfessata dalla filologia
e dalla linguistica, perché tutti i documenti me-
dioevali di cui si possieda un’edizione minima-
mente corretta recano la lezione buiakesos, buia-
cesos, buiachesos la cui esattezza, per quanto
riguarda il segmento -ia- che qui interessa, è con-
fermata da grafie del tipo puliakesos riscontrabili
in alcune fonti del CDS, nonché buliacesos della
citata carta arborense del 1102, con il nesso -lj-
non ancora ridottosi a -jj-: donde la coesistenza
delle scritture buliacesos, puliakesos e buiakesos,
del tutto simile a quella di muliere (CSP 347; CSNT
153; CSMB 70, 72, 88) accanto a muiere ‘moglie’
(CSP 14, 30; CSNT 13, 294; CSMB 36, 120, 123, 166)
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III. La guardia palatina nella Sardegna giudicale:
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Loro attributo era il verruto (srd. ant. verrutu;
log., camp. berrú&u), arma inastata da getto risa-
lente al verutum romano. Poiché sin dagli inizi
della documentazione medioevale quest’arma ap-
pare in regresso rispetto alla più evoluta variante
di giavellotto nota come virga sardisca, l’assun-
zione del verruto quale insegna dei miliziani
equestri si deve far risalire indietro nel tempo. Sic-
come dal punto di vista morfologico la voce ver-
ruta/berruda si spiega come originata da un neu-
tro plurale usato con il valore di singolare
collettivo (‘insieme di verruti’) ed essa coincide
con la forma donde deriva l’imprestito greco-bi-
zantino b7r™tta, birítta, è giustificata l’ipotesi che
il punto di partenza per la formazione di tale sim-
bologia sia da porre nel periodo in cui la Sarde-
gna fece parte dell’impero di Bisanzio. E in effetti
i ritrovamenti archeologici in Sardegna evidenzia-
no per i secoli VII e VIII la singolare presenza di
armi simili al verruto nei corredi tombali di guer-
rieri, anche appartenenti ai ranghi della cavalleria.
Con ciò il cerchio della dimostrazione si chiude,
perché già da un pezzo è stata avanzata la teoria
secondo cui il ceto sociale dei lieros de cavallu,
quello stesso su cui incombeva l’obbligo di for-
mare la corona de chida de berruda, affondereb-
be le sue radici nell’istituto bizantino dei kaballá-
rioi, soldati cui lo Stato assegnava beni terrieri
(strati9tikà kt?mata) in cambio del servizio mili-
tare prestato montando un valido cavallo.

Vi è da aggiungere, infine, un ultimo partico-
lare. All’apice della scala sociale, i liberi et terrales
ab equo si connotavano non solo come proprie-
tari terrieri, ma anche come possessori di mandrie
vaccine, due aspetti della loro preminenza econo-
mica che s’implicavano vicendevolmente. Infatti
la sola imposta reale cui erano sottoposti i liberi
et terrales ab equo gravava sulle loro mandrie di
vacche, come mostrano le varie “Composizioni”

pisane: per la villa di Cortinia: Item debent solvere
scripto Comuni Pisano singulo anno ad termi-
num consuetum infrascripti liberi et terrales ab
equo subscriptum contractum pro subscriptis si-
gnis vacharum [Artizzu 1958: 44]; per la villa di
Mamussi: Item debent solvere scripto Comuni Pi-
sano singulo anno infrascripti liberi et terrales ab
equo subscriptam per quantitatem pro subscriptis
signis vacharum [Artizzu 1958: 56]; per la villa di
Barlao: Gomita Puliga liber et terrales ab equo lb.
I, Gomita suprascriptus pro quodam signo va-
charum s. V; per la villa di Lentini: Furatus de Zo-
ri liber et terralis ab equo lb. I, item debet solvere
pro quodam signum vacharum s. V; per la villa di
Musei: Gonnarius Secci liber et terralis ab equo
lb. IIII, item pro quodam signo vacharum s.V [Ar-
tizzu 1982: 66, 86], ecc.

In relazione a questa situazione socio-econo-
mica, il valore del verruto come emblema dei libe-
ri et terrales ab equo poté arricchirsi di un’ulteriore
motivazione sulla base di un’associazione linguisti-
ca. Infatti, accanto a berrú&u ‘verruto’ dal lat. veru-
tum, esiste in sardo anche l’aggettivo berrú&u, da
lat. verutus ‘provvisto di spiedi’, che ha sviluppato
il significato traslato di ‘avente lunghe corna’: p. es.
log. sett. má©u berrú&u ‘montone dalle lunghe cor-
na’ [DES, I: 198]. E allo stesso modo in cui il piop-
po, in francese peuplier, durante la Rivoluzione
francese, divenne il simbolo della libertà perché lo
si ricollegava a peuple ‘popolo’ per etimologia po-
polare [Baldinger 1973: 246], così nella Sardegna
bassomedioevale il verruto poté consolidarsi come
segno dei liberi et terrales ab equo riuniti nel tribu-
nale di chida de berruda in quanto il suo nome
berrú&a, forma originaria di collettivo significante
‘insieme di verruti’, poteva essere associato all’ag-
gettivo berrú&a ‘dalle lunghe corna’, con riguardo
alle vacche su cui poggiava il predominio econo-
mico dei miliziani a cavallo.
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2.1. Gli speciali nuclei di armati destinati alla ca-
sa imperiale e alloggiati all’interno del Gran Pa-
lazzo appartenevano ai tágmata: i quattro grandi
reggimenti di cavalleria delle Skholaí, degli Ek-
skoubít9res, degli Arithmoí e degli Hikanátoi
[Ostrogorsky 1975: 224]. Il cómpito di tutelare la
sicurezza e l’incolumità dell’imperatore spettava
soprattutto agli Ekskoubít9res. Costoro erano i
s9matoph™lakes toû basilé9s ‘guardie del corpo
dell’imperatore’ (cfr. Theophyl. Simoc., hist. 3,
11, 4 kóm7ta ekskoubitór9n = 7, 15, 7 h7gem–n
(…) tôn basilé9s s9matophylák9n), ovvero le
guardie di stanza alle porte del Palazzo (Glossae
basilic.: Ekskoubít9res, tôn pareksód9n tôn Pa-
latíou hypárkhontes ph™lakes). Nel nome e nelle
funzioni traevano la loro origine da un’istituzione
della Roma imperiale: quella degli excubitores, i
pretoriani che assicuravano la guardia alla resi-
denza dell’imperatore, riuniti in una coorte, alla
testa della quale vi era un excubitorum tribunus.
Nel tardo impero gli excubitores erano trecento
(Lydus, de magistr. I, 16) e il loro comandante era
detto comes excubitorum.

Dal punto di vista linguistico il termine excu-
bitores è un nome d’agente derivato dal verbo ex-
cub9 significante propriamente ‘star sveglio la not-
te per svolgere il servizio di guardia’, composto dal
preverbio detrattivo-negativo ex- con il verbo
cub9 ‘essere coricato sopra un giaciglio, giacere a
letto, dormire’. Con riferimento all’astratto excu-
biae il significato di ‘guardia notturna’ è esplicita-
mente attestato da vari grammatici e glossografi:
Char. gramm., p. 35, 20 B. nyktophylakíai pa-
raphylak? ; Gloss.L II Philox. Ex. 33. 45 nykt7gresía;
Gloss. II 217, 34 agrypníai; 393, 26 pannykhídes e
inferibile da alcuni contesti d’uso, quali Sen., clem.
1, 3, 3 somnum eius nocturnis excubis muniunt;
Eustath., Bas. hex. 8, 5, p. 950B grues excubias vi-
cissim noctu suscipiunt; Veg., mil. 3, 8 extra val-
lum nocturnas excubias facere; CTh. 8, 5, 33, 1 al.
Conc. Matisc. a. 585 p. 166, 1 noctem (…) spirita-
libus exigamus excubis nec dormiamus in ea, ecc.
Dal significato traslato di ‘veglia spirituale’ si è svi-
luppata nel tardo latino ecclesiastico l’accezione di
‘ufficio notturno; preghiere che il clero e i religiosi
hanno l’obbligo di recitare in determinate ore del-
la notte’ [Blaise 1986: 356]. Quindi è falsa l’indica-
zione di Servio, Aen. 9, 157 excubiae diurnae
sunt, vigiliae nocturnae.

Anche per l’appellativo excubitores il significa-
to di ‘sentinelle che prestano servizio ininterrotta-
mente, anche durante la notte’ è documentato sia
dai glossari greco-latini (Gloss. II 217, 37 excubitor
= agrypn7t?s; Gloss. II 393, 29 excubitor = panny-
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e sim. [Wagner, Paulis 1984: 239]. Per cui le rare at-
testazioni della grafia busaquesos e sim., che si pa-
lesano soltanto in carte provenienti dal giudicato
d’Arborea, si configurano come una corruzione di
buiaquesos, con facile confusione della i con s,
giustificabile anche col fatto che la forma buia-
quesos doveva senz’altro risultare oscura al tra-
scrittore, mentre la soluzione busaquesos poteva
poggiare per falsa etimologia sull’assonanza con il
toponimo Busaque e con l’etnico Busakesu, atte-
stato anche come nome di battesimo in CSMB 164
Busakesu Pinna, 168 donnu Busakesu, 181 et Bu-
sakesu su fiiu de Goantine d’Enna, 190 Busakesu
d’Ula (…) et Busakesu de Enna [Wolf 1988a: 5].

Ben congegnata sotto il profilo fonetico e
morfologico si presenta, invece, la proposta di G.
Serra [1950: 11-12] di ricondurre il vocabolo
buiakesu, puliakesu alla struttura degli etnici sardi
in -ké%u, quali bittiké%u ‘bittese’, fonniké%u ‘fonne-
se’, arboriké%u ‘arborense’, ecc., secondo un’ipote-
si che fu già dello Zanardelli [1901: 101-113] e del
Meyer-Lübke [1902: 51], e di chiarire la parte radi-
cale buia-, pulia- alla luce del coronimo regionale
(A)pulia ‘Puglia’: quindi buiachesu significhereb-
be propriamente ‘pugliese’. Tuttavia di milizie bi-
zantine addette alla guardia di ufficiali superiori
trasferite in Sardegna dalla Puglia, giusta l’etimolo-
gia del Serra, non si ha alcuna notizia storica, sic-
ché questa spiegazione si rivela in ultima analisi
fortemente aleatoria. Tanto più che quello che il
Serra ritiene un indizio della provenienza del pri-
mo nucleo di Puliakesos dalla Puglia, cioè la men-
zione in CSP 437 di una soror Bullia Fave, il cui
nome personale deriverebbe da Apulia, attestan-
do una vivacità di rapporti tra quella regione del-
l’Italia meridionale e la Sardegna, è privo di qual-
siasi valore, perché, come ha mostrato F. Artizzu
[1977: 27-38; 1985: 86], la soror Bullia Fave era una
monaca del convento di San Pietro di Silki appar-
tenente alla famiglia pisana dei Bulliafava, legata
in qualche modo alla potente famiglia dei Gualan-
di, che era divisa in molte sottoconsorterie, una
delle quali rappresentata dai Gualandi delle Bolle
(Bullia, Buglia, de Bullis, domus Bullorum), così
chiamata perché originariamente detentrice di un
diritto relativo alle bolle e ai sigilli.

2. In direzione diversa rispetto alle ipotesi poco
concludenti sin qui avanzate converrà, dunque,
indirizzare la nostra proposta esplicativa. Per la
quale prenderemo spunto dalla constatazione,
fatta in precedenza (cfr. cap. I, par. 3), che pro-
babilmente la militanza nel corpo della guardia
reale aveva carattere ereditario.
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khist?s), sia da vari autori: Lyd., mag. 1, 12 ek-
skoubít9res hoioneì ph™lakes ágrypnoi; Caes., Gall.
7, 69, 7 haec eadem castella noctu excubitoribus
ac firmis praesidiis tenebantur ; Sen., Thy. 458
somnos (…) non defendit excubitor meos, ecc.

2.2. Secondo Isidoro, orig. 9, 3, 42 excubitores
dicuntur pro eo quod excubias semper agunt;
sunt enim ex numero militum et in porticibus
excubant propter regalem custodiam ‘gli excubi-
tores sono chiamati così perché fanno sempre la
guardia; sono, infatti, un reparto di soldati e ve-
gliano nei portici a difesa della persona del so-
vrano’. Come si può constatare la descrizione del
vescovo di Siviglia aggiunge ai dati già conside-
rati un particolare di un certo interesse: gli excu-
bitores vigilavano sull’incolumità e sul sonno del-
l’imperatore stazionando in porticibus.

Cosa sono questi portici? Forse qualcosa di di-
verso dalle paréksodoi toû Palatíou ‘le uscite del
Sacro Palazzo’ presso le quali la succitata tradi-
zione glossografica greca pone a guardia gli Ek-
skoubít9res?

La risposta ci è data dalla descrizione della
città di Bisanzio fatta tra il 903 e il 913 nel «Libro
delle cose preziose» (Kit1b al-a l1q al-naf£sa) del
geografo arabo (ispano d’origine) Ibn Rosteh sul-
la base del racconto di un prigioniero di guerra
musulmano, il palestinese H1r0n ibn Ya;y1. A
proposito delle porte che immettevano al Sacro
Palazzo si legge [Panascìa 1993: 159-160]:

Intorno al palazzo imperiale si snoda una cinta muraria che
internamente lo chiude per la circonferenza d’una parasan-
ga. Uno dei suoi lati, volto a Occidente, è prospiciente il ma-
re. Tre porte di ferro s’aprono lungo le mura: l’una è chiama-
ta Porta dell’Ippodromo, Porta di al-Mankana l’altra, Porta del
Mare la terza. Attraverso la Porta dell’Ippodromo si accede a
un vestibolo che misura 100 passi di lunghezza e 50 di lar-
ghezza. Su due dei suoi lati si trovano dei palchi ricoperti di
tappeti di broccato, materasse e cuscini: vi stan di guardia dei
Mori cristianizzati, che portano scudi rivestiti d’oro e lance si-
milmente fregiate. Per la porta di al-Mankana si entra in un
vestibolo lastricato di marmo, che parimenti misura 100 pas-
si di lunghezza e 50 di larghezza, in cui – su due lati – sorgo-
no dei palchi occupati da Khazari con archi alla mano (…)
Per la Porta del Mare, si accede a un vestibolo di 300 passi di
lunghezza e 50 di larghezza, lastricato di mattoni rossi: a de-
stra e a sinistra vi sono dei palchi ricoperti di tappeti, sui qua-
li stanno dei Turchi armati d’archi e di scudi.

Per quanto l’individuazione esatta di queste tre
porte presenti un’importanza secondaria per il no-
stro discorso, osserveremo che, a giudizio degli
specialisti, la porta dell’Ippodromo potrebbe esse-
re quella degli Skyla che mettevano in comunica-
zione l’Ippodromo con il triclinio di Giustiniano. La
porta di al-Mankana non può essere identificata

Il fatto che i milites della guardia fossero co-
stituiti in una classe sottoposta ereditariamente al-
l’onere militare, avvicina la loro condizione a
quella della militia palatina già nei tempi di Giu-
stiniano, quando il fondamento dell’onere non
era soltanto personale, ma reale e stava nei beni
ereditati. Dalla Novella 53, c. 5 si vede che si ver-
sava una somma per ottenere dallo Stato un terre-
no che era fondamento della milizia. In seguito
(Harmenopulos, Exabiblos I, 16, 17) si ricorda
esplicitamente la tassa pagata dal figlio per succe-
dere nei beni fiscali della militia paterna. Più tar-
di, quando usurpazioni, vendite, ipoteche inde-
bolirono questo istituto, le novelle di Costantino
Porfirogenito, Romano Giuniore e Niceforo Foca
dettarono provvedimenti miranti a por fine a tale
disordine, costringendo gli usurpatori e i compra-
tori a restituire i terreni fiscali destinati allo scopo
di mantenere i soldati. I beni erano iscritti in uno
speciale catasto ed era costituita una protím7sis,
cioè un diritto di prelazione, a vantaggio prima
del venditore o dello spogliato e dei suoi sygge-
neîs, poi dei commilitoni appartenenti allo stesso
gruppo militare (syndótai kaì synaíkhmous), dei
militi contributari e finalmente dei cittadini contri-
butari. Il motivo per cui, nella protimesi dei beni,
militari e compartecipi a uno stesso servizio ave-
vano la precedenza su tutti gli altri, eccettuati sol-
tanto i parenti, si giustifica alla luce dell’istituto
dell’adiectio: quando noverando i beni della stra-
tia e i propri, il soldato non raggiungeva un patri-
monio che gli consentisse di soddisfare i suoi ob-
blighi, gli si aggiungeva un contributario, scelto
innanzi tutto all’interno dello stesso corpo milita-
re di appartenenza, affinché dividesse con lui gli
oneri militari [Leicht 1979: 95].

Stando così le cose, i buiachesos avevano ra-
gione di considerarsi tra loro golleanes, in quan-
to compartecipi ereditariamente di una stessa
chita e legati reciprocamente da vincoli di solida-
rietà che, andando oltre la semplice afferenza a
uno stesso corpo armato, si sostanziavano della
comunanza di concreti interessi economici.

Sembra, dunque, che la guardia giudicale fos-
se organizzata sul modello di quella degli impera-
tori bizantini, e ciò non può stupire, se si ricorda
la notizia contenuta nel Libro delle Cerimonie di
Costantino VII Porfirogenito [PG 112, col. 1212],
secondo la quale, tra i reparti in servizio presso il
Palazzo imperiale di Bisanzio, vi era anche un
contingente di Sardi, di cui è stata tramandata l’ac-
clamazione che essi rivolgevano all’indirizzo del-
l’imperatore, definendosi doûloi tôn basilé9n ‘ser-
vi degli imperatori’ [Paulis 1983: 178-181].



alveari’ accanto al log. moyárdzu da móyu ‘alvea-
re’ < lat. modius; bitt. gamaré%u ‘pecoraio’ da gá-
ma ‘gregge’, ecc. [HWS 85].

Nel sardo medioevale la formazione così ot-
tenuta evolveva regolarmente in *subbuliacesu >
*subbuiacesu, accanto a cui coesisteva la varian-
te *suppuliacesu > *suppuiacesu, come abbatissa
(CSP 20, 139, 202, ecc.) coesiste accanto ad appa-
tissa, apatissa ‘badessa’ (CSP 2, 8, 98, ecc.). Infine
per discrezione della sillaba iniziale su-, erronea-
mente interpretata come l’articolo determinativo
singolare maschile su < lat. ipsu(m), si è arrivati
agli esiti buiacesu, puliacesu.

Casi analoghi di deglutinazione del presunto
articolo per errata divisione sintattica non sono
sconosciuti al sardo: cfr., p. es., log. e camp.
banítta ‘materassa’ = sp. sabanita (già CSMB 32
banita I de bombaghe; a meno che non si tratti di
un compromesso tra il lessotipo srd. sávanu ‘i
panni per involgere il pane’ < sabanum e cat. va-
noeta: DES, II: 372); camp. prepalíssu ‘cotta’ = sp.
sobrepelliz; log. ambi%úe, camp. anga%úe ‘san-
guisuga’ < lat. sanguisuga; Posada ássula ‘votaz-
za per vuotare l’acqua delle barche’, accanto a
camp. sássula; log. sett. áttsula ‘ceneracciolo’, ac-
canto a sáttsula: cfr. gall. sa::ula, corso merid.
sa::ula [Wagner, Paulis 1984: 348, 391]; centr.
gárdu mindzòne ‘cicerbita, allattalepre’ (Sonchus
oleraceus L.) accanto a camp. rust. simin#òni <
lat. *suminione [Paulis 1992: 59-61].

Il trattamento si coglie in fieri anche nella tra-
dizione manoscritta del cap. 215 dello StCastel:
Item qui alcuna persona (…) non depiat faguer
alcuna linna segare cun alcunu ferru in basalor-
gia (…) saluu qui sa punatrisce qui poçant seca-
re et rumper linna sicca pro faguer sa bugada et
pro lauare lana ‘Parimenti ordiniamo che nessu-
no debba far tagliare legna con strumenti di ferro
in località Basalorgia (…), fatta eccezione per le la-
vandaie cui è concesso di tagliare e raccogliere le-
gna secca per fare il bucato e lavare la lana’. Dal
termine sapunatrisce ‘lavandaia’ = it. saponatrice,
non più compreso nel suo etimo, è stata ricavata –
come si vede – la nuova forma punatrisce per di-
screzione della sillaba iniziale sa-, confusa con l’ar-
ticolo determinativo singolare femminile sa.

Siffatti fenomeni di errata divisione sintattica si
verificano di preferenza, secondo che mostrano
anche gli esempi dianzi elencati, in relazione a pa-
role etimologicamente oscure per i parlanti comu-
ni: sia imprestiti sia forme indigene che hanno per-
duto la loro originaria trasparenza in seguito a
trasformazioni fonetiche e/o semantiche. Nel caso
di *subbuiacesu > buiacesu (ovvero *suppuliacesu
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con la porta dell’Arsenale (ta Mangana) perché
troppo distante dalle carceri cui lo stesso H1r0n
l’assegna: si tratta verosimilmente della Khalke,
nel palazzo d’ingresso alla cittadella imperiale. La
Porta del Mare (tês Marín7s) è quella del Bouko-
leon, il porto imperiale riservato ai sovrani [Pana-
scìa 1993: 218; Canard 1950: 384-385]. Di specifico
interesse per l’assunto che qui massimamente ci ri-
guarda è, invece, il particolare che, in ogni caso, i
reparti di armati a guardia di queste porte stazio-
navano negli annessi vestiboli, ossia in quegli am-
bienti d’introduzione, intermediari fra l’interno e
l’esterno, che durante l’impero assunsero aspetto
di particolare imponenza, spesso a forma di porti-
cato, come nel palazzo dei Flavi sul Palatino. Me-
rita altresì di essere notato che le guardie armate
stavano su palchi ricoperti di tappeti, materasse e
cuscini, dettaglio che spiega perché excubitor sia
glossato con parakoim7t?s ‘che riposa accanto’ in
Gloss. II 395, 18; excub9 con parakoimômai in
Gloss. II 395, 19.

Da ciò si evince che gli ekskoubít9res erano le
guardie del corpo dell’imperatore e che la loro vi-
gilanza era rivolta particolarmente alle porte d’ac-
cesso alla residenza regale, ove stazionavano in
appositi vestiboli o portici di passaggio fra l’inter-
no e l’esterno dell’edificio.

3. Non diversamente dovevano fare nella Sarde-
gna medioevale i buiachesos, che costituivano la
guardia personale del giudice e i cui capitani
prendevano il nome di maiores de ianna appun-
to perché la custodia da essi esplicata riguardava
specificamente le yánnas < lat. ianuas [DES, I:
707], ossia le porte di accesso al Palazzo regio.

Se l’analisi sin qui proposta è corretta, e dun-
que il servizio di guardia dei buiachesos era in
qualche misura modellato su quello degli ek-
skoubít9res della Corte bizantina, è verosimile
che anche il nome dei buiachesos sia stato esem-
plato su quello degli ekskoubít9res. Non già – na-
turalmente – per prestito diretto, ma per calco,
ossia “traducendo” il termine forestiero mediante
materiale linguistico sardo. E tale “traduzione”
non poteva non risentire di quella che era l’espe-
rienza di vita assolutamente predominante in
Sardegna in un’epoca a sistema di economia
chiusa o curtense come quella tardoantica e al-
togiudicale: l’esperienza della cultura agropasto-
rale. La stessa in forza della quale il funzionario
più elevato del giudicato, preposto all’ammini-
strazione dell’intero patrimonio dello Stato, si
chiamava armentariu de rennu, propriamente
‘pastore di armenti’.

Dunque il termine ekskoubít9res, il cui etimo
latino excubitor vale letteralmente ‘qui e strato
surgit’ [Du Cange, III: 352], cioè ‘colui che si alza
dal giaciglio’, e quindi si sveglia di notte per far la
guardia (cfr. la glossa excubiae = nykt7gresía),
venne reso con una voce del lessico pastorale de-
signante una nozione affine riguardante l’àmbito
dell’allevamento della pecora.

Mentre d’inverno il gregge pasce di giorno e
dorme e si ripara di notte, nella stagione estiva (in
s’ista&*ále), quando il solleone nelle ore diurne
inaridisce il fieno e le stoppie (l’unica pastura che
si trovi in abbondanza), si ha un’inversione della
vita pastorale: il gregge pasce di notte al fresco,
quando l’erba e le stoppie sono rese morbide dal-
la rugiada, e dorme e si ripara di giorno in un luo-
go ombreggiato. Pertanto il pastore si alza presto
e porta di notte le pecore al pascolo, di notte
esplicando la sua attività di custodia del gregge.

Lo svegliarsi presto per portare le pecore al pa-
scolo si dice a si su$udzare in logudorese e a si
©umbullai in campidanese, ed egualmente l’azione
di condurre di notte le pecore al pascolo è espres-
sa con il verbo centr. supudzare, log. su$udzare,
camp. ©umbullai. Anche la costellazione d’Orione,
al cui sorgere d’estate il pastore sveglia il gregge, è
denominata con un sostantivo appartenente a que-
sta famiglia lessicale: su$udza&òra [DES, II: 446].

L’etimo è il lat. *subbulliare, riferentesi pro-
priamente al rumore e alla confusione, ovvero al
subbuglio, che fanno le pecore quando sono sve-
gliate. Tale rumore e scompiglio si chiama centr.
supúdzu, log. su$údzu, camp. ©umbúllu, voce
che si usa anche per qualsiasi rumore in genere
[Wagner 1996: 249-250].

3.1. Alcune osservazioni sull’aspetto fonetico del-
le singole forme.

La variante centr. supúdzu presenta l’assordi-
mento della occlusiva sonora lunga per uno svi-
luppo realizzatosi già in sardo antico e occorren-
te anche in centr. sápatu ‘sabato’ < lat. sabbatum;
log. ant. appatissa, apatissa accanto ad abbatis-
sa, ecc. [Wagner, Paulis 1984: 314].

Le forme log. e camp. presuppongono, invece,
il successivo scempiamento e la lenizione della oc-
clusiva sorda (-bb- > -pp- > -p- > -@-), come in
camp. si$orrai ‘ferire con le corna’, si$orrá&a ‘coz-
zo con le corna, ferita prodotta dalla corna’, accan-
to a centr. sukkorrare, sukkorrá&a < sub + cornu,
ecc. [Wagner, Paulis 1984: 577]. In più l’esito logu-
dorese è caratterizzato dallo scambio di -@- con -$-
per confusione acustica: *subbulliare > suppudza-
re > supudzare > su@udzare > su$udzare, come in
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Sàrrabus karra$èttsa di fronte a karre@èttsa ‘carne-
vale’ [DES, I: 306]; Bitti nú$e ‘nube, nuvola’ < lat.
nubes [DES, II: 175]; centr. su$udzòne ‘gorgoglione,
punteruolo del grano’ < lat. *subulione [DES, II:
442]; Orune tri$ulare ‘trebbiare’ accanto a centr.
tri@ulare < lat. tribulare [DES, II: 515], ecc.

Nel verbo camp. ©umbullai si è sviluppata di
fronte a @ una m di transizione, come in centr.
úmbe ‘dove’ = nuor. ú@e; log. iskalambrare ‘ucci-
dere, far preda’ (termine dei cacciatori) accanto a
iskala@rare ‘rovinare, danneggiare’ = sp. desca-
labrar [Wagner, Paulis 1984: 362, 598].

3.2. Per quanto riguarda la formazione delle pa-
role si è visto che dal verbo su$udzare ‘svegliare’
si è tratto per mezzo del suff. lat. -tore(m) femmi-
nilizzato il nomen agentis su$udza&òra ‘la co-
stellazione d’Orione’, propriamente la stella che
sveglia i pastori e le greggi.

Un’altra derivazione deverbale ammessa dal
sistema della formazione delle parole in sardo è
quella a mezzo del suff. lat. -ace, con valore qua-
si participiale esprimente la tendenza a realizzare
l’azione significata dal verbo fungente da base de-
rivazionale, come nei seguenti casi [HWS 21-22]:
centr. isperráke, log. isperrá$e ‘che si fende’ da
isperrare, ‘fendere, spaccare’ (detto della pesca
spiccace: péssi$e isperrá$e ‘che si fende’); log.
marrá$e ‘che scalpita, restio’, del cavallo, da mar-
rare ‘scalpitare’; log. idzá$e ‘usignolo’ da bidzare
‘vegliare’ < lat. vigilare, come pure il sinonimo
passarillánti = passari (b)illánti; log. sett. piulá$e
‘pavoncella’, nome onomatopeico ravvicinato a
piulare ‘pigolare’; centr. yumpáke, log. #umpá$e
‘verme (acaro) del formaggio’ da yumpare, #um-
pare ‘saltare’, perché quando si taglia il formaggio
saltano fuori i vermi (altrove questi invertebrati
sono chiamati sárta sárta); centr. mul*áke ‘che
muggisce’ da mul*are ‘muggire’, forma metatetica
di muilare < lat. mugilare [DES, II: 135], ecc.

Pertanto a partire dal verbo *subbulliare era
possibile ottenere un derivato aggettivale *subbul-
liace riferentesi al pastore che durante la stagione
estiva si sveglia presto e svolge la sua attività di cu-
stodia del gregge nelle ore notturne. Tale base
*subbulliace poteva essere ulteriormente ampliata
con il suffisso -é%u < -ensis per indicare l’abitudi-
narietà dell’azione, come nel log. koyané%u ‘che
viene sempre per ultimo; tardo, poltrone’ da koyá-
nu ‘lento, tardo; ultimo’, derivato di ko&*are ‘resta-
re indietro’ da kò&a ‘coda’ [DES, I: 360]. Con la
stessa funzione il suffisso -é%u occorre anche in al-
cuni nomi denotanti mestiere come CSMB 131
apiaresos ‘apicultore’; nuor. moyaré%u ‘custode di



mostra, p. es., la Charta Theobaldi comitis Blesen-
sis dell’anno 1131, citata da Du Cange, III: 352:

Habeo talem consuetudinem in burgo de Camariaco, quod
homines castri illius burgi pergunt mecum in exercitum, et
in expeditionem, et si ibi castrum firmavero, illud claudent
de palis et virgis, et in castro nihil plus facient praeter hoc
quod corpus meum excubabunt.

‘Ho tale consuetudine nel borgo di Camariaco, che gli uo-
mini del castello di quel borgo vengono con me in guerra e
alle spedizioni militari, e se colà fortificherò il castello, lo
chiuderanno con pali e verghe, e nel castello non faranno
null’altro se non la guardia alla mia persona’.

Il verbo usato per esprimere l’imposizione del
turno di guardia è citare in un passo del De oratio-
ne, ieiunio et eleemosyna 8, 3 [PL 212: 99-222], attri-
buito a Ligurinus ma forse da assegnare a Gunthe-
rus: quartae citabantur excubiae [MW, II: 648].
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> puliacesu) le cose, secondo la nostra ricostru-
zione, si sono sviluppate nel modo che esporre-
mo brevemente qui di seguito.

Inizialmente doveva esistere la formazione
*subbuiacesu derivata da *subbulliare attraverso i
processi di Wortbildung suddescritti. Questo vo-
cabolo si applicava propriamente al pastore che
d’estate si sveglia presto per menare le pecore al
pascolo e quindi svolge il suo lavoro di custodia
del gregge durante le ore notturne. Quando in-
sorse l’esigenza di rendere con termini sardi la
nozione espressa dal gr.-biz. ekskoubít9res ‘guar-
die del corpo preposte alla tutela e alla difesa
personale dell’imperatore’, il suddetto *subbuia-
cesu dové sembrare il vocabolo più adatto allo
scopo per i seguenti motivi:

a) il termine gr.-biz. ekskoubít9res, prove-
niente dal lat. excubitor, il cui significato proprio
è ‘qui e strato surgit’, poteva essere facilmente
confrontato nei suoi costituenti etimologici sia
con il srd. ku@íle ‘recinto delle pecore’ dal lat. cu-
bile sia col derivato parasintetico isku@ilare ‘fare
uscire dal covile, svegliare’ [DES, I: 413];

b) così attratto nel campo semantico dell’alle-
vamento delle pecore, il termine modello gr.-biz.
ekskoubít9res trovava un corrispondente perfetto
nel citato *subbuiacesu, perché allo stesso modo
in cui le guardie imperiali vegliavano di notte (cfr.
gli equivalenti pannykhist?s, agrypn7t?s), alzan-
dosi presto (cfr. la glossa excubiae = nykt7gresía),
a difesa del sovrano, parimenti il pastore si sveglia
presto e porta le pecore al pascolo nelle ore not-
turne, esercitando di notte la sua opera di custo-
dia del gregge;

c) il fatto che le guardie del corpo del giudice
fossero denominate con una voce attinente al
mondo pastorale riflette il carattere curtense del-
l’economia dell’epoca e s’inserisce nella stessa li-
nea di tendenza che porta a designare il camer-
lengo dello Stato col titolo di armentariu de
rennu, cioè ‘pastore di armenti’.

Ma c’è di più. Si è già ricordato che il Libro del-
le Cerimonie di Costantino VII Porfirogenito ci dà
notizia dell’esistenza di un contingente di soldati
sardi che prestava servizio di guardia presso il Pa-
lazzo imperiale di Bisanzio e riporta anche il testo
dell’acclamazione augurale, euph7mía, che costo-
ro rivolgevano all’imperatore. Più di sessant’anni
fa B. Terracini [1931] ebbe il merito di intuire per
primo che il balaus annus et bonus a issi e a mu-
lieri sua della formula ki mi lu castigit donnu deu
balaus annus et bonus (‘che me lo protegga il si-
gnore Iddio per molti e buoni anni’) con la quale,
nelle Carte Volgari dell’Archivio Arcivescovile di

Cagliari, il privato che chiede licenza al giudice di
redigere un atto augura lunga vita a lui e a sua mo-
glie, corrisponde all’analogo augurio (pollà tà ét7
tôn basilé9n ‘che siano molti gli anni degli impe-
ratori’) che la milizia sarda di stanza alla Corte im-
periale indirizzava agli imperatori bizantini.

Sull’argomento sono tornati successivamente
Wagner [1937: 133-136; 1951: 164; DES, I: 168-169]
e lo scrivente [Paulis 1983: 176-181], per chiarire
alcuni particolari fonetici dell’equazione indivi-
duata dal Terracini.

Qui mette conto sottolineare come il verbo dal
quale dipende la formula balaus annus et bonus
sia castigari < lat. castigare, che in sardo antico va-
leva ‘conservare, custodire’, come pure nei mo-
derni dialetti logudoresi (kasti$are) e centrali (ka-
stikare). Nelle parlate campidanesi, invece, kast*ai
ha preso il senso di ‘guardare, mirare’, per quanto
il valore più antico ‘custodire’ sia ancora vivo e si
riscontri pure nel derivato kast*a&òri ‘custode,
guardiano’ [Wagner 1928: 37-38; DES, I: 315].

Ora, dal nostro punto di vista, è assai signifi-
cativo che l’evoluzione semantica subita dal lat.
castigare in Sardegna fu già spiegata bene dal
Guarnerio [1904: 51-52] con riferimento alle atti-
vità pastorali:

Né lo svolgimento del senso è tale da fare difficoltà; il pun-
to di partenza sarà l’idea di ‘castigare, correggere’ che fanno
i pastori col gregge, dalla quale idea si passò facilmente a
quella di ‘custodire, far la guardia’, donde infine a quella di
‘guardare, mirare’.

Col che è facile comprendere come anche la
denominazione delle guardie giudicali risalga a una
metafora attinente allo stesso universo pastorale.

Una volta consolidatosi nel significato di
‘guardia del corpo del giudice’, *subbuiacesu
andò perdendo sempre più, con l’uso nella tito-
latura ufficiale, la sua originaria motivazione se-
mantica e ciò favorì il realizzarsi del fenomeno di
discrezione della sillaba iniziale su- confusa, per
errata divisione sintattica, con l’articolo determi-
nativo maschile singolare.

Un dato di carattere onomastico conferma a
livello indiziario la ricostruzione etimologica qui
tratteggiata.

Si è detto in precedenza che buiacesu si spie-
ga come derivazione secondaria da *subbulliare
attraverso la fase intermedia *subbulliace, formata
allo stesso modo del log. idzá$e ‘usignolo’ da
(b)idzare ‘vegliare’, #umpá$e ‘verme del formag-
gio’ da #umpare, ecc. Ebbene: nella forma bulia-
ce, buiace, questo stadio del processo derivativo
da noi ipotizzato pare attestato come cognome in
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CSNT 90 Mariane Buliace, CSNT 147 Mariane
Buiace, che Atzori [1968: 151] riporta assurda-
mente a «it. buio + la desinenza sarda ce ».

Ora che l’etimo di buiacesos è stato indivi-
duato risulta anche più facile comprendere per-
ché la figura di queste guardie del corpo sia stret-
tamente associata alla nozione di chita quale è
stata delineata nelle pagine precedenti.

Infatti, se è vero che buiachesos è un calco sul
gr.-biz. ekskoubít9res e che gli excubitores del
mondo romano, donde derivano quelli bizantini,
erano così chiamati, secondo Isid., orig. 9, 3, 42 pro
eo quod excubias semper agunt, allora non sarà su-
perfluo ricordare che nel Medioevo le excubiae
feudali formavano ciò che era detto pure jus war-
dae, cioè il diritto del signore di imporre ai propri
vassalli dei turni di guardia alla sua persona, come



1. Per concludere la disamina sull’istituto me-
dioevale della chita, su cui ci siamo sin qui sof-
fermati, tratteremo infine il problema relativo alle
funzioni, agli attributi e allo statuto sociale dei
poriclos de angarias.

Già si è detto che questi personaggi s’incontra-
no in alcune schede del CSMB e in una pergame-
na arborense del 1102, sempre nella notitia te-
stium. Con questa importante differenza, però:
mentre negli atti del CSMB occupano costante-
mente la posizione finale dopo i buiacesos, segno
di un rango sociale non elevato, nella pergamena
del 1102 essi aprono la lista dei testimoni, seguìti
dai buiacesos, dai maiores de bestari e dai rappre-
sentanti della cita de fitu. A questo primo gruppo
di testi nella pergamena in questione sono poster-
gati i curatori e altri importanti funzionari dello Sta-
to, cui invece tutti gli altri documenti della Sarde-
gna giudicale riservano un posto di assoluto
riguardo nell’elenco dei testimoni.

Nelle pagine precedenti (cfr. cap. I, par. 4) ab-
biamo ipotizzato che questo sovvertimento del
consueto ordine gerarchico potrebbe essere mo-
tivato dalla natura privata del negozio giuridico
registrato nella carta arborense, per cui avendo
rilievo esclusivamente per il patrimonio peculia-
re del giudice la permuta di beni oggetto dell’at-
to sarebbe stata ratificata innanzi tutto da quei te-
sti che più direttamente rientravano nella cerchia
personale del giudice.

Ammesso che questa ipotesi colga nel segno,
come ci sembra probabile, rimarrebbe ancora da
chiarire perché, all’interno dei soggetti sociali atti-
nenti alla cerchia personale del giudice, i poriclos
de angarias abbiano la priorità rispetto agli altri,
compresi i buiacesos, che in tutti gli altri casi in-
vece li precedono. La risposta a questo quesito, ri-
masto a tutt’oggi insoluto, può offrire la chiave
per capire chi fossero in realtà i poriclos de anga-
rias e quale ruolo svolgessero nel tessuto econo-
mico-sociale dell’antico giudicato d’Arborea.

Osserveremo, allora, che se i poriclos de an-
garias aprono la lista dei testimoni nella perga-

mena arborense del 1102, è presumibile che ciò
sia in rapporto con il primo bene oggetto di scam-
bio tra il giudice Torbeno e suo cugino Costanti-
no d’Orrubu: un cavallo dal manto rossiccio (pro
ca mi deit isu caballu murtinu de Carbiia). In tal
caso bisognerebbe dedurre che i poriclos de an-
garias dovevano avere una specifica competenza
tecnica in fatto di cavalli, sì da poter corroborare
con la propria testimonianza la regolarità della
permuta effettuata in ordine alle condizioni di sa-
lute e alle qualità del cavallo scambiato. Tale in-
terpretazione è avvalorata dalla circostanza analo-
ga per cui tra i curatori di circoscrizione appresso
elencati come testimoni figurano due personaggi
che cumulavano tale carica con quella meno im-
portante di maiore de caballos e maiore de equas,
eppure nella titolatura l’indicazione di queste ulti-
me cariche precede quella di curatore: Ciricu de
Barca, maiore de caballos e curatore d’Usellos;
Gostantine de Billabetere, maiore de equas e cu-
ratore de Barbaria.

Se le cose stanno così, ne consegue che l’an-
garias del titolo poriclos de angarias avrà il si-
gnificato che compete ad angariae nel latino me-
dioevale, cioè quello di prestazione obbligatoria
fatta con cavalli o carri per il servizio di posta, se-
condo che insegna Du Cange, I: 248:

Angariae, dicuntur, jumentorum vel plaustrorum praestatio-
nes, et quidem per viam directam, ut parangariae aliover-
sum: in Lege 7. Cod. de Fabricensib. lib. 11 et in Lege 4. Cod.
Theod. de Cursu publ. etc. quod pluribus docet Jacobus
Gothofred. ad d. leg. 4. Animalia in Angariam praestita, in
lege Wisigoth. lib. 5 tit. 5 § 3. Lex Bajuvar. tit. 1 cap. 14. § 4:
Angarias cum carro faciant. Carrarum Angariae, apud
Marculfum lib. 1 form. 1. [Concilium Trevir. ann. 1310 apud
Marten. tom. 4. Anecd. col. 248: Nobiles et domini terrae per-
mittant homines suos dies festos observare, et non compel-
lant eos evectiones seu alias Angarias praestare].

2. Per quanto riguarda la Sardegna, il tema degli
animalia in angariam praestita è affrontato in
particolare dagli StSass I, 143-144, che, pur rife-
rendosi a epoca tardomedioevale, tuttavia danno
un’idea di come doveva essere organizzato il servi-
zio nei periodi precedenti. Il testo delle disposizioni
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relazione ai cavalli di posta. Siccome però tale ag-
gettivo aveva anche l’accezione di ‘completo, sen-
za mutilazioni e menomazioni, intatto’, e tale si-
gnificato competeva pure a sánu < lat. sanus, che
valeva non solo ‘sano’ ma anche ‘intero, non rot-
to’ (p. es. detto delle tegole in StSass I, 136 cussas
[scil. sas teulas] uender sanas), sanu assunse an-
che il valore di ‘appartenente a un unico proprie-
tario’. Per un processo analogo intregu cedette a
sanu anche il significato ‘onesto, retto’ indotto
dall’it. integro: cfr. StSass I, 138 sos dessu consiçu
ouer sa maiore parte et issa plus sana decussos.

Un cavallo appartenente invece in compro-
prietà paritaria, cioè per metà, a due distinti indi-
vidui veniva qualificato con l’aggettivo mesu < lat.
mesus (prossu cavallu sanu & prossu cavallu me-
su: ed. Guarnerio) o meçu < it. mezzo (pro sanu
cavallu et pro meçu cavallu: ed. Finzi). I compar-
tecipi di metà quota nella proprietà di un cavallo
sottoposto a requisizione da parte del Comune si
chiamavano con il termine cumpagnone (= it. ant.
compagnone) o cumpagnu (= it. compagno).

3. Poiché la legislazione statutaria della Sassari re-
pubblicana continua spesso – pur con gli inevitabi-
li adattamenti e innovazioni – consuetudini e nor-
me giuridiche esistenti anche nei secoli precedenti,
è legittimo ritenere che nella Sardegna giudicale
l’organizzazione del cursus publicus non fosse del
tutto dissimile da quella attestata dagli StSass.

Perciò non è arbitrario pensare che anche nel
regno d’Arborea esistesse una situazione simile a
quella che consentono di ricostruire gli StSass, e
cioè che, per alleggerire il peso dell’angaria loro
imposta, i proprietari dei cavalli soggetti a requi-
sizione per il cursus publicus si consociassero fra
loro, in modo da dover rispondere non già cia-
scuno d’una intera cavalcatura (che una volta re-
gistrata per il servizio postale sarebbe stata sot-
tratta al loro uso personale), ma di quote distinte
e uguali di uno stesso cavallo. Se ciò è vero, il sin
qui oscurissimo termine poriclu della denomina-
zione poriclos de angarias corrisponderebbe a
cumpagnone, cumpagnu degli StSass e sarebbe
da ricondurre al lat. *pariculus, diminutivo di
par, paris ‘uguale, simile; compagno’: cfr. franc.
pareil, prov. parelh (> it. ant. pareglio), sp. pa-
rejo (> cat. parello), port. parelho [REW 514]; it.
ant. (XIV sec.) parecchio ‘pari, simile’ [DEI, IV:
2773], piem. parei ‘id.’ [DEI, IV: 2774]; occ. ant.
paria ‘compagnie, société; bonne camarade’, cat.
paria ‘societat, companyonia’, cat. parió ‘parilis,
comes, socius; parejo, compañero’, par, compar
[DECLC, VI: 254-255].

Sul piano fonetico la o di poriclu in luogo di a
dell’etimo *pariculus si spiega con l’azione labia-
lizzante della p in sillaba pretonica: fenomeno di
cui i dialetti sardi conoscono numerosissime atte-
stazioni e che nel camp. rust. si riscontra anche
nel sostantivo femminile porí$a ‘paio’, accanto a
parí$a, dal lat. paricula [Wagner, Paulis 1984: 59].
Analoga labializzazione, all’interno del sardo me-
dioevale, si è realizzata in covallu ‘cavallo’ < lat.
caballus, per cui cfr. CSMB 27, 32; StCastel 193,
229, 230; CdL 18, 88, ecc.

Il significato ‘compagno’ pertinente a poriclu è
confermato anche dalla già ricordata arminantia
con cui Nibata, madre del giudice Torbeno d’Arbo-
rea, concedeva, tra il 1102 e il 1110-1120 ca., una
sorta di carta di franchigia agli homines di Nuraghe
Nigellu e Masone di Capras, stabilendo che essi
non potessero essere divelti da quelle domos per
essere trasportati altrove e assoggettati ad altri. Da
lì i giudici li avrebbero potuti allontanare soltanto
per utilizzarli al loro servizio: le femmine come be-
staritas e i maschi come istalbarios et poriclos de
caballicare. Siccome istalbariu significa sicura-
mente ‘stalliere’ (< lat. stabularius; manca nel DES),
è intuitivo che poriclu de caballicare indichi una
funzione affine e di pari rango sociale: quella di pa-
lafreniere, l’inserviente addetto, nel Medioevo, alla
cura del cavallo di un cavaliere o signore, e ad ac-
compagnare e a seguire, a piedi, il padrone quan-
do questi usciva a cavallo. Pertanto poriclu de ca-
ballicare vuol dire letteralmente ‘compagno per
cavalcare’. Tenuto conto del significato di ‘compa-
gno’ spettante a poriclu e del modo in cui era strut-
turata l’angaria relativa al servizio dei cavalli di po-
sta, ben si capisce come i poriclos de angarias si
qualificassero golleianis e sim. e fossero soggetti al-
l’istituto della chita. Per quanto concerne il Furatu
de Billabetere che nella pergamena arborense del
1102 apre, insieme ai suoi golleianis, l’elenco dei
personaggi presenti come testimoni al tramudu in-
tercorso tra il giudice Torbeno e suo cugino (scam-
bio avente per oggetto in primo luogo un cavallo),
egli doveva far parte dei poriclos de angarias de-
stinati al servizio personale del sovrano. Da qui la
sua presenza in un negozio privato che vede come
soggetto attivo il giudice.

Dopo aver esposto la nostra interpretazione ri-
guardo ai poriclos de angarias e ai poriclos de ca-
ballicare, accenneremo per completezza d’infor-
mazione alle ipotesi di spiegazione precedenti.

Besta [1906: 423-433], nel commento all’armi-
nantia di Nibata, tradusse il poriclos (de caballica-
re) di questa pergamena con ‘garzoni (di scuderia)’
derivandolo dubitativamente dal lat. puericulus,
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concernenti questa materia è stato tramandato in
parte dal cosiddetto codice di Castelsardo degli
StSass, forse risalente alla metà del Cinquecento
[Finzi 1911], in parte dal più antico codice quat-
trocentesco, che qui si cita come di consueto nel-
l’edizione di Guarnerio [1894].

Da queste fonti apprendiamo, dunque, che il
podestà del Comune di Sassari era obbligato a im-
porre, ogni anno, nel mese di febbraio, la requisi-
zione dei cavalli di posta a carico di coloro che era-
no stati precedentemente indicati dagli appositi
ufficiali eletti dal Consiglio Maggiore. Tutte le per-
sone alle quali veniva imposta la requisizione dei
cavalli erano obbligate a registrarli entro il succes-
sivo mese di maggio, sotto pena di una determina-
ta multa in caso di inadempienza. Ogni due mesi il
priore degli Anziani, accompagnato da due Anzia-
ni, passava in rassegna, per ordine del podestà, i
cavalli requisiti per il servizio di posta. Si verificava
così che tutti gli animali fossero convenientemente
nutriti e tenuti secondo le possibilità economiche
dei proprietari. In caso contrario veniva concesso
un certo periodo di tempo per migliorare lo stato
del cavallo, trascorso il quale senza esiti positivi, i
detentori erano obbligati ad acquistare un altro ca-
vallo adeguato alle loro condizioni economiche e a
registrare il nuovo cavallo in sostituzione di quello
scartato. Dal momento in cui veniva registrato per
il servizio di posta e per tutta la durata dell’obbligo
di tale servizio, il cavallo non poteva essere vendu-
to o in qualche maniera alienato, a meno che non
si presentasse per il servizio di posta altro cavallo
giudicato migliore del precedente. E così prosegue
il testo [Guarnerio 1894: 57]:

Qui sian tentos toctu cussos qui aen auer cauallos de posta
ad sos quales aen morre sos cauallos qui se deppian men-
dare o non. comporare atteru cauallu. et ecussu iscriuer fa-
cher in locu dessu cauallu mortu infra meses duos proxi-
mos daue su die dessu cauallu mortu. alcunu atteru
capitulu non obstante. Et qui contra aet facher pachet assu
cumone ongna duos meses libras III. de Iauna. prossu
cauallu sanu. & prossu cauallu mesu soldos XXX. infin-
tantu qui cauallu aet iscriuer. Ancu qui neuna persone qui
aet auer cauallu sanu. ouer mesu cum cumpagnone.
pothat nen deppiat cussu locare ouer conceder pro prethu.
et qui contra aet facher pachet per çascatuna uia soldos
XX. de Ianua (…) Ancu qui ogna persone qui aet auer
cauallos per imposta dessu cumone iscriuan cauallos pro-
prios & non açenos. & de cio iurare deppian ad arbitriu de
cussos qui uaen esser ad iscriuer (…) Ancu qui alcunu
cauallu de posta su quale morreret ouer se uastaret. men-
dare non se deppiat per issu cumone saluu si morreret ouer
se uastaret in seruithu dessu cumone.

‘Abbiano l’obbligo tutti coloro che detengono cavalli destina-
ti al servizio di posta e ai quali venissero a morire i cavalli stes-
si, siano da indennizzare o no, di comprare altri cavalli e fare
registrare questi, in sostituzione dei cavalli morti, entro due
mesi dalla morte, qualora non vi osti alcun’altra disposizione

dello Statuto. E chi contravviene paghi al Comune, ogni due
mesi 3 lire genovesi per un cavallo intero e 30 soldi per metà
cavallo, fino a quando non avrà registrato il nuovo cavallo.
Inoltre, chiunque tiene a disposizione un cavallo intero, o mez-
zo cavallo con un socio, non può né deve darlo a nolo o cede-
re in vendita. E il contravventore paghi, per ogni volta, 20 sol-
di genovesi (…) Chiunque avrà cavalli requisiti dal Comune,
registri cavalli di sua proprietà e non di altri. E su ciò dovrà pre-
stare giuramento, a richiesta di coloro che ricevono la registra-
zione (…) Ancora, nessun cavallo di posta che venisse a mo-
rire o fosse menomato, verrà indennizzato dal Comune, salvo
che la morte o il danneggiamento non siano avvenuti mentre
il cavallo era a servizio del Comune’.

Si desume, dunque, che nella Sassari repub-
blicana esisteva il ceto sociale di coloro che pos-
sedevano cavalli, i quali erano tenuti a mettere a
disposizione del Comune, nella misura e secon-
do le modalità suddescritte, i loro animali per le
esigenze del servizio postale. Che questa vera e
propria angaria rientrasse nell’istituto della chita
si comprende, oltre che dalle sue caratteristiche
intrinseche, anche dalla circostanza per cui il già
citato capitolo I, 26 degli StSass, nel determinare
le prerogative dei maiores de chita in ordine al-
l’organizzazione e alla direzione dei turni delle
scolte urbane, specifica: Et cummandet si cussa
guardia adtottu cussos qui aen auer annos XIIII.
infina a LXX. Asteris sos antianos et consiçeris
dessu consiçu maiore et issos homines quiaen
tenne cauallos prossu cumone et quiaen tenne
cauallu indomo. Quindi, al servizio de guardia,
che pur coinvolgeva tutti i cittadini maschi d’età
compresa tra i quattordici e i settanta anni, non
erano “citati” coloro che detenevano cavalli a di-
sposizione del Comune: esenzione che si spiega
con il fatto che la requisizione dei cavalli per i bi-
sogni del Comune era una prestazione obbligato-
ria sostitutiva della chita de guardia e quindi
equivalente essa stessa a una chita.

D’altra parte, il surriferito testo degli StSass
mostra con chiarezza che la proprietà di un ca-
vallo da posta poteva essere frazionata fra diver-
si soggetti. Più precisamente, sotto questo rispet-
to, si distingueva tra cavallo sanu e mesu cavallo.

Il cavallo sanu apparteneva per intero a un
unico proprietario e quindi l’aggettivo sanu è qui
sinonimo di integru, come prova il confronto tra
la versione Ancu qui neuna persone qui aet aver
cavallu sanu over mesu cum cumpagnone della
copia quattrocentesca edita da Guarnerio con l’al-
tra Ittem qui nexuna persona qui aet haver ca-
vallu integru over mesu cun su cumpagnu del co-
dice di Castelsardo pubblicato da Finzi. Infatti nei
condaghi intregu, integru < lat. integer si riferisce
ai servi di cui si aveva la proprietà completa, e si-
mile è l’impiego nel nostro passo degli StSass in
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1. Sempre nell’àmbito del lessico attinente al
complesso sistema di gravami e imposizioni fi-
scali in vigore nella Sardegna medioevale, un’al-
tra parola la cui storia non può dirsi ancora defi-
nitivamente chiarita è cerga, zerga, therga, da
alcuni tradotta ‘questua’ da altri ‘obbligo, presta-
zione finanziaria, tributo’. La maggior parte delle
occorrenze è concentrata nelle CV, donde con-
viene partire per la nostra disamina.

Nella XVI pergamena, datata 8 marzo 1217, il
vescovo Torchitorio di Suelli, avutane autorizza-
zione dal giudice Torchitorio, dava forma pubbli-
ca a numerosi atti di permuta, di donazione, di
transazione, da lui compiuti a vantaggio della sua
chiesa. Da ultimo registrava le assegnazioni di
una coppia di servi fatta dal giudice Barisone e
dalla moglie Benedetta alla chiesa di Santa Maria
di Lozzorai in omaggio a un’antica tradizione:

Cerga antiga li fudi candu ca seeda Iudigi nou in sa terra,
dari una condoma a sancta Maria de Lozzorai, su Iudigi et
issa donna de logu, su masclu pro su Iudigi, et issa femina pro
sa donna de logu; et icustus donnus mius Iudigi Barusoni et
donna Benedita sa mulieri, pro deu innanti et pro s’anima is-
soru, et pro custa cerga ki fudi et usada et antiga, derunti il-
loy at bolia de pari, ad sancta Maria de Loççorai, una con-
doma in sa billa de Tortoeli, ad Gontini Zacca, filiu de Petru
Zacca, et ad Florida Lua sa mulieri, filia de Golorgi Lua et de-
runti ellus cum fundamentu issoru, pro serbus de cadadie.

‘Per antica consuetudine un nuovo giudice che s’insediasse
al potere era tenuto a un tributo, consistente nel fatto che in-
sieme alla moglie doveva donare a Santa Maria di Lozzorai
una coppia di servi, il maschio a suo nome e la femmina a
nome della regina. E questi miei signori, il giudice Barisone
e la moglie Benedetta, innanzi tutto per Dio, e per la salvez-
za della propria anima, e per effetto di questo tributo risa-
lente a un’antica tradizione, diedero di comune accordo a
Santa Maria di Lozzorai una coppia di servi nella villa di Tor-
toeli: Gontini Zacca, figlio di Petru Zacca, e Florida Lua, la
moglie, figlia di Golorgi Lua, e li donarono con il loro fun-
damentu come servi che dovevano tutta intera la loro atti-
vità lavoratrice a Santa Maria’.

Selezionando costantemente il verbo ‘dare’
(dari, derunt due volte), la cerga si configura già
in questo passo come una prestazione reale im-
plicante un trasferimento di beni da parte delle
massime autorità del giudicato in favore di un en-

te ecclesiastico. La stessa associazione con la no-
zione di ‘dare’, in contrapposizione a quella di ‘fa-
re’, è ribadita anche dalle attestazioni di cerga fi-
guranti nella XVIII pergamena, datata 20 aprile
1217, con cui il giudice Torchitorio di Cagliari
confermava e aumentava, a favore di San Giorgio,
i diritti immunitari sulle ville di Suelli e di Sigii:

Usada fudi sa villa de Suelli de dari et de fairi ad sanctu
Jorgi totu sas cergas et is arrasonis ki gittaant ad iudigi et a
curadori. Et nos illa firmamus et damus illi ad sanctu Jor-
gi de Suelli, su donnu nostru, totu sas cergas et is arrasonis
d’arari et de messari et de laurari binias et de pegus de do-
nu et de quasquariu, et de totu sus aterus factus et cergas,
cantu gittat a ffairi o a dari ad su arenu, o ad piguliari, o
ad curadori, o ad armentariu, o ad maiori de scolca, de to-
tu sas personis ki sunt o ki anti essiri a istari in sa villa de
Suelli, o suus o alienus, o serbus o liberus, ki si ’ndi apat
proi sanctu Jorgi, cantu adi durari su mundu. Et cali na-
ramus pro sus serbus de sanctu Jorgi cantu anti istari in sa
villa de Sigii, ki totu sas cergas et is arrasonis, cant’anti gi-
tari o ad iudigi, o ad curadori, o ad maiori de scolca, o ad
perunu ateru maiori, totu illas façant ad Sanctu Jorgi cali
et issus serbus de Suelli, ki non apat bias nin iudigi, nin
donnigellu, nin curadori, ni armentariu, ni maiori de scol-
ca, nin peruna personi, ki depus nos ad essiri, ad leuari,
ndi cerga peruna daua Suelli, nin daua sus serbus de sanc-
tu Jorgi de sa villa de Sigii, ni a iffairi ni ad minimari cu-
stu beni ki lli fagemus ad donnu nostru sanctu Jorgi, ca pro
honori de deus et pro s’animas nostras, et pro amantia de
donnu Trogotori su piscobu nostru de Suelli ki nos inde pre-
gedi; et pro siat nos padronu sanctu Jorgi, et in icustu mun-
du et in s’ateru, illi emus fatu custu beni ad sanctu Jorgi.

‘Usò la villa di Suelli di dare e di fare a San Giorgio tutti i tri-
buti (cergas) e le prestazioni d’opera (arrasonis) che spetta-
vano al giudice e al curatore; e noi confermiamo e diamo a
San Giorgio di Suelli, nostro patrono, tutti i tributi e le pre-
stazioni di arare, di mietere, di lavorare le vigne, e di bestia-
me di dono e di macello, e tutte le altre prestazioni d’opera
e tributi, quanto spetta di fare o di dare al fisco, o al patri-
monio privato del giudice, o al curatore o all’armentario
(amministratore del giudice) o al maiori de scolca da parte
di tutte le persone che vi sono o si stabiliranno nella villa di
Suelli, sia del luogo sia forestieri o liberi, che ne usufruisca
San Giorgio per quanto durerà il mondo. E ciò che dispo-
niamo per i servi di San Giorgio della villa di Suelli dispo-
niamo anche per i servi di San Giorgio quanti saranno nella
villa di Sigii, che tutti i tributi e le prestazioni d’opera, che
spetteranno o al giudice o al curatore o al maiori de scolca
o a qualche altro maiori, li facciano a San Giorgio come i
servi di Suelli, che non abbia il diritto né il giudice, né il fi-
glio del giudice, né il curatore, né l’armentario, né il maiori
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V. La cerga e i tributi di natura reale nel Medioevo sardomorfologicamente un sostantivo, mentre caballi-
care è un infinito verbale. Secondo il Cossu, inve-
ce, bisognerebbe muovere dalla variante poriglos
di CSMB 67, 146, 162 (che, si noti, è la più recente
e ha -gl- regolarmente da -cl-) e si dovrebbe risali-
re – in modo che va contro le più comuni nozioni
di fonetica e di semantica – a un supposto lat. *po-
rig(u)lus ‘colui che porge, dà l’opera propria, che è
addetto’, dal lat. porrigere. Secondo questa visione
i poriclos de caballicare sarebbero degli ‘addetti al-
le cavalcature da viaggio o ai viaggi a cavallo’.

Lo scrivente infine, dando eccessivo credito
alla ricostruzione storica del Besta secondo cui i
poriclos de angarias sarebbero stati dei funziona-
ri minori di ceto servile, cercò anni fa d’istituire
un paragone tra questi ultimi e i parigi de anga-
ria dei più antichi documenti italo-levantini, os-
sia i ‘servi originarij, cioè quelli che sono astretti
a certe terre che non si ponno partire e debbon-
le coltivarle e vendonsi con la terra’ [Paulis 1983:
109-117]. Ma l’assunto del Besta a ben guardare,
più che sull’interpretazione storica dei documen-
ti, riposa sulla debolissima etimologia puericulus
> poriclu, e quindi costituisce assai precario sup-
porto per qualsivoglia teoria. Inoltre, per quanto
riguarda la formazione della parola il confronto
tra parigi (< gr.-biz. pároikos) e poriclos implica
l’ipotesi che l’etimo greco-bizantino sia stato am-
pliato col suffisso -ulu (pároikos + ulu), evenien-
za certo non priva di confronti, ma in ogni caso
tale da rendere poco lineare la derivazione po-
stulata. Oltretutto quella spiegazione lasciava in-
soluto il problema della strana gerarchia dei testi
caratterizzante la pergamena arborense del 1102.
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e ritenne perciò che i poriclos de angarias della
pergamena arborense del 1102 fossero funziona-
ri minori di ceto servile [Besta 1909, II: 63]. Lo se-
guirono Volpicella [1926: 75], Arese [1955: 10-11]
e Wagner [DES, II: 328].

Ma l’etimologia puericulus > poriclu – unico
sostegno a favore della traduzione ‘garzoni’ – ap-
pare aleatoria, poiché presuppone un trattamen-
to pue- > po-, di cui non si conoscono altri esem-
pi in tutto il sardo antico e moderno. Inoltre non
è chiaro quali sarebbero le funzioni espletate dai
personaggi qualificati come poriclos de angarias.

La derivazione puericulus > poriclu, prospet-
tata dal Besta, ha ispirato anche Marongiu [1975:
20], per il quale i poriclos de angarias sarebbero
degli addetti alla manutenzione delle strade giu-
dicali, e Merci [1978: 377], che considera i pori-
clos de angarias la stessa cosa dei poriclos de ca-
ballicare e ne fa dei servi addetti alle proprietà (e
più specificamente alle stalle) giudicali.

Ancora: B. Fois [1979] è tentata dal gioco delle
assonanze e riconduce poriclos alla «rad. greca por- »
di gr. poreía ‘cammino, via, marcia’, gr. poreúomai
‘andare, camminare, marciare, ecc.’, supponendo
che i poriclos de angarias sarebbero dei funziona-
ri preposti ai trasporti o al servizio postale.

Completamente senza rete i tentativi di Maria
Teresa Atzori [1975: 538] e Nunzio Cossu [1968:
247-248]. La prima ci stupisce, spiegando poriclos
come ‘pericoli’ (dal lat. periculum) e confondendo
caballicare dell’espressione poriclos de caballica-
re con il già citato caballare di CSP 1, 256, 258, 284,
311, 345, senza rendersi conto del fatto che questo
termine è usato come soprannome ed è, dunque,



curatore, o maiori de scolca o armentario o altro signore, che
possa governare questa terra, non s’imponga alcun gravame
a questa casa di San Basilio, relativamente a ciò che contiene
questa carta; e non si pretenda da loro prestazione d’opera
né per l’erario pubblico, né per il giudice, né per il curatore
né per il maiori de scolca; e non si sottragga loro vino, né le-
gumi, né orzo per i cavalli, e non si esiga il dadu (imposta
fondiaria, dovuta da ciascuno in proporzione alla ricchezza
goduta e al reddito dei fondi posseduti) dagli uomini del vil-
laggio, né essendo io viva né prevaricando le attribuzioni di
alcun altro vescovo che vi sarà in San Pantaleo, ma il vesco-
vo stesso dovrà imporre tale contribuzione agli uomini di San
Basilio, tenendo conto delle loro possibilità. E non vadano
alle cacce del giudice, né del curatore, né del maiori de scol-
ca, e se vi vanno di loro volontà prendano carne e pelli di
tutti gli animali che uccideranno; e non stornino alcun gimi-
lioni di mano d’opera o di messe o di vigne né a favore del
fisco né a favore del patrimonio personale del giudice, né a
favore di curatore, né a favore di persona alcuna per pagare
un tributo che vi potrà essere per il signore della terra, e non
facciano più alcuna cattiva prestazione di carattere pubblico,
come fino ad allora avevano fatto’.

Per quanto non si trovi in questa carta la con-
trapposizione esplicita fra arrasonis/arresonis
‘prestazioni d’opera’ e cergas ‘tributi di natura
reale’, riscontrata nelle altre pergamene, essa pur
tuttavia continua a sussistere sotto altra forma,
dal momento che in luogo dell’iperonimo arra-
sonis/arresonis subentrano gli iponimi arroba-
dia e gimilioni, l’uno, dal lat. rogativa [DES, I:
120], designante l’obbligo, imposto ai sudditi, di
arare o seminare determinate estensioni di terre-
no demaniale, l’altro, il gimilioni, che pare diffu-
so solamente nel giudicato cagliaritano, denotan-
te vari servizi di lavoro manuale o lavori per le
vigne o lavori di mietitura, che il giudice aveva il
diritto di pretendere in certe ville dagli uomini
ammogliati [Artizzu 1983: 7-20].

Nella forma grafica zerga, il vocabolo di cui
trattiamo occorre anche in un atto del 1119, con-
tenente un’ampia donazione di casolari, terre e
servi, fatta alla chiesa maggiore di Santa Maria di
Pisa da Torchitorio II, sovrano del regno caglia-
ritano, e da sua moglie Preziosa di Lacon, col lo-
ro figlio Costantino. Il documento, edito dal To-
la [CDS, I: 188], nella parte che ci interessa,
suona così:

Et non appat Zerga de Turbari Gimilioni, si non unu ae-
rem serviat ad Sancta Maria propter Deum, et anima mea;
et vivat cum servos de pauperum.

Purtroppo le gravi corruttele che caratterizza-
no il testo ne rendono difficile e problematica la
dichiarazione del senso. E così è potuto accadere
che, essendo il nostro brano immediatamente
preceduto dal sintagma nominale et binea de
Sancto Arcangelo, riferentesi a una vigna donata
dal giudice Torchitorio II all’Opera di Santa Maria

di Pisa, il Tola ritenne di poter emettere la se-
guente strana interpretazione [CDS, I: 198b, n. 4]:

Servo o custode di questa vigna era Turbari Gimilioni; e il
donatore volle in quest’occasione affrancarlo quasi intiera-
mente dalla servitù. Quindi ordinò che la chiesa di S. Maria
di Pisa non avesse di questo servo di gleba la piena ed as-
soluta disponibilità (non appat zerga de Turbari Gimilio-
ni), ma che soltanto avesse il dritto di farlo lavorare per di
lei conto, per amor di Dio, ed in suffragio dell’anima del do-
natore, un sol giorno di ciascuna settimana (si non unu ae-
rem serviat ad Sancta Maria propter Deum, et anima
mea); e che gli altri giorni tutti egli potesse impiegarli libe-
ramente a proprio vantaggio (et vivat cum servos de pau-
perum). Si noti, che l’assoluta disponibilità di un servo di
gleba è qui espressa con le parole appat zerga, le quali mi
pare indichino non dubbiamente il dritto della verga, o del
bastone. E si noti pure, che per indicare la libertà, che si ac-
cordava a quel servo, si dice, che vivat cum servos paupe-
rum poiché i poveri erano chiamati per antonomasia fi-
gliuoli e servi di Dio.

Ma è evidente che il brano Et non appat Zerga
de Turbari Gimilioni, si non unu aerem serviat ad
Sancta Maria propter Deum, et anima mea corri-
sponde al già citato passo di CV XXI et non turbint
gimilioni de manus perunu (…) pro cerga ki ad
essiri pro seniori dessa terra, e quindi vuol dire che
i servi oggetto della donazione non potranno stor-
nare (turbari) alcuna prestazione d’opera (gimilio-
ni) dovuta a Santa Maria di Pisa, se non limitata-
mente all’equivalente di una certa somma si non
unu aerem, per far fronte a un eventuale tributo
(zerga) imposto dal signore del territorio.

Un’attestazione del lessema in questione pro-
viene, infine, anche dall’area linguistica logudo-
rese e risale agli inizi del XIII secolo. Si trova in
una carta del 1 luglio 1210 [CDS, I: 317-318], con
la quale Maria de Thori, vedova del nobile turri-
tano Petru de Maroniu, confermava – con il con-
senso di Comita II di Torres, suo nipote, e del di
lui figlio Mariano – la donazione da lei già fatta al-
l’eremo di San Salvatore di Camaldoli delle due
chiese di Santa Maria e di Santa Giusta di Orrea
con ampia dotazione di terre e di servi, onde fon-
darvi due monasteri.

Alla fine dell’atto il giudice Comita ribadiva la
donazione della zia con queste parole:

Et ego Judike Comita de Laccon ki fatho custa carta pro
p [re]cu kimi fekit domna Maria de Thori thia mea et issos
fiios et issu priore domnu Rub[er]tu, k […] bi fit ando pro Ca-
maldula in Sancta Maria. Et vojosos servos decustas clesias
Kiappan therga, et ginithu davote in natiti, cale avean, et
tratavan, sutta donnu Petru de Maroniu et sutta sa mujere
domna Maria de Thori usque in sempiterna secula. amen.

Pur deturpato da errate letture, come al solito
nei documenti pubblicati dal Tola, il testo si lascia
interpretare nel suo complesso con sicurezza:
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di scolca, né alcuna persona che sarà dopo di noi di sottrar-
re alcun tributo da Suelli, né dai servi di San Giorgio della
villa di Sigii, né di annullare o diminuire questo bene che
facciamo al nostro patrono San Giorgio, in onore di Dio, per
la salvezza delle nostre anime e per amore di Trogotori, il
nostro vescovo di Suelli che ce ne fece preghiera; e affinché
ci sia patrono San Giorgio, in questo mondo e nell’altro, ab-
biamo fatto questo bene a San Giorgio’.

Dal dispositivo di questa carta si comprende
che ogni centro abitato, come pure ogni abitante
di esso, era tenuto alla corresponsione di tributi
di natura reale (cergas) sia verso il giudice o il
suo armentario (e come capo dello Stato e come
possessore di beni privati), sia verso il curatore,
ufficiale preposto alle maggiori suddivisioni terri-
toriali, sia verso il maiori de scolca. Ma era pure
obbligato ad arresonis, cioè a prestazioni perso-
nali consistenti nell’opera obbligatoria della lavo-
razione, della seminagione e mietitura di terre
arative, e della coltivazione delle vigne. Alle ar-
resonis è intrinseca l’azione del fare (tant’è che
un sostituto sinonimico del termine è factus e il
verbo di riferimento è fairi); alle cergas, invece, è
connaturata l’azione del dare, in relazione ai be-
ni posseduti dai singoli sudditi o da un villaggio
nel suo complesso [Di Tucci 1929: 10].

La distinzione fra arresonis e cergas ora de-
scritta è ulteriormente specificata dalla XIX per-
gamena del 10 luglio 1225, con la quale la giudi-
cessa Benedetta di Cagliari, unitamente al figlio
Guglielmo, donò a San Giorgio di Suelli il pode-
re di Prato di Sisini e la villa deserta di Jana, con
alcuni diritti immunitari:

Et daulli in Jana adssu donnu miu sanctu Jorgi de Suelli to-
tu su fundamentu dessa billa errema de Jana jossu de liu-
rus, ki fudi arregnada, et dau ella cum totu sas pertinentias
suas, plazas et terras aradorias et saltu et aqua, et cum totu
su cantu si apertineda ad icussa billa. Et si perunu tempus
illoi bolint torrari hominis ad istari in cussa billa, sus cantu
lloi anti istari, totu sas arrasonis et issas cergas k’enti debiri
fairi de personi o de causa adssu regnu, o ad peguliari, o ad
curadori, o ad maiori de scolca, o ad armentariu, totu llas
fazzant ad su donnu miu sanctu Jorgi de Suelli. Et totu sus
serbus et isas ankillas de sanctu Jorgi de Suelli, ki sunt o ki
anti a istari in Jana, siant assoltus et liberadus d’omnia sir-
bitiu de personis et de causa issoru, ki non fazzant sirbitiu
perunu de personis, et non denti intradia nin trauda peru-
na de causa issoru ni ad regnu, ni ad peguliari, ni ad cu-
radori, ni ad maiori de scolca, ni ad armentariu, ni ad pe-
runu homini dessu mundu, si non totu su cantu furunt
usadus de fairi e de dari, o assu regnu, o a peguliari, o ad
curadori, o ad maiori de scolca, o ad armentariu, totu illu
fazzant et denti ad sanctu Jorgi de Suelli su donnu miu, ad
bulintadi dessu piscobu donnu issoru.

‘E do in località Jana al mio patrono San Giorgio tutto il fun-
damentu della villa abbandonata di Jana jossu de liurus,
che era stata direttamente sottoposta all’amministrazione
regia, e lo do con tutte le sue pertinenze, poderi e terre ara-
torie e terreni boschivi e acque e con tutto ciò che apparte-

neva a tale villa. E se, col tempo, nel villaggio deserto vo-
lessero tornare ad abitare uomini, tutti coloro che vi abite-
ranno dovranno fare al mio patrono San Giorgio di Suelli
tutte le prestazioni d’opera e i tributi che dovrebbero fare di
persona o per i beni che possiedono (de causa), al fisco, al
patrimonio privato del giudice, al curatore, al maiori de
scolca o all’armentario. E tutti i servi e le serve di San Gior-
gio di Suelli che sono o che staranno nel villaggio di Jana
siano esentati o liberati d’ogni servizio personale e d’ogni
prestazione relativa ai loro beni, e non facciano servizio ad
alcuna persona e non corrispondano rendita né tributo al-
cuno per i loro beni né al fisco, né alla cassa privata del giu-
dice, né al curatore, né al maiori de scolca né ad armenta-
rio, ma tutto ciò che erano abituati a fare e a dare lo
facciano e lo diano a San Giorgio di Suelli, mio patrono, se-
condo la volontà del vescovo loro signore’.

1.1. Com’è facile constatare, mentre l’arrasoni è un
serbitiu de personis, cioè una prestazione d’opera
che coinvolge le persone fisiche dei sudditi, la
cerga è qualcosa che si dà in proporzione ai beni
posseduti (de causa) e quindi abbraccia le nozio-
ni di intradia ‘rendita, entrata’ (< lat. intrare) e di
trauda ‘tributo’ (< lat. tributa; per cui cfr. CdL 92
non deppiant pagare nen dare tribuda [DES, II:
511]). Pertanto nell’amministrazione giudicale vi
era un doppio ordine di redditi: il primo la cerga,
gravante sui beni dei sudditi (causa issoro), il se-
condo i munera personalia, che erano indipen-
denti dal possesso dei beni e costituivano una sor-
ta di capitatio humana.

Tutto ciò è confermato pure dalla XXI perga-
mena del 22 giugno 1226, che dà notizia di una
serie di immunità cedute dalla giudicessa Bene-
detta al vescovo di Dolia:

Faççula franca sa billa de sanctu Basili de Montis, ki est apu-
sti sa domu de sanctu Pantaleu de Olia, de cergas cantu se
apartenit adpusti su regnu, in manu dessu donnu su pisco-
bu donnu Gontini Pizzolu, ki est oy, et de sus aterus piscabus
cantu i anti a beniri apusti, et ki siat [in] custa domu de
sanctu Basili; et pro iudigi, et pro curadori, et pro maiori de
scolca et pro armentariu, o ateru seniori, ki gi at essiri in sa
terra, no ’nd’elli faççat grauitia ad su piscobadu de Olia pe-
runa, pro custa domu de sanctu Basili, dessu cantu narat
custa carta; no ’ndi leint arrobadia, nin pro regnu, nin pro
peguliari, et ni ad curadori, et ni ad maiori de scolca; et no
llis leinti binu, et ni laori d’olbezas, e ni orriu de caballus, et
no indi leinti dadu, ni sendu ego bia et ni supra perunu ate-
ru seniori ki gi at essiri in sanctu Pantaleu de Olia, siat po-
nendu su piscobu su dadu a sus hominis ki i anti essiri in sa
billa, segundu sa força issoru. Et non baiant ad silbas don-
nigas, et ni de curadori, et nin de maiori de scolca; et si i
banti, ad boluntadi issoru, d’omnia cantu i anti occhyri, le-
bintsi ’nde ’llas et pezzas et pellis; et non turbint gimilioni de
manus perunu, et nin de messari, et nin de binia, et ni de re-
gnu, et ni ad peguliari, et ni a curadori, et ni a peruna per-
soni, pro cerga ki ad essiri pro su seniori de sa terra, et non
faççant peruna munia mala plus secundu in co fagenta.

‘Affranco il villaggio di San Basilio di Montis, che è presso la
casa di San Pantaleo di Dolia, da tutti i tributi che apparten-
gono al regno e li trasferisco in mano del vescovo donnu Gon-
tini Pizzolu e dei suoi successori; e a vantaggio del giudice o
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si colgono bene nella lettura dell’articolo del DES,
II: 544 sulla voce qèrga, in cui Wagner riprende il
problema di cerga, rivedendo e modificando la
posizione precedentemente assunta nel citato ar-
ticolo s. v. kirkare :

qèrga centr.; tèrga, attèrga, log.; tsèrga, tsrè$a camp. ‘veste
che il padrone dà ai servi nei giorni festivi o alla fine del-
l’anno’ (LLS 158) ricorda l’alban. t©ergë, tsergë ‘coperta di la-
na grossolana’, ‘tenda fatta da tali coperte’ dal quale viene,
come si crede, il turco çerge ‘tenda di zingari’, il bulgaro e
serbo-croato §erga ‘id.’ (Berneker 145); e la voce alban. si
suole derivare dal lat. serica (G. Meyer, Alban. Wtb., p. 410;
Berneker, l. c.). Ma la derivazione da lat. serica urta contro
varie difficoltà fonetiche (cfr. anche REW 7848), e ciò vale
per le lingue balcaniche e vieppiù per il sardo.
È altrettanto difficile determinare se ci sia un rapporto fra
queste voci e il camp. ant. cerga che occorre varie volte nel-
le CV XVIII, 2, 3; XIX, 3: totus sas cergas et is arrasonis; XVI,
6: Cerga antiga li fudi…, che il Solmi, ed. CV, p. 54 traduce
‘questua’ e ‘prestazione finanziaria’ e il Guarnerio, StR IV, 238
‘obbligo’, confrontando il dantesco ‘Là dove andava l’avolo
alla cerca’ (Par. XVI, 63). Il Salvioni, RIL XLII, 682, no. 44 in-
vece vuole spiegare la voce camp. ant. come un incontro di
lat. quaerere e lat. circare o come un antico *kerka ‘raggua-
gliantesi in tutto al sic. cerca, ma con k-k dissimilati’.
Ritengo completamente sbagliata questa supposizione ope-
rante con tanti incroci di forme non esistenti (il Salvioni po-
stula perfino una forma *kergo, 1a ps. di kèrrere, che non è
mai esistita!).
Dato che non si può stabilire con esattezza il significato della
voce camp. ant., è difficile pronunciarsi sulla sua provenien-
za; ad ogni modo è poco probabile che questo antico cerga
abbia da fare con le voci moderne per ‘veste’. Cfr. anche Co-
rominas, Dicc. II, 1048 seg., s. v. ‘jerga’, il quale accetta – con
certe riserve – l’etimologia lat. serica per lo sp. jerga, già pro-
posta dal Diez, e menziona le voci sarde e balcaniche, rico-
noscendo che esse richiedono una base con ts- (LLS 158, n. 2),
ma neanche lui riesce a spiegare la differenza fonetica fra le
voci iberoromanze e le sarde e le balcaniche.

Dunque Wagner ancora una volta, come già
constatato a proposito di chita, nel corso dell’ela-
borazione del DES mutò giudizio attorno a un les-
sema del sardo medioevale. Mentre inizialmente
aveva acceduto alla spiegazione del Guarnerio,
considerando cerga senza alcuna remora l’esito di
una parziale sardizzazione del tosc. cerca, più tar-
di prese le distanze da questa etimologia: non già
in modo esplicito, sconfessandola apertamente,
ma facendo cadere su di essa il silenzio, quando
riprese l’argomento nell’articolo su qèrga, tsèrga
‘veste’. Il motivo di tale tacita ritrattazione non è
quindi chiaro, anche se pare riconducibile all’as-
serita difficoltà di precisare il significato di cerga.
Nello stesso tempo, tuttavia, Wagner dichiarava
l’improbabilità di una connessione con il tipo mo-
derno qèrga, tsèrga ‘veste’, ipotesi che pur aveva
dubitativamente prospettato nel 1941 («forse con-
nesso con camp. ant. cerga (…), che sembra aves-
se il significato di ‘elargizione, questua’»: [Wagner,
Paulis 1984: 186]). Così, alla fine, cerga viene a

trovarsi sospeso in un limbo: voce senza un signi-
ficato ben definito e senza alcuna etimologia.

In effetti l’imbarazzo di Wagner deriva dal fat-
to che egli aveva una visione parziale del proble-
ma: ignorava alcuni importanti contributi giuridi-
ci, come quello di R. Di Tucci [1929] sui lavoratori
nelle saline sarde dall’alto Medioevo al XIX seco-
lo, in cui lo studioso, pur accogliendo il già ricor-
dato fallace collegamento di cerga con kirka
‘questua’, delineava con chiarezza la differenza
tra cergas ‘tributi di natura reale’ e arrasonis ‘pre-
stazioni d’opera di carattere personale’ nella do-
cumentazione delle CV. Inoltre Wagner aveva tra-
scurato di utilizzare i materiali del CDS che, per
quanto non irreprensibili sul piano della corret-
tezza filologica, non possono essere accantonati
del tutto, senza correre il pericolo di buttar via,
come si usa dire, insieme all’acqua sporca anche
il bambino. E sono proprio i dati del CDS, neglet-
ti da Wagner e da quant’altri hanno dedicato la
propria attenzione a cerga, a fornire indicazioni
utilissime per sollevare il velo di mistero che av-
volge l’origine e la storia del srd. med. cerga.

Infatti l’ipotesi che il camp. ant. cerga risalga,
per sardizzazione parziale, al tosc. cerca poggia
sul presupposto che il grafema < c > di cerga espri-
ma un’affricata alveopalatale sorda [§ ], come quel-
la dell’it. cerca. Ma questa premessa è errata, per-
ché il grafema < c > nelle CV è impiegato davanti
a e per notare l’affricata dentale sorda [ts], come
mostrano le grafie Aceni XIV, 15 accanto ad Azeni
XIII, 16 (cfr. il cognome moderno Atzeni); Arcedi
IX, 11, XIII, 12, XIV, 3 a fianco di Arzeti X, 3 [Guar-
nerio 1906: 11]. E che di affricata dentale sorda, in
effetti, si tratti nel nostro caso, è dimostrato tanto
dalla grafia zerga di CDS, I: 198, quanto dalla scrit-
tura therga della carta logudorese di CDS, I: 318,
che implica un corrispettivo campidanese antico
iniziante per [ts-], secondo che provano le equa-
zioni del tipo CSP 240 fatho = CV I, 1 fazzu < lat.
facio; CSP 230 platha = CV IV, 2 plazza < lat. pla-
tea, ecc. [Wagner, Paulis 1984: 184-200].

Allo stesso modo in cui la testimonianza del
CDS è determinante per chiarire la costituzione
fonica di cerga, zerga, therga, essa è fondamen-
tale per comprendere il significato originario del
vocabolo.

Si consideri, infatti, la summenzionata formula
con la quale Comita II di Lacon confermava il
complesso della donazione fatta dalla zia Maria de
Thori all’eremo di San Salvatore di Camaldoli: per
esprimere il concetto che i servi dipendenti dalle
due chiese di Santa Maria e di Santa Giusta di Or-
rea donate a San Salvatore di Camaldoli dovevano
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‘E io giudice Comita di Lacon che faccio questa carta per
preghiera che mi fece donna Maria de Thori, mia zia, e i fi-
gli di lei e il priore di Santa Maria donnu Rubertu […] E vo-
glio che i servi di queste chiese, d’ora in avanti [davote in
natiti è probabilmente corruzione di davoie innanti ‘da og-
gi in avanti’], abbiano a loro carico i tributi (therga) e le pre-
stazioni d’opera (ginithu) che avevano e facevano quando
dipendevano da donnu Petru de Maroniu e dalla moglie
donna Maria de Thori sino alla fine dei secoli, amen’.

Il sintagma therga et ginithu di questa carta
corrisponde alla combinazione cergas et arreso-
nis delle pergamene campidanesi, per cui, senza
entrare per il momento nel merito dell’esatto si-
gnificato e dell’etimologia relativi a ginithu, argo-
mento sul quale torneremo tra breve, grazie al pa-
rallelismo dei testi possiamo affermare che questo
termine si riferisce a un serbitiu de personis, e
dunque può designare genericamente le presta-
zioni d’opera di carattere personale, al pari dei
camp. arrasonis/arresonis e factus, oppure un ti-
po di prestazione d’opera particolare, similmente
a arrobadia e gimilioni, denotanti vari servizi di
lavoro manuale di carattere obbligatorio riguar-
danti l’economia agricola.

2. Esaurita così la disamina dei testi, possiamo
passare ad affrontare la problematica storico-eti-
mologica. Diremo allora che cerga e sim. condi-
vide, da questo punto di vista, la sorte subita da
numerosi altri vocaboli del sardo medioevale: ini-
zialmente oggetto d’attenzione da parte di uno
storico del diritto come A. Solmi, che curò l’edi-
zione delle CV, cerga ha ricevuto da questi una
prima interpretazione che, pur avventurosa sul
piano glottologico, è stata passivamente ripresa
dai linguisti, a disagio nel penetrare il senso dei
monumenti giuridici del Medioevo sardo e perciò
più inclini a consultare i pur parziali spogli lessi-
cali curati dagli editori dei testi che a leggere e
spiegare da sé i documenti nella loro interezza.

Dunque il Solmi [1905: 322], lasciandosi guida-
re dall’assonanza, credette di poter ravvicinare cer-
ga a kerkitores, denominazione degli ufficiali inca-
ricati della raccolta dei tributi spettanti al fisco (cfr.
CSMB 21, 99, 131, 164, 219), e perciò sostenne che
nelle CV cerga indicherebbe non solo ‘prestazione
finanziaria’, ma anche ‘questua’, conformemente al
presunto etimo (cercatores = kerkitores).

A lui si sono prontamente accodati i linguisti
nei modi descritti bene da Wagner [DES, I: 341-
342, s. v. kirkare]:

Nelle CV figura varie volte cerga in un senso non ben preci-
sato, ma che pare essere più o meno quello di ‘questua, pre-
stazione finanziaria’ (Solmi, CV 54): XVIII, 2: totu sas cergas
et is arrasonis; similmente XIX 3, ecc. Il Guarnerio StR IV, p.

238, lo paragona al dantesco ‘Là dove andava l’avolo alla
cerca’ (Par. XVI, 63) ‘a fare l’esattore delle colte’ e il Salvioni,
RIL XLII, 682 no. 44 ci vede un incontro di lat. quaerere e lat.
circare (in AStSa V, 216, n. 2 aveva perfino citato la forma
‘moderna’ quircare, ‘che risulterà da chircare e querrere’; ma
quircare è una delle solite grafie ispanizzanti, come anche
querrere sta per kèrrere. In verità questo cerga delle CV non
è che una sardizzazione parziale del tosc. cerca, e lo stesso si
dica dei kerkitores, che erano ufficiali pubblici del giudicato
di Arborea, menzionati nei documenti del Cod. Dipl. Sard.
del Tola ed ora anche nel CSMB 21, 99, 131, 164, senza che i
passi permettano di riconoscere il significato preciso del ter-
mine. Il Solmi, Cost. Soc., p. 36, n. 1, opina che ‘sono molto
probabilmente da ritenersi come collettori (cercatores =
kerkitores) dei pubblici tributi’: anche in questo caso è dub-
bio se la voce sia proprio il continuatore del lat. circitor ‘mer-
ciaio ambulante’ (come in REW 1944); la costanza dell’e par-
la piuttosto in favore di un rifacimento sul tosc. cercatore.

Lasciando impregiudicata la questione atti-
nente alla figura del kerkitore, per la quale è co-
munque preferibile chiamare in causa il “circito-
re” bizantino, che aveva il compito di vigilare
fiscalmente sul demanio imperiale, riscuotendo i
canoni e i balzelli [Boscolo 1978: 79; Cherchi Pa-
ba 1974-77, II: 173], piuttosto che i merciai ambu-
lanti, mette conto sottolineare che il significato di
‘questua’, attribuito a cerga, non trova alcun ri-
scontro nella documentazione ed è ricavato esclu-
sivamente dalla supposta base etimologica del
termine sardo, e anche l’accezione ‘prestazione fi-
nanziaria’ è in certa misura condizionata dal ra-
gionamento etimologico, perché la cerga, come si
è visto, è un tributo di natura reale che può con-
sistere non solo nel versamento di una somma di
denaro facilmente esigibile da un collettore d’im-
poste, ma anche, p. es., nella donazione di una
coppia di schiavi, come in CV XVI. Si noterà, inol-
tre, come da parte di tutti coloro che, con interes-
si linguistici, si sono occupati di cerga è mancata
qualsiasi attenzione al fatto che cerga forma cop-
pia con arrasoni e può essere quindi fuorviante
cercare di determinarne il significato e ricostruir-
ne la storia disinteressandosi completamente di
arrasoni (= it. ragione ‘diritto’), come fa anche
Wagner, che nell’articolo del DES, II: 339 dedicato
al srd. ant. rathone, arresoni, si trae d’impaccio li-
mitandosi a indicare l’etimo della voce, senza fare
il ben che minimo cenno ai valori semantici che le
competono nei testi sardi medioevali.

Ma il difetto maggiore riscontrabile nel lavoro
etimologico sinora sviluppato attorno a cerga e
sim. sta nell’aver limitato l’attenzione alle attesta-
zioni delle CV, ignorando quelle del CDS, presen-
tantisi come zerga nella donazione di Torchitorio
II del 1119 e come therga nella carta logudorese
del 1210. Le conseguenze negative derivanti dal-
l’aver trascurato questa documentazione del CDS
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4. Ora, se il ginithu era originariamente il lavoro ob-
bligatorio compiuto presso gli stabilimenti tessili di
proprietà statale, è ovvio che il vocabolo therga,
primo membro della coppia therga et ginithu desi-
gnante il complesso dei servizi e dei tributi dovuti
dai sudditi al loro dominus, dev’essere la stessa pa-
rola continuata nei dialetti sardi moderni come cen-
tr. qèrga, log. attèrga, camp. tsèrga ‘vestiario che il
padrone dà alla servitù nei giorni festivi o alla fine
dell’anno’ [Wagner 1996: 334; Angioni 1989: 189].

Ma come si spiega il completo capovolgimen-
to di ruoli, per cui mentre nella Sardegna medioe-
vale la cerga, zerga, therga è il tributo di natura
reale corrisposto dai servi all’autorità da cui essi
dipendono, nella Sardegna moderna la qèrga,
attèrga, tsèrga è una veste data non già dai servi
al padrone, ma, al contrario, dal padrone ai servi?

Per rispondere a questa domanda bisogna ri-
salire alle condizioni del tardo impero. Come si è
visto sopra, cómpito dei gynaecia dipendenti dal
comes sacrarum largitionum era quello di con-
fezionare vestiario per l’esercito, per gli impiega-
ti civili e per la Corte. Sappiamo, però, che questi
stabilimenti statali erano in grado di produrre sol-
tanto parte delle vesti necessarie. La maggior par-
te di esse era provveduta con acquisti forzosi o
tassazioni ripartite sulla stessa base dell’annona,
vale a dire sulla terra e sulla popolazione agrico-
la. Una legge del 377 (CTh VII, 6, 3, 77) ci infor-
ma sulla ripartizione di questa imposizione, detta
vestis collatio, nella diocesi di Oriente: i capi di
vestiario, eccetto che nelle province dell’Isauria e
dell’Osrhoene, erano pagati in oro. Nella Tracia si
pagava un capo di vestiario ogni venti iuga o ca-
pita, tranne nelle province di frontiera della Moe-
sia e della Scythia, dove il tasso era più basso,
uno per ogni 30 unità, nell’Egitto e nella diocesi
di Oriente una per ogni 30 iuga soltanto, non es-
sendo presi in considerazione i capita:

Provinciae Thraciarum per viginti iuga seu capita confe-
rant vestem, Scythia et Moesia in triginta iugis seu capitibus
interim annua solutione dependant; per Aegyptum et Orien-
tis partes in triginta terrenis iugis; per Asianam vero et Pon-
ticam dioecesim ad eundem numerum in capitibus seu iu-
gis annua vestis collatio dependantur, ita ut per Orientem
provinciae in titulo auri comparaticii, quod per iugationem
redditur, compensationis gratia perfruantur exceptis Osroe-
ne et Isauria; nam easdem constat aurum comparaticium
minime redhibere.

Altri accenni alla vestis come tassa sulla terra
sono CTh XI, 9, 1, 323, vestes canonicas, 2, 337,
ob cessationem tributorum vel etiam ob vestium
auri argentique debitum, XIII, 5, 14, 371, ita ut
vestes atque equi ceteraeque canonicae species
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continuare a versare al nuovo dominus gli stessi
tributi di natura reale e a fare le stesse prestazio-
ni manuali cui erano stati obbligati nei confronti
della parte donante (donnu Petru de Maroniu e la
moglie donna Maria de Thori), il giudice prescri-
veva: ki appan therga et ginithu (…) cale avean
et tratavan sutta donnu Petru de Maroniu e sut-
ta sa mujere donna Maria de Thori. L’insieme
delle imposizioni gravanti sui servi è dunque re-
so dal sintagma therga et ginithu: il primo termi-
ne si riferisce ai tributi di natura reale, il secondo
alle prestazioni d’opera.

Siccome i due membri del sintagma formano
una coppia solidale è plausibile l’ipotesi che essi
afferiscano allo stesso campo nozionale, per cui,
una volta stabilito qual era il particolare lavoro
manuale designato con ginithu, vi è campo per
supporre che therga sia il prodotto di quello stes-
so lavoro, versato come tributo di natura reale.

3. Ora che cosa fosse il ginithu sappiamo con si-
curezza: era propriamente il lavoro svolto dalle
donne negli stabilimenti per la fabbricazione dei
tessuti, specialmente di lana, detti nel latino tardo
gynaecia (< gr. gynaikeîa). In epoca basso impe-
riale lo Stato possedeva, alle dipendenze del co-
mes sacrarum largitionum, numerose tessiture
di questo tipo per produrre le uniformi delle
truppe e degli impiegati civili e vesti di qualità su-
periore per la Corte. Come insegna Jones [1981,
III: 1273-1274] nel suo monumentale lavoro sul
tardo impero:

Queste fabbriche erano dirette da procuratores e gli operai
erano schiavi dello stato. Durante la «grande persecuzione»
sentiamo parlare di cristiani resi schiavi dal tesoro e arruola-
ti nei linyphia e gynaecia, ma alla metà del IV secolo gli
operai nelle fabbriche di stato erano divenuti gruppi eredi-
tari. Essi sono ancora chiamati schiavi (mancipia); gli operai
di ciascuna fabbrica sono detti familiae, la parola usata per
gli schiavi della casa, e il senatusconsultus Claudianum fu
invocato per rendere schiave le donne libere che li sposava-
no (…) sappiamo molto poco del modo come erano gestite,
tranne che ciascuna tessitura doveva produrre un numero
fissato di capi di vestiario all’anno (…) Non è chiaro come
erano rifornite le materie prime. Il lino e la lana erano im-
posti in natura ai villaggi egiziani nel IV secolo ed erano pre-
sumibilmente consegnati alle fabbriche. Una legge del 395
attesta che i materiali (species) erano acquistati forzosamen-
te per il gynaecium di Cartagine dai porporati della città, e
un’altra del 374 distingue i linteones (della fabbrica di stato)
da «i tessitori di lino di Skythopolis soggetti all’imposta pub-
blica» (obnoxios Scytopolitanos linyfos publico canoni).
Queste leggi suggeriscono che in alcune città le corporazio-
ni dei tessitori privati dovessero consegnare alla fabbrica lo-
cale sia dei filati sia dei tessuti per la finitura.

Nel Medioevo sardo il continuatore del lat. gy-
naecium divenne sinonimo di prestazione di la-

voro obbligatoria dovuta allo Stato o ad altra au-
torità; inizialmente da parte delle donne di condi-
zione servile o semiservile e poi da parte dei sud-
diti in genere. Così la scheda 131 del CSMB, in cui
il giudice Costantino de Lacon fissava le condizio-
ni e i limiti degli oneri personali cui erano assog-
gettati gli homines di Bonarcado a favore del lo-
cale monastero di Santa Maria, prescrive che:

mulieres moiant et cogant et purgent et sabunent et filent et
tessant et, in tempus de mersare, mersent omnia lunis, sas
ki non ant aere genezu donnigu.

‘Le donne macinino, cuociano, mondino il grano, lavino, fi-
lino e tessano e, in tempo di mietitura, mietano ogni lunedì,
quelle che non saranno tenute a prestazioni di servizio per
il giudice’.

Tradurre in questo passo genezu con ‘gineceo,
edificio in cui le donne stavano a lavorare, special-
mente la lana’ [DES, I: 574; Virdis 1982: 99] non dà
alcun senso compiuto al testo. È chiaro, invece, che
il termine genezu, dal luogo in cui si svolgeva nel-
le condizioni suddescritte il lavoro di tessitura, è
passato a designare il lavoro stesso di tessitura com-
piuto come servizio obbligatorio dovuto all’auto-
rità statale, e poi qualsiasi prestazione personale a
favore dello Stato o di altra potestà. L’ordinamento
amministrativo centrale dei giudicati conosceva
anche la figura del genezzariu e sim. < lat. gynae-
ciarius, un ufficiale preposto alla direzione delle
opere e dei lavori manuali dovuti al giudice [Solmi
1905: 324]. Ne troviamo menzione in vari passi
delle CV:

CV I, 5: Et non debeant serbire custus liberus de paniliu as-
su rennu, et ni a curadore, et ni [a] armentariu, et ni a
maiore de scolca, et ni a genezzario, farçi turbet tres arro-
batias de arari et tres de messari assu rennu.

‘E non debbano servire questi liberus de paniliu all’erario
statale, né a curatore, né ad armentario, né a maiore de scol-
ca, né a genezzario, eccezion fatta per tre prestazioni di la-
voro arativo e tre di mietitura al fisco’.

CV V, 3: Et non apat ausantia imperadori, ki pus me aet es-
siri, a disbertiri custu orminiu ki fegi, pro donnu deu et pro
anima mia et de padri miu. Et non apat ausantia non ge-
nezzariu et non porcariu a nogiri ellus sus serbus de clesia,
et poniullus in manu de deu et de sancta Cristina et de pi-
scobu Petru Pintori.

‘E non osi sovrano che verrà dopo di me a render vano que-
st’atto che ho fatto per il signore Iddio e per l’anima mia e di
mio padre. E non osi né genezzario né sovrintendente ai por-
ci a vessare i servi della chiesa, e li affido nelle mani di Dio,
di Santa Cristina e del vescovo Petru Pintori’.

Infine tra i testimoni di un atto riportato in CV
XIV, 7 s’incontra un Furadu Frau, jenezzariu de
judigi.
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ab indictione eadem non negentur.
Per l’Egitto un papiro di Ossirinco (P. Oxy.

1905) ci conserva una tabella più particolareggiata:
tenuto conto che l’uniforme militare comprendeva,
come sembra, tre capi: una camicia (sticharium),
una tunica (chlamys) e un mantello (pallium), que-
sta fonte mostra che dovevano essere corrisposti
una chlamys ogni 234 arurae (l’arura è l’unità egi-
ziana di valutazione fondiaria), uno sticharium
ogni 175 arurae e un pallium ogni 1925 arurae. Le
frazioni di vestiario risultanti da questi computi
piuttosto complicati erano senza dubbio convertite
dall’esattore in contanti, con i quali egli comprava i
capi che consegnava al governo.

Anche se non tutti i villaggi e non tutti i pro-
prietari terrieri consegnavano capi di vestiario
confezionati sul posto, perché molti trovavano
più conveniente comprare la loro quota o com-
mutare l’imposta, lasciando all’esattore della città
di comprare il vestiario, un sistema d’imposizione
così generalizzato prova che la tessitura doveva
essere praticata largamente in tutte le province
dell’impero, altrimenti difficilmente al governo sa-
rebbe venuta l’idea di un’imposta così concepita.

In epoca tardoimperiale si generalizzò viep-
più la commutazione della vestis collatio in oro,
secondo le fasi descritte da Jones [1974, II: 646]:

Alla fine del IV secolo la consegna di uniformi all’esercito
era in parte già commutata in oro: nel 396 l’assegno per una
chlamys fu aumentato nell’Illyricum da 2 tremisses a 1 soli-
do. Nello stesso periodo la leva dei capi di vestiario fu si-
milmente commutata e nel 423 era a quanto pare riscossa
tutta in oro. Secondo una costituzione di quell’anno i cinque
sesti della tassa erano pagati attraverso le largitiones in as-
segni di vestiario alle truppe, e il sesto rimanente alle fab-
briche di stato, che producevano uniformi per le reclute e
per i soldati semplici. Questa legge fa pensare che le fabbri-
che di stato producevano soltanto un sesto circa del fabbi-
sogno totale dello stato.

La costituzione del 423 cui allude il Jones è
quella riportata in CTh VII, 6, 5, 423, il cui testo
merita di essere citato per esteso ai fini della di-
mostrazione che ci proponiamo di raggiungere:

militaris adaeratio vestis a conlatoribus exigatur sacratissi-
mis videlicet largitionibus inferenda, ita ut quinque eius
partes fortissimis militibus erogentur in pretio, sexta vero
portio a gynaeciariis clementiae nostrae absque ulla vel
ipsorum vel publica incommoditate pro eadem contextione
suscepta iunioribus gregariisque militibus in ipsa, quam
maxime eos desiderare constitit, specie praebeatur.

Al di là del contenuto della legge, ben rias-
sunto già nell’esposizione di A. H. M. Jones, val la
pena richiamare l’attenzione sul ruolo svolto, nel-
l’articolato meccanismo fiscale ivi descritto, dai



s7r]ca [Lokotsch 1975: 33; Räsänen 1969: 105]. Tut-
tavia P. Skok [1971: 310] ha fatto notare che le va-
rianti balcaniche non presentano alcuna traccia
dell’accento turco sull’ultima sillaba e che l’allotro-
po albanese tsergë, come d’altra parte sottolineava
già G. Meyer [1891: 440], è stato mutuato dal gr.
tsérga. Perciò lo Skok ipotizza che dal lat. s7r]ca
abbia avuto origine inizialmente il gr. tsérga, don-
de sarebbe derivato il turco §erge e da qui le forme
con §-, al posto di s- e ts-, nelle altre lingue balca-
niche (per s- > ts- Skok richiama, a titolo di con-
fronto, il trattamento it. secco > alb. ghego tsekë).

Nel suo articolo P. Skok non fa alcun cenno
del sardo, ma se la trafila da lui supposta restitui-
sce l’effettivo andamento dei fatti, allora anche
srd. cerga, zerga, therga avrebbe la sua giustifi-
cazione: si spiegherebbe bene come un impresti-
to bizantino a partire dalla forma tsérga.

Aggiungeremo ancora che H. e R. Kahane
[1967: 433] hanno voluto vedere alla base del rum.
saric+ ‘mantello dei contadini’, calab. sett. sárika,
sáraka ‘giubbone a grandi tasche’, tsarakella

‘giacca portata anticamente dal medio ceto’, sa-
lent. e otrant. sarissa, tsárika ‘giacchetta, giub-
betto’, franc. sarge, sp. sarga un termine militare
greco-latino di origine germanica, e non già un
lat. *sár]ca variante di s7r]ca secondo l’opinione
tradizionale [REW 7848].

L’etimo sarebbe il tipo nord. ant. serkr ‘cami-
cia, veste senza maniche; corazza’ [De Vries 1962:
471], adattato attorno al VI secolo d.C. in gr.-biz.
come sáraks, -kos ‘tunica, giacca’ (cfr. Alessio
1976: 361-362) e in lat. come sareca, sarica ‘spe-
cie di tunica’.

Ammesso che tale ipotesi colga nel segno, ci
sarebbe da interrogarsi se anche la famiglia lessi-
cale sardo-balcanica cui appartiene srd. cerga,
zerga, therga si riconduca in qualche modo allo
stesso etimo oppure no.

I Kahane tacitamente lo escludono e anche a
me sembra più verosimile, pure dal punto di vi-
sta storico, che srd. cerga, zerga, therga risalga a
una forma gr.-biz. corrispondente all’epirota tsér-
ga < lat. s7r]ca.
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gynaeciarii, i sovrintendenti ai gynaecia imperia-
li, i quali incassavano la sesta parte dell’adaera-
tio vesti militaris per produrre all’interno degli
opifici da loro diretti il vestiario per le reclute e i
soldati semplici. Alle attribuzioni di questi fun-
zionari imperiali si ricollegano in ultima istanza
(naturalmente con tutte le modificazioni apporta-
te dal volgere dei secoli e dalle mutate condizio-
ni economiche e sociali) le prerogative dei ge-
nezzarius operanti nella Sardegna medioevale.

5. Inserita in questo quadro storico, la vicenda les-
sicale di srd. ant. cerga, zerga, therga si lascia ri-
costruire assai bene in tutti i suoi aspetti. Signifi-
cante in origine ‘veste’, il vocabolo fu inizialmente
impiegato, con riferimento alla vestis collatio, per
designare i capi di vestiario per le truppe che gli
abitanti dell’impero erano tenuti a fornire alle sa-
crae largitiones in ragione dei possedimenti fon-
diari e del numero di lavoratori agricoli insistenti
su un determinato territorio. Siccome i maggiori
contribuenti erano, ovviamente, le persone più fa-
coltose e i grandi proprietari terrieri, in Sardegna
continua a chiamarsi qèrga, attèrga, tsèrga il ve-
stiario che il padrone dà ai servi in occasione del-
le feste o a fine anno come parte delle remunera-
zione pattuita. Sul finire del IV secolo, tuttavia, il
contributo per la vestis fu commutato in oro (la co-
siddetta adaeratio vestis militaris), sicché il lesse-
ma continuato nel srd. med. come cerga, zerga,
therga andò progressivamente ampliando il suo si-
gnificato sino a designare qualsiasi tributo di natu-
ra reale che i sudditi erano obbligati a versare de
causa issoro al fisco regio o ad altra autorità da cui
dipendevano. Quindi non soltanto contribuzioni
in denaro, ma anche in beni naturali, quali pro-
dotti dell’agricoltura o dell’allevamento. A questa
accezione è da ricondursi certamente anche la vo-
ce camp. rust. tsèrga, tsrè$a ‘bica di frumento’, che
DES, I: 588 lemmatizza a parte rispetto a qèrga,
attèrga, tsèrga ‘veste’ e lascia senza etimologia. Re-
gistrato anche in ALIT 3665 e da Angioni [1976:
242], come denominazione della fila di mucchi di
leguminose che ogni lavoratore accatasta nel cam-
po durante le operazioni di estirpamento di questi
prodotti dell’agricoltura, il termine doveva indica-
re in origine la quantità del raccolto da destinare al
fisco, quantità calcolata in numero di file propor-
zionali alle dimensioni del campo coltivato.

Una volta specializzatosi come denominazio-
ne delle imposizioni di carattere reale, il tipo les-
sicale cerga, zerga, therga attrasse nell’àmbito
della sua sfera semantica, per significare la com-
plementare nozione di prestazione di lavoro ob-

bligatoria, il termine ginithu, genezu < lat. gy-
naeceum, riferentesi propriamente al lavoro di
tessitura, specialmente di filati di lana, compiuto
presso gli opifici statali da parte di maestranze di
condizione quasi servile, presso le quali l’eserci-
zio della professione da libera scelta si era tra-
sformato oramai in obbligo ereditario.

6. Per quanto la storia e gli sviluppi di cerga, zer-
ga, therga all’interno del sardo siano ricostruibili
con sufficiente precisione, come si evince dal di-
scorso sin qui fatto, elementi d’incertezza per-
mangono ancora circa l’origine ultima del voca-
bolo. Indubbia è la somiglianza fonetica e
semantica con la famiglia lessicale balcanica di
alb. tsergë ‘coperta di lana colorata; tenda fatta di
coperte’, t©ergë ‘coperta di lana’; rum. cerg+ ‘co-
perta del carro, copertone, tappeto grossolano’,
croato e serbo §êrga ‘tenda di zingari; coperta e
tappeto di lana caprina’, bulg. §erga ‘tenda; tes-
suto grossolano’, gr. epirota tsérga ‘coperta di la-
na e sim.’, turco §erge ‘tenda retta da due pali,
piccola tenda dei nomadi’.

Si ritiene che questo lessotipo risalga in ultima
analisi al lat. s7r]ca, un derivato di S7res, il nome di
un popolo della Cina orientale che esportava ver-
so l’Occidente tessuti di seta. Questi prodotti giun-
sero a Roma all’epoca di Augusto, ma stentarono a
diffondersi essendo fortemente tassati come beni
di lusso. Quando, a partire dal VI secolo d.C., l’al-
levamento del baco da seta iniziò a essere pratica-
to anche in Occidente, insorse l’esigenza di distin-
guere sul piano lessicale la seta locale da quella
importata: mentre quest’ultima continuava a esse-
re identificata per mezzo dell’aggettivo s7r]cus,
s’impose per la prima la forma s1eta, con la va-
riante rustica s7ta. Allorché, col tempo, l’importa-
zione della seta cinese venne meno, sì che l’unico
termine utilizzato per designare la fibra naturale ri-
cavata dai bozzoli dei bachi da seta e i relativi tes-
suti rimase s1eta, s7ta, il lessotipo s7r]cus, -a restò
disponibile per individuare vesti o tessuti meno
raffinati o anche grossolani, soprattutto di lana
[FEW, XI: 511-513], spesso indossati in segno di
lutto, donde anche sp. jerga ‘tela grossolana’ e
port. ant. xêrga ‘panno con cui si facevano vestiti
di lutto’, port. mod. enxerga ‘coltre piccola e gros-
solana’. Tuttavia, mentre sp. jerga, port. xerga si
giustificano foneticamente a partire da una forma
iniziante con s-, le voci balcaniche e sarde riman-
dano a una variante cominciante con ts-.

Per l’area balcanica si è soliti affermare che le
voci ivi occorrenti siano da considerare come im-
prestiti dal turco §erge, a sua volta accatto dal lat.
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1. Già attestata da G. Spano [1851: 141], la famiglia
lessicale logudorese e centrale comprendente il
verbo bitt. kampan*are ‘essere arrogante, non fa-
re il proprio dovere’ e i derivati kamp*anía ‘arro-
ganza’ e log. kamp*anárdzu, bitt. kampianál’u
‘arrogante, ritroso’ (= suff. -arius), non è stata an-
cora soddisfacentemente chiarita nella sua origine
e storia.

La derivazione dall’it. ant. campione, prospet-
tata da Wagner [DES, I: 276] con riferimento a
campignare ‘triunfar o gozar del mundo’ in De
Las Casas, p. 46, è più che dubbia e d’altronde ap-
pariva incerta al suo stesso autore che la introdu-
ceva con l’avverbio prob[abil]m[ente], per mezzo
del quale il DES segnala normalmente le etimolo-
gie ipotetiche o semplicemente speculative.

Nessuna parentela scorgeva invece il Wagner
con il tipo lessicale facente capo al log. ant. cam-
paniaresi ‘accordarsi, accomodarsi, transigere’ di
larga tradizione medioevale e ricco anche di con-
tinuatori moderni [DES, I: 276-277].

Nelle righe che seguono mi propongo di di-
mostrare che, al contrario, le due famiglie lessi-
cali formano etimologicamente un tutt’uno e che
l’accezione ‘essere arrogante, non fare il proprio
dovere, non conformarsi al comportamento ri-
chiesto’ che compete al moderno kampan*are
deriva, a onta della distanza semantica, da quella
di ‘accordarsi’ propria del medioevale campa-
niaresi, attraverso un processo la cui compren-
sione richiede l’analisi di alcune consuetudini
giuridiche della Sardegna medioevale.

In questa prospettiva importa ricordare preli-
minarmente che il procedimento giudiziario,
quale appare dai documenti del sardo antico, po-
teva concludersi in tre modi: a) per sentenza, b)
per interruzione della lite in seguito alla confes-
sione esplicita di una delle parti, c) con la conci-
liazione dei contendenti, sia su proposta del giu-
dice, sia d’iniziativa propria.

È stato notato [Pittiu 1940: 86] che gli accordi
rientranti in quest’ultima categoria sono frequen-
tissimi nel condaghe di San Nicola di Trullas e

scarsi invece negli altri condaghi, forse come esi-
to di usi locali differenti e più semplicemente co-
me manifestazione di quella vita semplicissima
condotta dai religiosi del monastero di Trullas
che si rivela da tutti gli atti del condaghe e che
avrebbe favorito l’accomodamento dei litiganti in
luogo del normale svolgimento dei processi che
si riscontra altrove.

L’accordo poteva essere stipulato in qualun-
que fase del processo: durante il kertu, prima del-
l’esibizione delle prove o dopo. Talvolta i prota-
gonisti della transazione chiedevano al giudice e
agli altri membri della corona di fungere da col-
legio arbitrale. La composizione si concretizzava
nella cessione, da parte di colui che si sentiva in
torto, del bene su cui verteva la lite o di qualche
altra cosa in cambio.

Come risulta dall’appendice documentaria al
presente capitolo, contenente i brani dei conda-
ghi medioevali (CSP, CSNT, CSMB) e delle CV che
attestano l’istituto della conciliazione, il termine
tecnico designante questa forma di accordo è
campania, campaniu e il verbo corrispondente
campaniare, campaniaresi.

Questi esiti lessicali sopravvivono ancora nei
dialetti moderni: log. a s’akkampaniare ‘mettere
in ordine’, kampaniare (sos mannúyos, sos pílos)
‘ordinare, mettere insieme i manipoli di grano, rav-
viare i capelli’, camp. rust. a si kampan*ai ‘aspet-
tare l’occasione, il momento favorevole’. Particola-
re degno di menzione per il nostro assunto è che
esistono nel logudorese settentrionale anche for-
me metatetiche in cui la i in iato successiva alla n
è anticipata dopo la p, sì da creare due allotropi,
kampaniare e kamp*anare, del tutto corrispon-
denti nella forma ai tipi log. kampaniare ‘essere
arrogante’ e kamp*anía ‘arroganza’.

Il significato della suddetta variante metatetica
log. sett. kamp*anare va dall’accezione ‘raccoglie-
re’ a quella di ‘togliere di mezzo’, rifl. ‘scostarsi,
scansare’: kamp*aná&e $ústa línna ‘raccogliete,
ammucchiate codesta legna’; kamp*ána $ússa
@è&ra, ki nos fá$et rúere ‘togli di mezzo codesto
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l’abuso con un apposito articolo. D’altra parte
anche la Chiesa col tempo contrastò il ricorso al
suddescritto giuramento purgatorio sugli emble-
mi della religione: inizialmente imponendo limi-
tazioni (cfr. il testo della CV XVIII, 5 qui nella par-
te documentaria; si tenga inoltre presente che nel
giudicato cagliaritano il giuramento non veniva
prestato sulla croce, ma ad bangeliu de Deu: cfr.
CV XII, 4) e poi vietando del tutto l’usanza. Ne è
prova la costituzione sinodale dell’arcivescovo di
Cagliari mons. Fr. Bernardo Cariñena (7 gennaio
1715, tit. IV, Capo V), che così stabiliva:

Poiché molte persone credono che il giurare sopra qualche Al-
tare o Immagine, e sopra a questo o a quel libro, abbia effica-

cia, non solo contro l’anima, ma produca ancora danni tempo-
rali allo spergiuro, ed usano di simili giuramenti, e lo praticano
alcuni ministri secolari, che si servono del Messale o di altri sa-
cri libri per far giurare sopra a essi, come se non vi fosse forza
abbastanza giurando nelle loro mani, Ordiniamo e Comandia-
mo sotto pena di scomunica maggiore latae sententiae, che
d’ora innanzi non si abbia a giurare sopra gli Altari e Immagini,
e che i Ministri secolari non si servano del Messale e altro Sacro
libro per dare il giuramento [Omodeo Zurini 1938-39: 83-88].

Si creò così una contrapposizione fra diritto
ufficiale e diritto consuetudinario, di cui la lingua
ha conservato una traccia significativa: la vicenda
semantica del verbo campaniare, che nei dialet-
ti logudoresi e centrali ha assunto il significato di
‘essere arrogante, non fare il proprio dovere, non
conformarsi al comportamento richiesto’.
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masso che ci fa cadere’; kamp*ána&i $i sun
kurrènde sos ká{{os ‘togliti di mezzo, che corro-
no i cavalli’. Corrispondentemente, tra le forma-
zioni nominali, kamp*aná&a è ‘l’atto di raccoglie-
re’ (dá&i una $amp*aná&a a kkússos pílos ‘dà una
ravviatina a codesti capelli’), mentre il deverbale
kamp*ána si usa per ‘attenzione’, significato evo-
lutosi dalla nozione di ‘scostarsi, scansare’.

Inizialmente [Subak 1905: 62; Salvioni 1909:
684; Salvioni 1909a: 215; REW 2092] si ritenne di
poter ricondurre l’etimo di queste voci per ‘accor-
do e sim.’ a *compania, perché una carta del 1173
riportata dallo Spano [1840, II: 88] recava la lezio-
ne corrotta compania al posto del campania figu-
rante in realtà nell’originale. Ma già Meyer-Lübke
[1902: 58; REW 1556] riconobbe correttamente in
lat. campana l’origine dei lessemi sardi significan-
ti ‘accordarsi’, per i quali è illuminante il confronto
con il genov. andâ de campanna ‘esser d’accordo
per far qualche maneggio’ [Casaccia 1876: 169; Fri-
soni 1910: 62] e con il nap. campania, vocabolo
designante la mancia che per tacito accordo spet-
ta al portiere del palazzo, quando si rincasa dopo
la mezzanotte.

La derivazione da campana appare manifesta
nel verbo camp. rust. a si kampan*ai, il cui signifi-
cato ‘aspettare l’occasione, il momento favorevole’
corrisponde a quello del nap. campaniare ‘vacilla-
re, titubare, tentennare’, sic. campaniari ‘indugia-
re’, genov. ese in campanna ‘tentennare, dimenar-
si nel manico’, ‘stare fra il sì e il no’ [DES, I: 276].

Un deciso regresso rispetto a questa etimolo-
gia già individuata agli inizi del Novecento è rap-
presentato dalla infelice proposta di A. Sanna
[1955: 435] di derivare kampaniare ‘accordare e
sim.’ dal lat. compaginare: filiazione fonetica-
mente impossibile non solo perché le forme con
comp- sono inesistenti, ma anche perché nel lo-
gudorese antico dei condaghi -g- non dilegua e
quindi l’esito atteso del lat. compaginare in que-
sti documenti sarebbe *compaginare.

Per quanto concerne l’evoluzione semantica
subita nel corso dei secoli dal verbo campania-
re(si), vi è da osservare, a precisazione e corre-
zione della trattazione fatta dal DES, I: 276, che
mentre il significato ‘mettere insieme, raccoglie-
re, ordinare’ si lascia facilmente derivare da quel-
lo di ‘accordarsi’, lo stesso non può dirsi del si-
gnificato ‘scostarsi, scansare, togliere di mezzo’.

2. In effetti la via da seguire per spiegare questo
dato semantico è un’altra ed è indicata dalla do-
cumentazione raccolta in appendice, la quale
mostra come la contrazione dell’accordo fra i

contendenti implicava che la parte a sfavore della
quale stava evolvendo il processo rinunciasse alle
proprie pretese e si ritirasse dalla contesa giudi-
ziaria, ciò che era detto vocaresi de su kertu (cfr.,
p. es., CSNT 232). Poiché, dunque, la campania si
concretizzava in un vocaresi de su kertu, in un ‘ti-
rarsi fuori dal processo’, è comprensibile che il
verbo kamp*anare(si) sia potuto passare dal si-
gnificato di ‘accordarsi’ a quello di ‘togliere di
mezzo, scostarsi, scansare’.

D’altra parte, sempre i testi addotti nella par-
te documentaria mostrano con evidenza che esi-
steva anche l’uso di accordarsi privatamente per
via extragiudiziaria, senza ricorrere alla sanzione
di un tribunale o di un collegio arbitrale.

Tuttavia, quando si trattava di cause crimina-
li, e cioè riguardanti delitti che implicavano pena
di morte, di galera e di mutilazione di membro, la
CdL vietava ai contendenti di comporre la lite pri-
vatamente facendo ricorso al giuramento libera-
torio con il pollice e l’indice in croce e imponeva
loro di procedere di fronte a un funzionario di
giustizia.

Sulla materia il cap. 61 della CdL così dispo-
neva:

Item ordinamus quj si alcuno homjnj at chertare et ponne
jll’ant a jurare in cruxi de credença bengat a jurare in ma-
nu de ’ssu officialy quj at reer corona et deppiat iurare in
cruxi de credença. Et cussos litigantes non appant a com-
panjarjsi impari sença sa justicia si non daenanti dessu of-
ficialy, et si campanjat pagujt su chertadore ad sa corte no-
stra lira X et boe uno ad su curadore; et si dessu chertu
portat a pagarendi maquicia assu Regnu paguit illa cullu
quj debet jurare qualy et qui esseret binquidu. Et çio si in-
tendat in causas criminaljs.

‘Parimenti ordiniamo che se in una lite a qualcuno è richie-
sto di giurare (il vero) in “croce di credenza”, venga costui a
giurare davanti al funzionario regio che regge la corona e
non ricorra al “giuramento di credenza” (= giuramento libe-
ratorio extragiudiziario fatto fra contendenti col pollice e
l’indice in croce). E i litiganti non abbiano ad accordarsi in-
sieme senza la Giustizia, ma devono comparire sempre da-
vanti al funzionario regio. Se si accordano senza la Giustizia
paghino (attraverso) il (loro) procuratore (legale) alla nostra
Corte (di giustizia) dieci lire (di multa) e un bue al curatore.
Se si tratta di una lite che prevede pure il pagamento di una
multa all’Erario regio, versi la somma colui che ha fatto ri-
corso al giuramento in “croce di credenza”, come se fosse il
vinto. E ciò s’intenda per le cause criminali’.

Accomodare privatamente una lite in queste
condizioni integrava un illecito penale ed è pertan-
to evidente che i litiganti i quali raggiungessero una
campania siffatta si ponevano ipso facto al di fuo-
ri del diritto codificato. Essi si comportavano in mo-
do sprezzante nei confronti della legge ufficiale.

Tali comportamenti non dovevano essere in-
frequenti, se la CdL sentì il bisogno di reprimere
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1. I documenti del basso Medioevo sardo offrono
numerose attestazioni di un termine giuridico di
oscura ragione etimologica: machitia, scritto
spesso anche machicia, machissia, machisia,
maquitia, maquisia, maquicia e sim. Il vocabolo
è continuato pure nei dialetti moderni, come
makkíssia, makkí©a nel dominio logudorese e
makkíttsia in area campidanese. Secondo Spano
[1851: 304] e Porru [1866: 804], il significato è ‘pe-
na di macello’, nel senso spiegato dal Porru in re-
lazione al denominativo campidanese makkitt-
siai ‘accusare la pena del macello’: «maceddai o
macchiziai si narat de su ministru de giustizia
ch’incontrendi bestiamini arrùi in logu proibìu in-
di pigat unu pegus» [Porru 1866: 805]. Egualmente
Pillitto [1886: 56], nel suo Dizionario del linguag-
gio archivistico in Sardegna, definiva la machi-
zia come l’«indennità derivata dal diritto che le an-
tiche leggi accordavano di macellare un numero
di bestie del branco trovato a pascolare vagamen-
te nei luoghi seminati». Tuttavia Spano [1851: 304]
assegnava al log. macchissiare l’accezione più ge-
nerale di ‘accusar la penale, intimar la multa’ e an-
che Soro [1911: 196], pur accennando al macello,
definiva più genericamente makkíssia come ‘mul-
ta per contravvenzione commessa tanto in macel-
lo come in istrada o altrove’. E il significato indi-
cato dal Soro è quello accettato e codificato da
Wagner [DES, II: 49], a detta del quale dai testi me-
dioevali risulterebbe «chiaramente che la makkís-
sia non era solo una ‘pena di macello’, ma una
multa per qualsiasi reato».

Per ciò che concerne l’etimologia, Wagner
escludeva giustamente la filiazione dal lat. macel-
lum. Non solo in quanto insoddisfacente sotto il
profilo semantico, per i motivi testé ricordati, ma
soprattutto perché essa, anche a voler ammettere
una sostituzione di suffisso, è insostenibile dal
punto di vista fonetico, per via del trattamento -c-
> -kk-. Infatti in logudorese, ove l’occlusiva velare
sorda del latino in posizione intervocalica evolve
di norma nella spirante velare sonora, il lat. ma-
cellare sopravvive regolarmente in ma$e{{are

‘assalire, maltrattare il bestiame, macellare’, donde
proviene il sostantivo deverbale ma$é{{u ‘maltrat-
tamento, macello’ [DES, II: 50]. In campidanese dal
lat. macellare, macellum si ha, invece, ma¿e{{ai,
ma¿é{{u, forme oggi decadute dall’uso ma pre-
supposte da grafie del tipo maxellare, -i; maxellu
nei capitoli 112, 115, 116, 120, 139, 140, 142, 143
della CdL. Nello spazio linguistico campidanese gli
esiti antichi ma¿e{{ai, ma¿é{{u sono stati sop-
piantati dall’innovazione ma§e{{ai, ma§é{{u (cfr.
già CdL 120: matxellada), che riflette l’it. macella-
re, al pari del log. mattsellare ‘macellare’. In logu-
dorese occorre pure l’allotropo ma%ellare, ma%él-
lu (cfr. già StSass I, 62 masellu accanto a macellu;
II, 46 in su masellu), in cui si è ingerito il cat. ant.
masell [DES, II: 85].

Dunque log. makkíssia, makkí©a, camp. mak-
kíttsia con -kk- non può ricondursi foneticamente
né al lat. macellare (come ancora ripete Cossu
1968: 206-216), né all’it. macellare. E quindi non
regge neanche la tesi di Besta [1898: 93], secondo
cui la parola si collegherebbe all’uso antico di far
pagare le ammende in bestiame che poi si macel-
lava. Perciò Wagner prospettò un’altra spiegazio-
ne. Essa gli fu suggerita dalla definizione ‘man-
canza, danno; multa pecuniaria, tassa di macello’
che l’ancora inedito Dizionario logudorese di Pie-
tro Casu dà del termine makkí©a. Suggestionato
dall’equivalenza log. sett. makkí©a = it. mancan-
za, il linguista tedesco così si espresse attorno al
nostro problema in DES, II: 49: «Non so se la defi-
nizione ‘mancanza’ del Casu sia significativa, o se
non gli sia stata suggerita dalla somiglianza fone-
tica. Se essa è giustificata, la voce potrebbe rap-
presentare un tipo ‘manchezza’ foggiato secondo
l’italiano, giacché -íss*a, sett. -í©a corrisponde al-
l’it. -ezza. L’assimilazione nk > kk non è infre-
quente (HLS, § 326)».

In realtà la definizione ‘mancanza, danno’,
più che rispecchiare un uso vivo registrato dal
Casu (che se è esistito – come vedremo in ségui-
to – è secondario), sembra influenzata da una
triangolazione con i vocabolari dello Spano e del
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penale di tre o sei lire a seconda del rango dell’of-
feso; cap. 10 se scoppia una lite fra due o più per-
sone che provoca qualche ferita, il funzionario re-
gio irrogherà la pena pecuniaria in ragione della
gravità della ferita; cap. 11 chi aggredisce una per-
sona in casa di questi o in un suo possesso pa-
gherà una penale superiore a quella prevista per le
altre aggressioni; cap. 12 l’autore di una ferita gra-
ve non verrà giustiziato, ma dovrà pagare la mul-
ta per la lesione personale, se la persona ferita
morirà per l’inadeguatezza delle cure o dell’assi-
stenza, o per propria colpa; cap. 15 se un delin-
quente è catturato entro trenta giorni, il funziona-
rio regio e il villaggio in cui è stato commesso il
crimine non pagheranno alcuna penale; invece
andrà soggetto a multa il funzionario regio della
contrada ove si è rifugiato il delinquente, se non
collaborerà alla sua cattura; cap. 16 gli jurados de
logu che non accertino gli eccessi e i furti e non
assicurino alla giustizia i malfattori sono condan-
nati al pagamento di venti soldi di multa per ogni
malfattore; cap. 20 i funzionari regi devono inter-
rogare i giurati dei villaggi circa le pene pecunia-
rie ivi comminate; cap. 27 per il furto di un caval-
lo, di una cavalla o di un bue, se si tratta di animali
domati, è prevista la multa di quindici lire, in ag-
giunta ad altre sanzioni; cap. 28 per il furto di un
cavallo, di una cavalla, di una vacca o di un bue
allo stato brado è stabilita la multa di quindici lire,
in aggiunta ad altre sanzioni; cap.29 per il furto di
pecore, capre o porci la pena pecuniaria stabilita
in aggiunta alla rifusione del danno è di quindici li-
re, se si tratta della prima volta in cui il colpevole
si è macchiato di questo reato, di venticinque lire
se si tratta della seconda volta; cap. 30 chi ruba un
cane da caccia o un cane con il collare pagherà la
multa di cinque lire in aggiunta ad altre sanzioni;
cap.31 il furto di alveari è punito con una multa di
cinque lire in aggiunta ad altre sanzioni; cap. 32 il
furto di cereali di proprietà del patrimonio regio è
punito con una multa, oltre al pagamento del
quintuplo del valore della refurtiva; cap. 34 il pro-
prietario di una casa in cui sarà stata trovata una
refurtiva sarà condannato al pagamento di cin-
quanta lire di multa, in aggiunta ad altre sanzioni;
cap. 36 i curatori sono tenuti a comunicare al fun-
zionario maggiore entro quindici giorni le pene
pecuniarie comminate nel loro distretto per furti o
altri eccessi; il curatore inadempiente pagherà una
multa di quindici lire; cap. 39 i giurati che non as-
solvono l’ordine del curatore di arrestare un ladro
pagheranno una multa, in aggiunta ad altre san-
zioni; i beni del ladro sfuggito alla cattura saranno
confiscati per il pagamento di detta multa; cap. 40

il responsabile di un incauto acquisto resterà in
prigione sino a quando non avrà risarcito il furto al
derubato per un valore dieci volte maggiore e non
avrà pagato una multa di quindici lire; cap. 45 chi
contravviene al divieto di praticare la debbiatura di
un terreno al di fuori del periodo consentito pa-
gherà venticinque lire di multa e se il fuoco pro-
curerà qualche danno, verserà altre dieci lire di
penale; i giurati e tutti gli uomini del villaggio in-
teressato all’episodio criminoso, se non arrestano
il responsabile, pagheranno trenta o quindici lire
di multa, a seconda del numero di abitanti del vil-
laggio; cap. 47 chi dà fuoco ai cereali, mietuti o da
mietere, alle vigne e agli orti è condannato al pa-
gamento di cinquanta lire di multa; cap. 60 il cu-
ratore che non dà esecuzione a una sentenza
emessa in un’altra curatoria verserà una multa pro-
porzionale al contenzioso oggetto della lite; cap.
61 sono vietate le composizioni extragiudiziarie
con giuramento “in croce di credenza”; in caso di
contravvenzione alla norma, chi ha fatto ricorso al
giuramento paghi, in aggiunta ad altre sanzioni,
una multa all’erario regio; cap. 89 i “liberi” tenuti a
prestare servizio alla Corte regia con cavallo e ar-
mi pagheranno una pena pecuniaria di venticin-
que lire, se alienano o cambiano il proprio caval-
lo; cap. 120 chi macella indebitamente un capo di
bestiame appartenente al patrimonio regio o alla
Chiesa, pagherà, in aggiunta ad altre sanzioni, cen-
to soldi di multa; cap. 131 incun. (l’abbreviazione
«incun.» si riferisce al testo dell’incunabolo della
CdL) il falegname che venda strumenti difettosi
pagherà, in aggiunta ad altre sanzioni, cinque lib-
bre di multa; cap. 132 = 140 incun. il pastore ac-
comandatario che froda l’accomandante paghi, in
aggiunta ad altre sanzioni, venticinque lire di mul-
ta; cap. 133 = 161 incun. il pastore accomandata-
rio che non dà all’accomandante la parte spettan-
tegli pagherà, in aggiunta ad altre sanzioni,
venticinque lire di multa; cap. 134 = 162 incun.
l’accomandatario che stipuli un altro contratto di
accomandita senza l’assenso del primo accoman-
dante pagherà, a metà con chi lo avrà indotto a sti-
pulare il nuovo contratto, una multa di venticinque
lire; cap. 138 =166 incun. per la sottrazione di un
domestico o di una domestica è prevista una mul-
ta di dieci lire; cap. 142 =171 incun. se una man-
dria di vacche sorprese a pascolare abusivamente
conta meno di dieci capi, i pardarjos dovranno li-
mitarsi a sequestrare gli animali per la tentura; se
ne macellano qualcuno pagheranno sei lire di mul-
ta; cap.143 =172 incun. ai pardarjos è fatto divie-
to di andare da soli a macellare il bestiame sorpre-
so a pascolare abusivamente; il contravventore
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Porru. Infatti Spano [1851: 304] s. v. maceddai
‘macellare; accusar la penale, la multa’, rimanda a
tenturare, -ai e Porru [1866: 1299] traduce que-
st’ultima voce con ‘dar querela, notificar la man-
canza, accusar la pena del danno’, precisando:
«propriamenti, accusai su penali a cuddus chi
contra sa proibizioni hant introdusiu bestiamini
in logu proibìu po pasciri, o hanti fattu algunu
dannu in possessioni allena».

È evidente, pertanto, che makkí©a non ha il
significato proprio di ‘mancanza’. Inoltre, a parte
le difficoltà inerenti alla formazione per mezzo
del suffisso -ezza, c’è da dire che la risoluzione
fonetica ‘manchezza’ > makkíttsia, -íssia, -í©a, con
l’esito generalizzato dell’assimilazione -nk > -kk-,
è nient’affatto convincente. Infatti nei dialetti mo-
derni, e ancor di più nei testi antichi, sarebbe da
attendersi la presenza almeno di qualche attesta-
zione della variante non assimilata *mankíttsia,
-íssia, -í©a, tanto più che le altre unità lessicali ap-
partenenti a questa stessa famiglia etimologica
palesano soltanto forme non assimilate, sia nei
documenti medioevali (cfr., p. es., CdL 2, 5, 51
mancamentu, 163 mancamento, 2 manchamen-
tu, 5 manchamentus; 65 mancari, 51 mancare,
17 manchari, ecc.; StSass I, 1, 3 mancamentu; I,
2 manchen, mancatas; I, 3 mancare, ecc.), sia
nelle parlate moderne [DES, II: 62].

La proposta del Wagner è dunque insoddisfa-
cente e non dà risposte adeguate in ordine alle se-
guenti istanze: 1. stabilire la vera origine di
makkíssia; 2. ricostruire la storia del vocabolo at-
traverso i secoli; 3. individuare cause, modalità ed
esiti dell’incontro di makkíssia con la famiglia les-
sicale risalente al lat. macellare e all’it. macellare.

2. Ora, se è vero, com’è vero, che makkíssia è un
termine tecnico del lessico giuridico, la ricerca
etimologica non dovrà partire, come si è fatto si-
nora, dalle definizioni dei vocabolari dialettali,
che rispecchiano l’uso più recente, bensì dalla
raccolta e dall’esame sistematico di tutte le atte-
stazioni della voce nei testi più antichi, per stabi-
lirne prima di tutto usi, funzioni e valori semanti-
ci. A tal scopo ho considerato per la fase più
antica le testimonianze di machitia, maquicia e
sim. nei seguenti documenti: 1. Carta de Logu di
Arborea (a. 1392 ca.); 2. Statuti Sassaresi (ante a.
1316, ma i capitoli del II libro in cui compare ma-
chitia furono aggiunti nel periodo compreso tra il
1435 e il 1491; si terrà tuttavia presente che ma-
quicia si rileva già in un’ordinanza del 26 gen-
naio 1328 indirizzata da Alfonso il Benigno, re
d’Aragona, al podestà di Sassari a proposito della

retribuzione dei notai operanti nella curia pode-
starile di Sassari [D’Arienzo 1981: 38]); 3. Statuto
di Castelsardo o Castelgenovese (a. 1334-1448); 4.
Liber Fondachi, contenente disposizioni del Co-
mune di Pisa relative all’amministrazione della
Gallura e alle rendite della Curatoria di Galtellì (a.
1317-1319); 5. Sentenza, in tribunale di corona,
pronunziata il 22 dicembre 1346 da Bertrand de
Vall (Archivio de la Corona Real de Aragona en
Barcelona, Pergaminos, n. 1226 [Di Tucci 1938-
39: 43-45]); 6. Carta del 16 agosto 1353 con cui
Mariano d’Arborea, allora Conte del Goceano e
Signore della Marmilla, dettò le concessioni e i
privilegi per la costruzione di un borgo presso il
Castello di Goceano; 7. Atto del 1353 con cui i
rappresentanti di Alghero trasferiscono al Comu-
ne di Genova il governo e il pieno dominio della
loro città; 8. Parlamenti di Pietro IV d’Aragona
(marzo 1355) e di Alfonso il Magnanimo (feb-
braio 1421); 9. Atto del 1355 contenente la vendi-
ta in feudo di alcune ville già appartenenti al
Conte Gherardo di Donoratico fatta da Pietro IV
d’Aragona a Francesco Roig [Loddo Canepa 1933:
87-90]; 10. Documento del 2 giugno 1363 conte-
nente una denuncia di Pasquale Company signo-
re di Nurg al governatore Johan Carroz [Loddo-
Canepa 1933: 91-92]; 11. Documento n. 65 del
Codex Diplomaticus Ecclesiensis, a. 1355; 12. Co-
dice di San Pietro di Sorres (atti del 1446-1447).

2.1. La gran parte delle attestazioni (77) è concen-
trata nella CdL, sicché da qui conviene prendere
le mosse per la nostra disamina. Rimandando il
lettore all’appendice documentaria al presente ca-
pitolo per il dettaglio dei singoli contesti, possia-
mo così descrivere riassuntivamente l’impiego di
machitia, maquicia e sim. nella CdL.

Il significato ‘pena di macello’, nell’accezione
definita dal Porru e dallo Spano, risulta assoluta-
mente sconosciuta a questo monumento del sardo
medioevale. Delle 77 occorrenze complessive, 61
rimandano inequivocabilmente alla generica no-
zione di ‘pena pecuniaria’. Le violazioni della nor-
ma penale in relazione alle quali sono comminate
tali sanzioni pecuniarie e le esenzioni di volta in
volta previste dalla legge sono le seguenti: cap. 6
chiunque ferisca o uccida una persona rea di omi-
cidio che sia stata messa al bando non incorrerà in
alcuna pena nen maqujcia; cap. 7 coloro che dan-
no rifugio a un proprio parente messo al bando
sono esentati dal pagamento in toto o in parte del-
la prevista penale di cento lire; cap. 9 all’autore di
percosse o lievi lesioni personali che si riappacifichi
con la parte offesa è condonato un quarto della

90

STUDI SUL SARDO MEDIOEVALE



incun. paghit de maquicia liras .V. et paghit su
damnu qui sos boes ant faghere; cap. 178 incun.
et paghit su damnu qui li interuenerit de su lauo-
ri et de maquicia a sa camera nostra lliras .V.;
cap. 179 incun. paghit cussa tali persona cussu
dannu qui at esser factu per cussos bois et de ma-
quicia a sa corte nostra lliras .V.

Quindi si può affermare che la nozione di
‘danno’ attribuita a makkí©a dalla definizione del
Casu è estranea all’uso della CdL e dev’essersi
formata secondariamente per estensione seman-
tica a partire dalla locuzione pagare su dannu et
sa maquicia. Sempre che, naturalmente, l’indica-
zione del canonico berchiddese sia esatta, e non
dedotta piuttosto in sede di elaborazione lessico-
grafica per semplificazione dai vocabolari del
Porru e dello Spano, alle voci maceddai e tentu-
rare, -ai, come innanzi ipotizzato.

2.3. I dati degli altri documenti antichi oggetto
della nostra disamina confermano la situazione
ora illustrata per la CdL: machitia, maquicia e
sim. non ha mai il significato di ‘danno’, ma solo
quello di ‘pena pecuniaria come sanzione di un
comportamento antigiuridico’. Merita di essere
sottolineato che in nessun caso, nella vasta docu-
mentazione considerata, di cui ora diremo, la
machitia, maquicia e sim. è una ‘pena di macel-
lo’ o anche semplicemente una ‘multa per con-
travvenzione commessa in macello’. Le fattispe-
cie penali per le quali è irrogata la machitia,
maquicia e sim. sono infatti le seguenti: furto
(Carta di Mariano d’Arborea del 1353); irregola-
rità nel marchio e nella lega prescritti per la lavo-
razione di oggetti d’argento (StSass II, 44); furto o
uccisione di un bue domato (StSass II, 47); frode
nel contratto di accomandita (StSass II, 57); utiliz-
zazione impropria da parte di un accomandatario
di una bestia oggetto di un contratto di accoman-
dita (StSass II, 60); uccisione da parte dell’acco-
mandatario di qualche bestia del gregge ricevuto
in accomandita (StSass II, 61); impiego abusivo di
un cavallo o di un asino preso in affitto per il tra-
sporto di persone (StCastel 229). Sia negli Statuti
Sassaresi sia nello Statuto di Castelsardo o Ca-
stelgenovese, la machitia (maquitia, maquisia,
machisia) o maquidia, come già riscontrato per
la quasi totalità dei casi nella Carta de Logu di
Arborea, va corrisposta assa corte.

Nell’àmbito del diritto ecclesiastico, quello cui
si riferiscono gli atti del Codice di San Pietro di
Sorres, la machissia è comminata per punire la di-
subbidienza a un ordine (CSPS 283), come penale
per un comportamento non precisato (CSPS 326,

340) e come ammenda per la mancata preparazio-
ne dei crismi (CSPS 330). Non pare superfluo rile-
vare che, mentre nella giurisdizione regolata dalla
Carta de Logu di Arborea, dagli Statuti Sassaresi e
dagli Statuti di Castelsardo o Castelgenovese, la
machitia, maquicia e sim. consiste sempre in una
pena pecuniaria, nella realtà cui si riferisce il Co-
dice di San Pietro di Sorres la machissia talora è
data in soldi (CSPS 283: soddos XXV), talaltra in be-
ni alimentari (CSPS 326: non dimandait nen cupa
nen mesina nen pinta de vino per via de machis-
sia), talaltra ancora in animali domestici o domiti
per un valore equivalente a una determinata som-
ma di denaro (CSPS 330: furunt incurtos in ma-
chissia de soddos X et per misericordia pagat ca-
nonicu Lenardu Manca una copia de pudas, sos
ateros pagant unu crastadu vedustu, reservadu
preideru Gayngiu Chessa qui pagat per isa diso-
bedientia unu sedalitu de bulu).

Passando ai testi scritti in lingue diverse dal sar-
do, anche le attestazioni in latino del Liber Fonda-
chi, che sono le prime in assoluto in cui fa la sua
comparsa il vocabolo in questione (a. 1317-1319),
documentano la possibilità che la penale fosse pa-
gata non in moneta, ma con altri mezzi: nel caso
specifico con l’alienazione di terreni. Precisamente
si tratta di tre pezzi di terra aratoria nell’agro di Uri-
ze, in località Tanacche, già appartenenti a Mariane
Dassene e che costui olim dimisit pro machisia
(Liber Fondachi, f. 29v), e, sempre in territorio di
Urize nella curatoria di Galtellì, di un terreno vitato
in località Oliche, che un certo Albissello de Vanni
dovette cedere al Comune pisano ex macchisia ad
eo commissa [Liber Fondachi, f. 30].

Alle machizie allude, un decennio più tardi
(26 gennaio 1328), anche un’ordinanza in latino
di Alfonso il Benigno, re d’Aragona, al podestà di
Sassari Raimondo de Montpahó, dalla quale si
evince che i notai della curia podestarile di que-
sta città tenevano a proprie spese uno scrivano
speciale per la redazione degli atti relativi alle
machizie (licet ipsi notarii teneant expensis
ipsius notariae scriptorum specialem pro negotio
maquiciarum [D’Arienzo 1981: 38]).

Egualmente in latino è la duplice occorrenza
di maquicia nella sentenza pronunciata il 22 di-
cembre del 1346, sempre al tempo della domina-
zione aragonese, da una corona presieduta da
Bertrando de Vall, nel villaggio ora distrutto di
Cebolla, vicino a Cagliari, in relazione a un feri-
mento grave con pericolo di morte commesso da
Salvatore Morreyts nella persona di Ambrogio
Raig (com Salvador Morreyts (…) havia nafrat
Ambros Raig ). I sardi componenti la corona
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pagherà, in aggiunta ad altre sanzioni, venti soldi
di multa; cap. 148 = 175 incun. i pastori dell’ovi-
le più vicino a quello in cui è stato commesso un
furto, se non dimostrano la loro estraneità al fatto
criminoso, ne sono ritenuti responsabili e, in ag-
giunta ad altre sanzioni, pagheranno venticinque
lire di multa; cap. 149 = 186 incun. chi, non es-
sendo pastore, tocca una bestia trovata morta in
campagna pagherà, in aggiunta ad altre sanzioni,
la multa comminata in caso di furto; cap. 152 =
183 incun. chi dice ‘ruffiano’ a una persona pa-
gherà una multa di venticinque lire; cap. 156 =
193 incun. chi procura una contusione a qualche
funzionario regio è condannato al pagamento di
cinquanta lire di multa; cap. 142 incun. chi s’in-
troduce indebitamente in un orto o in una vigna
altrui o vi introduce abusivamente del bestiame
resterà in prigione sino a che non avrà rifuso il
danno e pagato la multa prevista; cap. 144 incun.
chi, essendo impiegato come lavoratore in una vi-
gna, sottrae indebitamente agresto o uva matura
pagherà, in aggiunta ad altre sanzioni, dieci soldi
di multa; cap. 145 incun. chi, essendo impiegato
come lavoratore in una vigna, asporta indebita-
mente qualche ceppo o vitigno pagherà due lire
di multa; cap. 147 incun. chi, non avendo alcuna
vigna, è trovato in possesso di uva, senza poterne
dimostrare la provenienza, pagherà due lire di
multa; cap. 148 incun. chi trafuga della frutta da
un fondo aperto pagherà una multa, in aggiunta
ad altre sanzioni; cap.152 incun. chi rifiuta di sor-
vegliare i buoi, pur toccandogli il turno di custo-
dia, pagherà cinque lire di multa, in aggiunta ad
altre sanzioni; cap. 158 incun. il maiore e i giura-
ti colpevoli di negligenza nel far risarcire i danni
causati dal bestiame che pascola abusivamente
pagheranno cinque lire di multa; cap. 159 incun.
per l’inosservanza dei cómpiti loro assegnati dai
capitoli del Codice rurale, il funzionario regio o
maiori pagherà dieci lire di multa; il curatore o
maiori de villa cinque lire; cap. 173 incun. per la
contraffazione di un marchio del bestiame si pa-
gherà una multa di venticinque lire, in aggiunta ad
altre sanzioni; cap. 174 incun. per la rimozione o
distruzione dei termini confinari è prevista una
multa di venticinque lire; cap. 175 incun. il colpe-
vole d’incauto acquisto da un terrazzano pagherà
dieci lire di multa, in aggiunta ad altre sanzioni;
cap. 176 incun. per la sottrazione di qualche reci-
piente da un ovile si pagherà la multa prevista per
i furti nelle case; cap. 177 incun. chi, impiegato a
servire a giornata, inganna sull’orario il suo dato-
re di lavoro pagherà venti soldi di multa, in ag-
giunta ad altre sanzioni; cap. 178 incun. il caval-

laro che non rispetta l’impegno di trebbiare un’aia
pagherà cinque lire di multa, in aggiunta ad altre
sanzioni; cap. 179 incun. colui che non avrà rea-
lizzato la parte spettantegli della recinzione di una
mandra di buoi pagherà cinque lire di multa e ri-
sarcirà i danni causati nei coltivi altrui dai buoi
evasi dal recinto.

2.2. I verbi che selezionano maquicia in questi
passi della CdL sono pagare ‘pagare’ (pagare sa
maquicia; pagare de maquicia; pagare pro ma-
quicia), incurrer ‘incorrere’ (senza incurrer pe-
na nen maqujcia), esser ‘essere; essere soggetto
a’ (cap. 7 non siant a maquicia); faghiri ‘irroga-
re, comminare’ (cap. 20 prossas maquicias qu’il-
loy ant faghiri; cap. 36 dae sa die qui at esser
facta sa maquicia); dimandarj ‘irrogare’ (cap. 10
dimandarj sas maquicias); darj ‘comminare, da-
re’ (cap. 16 pro auirj dadu sa maquicia); con-
dennari ‘condannare’ (cap. 13 siat condennadu
assa ditta maqujcia); deliberari ‘liberare, pro-
sciogliere da’ (cap. 13: sa ditta contrada ouer vil-
la esseret deliberada de sa maquicia).

Eccezion fatta per un solo caso in cui la ma-
quicia è versata alla vittima del reato, andando a
cumularsi col risarcimento del danno (cfr. il detta-
to del cap. 144 riguardante il furto di uva da parte
di un lavoratore assunto per la coltivazione di una
vigna e per le operazioni di vendemmia), in tutte
le altre occorrenze in cui è specificato il soggetto
al quale dev’essere devoluta la maquicia, esso è
su Rennu (o Regnu) o sa Camara ‘l’Erario regio’
ovvero sa Corte ‘la Corte di giustizia’. È da notare
inoltre che, per quanto la maquicia sia commisu-
rata all’entità del danno subìto dalla parte lesa, es-
sa è sempre distinta, quale pena inflitta per la vio-
lazione della norma giuridica, dalla rifusione del
danno stesso, come testimoniano le seguenti oc-
correnze: cap. 16 et paguint comonamenti sos
homjnis dessa villa et issos iuradus su dannu
cuyu at esser et issa maquicia assu Rennu; cap.
39 pro pagamentu de cussu dannu et dessa ma-
quicia; cap. 131 incun. qui satisfasat su dampnu
(…) et de maquicia assu regnu libras .V.; cap.
148 = 185 incun. pagujnt su dannu a cuy ad ese-
re et de maquitcia a sa corti nostra lliras XV; cap.
149 = 186 incun. pagujnt cusus tallis su dannu a
cuyus at esere et de maquiçia a sa camara nostra
segundu quj in su capitulu de quj furarit si con-
tenjt; cap. 144 incun. ad pena de pagare a su pu-
billu (…) de maquicia soddos deghe sensa mise-
ricordia nixuna et satisfassat su damnu a su
pupillu quillat esser factu; cap. 148 incun. et su-
pra cio paghit su damno et sa maquicia; cap. 152
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in un contesto che esclude chiaramente tale si-
gnificato e richiede necessariamente quello di
‘reato, comportamento antigiuridico, violazione
di una norma di legge comportante una sanzione
pecuniaria’.

Lo stesso valore semantico di ‘reato punito
con una sanzione pecuniaria’ compete a maqui-
cia nel cap. 20 che detta norme concernenti gli uf-
ficiali regi relativamente all’obbligo di prouare et
de inuestigare sas furas et largas et issas maqui-
cias qui si loy ant faghere in sas ditas contradas,
all’obbligo cioè di cercare prove e di indagare cir-
ca i furti, gli eccessi e i reati comportanti una pe-
na pecuniaria che verranno commessi nelle ri-
spettive contrade. La costruzione coordinata per
mezzo della congiunzione et e l’uso dei verbi
prouare ‘cercare prove, dimostrare con prove’ e
inuestigare sono segno del fatto che maquicia
designa qui un oggetto giuridico appartenente al-
la stessa categoria dei furti ( furas) e degli eccessi
(largas), cioè un reato sanzionato con una pena
pecuniaria, e non già semplicemente la pena pe-
cuniaria relativa a tale reato. Mette conto altresì ri-
levare, a proposito delle particolarità linguistiche
connesse all’impiego del termine maquicia in
questo capitolo della CdL, che in sintagma con
maquicia il verbo faghere, -i < lat. facere presen-
ta due significati: quello di ‘commettere’, quando
maquicia vale ‘reato sanzionato con una pena
pecuniaria’ (issas maquicias qui si loy ant faghe-
re), e quello di ‘irrogare, comminare’, allorché
maquicia sta per ‘multa, pena pecuniaria’ (pre-
gontet sos iurados dessas uillas affeadas et infeu-
dadas prossas maquicias qui ’lloy ant faghiri et
batiant indi assa camara nostra ço est de cussas
maquicias de sambinj qui si ’lloy ant acatarj et
qui appartenent assa rexonj nostra).

Anche nel cap. 37 sui doveri incombenti ai
curatori in merito al trattamento dei reati, in par-
ticolare quello di furto, maqujcia ha il significato
di ‘reato comportante una pena pecuniaria’. In-
fatti la legge prescriveva che i malfattori che aves-
sero commesso un atto antigiuridico (maqujcia)
per il quale fosse prevista una multa da cento sol-
di in su dovevano essere tradotti alla regia Corte
di giustizia e ivi dovevano essere giudicati (et
mandarellos ad sa corte nostra cussos quj ant
aujr fatta sa maqujcia dae ss. C. in sussu), men-
tre i delinquenti autori di reati puniti con una
multa inferiore ai cento soldi dovevano rientrare
nella giurisdizione del curatore (et icussos quj
ant aujr fatta maqujcia dae ss. C. in josso, dae
cussos si façant pagare su curadore et no ’llos
mandit ad ’ssa corte).

Pure la citata ordinanza di Alfonso il Benigno al
podestà di Sassari, con il nesso pro negocio maqui-
ciarum et aliorum criminum, mostra che maqui-
cia non significava semplicemente ‘multa’, bensì
‘comportamento criminoso punito con una multa’.

Speciale attenzione meritano, infine, all’inter-
no della CdL, quattro attestazioni in cui il nostro
lessema compare nel sintagma preposizionale
prossa maquicia che, accanto alla traduzione ‘per
la multa’, ammette in teoria anche l’interpretazio-
ne ‘per la violazione della norma, per il reato’:
cap. 6 paguint sos jurados tottus et issos homjnjs
dessa villa prossa maqujcia (si tratta degli omici-
di rimasti impuniti) et prossa negligencia issoru et
pro cha non tenujrunt su homjnj lliras CC si est
sa villa manna et issa uilla picinna lliras C); cap.
12 si infra su ditu tempus su ferjdu non esseret
mortu, siat deliberadu su delinquenti de sa mor-
ti et paguit pro sa maquicia de sa ferjda assa cor-
te ; cap. 19 i curatori devono portare alla Corte il
resoconto di ciò che i giurati anti aujri fatu se-
cundu rexoni dessas furas et dessa largas e pros-
sas maquicias; cap. 26 l’autore di un furto sacrile-
go pagujt prossa fura primargia assa ecclesia pro
s’unu V et assu Regnu prossa maqujcia lliras L.

La stessa incertezza interpretativa tra ‘multa’ e
‘comportamento illecito sanzionato con un’affli-
zione economica’ sussiste anche per l’occorrenza
di macchisia in Liber Fondachi, f. 30: Item pe-
tium unum terre cum vinea super se positum in
loco dicto Oliche, quod olim fuit Albisselli de
Vanni, fuit sibi olim ablatum ex macchisia ad eo
commissa.

Contesti di questo tipo costituiscono il nucleo
di partenza da cui il significato originario di ‘rea-
to punito con una multa’ si è potuto evolvere in
quello di ‘multa irrogata per un determinato rea-
to’, oppure viceversa.

3. L’esame dei testi antichi consente di trarre alcu-
ne deduzioni utili in sede di analisi etimologica.

Innanzi tutto occorrerà considerare che, all’in-
terno del corpus raccolto, il 77% ca. delle occor-
renze di machitia, maquicia e sim. (77 sul totale
di 105) si concentra nella CdL, il codice di leggi
che diede veste di diritto positivo a varie costu-
manze dell’antico diritto sardo consuetudinario,
pur introducendo importanti innovazioni e corret-
tivi. Invece nella legislazione statutaria di origine
italiana, rappresentata dagli StSass e dallo StCa-
stel, machitia, maquicia e sim. non ha alcuna vi-
talità: lo StCastel, ove il termine usuale per ‘multa’
è bandu, bannu dall’it. bando, banno (177, 180,
184, 192, 199, 208, 215, 220, 232, 234), ha un solo
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espressero il parere che Bertrando de Vall avesse
potuto, in armonia con la Carta de Logu e l’usan-
za sarda, condannare i fideiussori di Salvatore
Morreyts a pagare la maquicia che costui doveva
per il ferimento di Ambrogio Raig (poterat licite
condempnare (…) ad dandum et solvendum ma-
quiciam quam Salvator Morreyts inculpatus tene-
batur solvere racione dicti vulneris). E Bertrando
de Vall, accogliendo tale indicazione conforme al-
la consuetudine locale, condannò i suddetti fi-
deiussori ad dandum et solvendum maquiciam
[Di Tucci 1938-39: 43-45].

Sebbene il testo sia redatto parte in latino e
parte in catalano, è indubbio che maquicia sia
un vocabolo sardo, figurando nella risposta che i
liberi ab equo e i probi homines sardi compo-
nenti la corona diedero a Bertrando de Vall, co-
me risulta con chiarezza dal più ampio contesto
riportato nell’appendice documentaria.

Parimenti in latino è stilato l’atto con cui nel
1353 i rappresentanti del Comune di Alghero tra-
sferirono al Comune di Genova il governo e il
pieno dominio della loro città, stabilendo che il
salario dei funzionari genovesi doveva essere ri-
cavato ex condennationibus sive machiciis (dagli
introiti delle pene pecuniarie).

Importanti notizie sull’istituto della maquicia
si ricavano dall’atto di infeudazione (in lingua la-
tina) di numerose ville fatta da Pietro IV a Fran-
cesco Roig in data 8 maggio 1355: la maquicia
mostra d’essere una pena pecuniaria applicabile
sia a cause di mero e misto imperio, sia nell’àm-
bito della giurisdizione civile (concedimus (…)
vestri medietatem ex omnibus maquiciis sive pe-
nis pecuaniariis in carta de logo sive a lege seu
consuetudine statutis et appositis tam in illis
quae statutae sunt super casibus merij imperij
quam in aliis mixti imperij et iurisdictionis civi-
lis [Loddo Canepa 1933: 87-90]).

Anche altri due documenti del periodo arago-
nese, redatti in lingua catalana, contengono la
parola maquicia sempre nell’accezione generica
di ‘pena pecuniaria’. Il 6 febbraio del 1421, nel
parlamento tenutosi a Cagliari, Nicola de Balbo e
Giacomo de Milia, sindaci della città di Bosa,
chiesero ad Alfonso V, re di Aragona, che fossero
limitati i diritti di scrittura pretesi dal notaio della
Corte e che i vari ufficiali regi non potessero
prendre ne exigir o demanar più maquicies di
quanto previsto dai capitoli della Carta de Logu
della città [Boscolo, Schena 1993: 151]. Anche in
questo caso emerge che il termine maquicia si ri-
collega a una consuetudine giuridica sarda. Meno
significativa, per quanto anteriore, è l’altra fonte

catalana recante il termine maquicia: nel marzo
del 1335 i sudditi sardi del regno di Cagliari ave-
vano presentato al re Pietro IV d’Aragona una se-
rie di capitoli che furono esaminati durante e nel-
l’àmbito del primo parlamento sardo. Di questi
uno aveva per oggetto alcune richieste volte a li-
mitare gli abusi compiuti dai feudatari catalani
del regno di Cagliari e dai loro procuratori nei
viaggi che facevano ai singoli villaggi per la ri-
scossione delle pene pecuniarie (por levar ma-
quicies [Meloni 1993: 249]).

2.4. Se tutti questi materiali consentono, dunque,
di attribuire univocamente al sostantivo machi-
tia, maquicia e sim. il significato di ‘pena pecu-
niaria dovuta all’amministrazione statale o eccle-
siastica come sanzione per una violazione della
norma giuridica’, non va taciuto che alcuni capi-
toli della Carta de Logu di Arborea presentano il
nostro vocabolo in un’accezione differente. E ciò
merita di essere convenientemente sottolineato,
perché le moderne versioni italiane del monu-
mento giuridico arborense, quella ottocentesca di
G. Mameli de’ Mannelli [1805] e quella recente di
F. C. Casula [1995], rendono invariabilmente an-
che in questi casi il maquicia del testo sardo me-
dioevale con ‘multa’. Esaminiamo analiticamente
i passi in questione.

Il cap. 9 punisce il reato di percosse e lievi le-
sioni, che si configura nel comportamento di chi
colpisce con una manata qualcuno in faccia (ferret
de sa manu in sa faghi), gli tira i capelli (ouer ti-
rarit ad alcunu sos pilos), lo afferra al petto (ouer
qui ponneret ad ateru sa manu in pectus), gli
strappa i vestiti (ouer qui lu istrazarit sos pannos),
lo getta a terra (ouer qui ’llu gitarjt a terra) o lo
prende a calci (ouer qui fagherit a chalchis). Dopo
aver stabilito precetti e sanzioni per ogni singola
fattispecie, il capitolo si conclude prevedendo la
normativa per il caso in cui qualcuno, dopo aver
commesso il suddetto reato, faccia la pace con la
parte lesa. A questo punto il testo recita così:

et si alcuna persone faguirjt dessas ditas maqujcias quj
sunt naradas de supra et paghi indi faguirit cun cussa per-
sonj ad quj aujrit offesida deppat bennj dae nanti nostru
ouer dessu officiali o de maiori de cussa terra ouer contra-
da infra dies XV de cha ad esser fata sa dita maquicia et in
presentia dessu dictu officiali si façat sa paghi et nos per
amore de deus perdonamus pro sa dita paghi su quartu
dessa maquicia.

Mentre delle tre occorrenze di maquicia figu-
ranti in questo articolo di legge, l’ultima, già citata
in precedenza, ha certamente il significato di ‘mul-
ta, sanzione pecuniaria’, le altre due sono inserite
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torni ello servo di colui di cui era lo servo morto. E s’elli non
vuole essere servo, paghi al signore del servo morto, per men-
do, quello che tre buonomini de la villa del morto, per loro
sacramento, dirranno che paghi. Li quali tre buonomini
chiamino li signori dil regno di Kallari. E nientemeno lo dic-
to malfactore paghi a llo re d’Aragona, per lo dicto maleficio,
libre CC di denari aquilini minuti; e la univesitade di la vil-
la se non prendono lo malfactore paghi ancho a lo re d’Ara-
gona libre cento d’aquilini piccioli; e li beni del malfactore
siano signati e apropriati a lo re d’Aragona. E se ’l malefac-
tore vollesse ritornare, possa ritornare da inde a mesi VI, e
paghi a lo re d’Aragona li dicte libre CC, e sianoli restituiti li
beni suo dal dicto re. E se non tornasse al dicto termine dei
sei mesi, e non pagasse le dicte CC libre a lo re d’Aragona,
possa far vendere li dicti beni e a se rectinere e pagarsi infi-
ne de la dicta quantità. E la moglie del dicto malfactore pos-
sa difendere la metà di tucti li beni che insieme avesseno pa-
rati e acquistati secondo usansa di sardi. E se lo dicto
malfactore è in forsa de lo re, abbia termine di pagare le dic-
te libre CC mesi tre; e se no li paga sia appichato. Questo è
agiunto in questo capitulo: che si l’omo fusse morto in de la
villa, u presso a la villa ad uno miglio, che li homini di quel-
la villa paghino libre C. E si fusse più d’uno miglio, a la lun-
ga libre XXV e non più. E si in de la villa avesse mino de ho-
mini, o vero condumi C, che quelli condumi paghino soldi
XX e non più per conduma. E quello medesimo sia et inten-
dase di qualunque sardo uccidesse l’altro. E si alcuna perso-
na offendesse alcuno de li infrascripti officiali, cioè judice di
facto, armentaio, o magiore, essendo a l’officio, le pene si
debbiano radoppiare in quelli malefactori.

È evidente, quindi, che la vita di un uomo
aveva un prezzo. Se il morto era di condizione
servile, l’uccisore doveva ricompensare il padro-
ne con altri due servi o con l’equivalente in de-
naro. Siccome con la morte di un servo, il padro-
ne che subiva il danno perdeva un pezzo del suo
patrimonio ma veniva risarcito in ragione del
doppio, l’indennizzo per il servo ucciso poteva
prendere facilmente il nome di pethone (accresci-
tivo di pethu ‘pezzo’ < lat. *pettia; manca nel DES.
Atzori [1975: 350] riesce a vedervi invece un ‘cor-
setto d’orbace nero, chiuso fino al collo’, portato
in segno di lutto, dall’it. ant. pettone), che incon-
triamo nella scheda 271 del CSP :

Kertait mecu Petru Pinna pro Uosoueckesu Gattu ca l’aueat
su pethone ca fuit in sa morte de su seruu, de Janne de Can-
piiolu. Judicarunili a destimonios, e no los appit. Jurait Istefa-
ne Unkinu a gruke, in corona de iudike Barusone in Nula-
bros, ca non bi fuit Bosoueckesu in sa morte de Janne de
Canpiiolu. Testes ki ui furun in sa corona, Mariane de Thori
d’Enticlas, curatore de Nulabros, et Ithoccor de Laccon, cura-
tore de Meiulocu, e Gosantine de Thori, curatore de Romania.

‘Contese con me in giudizio Petru Pinna a proposito di Bo-
soueckesu Gattu, sostenendo di aver diritto al risarcimento,
poiché Bosoueckesu era coinvolto nell’uccisione del suo
servo, Janne de Canpiiolu. Gli imposero di addurre testimo-
ni, e non ne ebbe. Giurò sulla croce Istefane Unkinu, nella
corona del giudice Barusone a Nulabros, che Bosoueckesu
non era coinvolto nella morte di Janne de Canpiiolu. Testi
presenti alla corona: Mariane de Thori d’Enticlas, curatore di
Nulabros, e Ithoccor de Laccon, curatore di Meiulocu, e Go-
santine de Thori, curatore di Romania’.

In seguito al contatto con le legislazioni italia-
na e catalano-aragonese il sistema delle pene
mutò gradualmente. In particolare si ebbe una
progressiva riduzione della composizione, che,
pur trasformata da fatto privato in una pena pe-
cuniaria, fu esclusa per i reati più gravi nella CdL
e soppressa del tutto negli StSass. Per quanto at-
tiene all’omicidio siamo in grado di seguire varie
fasi di questa evoluzione.

Nel Parlamento di Pietro IV d’Aragona, tenu-
tosi a Cagliari nel marzo del 1355, i Sardi del re-
gno cagliaritano chiesero una modifica al citato
cap. 95 della Carta de Logu Callaritana, propo-
nendo che fosse comminata la pena di morte per
impiccagione, senza alternative, al colpevole di
omicidio, fatti salvi i casi di legittima difesa:

per que placia, senyor, ala vostra misericordia que no con-
trastant lo dit capitol ans que.l sia revocat que si negun sart
mata altra persona, que si pot esser pres, que sia pengat per
lo coll en guisa che muyra, si donchs clarament no provara
que.ls agues mort en deffensio sua, e aquell no escapis pro
diners ans de tot en tot ne fos fer iusticia [Meloni 1993: 248].

Il sovrano non concesse la modifica (que la
Carta de Lloch romanga en sa força e en sa vir-
tut), nel rispetto di un atteggiamento di estrema
cautela nell’accettare novità giuridiche nei territo-
ri recentemente conquistati, sì che ancora nel
1481 ci si può imbattere in un documento, come
quello n. 117, col. 729 del Codex Diplomaticus
Ecclesiensis in cui Giovanni Felipo, fungente veci
di procuratore regio, dichiara di aver ricevuto da
Don Giacomo d’Aragall, signore di Villamassar-
gia, cento lire di moneta cagliarese, a nome di Lo-
renzo Meli, per machizia della morte di un uomo
in Villa di Chiesa (racione cujusdam maquicie
mortis unius hominis in Villa Ecclesiarum). Tut-
tavia analoga normativa a quella proposta dai
Sardi cagliaritani nel Parlamento di Pietro IV non
tardò a trovare attuazione all’interno del regno di
Arborea, giacché il cap. 3 della CdL prescriveva la
condanna a morte dell’omicida, indipendente-
mente dalla posizione sociale dell’ucciso, secon-
do le seguenti modalità:

Item ordinamus qui si alcuna persone ochiret homini et est in-
de confesso in su iudiciu ouer conuinto, secundu qui ’ssu or-
dine dessa ragoni cumandat siat illi segada sa testa in su logu
de sa iusticia per modu quj ’ndi morgiat et pro dinarj neunu
non canpit saluu quj prouarjt ouer mostrarjt legitimamenti per
bonos homjnis infra dies XV dae sa die quj ’lli ad esser cu-
mandadu per issu armentargiu nostru de logu ouer atteru of-
ficiali nostru ad qui ’ssa dicta causa ad esser acomandada
ouer comissida et quj in cassu qui si prouarit mortu su dittu
homjnj deffendendo a si comente est naradu de supra no ’ndi
siat mortu et pena alicuna non ’ndi apat e non paguit.
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esempio della nostra parola, nella variante ma-
quidia del cap. 229; gli StSass, che per ‘multa’ di-
cono comunemente condempnatione in accordo
con il condempnagione del testo italiano (cap. 48)
della Carta de Logu Callaritana [Tangheroni 1995:
34], presentano cinque volte machitia, ma non
nella parte originaria, bensì nelle aggiunte al II li-
bro introdotte all’epoca del dominio aragonese,
quando la CdL fu assunta – a partire dal 1421 – per
regolare la giustizia in tutti i territori feudali e di
realenco della Sardegna e la terminologia tecnica
in essa impiegata si estese ovunque.

Questo stato di cose, valutato con realismo,
induce a indirizzare la ricerca dell’etimo di ma-
chitia, maquicia e sim. nell’àmbito del lessico sar-
do piuttosto che nella sfera del lessico italiano.
Tanto più che il linguaggio giuridico italiano me-
dioevale non conosce alcunché di comparabile –
e men che meno lo strano ‘manchezza ’ tirato in
ballo dal Wagner – all’interno dei termini specifici
per ‘multa’ e/o ‘reato sanzionato con una pena
pecuniaria’. D’altra parte bisogna pure dire che,
se si approfondisce la disamina, s’intravedono an-
che elementi idonei all’ipotesi che la machitia
non fosse ab antiquo la pena pecuniaria che il tra-
sgressore doveva devolvere allo Stato per saldare
il proprio debito con la giustizia, bensì il prezzo
che il soggetto attivo del reato doveva corrispon-
dere al soggetto passivo o alla famiglia di questi a
titolo di composizione. Infatti il cap. 144 incun.
della CdL, incluso nel Codice rurale di Mariano,
cioè nella sezione della CdL che conserva i lasciti
maggiori del diritto consuetudinario, contiene il
precetto secondo cui chi s’impiega a lavorare in
una vigna e porta via senza il permesso del pro-
prietario agresto o uva matura deve pagare a que-
sti de maquicia sollos deghe sensa misericordia
nixuna, in aggiunta al risarcimento del danno.

A un realtà analoga allude la denuncia fatta in
data 2 giugno 1363 da Pasquale Company, signo-
re di Nurg, nei confronti di Nicolò Emponya, che
l’aveva minacciato e in concorso con un complice
aveva portato via 40 carri di grano e orzo che gli
erano stati sequestrati dal querelante per una certa
somma che lo stesso Nicolò gli doveva in paga-
mento di una maquicia: e contra volentat del dit
Pasqual portaren seu e levaren del dit salt XL car-
ros entre forment e ordj lo qual era del dit Nicola
[Emponya] lo qual era tengut y obligat al dit Pa-
squal en alcuna quantitat de moneda per una
maquicia per lo dit Nichola comesa per la qual se-
gons Carta de Loch e usança serdesca era stat con-
demnat en donar e pagar al dit supplicant certa
quantitat de moneta [Loddo Canepa 1933: 91].

Quest’uso di maquicia, riferentesi a una som-
ma di denaro da versare non già all’Erario statale
come penale ma alla parte offesa, sembra antico
e potrebbe costituire un indizio di una fase stori-
co-sociale in cui il delitto era considerato ancora
un attentato contro individui o famiglie, più che
una lesione degli interessi fondamentali dell’inte-
ra comunità. Se così stanno le cose, il termine
machitia, maquicia e sim. si sarebbe formato in
un periodo in cui dominava lo spirito della ven-
detta e, come ha scritto E. Besta [1909, II: 210],

forte ancora era il senso della coesione gentilizia e la paren-
tela non s’era del tutto svestita di certe funzioni ora pubbli-
che ch’essa aveva avuto quando lo stato non era sorto, ed era
pronto a ripigliarle quando questo dava troppo scarse garan-
zie di tutelare la pace. Ancor nel secolo decimoquarto non
erano del tutto scomparse le tracce di un certo ius inquiren-
di, paciscendi et puniendi, che si esercitava nell’ambito di es-
sa e vi era un tribunale domestico innanzi a cui il presunto
reo era tratto a scolparsi, e, se reo risultava, aveva fissate le
condizioni della pace o vedea contro sé decretato l’esercizio
inesorabile della vendetta. Spesso questa era esercitata col-
lettivamente, poiché l’offesa individuale si tramutava in una
lotta tra famiglia e famiglia e spesso tra villa e villa.

Da qui sorse l’istituto della composizione, che
in origine era un trattato di pace con cui l’offen-
sore evitava gli effetti della vendetta mediante la
consegna all’offeso o al suo gruppo familiare di
una certa somma di denaro o di una certa quan-
tità di derrate. In seguito, con l’avvento del dirit-
to positivo, la composizione si trasformò in una
pena pecuniaria, secondo il delitto e la persona
dell’offeso [Di Tucci 1924: 104].

Quest’ultimo stadio è documentato ancora
dalla Carta de Logu Callaritana, il cui originale di
oltre cento capitoli, scritto in lingua sarda campi-
danese in data anteriore al 1258, è andato perdu-
to. Fortuna volle che, attorno al 1323-26, Giacomo
II d’Aragona, allora impegnato nella conquista dei
territori sardo-pisani del Cagliaritano e della Gal-
lura, ne fece redigere una traduzione italiana da
uno scrivano, certamente toscano. Sedici capitoli
di questa versione sono stati rinvenuti recente-
mente nell’Archivio della Corona d’Aragona di
Barcellona [Tangheroni 1995: 29-37]. Il cap. 95,
concernente l’omicidio, prevedeva semplicemen-
te che il colpevole risarcisse la parte offesa e pa-
gasse una multa all’Erario regio, secondo la se-
guente normativa:

Ordiniamo e statuimo che si alcuno livero o alcuno sardo
uccidesse l’uno l’altro, o vero alcuno homo, e fusseli prova-
to per lo magiore de la villa et tre iurati in de la quale villa
o suo saltu lo maleficio fusse commesso, cum loro iura-
mento. Si cului che fie ucciso fie servo, mendi dell’uno ser-
vo due servi a colui di cui fie lo servo. E se non ha di che,
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diventa quindi prezzo per allevai la vedova e gli orfani del-
la famiglia dell’ucciso e il pagamento avviene in base alle
possibilità economiche della famiglia dell’uccisore e in base
alle esigenze della famiglia dell’ucciso. Una somma in dena-
ro, la cessione di beni (case, greggi, vigne, terreni e altro)
possono costituire la forma di pagamento, che può anche
consistere in altre forme di aiuto, come insegnare un me-
stiere agli orfani, sistemare in matrimonio le figlie o i figli
dell’ucciso. In tutti i casi i rapporti di forza dei clan familiari
coinvolti entrano come componente che influenza le deci-
sioni finali dell’accordo.

Circa i limiti della pratica ora descritta, Carboni
[1992: 267, 279] sottolinea espressamente che l’in-
tervento dei probi uomini po akkomo&ai sa mòrti
non avveniva in relazione a tutti gli omicidi, ma so-
lo per quelli in cui fosse assente l’animus di ucci-
dere, ove cioè l’evento, anche se preveduto, non
fosse voluto dall’agente e si verificasse per irrifles-
sività o a causa di negligenza, imprudenza, imperi-
zia. Doveva trattarsi, insomma, di un fatto senza
giudizio unu makk*òri, appunto, come si esprime-
vano i probi uomini nella formula succitata.

Ora, se consideriamo la voce machitia, ma-
quicia e sim. dal punto di vista della sua Wortbil-
dung, possiamo fare una constatazione semplice
ma non priva d’interesse per i fini etimologici che
qui perseguiamo: si tratta di un astratto formato per
mezzo del suffisso -itia, come CV XXI, 2 grauitia;
CSP 2, 107 iustithia; CSMB 21 iustitia; StSass I,
156; II, 3 certithia; StSass I, 38 altithia, ecc. Gli esi-
ti moderni del termine: log. makkíss*a, log. sett.
makkí©a, camp. makkítts*a sono in linea, per quan-
to riguarda il trattamento del suffisso, con gli altri
derivati di questa categoria, tutti influenzati dall’esi-
to latineggiante -izia di lat. -itia in italiano (cfr., per
es., #ustíss*a, log. sett. #ustí©a, camp. #ustíts*a ‘giu-
stizia’). Siccome la base di queste formazioni è
sempre un aggettivo (lat. avarus: avaritia; blan-
dus: blanditia; iustus: iustitia; laetus: laetitia; stul-
tus: stultitia, ecc.), è ovvio che anche makkíss*a,
makkí©a, makkítts*a sia un derivato deaggettivale.
La sua base di derivazione è dunque un aggettivo,
e questo non può essere altro che lat. maccus >
log. e camp. mákku ‘pazzo, matto, sciocco, stolto,
scemo’ [DES, II: 50]. Pertanto in origine machitia,
maquicia e sim. (la grafia -qui- per la resa del seg-
mento fonico [ki] è di provenienza catalana) era
‘l’agire senza giudizio’ e poi ‘il risarcimento pattui-
to con la parte offesa per un delitto compiuto in ta-
li condizioni’: giusta le deduzioni alle quali si è
pervenuti a partire dalla ricostruzione storica suac-
cennata, secondo cui, in caso di omicidio, la com-
posizione, e con essa la rinuncia all’esercizio della
vendetta, aveva luogo precipuamente in presenza
di un atto fatto senza giudizio, po makk*òri.

Quando la concezione privatistica del reato e
della pena decadde e si cercò di contrastare l’eser-
cizio della vendetta mediante la fissazione per leg-
ge della composizione destinata al risarcimento
della vittima o della sua famiglia, il vocabolo ma-
chitia, maquicia e sim. passò a designare la com-
posizione, cioè la quantità di denaro che il colpe-
vole di un delitto era obbligato a consegnare al
soggetto passivo del reato o alla famiglia di questi.
Infine, nello stadio finale dell’evoluzione del dirit-
to, allorché con l’affermazione della potestà stata-
le, l’azione criminosa venne concepita come un
vulnus agli interessi fondamentali dell’intera co-
munità e la composizione fu trasformata in una
pena pecuniaria da devolvere all’Erario statale,
machitia, maquicia e sim., essendo ormai inattua-
le la sua applicazione semantica originaria, diven-
ne il nome corrente per ‘multa, sanzione pecunia-
ria per un reato, pena pecuniaria per la violazione
di una norma giuridica’. Ed è in questa fase della
sua storia che il vocabolo inizia ad apparire nella
nostra documentazione a partire dal primo quarto
del quattordicesimo secolo. Rimangono senza at-
testazioni dirette le fasi anteriori in quanto perti-
nenti all’esercizio consuetudinario del diritto. Tut-
tavia una traccia dei significati più antichi traspare
ancora, oltre che nel documento dell’Archivio di
Stato di Cagliari (a. 1363) contenente la citata de-
nuncia di Pasquale Company, nel cap. 144 della
CdL, ove, come si è ricordato, maquicia non desi-
gna una multa da devolvere all’Erario regio, bensì
una somma di denaro che il reo di furto doveva
consegnare a titolo di indennizzo al derubato in
aggiunta al risarcimento del danno. In questa ac-
cezione maquicia mostra ancora la sua affinità
con la nozione di ‘composizione’.

Naturalmente, in seguito al mutamento verifi-
catosi nella realtà referenziale denominata ma-
chitia, maquicia e sim., il parlante comune dové
perdere in gran parte la coscienza dell’originaria
motivazione semantica del rapporto tra mákku
‘pazzo, matto, stolto, scemo’ e il suo derivato ma-
chitia, maquicia e sim. Tuttavia sul piano forma-
le la dipendenza di machitia, maquicia e sim. da
mákku era così evidente che poté intervenire una
rimotivazione semantica, allorché la Sardegna, a
partire dal periodo pisano e genovese, si aprì al
contatto con la tradizione giuridica italiana.

3.2. Nel linguaggio giuridico dell’epoca, il lesse-
ma it. ragione – al pari del lat. ratio da cui deriva
– aveva, insieme ad altre accezioni su cui non è
essenziale soffermarsi in questa sede, due signifi-
cati ben caratterizzati: quello di ‘ragione’, quale
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‘Inoltre ordiniamo che se uno uccide una persona, e lo con-
fessa in giudizio oppure il suo crimine viene accertato, se-
condo che comanda l’ordine della “ragione” (= i princìpi del
diritto) gli sia tagliata la testa nel luogo stesso dov’è stato
condannato, in modo che ne muoia e nessuno si salvi col
denaro. Si fa eccezione nel caso in cui il suddetto omicida
abbia ucciso per difendersi. La qual difesa dev’essere prova-
ta e dimostrata legittimamente attraverso la testimonianza di
probi uomini entro quindici giorni a partire dal giorno stabi-
lito dal nostro armentargiu de logu, oppure da qualche al-
tro nostro funzionario regio al quale la detta causa è stata as-
segnata. E nel caso sia provato che la persona abbia ucciso
per difendersi, come detto sopra, non sia giustiziata né pati-
sca alcuna pena né paghi qualcosa’.

La precisazione che il reo d’omicidio pro di-
narj neunu non canpit (cfr. la formula e aquell
no escapis pro diners nella richiesta avanzata dai
rappresentanti sardi al Parlamento di Pietro IV
d’Aragona) significa che la legislazione arboren-
se anteriore alla CdL contemplava la possibilità
che l’omicidio fosse oggetto di composizione con
il versamento di una certa somma di denaro alla
parte offesa.

Tale pratica era ancora ammessa dagli StSass
per l’omicidio di un servo (l’individuo di condi-
zione servile era considerato come mera proprietà
del padrone), ma veniva esclusa per l’omicidio di
un libero, secondo che recita il cap. 1 del libro III:

Qualunqua masclu ouer femina ex improuisu aet ferre al-
cunu o alcuna si qui de cussa ferita su feritu morgiat. siat
condempnatu daue sa potestate ad morte (…) Et si per auen-
tura alcunu homine liueru. aet occhier alcunu seruu açe-
nu. ouer anchilla açena cussu malefactore pero non siat
condempnatu ad morte ma siat condempnatu pro cussu ac-
cessu per issa potestate in libras .L. de Ianua. Et pro su seruu
ouer anchilla in libras .XXV. de Iauna pro satisfachimentu
de cussu ouer cussa. sa quale condempnatione su malefac-
tore siat tentu de pacare infra tres meses daue su die qui at
esser factu su malefitiu. et in custu mesu istet in sa presione
dessu Cumone. et si sa condempnatione non aet pacare in-
fra su dictu tempus. siat punitu personalmente ad morte.

‘Chiunque maschio o femmina ferisca, senza premeditazio-
ne, uomo o donna, causandone la morte, sia condannato a
morte dal podestà (…) Se accadesse che un uomo libero do-
vesse uccidere un servo o una serva altrui, codesto malfat-
tore non sarà condannato a morte, ma per questo eccesso
sarà condannato dal podestà al pagamento al padrone di 50
lire genovesi per il servo e 25 lire genovesi per la serva a ti-
tolo di risarcimento del servo o della serva. Detto indenniz-
zo il malfattore dovrà pagare entro tre mesi dal giorno in cui
commise il misfatto, e in questi mesi resti nella prigione del
Comune. E se non dovesse pagare entro il detto periodo di
tempo, sia punito personalmente con la morte’.

3.1. Con l’abolizione della servitù – evento che nel
regno d’Arborea si verificò nel 1353, a opera di
Mariano IV – e con l’estensione a tutta la Sardegna
della CdL e della legislazione catalano-aragonese
l’omicidio fu punito ovunque con la condanna del
reo alla pena capitale. Tuttavia ancora nel Seicen-

to, in piena epoca spagnola, nonostante varie
prammatiche ribadissero il divieto di commutare
le pene corporali in pecuniarie, la composizione
continuò a essere praticata largamente a livello uf-
ficiale per numerosi crimini compreso l’omicidio.
Carboni [1992: 223-333] ha raccolto sull’argomen-
to una ricca documentazione originale riguardan-
te la Barbagia di Seulo e ha ricostruito anche il so-
strato socioculturale in cui il fenomeno poté
verificarsi. A proposito del modo in cui la morale
barbaricina considerava l’omicidio, questo autore
ricorda che è ancora oggi diffuso nei profondi stra-
ti della cultura pastorale della Barbagia meridiona-
le un detto del tipo s’arrán#a&a una mòrti de
ómini e non s’arrán#a&a $ústa differénts*a ‘si rie-
sce a comporre un omicidio e non si riesce a siste-
mare questa piccola differenza’, o ancora: si vúnti
assettiá&as i% mòrtis e non s’a##ústanta is fes-
serías ‘si sono sistemate le uccisioni e non si rie-
sce a placare i dissidi per minuzie’. Nei casi di
omicidio si soleva spesso addivenire a un accordo
tra le parti, in segreto, senza denunciare la morte
agli organi di #ustíss*a evitando così un interven-
to considerato un “turbamento” delle trattative po
akkomo&ai sa mòrti. La parte conclusiva dell’ac-
cordo poteva comprendere anche l’eliminazione
di tutte le prove possibili per impedire l’incrimi-
nazione dell’omicida pentito, che s’impegnava a
risarcire la parte lesa.

Un ruolo importante nel condurre la trattativa
tra le parti avevano alcuni uomini di riconosciuto
prestigio morale, gli eredi dei bonos homines della
tradizione medioevale [Olla Repetto 1979: 144-160;
1986: 355-361], che all’interno delle comunità si at-
tivavano per disinnescare gli scontri più violenti e
per incanalare le tensioni nell’alveo della vivibilità
sociale e della convenienza economica. Nella rico-
struzione di Carboni, questi probi uomini, seguen-
do la prassi consuetudinaria, esponevano all’ucci-
sore per lo più siffatto ragionamento: kun su
makk*òri tui, #o$èndu, {{as mórtu e imòi dèppis
kontribuiri a allevai sa vamíl’a de su mórtu ‘con la
tua pazzia e leggerezza lo hai ucciso e ora devi
contribuire al sostentamento della famiglia dell’uc-
ciso’, cioè della vedova e degli orfani. Gli stessi
probi uomini si rivolgevano quindi ai familiari del-
l’ucciso, con queste considerazioni: es kapitáu
aí§i, e íta oléi%i a fáiri, pá$anta unu &ánti e ó%i
véi%i a##u&ai de sa vamíl’a, tánti su mórtu non
nde {{u &orrái%i ‘purtroppo è capitato così, cosa
volete farci, essi (l’omicida e la sua famiglia) pa-
gheranno un prezzo e vi farete aiutare dalla fami-
glia, il morto non si può purtroppo risuscitare!’. Il
prezzo della morte, conclude lo studioso
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antiguo fuit observadu per issu privilegiu nostro
ordinamus et bolemus.

Questa identificazione tra “legge” e “ragione”
appare completa nelle Quaestiones annesse al
manoscritto della CdL e presenti anche nell’incu-
nabolo e in alcune successive edizioni a stampa
del codice di leggi arborense. Interpretate in un
primo momento come semplicemente esplicative
della Carta [Finzi 1901] e assegnate alla prima
metà del Quattrocento [Besta 1905: 12], ma in ef-
fetti probabilmente posteriori al 1479 [Era 1939:
399; Casula 1979: 108], affrontano spesso materie
che la Carta ignora e talora si distaccano dalle
sue norme. Si tratta di esercitazioni di tipo scola-
stico, svolte principalmente sul Digesto, sul mo-
dello di analoghe opere del diritto continentale,
secondo la formula a domanda e risposta.

Per il problema di cui ci occupiamo sono par-
ticolarmente interessanti le questioni “Qui leuat
fructu” e quella, senza titolo specifico, relativa al-
lo sfruttamento abusivo di un saltu de landi.

Nel primo caso la questione è così formulata:

Ponamus: qui p. guardat un arbore sua de figu: et guar-
dando perdu custu arbore quilloe esseret su frutu. et iohan-
ni benit de die et leuat de su figo ad mala bogia de.p. Et. p.
illi narat a su ditu iohanni qui sinde bahat et non leuit de
sa figo plus. et iohanni nondi bolit andare. et. p. leuat una
perda et lansat a io. de se cale lansadura iohanni indi-
morret. p. currindi in pena: o non.

‘Ammettiamo che Pietro custodisca un albero di fico di sua
proprietà e, mentre lo sta sorvegliando, viene Giovanni di
giorno e coglie dei fichi contro il volere di Pietro. Allora Pie-
tro afferra un sasso e colpisce Giovanni, il quale in seguito
muore per la ferita riportata. Pietro è passibile di pena o no?’.

Ecco la soluzione del quesito:

Lege narat quindi currit in pena de morte pro ocagione qui
fudi de die: et quillo cognoschiat qui fudi homini et cetera,
et po cussa ragione non lo deuiat lansare qui isso midesmo
indi fayat iusticia. ma deuiat andare a sa ragione et fagi-
rindi clamo: et tando sa ragione illu deuiat constringere et
fagherillo paghare de su damno quilloy auia factu.

‘La legge dice che è passibile di pena di morte, perché era
giorno e sapeva che si trattava di un uomo, etc., e per questa
ragione non doveva ferirlo, facendosi giustizia da sé, ma do-
veva andare in tribunale e sporgere denuncia. Allora la legge
avrebbe imposto a Giovanni di risarcirgli il danno arrecatogli’.

Il vocabolo ragione in questa risposta figura
tre volte: la prima nell’accezione comune di ‘mo-
tivo, causa’, le altre due con riferimento tecnico al
diritto, alla legge (andare a sa ragione ‘andare in
tribunale, adire le vie legali’; sa ragione ‘l’organi-
smo o colui che amministra la giustizia’).

L’altro quesito su cui giova soffermarci breve-
mente concerne l’ipotesi seguente:

Ponamus: qui siat saltu de landi podet illoe entrari atera
persone sensa paraula de perdu cum bestiamen suo o non.
Et si perdo biellu acatado so dicto bestiamen dintro de su
salto suo podet inde leuare decustu bestiamen o non.

‘Ammettiamo che vi sia un bosco di alberi ghiandiferi: vi può
entrare qualcun’altra persona con il proprio bestiame senza il
permesso di Pietro? E se Pietro trova tale bestiame all’interno
del suo possedimento, può prenderne qualche capo o no?’.

La risposta a siffatto problema giuridico si
svolge secondo le seguenti linee:

Narat sa lege qui nolloe podet intrare nemus sensa parau-
la de su ditu perdu et si bielli acatada su dictu bestiamen
qui si debet fagheri paghare de su damnu quilloe at auiri
factu cum paraula de sa ragione. et non debet ochiri be-
stiamini nixunu ma sindi leuat debet illu leuare viuu et de-
bet illu portare a sa ragione. et tandoro sa ragione illu de-
bet faghiri pagare a su pubillu de su saltu.

‘La legge dice che non vi può entrare nessuno senza il per-
messo del suddetto Pietro e se questi vi trova il bestiame di
cui sopra si deve far risarcire il danno che vi sarà stato fatto
nella misura che sarà indicata dai giurati addetti ai pascoli. E
non deve uccidere alcuna bestia, ma, se ne prende qualche
capo, lo deve catturare vivo e portarlo alla Corte. E allora chi
amministra la giustizia farà pagare al padrone del bosco il
bestiame ucciso’.

Anche questo brano prova con evidenza che
“ragione” è la legge comune, la giustizia, non so-
lo astrattamente concepita, bensì incarnata nei
vari soggetti istituzionali che ne curano l’applica-
zione e il rispetto, quali gli iurados de pardu (cui
compete il cómpito di pronunciarsi in merito ai
danni causati dagli animali nei campi, donde la
locuzione cum paraula de sa ragione), la Corte
di Giustizia e l’ufficiale che applica la legge, am-
ministrando il diritto.

Frequente è soprattutto il sintagma iustithia et
rathone e sim. Il cap. 77 della CdL, nell’esplicitare
le finalità che si è proposto il legislatore con la sua
opera, fa riferimento alla giustizia e alla “ragione”
con la frase: desiderando quj ciaschaduna dessas
terras nostras siat mantesida et conseruada in
justicia et in ragione. Ancora: CdL 71 sa megius
ragione et justicia quj ’nde illis apparit; StSass I, 2
Vois messer.N. caualleri et cumpagnone dessa po-
testate açes iurare ad santa dei euangelia qui
istande assa bancha iustithia et rathone açes fa-
cher ad tottu et piçinnos et mannos. secundu qui
insos capitulos se cuntenet; StSass I, 15 Et qui sa
potestate de Sassari qui est et per tempus aet esser
per issu cumone de janua aen defender et juua-
re et in facher iustithia et rathone ad tottu sos de
Sassari et dessu districtu adiuuamentu consiçu et
fauore ed isse aen dare.

Il sintagma iustithia et rathone e sim. forma un
insieme unitario, in cui i due termini componenti
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facoltà dell’uomo di pensare e giudicare corretta-
mente, e quello di ‘diritto, complesso di norme giu-
ridiche, giustizia’. Per ragione si intendeva spesso il
diritto per antonomasia, cioè quello romano, in
quanto diritto comune in contrapposizione ai di-
ritti particolari. Si diceva anche amministrare la
ragione, tener ragione ‘amministrare la giustizia’,
banco della ragione o anche assolutamente la ra-
gione, con riferimento al luogo ove si amministra-
va la giustizia. In molte città italiane del Medioevo
il palazzo della ragione era il nome della sede in
cui si rendeva giustizia e andare alla ragione
equivaleva ad ‘andare in tribunale, dal giudice e
sim.’. P. es. nel libro III, cap. 8, del Breve di Villa
di Chiesa leggiamo:

Ordiniamo, ad reverencia del nostro Signore Jhesu Christo e
delli suoi Sancti et Sancte, che la Corte di Villa di Chiesa là
u’ si tiene la ragione non si debba tenere aperta, cioè non si
debba tenere ragione se non sopra maleficii tanto, ansi deb-
bia stare serrato, tutti li infrascripti dì sollepni et dì festivi.

I due significati di ragione, ‘facoltà dell’uomo
di pensare e giudicare correttamente’ e ‘giustizia,
diritto’, per quanto lontani e ben individuati, han-
no il loro punto d’incontro nella nozione di ‘giu-
dizio corretto’.

L’accezione giuridica di ratio e ragione si dif-
fuse ampiamente anche in Sardegna. Negli anni
attorno al 1174-1176, in un trattato con la Repub-
blica marinara di Genova, Pietro, giudice di Ca-
gliari, promette «pro posse meo facere illis [Ia-
nuensibus] racionem sicut sardis illis facio bona
fide » [CDS, I: 249-250].

Il cap. 77 della CdL stabilisce il termine di die-
ci giorni per l’appello a una sentenza emessa da
un tribunale di corona: su armentargio ouer offi-
ciale nostru fasat lerre et pubblicare in sa predi-
ta corona in presencia de ambas partes per sen-
tencia difjnitiva et mandet a execucione, si
apelando non est, infra tempus legitimu de dies X
comente comandat sa lege, non infirmando però
sa carta de logu.

È stato osservato giustamente [Cortese 1964:
127; 1995, II: 353] che sa lege cui allude qui la
CdL è quella giustinianea, che prescriveva lo
stesso termine di tempo per l’appello (cfr. Novel-
la 23.1). Ebbene, il capitolo 78 della CdL, trat-
tando la stessa materia, si richiama non già a sa
lege ma a sa regione con la formula: Item ordi-
namus et bolemus qui cascuna persona qui si
sentirit agrauado de alcuna sententja (…) si po-
sat, si bolet, apellarj jnfra su tempus ordinado
de sa regione dues boltes secundu quj est nara-
do de supra.

La nozione di ‘amministrare la legge, rendere
giustizia’ è espressa comunemente nella CdL con
la locuzione faghere rexone, tenere ragione, ree-
re ragione : cap. 52 secundu qui at parrj ad su
armentargiu nostru de logu ouer officialy quj
’ndi reeret ragione ; cap. 71 in su tempus quj at
essere asignadu da essu officiale qui teneret ra-
gione ; cap. 123 et de custu siat tenudu de fague-
rende rexone su potestadj nostru de Aristanis jn
su oficiu suo cun tres juygantis et issus aterros
oficialljs jn sos oficios issoro d’onja mese una
volta supta djta pena; cap. 162 su hoficiallj de sa
corodoria siat tenudo de illj fagujr rexoni a co-
noximento de bonos homjnis; cap. 104 quj cusa
personj li siat resida ad ragione per icuso modo
qui jn sa terra d’undi eseret si fagujrit ragione
ad sos homjnis de sas terras nostras.

In altri numerosi passi della CdL ragione, rexo-
ni e sim. ha egualmente il significato di ‘legge, nor-
ma giuridica, diritto, giurisdizione’: cap. 19 poçant
bature per iscriptu su pregontu et issu qui anti
aujri naradu sos iurados et issu qui anti aujri fa-
tu secundu rexonj dessas furas et dessas largas et
prossas maquicias; cap. 20 et batiant indi scriptu
assa camara nostra ço est de cussas maquicias de
sambinj qui si ’lloy ant acatarj et qui appartenent
assa rexoni nostra (= che rientrano nella nostra
giurisdizione); cap. 77 et icusu qui per issus o per
isa maiore parte issos s’at deliberarj de regione
s’at fagujr dessu dictu certu; cap. 98 qui ’lli dep-
piat lasare sa parte secundu ragione.

Ed è certo altamente significativo che il proe-
mio stesso della CdL si apra nel testo del mano-
scritto cagliaritano con questa frase: Con sio siat
causa qui su acreximentu dessas provincias et
regnos et terras dexendat et bengat dae sa rexonj
e pro seruarj sa justicia e per issu bonus capidu-
lus sa superbia dessos reos et maluados homjnjs
si infrenet ‘Affinché l’accrescimento delle provin-
ce, dei regni e delle terre discenda e venga dalla
“ragione” (= dai princìpi del diritto) e con l’osser-
vanza della giustizia e per mezzo dei buoni arti-
coli di legge venga frenata la superbia dei rei e dei
malvagi’. In pratica il principio ordinatore di tutta
la Carta de Logu è proprio sa rexoni: la legge in-
tesa come ratio, cioè “ragione”, che assicura al-
l’attività umana un prospero e ordinato sviluppo.

D’altra parte anche una legge di Mariano IV
su alcuni aspetti del diritto ereditario, forse data-
bile al 1374, riportata nel manoscritto latino degli
StSass [Besta 1905: 19-20], contiene un richiamo al-
la rasone, come fonte di norme attinenti alla suc-
cessione legittima: quantu pro casione de ciò qui
sa iusta et comuni rasone ordinant et in tempus
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nell’atto datato 25 febbraio 1640 con cui Antonio
Canopolo, arcivescovo metropolitano di Arbo-
rea, fece ampia donazione al suo nipote Martino
Suzzarello della villa di Putifigari, con giurisdizio-
ne civile e criminale, mero e misto imperio sugli
abitanti della medesima ac etiam cum domini-
caturis (…) maquitiis, donis, siue donatiuis in
futurum faciendis [CDS, II, 258].

5. Se tutto questo è vero, e dunque la machitia,
maquicia non aveva ab origine niente da sparti-
re con la pratica del machellu, magheddu, tutta-
via non si dovranno ignorare i dati dei vocabola-
risti dell’Ottocento e bisognerà dare risposta alle
seguenti domande: quando, come e perché ma-
chitia, maquicia è diventato sinonimo di ma-
chellu e sim.?

Sorto per proteggere orti, vigne e campi se-
minati dai danneggiamenti degli animali, l’istituto
del machellu o maghellu prevedeva che il pa-
drone dei coltivi o i suoi servitori, ovvero alcuni
dei giurati, uccidessero l’animale danneggiante
oppure un determinato numero di capi, se si trat-
tava di un branco. Tuttavia poiché l’abbattimento
del bestiame, soprattutto da lavoro, costituiva per
l’economia un danno talvolta superiore a quello
arrecato all’agricoltura dagli animali stessi, la nor-
mativa andò perdendo progressivamente nel
tempo parte della sua severità. Così, mentre i ca-
pitoli 133 e 135 del Codice rurale di Mariano im-
ponevano l’obbligo di uccidere gli animali ritro-
vati negli orti e nelle vigne, sotto comminatoria di
una multa agli ufficiali trasgredienti, già il cap.
112 della CdL di Eleonora abrogò le disposizioni
di Mariano, per ciò che riguardava l’obbligo di
uccisione. Lo precisa Girolamo Olives nel suo
commento cinquecentesco alla CdL, là dove, a
proposito del suddetto cap. 112, osserva:

circa materiam istius particulae, dum vult text. noster, quod
possit bestia domita occidi, vel capturari, ipse iudex Maria-
nus in d.c. 133 imponit necessitatem, quod immo occidatur,
nam ibi dicit, quod facta revisione clausurae debent occide-
re animalia, quae repererint, et denunciare ipsi officiali et iu-
stitiae talia animalia, quae repererint et in c. 135 idem iudex
Marianus talis imponit necessitatem, quod si non occiderint
bestiam mulctat eos.

Se Eleonora si limitò a mitigare le disposizioni
paterne sulla materia, ammettendo, accanto al ma-
ghellu delle bestie domite, il semplice sequestro, la
legislazione contemporanea all’Olives andò oltre,
stabilendo che l’animale domito non potesse esse-
re ucciso, ma solo sequestrato; anzi l’uccisione di
un tale animale era equiparata a un furto. Scrive in-
fatti l’Olives:

Sed hodie per cap. Curiae ad instantiam brachii militaris fuit
provisum quod bestia domita nullo modo occidatur, sed
quod pro ea solvatur ius tenturae, et quod damnum emen-
detur, ut in cap. 41 in Parlamento illustris Don Antonii de
Cardona ubi disponitur, quod si contra fiat, quod occidens
bestiam domitam teneatur poena furti.

In effetti il capitolo del Parlamento Cardona
del 1543, qui ricordato dall’Olives, non è il 41°
ma il 40° e prescriveva precisamente: Item axi
mateix, per evitar moltos abusos, ques fan en lo
maxellar que per un minimo dayñ, maten un
bou domat, del que resta destruit un pobre ho-
me: que sia per so ordenat, nos puga maxellar
de asi avant cavall, ni bou domat ni eguas en
forment, si no que paguen tentura y lo dayñ; e
asso sots pena de furt [Dexart 1645: 1097]. Nella
traduzione di Angius [1856: 513], il rescritto così
suona: ‘Item (…) che pure per togliere il grave
abuso di macellare un bue domato per un mini-
mo danno, onde restava disfatto un pover uomo,
non fosse poi lecito di uccidere buoi o cavalle
domate, che si cogliessero nel seminato; ma si
facesse pagare la tentura e il danno e ciò sotto
pena di furto’.

Questo orientamento legislativo inizialmente
si concretizzò in alcune disposizioni che, mentre
vietavano l’uccisione del bestiame domito, si li-
mitavano a imporre al padrone degli animali il
risarcimento dei danni da questi arrecati ai semi-
neri. Così, per esempio, nel parlamento del 1421
i già nominati Nicola de Balbo e Giacomo de Mi-
lia, sindaci della città di Bosa, presentarono al-
l’approvazione del re d’Aragona, Alfonso V, un
capitolo in cui chiedevano che fosse annullata
l’antica disposizione legislativa che proibiva di
uccidere i cavalli e gli altri animali che sconfina-
vano nei terreni coltivati e nelle vigne, con gra-
ve danno per l’agricoltura, e che si potessero
“macellare” gli animali che devastavano i raccol-
ti, in conformità con una precedente concessio-
ne di Brancaleone Doria, già signore di Bosa. Il
re non accolse la richiesta e ordinò che i pro-
prietari dei terreni invasi e danneggiati potesse-
ro appropriarsi degli animali e tenerli sino a
quando il danno non fosse stato riparato (Plau
al senyor rey que lo senyor de la heretat on se-
ra feta la tala o dan puixa pendre o retiner los
cavall, besties o bestiars qui hauran feta la dita
tala fins que aquella los sia smenada [Meloni
1993: 148-149]).

Nella stessa linea si pone il cap. 12 della
prammatica Mendoza del 1488 [Era 1938: 356-
357], che merita di essere citato, anche perché
contiene un’occorrenza di maquicia:
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praticamente si equivalgono, confondendosi e an-
nullandosi l’uno nell’altro. Tant’è che mentre il
giuramento del cavaliere o coadiutore del podestà
della Repubblica di Sassari avveniva (cfr. supra) in
base alla formula completa açes iurare (…) qui
istande assa bancha iustithia et rathone açes fa-
cher ad tottu et piçinnos et mannos, il giuramento
richiesto al podestà prevedeva semplicemente la
formula StSass I, 1 iustithia açes facher ad tottu
mannos et piçinnos secundu sos capitulos dessa
dicta terra. Viceversa, nel determinare i casi in cui
il podestà poteva render giustizia senza la corona,
il cap. 13 del libro II degli StSass si limitava a pre-
scrivere: Assa potestate & ad ecusse qui aet esser in
locu suo siat licitu & deppiat facher rathone ad
çascatunu qui laet dimandare alcuna quantitate
de moneta ouer cosa mobile cum plubica carta
contra qualunqua persone qui aet esser uiua de
qualunqua quantitate siat. Egualmente secondo
StSass II, 17 il podestà era tenuto a render rathone
ad çascatuna persone tres vias sa chita.

Questo coincidere della legge e del diritto con
la ragione, così ampiamente documentato nella tra-
dizione giuridica sarda, è da credere che non dové
essere privo di conseguenze per la rideterminazio-
ne semantica di machitia, maquicia e sim.

Oscuratisi il significato originario di ‘compor-
tamento privo di giudizio che sfocia in un delitto’
e quello conseguente di ‘prezzo pagato alla parte
offesa per evitare la vendetta in relazione a tale
delitto’, machitia, maquicia e sim. passò a desi-
gnare non solo la pena pecuniaria irrogata per un
comportamento antigiuridico, ma anche lo stesso
comportamento antigiuridico, ossia la violazione
della norma giuridica sanzionata con una multa.
Ora, se la legge e il diritto si identificavano con la
ragione non solo sul piano lessicale, ma anche
nel comune sentire (se non del parlante medio,
quanto meno degli operatori della legge), il rea-
to, quale frutto di un comportamento o di un at-
to antigiuridico, si configurava nel contempo co-
me contrario alla legge e alla ragione, perciò il
rapporto di machitia, maquicia e sim. ‘reato pu-
nito con una pena pecuniaria’ con la sua base de-
rivazionale mákku ‘pazzo, matto, stolto’ (cioè
‘privo della facoltà di pensare e giudicare corret-
tamente’, in pratica ‘privo di ragione’) risultava, in
certa misura, nuovamente motivato in relazione
alla semantica.

4. Come mostra con tutta evidenza la documen-
tazione innanzi discussa, la machitia, maquicia
e sim. non aveva in origine alcuna specifica rela-
zione col machellu, magheddu, cioè col diritto di

abbattere un certo numero di capi di bestiame,
quando il gregge o la mandria si fossero trovati
nei terreni dati a coltura. Solo in quattro casi, su
un insieme di oltre cento attestazioni, la machi-
tia, maquicia e sim. è comminata come pena pe-
cuniaria per l’abbattimento abusivo di bestiame
(CdL 120, 142, 143; StSass II, 61); mai è docu-
mentata nei testi più antichi l’equivalenza della
machitia, maquicia e sim. col machellu. Questo
stato di cose è confermato anche da documenti
più recenti, come i registri delle pene (maqui-
cias), relativi agli anni 1497-1532, concernenti 58
villaggi della contea di Oliva (Montacuto, Marghi-
ne, Anglona, il borgo di Osilo) e del ducato di
Mandas (Gallura, Nuorese, Barbagia di Ollolai).
Tali materiali, conservati a Madrid presso l’Archi-
vo Historico Nacional, sezione Osuna, leg. 636,
664, 741, 1037, 146, indicano con chiarezza che le
maquicias si riferivano a una estesa gamma di
delitti, escluso l’omicidio: percosse e lesioni cor-
porali (con o senza spargimento di sangue), furti
(soprattutto di bestiame), danni al bestiame o al-
le colture (pascolo abusivo, incendi dolosi), in-
giurie contro persone, santi e Dio, oltraggio al
pudore, ecc. [Day 1987a: 246-247]. Anche la
prammatica emanata dal Viceré D. Inigo Lopez
de Mendoza a Cagliari il 29 marzo del 1488 [Era
1938: 355-358] usa, tanto per addurre un altro
esempio, il termine maquisia in un’ampia serie di
accezioni: da quella generica di pena pecuniaria
(cap. 30: que el vassallo pueda salirse a otro
señorio siempre que pagara la maquisia), a quel-
la di pena non pecuniaria (cap. 13: item orde-
nam que lo lladre que furtara bous domats o ca-
valls domats, forment o ordi de la ariola o
instruments de arar que la maquicia per aquell
furt no li puga esser convertida o comutada en
peccunia ans degua esser castigat personalment
per lo senyor de lloch e per lo official ), a quella di
delitto (cap. 25: Que se iutgen las maquisias de 2
meses denunciadas). Conformemente a questa
varietà d’impiego, senza alcun rapporto privile-
giato con l’istituto del machellu, maghellu, un’or-
dinanza del Consiglio civico di Sassari del 31
maggio 1561 presenta maquissia come designa-
zione della pena pecuniaria inflitta in caso di fur-
to di bestiame [Era 1938: 387-388]: Et primu co-
stituisin et ordinein qui si alguna persone hat
furare caddu domadu o ebba domada o boe do-
madu pro sa prima fura paguet assu pobiddu de
unu quimbe et de maquissia binti liras et sino
pagat isse o ater pro issu dictu cabu et maquis-
sia li siat segada una origia. Lo stesso significato
generico di ‘multa’ caratterizza l’uso di maquitia
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sol capo di ovini e suini il numero di animali
“macellabili” per ogni gregge (mandamos y or-
denamos que del ganado menudo, come ovejas,
cabras y puercos, que se hallaren en prado y se-
gado, se pueda maxellar un ganado, ò pegus
por cada señal, llegando las que se hallaren al
numero de 10 en adelante). Ancora più restritti-
ve sono le disposizioni contenute nell’ultimo
pregone generale dei Viceré spagnoli, quello del
già citato Don Ferdinando de Moncada, pubbli-
cato nel 1700. Il cap. 162 è dedicato alla Deguel-
la o machel e così recita:

Que los ministros de justicia publiquen pregon en las ciu-
dades, villas, y lugares donde la administran por tres ve-
ces en tres dies distintos immediatamente despues de ha-
berse sembrado la vidazoni, mandando que los pastores no
dexen entrar en ella los ganados mayores, ó menores que
guardan, y si despues de la publicacion de dichos prego-
nes se hallaren en la vidazoni, ó se provare haber entrado
en ella, han de estar tenidos los dichos pastores, y sus
dueños, siendo conocidos, á pagar el daño que huvieren
hecho los ganados, precediendo legitima estimacion en la
forma que se ha dicho, y no siendo conocidos, puedan los
dueños de los sembrados matar sin incurso de pena algu-
na, una de las cabezas del ganado, para venir en conoci-
miento del dueño, ó del pastor, (como no sean bueyes do-
mados, yeguas ó caballos) los quales deben pagar el daño,
y no pagandole, los dueños de los sembrados puedan ven-
der la cabeza del ganado, que huvieren muerto, para la
satisfacion de aquel, y sino bastare tomarán tantas cabe-
zas de dicho ganado, quantas basten con intervencio de
los jueces ordinarios.

‘I ministri di giustizia nelle città, ville, e luoghi di loro giuri-
sdizione pubblicheranno un pregone per tre volte, ed in tre
giorni separati, ed immediatamente successivi al tempo, in
cui saransi terminati i semineri nelle vidazoni, in virtù del
quale si proibirà a tutti i pastori l’ingresso in esse col bestia-
me grosso, o minuto commesso alla loro custodia, e nel ca-
so che dopo la pubblicazione di detti pregoni venissero col-
ti nelle vidazoni, o si provasse il loro ingresso in esse,
saranno tenuti tanto i suddetti pastori, quanto i loro padroni
qualora sieno conosciuti di pagare, precedente estimo fatto
nella forma di cui sovra, il danno che il loro bestiame avrà
recato, e nel caso che non fossero conosciuti, sarà lecito ai
padroni dei semineri d’uccidere, senza incorso di pena, una
delle bestie, per così venir in cognizione del padrone, e del
pastore (purché non sieno buoi domati, cavalli o cavalle), e
questi dovranno pagare i danni, e non pagandoli, i padroni
de’ seminati potranno vendere la bestia uccisa per loro in-
dennizzazione; e non bastando, potranno coll’intervento dei
giudici ordinari prenderne tanti capi, quanti basteranno per
loro intera soddisfazione’.

6. Come è evidente, con tale disposizione siamo
giunti oramai allo stadio finale dell’istituto del
machellu o maghellu. L’uccisione legale del be-
stiame rude invasivo a questo punto non era più
automatica e fine a sé stessa, come nel passato,
ma solo un mezzo per acquisire la conoscenza,
ove questa non fosse deducibile per altra via, del
padrone e del pastore di tale bestiame, sì che po-

tesse loro applicarsi la procedura di cui ai capp.
159, 166 per il risarcimento del danno. La “ma-
cellazione” di un capo dell’armento danneggian-
te era quindi la premessa per l’imposizione della
maquicia ó pena al proprietario dell’armento
stesso. Dal che è facile comprendere come più
tardi, per contiguità metonimica, makkittsiai
possa essere stato usato estensivamente per ma-
§e{{ai, giusta la definizione di Porru [1866: 805]:
«maceddai o machiziai si narat de su ministru de
giustizia ch’incontrendi bestiamini arrùi in logu
proibìu indi pigat unu pegus». Definizione nella
quale, peraltro, il vocabolarista sardo evita – e
pour cause – l’impiego di bo§§iri ‘uccidere’, che
si confà al significato letterale di ma§e{{ai, ma
non a quello di makkittsiai, e si serve, invece,
del più generico pigai ‘prendere’, in accordo con
la procedura effettivamente seguita dal ministro
di giustizia che, a norma del pregone generale
del duca di San Giovanni, prima doveva coger
una cabeza del bestiame introdottosi nei semi-
nati e poi, fatta la ricognizione per la prova del-
l’ingresso, doveva asentar la maquicia ó pena,
in modo che entro tre giorni ne fosse dato l’avvi-
so alla parte interessata.

L’equivalenza tra “macello” e “makkíttsia” è
pertanto un fenomeno del tutto secondario, risa-
lente a un periodo in cui la pratica della “macel-
lazione” legale era decaduta e le antiche distin-
zioni si erano perdute. Non è da escludersi che,
almeno in area logudorese, l’accostamento delle
due nozioni sia stato favorito dal fatto che, sulla
base di proporzioni del tipo it. cera: log. kèra, it.
cima: log. kíma, ecc. il termine makkíssia, mak-
kí©a può essere stato interpretato, nel suo seg-
mento radicale, come la sardizzazione dell’it.
macello, aggiungendo così al suo significato ori-
ginario quello del vocabolo italiano. Sul piano fo-
netico il meccanismo paretimologico ipotizzato è
analogo a quello che ha agito nell’adattamento
del verbo it. ant. accivire, diventato in logudorese
akkipire, akkivire ‘preparare, provvedere di, for-
nire; sbrigare, far presto, andare avanti’ [DES, I:
158]. In ogni caso l’identificazione della “makkít-
tsia” con la macellazione legale è un fenomeno
tardo, che è anacronistico proiettare nel passato,
come hanno fatto molte trattazioni di carattere
storico e giuridico.

Tale è la storia, delucidata dall’analisi lingui-
stica, di un istituto così radicato nelle tradizioni
giuridiche sarde che non fu abolito neppure con
l’estensione del Codice Albertino alla Sardegna,
ma se ne fece espressa riserva fino a nuovo prov-
vedimento [Loddo Canepa 1933: 73].
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Item ordenam que los bous domats tinguen libertat de pa-
sturar per totes parts e terres de qualsevol baro o heretat
sens pena alguna e nols puga esser vedat per ningun offi-
cial ni baro o heretat sots pena de cent ducats bons excep-
tat que lo dit bou no entre en sembrats vinyes o orts e si en-
traua en dits sembrats vinyes o orts que lo bou no se puixa
maxellar sino que lo senyor del bou pach lo dan que hau-
ra fet son bou e ames no sia tengut ni perço no se puga de-
manar maquicia.

‘Inoltre ordiniamo che i buoi domiti abbiano la libertà di pa-
scere ovunque per le terre di qualsiasi barone o feudatario
senza alcuna sanzione punitiva, e nessun ufficiale né baro-
ne o feudatario possa vietarlo, sotto la pena di cento ducati,
a meno che il detto bue non entri nei seminati, nelle vigne e
negli orti. E se entrerà in tali seminati, vigne e orti non pos-
sa essere “macellato”, ma il padrone del bue risarcirà il dan-
no che avrà fatto il suo animale e non sia tenuto a pagare
una multa né essa si possa a lui richiedere’.

Il principio per cui gli animali domiti non do-
vevano essere soggetti alla pratica del maghellu
rimase saldo nel tempo [Ortu 1996: 155-156; Ana-
tra 1987: 418] e alla fine, come punto di media-
zione fra gli interessi dei pastori, contrari a qual-
siasi forma di limitazione dei pascoli, e quelli
degli agricoltori, favorevoli in ogni caso all’abbat-
timento del bestiame invasivo, prevalse il criterio
di imporre il sequestro degli animali danneggian-
ti e il pagamento del diritto di tentura.

Questa dottrina può essere esemplificata da
ultimo con il Pregone generale di Don Ferdinan-
do di Moncada, duca di San Giovanni, Viceré di
Sardegna dal 1700 al 1703, grida che si distinse da-
gli analoghi bandi dei Viceré precedenti per com-
pletezza e doti intrinseche di bontà e saggezza, e
perciò rimase tra le fonti non caduche del diritto
sardo e come tale fu assunta anche dai compila-
tori del Codice feliciano del 1827.

Il cap. 159, dal titolo Prenda o tentura [Era
1938: 310-311], così dispone (cito secondo l’edi-
zione del 1780, con testo italiano a fronte):

Que quando los ministros de justicia rondando los saltos, y
territorios hallaren algun ganado en la bidazoni, tengan
obligacion de coger una cabeza de aquel ganado, y con el-
la dar relacion al escribano de haber hallado dicho gana-
do en la bidazoni, y hagan revista para la manifestacion de
haber entrado, y hallando ser así continuen la relacion, y
asentarán la maquicia, ó pena en el libro que para este
efecto ha de tener el escribano, y dentro de tres dias lo no-
tificarán á la parte interesada por si tuviere que alegar en
contrario, y la oirán verbalmente, y no alegando cosa al-
guna relevante se le executará la pena, ó maquicia, y de
otra suerte no ha de quedar obligado el dueño del ganado,
ni el pastor, y los ministros de justicia, y escribanos obser-
varán lo dispuesto en este capitulo, baxo la pena de veinte
y cinco ducados.

‘Qualora i ministri di giustizia nell’atto della visita de’ salti, e
territori ritrovassero del bestiame nella vidazoni, saranno
obbligati a coglierne, e arrestarne un capo, e con esso ne fa-

ranno la relazione allo scrivano d’aver ritrovato detto bestia-
me nella vidazoni, e fattane la ricognizione per la prova del-
l’ingresso, e ritrovando essere la verità, continueranno la re-
lazione e registreranno la pena, o multa nel libro, che si terrà
dal segretario per quest’effetto, e nel termine di tre giorni ne
daranno l’avviso alla parte interessata, acciò possa fare quel-
le eccezioni, che stimerà, e sarà sentita verbalmente; ed ove
non allegasse cosa di rilievo, si manderà pagar la pena, o
multa, e ad altra cosa di più non saranno obbligati; il padro-
ne del bestiame, o il pastore, e i ministri di giustizia, e se-
gretari osserveranno il disposto nel presente capitolo sotto
la pena di venticinque ducati’.

La materia è ulteriormente precisata dal cap.
166, anch’esso intitolato Prenda o tentura, che
così dispone:

Que no se pueda hacer deguella, que llaman machel de los
caballos, yeguas, y bueyes domados que se hallaren en los
sembrados, sino que han de pagar solamente el daño, y la
tentura, que se ha de pagar en dinero, y no en ganado,
baxo la pena establecida contra los ladrones, en observan-
cia de lo dispuesto en los capitulos de Corte, y Reales prag-
maticas, y se considera por muy importante al aumento de
la agricultura, porque los bueyes labran la tierra, y las ye-
guas, y caballos trillan el grano.

‘Sarà proibito l’uccidere cavalli, giumente, e buoi domati, che
fossero colti nei semineri, si potranno bensì ritenere per l’in-
dennizzazione, e per la presa, la quale dovrà pagarsi in con-
tanti, e non in bestiame, e ciò sotto le pene stabilite contro ai
ladri a termini del disposto nei capitoli di Corte, e nelle Rea-
li prammatiche, affine di promovere i vantaggi dell’agricoltu-
ra, mentre i buoi restano necessari per lavorare la terra, ed i
cavalli, e giumente per isgusciare il grano’.

Confrontando il testo dei due articoli, è possi-
bile stabilire la corrispondenza tra la maquicia, ó
pena del cap. 159 e il pagar el daño, y la tentura
del cap. 166. Dal che si comprende come la no-
zione di makkíttsia s’identifichi con quella di ten-
tura nei vocabolari sardi dell’Ottocento, giusta la
definizione di tenturai in Porru [1866: 1299]: ‘pro-
priamenti, accusai su penali a cuddus chi contra
sa proibizioni hant introdusiu bestiamini in logu
proibìu po pasciri, o hanti fattu algunu dannu in
possessioni allena’.

Esclusa ben presto per il bestiame domito, la
“macellazione” rimase a lungo in vigore per gli
animali rudi. Ma anche in questo caso le pene
andarono mitigandosi col tempo. Infatti se le di-
sposizioni di Mariano stabilivano, per la difesa
dei campi coltivati dall’invasione degli animali,
che si dovevano uccidere cinque capi per ogni
branco di porci (cap. 137) e due capi per greggi
di pecore e capre (capp. 155-156), Eleonora li-
mitò il diritto di maghellu (cap. 112) a un capo se
si trattava di un armento di vaccini o equini, due
se era il caso di ovini e suini. Più tardi, negli an-
ni trenta del Seicento, una prammatica di refor-
ma sulla normativa [Era 1938: 281] fissava in un

104

STUDI SUL SARDO MEDIOEVALE



1. Un vocabolo del sardo medioevale, già noto da
tempo a linguisti, filologi e storici, ma non anco-
ra definitivamente chiarito nel suo preciso valore
semantico, come pure nella sua origine e storia, è
il log. ant. gulbare, bulbare e varianti.

La maggior parte delle numerose attestazioni
del vocabolo, finora non raccolte con completez-
za dagli studiosi che si sono occupati dell’argo-
mento, non permette di stabilire che cosa fosse
esattamente un gulbare, bulbare e varr., al di là
della certezza che doveva trattarsi di un oggetto
ben individuato del paesaggio rurale della Sarde-
gna medioevale e come tale frequentemente uti-
lizzato per la determinazione dei confini tra un
appezzamento di terreno e un altro: CSP 11: ad
buluares de Tissi, ad su panpinu, assu uulbare
dessa petra; 62: Positinke iudike Mariane a scu
Petru su Saltu de Petra lata et issu gulbare maio-
re de Nuracati; 62: daue su gulbare assu castru
(…) derettu assu gulbare ; 187: e [termen] iunpat
derettu assos guluares de Oreiu; 189: e benit per
meiu su gulbare ; 190: assu gulbare dessa mura;
202: e benit assu  monticlu dessu gulbare dessu
castru; 203, 275: aue su nurake assu gulbare des-
sa petra d’asinu; 206: et affliscat assu gulbare
dessa petra d’asinu; 285: assu buluare d’iscalas
d’Alaterru; 294: e benit assa funtana ante su gul-
bare de Kelemule; 311: assu gulbare dessa mura;
316: e baet sa uia a guluare de turre ; 403: assu
bulbare de Monte de clesia; 404: et torrat assu bu-
luare dessa ficu; 413: uuluare de Tamuri (…)
uuluare de Tamuri; 424: daue sa ficu de vulvares
d’oiastru; 424: essit assos uuluares de Monte de
palmas; 424: et cludet assa ficu de uuluares
d’oiastru; 425: et benit inter ambos uuluares de
Gemellares; 428: Planu de uuluare; 430: collat
toctue pus riuu de Flumen minore a buluare de
Petru; 443: et benit inter ambos bulbares de Ge-
mellares; CSNT 17: apprope dessu bulbare de For-
micosu; 108: II [terras] in serra de Ficu, una in su
bulbare et atera in balle de Acilia; CSMS 7: al
Bulbare de su Furcanju [scil. Furcarju]; 7: passa
por todo el camino a la sierra de los Bulbares;

102: el bulbare de Nuraque de atentu; 102: al va-
do que passan a sos bulbares ; 167: e va a los bul-
bares de Sanaga; 170: desde el camino que baia-
mo por bulbares de fustes (…) hasta el camino de
bulbare de Fustes (= a via que descendit a bulba-
re de fustes, nella conferma di una Bolla papale
del 1273, relativa ai possedimenti di S. Michele di
Salvenor, conservata nell’Archivio Histórico Na-
cional, Madrid, sección Osuna, leg. 635, pp. 31-34
[Brown 1983: 256]; CB 4v 22: intra a bia dessa do-
mestica de bulbare ; 8v 18: et collat toctue bia as-
su Bulvare de Pira inserta; Liber Fondachi, f. 14:
Item petia duo terrarum positarum in Nel Gur-
bare di Gonnare ; BOSMP f. 65v. ad Cuccurum de
Valvares de Sinana et transit ab inde per Socita
ad vallem de Lanitum et redit ab inde Serram
usque ad Massoni de Vulbares de Sinana.

Da tutti questi passi dei condaghi e dei regi-
stri pisani emerge soltanto che il gulbare, bulba-
re e varr. era un oggetto geografico che poteva
appartenere o riferirsi sia a una comunità o vil-
laggio (cfr. CSP 62: issu gulbare maiore de Nura-
cati, villaggio distrutto presso Portotorres; CSP
294: su gulbare de Kelemule, corrispondente al-
l’attuale Cheremule; CSP 187: guluares d’Oreiu,
villaggio distrutto tra Uri e Ittiri, secondo Bonazzi
[1900: 155]; CSP 11: buluares de Tissi, corrispon-
dente al paese omonimo in prov. di Sassari), sia a
un singolo individuo (CSP 430: buluare de Petru;
Liber Fondachi, f. 14: Gurbare di Gonnare).

Che non fosse, però, un oggetto geografico
naturale, bensì dovuto all’opera dell’uomo, di-
mostra CSMS 108: y baja por todo el muro de bul-
bare derezo al rio de lauretu, da cui si evince che
il bulbare aveva un muro.

2. La funzione di questa struttura si appalesa dal-
l’esame di alcuni altri luoghi dei condaghi. Fon-
damentale è l’indicazione di CSP 63:

Positinke donnikellu Petru a ssantu Petru de Silki sa parte
dessu saltu de Jannanu, ki parthiat cun sa sorre, donnikel-
la Jorgia, cun boluntate de ’ssa, e dandenke issa su gulba-
re claru a mare, dandenos uia assas baccas uue furun
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potevano pasker oltre che iaker. Ancor oggi un ri-
flesso del fatto che in epoca medioevale la man-
dra doveva essere principalmente riservata al be-
stiame minuto, come pecore e capre, può
scorgersi nella circostanza per cui nei dialetti cam-
pidanesi moderni il termine mándra designa un
recinto per capre ovvero un chiuso in cui si rac-
colgono, separandoli dalle madri, gli agnelli e i vi-
telli da svezzare: camp. mándra de an#ònis ‘m.
degli agnelli’, mándra de is vitèllus ‘m. dei vitelli’
[Wagner 1996: 214, 247, 254; Böhne 1950: 87].

3. Anche la Carta de Logu, a proposito della sor-
veglianza dei buoi, accenna a una realtà simile a
quella che traspare dai condaghi e dagli Statuti
Sassaresi. Il capitolo 179, mancante nell’unico
manoscritto pervenutoci (= CdL), ma presente
nelle edizioni a stampa, a partire dal più antico
incunabolo quattrocentesco [Scanu 1991], dispo-
ne che i recinti, detti bubaris, destinati in ciascun
villaggio alla custodia dei buoi domiti, dovevano
essere tenuti ben chiusi a opera dei possessori di
tali animali e se, per incuria nella recinzione,
qualche bue sfuggito dal recinto avesse causato
un danno, colui al quale spettava provvedere al-
la recinzione di quella parte del chiuso da cui
erano sfuggiti gli animali, era obbligato a risarci-
re il danneggiato e a pagare anche una certa mul-
ta. Nella edizione del Mameli de’ Mannelli [1805:
214-215] il capitolo suona così:

Item ordinamus, chi sos Bubaris dessos Bois domados, chi
hant a esser in sas Villas cullos, chi hant a haviri Bois do-
mados, de cungiari beni in su dittu Bubari; e cungiadu,
chi hat a esser, e provvididu, e bei havirit in su dittu Buba-
ri alcuna parti, chi non esserit beni cungiada, secundu sas
atteras, e dae cussu logu essirit alcunu Boi, e fagherit dan-
nu, cussa persona, a chi toccat in parti, chi noll’hat a avi-
ri cungiada, secundu de supra, paghit cussa tali persona
cussu dannu, chi hat a esser fattu peri cussos Bois, e de ma-
chicia assa Corti nostra liras chimbi, e paghit sa tentura,
chi hat a esser fatta assos dittos Bois.

È indubbio che il bubari della Carta de Logu
sia la stessa parola che in logudorese antico ap-
pare come gulbare, bulbare e varr. Da essa si dif-
ferenzia soltanto per la caduta dissimilativa della
prima liquida, caduta che però potrebbe anche
essere dovuta non già a un fenomeno fonetico,
ma a una lezione corrotta, tanto più che l’incuna-
bolo quattrocentesco reca addirittura la forma
bubarri, con un -rr- foneticamente impossibile (a
meno che non si pensi a una metatesi, anche sol-
tanto grafica, della r + cons. del tipo burbari >
bubarri). In ogni caso, il succitato capitolo della
Carta de Logu, a torto trascurato nello studio del

nostro termine, prova anch’esso che nella Sarde-
gna medioevale il recinto detto gulbare e varr. ri-
guardava specificamente i bovini. E tale circo-
stanza è confermata pure dal CSMS 7: de alli
siguiendo la margen de Coronarju al lugar dic-
to Bulbares de boes e da un passo del Condaghe
di San Leonardo di Bosove (sec. XII), recente-
mente scoperto presso l’Archivio del Capitolo di
Pisa e pubblicato pochi anni orsono [Dessì Ful-
gheri 1994], nel quale si nomina [CB 10v 20] un
bul<vare de bac>cas albas.

Considerato il rilievo che nella legislazione ru-
rale medioevale presentavano – come si è visto – i
gulbares, bulbares e varr., non sorprende che esi-
stesse anche uno speciale ufficiale di polizia, ad-
detto al controllo di questi recinti, figura di cui è
fatta più volte menzione nei condaghi col titolo di
maiore de gulbare/bulbare e varr. CSP 144, 158:
Dorgotori Corsu, maiore de gulbare ; 326: Pismaki
d’Oianu, maiore de gulbare ; 328: Dorgotori de
Foke maiore de gulbare ; 330: Simione Rasu,
maiore de uuluare ; 332: Simione Rasu, maiore de
gulbare ; CSNT 1: maiore de vulbare Petru de sca-
las ; 2: maiore de bulbare Petru de Scalas ; 4: maio-
re de bulbare Ianne Manata ; 113: Ianne Crispu,
maiore de bulbare ; 197: Gavinu Mancu, maiore
de vulbare ; Petru Lurica, maiore de vulvare ;
CSMS 77: Andres Turdu mayor de bulbare ; 87:
Andres Turdo mayor de bulbares ; 97, 102: Andres
Turdo mayor de bulbare ; 115: Gosantin Capra
mayor de bulbare ; 147: Andria Pala mayor de
bulbare ; 210, 213, 219: Copropriu mayor de bul-
bare ; 214: Coproprio mayor de bulbare ; 221: Petru
de lo Virru, mayor de bulbare ; 223, 228: Georgi
Tecas mayor de bulbare ; 225, 227: Jorgi Tecas
mayor de bulbare ; 236: Furado Tecas mayor de
bulbare ; 281: Paganello Aspro mayor de bulbare ;
288: Jorge de Argiolas mayor de bulbare.

Si noterà, infine, che la nostra voce ricorre an-
che nella formula onomastica Gosantine de Bul-
bare in CSNT 62 e 68.

4. In conclusione, tutte le volte che la documenta-
zione medioevale puntualizza quali animali veni-
vano introdotti o custoditi entro i gulbares, bulba-
res e varr., essa parla soltanto di bovini. Per cui
bisogna estendere a tutto il sardo medioevale ciò
che già nell’Ottocento G. M. Mameli de’ Mannelli,
riprendendo il cinquecentesco commento dell’Oli-
ves, e P. Tola avevano riconosciuto a proposito del
bubari arborense e del uuluare degli Statuti Sas-
saresi, allorché scrivevano rispettivamente: «Buba-
ri s’appella in Sardo il ricinto in cui si custodisco-
no rinchiusi i Buoi domati» [Mameli de’ Mannelli

Il logudorese gulbare, bulbare e la custodia del bestiame nella Sardegna medioevale

109

d’intrare assu gulbare, aue sa foke a derettu ad iui, dan-
delilu issa assu frate, ca non leuarat isse dessos gulbares.

‘Donnikellu Petru donò a San Pietro di Silki la sua parte del
salto di Jannanu, che divideva con sua sorella, donnikella
Jorgia, col suo consenso e col dono da parte di lei del gul-
bare verso il mare, e ci diede il permesso per l’accesso del-
le vacche al gulbare, ovunque si trovassero, dalla foce in
questa direzione, e fu lei a darlo al fratello, perché non ave-
va avuto lui quei gulbares ’.

Altrettanto significativo è il dettato di un al-
tro passo del CSP, sfuggito all’attenzione dei più,
in quanto non segnalato nel glossario curato da
G. Bonazzi [1900: 168] a corredo della sua edizio-
ne del Condaghe di San Pietro di Silki. Si tratta di
CSP 293, che delimita i confini di un possedi-
mento: aue sa uia d’agittu d’Ibili, ki baet ad
Uras, e benit assa funtana dessu gulbare, ube
iaken sos boes de Kelemule.

È chiaro che il gulbare di cui si parla è una re-
cinzione all’interno della quale venivano ricove-
rati e custoditi i buoi del villaggio di Kelemule,
soprattutto durante la notte. Infatti il verbo iaken,
dal lat. iacere, significa ‘giacere’ e sopravvive tut-
tora in logudorese come #akkíre ‘stare a letto’ (Es
giacchende dai doighi oras ‘sta a letto già da do-
dici ore’), nonché nei derivati #ákki&a ‘l’azione di
giacere, di stare a letto’; #akki&órdzu ‘letto, covi-
le’: cfr. DES, I: 706. Poiché lo stesso verbo ricorre
all’infinito nella scheda 183 del CSMB, sempre in
relazione a bestie di allevamento (Ditili in Agustis
de stare cun d’onnia causa sua pro iaker et pro
pasker in sas mandras d’Aloy), dal contesto si ri-
cava che il gulbare era una sorta di mandra. Con
questa differenza essenziale: mentre la mandra
serviva non solo pro iaker ma anche pro pasker,
cioè per farvi pascolare il bestiame, il gulbare,
bulbare e varr. serviva soltanto o prevalentemen-
te pro iaker.

Siffatta destinazione funzionale è confermata
dal capitolo 106 del libro I degli StSass, contenen-
te una serie di disposizioni volte a evitare che il be-
stiame penetrasse nelle vigne e nei campi coltiva-
ti. Per quanto riguarda in particolare il bestiame
bovino, gli Statuti prescrivevano che nessun bue
di carriolante o di contadino doveva trovarsi di
notte fuori del uuluare (et neunu boe de carrato-
re nen de lauoratore se deppiat accattare de noc-
te foras de uuluare intro de custas confines qui se
narran iosso). Chi contravveniva doveva pagare,
per ciascun bue di carriolante, 10 soldi genovesi di
multa, e per un bue da lavoro 5 soldi. Inoltre il
proprietario dei buoi era tenuto a risarcire i danni
causati dagli animali rimasti incustoditi di notte. Si
precisava altresì che i buoi che fossero giunti dal

porto di Torres o da altra località e fossero trovati
aggiogati al carro dovevano essere considerati co-
me se fossero nel uuluare e pertanto come se non
avessero procurato alcun danno nella contrada in
cui fossero stati trovati (et issos boes qui aen ben-
ne daue portu de turres ouer daue atteru locu, et
saen accattare infra sos confines qui saen narre
daue iosso iuntos assu carru si intendan desser in
uuluare). Infine, per quanto riguarda l’applicazio-
ne temporale di tali norme, gli Statuti stabilivano
che nessun bue doveva trovarsi di notte fuori del
uuluare dall’inizio di marzo fino alle calende di
agosto, in tutto il territorio di Sassari, pena la mul-
ta sopra fissata (etiamdeu neunu boe se accattet
adenocte foras de uuluare daue sa intrata de
marthu fina a kalendas de Agustu in totta sa
iscolca de Sassari confinata secundu su capitulu
su quale fauellat dessas confines dessa iscolcha
sutta cussa pena qui est narata daue supra).

Il testo degli Statuti, nel punto in cui introduce
l’elencazione dei termini e confini entro i quali i
buoi e il bestiame non dovevano trovarsi di notte
(sos termenes et issas confines intro dessas quales
sos boes et issu bestiamen de nocte non se deuet
accattare), mostra di separare nettamente, all’in-
terno dell’universo degli animali suscettibili di cau-
sare danni, ove lasciati liberi la notte, la condi-
zione dei buoi da quella del rimanente bestiame.
A proposito di quest’altra categoria di animali, te-
nuta distinta dai bovini e a essi contrapposta, gli
Statuti stabilivano che entro i confini comunali non
dovevano trovarsi di notte neppure pecore o ca-
pre maschi e femmine nen in mandra nen foras
de mandra. E se entro i detti confini fosse stato
trovato qualche gregge, nella mandra o fuori, il re-
sponsabile doveva pagare la multa di 20 soldi ge-
novesi (Et si alcuna gama saet accattare intro
dessas dictas confines in mandra oforas, pachet
soddos XX. de Ianua). Le predette disposizioni,
però, non si applicavano al bestiame che proveni-
va da altre parti per essere venduto a Sassari, ove
fosse arrivato a un’ora tale da non poter entrare in
mandra ouer uuluare (custas cosas non si inten-
dan dessu bestiamen qui benneret ad tale hora
qui non poteret intrare in mandra ouer uuluare).

Dall’insieme di queste attestazioni dei conda-
ghi e degli Statuti Sassaresi scaturisce un quadro
univoco e abbastanza perspicuo: il gulbare, bul-
bare e varr. era un recinto in cui dovevano resta-
re rinchiusi la notte i bovini, per evitare che essi,
vagando incustoditi, arrecassero danno ai campi
coltivati. La mandra, invece, era uno spazio di
terreno prativo [Solmi 1904: 44], nel quale il bestia-
me minuto, e segnatamente le pecore e le capre,
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col rum. col+ri ‘erba o muschio che pende da una
roccia o da un precipizio; piccolo spazio prativo fra
le stalle’ (cfr. REW 2042) e ne postula la provenien-
za da lat. collare [Cioranescu 1959, fasc. II: 220].

Già da questi dati è facile constatare che il
confronto con i fatti del rumeno ha un carattere
assai congetturale e offre un appoggio molto in-
certo alla derivazione del log. ant. gulbare, bul-
bare e varr. da una base latina *cublare.

Ma non è tutto. Alla difficoltà fonetica oppor-
tunamente sottolineata dal Wagner a proposito
della sincope della vocale i di lat. *cubilare, se ne
aggiunge un’altra, sin qui non considerata. Com’è
evidente, la derivazione lat. *cub(i)lare > gulbare,
bulbare e varr. presuppone la sonorizzazione del-
la consonante occlusiva velare sorda iniziale, dap-
prima in g-, da cui successivamente b-. Tuttavia,
nei testi sardi medioevali l’Anlautsonorisation
mostra di essere un fenomeno che si realizza in
modo ancora incompleto, nel senso che, nelle pa-
role di tradizione diretta, anche là dove i dialetti
moderni presentano ovunque, o quasi ovunque,
la sola variante sonorizzata, il sardo medioevale
mostra ancora, accanto alle forme sonorizzate,
quelle con la occlusiva sorda iniziale conservata.
È questo, tanto per fare un esempio emblematico,
il caso della frequentissima parola per ‘croce’, dal
lat. cruce, che nel CSP appare solo con varianti
sonorizzate del tipo gruke e due volte anche
bruke (scheda 404), mentre nei Condaghi di San
Nicola di Trullas e di Santa Maria di Bonarcado
occorre anche con forme che mantengono il k-:
CSNT 58: ube est sa cruce ; 72: s’attera cruce ; 155:
a cruce ; 230: derunmi a cruce ; 246: ube sun sas
crukes ; CSMB 7: in cruke de nurake, ecc. [Wagner,
Paulis 1984: 335-36; Figge 1966: 338].

Questo stato di cose non conosce pratica-
mente eccezioni, come ho potuto constatare at-
traverso un primo controllo dei materiali medioe-
vali condotto sul Glossario di M. T. Atzori [1975].

Pertanto, alla luce di questa constatazione, me-
raviglia alquanto il fatto che l’appellativo gulbare,
bulbare e varr. figuri esclusivamente con varianti
che presuppongono la sonorizzazione della con-
sonante iniziale tutte le 86 volte che esso è atte-
stato nei diversi documenti medioevali: se effetti-
vamente l’etimo di gulbare, bulbare e varr. fosse
lat. *cub(i)lare e richiedesse una occlusiva velare
sorda iniziale, dovremmo incontrare, secondo
ogni verosimiglianza, qualche forma del tipo
*culbare e sim.

Non minore meraviglia desta, però, la circo-
stanza per cui, a fronte di questa sonorizzazione
iniziale del sardo medioevale, così strana per la

sua assoluta regolarità, tutti i dialetti sardi moderni
continuino, invece, il lat. cubile, e i suoi derivati,
con forme che mantengono costantemente la con-
sonante sorda iniziale: centr. ku@íle, log. kuíle,
camp. kuíli ‘covo di animali, ecc.’; log. kuilárdza
‘recinto delle pecore, terra concimata dal bestiame
che vi pascola’; Bono, koilárdza ‘covo della lepre’;
centr. akku@ilare, log. akkuilare, camp. akku*lai,
akkul*ai ‘porsi nel covile; accovacciarsi, star quie-
to come le pecore nell’ovile’; camp. akkuila&ró¿u,
akkulia&ró¿u ‘covile’; Sant’Antioco, akkuya&ró¿u
‘pollaio’; Fonni, isku@ilare ; camp. skul*ai, sku*lai,
sko*lai ‘scovare’, ‘fare uscire dal covile, svegliare’
[DES, I: 412-413].

Un accenno a parte va riservato al frammento
di una donazione fatta nel 1112 da Costantino di
Sogostos a favore della chiesa di Sant’Antioco di
Bisarcio, e poi rinnovata. Il Tola [CDS, I: 184] ne
pubblica l’apografo Simoniano, esemplato sul-
l’autografo della chiesa di Bisarcio già esistente
nell’Archivio della Chiesa Cattedrale di Sassari.
Nella parte contenente la descrizione dei confini
del vasto territorio che Costantino aveva donato
alla chiesa bisarcese, si legge:

ad uve iuncet flumen de Osilo cum rivu Oregeri. Pongioli
saltu in istala aves de dothanile assu suberiu dessa funta-
na dessa terra rubia avinde assu crastu maiore de mandras
de lugei avinde a bia torture cince collat a nugor avinde a
nurace de lebe ca ivi avean cubilari cum pecuia de lesanis
et de beranu et de omnia tempus avinde bia maiore ci col-
lat a nenule allizi a funtana de orcu rivu tuture, uve par-
tin de pare cun su gallulesu ad ena de othaiule uve im-
bruncan appare cum saltu de ardar.

Il testo, non ben comprensibile in molti parti-
colari, è gravemente corrotto e inattendibile (ca-
ratteristica purtroppo comune, in genere, ad am-
pie parti del corpus pubblicato dal Tola), come
mostra, p. es., il fatto che la forma log. ant. tottu-
ve, tottube ‘lungo, rasente, costeggiando’ è tra-
scritta torture e tuture. Per questo motivo sarebbe
imprudente dare gran peso all’occorrenza di cu-
bilari, che già lascia perplessi per la terminazione
-i, estranea al logudorese antico. La spiegazione
più semplice consiste, a mio vedere, nell’ipotizza-
re che cubilari vada letto, in effetti, cubilaria e
corrisponda al sostantivo log. mod. kuilárdza ‘re-
cinto per pecore’, dal lat. cubile + suff. -aria.

Da tutto ciò pare lecito concludere che la de-
rivazione lat. *cub(i)lare > log. ant. gulbare, bul-
bare e varr. solleva, quanto alla fonetica, fondati
dubbi, non solo per la sincope della vocale i, ma
anche per l’esito della consonante iniziale, la cui
sonorizzazione in tutte le 86 occorrenze della pa-
rola si discosta dal trattamento usuale nei testi
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1805: 215]; «Vulvare. Ricinto o mandra, in cui si cu-
stodiscono i buoi domiti» [CDS, II/2: 52].

Perciò è troppo generico l’uso, invalso dai
primi del Novecento e a tutt’oggi dominante, di
definire i gulbares, bulbares e varr. nel loro com-
plesso o un singolo gulbare, bulbare e varr. sem-
plicemente ‘mandria’ [Spano 1851: 11]; ‘ricettaco-
lo in cui si custodisce’ [Guarnerio 1894: 124];
‘chiusi nei quali si custodiva di notte il bestiame
perché non danneggiasse la proprietà’ [Bonazzi
1900: 168]; ‘recinto pel bestiame’ [Guarnerio
1913: 258]; ‘eingezäunter Platz, in welchem das
Wieh nächtigt’ [REW 2353]; ‘chiuso nel quale si
custodisce di notte il bestiame’ [Wagner 1951:
124]; ‘Pferch’ [Figge 1966: 324]; ‘recinto per il be-
stiame’; ‘mandria e recinto, in cui si custodisce il
bestiame’ [Atzori 1975: 229, 100]; ‘chiuso per il
bestiame’ [Satta 1982: 36], ‘recinto, chiuso per ani-
mali’ [Merci 1992: 180]; ‘mandria, recinto per cu-
stodire il bestiame’ [Blasco Ferrer 1994: 209]; ‘re-
cinto’ [Dessì Fulgheri 1994: 186]; ‘chiuso per il
bestiame’ [Delogu 1997: 311].

Questa definizione, alla cui fortuna molto ha di
certo contribuito il suo apparire nell’edizione cura-
ta dal Bonazzi di un testo fondamentale negli studi
di medioevalistica sarda, come il Condaghe di San
Pietro di Silki, non ha mancato di influenzare la ri-
cerca etimologica attorno al log. ant. gulbare, bul-
bare e varr. Infatti, ritenendo che gulbare, bulbare
e varr. fosse una denominazione generica per ‘re-
cinto, mandra’, riferentesi a qualsiasi specie di
quadrupedi domestici, T. Zanardelli [1901: 110]
propose di ricondurre il nostro vocabolo al rico-
struito lat. *cubilare, cui la comparazione linguisti-
ca riporta anche aragon. cubilar ‘redil, majada del
ganado por la noche’; Ordesa, Cubilar de las Vac-
cas (toponimo); Lescun, kuylá ‘parc à brebis’; gua-
sc. couylà ‘parc à moutons’; port. (alemtej.) cu-
vilhal ‘pegulhal’, ecc. [DES, I: 413; DECLC, II:
1025-27; Rohlfs 1970: 78; 1985: 87]. Poiché il signi-
ficato etimologico di questo lat. *cubilare allude
genericamente al luogo in cui si sta coricati, va da
sé che il termine doveva sembrare adatto a desi-
gnare il luogo destinato al riposo del bestiame,
senza alcuna specializzazione particolare in rap-
porto al genere degli animali ricoverati.

Siccome questa interpretazione etimologica
fu poi accolta da due autorità della linguistica ro-
manza e della dialettologia sarda come W. Meyer-
Lübke [1902: 26] e M. L. Wagner [1951: 124], essa
è stata ripresa costantemente in tutta la letteratu-
ra successiva, e, oltre alla convinzione che il pro-
blema etimologico sia ormai risolto, ha prodotto
un effetto secondario: quello di avvalorare, agli

occhi di chi non abbia presente tutta la docu-
mentazione medioevale, la generica definizione
di gulbare, bulbare e varr. di cui si è detto sopra,
cioè ‘recinto nel quale si custodisce il bestiame di
notte’ e sim. E la suggestione esercitata dalla sud-
detta etimologia è stata tanto forte da lasciare
senza eco perfino la rettifica (in vero cursoria) del
significato di gulbare, bulbare e varr. fatta più tar-
di dal Wagner, il quale, se ne La lingua sarda tra-
duceva gulbare con ‘chiuso nel quale si custodi-
sce di notte il bestiame’ [Wagner 1951: 124], più
tardi [DES, I: 413] specificava «In genere la voce
occorre senza precisa indicazione di che cosa si
tratti, ma dagli StSass I, 106 (37r) risulta che si trat-
tava d’‘un recinto per i buoi e le vacche’». Egual-
mente senza eco è rimasta la successiva presa di
posizione di N. Cossu [1968: 138-143], tendente
ad avvalorare questa stessa conclusione circa il
significato di gulbare, bulbare e varr.

In pratica si è verificato che un’etimologia
suggerita da una definizione imprecisa e generi-
ca del significato spettante all’unità lessicale eti-
mologizzata ha giustificato e reso credibile quel-
la stessa definizione imprecisa e generica.

5. Giova rilevare, tuttavia, che Wagner accoglieva
non senza qualche perplessità l’etimologia dello
Zanardelli, per ciò che riguarda l’aspetto foneti-
co. Esaminando il problema in DES, I: 413, egli
osservava, infatti:

La voce fu spiegata dallo Zanardelli StGlIt II, 110 = lat.
*cub(i)lare, e il Meyer-Lübke, Altlog. 26 non solo vi annui-
sce, ma crede che questa spiegazione sia da preferire a un
lat. *bovilare, che in sé sarebbe possibile. Ciò che sorprende
è l’elisione dell’i, giacché il sardo non ha tale tendenza, e il
fatto che nelle altre forme derivate dal lat. cubile il fenome-
no non si ripete. Bisognerebbe dunque partire da lat. *cu-
blare già latino, che potrebbe forse avere un appoggio nel
dacorum. culare ‘nid, tanière, gîte’ (Dic=. Acad. Rom. I, par-
te II, p. 962), per il quale il Pascu, AR VI, 258 postula ap-
punto lat. *cub(i)lare.

In effetti i dubbi del Wagner e la grande circo-
spezione di cui egli fa mostra in queste righe, so-
no ben giustificati, non solo perché la voce daco-
rum. è giudicata di origine sconosciuta dal
Dic=ionarul Academiei Romîne, cit., ma anche
perché essa designa pure una sorta di sala o biodo
che cresce ai bordi dei pantani e dei ruscelli. Se-
condo J. Hubschmid [1951: 440], che difende l’eti-
mologia del Pascu [1922: 258] e la comparazione
con il log. ant. gulbare, questa seconda accezione
di culare si sarebbe sviluppata da quella di ‘covo
(di animali)’, dal momento che l’erba palustre po-
trebbe essere utilizzata come lettiera per il bestia-
me. Invece un’altra interpretazione riunisce culare
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nel nesso munimentu de gulparios, ricorderebbe
il plautino bubula monimenta. Per ciò che con-
cerne la fonetica, gulparios deriverebbe da gul-
bare con esito B < P, per cui «si cfr. al n. 199 CSMS,
gi-b-ulla per gipulla ».

In fatto di metodo, sembra che il Cossu sia ri-
masto fermo ai secoli XVI-XVII e si ispiri in parti-
colare ai procedimenti postulati agli inizi del Sei-
cento da E. Guichard, secondo cui «Quant à la
deriuaison des mots par addition, substraction,
trasposition & inuersion des lettres, il est certain
que cela se peut & doit ainsi faire, si on veut trouer
les étymologies» [Tagliavini 1969: 41]. Infatti egli
confonde la sincope vocalica col dileguo, per va-
rie cause, delle consonanti; parla di mutamenti di
suoni, senza tener alcun conto della direzione del
cambiamento, né del contesto fonetico in cui esso
si verifica; scambia fenomeni puramente grafici
per fenomeni fonetici, come quando interpreta
come vocale, anziché come spirante bilabiale so-
nora, il grafema u alternante con b e con v nel sé-
guito -lu- di uuluare, accanto a bulbare, vulvare ;
mette insieme fenomeni di natura affatto diversa,
come l’alternanza della consonante iniziale di
bulbare, gulbare e gli esiti della labiovelare sono-
ra negli imprestiti (ital. guardare > srd. bardare);
riesce a scorgere assurde corrispondenze tra un
passo del CSP che parla delle pietre di un monu-
mento funerario o tomba (petras dessu munimen-
tu de gulparios) e un’espressione plautina (Stich.
63), che suonando propriamente vos monimentis
commonefaciam bubulis, allude non a monu-
menti sepolcrali, ma a “ammonimenti” corporali
inferti con fruste di pelle bovina.

Tuttavia, come spesso accade, l’intuizione,
cui spetta una parte importante nella pratica eti-
mologica, ha supplito alla mancanza di metodo.

In effetti le cose stanno così: già si sapeva che,
come continuatore diretto e regolare del lat. bu-
bulus, il log. ant. d’epoca tarda conosce, nell’ac-
cezione di ‘capo bovino’, il sost. bulu: StSass II,
47: dessos qui ant furare bulu; et de ogni atheru
bulu qui domadu non siat; CdL 171: bulos deghi.
La voce, che sopravvive ancora nel logudorese
moderno (duos búlos ‘due capi bovini’: DES, I:
234), è una forma sostantivata dell’aggettivo cen-
tr. bú@ulu, log. búlu ‘bovino’: p. es. pètta bú@ula,
pèqqa bú@ula ‘carne bovina’.

Tuttavia la documentazione latina (cfr. ThLL II,
coll. 2223-5), accanto a bubulus, attesta sicuramen-
te anche la variante sincopata bublus, che appare
in Petronio 44 (oculum bublum), nella Mulomedi-
cina Chironis 511 (coronae bublae manipulum
bene tusum; ma 524: sumito coronam bubulam

manipulum) e in Venanzio Fortunato (carm. 7, 2,
5: bubla turgente quiesco). Nelle iscrizioni pom-
peiane inoltre s’incontra bubla [Väänänen 1966:
185] e in CIL VI 29844 (Forma urbis, frg. 46 [=62]) il
derivato aggettivale vicus <bu>blarius.

Una variante in -aris (significante all’incirca ‘re-
lativo ai buoi’) di quest’ultimo derivato aggettivale
lat. bublarius si presta ottimamente a essere inter-
pretata come l’etimo da cui ha avuto origine l’ap-
pellativo log. ant. gulbare, bulbare e varr. (sull’esi-
to -ari, -e del suff. -arius cfr. quanto detto al cap.
II, par. 6). Infatti lo sviluppo metatetico -bl- > -lb -
è lo stesso che ancor oggi caratterizza, con l’ulte-
riore regolare trasformazione -lb - > -r@- [Wagner,
Paulis 1984: 276-277], i dialetti centrali, i quali – co-
me si sa – presentano uno stadio dell’evoluzione
fonetica paragonabile a quello dei testi logudoresi
più antichi: cfr. centr. súr@a ‘lesina, succhiello’ <
lat. sub(u)la: DES, II: 477; centr. e merid. sirvòne,
sir@òne, -i ‘cinghiale’ < lat. sub(u)lone: DES, II:
433; centr. sur@are, sulvare, camp. sur@iai ‘soffia-
re, fischiare’ < lat. sub(u)lare : DES, II: 447; centr.
issúr@u, insú@ru, camp. súr@iu ‘subbio’ < lat. in-
sub(u)lum : DES, I: 684.

D’altra parte, la consonante occlusiva bilabiale
sonora iniziale del lat. *bublare, che si mantiene
nella variante bulbare, bulvare, si è potuta facil-
mente mutare in g- per un fenomeno di confusio-
ne acustica tra costrittive sonore, insorto origina-
riamente nel contesto intervocalico e poi
generalizzatosi alla posizione iniziale. Tale feno-
meno è oggi caratteristico dei dialetti centrali: cen-
tr. •essare, •issare ‘versare, mescere’ < lat. versare :
DES, I: 199; centr. gúrpe ‘volpe’, gúrpinu ‘rossiccio’
< lat. vulpes: DES, I: 596; centr. gú&a ‘sala, erba pa-
lustre’ < lat. buda: DES, I: 235; centr. gúr#a ‘filac-
cia, frangia della tela’ < lat. *buria: DES, I: 245; cen-
tr. •èspe ‘vespa’ < lat. vespa: DES, I: 575; centr.
gúrturyu ‘avvoltoio’ < lat. vulturius: DES, I: 597;
centr. gòmbere ‘vomitare’ < lat. vomere : [DES, I:
218; cfr. Wagner, Paulis 1984: 338, 581].

Il trattamento, però, si manifesta già in età me-
dioevale: CSNT 65: guda ‘sala, erba palustre’ < lat.
buda; CSP 192, CSNT 325: gulutrau ‘pantano’ < lat.
volutabrum, di contro a CSP 133: uolitrauu, 192:
uolitrau, CSMS 209: bolitravu: cfr. DES, II: 583;
CSP 290: badu de Gulturiu ‘avvoltoio’ < lat. vultu-
rius; CSMB 114: Johanne Gespa < lat. vespa; CSNT
325: Rivum de Gulpe < lat. vulpes; CSMS 168: Jor-
gi Gulpinu, Gosantin Gulpinu < lat. vulpinus; CSP
195: Petru de Martis Gulpis; CV XI, 4: planu de
nonzu Gulpis; CB 7v 4: Mariane de Martis de Gul-
pis; 7r 12: Comita de Martis de Gulpis; 7v 6, 7r 17-
18: Ithocor de Martis de Gulpis; 7r 21: Martis de
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medioevali e contrasta con la situazione dei dia-
letti sardi moderni. E che il sardo antico sonorizzi
sempre le forme lessicali che i dialetti moderni in-
vece non sonorizzano mai negli esiti del lat. cubi-
le è tanto più singolare, in quanto, mentre il log.
moderno ha il verbo buare, abbuare ‘nascondere’
< lat. cubare con Anlautsonorisation [DES, I: 412],
il sardo medioevale continua il verbo latino con la
forma d’imperfetto CSMB 149: cuabat ‘nasconde-
va’ e col deverbale CSMB 132: a cua ‘di nascosto’,
in cui la consonante iniziale non è sonorizzata.

6. Un’ultima considerazione fonetica non dev’es-
sere inoltre trascurata. Il Meyer-Lübke [1902: 26],
nel suo commento linguistico al Condaghe di San
Pietro di Silki, evidentemente sospettando che il
gulbare, bulbare e varr. fosse un recinto per buoi
e non un generico ‘eingezäunter Platz, in wel-
chem das Vieh nächtigt’, come ebbe a scrivere in
REW 2353, ventilò anche l’ipotesi che l’etimo del
vocabolo sardo fosse il lat. *bovilare, derivato del
lat. *bovile ‘stalla per buoi’; ma alla fine propendé
per il lat. *cubilare proposto dallo Zanardelli, sul-
la base del fatto che nel Condaghe di San Pietro
di Silki, l’unico registro monastico medioevale in
lingua sarda edito al suo tempo, le forme con g-,
del tipo gulbare, guluare, sono più numerose di
quelle inizianti per b-, u-, v-, del tipo bulbare,
uuluare, vulvare. In effetti le prime ammontano
a 23, mentre le seconde sono soltanto 16. Oggi
però, che ai dati del Condaghe di San Pietro di
Silki bisogna aggiungere quelli dei Condaghi di
San Nicola di Trullas, di San Michele di Salvenor
e di San Leonardo di Bosove, la situazione si è
completamente capovolta: le forme con g- sono
rimaste sempre 23, limitate al Condaghe di San
Pietro di Silki, invece quelle con b-, u-, v -, le uni-
che presenti nel resto della documentazione, rag-
giungono il numero di 60. Pertanto, se questo
conteggio ha un senso – e sembra averlo, perché
le grafie b -, u-, v - sono proprie e esclusive di te-
sti non meno antichi del Condaghe di San Pietro
di Silki –, occorrerà dedurre, giusto il ragiona-
mento di Meyer-Lübke, che l’etimo di gulbare,
bulbare e varr. inizia più probabilmente con una
labiale che non con una velare.

Tale etimo, però, non può essere il lat. *bovi-
lare messo in campo dal Meyer-Lübke [1902: 26] e
poi ripreso da Guarnerio [1899-1901: 190; 1905a:
594; 1913: 258] e da FEW, I: 476 (ma FEW, II: 144
opta per lat. *cubilare), in primo luogo per il mo-
tivo già intravisto da Wagner, e cioè per il fatto che
la sincope della -i- sarebbe altrettanto difficilmen-
te giustificabile all’interno del sardo quanto l’ana-

loga sincope nel lat. *cubilare. In secondo luogo
perché sarebbe strano, considerato il carattere
conservativo del vocalismo del sardo antico an-
che in atonia, che non sia rimasta alcuna traccia,
in nessuna delle 86 attestazioni pervenuteci, della
vocale protonica o della sillaba iniziale.

Ancor meno l’etimo che ricerchiamo può es-
sere lat. vulva, come mostrò di ritenere inizial-
mente il Guarnerio [1894: 124], seguíto da E. Besta
[Besta, Solmi 1937: 258] e da M. T. Atzori [1975:
434], la quale separa, in maniera inaccettabile, le
forme del tipo uuluare da quelle del tipo gulbare,
bulbare, riconducendo queste al lat. cubilare e
quelle al lat. vulva. Infatti i testi parlano chiaro: il
gulbare, bulbare, uuluare era un recinto per bo-
vini, maschi e femmine, non già per sole vacche.
Perciò è del tutto ingiustificato far discendere il
vocabolo sardo da una parola latina per ‘matrice,
utero’ ed è parimenti scorretto, sulla base di que-
sta presunta etimologia, attribuire a esso il signifi-
cato di ‘recinto per le vacche’. Insomma, questa
ipotesi etimologica pecca in modo vistoso dello
stesso difetto evidenziato nella precedente discus-
sione attorno all’etimologia tradizionale gulbare,
bulbare < lat. *cub(i)lare : ignora l’analisi dei testi
che tramandano il vocabolo da etimologizzare e
attribuisce a esso il significato richiesto dal suppo-
sto etimo anziché quello indicato dai testi.

In tutto conforme al significato che gulbare,
bulbare e varr. presenta nella documentazione
medioevale è, invece, la dichiarazione etimologi-
ca proposta da N. Cossu [1968: 138-143]. Essendo
stata argomentata in modo dilettantesco e franca-
mente prescientifico, essa è stata generalmente
ignorata, ma, a mio avviso, merita di essere ripre-
sa e opportunamente giustificata. Come etimo di
gulbare, bulbare e varr. il Cossu pensava al lat.
bubulus, proprm. ‘bovino’ e così ragionava: 1) il
sardo non avrebbe la tendenza a evitare la sinco-
pe: «non è forse sincopata – egli osservava – la
forma buluare della CdL bubàri ? E prebiteru (lat.
presbyter)? orot. peíderu, nuor. príde, log. pídru »;
2) poiché il sardo, a suo dire, non disconosce la
sincope, come dimostrerebbero gli esempi citati
al punto precedente, si dovrebbe supporre, a
partire dal lat. bubulus, una forma metatetica del
lat. *bulub-are, donde per sincope bulvare; 3)
«Quanto alla dissimilazione B > G nelle forme più
ricorrenti nel CSP […], diremo che gli esiti B-V-G
appaiono nel sardo naturali. Si consideri l’evolu-
zione di b-ardare, v-ardare, g-uardare (dal germ.
wardan; cfr. REW 9502)»; apparterrebbe alla serie
di gulbare anche il gulparios di CSP 62: a derettu
assas petras dessu munimentu de gulparios, che,
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1. Nel par. 2 del precedente capitolo è stato rias-
sunto il contenuto di StSass I, 106, che detta nor-
me sulla custodia degli animali, soprattutto bovi-
ni, nelle ore notturne, e si è constatata l’esistenza
di significative coincidenze, anche terminologi-
che, con la legislazione arborense della CdL.

Un approfondimento di tali corrispondenze
servirà a chiarire l’interpretazione di alcuni capi-
toli della CdL che hanno opposto serie resistenze
agli sforzi esegetici di vari studiosi, ancora in an-
ni recenti.

Iniziamo dal cap. 151, compreso nel Codice
rurale di Mariano IV, il cui testo suona così nella
versione dell’incunabolo cagliaritano:

Constituimus et ordinamus: qui omnia persona, de qua-
lunca gradu, istadu over conditione siat, deppiat mitteri et
tenne in muda et guardia, cussos boes domados, ruis ar-
mentargius, qui at aver de omnia tempus. Et cussos qui
nonlos ant mittiri et tenne in muda et guardia in omnia
tempus, pagit per dogna bolta quillat esser acatadu, sollos
XX. et icussu pubillu over homini o iuargiu suo qui ad aver
ad tempus de arare, over carradore qui at aver torrado al-
cuno iuho, deppiat sa nocte at sinnare cusso iuo, over
iuhos, qui at aver trubado cussa die adicusso qui at esser
guardianu de sos ditos boys, pro quillos deressent in loghu
et in parte qui non fassant damno in vingias et ortos over
lauores et icussu pubillu, over homini suo, o iuargio, qui
cio non at defaghere, paghint per dogna bolta, sollos .V. et
assu pubillu dessu iuho cat esser mortu faguendo damno,
et si non loy morret paghit su damno ad quillat aver fatu et
issas tenturas. Et sest homini de dinaris over iuargiu paghit
su iuho qui sat ochier a su pobillu et si non loy morret pa-
ghit su damnu adicussu quillat aviri factu et issas tenturas
et sissu dictu homini, o iuargiu, non averit de quitheu pa-
ghare, istit impregione infini qui at aver satisfactu sos boes
et tenturas et damno cant aviri factos sos dictos boes e dae
dies .XV. de freargiu siant tenudos ciaschuno quillos at
aver, et tenne at muda et guardia de torrarellos ad corte.

B. Fois [1990: 193-194], che ha riedito ultima-
mente con merito il Codice rurale corredandolo
di una versione italiana programmaticamente let-
terale, propone la seguente traduzione:

‘Stabiliamo e ordiniamo che ogni persona di qualunque gra-
do, stato ovvero condizione sia, debba mettere e tenere in
branco e sotto guardia i buoi domiti e rudi da armento che
avrà in ogni tempo e quelli che non li metteranno e terran-

no in branco e sotto guardia in ogni momento, paghino ogni
volta che saranno trovati 20 soldi. E quel padrone ovvero
uomini o conduttore di gioghi suo che deve avere al tempo
dell’aratura, ovvero carrettiere che avrà restituito alcun gio-
go di buoi, debba la notte consegnare questo giogo, ovvero
gioghi, che ha guidato quel giorno a quello che sarà il guar-
diano dei detti buoi perché li sistemi in qualche luogo e par-
te in cui non possano danneggiare vigne e orti e campi di
grano. E quel padrone ovvero suo uomo o conduttore di
gioghi che ciò non abbiano fatto, paghi per ogni volta soldi
5 e al padrone del giogo che sarà stato abbattuto facendo
danni e se non fosse stato ucciso paghi il danno a colui che
l’ha subito e la multa e se è uomo prezzolato, ovvero con-
duttore di gioghi paghi il giogo che è stato ucciso al suo pa-
drone e se i buoi non fossero stati uccisi paghi il danno a
colui che l’avrà subito e la multa; e se il detto uomo o con-
duttore di gioghi non avesse di che pagare, stia in prigione,
fino a che non abbia ripagato i buoi e le multe e i danni che
avranno fatto i detti buoi; e dal 15 di febbraio siano tenuti,
chiunque li abbia, e tenga in branco e sotto guardia, di ren-
derli alla corte’.

Poco chiara in diversi punti, l’interpretazione
risulta oscurissima nella parte finale che prevede
l’obbligo per il custode dei buoi di restituire gli
animali alla Corte dalla metà del mese di feb-
braio. Per qual mai ragione i buoi appartenenti ai
singoli proprietari dovrebbero essere resi alla
Corte, per di più con una scadenza temporale co-
me quella indicata, è francamente incomprensibi-
le. Sì che Casula [1995: 191] cerca di superare la
difficoltà ipotizzando che la disposizione riguardi
i bovini del Patrimonio regio dati in custodia e tra-
ducendo: ‘Coloro che hanno (in custodia buoi del
Patrimonio regio?) per tenerli sotto controllo con
turni di guardia sono tenuti a restituirli alla Corte
dal quindici di febbraio (alla fine dell’aratura)’.
Ma in tal caso ci saremmo attesi che la pertinen-
za degli animali alla Corona fosse stata prelimi-
narmente dichiarata in modo esplicito o risultasse,
in ogni caso, altrimenti desumibile con evidenza
dal contesto. Si deve ritenere, allora, che la corte,
nell’espressione de torrarellos ad corte, «si us[i] in
significato di Mandra», come asseriva Mameli de’
Mannelli [1805: 192], senza dare però alcuna spie-
gazione e quindi, risultando poco convincente,
come provano le diverse traduzioni di Fois e di
Casula.
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Gulpis; CSP 352: Juuanne Gulpio; CSNT 283: Go-
santine Gulpio; 171, 209: Petru Gulpio; CB 2v 10,
6v 1: Janne Gulpio; CSNT 157: Iorgi Gulpia; CSMB
157, 205: Bera Gulpia; 147: Gavine Gulpia, Ithoc-
cor Gulpia; 205: Argenti Gulpia, accanto a CSMB
21: Iohanne Vulpia; 219: Juanni Vulpia; 50: Tor-
bini Vulpia e CSMB 160: mantaduras de vulpe ;
StSass I, 30: pelle de uulpes. Naturalmente anche il
toponimo CSP 62: munimentu de gulparios; 201:
su saltu de Gulparios, che Cossu [1968: 138, 143] e
con lui M. T. Atzori [1975: 100] e M. Maxia [1994:
104] vorrebbero ricollegare a gulbare, bulbare e
varr. appartiene a questa serie e deve spiegarsi co-
me derivato della parola per ‘volpe’ a mezzo del
suff. -ariu [HWS 68-73].

Per quanto riguarda infine le grafie del tipo
uulbare, uuluare, vulvare, con u-, v- al posto di
b-, esse riflettono, com’è ben noto [Wagner, Pau-
lis 1984: 162-165], la originaria spirantizzazione
della occlusiva bilabiale nel sandhi intervocalico
esterno (p. es. nel contesto de uuluare e sim.), e
non danno alcun adito all’ipotesi che l’etimo di
gulbare, bulbare e varr. sia il lat. vulva, secondo

quanto hanno sostenuto nel corso degli anni P. E.
Guarnerio, E. Besta e M. T. Atzori.

Pertanto occorre concludere che in Sardegna la
famiglia lessicale del lat. bubulus è penetrata in
due forme diverse, retaggio di due differenti strati,
sociali e/o cronologici, della romanizzazione: lat.
bubulus, senza sincope vocalica, donde il centr.
bú@ulu ‘bovino’, e lat. *bublaris, con sincope voca-
lica, da cui deriva log. ant. gulbare, bulbare e varr.

Il fenomeno in sé non è isolato, ma conta in
Sardegna numerosi altri esempi analoghi, ricon-
ducibili egualmente a diversi strati della romaniz-
zazione. Di essi ho già avuto modo di trattare dif-
fusamente in altra occasione [Wagner, Paulis 1984:
XXXIV-XLI]. Il parallelo più calzante è offerto dal
lat. astula (cfr. DES, I: 133): i dialetti campidanesi
e barbaricini meridionali presentano la forma
ástula ‘scheggia’ dal lat. astula, quelli centrali e
logudoresi hanno invece il tipo áskra e varr.
‘scheggia’, da una variante lat. astla > ascla, su cui
cfr. Cassiod., GLK VII 205, 7: tres consonantes ter-
tio loco r habent et aliae l litteram, ut astula et in
elisione ascla.
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Chi ha condotto questa operazione talvolta ha
creato, nel tentativo di arcaicizzare, certi ibridi
mai esistiti nella lingua viva, come il sambien dei
capitoli IX e XX, esito di un compromesso tra l’ar-
borense sambini e il log. samben < lat. sanguen,
talaltra ha frainteso il testo arborense ripropo-
nendolo in modo completamente errato. È ciò
che si è verificato nel nostro passo a proposito
del segmento si tenerent pro quj debent dormire
in sa corte, ove pro quj è la congiunzione causa-
le ‘poiché’, come in vari altri casi: cap. 3 pro quj
narat sa lege: facientes et consencientes pari pe-
na pariuntur ‘perché la legge dice (…)’; cap. 2
appat su simjli sas dodas sença alcunu man-
chamentu pro quj non est rexone qui issos per-
dant per culpa e deffectu dessu padri ouer dessa
madri ‘abbia egualmente la parte spettante senza
alcuna decurtazione, poiché non c’è ragione che
moglie e figli ci rimettano per colpa e difetto del
padre o della madre’; cap. 146 pro quj bollemus
quj cascuno pastore ‘perché vogliamo che cia-
scun pastore’, ecc. Perciò il brano che ci riguarda
significa: ‘e la stessa sanzione valga per i buoi do-
mati che vengono trattenuti (dai jurados de par-
du) nel tempo in cui pascolano a muda, poiché
devono passare la notte nel recinto’. Tuttavia, sic-
come nella varietà arborense la forma quj vale
anche come pronome relativo e pro quj, oltre che
‘poiché’, può significare pure ‘per colui il quale’,
il responsabile o i responsabili della trasposizio-
ne logudoresizzante della CdL nel caso specifico
hanno inteso – errando – il nesso in questo sen-
so, trasformandolo in pro quie, giacché è kie la
forma logudorese del pronome relativo per tutti i
generi e numeri [DES, I: 333]. E quindi nelle edi-
zioni del 1617, 1708, 1725 il testo suona: tenne-
ren pro quie deven essere in sa corte.

3. Influenzati dalla lezione di queste edizioni scar-
samente attendibili, gli esegeti hanno interpretato
l’enunciato del cap. 38 come riferentesi al seque-
stro cautelativo dei buoi presso la Corte di giusti-
zia in attesa che si presentasse il proprietario per il
pagamento della tentura, onde riscattare gli ani-
mali. Nota, infatti, Mameli de’ Mannelli [1805: 52]:

Giagheri, giacere qui è usato per dinotare, che durante il
tempo accordato al padrone per pagar la presura, e così ri-
scattare, il bestiame non ha padrone certo, potendo ritorna-
re all’antico, qualora paghi, e rimaner della Corte, se non pa-
ga, nella guisa stessa che si dice redità giacente.

Anche Casula [1995: 73] traduce liberamente così:

‘Nel caso di rinvenimento, da parte dei giurati addetti ai pa-

scoli, di un capo di bestiame vagante di notte in luogo vie-
tato, e precisamente di un cavallo o una cavalla o un bue do-
mati, o di un asino, essi sono obbligati a trattenerlo e a por-
tarlo alla Corte (di giustizia o de Spendiu?). Per questo
avranno un terzo delle tasse sancite per la cattura. Avranno
altrettanto per i buoi domi che pascolino vaganti di giorno
in luogo vietato, trattenuti in giacenza presso la Corte (di
giustizia o de Spendiu?)’.

L’incongruità di tale interpretazione, oltre che
dalla storia della tradizione del testo relativa alle
edizioni del 1617, 1708, 1725, è dimostrata dal
fatto che presso la Corte di giustizia il bestiame
“tenturato” non doveva trascorrere soltanto la
notte ma spesso una o più giornate intere in atte-
sa che arrivasse il legittimo proprietario con i sol-
di del riscatto. E dunque né il verbo giaghere, né,
a maggior ragione, dormjre potevano essere
adatti a designare la permanenza degli animali
presso la Corte di giustizia, perché ivi non avreb-
bero soltanto dormito. Donde, una volta intro-
dotta la lezione pro quie, la necessità di sostituire
giaghere con essere nelle citate edizioni a stampa
del Seicento e del Settecento.

Al di là del rilievo che nello specifico il pro-
blema riveste (anche come esempio dell’impor-
tanza da annettere preliminarmente a una corretta
restituzione del testo quale presupposto necessa-
rio per qualsivoglia utilizzazione del codice di
leggi arborense), l’esatta comprensione del senso
che compete al cap. 38 della CdL aiuta a farci
un’idea più precisa di quella modalità di custodia
del bestiame bovino domito riconducibile alla
nozione di muda de boes.

L’esame dei capp. 151, 152, 180, 194, 38 della
CdL consente, al riguardo, di giungere, alle se-
guenti conclusioni: a) la modalità di custodia cui
si riferisce l’espressione mitteri in muda concer-
neva esclusivamente i buoi domiti e quelli a essi
assimilabili; b) tale modalità riguardava specifica-
mente il periodo della notte e si estrinsecava in
due forme: 1) durante il tempo dell’aratura, in cui
i buoi erano impegnati in attività lavorative, il pa-
store che aveva il cómpito di sorvegliarli trovava
di volta in volta per la notte un luogo in cui gli ani-
mali potessero riposare senza causare alcun dan-
no ai coltivi: cap. 151 iuargiu suo qui ad aver ad
tempus de arare (…) deppiat sa nocte atsinnare
cusso iuo, over iuhos, qui at aver trubado cussa
die adicusso qui at esser guardianu de sos ditos
boys, pro quillos deressent in loghu et in parte qui
non fassant damno; 2) dal giorno 15 di febbraio,
terminati i lavori di aratura, chi teneva i buoi in
muda doveva ricoverarli nello specifico recinto
loro destinato, detto bulvare : cap. 151 e dae dies
.XV. de freargiu sian tenudos ciaschuno quillos
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2. Per afferrare la ratio della prescrizione finale
del nostro capitolo della CdL, è necessario rico-
struire con esattezza condizioni e modalità del-
l’operazione significata dalla locuzione mitteri in
muda et in guardia, con riferimento alla custo-
dia dei buoi domiti. Ciò che comporta la neces-
sità di considerare anche le altre attestazioni del
vocabolo muda nella CdL.

Innanzi tutto quelle del cap. 152 (intitolato
Muda de boes al pari del cap. 151), così concepi-
to nel testo dell’incunabolo cagliaritano:

Item ordinamus: qui culla persone, quiad sa muda de sos boes
e nolat guardari et lat refudari tocandoli sa dita muda, pa-
ghit de maquicia, liras .V. et pagit su damnu qui sos boes ant
faghere in cussa iornada qui at refudadu sa dicta muda.

Fois [1990: 194] traduce:

‘Ordiniamo altresì che quella persona che abbia branco di
buoi e non li faccia sorvegliare e rifiutasse toccandogli il det-
to branco paghi la multa di 5 lire e paghi il danno che i buoi
abbiano fatto in quella giornata, che ha rifiutato di porre a
branco’.

Altre occorrenze di muda s’incontrano nel
cap. 180, pur esso mancante nel manoscritto ca-
gliaritano della CdL ed egualmente intitolato nel-
l’incunabolo De sa muda de boes. Esso recita così:

Volemus et ordinamus qui pusti qui at esser missida sa mu-
da de sos boes: et si alcuna persone da sa villa bi baturit al-
cunu boe furisteri a su armentu qui cussu pubillu de su di-
tu boe lu depiat clobari a boe istanti de sa villa et sendo
clobadu secundu de supra su ditu boe torrarit sendo cloba-
du cussu boinargiu qui at auiri in guardia sos ditos boes
siat tenudu cusu tali boinargiu detorrari berbu sa note qui
at esser mancadu su ditu boe a su pubillu et si su dictu boy-
nargiu non torrarit berbu a su pubillu sa noti qui at man-
cari su ditu boe qui cussu tali boynargiu siat tenudu de tor-
rari a su armentu su dictu boe ad ispesas suas: et si non lu
torrarit pagit su damnu a su pubillu de su ditu boe.

‘Vogliamo e ordiniamo che, se qualche abitante del villaggio
porta all’armento un bue forestiero dopo che i buoi saranno
stati messi in muda, il proprietario di tale bue lo debba ap-
paiare a un bue stanziale del villaggio. E se, pur essendo co-
sì appaiato, il detto bue se ne scappa, il mandriano che avrà
in guardia quei buoi è tenuto ad avvertire il padrone del bue
la notte stessa che la sua bestia si sarà allontanata, e se il
mandriano non avvertirà il padrone la notte che il bue di co-
stui si sarà allontanato, sarà obbligato a riportare lui stesso,
a sue spese, il bue disperso all’armento, pena il pagamento
del danno al proprietario della bestia’.

Della muda tratta pure il cap. 194, che assen-
te nel manoscritto cagliaritano, dettava norme sul-
la custodia degli animali. In particolare prescrive-
va che, qualora il proprietario di un campo di
cereali o il suo amministratore o un suo famiglio
ovvero un sorvegliante dei pascoli avesse sorpre-
so a pascolare dentro il podere col frumento già

spuntato, fino al primo giorno di gennaio, buoi do-
mati, o un armento di vacche sottomesse all’aratro,
o cavalli o cavalle o asini domi, costui li poteva cat-
turare e portare al maiori de villa. Per quanto ri-
guarda le sanzioni la legge stabiliva che:

et per ciaschaduna dessas ditas bestias paghit su pubillu si
non las at auiri missidas in muda o in corda o in guardia
ultra cussu qui si contenit in su ateru capidulu de miterel-
los in muda paghit sollos .VI. per dogna bolta qui acatados
ant esser et si in muda ouer acorda ant esser missidos ouer
dadus a guardia paghit sos dictos sollos .VI. per bestia su
pastore.

‘e per ciascuna delle dette bestie il padrone paghi ogni vol-
ta che esse saranno sorprese (a pascolare nel campo di ce-
reali) sei soldi, oltre a quanto previsto dal capitolo che pre-
scrive di mettere il bestiame vaccino in muda, se non
(dimostra che) aveva messo gli animali in muda o in pastoia
o sotto custodia. Se, invece, il padrone del bestiame (dimo-
stra) che lo aveva messo in muda o in pastoie o che lo ave-
va dato in custodia, sarà il pastore (= il guardiano) a dover
pagare i detti sei soldi per capo’.

Alla muda accenna anche il cap. 38, nel pun-
to in cui stabilisce che, nel caso di rinvenimento,
da parte dei giurati addetti ai pascoli, di un capo
di bestiame vagante di notte (ispaciadu a de no-
ti) in luogo vietato, e precisamente di un cavallo
o una cavalla o un bue domati, o di un asino, co-
storo erano obbligati a trattenerlo e a portarlo al-
la Corte, avendo diritto a un terzo delle tasse san-
cite per la cattura. In relazione ai buoi domati il
testo del capitolo specifica, secondo la lezione
del manoscritto cagliaritano:

Et çio si intendat per boes domados quj in cussu tempus quj
si pasqujnt a muda si tenerent pro quj debent dormjre in sa
corte, et appant inde su terçu ut supra.

Di contro al verbo dormjre del codice caglia-
ritano varie edizioni a stampa della CdL (incuna-
bolo, 1567, 1607, 1628, 1805) recano la lezione
giaghere e altre edizioni ancora (1617, 1708,
1725) hanno essere. Siccome giaghere, come si è
visto al par. 2 del capitolo precedente, è il verbo
tecnico per indicare il pernottamento dei bovini
negli appositi recinti o chiusi detti bulvares e
sim., si può affermare con sicurezza che questa
lezione, avendo tutte le caratteristiche di una lec-
tio difficilior, è la migliore, mentre il dormjre del
manoscritto cagliaritano rappresenta una trivia-
lizzazione (quasi una glossa); un’ulteriore bana-
lizzazione è la forma essere delle edizioni del
1617, 1708, 1725. Di queste ultime edizioni già
abbiamo detto e mostrato, con opportuna esem-
plificazione (cfr. cap. I, par. 14 e cap. II, par. 1),
che sono il frutto di un tardo adattamento logu-
dorese del testo originario in lingua arborense.
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1. Come la Carta de Logu di Arborea e gli Statu-
ti di Castelsardo, così anche gli Statuti Sassaresi
contenevano alcuni capitoli che punivano seve-
ramente il pascolo abusivo degli animali in vigne,
orti e campi coltivati.

Precisamente il cap. 106 del libro I, facendo sé-
guito a molte deliberazioni precedenti, prescrive-
va che ognuno personalmente o a mezzo di altre
persone potesse, nella propria vigna, nel proprio
campo coltivato o canneto, uccidere e ferire con
qualsiasi arma a suo piacimento, una bestia grossa
per volta, come bue, vacca, cavallo, cavalla o asi-
no. Erano esclusi da questo trattamento i cavalli e
le cavalle muniti di freno o di sella e i cavalli da po-
sta, i cui danni, in ogni caso, dovevano essere ri-
sarciti al proprietario del campo dal padrone degli
animali. Per quanto riguarda il bestiame minuto,
quale capre, pecore, porci, maschi e femmine, il
proprietario dei coltivi danneggiati era autorizzato
a ucciderne e ferirne fino a sei capi per volta. Inol-
tre il padrone della bestia era tenuto a pagare il
danno da questa causato nella vigna.

In conformità con questa normativa, il cap. 76
del libro I prevedeva, quindi, che chiunque nella
propria vigna, nel proprio orto, terreno arato,
canneto o coltivo avesse ucciso o ferito personal-
mente del bestiame o qualcun altro lo avesse fat-
to per suo ordine, non potesse essere per ciò
condannato dal podestà, salvo che fosse dimo-
strato legalmente che il bestiame era stato ferito o
ucciso fuori della sua proprietà.

Questi regolamenti, datati al secondo decen-
nio del Trecento o a epoca anche anteriore, col
tempo vennero modificati in ragione delle muta-
te condizioni economiche e sociali e il loro rigo-
re, in ordine alla possibilità di uccidere o ferire,
da parte del padrone del fondo, il bestiame intru-
sivo, fu notevolmente attenuato.

Così il codice del XIV secolo che ci ha tra-
mandato gli Statuti, tra le aggiunte al II libro spet-
tanti al secolo XV, alla carta 67v contiene il cap.
40, databile al 1434-35 (come rivela il nome del
podestà), in cui viene riesaminata tutta la materia

relativa ai danni apportati ai fondi rustici dal be-
stiame intrusivo:

Cum çio siat causa qui spissas uoltas siant istados factos plus
lamentos et clamos assu honorabili homini donnu Gunna-
ri gambella potestade dessa citade de sassari pro su multu
altu et poderosu Segnore su Segnore Ree daragona per issos
popidares pro sos dampnos qui su bestiamen grossu et mi-
nudu fachen in sos laorgios vingias ortos iuncargios et can-
nedos dessa dicta citade dimandando et requirendo cussos
popidares dessas dictas possessiones licencia de poder ochier
de cussu bestiamen qui tale dampnu faghet secundu qui in
su capitulu dessu breue sy contenet. factu leer de nou in su
dictu consigiu su capitulu antighu et considerando cussu es-
ser multu graue et dampnosu de ochier su dictu bestiamen
domadu ad inprouisu per ogni piculo dampnu qui si faghet.
Et in percio su dictu honorabili potestade una cum sos ho-
norabiles consigieris dessa dicta citade volendo prouider de-
bitamente assas dictas lamentelas et clamos conuocadu et
congregadu su consigiu maiore in su fundagu dessa pro-
spora in su quale consigiu furunt in numeru homines Lxa &
ultra per autoridade dessu officiu suo et voluntate de totu sos
dictos consigieris et consigiu maiore concordadamente mo-
derando su dictu capitulu antighu quantu tochat su dictu
bestiamen domadu per issu presente decretu statuit et ordi-
nait qui dae como innantis nexiuna persone de qualuncha
istadu o conditione siat non uset nen deppiat in laorgiu al-
cunu vingia. ortu. aruu. cannedu. nen iuncargiu. ochier de
nexiunu tempus de sannu bestiamen domadu comente est
cauallu asinu nen boe suta pena de pagarelu cussa persona
o persones qui lint hauer mortu. Et dessu bestiamen grossu
rude & minudu qui at esser acatadu in sas dictas possessio-
nes o laorgiu caschunu popidare inde poçat ochier secundu
qui in su capitulu antigu si contenet. Et si accadiret alchu-
nu dessu dictu bestiamen grossu domadu comente est
cauallu. boe. & asinu. sos quales andarent studichos esse-
rent ingustados in sos laorgios. vingias. ortos. iuncargios. &
cannedos. sos popidares dessas dictas possessiones diman-
dent paraula assu potestade et appidu licencia daisse. tan-
do de cussu bestiamen grossu domadu et ingustadu ochier
poçant. e non ateramente. e mortu o lantadu qui siat de-
nunciarelu assa corte e faguerlu iscriuer.

‘Dato che spesso sono state presentate molte lamentele e de-
nunce all’onorevole podestà della città di Sassari, donnu
Gunnari Gambella, quale tramite per l’altissimo e potente si-
gnore re di Aragona, da parte dei proprietari per i danni che
il bestiame grosso e minuto arreca ai loro seminati, vigne, or-
ti, giuncheti e canneti della suddetta città, domandando tali
proprietari dei possessi licenza di poter uccidere, in confor-
mità al relativo capitolo del breve, il bestiame che procura ta-
li danni, fatto leggere di nuovo nel detto consiglio il capitolo
antico, si è ritenuto molto grave e dannoso uccidere il be-
stiame domato, all’improvviso per ogni piccolo danneggia-
mento. Perciò l’onorevole podestà insieme con gli onorevoli
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los ad corte.

Così interpretate, le disposizioni della CdL,
sin qui oscure, coincidono sostanzialmente con
quelle contenute nel già ricordato cap. 106 del I
libro degli StSass. In particolare il disposto di CdL
151 e 38 corrisponde a quello di StSass I, 106
espresso dalla frase Et neunu boe de carratore
nen de lauoratore se deppiat accattare de nocte
foras de uuluare intro de cussas confines qui se
narran iosso. E l’enunciato finale di CdL 151 e
dae dies .XV. de freargiu siant tenudos ciaschu-
no quillos at aver, et tenne at muda et guardia
de torrarellos ad corte rimanda alla stessa materia
regolata dal comma di StSass I, 106 che recita:
neunu boe se accattet adenocte foras de uulua-
re daue sa intrata de marthu fina a kalendas de
agustu in totta sa iscolca de Sassari.

4. Per quanto concerne l’organizzazione del ser-
vizio di custodia della muda de boes il contenuto
di CdL 152 è chiarito dal confronto con il cap. 159
dello Statuto di Castelsardo o Castelgenovese:

Item est ordinadu chi, si alcunu aueret alcunu giuuargiu
unu et non plus, qui su ditto iuuargiu siat tenudu andare
s’una note e iss’atera non a dormire foras pro guardare sos
boes. Et si esserent duo iuuargios s’unu siat tenudu andare
s’una notte et issu s’atera. Et si esserent IIIJ siant tenudos
andare sos duos s’una notte e sos atteros s’atera.

E cioè, se il proprietario dei buoi aveva un so-
lo bifolco (iuuargiu), questi doveva passare la
notte in campagna per custodire il bestiame a
giorni alterni, ossia una notte sì e l’altra no; se in-
vece i bifolchi erano due, essi si alternavano nel-
la sorveglianza, in modo tale che durante tutte le
notti il bestiame fosse custodito; se infine i sorve-
glianti salariati erano quattro, essi erano tenuti a
custodire a due a due a notti alterne gli animali,
in modo che questi fossero sorvegliati continuati-
vamente [Mor 1965: 140-143].

Che nel giudicato di Arborea le cose non an-
dassero diversamente e quindi ci fosse un avvi-
cendamento o turno tra le persone incaricate del-
la custodia dei buoi si desume sia dalle parole
tocandoli sa dita muda di CdL 152, sia dalla stes-
sa etimologia del termine muda, che si dichiara
come un derivato deverbale di mudare ‘cambiare,
alternare, avvicendarsi’ < lat. mutare, riferentesi
ora al servizio di sorveglianza dei bovini secondo
il sovraddescritto sistema di avvicendamento, ora
per estensione all’insieme degli animali a esso sot-
toposti. È interessante notare il fatto, sin qui sfug-
gito ai lessicografi, che nei dialetti della regione
attorno a Oristano sopravvivono a tutt’oggi alcuni
derivati della voce muda della CdL, quali mu&éri
e mu&ánti ‘persona cui si dava in locazione il be-
stiame per il pascolo, sulla base di un contratto di
soccida’.
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Paulis 1984: 403, 620-621]; c) lenizione di -k-,
conforme al trattamento delle parole indigene: cfr.,
p. es., log. appri$are accanto a apprikare = it. ap-
plicare ; log. traffi$are accanto a camp. traffikai = it.
trafficare, ecc. [Wagner, Paulis 1984: 621-622]. D’al-
tronde il riflesso non metatetico dell’it. stitico suona
in log. istíti$u ‘stitico; avaro, spilorcio’ [DES, I: 694].

Estraneo alla serie istú&i$u, istúi$u, istói$u,
ecc. è anche il termine meanese istét*u ‘bestia ma-
gra, sfinita dagli stenti’, in cui bisogna vedere né
più né meno che il part. pass. del verbo ‘stare’,
che suona appunto così [Wagner 1938-39: 24]. Sul
piano semantico la relazione che lega la nozione
di ‘stare’ a quella di ‘magro’ è la stessa che si ri-
scontra nel verbo remanere ‘rimanere’ < lat. re-
manere, il cui part. pass. romá%u < lat. rema(n)su
sopravvive in logudorese nel senso di ‘magro’:
Oliena unu lèpore romá%u ‘una lepre magra’, Bit-
ti una ést*a romá%a ‘una bestia magra’, ecc. [DES,
II: 348]. Dunque, è magro l’animale che non pro-
cede nel normale sviluppo, ma sta, rimane fermo
a un determinato punto di esso.

2.2. Sgomberato così il campo dalle false eti-
mologie e dalle inutili complicazioni, ritengo che
la strada più giusta per cercare di chiarire l’origine
e la storia della famiglia lessicale in questione sia
quella di partire dall’attestazione più antica, cioè
dalla forma studichu degli StSass sul cui significa-
to ‘libero, vagante’ non può esservi dubbio.

Preliminare alla dichiarazione etimologica di
questa voce dev’essere l’accertamento della sua
vicenda semantica e quindi l’individuazione nei
documenti sardi medioevali dei nuclei nozionali
da cui può aver avuto origine la denominazione
dell’animale che s’introduce abusivamente nei
seminati altrui. Per lo più questo tipo di bestiame
è definito ‘non legato’.

Così lo StCastel, cap. 197, ha scapulu = it. sca-
polo, proprm. ‘libero, sciolto dal cappio’, detto
dell’asino che pascola libero nei campi di stoppie,
per il quale il padrone non pagherà la multa di sei
denari (inflitta in tal caso agli altri capi di grossa
taglia), qualora sarà dimostrato che l’animale non
sia stato introdotto appositamente nel campo:

et issas bestias grossas sas quales acataret in sos dittos re-
stuglos paguent assa corte din. VI pro ciascuna bestia. et is-
su accusadore appat sa mesitade dessu bannu, saluu s’ai-
nu qui siat scapulu si studiosamente non bi esseret postu.

‘e le bestie di taglia grossa che [il padrone del campo] tro-
vasse nelle suddette stoppie paghino alla Corte denari VI
per capo e l’accusatore abbia la metà della multa, fatta ecce-
zione per l’asino che vaga libero, nel caso non vi sia stato in-
trodotto a bella posta’.

In relazione a questa categoria di animali il cap.
112 della CdL, che fa parte delle ordinanze per la
guardia dei cereali, impiega il termine deleadu:

Et si veneret quj alcuna personj ouer persones aueret boe
ouer boes ouer cauallos domados quj esserent deleadus et
isus de sa villa illos aujrint dados per deleados ilus deppiant
ochjere in sos lauores et jn sas vinjas et ortos a clausura
quallj at aujr sensa dannu nixunu.

Secondo la traduzione di Casula [1995: 141]:

‘Se poi avvenisse che qualcuno possiede uno o più buoi
(domati), oppure dei cavalli domati che siano nocivi (perché
senza sorveglianza) e che gli stessi abitanti del villaggio con-
siderino nocivi, (qualora questi venissero scoperti) nei cam-
pi di cereali o nelle vigne o negli orti recintati, allora posso-
no essere uccisi senza alcun preavviso’.

Wagner [DES, I: 460] contestò l’interpretazione
‘nocivo’ dato per deleadu da G. Spano [1851: 185] e
accolta dal Casula. Egli notò che lo stesso Spano
[1851: 21] ha per Ghilarza addeleá&u = imbeléski&u
‘noioso’. Questo dato fu confermato dalle proprie
inchieste a Norbello, Sennaríolo, Milis, ove il termi-
ne si dice di ‘uno che sta sempre in movimento, ir-
requieto (di ragazzi)’. Perciò concluse osservando:

forse abbiamo a che fare con un derivato da liare, corri-
spondente a de%ligare log.; %liai camp. ‘slegare, slacciare’. Il
passo della CdL significherebbe quindi che gli animali sle-
gati e sciolti si devono uccidere. Sono le stesse sanzioni che
gli StSass II, cap. 40 (68v) impongono a quelli che lasciano
entrare il bestiame sciolto nei poderi degli altri. Naturalmen-
te tale bestiame è nocivo, ma che il vocabolo abbia proprio
questo significato è per lo meno dubbio. Il significato di
‘sciolto’ si conf [à] poi anche alle applicazioni moderne.

Wagner ha certamente ragione in merito all’eti-
mologia del termine deleadu, ma erra nell’attri-
buirgli il significato di ‘sciolto’ nel passo citato
della CdL. Infatti l’essere slegato è una condizio-
ne oggettiva dell’animale che si constata di volta
in volta quando l’evento si verifica e non si con-
cilia con il requisito per cui gli animali deleados
dovevano essere giudicati tali da tutta la comu-
nità (et isus de sa vjlla illos aujrint dados per de-
leados). Quindi deleadu nella CdL è il bestiame di
mala fama (cfr. CdL cap. 181), quello notoria-
mente irrequieto e quindi più facilmente predi-
sposto a invadere i terreni coltivati.

Altra denominazione applicata al bestiame
domato che si aggira di notte incustodito nei pos-
sessi altrui è nella CdL ispasiadu, che occorre nel
seguente contesto del cap. 113:

Item ordinamus quj sus carradores et d’onnja attera perso-
ne quj at andare et adugere boes jn biage siant tenudus de
’llos torare a sas juhas et darellos jn manus de sus boyuarios
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consiglieri della città, volendo provvedere debitamente alle
predette lamentele e denunce, convocato e riunito il consi-
glio maggiore nella sala dei seggi, essendo i presenti oltre
sessanta, con l’autorità del suo ufficio e per volontà di tutti i
consiglieri del consiglio maggiore, moderando concorde-
mente il predetto capitolo antico in relazione al bestiame do-
mato, stabilisce e ordina con il presente decreto che da ora in
avanti nessuna persona di qualsiasi stato o condizione usi
né debba uccidere in alcun periodo dell’anno, nei seminati,
vigne, orti, coltivi, canneti o giuncheti bestiame domo di
grossa taglia, come cavalli, asini o buoi; in caso contrario
l’uccisore o gli uccisori paghino l’animale abbattuto. E del be-
stiame rude di taglia grossa e piccola che sarà trovato nei
possessi o seminati, il proprietario del campo possa uccidere
nella misura determinata dal capitolo antico. E se accadesse
che qualcuna delle bestie domate di grossa taglia, come ca-
vallo, bue e asino, che vagassero libere, dovesse prendere
l’abitudine di pascere nei seminati, nelle vigne, negli orti, nei
giuncheti e nei canneti, il proprietario di tali terreni interpel-
li il podestà e, avutane facoltà, possa uccidere questa bestia
doma di grossa taglia, avvezza a pascolare abusivamente. Ciò
può farsi soltanto in questo caso, e non altrimenti. E dopo
aver ucciso o ferito l’animale l’uccisore o feritore lo denunci
alla Corte e lo faccia registrare’.

2. Dal punto di vista linguistico, particolare inte-
resse presenta in questo brano l’aggettivo studichu
riferito agli animali di grossa taglia, quali cavalli, asi-
ni, buoi, che vagano liberi e senza custodia.

Priva di altre attestazioni nel sardo antico, la
voce è continuata invece nei dialetti moderni per
lo più nell’accezione di ‘bestia (vacca, pecora, ca-
valla) sterile, senza feto’: Santulussurgiu istú&i$a:
AIS 1051, Oristano stú&i$a: ALIT 4992, Busachi
istúni$a: AIS, ALIT ibid., Borore istúi$a: ALIT ibid.,
Ploaghe, Bonorva, Sindia istói$a: AIS, ALIT ibid.

Spano [1851: 289] registra log. istói$u ‘vacante.
Dicesi delle bestie quando non son pregne. Va-
gabondo’ e pure log. istó&*u e istóbbilu ‘le vacche
e le pecore sterili, senza feto’ [Spano, Aggiunte ].

L’inedito Dizionario logudorese-italiano del
canonico Pietro Casu di Berchidda riporta istói$u
anche nel significato di ‘scarico, libero di peso, di
bagaglio, vuoto’: kárru istói$u ‘carro scarico, vuo-
to’. Se n’è tratto il verbo denominativo a s’istoi$are
‘alleggerirsi, liberarsi dal peso’ e anche ‘affrettarsi’:
istói$a&i k’es tárdu ‘sbrigati, che è tardi’. La defini-
zione ‘vacante, sciolto, senza carico’ è data anche
da Spano, Aggiunte per istóbbilu, istóbbile. Wagner
ha incontrato a Mores iltói$u nel senso di ‘celibe,
scapolo’.

A detta del Wagner [DES, I: 701], il senso origi-
nario di queste voci dovette essere ‘libero, senza
peso’, donde l’applicazione successiva alle bestie
senza feto, sterili e alla nozione di ‘celibe, scapolo’.

L’etimo di questa famiglia lessicale è scono-
sciuto. Schuchardt [«ZRPh», 28, 1904: 146] ipotizzò
un nesso con il nap. stuóteco, lecc. stuétecu ‘stu-
pido’ e vi riconobbe l’esito di un incrocio lat. zo-
ticus (idioticus) x *stultus o stupidus, proposta

che Meyer-Lübke approvò [REW 4255] per la par-
te concernente le forme dell’Italia meridionale,
ma respinse come «begrifflich nicht möglich» per
ciò che attiene al sardo.

Più di trent’anni dopo ritornò sull’argomento
G. Alessio [1938: 137-147], il quale, rigettata la spie-
gazione di Schuchardt, propose di derivare gli esiti
italiani meridionali e sardi da un lat. *stoticus ‘indu-
rito’, sviluppo metatetico di un *tosticus, da tostus.

Wagner [1921: 87 = 1996: 213], tuttavia, si vi-
de costretto a concludere desolatamente: «Non
vedo nessuna possibilità di risolvere questo im-
barazzante problema etimologico» [DES, I: 701].

2.1. In effetti occorre riconoscere che i tentati-
vi etimologici di Schuchardt e di Alessio sono vo-
tati all’insuccesso già per il fatto che postulano un
etimo latino con o in sillaba iniziale, laddove in-
vece è richiesto u, come mostra l’attestazione più
antica rappresentata dalla forma studichos degli
StSass. Le forme con ó quali istói$u, istóbbilu e
sim. sono secondarie e si giustificano a partire da
quelle originarie con ú per conguaglio analogico
con gli esiti del denominativo a s’istoi$are e del
derivato log. istoi$íu ‘il complesso delle bestie
non pregne’ in cui il trattamento u > o è normale
in protonia [Wagner, Paulis 1984: 62, 507-59].

Ma anche la trattazione di Wagner non aiuta
molto a sbrogliare l’intricata matassa, perché crea
confusione mescolando tra i vari allotropi dialet-
tali del nostro lessema anche il camp. ésti$u ‘be-
stia sterile’ [Spano, Aggiunte ] e il meanese stét*u
‘bestia magra, sfinita dagli stenti’, che hanno tutt’al-
tra origine.

Infatti camp. ésti$u ‘bestia sterile’ è raffrontabile
piuttosto con camp. sístika ‘pecora che non ha fi-
gliato ancora’ [ALIT 4289], voce che il Wagner non
riesce a etimologizzare [DES, II: 421], ma che – a
mio avviso – non è nient’altro se non l’esito meta-
tetico dell’it. stitica (realizzazione presente anche
nel cognome del maiore de ianna Comita Sisticu,
nominato nei documenti di cui si è trattato nel cap.
I, par. 2.4.2), perché nel camp. volg. il verbo ka$ai
‘andare di corpo’ < lat. cacare [DES, II: 421] s’im-
piega anche nell’accezione di ‘partorire’. Rispetto a
sístika la variante ésti$a ‘bestia sterile’ è caratteriz-
zata dai seguenti fenomeni fonetici: a) deglutina-
zione della s- confusa, per errata divisione sintatti-
ca, con l’articolo determ. sg. femm., secondo un
trattamento già illustrato a proposito di buiacesu:
cfr. qui cap. III, par. 3.2; b) passaggio i > e, fre-
quente nelle voci d’accatto: cfr., p. es., camp. spèra
‘soffio di vento, venticello’ = it. spirare ; log. vèl’a ‘ri-
masuglio, poca cosa’ = tosc. viglia, ecc. [Wagner,
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1. Tutte le edizioni a stampa della Carta de Logu
di Arborea (CdL), a partire dall’incunabolo quat-
trocentesco, di cui ci rimangono due esemplari:
uno presso la Biblioteca Universitaria di Cagliari,
l’altro presso la Biblioteca Reale di Torino [Cossu
Pinna 1995: 113-119; Olivari 1995: 159-176], con-
tengono, tra i capitoli 132 e 159, il cosiddetto Co-
dice rurale di Mariano IV, emanato dopo il 1353
al fine di assicurare l’ordinato svolgimento della
vita dei campi con riferimento soprattutto alla
protezione di vigneti, orti e terreni arativi dal be-
stiame brado e manso lasciato incustodito. Que-
sta sezione manca del tutto nell’unico manoscrit-
to della CdL pervenutoci, un testimone cartaceo
risalente alla seconda metà del secolo XV, dona-
to dal Capitolo della Cattedrale di Iglesias al Con-
te Baudi di Vesme e da questi destinato nel 1866
alla Biblioteca Universitaria di Cagliari, ove è
conservato con il numero 211 d’inventario.

Rilevante dal punto di vista storico-giuridico e
non privo d’interesse anche sotto il profilo glotto-
logico, il Codice rurale è stato scarsamente consi-
derato dai linguisti, poiché, da quando nel 1905
Pier Enea Guarnerio pubblicò il citato manoscrit-
to della CdL con un inquadramento storico di En-
rico Besta [Besta, Guarnerio: 1905], è invalso l’uso
di tralasciare pressoché completamente le edizio-
ni a stampa del monumento giuridico arborense,
quali ricettacoli di lezioni corrotte, travisamenti di
copisti ed emendazioni arbitrarie degli editori.

Si è conseguito, così, il non apprezzabile ri-
sultato d’infliggere una sorta di damnatio memo-
riae a queste fonti, senza riflettere al fatto che
l’incunabolo è quasi coevo del manoscritto e che
quest’ultimo, pur esaltato dal Besta di contro alle
mendose edizioni a stampa, non è esente da cor-
ruttele e lezioni dubbie in punti nei quali l’incu-
nabolo pare invece più attendibile.

In questo modo è accaduto che alcuni dati,
presenti nel Codice rurale di Mariano IV, ma as-
senti nel resto della CdL, siano sfuggiti all’atten-
zione degli studiosi, con pregiudizio per una cor-
retta interpretazione di certi problemi linguistici.

1.1. Una tale situazione si è verificata, per esempio,
in relazione a un capitolo della CdL, il 154°, appar-
tenente al Codice rurale, il cui testo è tràdito nella
seguente forma dall’incunabolo quattrocentesco:

Constituimus et ordinamus: qui cussos qui ant auer porchos
de gamma quillos deppiant tenne e reher donnia tempus fo-
ras de pardo de hierro et de mindas et dicussos quilloy ant es-
ser acatados siant maxellados per dogna bolta de porcus dus
per gamma. So quale maxello siat et deppiat esser decusso
quillat lansare si morret in su loghu vedado: exceptu ad tem-
pus de spica et intendat si qui siat su principiu de su dictu
tempus de spica: daessa prima die de treulas et dae cussa die
inantis si possat tenne in qualunca loghu illos ad aplachere
in sos campidanos foras de pardo de hierru et dariolas. Et co-
mandamus qui in terra ouer in istulas non si possat mittiri
infini in tanto qui ssu lauore at esser totu: et indi at esser car-
rithado et portado ad sa ariola. Et silloy intrant siant maxel-
lados per dognia gamma e pro ciascuna bolta quilloy ant es-
ser acatados. So quale maxello deppiant paghare sos pastores
de sos dictos porchos. Et nienti de minus paghit su damno
qui ant auiri facto a su pubillu de su lauore: et quissos dittos
porchos ant auiri sutigado in sa ditta terra et ant illoy esser
vissidos per issu pubillu de su lauore ouer homini o iuargio
suo over per alcunos de sos ditos iurados sia cretidu su ac-
cusadore asargamentu suo et issu pastore sia tenudo de da-
re isso maxello de porchos duos per bolta comente illoy at es-
ser sucitado at su quillat auer bissido et accusado et acio su
officiale de savilla illos deppiat costringer ad pena de soddos
.C. a sa camera nostra exceptu in sos campidanos qui est lo-
gu istrittu daessos quales logos se depiant segare et isuedare
daessa prima diede sancto guayniu.

Che non tutto sia chiaro in questo passo mo-
stra bene la traduzione libera proposta recente-
mente da F. C. Casula [1995: 193-195]:

‘Stabiliamo ed ordiniamo che coloro che possiedono un
branco di porci lo devono tenere in ogni periodo dell’anno
fuori dal prato pascolativo invernale (= fuori dal prato riser-
vato al pascolo invernale) e lontano dal prato di minda (=
prato o spiazzo riservato al pascolo del bestiame impastoia-
to). Da ogni branco (trovato a grufolare in quei posti), pos-
sono essere presi e macellati ogni volta due porci, che saran-
no dati a chi li ha colpiti ed uccisi nei luoghi proibiti (ad essi
porci). Ciò non vale per il tempo delle spighe, cioè a partire
dal primo di luglio in poi, allorquando (i porci) potranno es-
sere tenuti a piacere nei Campidani (di Cabras e di Simaxis),
in qualsiasi posto che però non sia un prato pascolativo in-
vernale (= un prato riservato al pascolo invernale) o un’aia,
oppure un campo di cereali, per terra o sulle stoppie, fino a
che non sarà finito il raccolto, caricato e trasportato nell’aia.
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XI. Il Codice rurale di Mariano IV come fonte 
di documentazione linguistica

quj ant bardari et paschjri cussa jua d’onnja bollta quj ant
torare de biagio o de die o de nocte; et, si cusus carradores
qu’ant torare de biatgio ispaciant cusos boes quj ant porta-
re, sensa illos dugjrj ad sa jua secundu quj est naradu, et
acatarintsjnde alcuno de cusos boes ispasiadus jn vjnjas
ouer in ortos qu’ eserent bene cunjadus secundu quj est
ordjnadu, sus popillos de cusas vingas et ortos et armenta-
rios o famjlljares issoro los deppiant tenne et darellos jn ma-
nus de su officiali o curadore de sa villa.

‘Inoltre, ordiniamo che i carrettieri o chiunque altro usi buoi
per un trasporto, alla fine del viaggio, sia di giorno che di not-
te, sia tenuto a riportarli subito alla mandria consegnandoli al
guardiano di quelle bestie. Se invece di riportarli alla mandria
dopo il viaggio, li lasciasse liberi e venissero ritrovati a pasco-
lare in una vigna o in un orto ben recintato, secondo quanto
già stabilito (al cap. CXII), il proprietario di quella vigna o di
quell’orto, oppure il suo armentariu (= amministratore) o un
suo famiglio li potrà catturare e rimettere nelle mani del cura-
dore da cui dipende il villaggio’ [Casula 1995: 141-43].

Quindi il bestiamen ispasiadu (cfr. anche CdL
cap. 38: bestiamen (…) ispaciadu) era quello che
vagava libero (= it. spaziare: [DES, I: 672]), in
quanto non sorvegliato dai pastori, i quali secon-
do il dettato del cap. 197 della CdL, avevano il
compito di guardare su bestiamen qui ant auiri
in guardia pro si factu modu non fazzant dan-
nu in vignas ortos over lauores. Di conseguenza
dire ‘libero’ in riferimento a un animale era come
dire ‘non custodito’.

È dunque plausibile che l’aggettivo studichu
‘libero, vagante’ degli Statuti Sassaresi designasse
in origine un bue, cavallo, asino propriamente
‘non custodito’. In quanto non aggiogata, una be-
stia siffatta naturalmente non portava pesi, donde
il significato ‘scarico, libero di peso, di bagaglio,
vuoto’ e da qui, parlando delle femmine, l’acce-
zione di ‘senza feto, sterile’ spettante ai continua-
tori moderni del tipo istú&i$a, istúi$a, istói$a,
ecc. D’altra parte la nozione di bestiame senza fe-
to va di pari passo con quella di animale che cor-
re liberamente nei pascoli, come prova l’esistenza
del termine log. ambulárdzu, ambuládzu ‘bestia-
me sterile’, cioè le vacche e le pecore che non
hanno ancora figliato e che possono correre libe-
ramente nei campi, secondo che indica l’etimo lat.
ambulare [DES, I: 78]. Il significato ‘celibe, scapo-
lo’ consegue infine a quello di ‘libero’: cfr. scapu-

lu negli Statuti di Castelsardo = it. scapolo.
Stando così le cose, penso che istudichu e

sim. si spieghi bene a partire da lat. *tuticare, fre-
quentativo di *tutare ‘custodire, proteggere, con-
servare’, donde centr. tutare, log. tu&are, camp.
tu&ai ‘conservare il fuoco coprendolo di cenere o
terra’ e poi ‘sotterrare, seppellire’. Da *tuticare
per mezzo del preverbio privativo ex- si formava
un *ex-tuticare ‘lasciar libero da custodia’, con un
part. pass. passivo *ex-tuticatu ‘libero da custo-
dia’. Da qui si è dedotto per formazione regressi-
va il tipo lessicale log. ant. istudichu, log. mod.
istú&i$u ‘libero, vagante’, in virtù di un processo
derivativo simile a quello per cui si ha Désulo
kovèkka ‘recipiente di sughero’ di contro al camp.
kro@ekká&a ‘zana, cesta fatta di fibre di palma per
conservare la farina o il pane’ (< lat. coperc’lata);
centr. díliku, log. díli$u ‘delicato, mingherlino, di
squisita sensibilità fisica’ dal lat. delicatus, ecc.
[DES, I: 377, 468]. Formazioni participiali accor-
ciate, senza suffisso, simili a queste sono fre-
quenti in tutte le lingue: cfr., p. es., it. carico ‘che
porta un peso’, da caricato [DELI, I: 206].

L’esistenza in Sardegna di una formazione
*ex-tuticare è dimostrata dal verbo istu&u$ai ‘dis-
sotterrare’, non registrato in DES, II: 537, ma rile-
vato a Sinnai [Onnis 1996: 82].

Nella storia degli sviluppi tardi del verbo lat.
volg. *tutare in Sardegna si possono così rico-
struire due fasi: a) una più antica, in cui lat. *tu-
tare mantiene il senso generale di ‘custodire, pro-
teggere, conservare’; b) un’altra seriore in cui
*tutare specializza il significato di ‘conservare’ in
relazione al fuoco, designando l’azione di ‘con-
servare il fuoco coprendolo di cenere o terra’. Per
successiva generalizzazione semantica dal signi-
ficato ‘coprire di terra’ si è sviluppato quello di
‘sotterrare, seppellire’, già attestato in sardo anti-
co [DES, II: 537].

Mentre il derivato di Sinnai istu&u$ai ‘dissot-
terrare’ si ricollega a questo secondo significato,
l’aggettivo istú&i$u continua il primo più antico,
cioè ‘custodire, proteggere, conservare’ e ha po-
tuto designare l’animale privo di custodia, e quin-
di libero, vagante.
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per l’astuzia de’ Pastori nel fargli allontanare a tempo, in
considerazione del maggior guasto, che fanno i Porci sopra
qualunque altro animale di greggia.

L’inadeguatezza di tale ipotesi emerge già
dall’analisi sintattica del contesto in cui occorre il
vb. sutigare. Infatti se l’enunciato et quissos dittos
porchos ant auiri sutigado in sa ditta terra aves-
se avuto il significato attribuitogli dal Mameli de’
Mannelli (‘e se detti Porci avranno fugato in det-
ta terra’), e quindi si fosse riferito all’azione dei
porcari i quali, dopo aver introdotto il bestiame
in un campo vietato, curavano di farlo uscire da
lì nei tempi e con la tecnica supposti dal Mameli
de’ Mannelli, il vb. sutigare avrebbe richiesto la
preposizione dae ‘da’, esprimente l’allontana-
mento, e non già in. Conseguentemente il testo
avrebbe suonato et quissos dittos porchos ant
auiri sutigado dae sa ditta terra ‘e se [i pastori]
avranno allontanato i porci dal suddetto terreno’.

Al di là di queste considerazioni, il significato
che compete a sutigare nella CdL è confermato
anche dai dialetti moderni dell’area logudorese
settentrionale, in cui sopravvive sutti$are ‘consu-
mare (del male)’; rifl. ‘consumarsi’; sutti$a&úra
‘consumo, sfinimento’.

Secondo Wagner, queste forme log. sett., che
egli registra in DES, II: 453 traendole dall’inedito
Dizionario logudorese-italiano di P. Casu, dovreb-
bero riunirsi con i derivati di log. suttíle, súttile ‘sot-
tile’ = it. sottile, sp. pop. sútil e in particolare con il
verbo (as)suttili$are ‘assottigliare’; rifl. ‘dimagrare,
consumarsi’.

Più precisamente egli osserva:

Nel log. sett. c’è anche sutti$are ‘consumare (del male)’; rifl.
‘consumarsi’; sutti$a&úra ‘consumo, sfinimento’ [Casu], che,
secondo lo Spano figurerebbe come sutigare ‘consumare’
nella CdL (ma non si trova nell’edizione del Guarnerio),
quindi con lo stesso valore di suttili$are. Pare si debba a un
raccorciamento, seppure assai strano.

La trattazione che Wagner fa della materia è,
dal nostro punto di vista, assai istruttiva, perché
mette in luce e dimostra: a) quanto poco sia dif-
fusa tra i linguisti la conoscenza del Codice rura-

le di Mariano IV, se anche Wagner, a giusto titolo
considerato il Maestro della linguistica sarda, lo
ignorava; b) che l’etimologia di sutti$are è anco-
ra da individuare, perché la riduzione suttili$are
> sutti$are, ipotizzata con qualche riserva da Wa-
gner è formalmente inspiegabile; c) che l’etimo
da ricercare per sutti$are dev’essere tale da ren-
dere conto non solo del significato che il verbo
presenta nel Codice rurale, ma anche di quello
continuato nei dialetti moderni.

Ora, giacché di un individuo macilento e con-
sunto da qualche male in sardo si dice comune-
mente che è tóttu %úttu, letteralmente ‘tutto suc-
chiato’ [< lat. suctus: DES, II: 442], ritengo che
sutti$are si debba spiegare come una formazione
verbale in -icare da súttu ‘succhiato, consunto’,
comparabile a log., camp. intosti$are, -ai ‘induri-
re’, da tóstu ‘duro’; log., camp. ammo{{i$are ‘am-
mollare’, da mò{{e, -i ‘molle’ < lat. mollis, log. am-
mu&i$are ‘tacere’, da mú&u ‘muto’ < lat. mutus,
ecc. [HWS 126-127].

Questo impiego figurato poteva riferirsi con-
venientemente anche allo sfruttamento dei pasco-
li da parte dei suini, sia perché il muso allungato
del maiale con il grifo continuamente intento a ro-
vistare la terra è facilmente assimilabile all’imma-
gine delle labbra protruse di chi compie l’atto di
succhiare, sia perché i porci non si accontentano
di mangiare le erbe e le essenze che crescono in
superficie, ma raspano con il muso e scavano con
i piedi per estrarre dal suolo radici e frutti sotter-
ranei, impoverendo così notevolmente i terreni
con il “succhiarne” tutte le sostanze.

Chi abbia presenti lo sconvolgimento e la di-
struzione che un branco di porci è capace di pro-
durre in un terreno (è significativa l’esistenza del
modo di dire camp. pári ki §i %ía ppassáu unu
&állu e @ròkkus ‘sembra che ci sia passato un
branco di porci’ per indicare lo sconquasso che si
osserva in qualche posto), non stenterà ad am-
mettere che, partendo dalla applicazione ai por-
ci, il verbo sutticare (= súttu < lat. suctus + -ica-
re) abbia potuto specializzarsi nel senso di
‘distruggere’.

Il Codice rurale di Mariano IV come fonte di documentazione linguistica

125

Ogni volta che (i porci) entreranno e saranno scoperti nei
suddetti poderi, potranno essere macellati (due capi?) per
branco. La perdita di questi porci dovrà essere compensata
dai porcari (che li avevano in custodia), i quali dovranno pu-
re tacitare il proprietario del campo di cereali per il danno ar-
recato dalle bestie. Se poi i porci avessero grufolato in quel
terreno e vi fossero stati visti dal proprietario del cereale, o da
un suo famiglio, o da un suo bifolco, o da qualcuno dei sud-
detti giurati, l’accusatore sia creduto sulla parola, ed il porca-
ro sia obbligato ogni volta a dare due capi da macello a chi li
ha visti pascolare (abusivamente) e l’ha denunciato. I funzio-
nari regi del villaggio (= i maioris de villa e de pradu) sono
tenuti a far rispettare (la legge), pena il pagamento di cento
soldi (= cinque lire) alla nostra Camera (= all’Erario regio)?
Fanno eccezione i Campidani, perché sono ristretti. Dai quali
luoghi si dovevano tagliare, e togliere il divieto dal primo
giorno di ottobre (=? Ciò non vale per i Campidani, perché es-
sendo intensamente coltivati non consentono un facile stab-
bio. Dai quali Campidani i maiali, separati branco per branco,
devono essere portati via fin dal primo giorno di ottobre)?’.

Con la sua traduzione Casula migliora indub-
biamente la comprensione generale del testo ri-
spetto alle precedenti versioni di G. M. Mameli
de’ Mannelli [1805: 195-196] e di B. Fois [1990:
195-196], troppo letterali per riuscire veramente
perspicue.

Rimane aperto il problema posto dall’ultima
frase: exceptu in sos campidanos qui est logu
istrittu daessos quales logos se depiant segare et
isuedare daessa prima diede sancto guayniu, che
Casula [1995: 276] onestamente dichiara di aver
tradotto senza averla capita, e che andrà resa co-
sì: ‘Le presenti disposizioni non si applicano ai
Campidani se vi è ristrettezza di spazio. Dai sud-
detti luoghi in cui sono ammessi, i porci devono
essere allontanati e la loro permanenza è vietata a
partire dal primo giorno di ottobre’.

Pertanto l’articolo di legge stabiliva che la per-
manenza dei branchi di suini nei campi di stoppie
era consentita soltanto dal primo luglio al primo ot-
tobre. Tuttavia, se le dimensioni del campo in rap-
porto al numero dei porci erano tali che ne sarebbe
derivato un degrado del suolo a causa dell’eccessi-
vo carico di bestiame, ciò che si verificava tanto più
facilmente quanto più piccolo era un appezzamen-
to, al porcaro era fatto divieto d’introdurre colà i
suoi animali, anche nel periodo delle stoppie.

Quindi la sequenza exceptu in sos campida-
nos qui est logu istrittu è sintatticamente un perio-
do ipotetico, la cui protasi è introdotta dalla con-
giunzione qui, foneticamente [ki], regolare in tale
funzione nei dialetti campidanesi [Corda 1989: 60]
e presente, all’interno del nostro stesso capitolo,
poche righe sopra, là dove il testo recita: et quissos
dittos porchos ant auiri sutigado (…), sia cretidu
su accusatore ‘e se i suddetti porci avranno grufo-
lato (…), sia creduto l’accusatore’. Altra possibilità
interpretativa, egualmente valida, consiste nel ve-

dere in qui il relativo polivalente in accezione lo-
cativale (‘in quei Campidani in cui vi è ristrettezza
di spazio’), conformemente a un uso già noto alla
CdL (cfr., p. es., cap. 35: dae sa die qui at esser fac-
ta sa maquicia ‘dal giorno in cui sarà commesso il
reato [oppure: sarà comminata la multa]’; cap. 144
incun. ad pena de pagare a su pubillu qui at esser
at lauorare ouer auennenare ‘pena il pagamento
al proprietario presso il quale sarà impiegato a la-
vorare o a vendemmiare’) e ampiamente docu-
mentato in sardo antico: cfr., p. es., CSP 61 dessa
uia ki uaen sos d’Elba a Turres ‘della via in cui
vanno quelli di Elba a Turres’; CV XIV, 7 assa bia
ki banti dae Sestu a Nuracadi ‘alla via in cui si va
da Sestu a Nuracadi’; CSMB 133 sa die ki andei a
Bonarcato ‘il giorno in cui andai a Bonarcado’;
CSMB 25 Custus serbos, ki kertadis ‘Questi servi,
per i quali contendete in giudizio’, ecc.

È evidente, invece, che il dettato della legge ri-
sulterebbe sintatticamente zoppicante e del tutto
incomprensibile sul piano del contenuto, se si
analizzasse qui come sostituente relativo al caso
soggetto, per un significato ‘eccetto nei Campida-
ni, che è luogo ristretto’, secondo quanto si è fatto
sinora [Mameli de’ Mannelli 1805: 197; Fois 1990:
196], trascurando che una clausola di questo tipo
entrerebbe irrimediabilmente in contrasto con il
precedente asserto: daessa prima die de treulas et
dae cussa die inantis si possat tenne in qualunca
loghu illos ad aplachere in sos campidanos foras
de pardo de hierru et dariolas ‘dal primo giorno di
luglio in poi si possano tenere i porci in qualunque
luogo piacerà nei Campidani, al di fuori dei prati
pascolativi invernali e delle aie’.

La locuzione tecnica designante l’immissione
dei suini nei campi di stoppie è mittiri in terra
ouer in istulas, cui corrispondono nei dialetti mo-
derni rispettivamente log. terrare ‘sconvolgere il
terreno grufolando (dei porci)’ [DES, II: 477], nuor.
térru ‘pascolo per grufolarvi, razzolarvi, ecc.’ [Fari-
na 1987: 311] e log. istulare ‘pascere nelle stoppie’
da istúla ‘stoppia’ < lat. *stup(u)la per stipula [DES,
I: 702].

2. L’azione che i porci compiono in questi terreni è
espressa dal verbo sutigare, tradotto ‘pascolare’ da
Fois [1990: 196] e ‘grufolare’ da Casula [1995: 196].

È da respingere l’opinione di Mameli de’ Man-
nelli (loc. cit.), secondo cui sutigare varrebbe ‘far
allontanare, fugare, sfuggire’, nell’assunto che

la mente del Legislatore sia stata di provvedere in odio de’ Pa-
stori de’ Porci la perdita di due capi per branco, nel caso pu-
re d’esservi stati soltanto veduti [scil. all’interno di un terreno
proibito], sebbene non siansi potuti sorprendere, e macellare,
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1. Per quanto il lessico agro-pastorale sardo sia
stato fatto oggetto di studi penetranti e fonda-
mentali a opera di M. L. Wagner, l’indiscusso Mae-
stro della linguistica sarda, alcuni termini, relativi
alla recinzione dei terreni e al pascolo del bestia-
me, sono rimasti a tutt’oggi inspiegati o privi di
una dichiarazione etimologica sicura.

Uno di questi è il sostantivo log. sett. annáyu
‘siepe, pruno selvatico’, già addotto dallo Spano
nell’Ottocento [Spano 1851: 56] e lasciato senza
etimologia nel Dizionario Etimologico Sardo del
Wagner [DES, I: 91].

Per cercare di ricostruirne la storia e l’origine,
sarà utile partire dall’analisi della Carta de Logu
ed in particolare di alcuni passi dell’antico Statu-
to di Castelgenovese, il centro della Sardegna set-
tentrionale che, col succedersi dei secoli e delle
dominazioni, mutò il proprio nome in Castelara-
gonese e poi in Castelsardo, che vige a tutt’oggi.

Lo StCastel, risalente probabilmente allo scor-
cio del XIV secolo, ma non di molto anteriore al
suo spirare, rivela una cura lodevolissima per
l’amministrazione, quale non molti Comuni anche
fra i maggiori ebbero nel Continente, ma si occu-
pava soprattutto dell’agricoltura [Besta 1899: 17-
18]. Ed è stato osservato che molti riscontri si po-
trebbero fare con il Codice rurale di Mariano
d’Arborea, che non creò un diritto nuovo ma l’at-
tinse alle consuetudini. Anzi non si ritiene neppu-
re impossibile che lo StCastel abbia ispirato per
certi aspetti la CdL, dal momento che Eleonora
d’Arborea, la figlia di Mariano, fu sposa a Branca-
leone, signore di Castelgenovese [Besta 1899: 18].

Ora, come ha notato anche di recente B. Fois
[1990: 162] nel suo bel libro sul paesaggio agrario
della Sardegna medioevale, nel Codice rurale di
Mariano il bestiame appare più come un perico-
lo che come una ricchezza. Tornata in parte in-
colta per molte e diverse ragioni la campagna sar-
da, le mandrie e le greggi si fecero di nuovo
vicine alle case, entrando nelle vigne e negli orti
abbandonati. Probabilmente siamo in una fase di
sviluppo in cui dall’insediamento rurale sparso

nella campagna coltivata si passa al concentra-
mento nel villaggio vero e proprio.

Il Codice di Mariano (CdL 133) prescrive, per-
tanto, che ogni anno nel mese di febbraio ciascuna
villa doveva eleggere una sorta di compagnia bar-
racellare, formata da personas de bona fama et
conditioni, in numero di otto per la villa manna,
sei per quella metzana e quattro per quella pixina.

D’altra parte i proprietari di vigne e orti erano
tenuti a recintare i loro possedimenti e a far con-
trollare la recinzione dalle guardie giurate, che
dovevano essere tre agli ordini del majore de vil-
la. Gli ispettori annotavano in un apposito regi-
stro il nome dei proprietari, il tipo di recinzione
e il suo stato di efficienza. Ordinavano anche ai
proprietari di orti e di vigne non sufficientemen-
te cungiadas di provvedere entro otto giorni dal-
l’intimazione a una recinzione più adeguata. In
tal modo quando qualche cavallo, vacca, bue o
asino domiti fossero penetrati dentro le terre re-
cintate, producendovi qualche danno, i padroni
degli animali erano tenuti a risarcire il danno nel-
la misura indicata dalle guardie giurate, incarica-
te di compiere la perizia, secondo il disposto del
cap. 112 della CdL: et isu dannu qui at fagujr
cusu bestjamen sos jurados siant tenudos de
apersarellu beni e lalljmenti et de fagujr pagare
su dannu ad sus popillos quj ’llos ant aujir ret-
seujdu. E vi sono anche vari altri capitoli della
CdL che trattano di questi dannos causati dagli
animali e del loro risarcimento dovuto ai pro-
prietari dei fondi.

2. Anche lo StCastel in numerosi punti e con pre-
cisione sanciva l’obbligo di serrare et cungiare i
fondi, che poi erano denunciati per chiusi ad ap-
positi magistrati e scritti in un apposito libro. Si
doveva accusare il bestiame entrato nel chiuso, le
siepi dissipate dovevano essere rifatte e i danni
rifusi al padrone del terreno invaso dagli animali.

La terminologia è grosso modo la stessa che
occorre nella CdL, con una eccezione rilevante.
Essa riguarda una parola chiave: dannu.
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de fossu e de muro equivalgono rispettivamente
ai tipi militare e fabrile della tradizione romana.

3. Ora è noto che sino ai nostri giorni è rimasta
l’usanza di completare le recinzioni dei campi e di
chiuderne gli aditi per mezzo dei rami spinosissi-
mi del pruno selvatico, pianta che in log. sett. è
detta pruníttsa = tosc. pruniccia, per cui il verbo
log. impronittsare vuol dire ‘chiudere con pruni’
[DES, II: 137]. D’altra parte lo stesso Wagner ripor-
ta la locuzione serrá&u ad annáyu ‘chiuso con i
pruni’, formata dal vb. serrare ‘chiudere’ e da
annáyu ‘siepe, pruno selvatico’ [DES, I: 91].

Pertanto, alla luce delle nozioni storiche dian-
zi esposte, ritengo che annáyu ‘siepe, pruno sel-
vatico’ provenga da una forma *dannáyu, deri-
vata da dánnu nell’accezione di ‘predio chiuso’
documentato dallo StCastel. Il suff. -áyu è lo stes-
so che troviamo nel sinonimo log. kri%áyu ‘ve-
praio, macchia spinosa’, di cui ho trattato in altra
sede [Paulis 1983: 50].

Questo *dannáyu così ricostruito doveva
avere in origine il significato di ‘siepe spinosa con
cui si chiudevano i poderi in vista del risarcimen-
to del danno apportatovi da animali altrui’. Il con-
testo sintagmatico in cui da *dannáyu, per errata
divisione sintattica, si è ricavato annáyu è quello
testé citato: serrá&u a dannáyu, in cui la d- ini-
ziale di dannáyu è stata interpretata come la -d
finale della preposizione ad, variante di a in po-
sizione intervocalica, e quindi da *dannáyu si è

tratto annáyu [Wagner, Paulis 1984: 345-350, 586-
594]. Ma all’esito *dannáyu > annáyu può avere
contribuito anche la generalizzazione della forma
propria della posizione intervocalica, con la ca-
duta della -d-: su annáyu da su *dannáyu.

Un’ulteriore circostanza, a proposito di que-
sta interpretazione, merita di essere rilevata: nel-
la locuzione serrá&u a *dannáyu, da cui si è ri-
cavata per deglutinazione della consonante d-
iniziale di dannáyu la forma annáyu, non solo il
sostantivo *dannáyu derivato da dánnu ‘predio
recintato’ riflette le condizioni linguistiche docu-
mentate dallo StCastel, ma anche il verbo serrare.

Infatti questo verbo significante ‘chiudere’ ap-
pare per la prima volta nei documenti del sardo
antico proprio nello StCastel, come si evince an-
che dal cap. 172, già citato. È un imprestito dallo
sp. cerrar, che si è imposto in tutto il Sud e spo-
radicamente anche nell’interno e nel logudorese,
ove si è affiancato al verbo indigeno kundzare,
kun#are, -ai, < lat. cuneare, ancora oggi usato
nella parte centrale e arcaica dell’isola per espri-
mere la nozione di ‘chiudere’ [DES, II: 410].

Giova aggiungere, a riprova della fondatezza
del discorso sin qui fatto, che a Olzai ho registra-
to l’esistenza, sino ad oggi sconosciuta, dell’ap-
pellativo danná$ine ‘siepe di rovi’, formato da
dánnu per mezzo del suff. -á$ine < lat. -agine, a
proposito del quale bisogna rettificare l’afferma-
zione di Wagner [HWS 32], secondo cui «Zu Neu-
bildungen hat das Suffix nicht geführt».
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In vari passi questo vocabolo significa sempli-
cemente ‘danno’, come nella CdL. Ad es. nel cap.
172: Item qui totu sas terras (…) sas quales esse-
rent dadas antiquamente per issa corte pro fa-
guer uignas et dessas quales indi esseret mandi-
gadu fruttu, simile siant tenudas serradas et, si
non esserent serradas et scrittas in corte, non siat
emendadu su dannu qui si loi fagueret ne pa-
guent sas tenturas.

Però altri passi denunciano un interessante
slittamento semantico, rimasto sino ad oggi inos-
servato dai linguisti e che è possibile cogliere in
fieri nel cap. 191. Esso recita così:

Item qui ciascuna bestia grossa, qui esseret uista in alcunu
dampnu dessos campos paguet assa corte si de die est din.
iij et si de notte sol. unu et emendet su damnu assu pupidu
et, si per auentura su pupidu ouer guardianu ouer atera
persona aueret uistu poner ouer mitter su bestiamen in su
dampnu studiosamente, paguet pro bannu liras iij et emen-
det su dampnu et siat cretidu su pupidu ouer homine des-
sa domo sua a sacramento issoro.

Qui dannu – com’è facile constatare – è pre-
sente quattro volte.

In due casi, nell’espressione emendet su dan-
nu, significa, come al solito, ‘danno’: ‘ripari il dan-
no, paghi il danno’.

Quando, però, si contempla l’eventualità che
il proprietario o il guardiano o altra persona ab-
bia visto introdurre il bestiame in su damnu stu-
diosamente, in questo contesto damnu ha ormai
assunto il significato di ‘terreno recintato, in cui è

fatto il danno’.
Il punto di passaggio fra l’una e l’altra acce-

zione semantica è rappresentato dalla occorrenza
iniziale del passo: Item qui ciascuna bestia gros-
sa, qui esseret uista in alcunu dampnu dessos
campos, proprm. ‘se qualche capo di bestiame di
taglia grossa sarà stato visto mentre arreca qual-
che danno nei campi’, ove dampnu è usato in
nesso con campu, di cui poi finisce per assume-
re il significato.

Sicché altrove nello StCastel incontriamo per
dannu il significato di ‘campo recintato’ tout
court. Così nei capp. 186, 189: Item qui ciascuna
persona, qui aueret acatadu in su damnu suo al-
cuna bestia; nel cap. 193: item, si alcuna persona
acataret alcunu bestiamene cio est boe, couallu,
iumentas ouer asinos in alcunu dampnu suo; e
infine nel cap. 190: item qui totu cussos, qui aue-
rent iuradu sas tenturas, siant tenudos acusare
sas bestias quales auerent uistu in sos dampnos.

Circa i sistemi di recinzione, il Codice rurale
di Mariano d’Arborea ci informa (cap. 133 della
CdL) che le terre coltivate dovevano essere suffi-
cientemente et bene cungiadas de fossu, o de
muro, o de clausura. Il tipo de clausura com-
prendeva le siepi naturali e le palizzate, corri-
spondendo così ai tipi romani classici naturale e
agreste, nella classificazione delle recinzioni fatta
da Varrone, De re rust., 1, 14, 1: Earum tutela-
rum genere IIII, unum naturale, alterum agre-
ste, tertium militare, quartum fabrile. I tipi sardi
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1. Quali fossero le condizioni della viticoltura al-
l’epoca di Mariano IV d’Arborea (1346-1376), è
noto soprattutto dalle notizie che ricaviamo dal
suo Codice rurale. In particolare sappiamo che,
per poter proteggere adeguatamente lo spazio dei
coltivi dall’invasione del bestiame errante, le vi-
gne si addensavano in veri e propri comprensori
castigus o castius, guardati da persone, castiado-
res compensate solidalmente dai proprietari. Fun-
zionalità e integrità di tali comprensori erano sal-
vaguardate da una normativa che impegnava tutti
i proprietari alle spese di chiusura e alla conserva-
zione in attività dei fondi, pena l’alienazione a ter-
zi in grado di garantirla e, in caso estremo, la de-
voluzione al demanio [Ortu 1983: 66]. Tale
normativa rimase talmente radicata in Sardegna
che, ancora nel 1737, le prescrizioni contenute nel
Codice di Mariano furono riprese pressoché alla
lettera in un pregone del viceré marchese di Riva-
rolo avente per oggetto l’area vitata di Oristano
(Archivio di Stato di Cagliari, Atti governativi e
amministrativi, vol. 2, n. 93).

Mentre sotto il profilo semantico-giuridico la
voce castigu ha avuto un’indagine penetrante a
opera di E. Cortese [1964: 1-63], dubbi e incertez-
ze si addensano ancora sulla corretta interpreta-
zione di un passo del cap. 140 del Codice rurale,
che imponeva al proprietario di una vigna o di un
appezzamento non coltivato compreso all’inter-
no di un castigu di concorrere alle spese di re-
cinzione (cito, come al solito, il testo dell’incuna-
bolo cagliaritano):

Item ordinamus: qui caluncha persona cat aviri vigna o ter-
ra boida in castigu siat tenudo de contribuhire et paghare
pro rata, secundu qui delli at tochari sa parti dessa cungia-
dura qui at fagheri; cussos quillant esser dae ladus deforas
ant aviri clausura et faghere fossu, quilloy at esser necessa-
riu. Et si alcuno decussos qui ant aviri alcuna de sas ditas
vignas o terra boida et non ant voler paghare over at esser
in posenti de paghare sa parti de su ispendiu qui sat faghe-
ri et illat torrari de su factu qui sat aviri daessas vignas qui
at esser subra se si paghit su dictu ispendiu, et si bastanti
non esseret assu dictu ispendiu su pubillu dessa dicta vigna
siat tenudo de bender illa infra uno mese de su preciu quin-
di at aviri sindi satisfassat cussa parti et icussu quillat com-

porare siat tenudo affagheri at paghare su ispendiu quissa
dicta vigna pro sa dicta cungiadura lat tochare.

Nella traduzione di B. Fois [1990: 187] questa
sezione iniziale del cap. 140 suona così:

‘Ordiniamo altresì che qualunque persona che avesse vigna
o terra vuota in castigu sia tenuta a contribuire e pagare per
la parte che gli tocca la parte di recinzione che debbono fa-
re quelli che hanno la terra nel lato esterno e hanno la re-
cinzione e facciano fosso e quello che debba essere neces-
sario; e se alcuno di questi che hanno alcune delle dette
vigne o terre vuote non volesse pagare ovvero sia nella im-
possibilità di pagare la parte della spesa che si deve fare, lo
renderà dal frutto che trarrà dalla vigna che ha su di sé, se
paga la detta spesa; e se non bastasse alla detta spesa, il pa-
drone della vigna sia tenuto a venderla entro un mese; dal
prezzo che ne ricaverà si rifonda quella parte, e quello che
la comprasse sia tenuto a fare e a pagare per la recinzione
per la parte che gli spetta’.

A parte alcune incertezze nella tradizione del
testo, dal cui esame possiamo ora prescindere, il
punto critico per l’esegesi di questo brano è rap-
presentato dal valore dell’espressione qui at es-
ser subra se, letteralmente ‘che sarà su di sé’. Che
cosa significhi in sostanza questa subordinata re-
lativa non è ancora del tutto perspicuo, se è vero
che Casula [1995: 177] ritiene di dover manifesta-
re tutti i suoi dubbi già all’interno della stessa tra-
duzione:

‘E se qualcuno di coloro che hanno dette vigne o terre in-
colte (nel terreno collettivo riservato a vigneto) non volesse
pagare, o non fosse in grado di pagare la propria quota del-
la spesa (per la recinzione a siepe), renderà il debito dal frut-
to della vigna che ha sopra di sé (= che possiede? = ven-
demmiando, per pagare nella vigna che gli è a monte?). E, se
questo non bastasse, il proprietario (inadempiente) dovrà
vendere la propria vigna entro un mese, per soddisfare, col
ricavato, la propria parte di recinzione’.

Secondo Mameli de’ Mannelli [1805: 176-177],
che traduce ‘dal frutto, che si avrà dalla vigna che
sarà sopra di sé, si paghi detto spendio’, l’espres-
sione ‘la vigna che sarà sopra di sé’ identifiche-
rebbe la vigna dominante, e tale assunto egli si
sforza di giustificare col seguente commento:
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1. Nell’esaminare il problema dei falsi nei docu-
menti dei secoli XII e XIII, E. Cau [1989: 217-219]
ha giustamente criticato l’orientamento, duro a
morire tra i diplomatisti, che tende ad assolvere il
maggior numero possibile di documenti, igno-
rando o giustificando le anomalie che dovrebbe-
ro indurre al sospetto. Con la conseguenza che
purtroppo quasi mai i sospetti di falsità, una vol-
ta taciuti o accantonati a livello di pubblicazione,
vengono successivamente recuperati.

Tra gli esempi atti a provare la validità di tale
considerazione, il Cau adduce quello relativo al-
le Carte Volgari dell’Archivio Arcivescovile di Ca-
gliari (= CV ), il monumento del campidanese an-
tico su cui si soffermano anche altri capitoli di
questo libro. Edite soltanto in parte dal Tola [CDS,
I, n. 8, pp. 154-155; n. 35, p. 204; n. 74, p. 227; n.
29, pp. 323-324; n. 30, pp. 324-326; n. 32, p. 328],
le CV furono pubblicate nel 1905 da A. Solmi, che
diede loro una esplicita patente di originalità e di
autenticità («preziosissimo gruppo di atti origina-
li ed autentici» [Solmi 1905: 274]), nonostante le
riserve avanzate su basi storiche da Papenbroch
[1738: 216], Mattei [1758: 28-29, 87, 93, 111, 123;
1772: IX] e soprattutto da Besta [1901: 60-71]. Ri-
serve giudicate «sacrosante» dal Cau e invece li-
quidate incidentalmente con una battuta e senza
alcuna controdeduzione dal Solmi in apertura
della sua edizione: «Le carte volgari qui offerte
agli studiosi, rimaste fino ad ora inedite, forse
perché parve gravare sopra di esse uno strano so-
spetto di falsificazione».

Rassicurati dall’imprimatur del Solmi, storici
e linguisti hanno sempre utilizzato senza alcuna
remora questi documenti per le loro indagini. Tra
i glottologi l’avallo venne sùbito dal Guarnerio
[1906: 1], il quale dedicò prontamente uno studio
alla lingua delle CV appena edite, osservando
che tali carte «ci forniscono un quadro discreta-
mente esteso e, quel che più importa, genuino
delle condizioni, in cui era l’idioma meridionale
dell’isola tra i secoli XI-XIII». Anche Wagner in
tutte le sue opere, e segnatamente in quelle sulla

flessione nominale e verbale del sardo antico e
moderno [Wagner 1938-39] e sulla fonetica stori-
ca del sardo [Wagner 1941 = Wagner, Paulis 1984],
adoperò a ogni piè sospinto i dati delle CV per
descrivere e datare i fenomeni linguistici del sar-
do medioevale. E Sanna [1975: 142], nel ribadire
il carattere originale e autentico delle CV, ne sot-
tolineò il «pregio difficilmente superabile, sia per
la notevole antichità della loro data, poiché al-
meno 8 di ess[e] sono anteriori al 1100 e tra ess[e]
va compreso un documento redatto intorno al
1070, da ritenere, per riguardo al tempo, il primo
testo volgare della Sardegna; sia per la ricchezza
e la varietà dei motivi e degli elementi storici qui-
vi rilevati». Analogo atteggiamento d’incondizio-
nata fiducia sui materiali della CV è stato comune
fino ad oggi alla generalità dei linguisti.

2. Tuttavia Cau [1981: 130-131], dopo un primo
esame di carattere paleografico e diplomatistico,
ha potuto constatare che sono certamente falsi in
forma di originali – opera di mano espertissima
ben addentro nella tecnica propria della gotica
testuale – le seguenti pergamene del XII secolo
(qui citate secondo la numerazione del Solmi):
CV III (1114-1120), CV IV (1121-1129 ca.), CV V
(1130 ca.), CV VI (1130 ca.), CV VIII (1150 ca.).
Probabilmente falsa è anche CV II (1114-1120), in
scrittura di tipo cancelleresco. Inoltre il Cau, esa-
minando la grafia di chi ha vergato le carte, ha
fatto un’altra sorprendente scoperta (loc. cit.):

Se la prima impressione, che dovrà essere verificata attra-
verso più prolungate indagini in loco, porta ad attribuire
gran parte delle pergamene a una sola mano o comunque a
mani tra loro vicine, già ora, come esame-campione, si pos-
sono accostare due documenti, rispettivamente il n. 36, da-
tato 1130 ca. (Solmi n. 5), e il n. 5 datato 1225 luglio 10 (Sol-
mi n. 19), che risultano essere stati vergati, senza possibilità
di equivoco, dalla stessa mano.

Derivando da un autorevole e stimato paleo-
grafo come il Cau, queste osservazioni hanno ini-
ziato a far breccia nell’antica e generalizzata cer-
tezza circa l’autenticità e originalità delle CV. Sì

133

XIV. Falsi diplomatici: il caso delle Carte Volgari
dell’Archivio Arcivescovile Cagliaritano

E veramente questo Capitolo impone una spezie di servitù
alle vigne esteriori di sostenere la chiudenda per l’utilità an-
cora delle vigne interiori, onde quelle sieno le vigne serven-
ti, e queste le dominanti: servitù necessaria, e di dritto, non
acquistata, né prescritta.
Né può dirsi che non abbia la natura delle vere servitù: leg. 15
.I. ff. de servit. perché importa l’obbligo di far la chiudenda al
padrone della vigna servente; mentre quell’obbligo non è re-
lativamente al dritto della vigna dominante, in guisaché, vi sia,
o non vi sia la vigna dominante, sempre dee farsi la stessa
chiudenda: onde in soffrir soltanto consista, che la chiudenda
della vigna esteriore serva pure di chiudenda alla vigna inte-
riore, cioè alla dominante, ed abbia la vera natura delle servitù.

2. L’impasse in cui si trovano gli esegeti del nostro
capitolo del Codice rurale dipende dal carattere
tecnico della locuzione qui at esser subra se. Che
non si riferisce alla vigna dominante nei rapporti
di servitù o a quella che sta a monte, bensì alla vi-
gna produttrice di frutti che insiste su un deter-
minato terreno: come frequentemente nel Liber
Fondachi, un registro contenente gli atti relativi
all’amministrazione pisana della curatoria gallu-
rese di Galtellì negli anni 1317-1319, registro il
cui manoscritto è conservato nell’Archivio della
Corona di Aragona, in Barcellona, compreso nel-
la serie denominata «Real Patrimonio», col nume-
ro d’inventario 2106 [Artizzu 1961-65].

Al foglio 33v, con riferimento ai possedimen-
ti pisani nella villa di Unifai, si legge, p. es.:

Hee sunt vinee

Item petium unum terre cum vinea super se vocatum Vinea
de Vargios, positum in confinibus dicte ville.
Item petium unum terre cum vinea super se positum in su-
prascriptis confinibus quod fuit Saltari Mecile.
Item petium unum terre cum vinea super se quod vocatur
Vigna Douriale.
Item petium unum terre cum vinea super se quod fuit Go-
mite Chinnie positum in suprascriptis confinibus.

Questo costrutto caratteristico, con la formula
super se, applicato sia alle vigne, sia ad altri albe-
ri (cfr., p. es., f. 32 Item quedam pars unius pety
terre cum fichubus et amandulis super se posita
propre ecclesiam Sancti Johannis), sia a case e
sim. (cfr., p. es., f. 19v Item petium unum terre
cum domo super se positum in suprascripta villa
Sinischole que olim fuit Marie Pinne), conta nel
nostro documento oltre cinquanta attestazioni.
Non vi è, quindi, dubbio che si tratti di un’espres-
sione tecnica del linguaggio giuridico-amministra-
tivo, che non stupisce di ritrovare nel testo del Co-
dice rurale di Mariano.
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mela, reso dall’Aleo con ‘y de alli [el termino] se
leuanta hazia la sserra de su Murdegu abrazando
a Pauli de Mela’. Il gerundio implassandullu si-
gnifica, dunque, letteralmente ‘abbracciandolo’ e
non può essere interpretato se non come una for-
ma ipercorretta di imprassandullu del verbo im-
prassari, corrispondente al camp. rust. imprassai
‘abbracciare’ dal cat. embraçar [DES, I: 225].

Ecco una prova linguistica della falsificazione:
in un testo datato al 1215, e quindi di oltre cent’an-
ni anteriore all’inizio della dominazione catalano-
aragonese della Sardegna, quando non sono d’at-
tendersi imprestiti catalani, compare un accatto
catalano che, non rientrando nella tipologia dei
Wanderwörter (parole che migrano con gli ogget-
ti o le innovazioni tecnologiche e culturali), sareb-
be ammissibile soltanto con la presenza in loco di
un consistente e influente nucleo di popolazione
di lingua catalana o con l’ipotesi di uno scriba ca-
talano. La falsificazione è, quindi, posteriore al
1323, anno in cui ebbe inizio la conquista catala-
na della Sardegna. Ed è da pensare che sia avve-
nuta non prima del XV secolo, perché l’erronea
restituzione per ipercorrettismo di l postconso-
nantica in luogo di r (implassandullu al posto del
corretto imprassandullu) implica che abbia già
avuto inizio il mutamento pl > pr, fenomeno del
tutto sconosciuto ai documenti più antichi e atte-
stato sporadicamente a partire dal XV secolo [Con-
tini 1987: 386]: cfr., p. es., il Brogliaccio del Con-
vento di San Martino d’Oristano [Atzori 1956], le
cui registrazioni più antiche risalgono al 1415, ove
s’incontra I, 3’ Pranu de Onnigueddu, I, 3’ Pranu
de Terra accanto a I, 3’ Planu de Dornighellu, I, 3’
Planu de Taerra, I, 4’ Planu Magiu, I, 9 Planu de
Picu, I, 9’ Planu de sa Pira, I, 11 Planu de Siconi,
dal lat. planus, ecc.

In questa fase iniziale, durante la quale gli esi-
ti cl > kr, pl > pr, gl > gr, bl > br e fl > fr non si era-
no ancora consolidati e varianti con cons. + l coe-
sistevano accanto a quelle con cons. + r, potevano
insorgere reazioni ipercorrettive, soprattutto in
relazione a parole non trasparenti, spesso impre-
stiti o voci di sostrato. Così un esempio analogo a
quello di cui discutiamo (implassandullu per im-
prassandullu) è rilevabile nello stesso Brogliac-
cio del Convento di San Martino di Oristano al
fasc. I, 4:

Su saltu de Canaly, quy si partit derettu a Flissa e derettu a
Monte d’Orruda et batsinde derettu ad Jschallas de Paden-
te et guirat derettu ad Erriu de Turriu et guirat derettu a
Brunchu d’Argiollas et essit derettu ad Iscalla d’Orru et bat-
sinde derettu a Brunchu de Nassargios et istendet a Pischi-
na de Canniga et affliscatsi a Ffrissa supradicta.

Come si vede, la linea di confine del saltu de
Canaly parte da una località e, dopo un certo
percorso, torna alla stessa. Ebbene, tale località è
denominata la prima volta Flissa, la seconda
Ffrissa. Si tratta di un fitotoponimo designante
una regione in cui abbonda la fríssa ‘erba vischio,
artemisia e sim.’. Poiché questo nome di pianta è
attestato già in CSP 309 come erua frisa [Paulis
1992: 89] e quindi mostra di avere una r origina-
ria, se ne deve desumere che la forma Flissa pre-
senta una restituzione ipercorretta del nesso fl- al
posto di fr- etimologico.

3.1. Ora, A. Solmi non ignorava l’opera dell’Aleo
e ne apprezzava il valore, tanto che nelle pagine
introduttive alla sua edizione delle CV osservò
[Solmi 1905: 279]:

Tutti questi documenti [scil. le CV ] esistevano ancora nell’ori-
ginale, alla seconda metà del secolo XVII, allorché il p. Gior-
gio Aleo, teologo cappuccino, li tradusse in ispagnuolo, e in-
tercalò nella sua opera intitolata Successos generales de la
Isla y Regno de Sardeña [1670-1684], che si conserva mano-
scritta nella Biblioteca Universitaria di Cagliari. Il confronto di
questa traduzione castigliana con le pergamene suellensi
persuade della intelligenza ed esattezza usate dall’Aleo nella
sua opera, ingiustamente maltrattato dagli storici sardi; onde
mi fu possibile il ricorrere ad essa, per ottenere un testo al-
quanto più corretto e per intendere qualche voce storpiata
nelle copie. Le traduzioni e i supplementi da me riscontrati
nell’Aleo furono sempre a loro luogo ricordati.

Certamente Solmi conosceva anche la surriferi-
ta traduzione della CV XI, la cui esistenza menzionò
nell’apparato premesso al testo della pergamena in
esame [Solmi 1905: 292], tuttavia tacque sull’equa-
zione camp. ant. implassandullu = sp. abrazando
indicata dall’Aleo. Infatti, nell’indice lessicale annes-
so all’edizione delle carte, spiegò stranamente il
verbo implassari di XI, 2 con un assai poco perspi-
cuo ‘dar luogo’, anziché con ‘abbracciare’.

Perché Solmi dispiega tanta ricercata accura-
tezza nell’evitare di tradurre il camp. ant. implas-
sari con ‘abbracciare’, come suggerisce facilmente
la presenza in camp. mod. di un verbo imprassai
‘abbracciare’?

La risposta è semplice: Solmi aveva sentore
del fatto che il camp. imprassai è un imprestito
catalano, perciò se avesse interpretato implas-
sandullu alla stregua dell’Aleo, avrebbe gettato
gravi ombre sull’autenticità della pergamena con-
tenente quella forma, in quanto la data del luglio
1215 attribuita al documento non si concilia con
la presenza di un vocabolo come implassari ‘ab-
bracciare’ di provenienza catalana.

Per preservare l’autenticità della carta biso-
gnava, dunque, separare il camp. ant. implassari
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che Merci [1982: 22], nel riferire brevemente at-
torno a questi documenti in un saggio sulle origi-
ni della scrittura volgare in Sardegna, ha notato
che le pergamene cagliaritane

sono dal Solmi datate dal 1114-20 al 1226 e risultano in par-
te emesse dalla cancelleria giudicale, in parte dai vescovi di
Suelli, con l’autorizzazione del giudice: su alcune di esse
pende però un pesante sospetto di falso, e sono in ogni ca-
so da considerare con certezza (Cau) dei falsi diplomatici.
Solleva dubbi anche la carta XI, per motivi stilistici: perché il
giudice deve giustificare una donazione alla diocesi di Suel-
li con una lunga citazione dell’agiografia di San Giorgio?

Più recentemente Blasco Ferrer [1995: 252] ha
parlato delle CV come di un «corpus ancora non
collaudato, sul piano paleografico e diplomatistico,
nonché filologico», concludendo che «la contorta
tradizione manoscritta che grava su questi docu-
menti rende la loro attendibilità molto ridotta».

A codesta appena avviata operazione di revi-
sione del valore testimoniale delle CV ci sembra
che anche la linguistica possa portare un utile
contributo, confermando i dubbi del Cau e for-
nendo elementi per determinare l’età della falsifi-
cazione.

3. A tale scopo desideriamo richiamare l’attenzio-
ne sulla CV XI, una pergamena originale con bol-
la plumbea, datata dal Solmi al giugno 1215. Quel-
la su cui ha espresso le sue perplessità P. Merci,
perché la giudicessa Benedetta de Lacon, nel con-
fermare e accrescere le concessioni fondiarie elar-
gite alla sede vescovile di Suelli dai suoi predeces-
sori, sentì la necessità di motivare la speciale
devozione al santo barbaricino da parte della di-
nastia giudicale cagliaritana inserendo all’interno
dell’atto di donazione, regolarmente redatto in sar-
do, un ampio brano in latino dell’agiografia di San
Giorgio, desunto dalla Lectio V dell’ufficio [Motzo
1924] e avente per oggetto un miracolo compiuto
dal santo a beneficio del giudice Troodori.

Poiché i sospetti del Merci sull’anomala strut-
tura del documento non paiono infondati (al di là
della problematica dei rapporti tra volgare e latino,
su cui cfr. Dettori [1994: 456-458]), la carta in que-
stione può essere legittimamente compresa nel
novero di quelle più idonee alla ricerca e identifi-
cazione di eventuali prove di falsificazione.

In questa prospettiva merita di essere consi-
derata in particolare la porzione della pergamena
immediatamente successiva al brano latino in cui
la giudicessa Benedetta conferma la donazione
dei villaggi di Suelli e di Simieri fatta a favore di
San Giorgio rispettivamente dal giudice Troodori
e dalla moglie Nispella:

Custa esti sa miragula ki fegit deus et sanctu Jorgi cun Iugi
Troodori pro ki lli dedi ad sanctu Jorgi sa billa de Suelli,
cun su cantu si pertineda a icussa billa, et issa mulieri don-
na Nispella illi dedi sa billa de Simieri. Et icustas billas an-
cu si llas airit in pagi su piscobadu de Barbaria daba sen-
duru biu sanctu Jorgi, sempiri illi llas firmu ego et inde lli
bullu carta ad sanctu Jorgi; tenendulli terminis ad su saltu
dessa billa de Suelli, ki si cumenzat daba su bau de terra
alba dess’aqua des passaris, et tenit sa bia de logu, fisca a
su erriu ki falat daba funtana noa, et tenit su erriu ad ca-
bu jossu deretu ad nuragi descoriadu, et deretu ad su
bruncu dessu mudeglu, parendu ad pischina de bois; et le-
bat sa serra dessu mudeglu, implassandullu ad pauli de
mela, deretu a orriina de nonzu Pedru, et iunpat erriu de-
retu ad su masuniu de Jorgia Muria, et clompit ad su bau
d’aqua salsa, et tenit tudui su erriu ki falat daba bau de
Godi kenallu lassari, fisca a issu bau ki junpat daba Suelli
ad Siuni, et daba cundi collat treessu margini deretu ad sa
corona, parendu ad Siuni, [et clompit a sa bia et tenit tu-
dui sa bia deretu] ad nuragi de piscobu, et lebat cussa bia
ki badi ad Seerri kenalla lassari; et implassat illa a orrina
d’Ilizu, et calatsi ad su flumini deretu deretu ad baniu d’ase-
ni, et calat tudui su flumini deretu ad concas d’aseni, et
clompit ad bau de piscobu, inui si ingenzat s’ateru saltu ki
lloi dedi Juigi Gontini aioni miu ad sanctu Jorgi. Et illu esti
su saltu dessa billa de Suelli de ki si ’ndi apat proi sanctu
Jorgi cantu adi durari su mundu, ki non apat bias nin Iui-
gi, ki pus me ad esse, nin donnigellu, nin peruna personi
dessu mundu a isfairillu, ni a minimarillu custu beni ki lli
fudi dadu ad sanctu Jorgi in bida sua. Et ego illi llu firmu
pro honori de deus, et pro siat mi issi padronu et in icustu
mundu et in s’ateru, et pro s’anima dessu donnu Padri miu
su Marchesu de Massa Iugi Salusi de Lacon et dessa donna
mama mia cuntissa Adalasia, et pro amantia de donnu
Troodori su piscobu miu de Suelli.

Il padre cappuccino Giorgio Aleo riportò la
traduzione castigliana di questa carta nella sua
opera inedita Successos generales de la Isla y Re-
gno de Sardeña (1670-1684), che si conserva ma-
noscritta nella Biblioteca Universitaria di Cagliari.
La parte relativa alla delimitazione dei confini del
saltu di Suelli (ff. 150-151) suona così:

e yo se las confirmo al Santo, y le firmo escritura, señalandole
los terminos, desde el salto de la misma Villa de Suelli, que co-
mienza del Bao de Terralba (se ponen aqui los mismos nom-
bres, como estan escritos en el auto de la misma donacion,
porque el traducirlos causara equiuocacion, y confusion): De
sa aqua de passaris, se encamina a logu fisca, hazia el Rio, que
baza de Funtana noa, y coxiendo el Rio hazia a baxo, derecho
a Nuraxi de iscorgiadu, y derecho al rio de su Murdegu, y uie-
ne a pazar en Pisquina de Bois; y de alli se leuanta hazia la
sserra de su Murdegu, abrazando a Pauli de Mela, derecho a
Oruna de Nonzu Pedru; y salta rio derecho al agrisco de Jorge
Murja, hasta llegar al Bao de aqua salia y passa hasta el rio, que
baxia de Godi Kenellu, dexando a un lado, el Bau, que passa
de Suelli a Siuni, y de donde corre junto al margen, derecho a
la corona vezina a’ Syuni etc. (y hauiendo interpuesto algunas
otras cosas tocantes el establecimiento de los dichos terminos
prosiegue) este es el salto de la Villa de Suelli, que le goze San
Jorge hasta la fin del mundo.

Il segmento dell’enunciato che massimamen-
te c’interessa per il nostro assunto è et lebat sa
serra dessu mudeglu, implassandullu ad pauli de
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comprovata da CV XX, 4 cumensat, con la s del
cat. comensar conservata, laddove CV II, 3 cu-
menzzat, CV XI, 2 cumenzat, CV XX, 5 començat,
al pari degli esiti campidanesi moderni, mostrano
il trattamento -ns- > -nts- proprio degli imprestiti
nel campidanese rustico: camp. arruntsai ‘con-
trarre, raggrinzare’ (per effetto del fuoco o del so-
le forte) = cat. arronsar, camp. volg. pantsiri ‘ap-
passire’ accanto a pansiri ‘id.’ = cat. pansir-se, ecc.
[Wagner, Paulis 1984: 296, 566-567].

Ora, mentre la CV XX recante (4) comensat e
(5) començat (si tratta di un atto del 21 giugno
1226) non ci è nota in originale, ma soltanto attra-
verso una copia che il notaio aragonese Andrea
Barbeus trasse in Cagliari «a quodam libro apella-
to mare magnum episcopati Sulsitani» il 4 agosto
1476, e quindi è giustificabile la presenza in essa
di elementi catalani penetrati attraverso le fasi di
ricopiatura (cfr., p. es., la scrittura pasquiri della
lin. 15, con il fono [k] reso per mezzo del digram-
ma < qu > di fronte a i, secondo la norma grafica
catalana e spagnola), le altre carte testimonianti le
forme cumenzzat e cumenzat, la II e l’XI, sono
pervenute in pergamena originale munita di bolla
plumbea. La CV II, contenente l’atto con cui il giu-
dice Torchitorio (1107-1129) donava alla chiesa di
San Saturnino di Giida alcune terre della regione
di Dolia, è datata 1114-1120, la CV XI, come sap-
piamo, è del giugno 1215. Se questi diplomi fos-
sero effettivamente originali e autentici, come fi-
nora si è ritenuto dai più, non avremmo mai
potuto trovare un imprestito catalano che esula
dalla categoria dei Wanderwörter come il verbo
comensari, cumenzari, giacché i documenti in
questione precedono uno di ben due secoli, l’al-
tro di un secolo l’inizio dell’influsso catalano in
Sardegna. Se dunque i testi hanno un catalanismo
di questo tipo, significa che siamo di fronte a un
falso: e per la CV II lo sospettava anche Cau a cau-
sa della scrittura di tipo cancelleresco che la con-
traddistingue, per la CV XI lo subodorava – come
si è detto – Merci, per ragioni di carattere stilistico.

4.1. Stando così le cose, alla mente del lettore si
presenterà spontanea una domanda: come mai
particolari linguistici così evidenti e netti, quali
quelli suddescritti, sono passati finora inosservati?

La risposta sta nel fatto che, come altre volte
s’è detto nel corso di questo libro, i documenti del
sardo medioevale, quasi tutti di carattere giuridico
o storico, sono stati editi, letti, studiati e interpre-
tati più da storici e giuristi, che da filologi e lin-
guisti. Questi ultimi, timorosi di addentrarsi in un
campo a loro estraneo e consci della difficoltà di

acquisire le necessarie conoscenze in discipline
diverse dalla propria, sono andati generalmente a
rimorchio di storici e giuristi. E anziché affrontare
i problemi li hanno spesso elusi, come provano le
numerose lacune che costellano il DES in ordine
alla documentazione del sardo medioevale.

Quando nel 1905 Arrigo Solmi procurò l’edi-
zione delle CV e liquidò, senza neppure discuter-
li, quasi fossero fantasticherie di personaggi ec-
centrici, i sospetti di Besta e di altri sull’autenticità
delle pergamene conservate presso l’Archivio Ar-
civescovile di Cagliari, i glottologi si adeguarono.
La posizione del Solmi divenne quella della scien-
za tout court, da assumere come una sorta di ve-
rità rivelata. Sì che, tanto per riprendere l’esempio
già esaminato, di fronte a un’interpretazione for-
zata ed emessa senza alcuna argomentazione, co-
me quella proposta dal Solmi a proposito del ver-
bo implassari tradotto ‘dar luogo’, Guarnerio si
limitò a ripeterla attribuendone la paternità al suo
autore, senza aggiungere alcuna nota di commen-
to, di spiegazione o di critica. Più radicale la solu-
zione di Wagner, che scotomizzò lo spinoso pro-
blema: escluse dal DES la forma implassari ed
evitò così di doversene occupare.

Ancora più singolare fu l’atteggiamento tenu-
to da Wagner riguardo al camp. ant. comensari,
cumenzari. Queste forme non sono citate nel
DES dove ci attenderemmo di trovarle, cioè insie-
me al camp. mod. kumentsai, che Wagner ricon-
duce correttamente al cat. comensar osservando
che «se fosse ital., avrebbe -n§-» [DES, I: 367]. Se ne
parla invece indirettamente nell’articolo sul sino-
nimo ingenzari [DES, I: 632], articolo che pare op-
portuno riportare integralmente per dare un’idea
precisa dell’ambiguità e della contraddittorietà
con cui Wagner ha affrontato molti temi concer-
nenti il sardo medioevale:

in•eqare log. ant. ‘cominciare’ (CSP 192: assu kerku de co
ingetthamus in primariu; CSNT 301: et avendoli ego in-
getthatu prethu V berbekes); ingenzai camp. ant. (CV II, 2:
et ingenzzatsi custa semida dabe su pizzariu; XI 2: inui si
ingenzat s’ateru saltu; XXI, 5: et ingenççatsi custu saltu).
Il Bonazzi, ed. CSP, p. 152 aveva interpretato la voce del
CSP come lat. inceptare; il Meyer-Lübke, Altlog. 65 metteva
in dubbio il significato della parola; ma, come dice il Solmi,
CV, p. 57, ‘non pare più legittimo il dubbio del M. L.’, giac-
ché nelle CV il vocabolo corrisponde esattamente a cumen-
zat (II, 2 e passim); il Solmi, seguendo un suggerimento del
Capra, respinge lat. inceptare e si dichiara in favore del lat.
encaeniare; il Guarnerio, StR IV, 243 dice: ‘sarà piuttosto fu-
sione del lat. encaeniare + lat. initiare, quasi lat. *encaeni-
tiare, *ingentiare (così REW 2867)’.
Nel CSMB la parola è rappresentata da una forma che vera-
mente corrisponde al lat. initiare: 11: ingnizadi cussa dome-
stiga da; 100: ingizarus a partire; 122: su saltu meu de Udul-
lu ki si ingizat assu monumentu d’Orzoco de Curcu, e questa
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dal camp. mod. imprassai, e ciò richiedeva che si
assegnasse al camp. ant. implassari un etimo di-
verso dal camp. mod. imprassai. Solmi si guardò
bene dall’esplicitare quale sarebbe l’etimo di im-
plassari, tuttavia a giudicare dalla sorprendente
traduzione ‘dar luogo’, si può congetturare che
egli pensasse a implassari come a un derivato pa-
rasintetico di camp. ant. plazza < lat. platea, qua-
si ‘far piazza’.

Ora, nessun linguista potrebbe mai accettare
un’ipotesi del genere, ove essa venisse effettiva-
mente formulata, per le seguenti importanti ragioni:

I. A prescindere da qualsiasi altra considera-
zione, è arbitrario postulare etimi distinti per due
forme quali camp. ant. implassari e camp. mod.
imprassai, interpretabili facilmente come varianti
diacroniche di una stessa parola.

II. Nulla nel contesto in cui figurano il gerun-
dio implassandullu e il presente implassat indu-
ce ad assegnare al verbo implassari il significato
‘dar luogo’. Tale accezione è desunta unicamente
da un’interpretazione etimologica tenuta in pec-
tore dal Solmi. Il che è metodologicamente inac-
cettabile.

III. Siccome l’Aleo visse in tempi più vicini dei
nostri all’epoca in cui furono composte le CV e
mostra di comprenderne ancora perfettamente la
lingua, la sua traduzione implassandullu ‘abra-
zando’, che ha dalla sua parte anche l’evidenza
linguistica, è da ritenersi assolutamente fedede-
gna. Il non averne dato notizia (cosa ancor più
negativa in quanto l’opera dell’Aleo è tuttora ine-
dita e gli studiosi non possono facilmente attin-
gerne i dati) e l’essersene allontanato senza di-
chiararne apertamente le ragioni, come fece il
Solmi, costituisce un comportamento discutibile
sotto il profilo della obiettività scientifica.

IV. Qualora fosse fondata la nostra congettura,
che Solmi cioè abbia ricavato il significato ‘dar
luogo’ attribuito al camp. ant. implassari muoven-
do dall’ipotesi che questo verbo sia etimologica-
mente connesso con camp. ant. plazza < platea,
dovremmo dire che siffatta etimologia sarebbe
impossibile per i seguenti motivi: a) poiché camp.
ant. plazza vale ‘podere, fondo, posto intorno o
presso la casa’, una formazione verbale parasinte-
tica a mezzo del preverbio in- significherebbe
‘immettere all’interno di un tale podere o fondo’,
piuttosto che ‘dar luogo’. In ogni caso è da notare
che i dialetti moderni non hanno traccia né di ta-
le supposto derivato parasintetico né di altri deri-
vati di plazza < platea; b) tutte le trentacinque
volte che occorre nelle CV, la supposta base di

derivazione di implassari è scritta sempre plazza,
plaza, plaça (conformemente alla pronuncia
pláttsa) e mai *plassa: plazza IV, 2; VII, 2 (2 vol-
te); IX, 2, 3 (2 volte), 4, 5; X, 2; XIII, 11, 13, 16; XIV,
2; pl. plazzas XIII, 3, 8, 9, 12; plaza IX, 4, 5 (4 vol-
te), 7, 8 (2 volte), 9, 10; pl. plazas XIX, 3; plaçça
XIII, 16; XIV, 9, 10, 14; XVII, 10, 12. Infatti nelle
CV di fronte ad a il fono [(t)ts] è sempre notato
< z(z) >, < ç(ç) >, < çz > e, più in generale, quale
che sia il contesto, il grafema < s > non vi appare
mai per segnare l’affricata dentale sorda.

Da tutto il discorso sin qui fatto discende che
il camp. ant. implassari della CV XI non può es-
sere separato dal camp. mod. imprassai ‘abbrac-
ciare’ e dev’essere considerato un catalanismo.
Purtroppo Wagner non registrò nel DES le forme
CV XI, 2 implassandullu e CV XI, 2 implassat, sic-
ché la problematica testé dibattuta è potuta sfug-
gire finora agli studiosi, a onta dell’importanza
che essa riveste per stabilire l’autenticità o la fal-
sità delle CV.

4. Un’altra voce su cui ci sembra utile richiamare
l’attenzione, sempre nel passo dianzi citato della
CV XI contenente l’indicazione dei confini del
saltu di Suelli, è il verbo cumenzari ‘cominciare’:
XI, 2 ki si cumenzat ‘che comincia’ [scil. il confi-
ne]. Questa forma ricorre anche, con lo stesso si-
gnificato ed egualmente in riferimento alla linea
confinaria di un determinato appezzamento di
terreno, in CV II, 3 et clonpit ad su pizzariu de
Murabera da undi et cumenzzat; CV XX, 4 et
torratsi deretu assus corongius daundi si co-
mensat; CV XX, 5 et torrat a Genna maiori da
undi se començat.

Come nel caso precedentemente discusso di
implassari, che ha un continuatore nel camp. mod.
imprassai ‘abbracciare’, anche il camp. ant. cu-
menzari, començari, comensari ha un succedaneo
in campidanese moderno nel verbo più diffuso per
designare la nozione di ‘cominciare’: kumentsai, di
uso comune nella parte meridionale dello spazio
linguistico campidanese, mentre in quella setten-
trionale concorre con la variante komin§ai. Wa-
gner, che in DES, I: 367 registra le forme moderne,
ma ignora come al solito quelle medioevali, spiega
giustamente kumentsai come un imprestito dal cat.
comensar, precisando che «se fosse ital., avrebbe
-n§-», ciò che in effetti si riscontra nel camp. sett.
komin§are = it. cominciare.

Per le forme medioevali delle CV la spiega-
zione non può essere, evidentemente, diversa;
anzi c’è da dire che in relazione a queste attesta-
zioni la derivazione catalana è significativamente
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an#ále, an#áre = angulare ‘pilastro angolare’; cfr. log.
kín#a = cingula, ún#a = ungula). Attorno alla cima del pa-
lo si getta il cappio di una corda attorta di molti capi, che si
chiama ka&enále de ardzòla, mentre l’altra estremità della
corda termina in un piuolo di legno (kapíya, ka@íya = cla-
vicula x capu), legato alla catena. La parte iniziale della cor-
da, il cappio, che è gettato attorno al palo, ha il nome tec-
nico di log. biníttu, beníttu, camp. in•íttsu = initium;
sciogliere questo cappio e quindi terminare la trebbiatura è
i%binittare.

Dunque poiché l’estremità iniziale della cor-
da, con il cappio, viene gettata attorno al palo, è
nella denominazione di tale cappio che ha avuto
luogo inizialmente l’incrocio tra initium e iectare
(> srd. •ettare, •ettai), incrocio il cui esito si è
esteso anche al verbo per ‘cominciare’, donde in-
getthare, ingenzari.

La conclusione di questa dimostrazione è che
log. ant. ingetthare, camp. ant. ingenzari non

hanno subito, per quanto riguarda la sillaba •e,
alcun influsso da parte di incumenzare, incu-
menzari e che il camp. ant. incumenzari (la for-
ma incumenzare di stampo logudorese citata da
Wagner non esiste) è da ritenersi a giusto titolo
un catalanismo. Donde la conseguenza che le CV
II, XI e XX, contenenti le attestazioni di questo
verbo, sono frutto di falsificazione.

Come considerazione terminale si aggiungerà
infine l’osservazione che entrambi i catalanismi
riscontrati, implassari e comensari, cumenzari,
figurano in quelle parti delle pergamene in cui
vengono determinati i confini dei possedimenti
appartenenti al vescovado di Suelli. Da qui il so-
spetto che la falsificazione mirasse ad alterare ta-
li confini, per fornire una patente di legalità al
possesso di qualche territorio acquisito in modo
passibile di contestazione da parte di terzi.
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forma si continua nel camp. mod. come in•ittsai ‘cominciare’
(qualsiasi cosa); in•ízza ssa $ummuniòni: Bott., Legg., 117
(Mògoro); in•ittsai su sattíttsu ‘tagliare la prima fetta della sal-
siccia’ (Mògoro); sost. in•íttsu ‘principio’ (cfr. biníttu).
Se le forme del CSMB rispecchiano senza dubbio lat. initia-
re, quelle dei condaghi e delle CV con il loro costante e de-
vono questo all’incrocio col verbo sinonimo cumenzare di
provenienza italiana, di cui avranno preso anche l’n. Non
credo che provenga direttamente dal lat. encaeniare, che
avrebbe dato in log. ant. *ink-, non ing-.
Lat. encaeniare, è vero, esiste anche ed è rappresentato da
(cfr. s. v.) inkin#are (Urzulei); in§in#ai camp.
I vari verbi che significano ‘cominciare’ si sono incrociati vi-
cendevolmente in molti parlari; cfr. spagn. ant. compeçar
(Cid) = empeçar x comenzar ; a Palencia oggi escomencipar
(Menéndez Pidal, Cid, 199); l’ultima forma si può paragona-
re con l’it. sett. kminzipejà, già menzionato dal Meyer-
Lübke, RG I, p. 487 e dallo Schuchardt, Slawo-Deutsches, p.
7 (cominciare x principiare); empenzar (empezar x comen-
zar), Sánchez Sevilla, RFE XV, 156 è un altro esempio, il ted.
Anbeginn segue il modello di Anfang (Schuchardt, l. c.) e
l’ingl. ant. begincement quello di commencement (Sandfeld-
Jensen, Die Sprachwissenschaft, 2a ed., p. 11), ecc.

In pratica le cose stanno così: di fronte alla
medesima parola, che occorre nella stessa forma
in epoca medioevale e moderna (camp. ant. cu-
menzat, camp. mod. kumèntsat ‘comincia’), Wa-
gner da una parte dichiara il rappresentante mo-
derno un catalanismo, escludendo la provenienza
dall’italiano per via del nesso -nts- al posto del-
l’altrimenti atteso -n§-, dall’altra invece afferma
che il rappresentante medioevale deriva dall’ita-
liano, dimenticando che ciò è impossibile perché
«se fosse ital. avrebbe -n§-». Il tutto senza accusa-
re il ben che minimo imbarazzo a compiere tale
giro di valzer e senza rimandare alle forme me-
dioevali quando tratta di quelle moderne e vice-
versa. Anche in altri casi nel corso di questo no-
stro lavoro abbiamo avuto modo di notare come
talvolta Wagner si contraddica all’interno del DES
nell’esaminare i materiali medioevali, segno del
fatto che non dominava l’argomento con la stessa
padronanza e sicurezza con cui riusciva ad ana-
lizzare i fenomeni dei dialetti moderni.

In merito alla nostra parola la contraddizione
nasce dalla circostanza che Wagner, recependo
acriticamente la posizione del Solmi, dava per scon-
tato che le CV siano documenti originali e autentici,
e tanta era la fede in questo fatto che di fronte ad al-
cune forme linguistiche la cui corretta interpretazio-
ne avrebbe portato a sconfessare quell’assunto pre-
ferì abdicare al suo rigore di linguista.

In effetti, a valutare le cose senza preconcetti,
nessuno può dubitare che il tipo cumenzari delle
CV sia un catalanismo e non un imprestito italia-
no per le seguenti ragioni: a) CV XX, 4 comensat
mantiene la s dell’etimo cat. comensar ; b) se si
fosse trattato di un italianismo, si sarebbe avuto

l’esito *cominciari, con -n§- anziché con -ns-, -nts-;
c) la costante presenza nelle attestazioni medioe-
vali, come pure in quelle campidanesi moderne,
della vocale e in sillaba mediana rimanda anch’es-
sa al cat. comensar, mentre i riflessi moderni del-
l’it. cominciare hanno sempre -i-: log. komintsare,
inkomintsare, iskomintsare, nuor. argomintsare,
camp. sett. komin§ai [DES, I: 367].

5. L’innaturale soluzione proposta da Wagner per
l’etimologia del camp. ant. cumenzari, comensari
ha condizionato negativamente anche la spiegazio-
ne del sinonimo log. ant. ingetthare, camp. ant. in-
genzari. Wagner riconobbe giustamente la neces-
sità di partire dal lat. initiare, ma si trovò in difficoltà
a spiegare le alterazioni subite dalla base latina.

La sua ipotesi, secondo cui la e di ingetthare,
ingenzari si dovrebbe all’incrocio col sinonimo
cumenzare, è inaccoglibile per i seguenti motivi:
a) siccome il log. ant. ignora del tutto il verbo cu-
menzare, e d’altra parte il log. mod. presenta il ti-
po komintsare, inkomintsare, iskomintsare, nuor.
argomintsare, con i e non con e [DES, I: 367], la
vocale e del log. ant. ingetthare deve avere un’al-
tra origine e quindi altra origine avrà pure la e del
corrispondente camp. ant. ingenzari; b) Wagner
non riesce a spiegare donde derivi l’occlusiva ve-
lare sonora di log. ant. ingetthare, camp. ant. in-
genzari e del camp. mod. in•ittsai. Essa non ha
un’origine fonetica: la dissimilazione fra nasali, a
partire da una forma come CC 7 si innizat, secon-
do l’ipotesi di Blasco Ferrer [1984: 104], è fenome-
no estraneo al sardo. La causa va ricercata, piutto-
sto, in una contaminazione fra lessemi diversi. È
verosimile allora che all’incrocio responsabile del-
la e di log. ant. ingetthare, camp. ant. ingenzari
vada imputata pure la presenza di questa [• ].

A mio avviso la sillaba •e di ingetthare, in-
genzari è sorta dall’ingerenza del verbo •ettare,
•ettai ‘gettare’ < lat. *iectare [DES, I: 576]. E il per-
ché di tale ingerenza apparirà chiaro se, ricor-
dando che in camp. in•íttsu è anche il nome del
‘cappio al quale si allacciano le cavalle della treb-
bia’ [DES, I: 207], si tiene presente l’operazione
che si compie col suddetto cappio per procedere
alla trebbiatura. Tale operazione è così descritta
da Wagner [1996: 117-118]:

In alcune località del Logudoro e quasi sempre nel Campi-
dano per trebbiare si usano, invece, cavalli non domi (log.
rú&es, camp. arrúis = rudes), abitualmente cavalle. In tal ca-
so vengono allineati uno accanto all’altro quattro-sei cavalli
e nelle aie maggiori fino a dieci-quindici e anche venti ani-
mali che sono legati con una catena (ka&èna).
Nel centro dell’aia sta un palo di legno (pálu, log. anche fu-
stelárdzu o rókku de ardzòla = broccus; a Macomer, Padria:
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1. Alcuni documenti del sardo medioevale fanno
menzione dell’operazione con cui, dopo la mieti-
tura, il grano accovonato veniva trasportato nelle
aie per la trebbiatura.

Il cap. 154 della CdL, appartenente al Codice
rurale di Mariano IV, di cui si è trattato in altro luo-
go di questo lavoro (cfr. cap. XI), nel consentire il
libero accesso nei campi di stoppie ai branchi di
porci in su tempu de spica, cioè dal primo giorno
di luglio al primo giorno di ottobre, precisava che
questi animali non potevano essere immessi in
terra ouer in istulas (…) infini in tanto qui ssu
lauore at esser totu [leuado]: et indi at esser car-
rithado et portado ad sa ariola ‘fino a che il grano
sarà tutto raccolto, caricato e trasportato nell’aia’.

Un altro capitolo della CdL, il 194°, specifica-
va nel dettaglio pene e macellazioni relative al
bestiame di diverso tipo, domito o rude, di taglia
grossa o minuta che facesse irruzione nei campi
di cereali. La normativa prevedeva sanzioni diffe-
renti a seconda delle specie di animali (buoi do-
mati, vacche sottomesse all’aratro, cavalli, cavalle
e asini domi, pecore, porci da branco, capre) e a
seconda del periodo dell’anno in cui avveniva il
pascolo abusivo: a) con il frumento già spuntato,
fino al primo giorno di gennaio; b) dal primo di
gennaio in poi con le messi già alte.

Il capitolo si concludeva (ciò che più ci inte-
ressa) con l’avvertenza che pene, macellazioni,
valutazioni e castighi valevano per il bestiame
rinvenuto a fare o ad aver fatto qualche danno ai
cereali prelevati dai campi e messi nell’aia per es-
sere trebbiati:

E simigiantemente s’intendat chi fagherint et deppiant de
ciaschadunu de sos bestiamen de penas maxellos apressos
et condennationes qui sant acatare auire fatu et fagherint
dampnu in su lauore qui at esser portadu et misidu in ario-
la infini a quindat esser leuado in totu.

Questa clausola finale del cap. 194 ripete
esattamente, con la sola variazione di alcuni esiti
fonetici e grafici, il cap. 157 della CdL, il cui testo
appare più corretto:

Constituimus et ordinamus simigiantimenti qui si intendat et
qui fagheri si depiat de ciascuno de sos predictos bestiamini
de penas maxellos apretsos et condennatones qui sant acata-
re qui auirint fatu danno in su lauore qui at esser portadu et
misido in sas ariolas infini qui at esser leuadu in totu.

Anche il cap. 197 dello StCastel, che regolava
il diritto di proprietà relativo alle stoppie, accen-
nava al trasporto delle messi nelle aie:

Item qui ciascunu pupidu dessos campos poçat defender sos
restuglos [suos] dessos campos suos dae ciascuna persona
dae dies IIII proximos a su die in su quale at auer compli-
du de regogler su laorgiu suo dessos dittos restuglos in s’ar-
giola ouer in alcunu ateru logu. et infra dies IIII ciascunu
popidu poçat machedare totu sas bestias menudas sas qua-
les andare[n]t in sos dittos restuglos. et issas bestias grossas
sas quales acataret in sos dittos restuglos paguent assa cor-
te din. VI pro ciascuna bestia. et issu accusadore appat sa
mesitade dessu bannu, saluu s’ainu qui siat scapulu si stu-
diosamente non bi esseret postu. et de custu su pupidu des-
su campu et issu iuargiu siant cretidos dessa acusa in su
sacramentu issoro dessas bestias uistas in su restuglu.

‘Parimenti (disponiamo) che ciascun proprietario di campi
possa difendere le stoppie dei suoi campi da qualunque per-
sona nei quattro giorni successivi a quello in cui avrà finito
di raccogliere il grano relativo a tali residui nell’aia o in qual-
che altro luogo. E entro il suddetto termine di quattro giorni
ciascun proprietario possa macellare tutte le bestie minute
che andassero nelle dette stoppie. E le bestie di taglia gros-
sa che trovasse nelle suddette stoppie paghino alla Corte de-
nari sei per capo e l’accusatore abbia la metà della multa, fat-
ta eccezione per l’asino vagante, nel caso in cui non vi sia
stato introdotto a bella posta. E il proprietario del campo e il
suo bifolco siano creduti se accusano, sotto giuramento, di
aver visto delle bestie nelle loro stoppie’.

2. All’interno della tematica in questione s’inseri-
sce il problema concernente l’interpretazione di
un vocabolo campidanese antico, attorno a cui
regnano a tutt’oggi molta incertezza e perplessità.

Il monumento in cui esso occorre sono le
Carte Volgari dell’Archivio Arcivescovile Cagliari-
tano, una serie di pergamene (della cui autenticità
discutiamo in un altro capitolo di questo studio)
comprese entro un periodo di tempo che va dagli
inizi del secolo XII al primo trentennio del se-
guente, riguardanti direttamente o indirettamente
l’antica diocesi di Suelli.

141

XV. Linguistica e filologia nelle Carte Volgari
dell’Archivio Arcivescovile Cagliaritano



di àmbito limitato e soprattutto priva di corri-
spondenti nei dialetti campidanesi moderni.

Alla fine Wagner concludeva che stident è voce
molto sospetta e come tale non etimologizzabile.

Con Wagner polemizzò A. Sanna [1972: 232],
che difese sia il Salvioni sia il Guarnerio dalle cri-
tiche del linguista tedesco, facendo le seguenti
considerazioni:

Il Wagner osserva (l. c.) che la voce riportata dal Salvioni è
una variante locale log. di si&árdzu, camp. si&ár#u (insi&ai)
e non è quindi concepibile che una forma dell’antico camp.
provenga da una variante log. moderna. Ma pare inutile qui
precisare che il Salvioni non poteva essere talmente sprov-
veduto da far derivare una voce dell’ant. camp. dal logudo-
rese moderno. A prescindere dal fatto che né il Wagner, né
altri, era in condizione di precisare l’epoca della variante e
dato per sicuro che si tratti, pur nell’assenza di ogni docu-
mentazione, di forma moderna senza radici nell’antico (co-
sa assai discutibile), sembra evidente che il Salvioni tentava
semplicemente e legittimamente di rendere conto di un’an-
tica forma campidanese confrontandola con altra forma, sia
pure moderna, del più conservativo logudorese; forma viva
ma con radici sicuramente antiche (passaggio di s a t, assai
comune nel sardo). Con questo non si vuole, è evidente, ac-
cettare la proposta di Salvioni.
Il Wagner respinge anche la correzione del Guarnerio che,
invece, tenuto conto di molti errori del testo, copia del XV
secolo del diploma originale, ci sembra ragionevole e accet-
tabile. Qualunque valore si possa attribuire a questa propo-
sta, resta certo, comunque, che si tratta di un’opera agricola!

Per i motivi suddetti, a noi sembrano fondate e
ben ponderate le riserve di Wagner tanto nei con-
fronti del Guarnerio quanto nei confronti del Sal-
vioni. Non ci rassegnamo, invece, alla sentenza fi-
nale con cui Wagner termina la trattazione dedicata
nel DES al lemma stidari: «Tutto sommato, non si
può etimologizzare una voce problematica».

Infatti non si tratta tanto di etimologizzare,
quanto d’individuare all’interno del lessico sardo
la forma verbale designante l’azione di trasporta-
re il grano nell’aia di cui stident può essere la cor-
ruzione.

Ora questa operazione, relativa al ciclo del
grano, è detta in campidanese sei&a&úra o sei&a-
méntu [Angioni 1976: 244, 256], i carradori incari-
cati di trasportare il grano dal campo all’aia sono
chiamati in camp. sei&a&òris [ibid. 258], l’azione
di trasportare il grano dalla campagna all’aia è
espressa a Busachi con il verbo (as)sei&are, in uso
altrove anche nell’accezione di ‘mettere i covoni
insieme, fare una bica’ [DES, II: 400].

Alla base di tale famiglia di parole vi è il termi-
ne per ‘biada mietuta, messe’ che continua il lat.
seges, -ite : Bitti, Nuoro sè$ete ; Siniscola sètte, Bau-
nei, Busachi, Norbello sèi&e ; log. sè&e [DES, II:
400]. Da questo sostantivo, di genere femminile e
più frequentemente maschile, si è tratto il verbo
denominativo (as)sei&are ‘stendere i covoni sul-
l’aia, fare una bica, trasportare i covoni dalla cam-
pagna all’aia’, donde i sostantivi astratti sei&a&úra,
sei&améntu ‘trasporto del grano mietuto all’aia’.

Pertanto, a mio avviso, non possono esserci
dubbi sul fatto che l’hapax stident della prima
Carta Volgare dell’Archivio Arcivescovile Caglia-
ritano sia una corruzione per seident, a seguito
della confusione tra la lettera e e la lettera t, fe-
nomeno paleografico facilmente verificabile
(com’è noto) nella minuscola romana in cui sono
scritte le carte. E dunque il verbo stidari è una
parola fantasma che deve scomparire dal testo
della Carta e dai vocabolari (cfr. DES, II: 434; At-
zori 1975: 402). La corrutela donde è sorta la for-
ma stident esisteva certamente già nell’esemplare
o negli esemplari della Carta utilizzati dall’Aleo,
come dimostra il fatto che il cappuccino evitò di
tradurre questa parola nella versione castigliana
della pergamena inclusa nell’esposizione dei suoi
ancora inediti Successos generales de la Isla y Re-
gno de Sardeña: cfr. f. 305 Estos libres de Panilio
labren, siguen, trillen, y encierren, y hegan to-
dos los servicios.
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La prima carta si riferisce al decennio 1070-
1080 ed è, rispetto al tempo, il documento volga-
re più remoto del giudicato cagliaritano e in as-
soluto una delle prime testimonianze del volgare
sardo. Essa ricorda la donazione consistente in al-
cune ville con numerosi privilegi e diritti, che il
giudice Torchitorio (1058-1089) fece all’arcive-
scovo di Cagliari. Purtroppo la pergamena origi-
nale è andata perduta dopo il secolo XVII e ne
conosciamo il testo solo grazie a una copia, com-
presa nei Libri diversorum dell’Archivio Arcive-
scovile Cagliaritano, trascritta nel secolo XV
quando i diplomi e gli atti dell’arcivescovado di
Suelli, quali le nostre pergamene, vennero trasfe-
riti all’Archivio dell’Arcivescovado cagliaritano, in
seguito alla soppressione, nel 1423, della vecchia
diocesi di Barbagia e alla sua congiunzione con
quella di Cagliari. La copia è introdotta dalle pa-
role: Hoc est transumptum, fideliter sumptum, a
quadam carta pergaminea vetustissima in lin-
gua sardischa, cui tenor talis est e ancor oggi
possiamo controllare l’esattezza di questa asser-
zione, almeno limitatamente al contenuto del do-
cumento, grazie all’accurata traduzione in lingua
spagnola che il teologo cappuccino Giorgio Aleo
fece delle nostre pergamene, sugli originali, verso
la seconda metà del XVII secolo, allorché compo-
se l’opera intitolata Successos generales de la Isla
y Regno de Sardeña (1670-1684), il cui manoscrit-
to inedito è conservato nella Biblioteca Universi-
taria di Cagliari.

Tuttavia, se riguardo al contenuto la copia ri-
mastaci è fededegna, per quanto attiene alla tra-
scrizione la sua esattezza dà adito a dubbi, come
faceva notare già Arrigo Solmi nella sua introdu-
zione all’edizione delle carte [Solmi 1905: 11].

Tra le forme indiziate di essere l’esito di una
corruzione grafica vi è il presente congiuntivo
CV I, 2 stident relativo a un verbo stidari del tut-
to sconosciuto.

Privo di continuazione nei dialetti moderni,
questo hapax occorre in un contesto che per-
mette di circoscrivere in modo preciso la latitudi-
ne del suo significato.

Infatti il giudice Torchitorio, con la carta in
questione donava all’arcivescovo di Cagliari i di-
ritti sui liberus de paniliu di tutto il territorio ca-
gliaritano, disponendo che questa categoria di
semiliberi (di cui si è già parlato in un capitolo
precedente: cfr. cap. I, par. 6) fosse tenuta a
compiere a favore dell’arcivescovado quelle
stesse prestazioni di carattere feudale cui sino ad
allora era stata obbligata nei confronti del fisco
giudicale:

ca lli damus ass’archiepiscobatu nostru de Caralis, et pro
remissione dessos peccados nostros et dessos maiorales des-
sa terra nostra, totus sus liberus de paniliu cantu sunt per
totu Caralis, ki seruiant ass’archiepiscobatu nostru de Ca-
ralis de tres setmanas una in serbiciu cali abet boler s’ar-
chiepiscobu ki aet esser in s’archiepiscobadu, in co asser-
biant usque modo assu rennu; et serbiant illi in terra et in
mari per tota sa Sardinia in serbiciu cale aet boler s’ar-
chiepiscobu ki aet esser in s’archiepiscobadu.

‘doniamo al nostro arcivescovado di Cagliari, per la remissio-
ne dei peccati nostri e dei maggiorenti del nostro regno, tutti
i liberus de paniliu che vi sono in tutto il territorio di Cagliari,
i quali servano il nostro arcivescovado di Cagliari una setti-
mana su tre nel servizio che vorrà l’arcivescovo in carica, ser-
vizio nel quale fino ad ora hanno servito il pubblico potere (=
il fisco). E servano l’arcivescovado in terra e in mare per tutta
la Sardegna, nel servizio che vorrà lo stesso arcivescovo’.

La carta prosegue quindi specificando le atti-
vità in cui dovranno impegnarsi a favore dell’ar-
civescovado cagliaritano i liberus de paniliu, e
così recita:

Custus liberus de paniliu arint et messint et stident et tre-
bulent et incungent, et fazzant omnia serbiciu.

‘Questi liberus de paniliu arino e mietano e stident e trebbi-
no e immagazzinino il grano, e facciano ogni servizio’.

3. Non vi è dubbio che stident designi una fase
del ciclo produttivo del grano intermedia tra la
mietitura e la trebbiatura, cioè il trasporto delle
messi nelle aie. Perciò Solmi [1905: 61] lo rende-
va con ‘riporre’, ricollegandolo ipoteticamente a
lat. stipare, in ciò seguito dal Guarnerio [1906:
249], il quale proponeva di correggere stident in
stibent o stibbent, da confrontarsi con il campida-
nese odierno stibbai, stibbiri ‘inzeppare, empire
calcando’ [DES, II: 434], per un senso ‘ammuc-
chiare i covoni’. Ma il camp. moderno stibbai,
stibbiri non ha affatto questa accezione tecnica,
per cui l’ipotesi del Guarnerio è aleatoria.

Inadeguato appare anche il tentativo di Sal-
vioni [1909: 852], il quale, restando sempre nello
stesso ordine di idee, pensava di poter giustifica-
re il significato ‘ammucchiare, accovonare’ asse-
gnato a stident collegando etimologicamente
questa voce ipotetica con il log. ti&árdzu ‘muc-
chio, catasta di legno’.

Ma giustamente Wagner [DES, II: 434] fece no-
tare che questo ti&árdzu è una variante seconda-
ria di si&árdzu, limitata al Gocèano e sorta da un
fenomeno di assimilazione consonantica di cui
non è traccia nei dialetti campidanesi, che cono-
scono soltanto il tipo si&ár#u, si&rá¿u, §i&rá¿u <
lat. insitare. Quindi non è metodologicamente
corretto giustificare una forma campidanese anti-
ca alla luce di una variante logudorese moderna
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1. Già altre volte nel corso di questo lavoro si è
avuto occasione di lamentare come spesso l’in-
terpretazione dei testi sardi medioevali sia stata
caratterizzata da una certa tendenza all’atomi-
smo, per cui, rilevata una parola di non facile in-
terpretazione, gli studiosi, anziché compiere la
faticosa ricerca, nei vari documenti pervenutici,
dei contesti analoghi a quello in cui compare la
forma oscura, allo scopo di ricavarne notizie utili
al suo chiarimento, si sono sforzati di etimologiz-
zarla context-free. Indotti a questa prassi sia dal-
l’obiettiva difficoltà di leggere e comprendere in
tutti i particolari i monumenti linguistici del Me-
dioevo sardo, sia dalla mancanza di indici lessi-
cali completi dei vari testi e più in generale di un
dizionario del sardo antico. Ciò non toglie, tutta-
via, che i risultati prodotti da questo metodo sia-
no stati deludenti, talvolta quasi paradossali. Co-
me mostra il caso che ci accingiamo a esaminare.

Nel REW, nel DES e nel Glossario di Sardo
Antico di M. T. Atzori [1975: 141], tanto per limi-
tarci alle opere di carattere generale, fa bella mo-
stra di sé un verbo srd. ant. comindiare, diversa-
mente tradotto ed etimologizzato. Accostiamoci
alla problematica attraverso la lucida trattazione
che ne fa Wagner in DES, I: 367:

komindiare camp. ant., in due passi identici delle CV XI [da
correggersi IX], 6 e 10: et leuedisi in pala de spiliaremilla da
ki comindiedit kertari. Il Guarnerio StR IV, 208, § 46 lo in-
terpretò ‘cominciò’ da lat. *cominitiare, con ‘avvicinamento
a dedi ’, ciò che è foneticamente difficile e non pare corri-
spondere neanche al senso della frase. Il Subak, Litbl. XXX
(1909), col. 110, invece traduce ‘egli (o lei) si astenne dal
contestarmela (la ‘parzone ’), dacché io ordinai di procedere
per via giudiziaria’. Questa spiegazione è più convincente di
quella del Guarnerio e fu accettata dal REW 2084. Bisogna
però dire che i due passi non sono abbastanza chiari per
permettere un’interpretazione sicura.

Anche in relazione ad altre voci del sardo me-
dioevale (come cerga, stidari, ecc.) abbiamo po-
tuto constatare che Wagner si sottrae alla diffi-
coltà di affrontare i problemi etimologici e anche
filologici a esse pertinenti, adducendo a motivo
l’oscurità dei passi in cui occorrono.

In effetti, però, che cosa vogliano dire in so-
stanza i brani in cui si trova la forma verbale co-
mindiedi è sufficientemente perspicuo. Essi si ri-
feriscono all’obbligo della defensio, per il quale il
venditore o donante teneva immune il comprato-
re o il donatario da ogni molestia eventuale sosti-
tuendolo completamente nel corso del processo,
e non semplicemente assistendolo, come pre-
vedeva la defensio romana [Cortese 1964: 101].
L’istituto fu illustrato magistralmente già dal Sol-
mi [1905a: 120] nelle sue note esplicative alle
Carte Volgari dell’Archivio Arcivescovile di Ca-
gliari. L’illustre storico faceva notare anche che la
voce (i)spiliari, con cui il volgare sardo indica la
garanzia di tener libero o liberare il compratore o
donatario da ogni molestia o azione giudiziaria,
richiama esattamente nel senso le espressioni de-
fendere ac distrigare, che ritornano così spesso
nel formulario italiano della defensio. Donde la
derivazione di (i)spiliari da it. spigliare ‘strigare’,
il contrario di impigliare [Guarnerio 1905: 381;
Wagner 1938-39: 147-148; DES, I: 678]. Invece la
nozione di addossarsi l’onere di rispondere per la
evizione si dice nel linguaggio giuridico dei do-
cumenti sardi antichi ponnesi in pala o levaresi
in pala, letteralmente ‘mettersi, prendersi sulle
spalle’ [DES, II: 205-206].

Ciò premesso, il senso globale dei passi in cui
compare la succitata forma comindiedi risulta
chiaro e definito:

CV IX, 6: Comporeilli ad Aleni Grega sa parzoni cantu elli
bineda sua e de fradis suus, cui tenendu assa domu ki mi
cambiedi Cumida de Sikiu, et leuedisi in pala de spiliari-
milla da ki comindiedi kertari.

‘Comperai da Aleni Grega la quota che le spettava, sua e dei
suoi fratelli, costà accanto alla casa che mi diede in cambio
Cumida de Sikiu; e si assunse l’onere di liberarmela’.

Di tenore simile l’altro brano di CV IX, 10:

Comporeilli a Petru de Scali, filiu d’Aleni Argulesa, sa par-
zoni cantu bi aeat sua et de fradis suus, et est ass’una par-
ti tenendu assa conpora ki fegi a Cumida de Sikiu, et issu
ateru ladus tenendu assa plaza chi conporei a prebiteru

145

XVI. Un ghost-word del sardo medioevale



Ebbene: alla luce di questi dati si può conclu-
dere con sicurezza che non è mai esistito il verbo
srd. ant. comindiare, che ha trovato accoglienza
nel REW (come continuatore del lat. commendare)
e nel DES. Si tratta di un ghost-word, sorto per l’in-
capacità – da parte del Solmi, che curò l’edizione
delle CV, come pure di tutti i linguisti e filologi che
successivamente si sono occupati dell’argomento –
di analizzare correttamente la scrittura continua
della pergamena cagliaritana. Infatti il brano di CV
IX, 6 e 10, che fino ad ora è stato letto et leuedisi in
pala de spiliarimilla da ki comindiedi kertari, in
effetti dev’essere separato così: et leuedisi in pala
de spiliarimilla da ki co mindi edi kertari ‘e si as-
sunse l’onere della defensio nei confronti di chi, ca-
so mai in futuro, ne avesse fatto causa’.

Il gruppo proclitico mindi (< lat. mihi inde)
corrisponde a CSMB 97 m’inde, CSP 220 minde,
CSP 440 mind’. Il segmento edi kertari (fatto sal-
vo lo scambio del verbo kertari con l’italianismo
baractare) ha il suo esatto pendant in CSP 440 ait
baractare: si tratta del costrutto analitico habui +
infinito denotante la potenzialità futura da un
punto del passato [Gamillscheg 1970: 60-61; Bla-
sco Ferrer 1984: 110]. L’ausiliare edi è il regolare
esito fonetico di ait, forma foggiata senza dubbio
sul modello dei perfetti regolari della coniugazio-
ne in -are, con ai > e, -t- > -d- e i epitetica [Wagner
1938-39: 16-17]; altri esempi di questo perfetto del
verbo ‘avere’ nelle CV sono: CV XVII, 6 edi essere
biu, CV XIII, 10 edi essiri muniaria, CV XIII, 5 edi
morri; CV XIII, 9 edi airi perdidu; CV XXIII, 5 edi
kertari; cfr. anche CSMB 99 edi nasciri.

Infine la particella co, inserita tra il pronome
ki e il clitico mindi, adempie la funzione di se-
gnale attenuante di futurità e di eventualità e rap-
presenta una forma accorciata dell’elemento co-
mo < lat. quomo(do) [Blasco Ferrer 1984: 112;
DES, I: 367 da eccu-modo], che, con la stessa fun-
zione, s’incontra in costrutti perifrastici del log.
ant. come Araolla, Gavino Triumph. 175: qu’ad
pietade (h)it com’haver certamente movidos una
tigre, unu serpente ‘che avrebbe certamente mos-
so a pietà una tigre, un serpente’; Rimas Spiri-
tuales 52, lin. 67: t’isti como ispantare certu inie,
si custa barba hirsuda intro uno ispiyu videres ‘ti
spaventeresti certamente, se vedessi questa bar-
ba irsuta in uno specchio’ [Gamillscheg 1970: 68].

L’impiego di questo funtivo sorse dapprima
nella perifrasi del futuro habeo facere, p. es.
Araolla: non m’hat como bastare un annu inte-
ru ‘non mi basterà un anno intero’, costrutto in
cui como ‘adesso’ ha un senso attenuato, che il
Gamillscheg (loc. cit.) avvicina al ted. wohl. Dal-

le costruzioni perifrastiche per il futuro, in cui era
perfettamente giustificato, como finì per passare
nei costrutti modali.

Pertanto l’enunciato di CV IX, 6 e 10 doveva
suonare in origine da ki como mindi edi kertari:
l’atonia di como nella frase, in una con la tenden-
za a semplificare per aplologia la successione sil-
labica -mo mi-, determinarono la riduzione como
> co. Il co così sorto, essendo privo di accento, fu
fuso nella scrittura con mindi, formando un com-
plesso comindi, al quale si unì poi l’ausiliare edi,
dando luogo al segmento comindiedi, sino ad og-
gi attribuito a un fantomatico verbo comindiare.

3. Scritture continue di questo tipo sono tutt’altro
che rare nei manoscritti. Vari esempi analoghi al
nostro offre, tra gli altri, il manoscritto della Co-
media de la Passion de nuestro señor Jesu Chri-
sto di Fra Antonio Maria da Esterzili [Bullegas
1996: 181-335]:
Al foglio 76v (2.221-224) si legge:

Narat prus: qui hayreus arruinadu
de Salomoni su templu gloriosu
e’ issu iddedimairi reedificadu
in tres dijs prus bellu, et prus famosu.

‘Anzi dice che avremmo dovuto buttar giù
il tempio glorioso di Salomone
e che egli [Gesù] lo avrebbe riedificato
in tre giorni più bello e più famoso’.

Similmente al foglio 80r (2.384-387):

Pilatus iddedi mairi cundeñadu
ma’ biendu qui est de sa potestadi
de sa corona osta et majestadi
po fairi osi praxeri iddat lassau.

‘Pilato lo avrebbe condannato [Gesù],
ma siccome egli è soggetto alla potenza
e alla maestà del vostro tribunale
per farvi un favore vi ha rinunciato’.

E ancora al foglio 86v (2.662-666):

Et si non fudi malefactori istadu
et dignu ancora de crudeli morti,
is sacerdotus cun tottu sa corti
a’ ti non ddeintimairi consignadu.

‘E se non fosse stato un malfattore
e perfino degno di morte crudele,
i sacerdoti e tutta la Corte
non te l’avrebbero consegnato’.

Wagner [1959: XIII-XV], nell’«esordio» premes-
so all’edizione dell’opera di Fra Antonio Maria da
Esterzili a cura di R. G. Urciolo, trattò in particola-
re il problema dei «bizzarri» costrutti iddedimairi
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Gontini de Montis; et dei ’nd’elli II. bisantis, et clompilli pa-
riari. Eleuedisi Petru de Scali in pala de spiliarimilla, da ki
comindiedi kertari.

‘Comperai da Petru de Scali, figlio di Aleni Argulesa, la parte
che aveva, sua e dei suoi fratelli, parte da un lato confinante
con il terreno che acquistai da Cumida de Sikiu, dall’altro con
il podere che comperai dal prete Gontini de Montis. E gli die-
di due bisanti e finii di pagarlo. E Petru de Scali si assunse l’o-
nere di liberarmela’.

Ora per comprendere che cosa sia, in effetti,
il segmento grafico comindiedi serve non tanto
ricorrere alle sterili risorse di una pratica etimolo-
gica decontestualizzata e fine a sé stessa, quanto
riscontrare nei condaghi e negli altri diplomi sar-
di i passi in cui occorrono, in tutto o in parte, con
riferimento all’istituto della defensio, gli stessi ele-
menti lessicali (ovvero gli allotropi dialettali) co-
stituenti l’enunciato che comprende la sequenza
comindiedi, ossia levaresi in pala, (i)spiliari e
kertari.

Questa condizione è soddisfatta al massimo
grado dalla scheda 97 del CSMB, che registra l’ac-
quisto di alcuni servi fatto dal convento di Santa
Maria di Bonarcado:

Comperei a Petru d’Ardu, fiiu de Comida Sepis et d’Elene
d’Ardu, a Comida de Kerchi et a Goantine su frate et Elene
sa sorre et deillis a ’rresone de XV bisantes inter berbeges et
capras et bacca et bisantes levandosimi in pala de perunu
homine, ki m’inde kertare, de’ spiiaremilu ipsos.

‘Comperai da Petru d’Ardu – figlio di Comida Sepis e di Ele-
ne d’Ardu – Comida de Kerki, il fratello Goantine e la sorel-
la Elene e diedi loro un valore di quindici bisanti tra pecore,
capre, una vacca e bisanti, con l’accordo che si sarebbero
preso l’onere di liberarmi dalle pretese di qualunque perso-
na che mi avesse fatto causa, rivendicando diritti sull’ogget-
to della compera’.

Senza l’impiego della locuzione levaresi in
pala, ma con la presenza degli altri elementi per-
tinenti al nostro discorso, la formula di defensio è
attestata anche da altri atti. Esaminiamoli breve-
mente.

La scheda 11 del CSMB, datata 1238, dà noti-
zia di una permuta tra il priore di Santa Maria di
Bonarcado e un certo Gantine Usay. La stipula
dell’accordo si conclude con la dichiarazione di
defensio a favore di Santa Maria da parte di Gan-
tine Usay, secondo la formula: canbiando cun
boluntate de pare e bocando de si ’nde kertavat
neunu homine mortale o isse, d’ispiiaremila a
ssanta Maria et pariare a rregnu libra I de ar-
gentu ‘scambiando con mutuo accordo e impe-
gnandosi che, se chiunque o lui stesso avesse fat-
to opposizione, me la avrebbe liberata da ogni
pretesa (la terra data in cambio) nei confronti di

Santa Maria e avrebbe pagato una libbra d’argen-
to a titolo di risarcimento’.

La carta 220 del CSP contiene gli estremi di
una campania tra San Pietro da una parte e Gun-
nari de Liios e Gosantine Mickimone dall’altra.
La defensio è espressa dalla formula: in platicu
de si minde kertauat alikis, o frate suo, o istra-
niu, d’ispiiarela issos a scu. Petru ‘con la pro-
messa che se qualcuno, loro fratello o forestiero,
avesse fatto a riguardo qualche contestazione
giudiziaria, avrebbero liberato San Pietro dalle
pretese di costoro’.

CSP 43 annota la composizione di un kertu
fra San Pietro e Mariane de Castauar a proposito
di una serva e della sua futura prole. La defensio
finale suona: e ssorti kertund’at esser non dubitet
ispiiarelu donnu ki bi aet esser in scu. Petru ‘e se
per caso ne nasce una lite, non dubiti che ne sarà
liberato il priore che reggerà San Pietro’.

Con la sostituzione del verbo kertare per
mezzo del sinonimo baractare (= it. ant. baratta-
re) questo tipo di defensio, ritorna anche in CSP
440, che ricorda l’acquisto di un pastinu da parte
di San Pietro. I venditori, Mingarda Vassina e suo
genero, ricevettero come prezzo dieci libbre di
denari genovesi, e furono d’accordo nel liberare
da ogni pretesa di terzi San Pietro, in caso con-
trario avrebbero pagato una penale di una libbra
di denari genovesi al fisco regio: et issos furun de
ispiaremilu de omnia homine dessu mundu qui
mind’ait baractare, in pena de libras .I. de di-
naris Januinos assu rennu.

Infine in un documento del 1120 [CDS, I, 201]
Trogotori II, giudice di Cagliari, nell’atto di per-
mutare alcune terre con la chiesa di San Lorenzo
di Genova, si assume l’obbligo di difendere i pos-
sessi permutati da ogni kertu, che dovesse in se-
guito sorgere; e promette, qualora fosse rimasto
soccombente, di restituire le terre che gli fossero
assegnate nella permuta: et si ponet alikis kertu
de kertari ’nde mecu et bichimi, de torrari sas
domus ki mi derunt.

2. Confrontando questi formulari, si noterà facil-
mente che il verbo kertare, -i e il sinonimo ba-
ractare sono talvolta preceduti da un gruppo cli-
tico formato dal dativo del pronome di prima
persona singolare, riferentesi al soggetto che usu-
fruisce della defensio, e dalla particella pronomi-
nale inde, -i, riferentesi all’eventuale contestazio-
ne di cui può essere oggetto ciò su cui verte il
negozio giuridico stipulato: CSMB 97 ki m’inde
kertare; CSP 220 si minde kertauat alikis; CSP
440 qui mind’ait baractare.
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1. Un vocabolo del sardo medioevale che ha avu-
to la sorte di essere stato completamente dimenti-
cato da lessicografi e vocabolaristi, e perciò man-
ca sia nel REW, sia nel DES, sia in Atzori [1975], è
il verbo cui risale il gerundio camp. ant. parendu.
Lo incontriamo nell’atterminamentu del saltu di
Suelli registrato dall’XI CV, che contiene l’atto del
giugno 1215 con cui Benedetta, giudicessa di Ca-
gliari, confermò al vescovado di Suelli le largizio-
ni fatte dai giudici cagliaritani a favore di San
Giorgio, e le aumentò di nuovi doni.

Avendo citato per esteso questo passo nel cap.
XIV, al quale rimandiamo, possiamo limitarci a
estrapolare i due contesti di CV XI, 3 in cui occor-
re la forma indicata: et tenit su erriu ad cabu jos-
su derettu ad nuragi descoriadu, et derettu ad su
bruncu dessu mudeglu, parendu ad pischina de
bois ‘e [il confine] si precipita lungo il ruscello ver-
so nuragi descoriadu e verso la vetta del cisto, ? a
pischina de bois ’; (…) et tenit tudui su erriu ki fa-
lat daba bau de Godi kenallu lassari, fisca a issu
bau ki junpant daba Suelli ad Siuni, ed daba
cundi collat treessu margini deretu ad sa corona,
parendu ad Siuni ‘e costeggia il ruscello che scen-
de da bau de Godi senza lasciarlo, fino al guado
che si valica per andare da Suelli a Siuni, e da lì sa-
le attraverso il ciglione sino alla roccia, ? a Siuni’.

Secondo Guarnerio [1906: 54-55], l’unico stu-
dioso a essersi interessato, sia pur marginalmente,
della questione, il gerundio parendu non dovreb-
be separarsi dal verbo imparari ‘acquistare’ di CV
VII, 3 daulloi (…), ladus de fundamentu miu et de
causa mia cantu apu fisca anno, et daba anno in
foras su cantu appu imparari pro ki si’ndi apat
sanctu Jorgi de Suelli ‘e do (…) metà dei miei pos-
sedimenti e dei miei beni che ho accumulato sino
a quest’anno, e ciò di cui entrerò in possesso da
quest’anno in poi, a vantaggio di San Giorgio di
Suelli’. Cfr. anche l’astratto deverbale paru ‘acqui-
sto’ in CV XII, 2 ki fudi paru suu de sa compora ki
fegerat a donnu Gontini Spanu ‘che fu ciò di cui
entrò in possesso (= l’acquisto) in seguito alla com-
pera che aveva fatto da donnu Gontini Spanu’.

In base a siffatta connessione etimologica,
Guarnerio ricavò per parendu il significato ‘arri-
vando fino a’. Ma questa interpretazione è già di-
fettosa sotto il profilo morfologico, perché il ver-
bo ‘acquistare’ appartiene alla I coniugazione
(cfr. CSP 129, CSNT 16, 22, ecc. parai ‘acquistai,
venni in possesso’; CV VII, 3 imparari < lat. pa-
rare), e quindi il gerundio avrebbe dovuto avere
la terminazione in -andu (cioè *parandu e non
già parendu): cfr. CV XVII, 6 narrandu; CV II, 1;
III, 1; IV, 1; V, 1, ecc. potestandu, ecc. [Guarnerio
1906: 38; Wagner 1938-39: 152].

Quanto al significato di parendu, giova se-
gnalare che la già citata versione castigliana della
CV XI addotta da Giorgio Aleo nei suoi inediti
Successos generales de la Isla y Regno de Sar-
deña (ff. 150-151), rende parendu a pischina de
bois ‘y uiene a pazar en Pisquina de Bois’ e dere-
tu ad sa corona, parendu ad Siuni ‘derecho a la
corona vezina a’ Syuni’.

Se si riflette alla circostanza che la traduzione
di parendu a pischina de bois con ‘y uiene a pa-
zar en Pisquina de Bois’ non sembra letterale, co-
me fa sospettare già il fatto che essa sostituisce il
gerundio dell’originale sardo con una forma di
indicativo presente (e forse l’Aleo ha erronea-
mente letto nella pergamena originaria passando
al posto di parendo), si può assumere come più
aderente al senso dell’espressione sarda la tradu-
zione del secondo contesto che assimila il valore
di parendu a a quello di ‘vezino, -a a’.

Perciò converrà ricercare come la nozione di
‘vicino, -a a’ è formulata nei numerosi attermina-
mentos conservati nei condaghi, per riscontrare
quale tra le varie espressioni può essere confron-
tata, sul piano formale, con il camp. ant. parendu.

2. Da uno spoglio dei CSP, CSNT, CSMB risulta
che, in relazione a un termen confinante con
quello di un altro possedimento, si usa frequen-
temente la locuzione parthire de pare, parthire
paris ‘confinare con’, propriamente ‘condividere’:
CSP 186 et [su termen] collat su traginu tottuue,
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XVII. Un vocabolo dimenticato del sardo medioevalee noddentimairi formanti nella scrittura una sola
parola, ma da sciogliersi in idd’edi m’airi, no
dd’enti m’airi.

Lo studioso tedesco spiegò che l’m di questi
passi proviene per elisione da mo, come mostra
il confronto col fol. 78v (2.317-321):

Si bolireus chircari
is malis qui custu at fattu
mai edimo bastari
po cantu si podit narri,
quest una cosa de ispantu.

‘Se volessimo investigare
le malefatte che costui ha commesso

non la finiremmo più
per tutto ciò che si può dire,
ché è una cosa spaventevole’.

Orbene, l’elemento mo, così enucleato all’in-
terno di costrutti perifrastici in tutto simili al co
mindi edi kertari delle CV, rappresenta nel campi-
danese della prima metà del Seicento un’altra evo-
luzione (sempre attribuibile all’assenza di autono-
mia accentuale nel contesto frasale) della stessa
particella modale como, da cui deriva la forma ac-
corciata co individuabile all’interno della non più
enigmatica sequenza comindiedi di CV IX, 6 e 10.
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monticlu de Mariane, ai piedi del monte, e scen-
de alle pietre «per l’appunto», a coda de casta, a
ferrukesos, a iscala de gurgusa’.

Non solo un inciso conclusivo e riassuntivo
«per l’appunto» nel bel mezzo dell’elencazione
non si regge logicamente, ma peggio ancora è
che rimarrebbe sospeso a mezz’aria, privo di un
nome che lo governi sintatticamente, l’articolo
determinativo su.

In realtà sia Bonazzi, sia Wagner, sia gli autori
più recenti costruiscono i loro discorsi su una le-
zione corrotta, perché il testo di CSP 292 non è da
leggere e falat in petras su parpare, ma e falat in
petras suparpare, forma metatetica di suprapare ‘e
scende alle pietre sovrapposte’. Si ha a che fare,
cioè, non già con un sintagma nominale formato
dall’art. det. su + parpare, bensì con l’avverbio, an-
cor oggi esistente in log. come su@ra@áre ‘l’uno
sull’altro’, composto da supra + pare [DES, II: 223].

La certezza dell’esattezza di questa interpreta-
zione, oltre che da un controllo diretto sul mano-

scritto che presenta chiarissimamente la scrittura
petras suparpare e non già petras su parpare, pro-
viene dal fatto che il toponimo petras suprapare,
attestato dal CSP, sopravvive ancora oggi nella to-
ponimia isolana, come documentano anche le
carte dell’Istituto Geografico Militare, ad esempio,
per il territorio comunale di Pula: IGM 233, II SE
Perda subra de pari [Paulis 1987: 265]. Anzi, a ri-
prova ulteriore del fatto che i meccanismi con cui
può venire frainteso un enunciato sardo dagli edi-
tori dei testi medioevali non differiscono granché
da quelli che hanno prodotto numerosi storpia-
menti della toponimia isolana da parte dei carto-
grafi che hanno curato la levata e la trascrizione
dei nomi locali della Sardegna per le cartine del-
l’IGM, è curioso constatare che un’errata divisione
dell’enunciato del tutto identica a quella introdot-
ta nell’edizione del condaghe caratterizza anche il
toponimo Preda su babari, che è dato leggere in
IGM 219, IV NO in relazione al paese di Villa-
grande Strisaili [Paulis 1987: 401].

Un vocabolo dimenticato del sardo medioevale
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parthinde de pare cun su donnu Jubanne de
Thori ‘e risale il torrente, confinando con il terre-
no di donnu Jubanne de Thori’; CSP 301 e falat
parthinde paris su castru mannu de ualle de Tir-
ri ‘e scende confinando con il nuraghe grande di
valle di Tirri’; CSP 311 su muru tottuue parthinde
paris a monte d’oiastrai (…) collat a kercos clo-
patos, uue parzit de pare cun sca. Maria di Cu-
rin ‘lungo il muro confinando con monte d’oia-
strai (…) e sale alle querce appaiate, ove confina
con Santa Maria di Curin’; CSP 403 essit tottuue
sa atha ass’ena, collat tottuue parthindela paris
s’ena derectu a binia dessos de Thori ‘esce lungo
la schiena del monte sino alla sorgente, sale vicino
alla sorgente verso le vigne dei de Thori’; CSNT 50
Et est termen dessa terra abe ispelunca tuva,
parçinde de pare cun sa terra de Ianne d’Oianu
‘Ed è questo il confine: dalla località ispelunca tu-
va, confinando con il terreno di Ianne d’Oianu’;
CSNT 259 ube parte de pare cun sa domestica de
iudice ‘ove confina con la casa rurale del giudice’;
CSMB 1d partindo pares cun su regno = CSMB
36b partindo paris cun su regnu ‘confinando con
il territorio regio’.

Il verbo parthire e sim. può essere sostituito,
con un leggero mutamento di senso, dai verbi se-
care ‘ritagliare un territorio segnandone i confini’,
‘confinare’ e affliscare ‘serrare’ (cfr. centr. affri-
sk*are, log. affri©are ‘chiudere a chiave’ < lat. fi-
st(u)la: DES, I: 547): CSMB 1b in quo si ferit a pa-
re cun sa semida de Digui e cun semida de Onna
et segatsi de pare cun Zinzau ‘ove si tocca con il
podere di Digui, con quello di Onna e confina con
Zinzau’; CSMB 162 segando de pare cum Mamba-
ri de sancta Iusta (…) et ive si afliscat appare cun
su saltu de Nuraxi pikinnu et cun saltu de sancta
Iusta ‘confinando con Mambari di Santa Giusta
(…) e ivi si congiunge con il saltu di Nuraxi pikin-
nu e con il saltu di Santa Giusta’; CSMB 207 et se-
gatsi de pare cun su saltu de Mariane d’Orruu ‘e
confina con il saltu di Mariane d’Orruu’.

Dalla locuzione parthinde de pare cun,
parthinde paris ‘confinando con’ si è sviluppato
l’uso di paris cun nel significato di ‘accanto a,
confinante con’ [Merci 1992: 241]: CSNT 108 una
terra (…) paris cun su rivu de Vinti moios ‘un ter-
reno (…) accanto al ruscello di Vinti moios’;
CSNT 187 positinke (…) binia (…) paris cun sa
nostra, et .II. terras (…) paris cun sa nostra ‘donò
(…) una vigna (…) confinante con la nostra e due
terreni confinanti con la nostra’; CSNT 195 et una
parçone susu, ki est paris cun sa de Gosantine de
Sorso ‘e una porzione sopra, accanto a quella di
Gosantine de Sorso’.

E. Besta, nel glossario aggiunto alla sua edi-
zione del CSNT [Besta, Solmi 1937: 254], inter-
pretò bene il valore di paris in questi passi, pro-
ponendo la traduzione ‘di fianco’. A torto Wagner
[1938-39: 266], che non aveva presenti i costrutti
del tipo parthinde de pare cun, parthinde paris,
negò a paris (cun) questo valore, sostenendo che
esso significa solo ‘insieme’: «aber paris bedeutet
nie ‘di fianco’, sondern ‘insieme’». Perciò questo
impiego di paris non è registrato né dal DES, né
da Atzori [1975: 338].

In camp. ant., ove il gerundio di tutti i verbi
non appartenenti alla I coniugazione termina in
-endu (cfr., p. es., CV IX, 11; XVII, 12 abendu
‘avendo’ da airi < lat. habere ; CV XII, 4 sendu
‘essendo’ da essiri, ecc.), da paris ‘accanto a’,
parthinde de pare, parthinde paris ‘confinando
con’, si è tratto un verbo pariri, donde il gerun-
dio parendu che, in unione con la preposizione
a, ha assunto il significato di ‘vicino, -a a’, quale
risulta dalla traduzione spagnola dell’Aleo.

Pertanto il camp. ant. parendu va a infoltire la
schiera dei derivati di lat. par, elencati in DES, II:
222-224, s. v. páre.

3. Nell’articolo del DES dedicato a páre un altro
ritocco si rende necessario. Riguarda l’interpreta-
zione di una forma attestata nella scheda 292 del
CSP relativa all’indicazione dei confini nella spar-
tizione di un terreno presso Sauren:

Abe iscala d’urse, isc’a ad ariola de monticlu de Mariane,
a ffundu de monte, e falat in petras su parpare, accoda de
casta, a fferrukesos, ad iscala de gurgusa.

G. Bonazzi [1900: 178], l’editore del conda-
ghe, prese su parpare per il soggetto della frase e
sostenne che esso «sta per limite, confine, giusto
termine». Nulla osservò a riguardo Meyer-Lübke
[1902]. Dissentì, invece, Wagner [DES, II: 223],
«giacché un sost. parpare ‘limite’ non si spieghe-
rebbe» e, siccome il log. ant. impiega una forma
parpare (da pare + pare) col significato di ‘tutto
insieme, precisamente’ per riassumere conclusi-
vamente una enumerazione più o meno lunga
(cfr., p. es., CSP 321 e deiuili .I. boe, et .I. uacca,
et .II. maialis, e .II. sollos de pecuiu, parpare .XI.
sollos), a questo parpare lo studioso assimilò il
parpare di CSP 292 traducendolo ‘per l’appunto’.

Questa interpretazione, ripresa da Atzori
[1975: 339] e ora anche da Delogu [1997: 203], se-
condo cui parpare significherebbe qui ‘per l’ap-
punto’, non dà alcun senso alla frase.

Proviamo infatti a tradurre: ‘(la linea di confi-
ne va) da iscala d’urse sino alla piccola aia di
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1. Lo studio della tradizione del testo della CdL
rappresenta un capitolo della filologia sarda pra-
ticamente ancora tutto da scrivere.

Abbiamo motivo di supporre che nei secoli
passati dovettero esistere numerosi manoscritti
della CdL, perché un apposito capitolo della stes-
sa Carta, il 130°, prescriveva che ciascun curato-
re fosse tenuto a possedere, a proprie spese,
traendola dalla Cancelleria regia, una copia della
CdL, con la quale egli, i giurati e i giudici potes-
sero ragguagliarsi in caso di bisogno.

Tuttavia a noi è pervenuto, purtroppo, un solo
manoscritto: non già quello originario arborense,
bensì uno del Quattrocento, conservato presso la
Biblioteca Universitaria di Cagliari, che ci traman-
da un testo lacunoso della CdL, comprendente so-
lo 162 capitoli dei 198 complessivi. Questo mano-
scritto fu pubblicato nel 1905 dallo storico del
diritto E. Besta e dal linguista P. E. Guarnerio ed è
a esso che i linguisti si rifanno per le indagini sul-
la lingua della CdL [Besta, Guarnerio 1905].

Al di là di questa fonte di primaria importanza,
la CdL è conosciuta, poi, attraverso nove edizioni
a stampa, succedutesi nell’arco di oltre 300 anni.
La più antica, anteriore al 1500, ha valore quasi di
manoscritto e costituisce un’indispensabile inte-
grazione alle lacune del manoscritto cagliaritano.
Di tutte queste edizioni il lettore trova i riferimenti
necessari nella bibliografia generale del libro.

Ora, mentre il manoscritto cagliaritano è lacu-
noso e non sempre corretto, le diverse edizioni a
stampa, pur complete, presentano, quale più
quale meno, numerosi errori. In parte nati dalla
cattiva lezione dei manoscritti e in parte dall’in-
tenzione di rendere comprensibile un testo anti-
co, la cui lingua si discostava oramai in molti ca-
si dalla parlata comune. Ognuna delle successive
edizioni ereditava così gli errori e le deformazio-
ni delle precedenti e si arricchiva di nuovi errori
e deformazioni [Sanna 1975: 148-157].

2. Illustrerò questo stato di cose con due esempi
particolari. Il primo riguarda il cap. 61 (di cui ci

siamo già occupati per altro motivo in questo la-
voro: cfr. cap. VI), contenente norme che regola-
vano il ricorso al giuramento liberatorio extragiu-
diziario fatto tra contendenti col pollice e indice
in croce. Ecco il testo nell’ultima edizione della
CdL, quella di Mameli de’ Mannelli [1805: 78], cui
si attiene anche Casula [1995: 94]:

Constituimus, ed ordinamus, chi, si alcun homini, cun chi
hant a chertari, ponni ill’hant a Grughi de credenza, ven-
giat a jurari in manos dess’Officiali, chi hat a reer Corona,
e non deppiat jurari in Grughi de credenza: e cussos botti-
giantis non deppiant accompangiari umpari senza sa Justi-
cia, si non daenanti dess’Officiali; e si accompangiant, pa-
ghit su chertadori assa Corti nostra liras deghi, e Boi unu
assu Curadori; e si esserit chertu, dessu quali pozzat pagari
machicia assu Rennu, paghit cullu, chi hat a jurari, quali e
chi esserit binchidu: e ciò s’intendat in causas criminalis.

Il Mameli de’ Mannelli propone la seguente tra-
duzione:

‘Constituiamo, ed ordiniamo, che se alcun uomo, con chi liti-
gheranno, porranlo a Croce di credenza, venga a giurare in
mani dell’Ufiziale, che reggerà la Corona, e non debba giura-
re in Croce di credenza: e que’ collitiganti non debbano ac-
compagnar a un pari senza la Giustizia, se non dinanzi del-
l’Ufiziale; e se accompagnano, paghi il piatitore alla Corte
nostra lire dieci, e Bue uno al Curatore, e se fosse lite, della
quale possa pagar multa al Regno, paghi quegli, che giurerà,
qualmente che fosse vinto: e ciò s’intenda in cause criminali’.

Come ciascun lettore avrà potuto constatare,
la versione del Mameli de’ Mannelli, grottesca-
mente letterale con il pretesto di non «voler alte-
rare nella minima parte il senso de’ Capitoli», è
più oscura del testo sardo, perché, mentre non
spiega affatto quest’ultimo, ne rende ancor più
difficile la comprensione con un uso deviato e
deviante dell’italiano.

Tralasciando altri particolari, il punto critico è la
frase che nell’edizione del testo accolta da Mameli
de’ Mannelli suona e cussos bottigiantis non dep-
piant accompangiari umpari senza sa justicia.

L’incunabolo e le edizioni del 1560, 1567,
1607, 1628 recano botigantis, sicché l’Olives, nel
suo dotto commento all’edizione madrilena del
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Da un punto di vista astratto, cioè deconte-
stualizzando il problema, l’ipotesi potrebbe an-
che reggere, giacché altri codici di leggi di epoca
alto e basso medioevale reprimevano con una
pena specifica l’eventualità ipotizzata dal Besta.

Per esempio l’editto di Rotari, che nel VII se-
colo d.C. codifica il diritto longobardo, contiene
un apposito capitolo, il 381°, dedicato all’argo-
mento, che nella traduzione di M. Baroli [in Bar-
ni 1974: 443], suona così:

‘Se qualcuno preso dal furore avrà insultato un altro dicen-
dogli arga (= vigliacco, uomo senza onore) e, pur non po-
tendo respingere l’accusa, dirà di aver pronunciato quella
parola mosso dall’ira, dichiari sotto giuramento che l’offeso
non è arga, poi paghi per l’insulto dodici soldi. Se non si
ravvederà dimostri la verità della sua accusa con il duello o
paghi l’ammenda come sopra’.

Se si fa attenzione, però, all’aspetto linguisti-
co, l’ipotesi del Besta inizia a rivelare la sua fragi-
lità, perché nel sardo moderno iskorá&u, skoráu
significa ‘avvilito, scoraggiato’ e non già ‘vigliac-
co’ [DES, I: 381]. Le perplessità e i dubbi si accre-
scono, poi, se si considera che questa interpreta-
zione di escoradu, propugnata dal Besta, appare
inconciliabile con la lezione di tutte le edizioni a
stampa, a partire dall’incunabolo quattrocente-
sco. Qui al posto dell’enigmatico escoradu tro-
viamo il perspicuo corrudu ‘cornuto’ e più chia-
re e coerenti sono anche le indicazioni relative
alle pene pecuniarie previste per l’ingiuriatore.
Per cui il testo, nella recente traduzione offerta
dal Casula [1995: 223], recita così:

‘Inoltre ordiniamo che se qualcuno dà del cornuto a una
persona, oppure proferisce nei suoi confronti qualche altra
parola ingiuriosa che si configuri come un crimine, qualora
venisse provato con testimoni paghi alla nostra Corte (= al-
l’Erario regio) 25 lire di multa; se invece non potesse essere
provato (con testimoni), paghi 15 lire’.

Nell’àmbito della storia del diritto non fa me-
raviglia che il dare a una persona del ‘cornuto’ (il
termine si applicava propriamente al marito inet-
to che si fa lenone della moglie, favorendo gli in-
contri di questa con altri uomini) fosse rubricato
fra le ingiurie criminose e conseguentemente pu-
nito. Questa era la prassi comune in gran parte
del mondo occidentale. Per esempio, il testo lati-
no dei quattrocenteschi Statuti di Veglia in Dal-
mazia prescrive così: si dixerit viro habenti uxo-
rem corniger sive roghina (…), cadat in poenam
romanatorum quattuor ‘se qualcuno dirà a un
uomo sposato ‘cornuto’ (corniger/roghina), in-
corra nella pena di 4 romanati’ [Lurati 1983: 727].
Ma ciò che più conta rilevare – e uno storico del

diritto come Besta l’avrebbe dovuto rimarcare –,
tale prassi è documentata in Sardegna dall’altra
grande raccolta legislativa di epoca medioevale
pervenutaci: gli Statuti Sassaresi.

Il cap. 44 del II libro degli StSass, aggiunto in-
sieme ad altri venticinque nella prima metà del
XV secolo durante la dominazione catalano-ara-
gonese [D’Arienzo 1986: 108; Mattone 1986: 409-
490], è intitolato De sos qui narant corrudos e co-
sì sanziona l’ingiuria di cui qui ci occupiamo:

Totomine que ad narrer de malu animu corrudu ad homi-
ne qui mugere appat et clamu sinde façat assa corte paguet
liras X. Et isa femina que lu narat ad homine que apat mu-
gere secundu est naradu paguet liras V.

‘Ogni uomo che dirà con animo cattivo cornuto a un uomo
che abbia moglie, e il fatto venga denunciato alla Corte, pa-
ghi 10 lire. E la donna che lo dice a un uomo che abbia mo-
glie, secondo quanto è detto [sopra], paghi 5 lire’.

Dell’argomento tratta, poi, in un contesto più
generale, la sezione antica degli StSass nel cap. 33
del III libro, avente come titolo De non narre pa-
raulas iniuriosas ‘Del divieto di dire parole in-
giuriose’:

Qui at narre ad alcuna persone traittore in presentia dessa
potestate ouer ad atter qui tengnat locu suo siat condem-
pnatu daue sa potestate in soldos XL. de Ianua. Et qui aet
narre in attera parte gotale uillania. siat condempnatu in
soldos XX. de Ianua. E qui aet narre ad alcuna persone
daue nanti dessa potestate, o de atter qui tengnat locu suo.
furone, falsu, corrutu, seruu ad alcunu liueru, tu de
menthis, o simiçante villania, siat condempnatu in soldos
XX. de Ianua. et narata sa uillania incuntanente siat tentu
pro confessu. Et qui in attera parte aet narre ad alcunu go-
tales villanias. siat condempnatu çascatuna uolta in soldos
X. de Ianua. Et qui aet narre ad alcuna femina alcuna uil-
lania ouer iniuria. o alcuna muçere ad attera muçere siat
condempnata in soldos V. de Ianua. Et de custas iniurias o
uillanias se credat unu destimongnu o duas feminas.

‘Chi dovesse chiamare qualsiasi persona «traditore» in pre-
senza del podestà, o di altri che ne faccia le veci, sia con-
dannato dallo stesso podestà alla multa di quaranta soldi di
Genova. E chi dovesse pronunciare in altro luogo siffatta vil-
lania, sia condannato alla multa di venti soldi genovesi. E chi
dovesse dire a qualsiasi persona davanti al podestà o ad al-
tri che ne faccia le veci, ladro, falso, cornuto, schiavo, a per-
sona libera, tu menti o villanie simili, sia condannato alla
multa di venti soldi di Genova; e proferita la villania, imme-
diatamente sia considerato come confesso. E chi in altro luo-
go dovesse pronunciare contro qualcuno le predette villa-
nie, sia condannato, ogni volta, alla multa di dieci soldi di
Genova. E chi dovesse indirizzare a qualsiasi femmina alcu-
na villania, ovvero ingiuria, e lo stesso valga per una donna
che facesse altrettanto nei confronti di un’altra donna, sia
condannato alla multa di cinque soldi di Genova. E per que-
ste ingiurie o villanie si creda a un testimone, se si tratta di
un uomo, o a due donne’.

Assumendo il principio che, prima di compa-
rare la legislazione arborense con quella di altre
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1567, riteneva che il vocabolo e, conseguente-
mente, tutto l’articolo di legge si riferissero ai bot-
tegai, ai negozianti. Invece, secondo Mameli de’
Mannelli, che seguiva, campidanesizzandola in
bottigiantis, la lezione bottigiantes delle edizioni
del 1617, 1708, 1725, la parola significherebbe
letteralmente ‘che fanno a botte’, cioè «combat-
tenti, duellanti, rissanti, nel senso di litiganti dal-
la somiglianza che ha la lite col duello, modo an-
zi un tempo di terminare le liti, chiamandosi
botte i colpi, che l’un duellante vibra all’altro»
[Mameli de’ Mannelli 1805: 79].

In realtà bottiganti, bottigianti è una parola fan-
tasma mai esistita in sardo. Essa è una forma sorta
da una catena di fraintendimenti in cui sono cadu-
ti i copisti nel corso della tradizione manoscritta.

Infatti il testo del manoscritto cagliaritano edi-
to dal Besta e dal Guarnerio, al posto del gruppo
nominale cussos bottigiantes/bottigiantis o cussos
bottigantis, reca cussos litigantes, che è natural-
mente la lezione corretta. Un primo copista avrà
trasformato cussos litigantis in cussos lotigantis, per
eco della vocale o di cussos sulla i della sillaba ini-
ziale di litigantis. Poi il lotigantis così sorto è stato
erroneamente letto e trascritto botigantis, per facile
confusione fra < l > e < b >, lettere di composizio-
ne grafica molto simile. Quindi, poiché nel XV se-
colo il digramma < ga > serviva per notare tanto la
sillaba [ga], quanto la sillaba [#a] (cfr., p. es., il part.
pass. passivo ‘tagliata’ foneticamente [ta#á&a],
scritto tagiada nei capp. 5 (due volte), 22, 23, 139
e tagada nei capp. 6, 28), la grafia botigantis, inter-
pretata come foneticamente corrispondente a [bo-
ti#ántis], è stata adeguata in botigiantis, ed infine è
stata raddoppiata la lettera < t >, per attrazione di
bottega e di botte giacché, come si è detto, si rite-
neva che i botigantis o botigiantis avessero a che
fare con le ‘botteghe’ o con le ‘botte’.

2.1. Un’altra parola fantasma, nella stessa frase che
ha per soggetto il succitato bottigiantis è il verbo
accompangiari, la cui somiglianza con il camp.
mod. akkumpan#ai ‘accompagnare’ e con l’it. ac-
compagnare, che ha indotto il Mameli de’ Man-
nelli a tradurre ‘accompagnare’, è puramente illu-
soria: in effetti mentre tutte le edizioni a stampa
hanno una lezione simile (1485, 1560 achompan-
giare, 1567 acompangiari, 1607 acompagnaresi,
1617, 1708, 1725 acompagnare, 1628 acompan-
giaresi), il manoscritto cagliaritano porta la lezione
non appant a canpanjarjsi, che significa ‘non ab-
biano ad accordarsi insieme’. Quando, col passare
del tempo, il verbo campaniari ‘accordarsi’, tipico
(come abbiamo visto nel cap. VI) del lessico giuri-

dico sardo medioevale, non fu più compreso,
qualche copista fuse con il verbo la preposizione
a che si trovava di fronte a campanjarjsi, e sostituì
la grafia < nj > dei manoscritti più antichi con le
più moderne grafie < ngi >, < gn > (cfr. vingia e
vigna del cap. 41, accanto all’arcaizzante grafia
vjnjas dei capp. 112, 113 (3 volte) 115 (due volte)
< lat. vinea, ecc.). Per la successiva confusione di
< a > con < o >, ne è venuto fuori un verbo ac-
compangiari, acompagnare, che pertanto è inesi-
stente e non significa affatto ‘accompagnare’.

3. Mentre nel caso ora esaminato è il manoscritto
cagliaritano il più fedele conservatore del testo
originario, e quindi la sua testimonianza è deter-
minante per correggere le storpiature instauratesi
nelle edizioni a stampa, in altre circostanze i rap-
porti s’invertono ed è grazie alle edizioni a stam-
pa che possiamo rettificare qualche lezione cor-
rotta del manoscritto.

Un esempio specifico di quest’ultima eventualità
è quello che mi accingo a esporre qui di seguito.

La CdL sanzionava con una pena pecuniaria il
comportamento di chi rivolgeva determinate
espressioni ingiuriose nei confronti di qualcuno.
Infatti il cap. 143 del manoscritto cagliaritano co-
sì recita:

Item hordjnamus quj, si alcuna persone narit ad atera per-
sone escoradu ouer attera paraula jnjurjosa ouer crjmjno-
sa, siat condempnadu cusu qui adj narj cusa tallj paraul-
la de pagari a sa corti lliras XXV sj non lu prouat e s’illu
prouat lliras XXV.

Il significato di questa disposizione è il se-
guente:

‘Inoltre ordiniamo che se qualcuno dice a un’altra persona
escoradu o qualche altra parola ingiuriosa o criminosa, co-
stui sia condannato a pagare all’Erario regio 25 lire se non lo
prova con testimoni e se lo prova 25 lire’.

È evidente che il manoscritto cagliaritano,
tanto esaltato dal Besta rispetto alle edizioni a
stampa, risulta in questo caso corrotto. Infatti è
impossibile che la medesima sanzione pecuniaria
di 25 lire sia egualmente comminata in due situa-
zioni che il legislatore ha invece voluto concepi-
re chiaramente come contrapposte l’una all’altra.

Inoltre è oscuro anche il termine escoradu,
nell’espressione si alcuna persone narit ad atera
persone escoradu ouer attera paraula jnjurjosa.
Besta [1905: 49] vi riconosceva, seppur dubbiosa-
mente, un composto della parola per ‘cuore’ e in-
terpretava escoradu come significante ‘senza
cuore, vile, vigliacco’.

154

STUDI SUL SARDO MEDIOEVALE



1. Per ciò che riguarda l’edizione dei testi, il Me-
dioevo sardo, assolutamente privo di monumen-
ti letterari (ma v. ora Delogu [1997: 9-52]), ha
esercitato uno scarsissimo richiamo sui filologi di
professione e ha stimolato invece, con i suoi di-
plomi, registri monastici, statuti comunali e codi-
ci di leggi, l’attività di storici, giuristi e linguisti.

Ne consegue che, anche tra le edizioni miglio-
ri, si ha difficoltà a indicarne una in tutto adeguata
ai canoni della filologia e, quanto al resto, la scena
continua ad essere oscurata dalla ingombrante
mole di un’opera che pullula di lezioni errate e in-
comprensibili, quali il Codex Diplomaticus Sardi-
niae di Pasquale Tola, pubblicato nel 1861 e ri-
stampato in edizione anastatica nel 1984 [= CDS ].

Si segnala perciò come positiva e gradita no-
vità l’edizione che Paolo Merci, professore di fi-
lologia romanza prima a Cagliari e attualmente a
Ferrara, ha dedicato recentemente al Condaghe
di San Nicola di Trullas [= CSNT; Merci 1992],
nell’àmbito delle pubblicazioni patrocinate dalla
Deputazione di Storia Patria per la Sardegna.

Il monumento in questione è un registro pa-
trimoniale che conserva memoria delle operazio-
ni economiche (acquisti, vendite, donazioni, per-
mute, ecc.) e delle decisioni giudiziare relative ai
beni del monastero camaldolese di San Nicola di
Trullas. Nel suo nucleo più antico esso consente
di seguire continuativamente le vicende di que-
sto ente ecclesiastico dal primo quarto del secolo
XII al 1176.

Come nel caso degli altri condaghi rimastici,
non ci è pervenuto l’originale, ma una copia, per al-
tro non di molto posteriore alla data di registrazio-
ne. La mano di base, responsabile di più di tre quar-
ti del codice (schede 1-247), è datata da Merci al
secondo quarto del secolo XII. Le sei mani succes-
sive (schede 248-300) sono comprese probabil-
mente entro il terzo quarto del secolo. Dalla scheda
301 alla 332, con cui termina il condaghe, le mani si
succedono diverse quasi a ogni cambio di priore, sì
che questa parte del codice (circa un decimo del to-
tale) non si configura più come la copia di un esem-

plare già strutturato, ma come la registrazione di at-
ti contemporanei alla scrittura, dalla fine del secolo
XII alla seconda metà del secolo XIII.

La lingua è il logudorese antico, assai simile a
quella delle carte private coeve e del Condaghe di
San Pietro di Silki [= CSP ], e d’altra parte ancora
oggi la regione in cui sorge la chiesa di San Nicola
di Trullas, a circa due chilometri dal villaggio di Se-
mestene in provincia di Sassari, nella Sardegna
nord-occidentale, è linguisticamente logudorese.

Tuttavia l’edizione di Merci mette in luce un
numero notevole di interferenze con il toscano,
spiegabili con l’ipotesi che i copisti, e in qualche
caso gli estensori, fossero non già sardi, bensì con-
tinentali. Ciò che è facile comprendere, dal mo-
mento che la chiesa di San Nicola di Trullas e l’an-
nessa domestica appartenevano, per effetto della
donazione fatta nel 1113 dalla potente famiglia lo-
cale degli Athen, ai monaci benedettini di Camal-
doli, centro della Toscana nei pressi di Arezzo.

Merci riscontra nel testo anche l’esistenza di
alcuni elementi a suo avviso ascrivibili a influssi
campidanesi o arborensi, provenienti dalla parte
meridionale dell’isola; ma di ciò diremo più am-
piamente in seguito.

Sino ad ora il condaghe era accessibile attra-
verso l’edizione di R. Carta Raspi [1937], quasi
una diplomatica con troppi errori e fraintendi-
menti, e quella coeva, di tipo interpretativo, cu-
rata da E. Besta e A. Solmi, migliore ma ancora in-
sufficiente [Besta, Solmi 1937]. Infatti, per quanto
il Besta riconoscesse che «il codice, quasi privo di
abbreviazioni, si presenta per la nitidezza facilis-
simo alla lettura. Non vi è mestieri per leggerlo di
un provetto paleografo» [Besta, Solmi 1937: 32], la
sua opera di editore non va esente da mende: di-
sinvolture e arbìtri di trascrizione, mancanza di
omogeneità nelle soluzioni, passi privi di senso
compiuto. Si aggiunga inoltre che gli indici e il
glossario formicolano di lacune, rimandi errati e
interpretazioni improbabili, se non francamente
impossibili, come fu stigmatizzato già da M. L.
Wagner [1939-40].
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XIX. Aspetti linguistici e filologici del Condaghe di San Nicola di Trullas
A proposito di una recente edizione

regioni d’Italia e d’Europa al fine di avvalorare
un’ipotesi interpretativa riguardante la CdL, è giu-
sto partire da un confronto con il diritto statutario
sassarese, perché sia l’una che l’altro rispecchiano
consuetudini e usi giuridici largamente comuni, si
possono indicare le seguenti ragioni di carattere
storico-giuridico chiaramente contrarie alla teoria
del Besta, secondo cui l’ingiuria sanzionata dal ci-
tato cap. 143 della CdL sarebbe propriamente una
parola per ‘vigliacco’ piuttosto che per ‘cornuto’:

A) La formulazione CdL 143 corrisponde a
quella di StSass III, 33, con la differenza che, al-
l’espressione riassuntiva escoradu ouer attera
paraula jnjurjosa ouer criminosa della CdL, fa ri-
scontro nel testo degli StSass l’elenco delle paro-
le ingiuriose: furone, falsu, corrutu, seruu ad al-
cunu liueru, tu de menthis, o simiçante villania.
In questa enumerazione manca la parola per ‘vi-
gliacco’, mentre è presente quella per ‘cornuto’: il
che deve interpretarsi come una prova che la for-
ma escoradu abbia il valore di ‘cornuto’, confor-
memente al dettato corrudu delle edizioni a
stampa della CdL, e non quello di ‘vigliacco’.

B) Poiché nel 1421 i conquistatori catalano-ara-
gonesi, dopo aver trapiantato nelle principali città
il diritto barcellonese, estesero la CdL a tutto il re-
sto della Sardegna in loro dominio ed è naturale
che il codice di leggi di Eleonora abbia esercitato
un influsso sui singoli diritti locali, non è azzardato
ipotizzare che l’aggiunta (datata al 1453) di un ap-
posito capitolo su De sos qui narant corrudos al II
libro degli StSass sia avvenuta per impulso della
CdL, il cui capitolo 190 delle edizioni a stampa, cor-
rispondente al cap. 143 del manoscritto, è posto
sotto il titolo: Qui narrit corrudo (così l’incunabo-
lo). Con ciò si desume anche per altra via che il
cap. 143 del manoscritto, contenente la lezione
escoradu, trattava dei cornuti e non dei vigliacchi.

4. Dato, dunque, per dimostrato che la forma
escoradu del manoscritto sta per ‘cornuto’, rima-

ne da chiarire come essa abbia avuto origine.
Guarnerio [Besta, Guarnerio 1905: 63] proponeva
di leggere escorudu «col pref.[isso] intensivo ex- e
il noto scempiamento della doppia rr ». Ma una
forma iskorrú&u non esiste in sardo.

Invece la grafia escorado può rimandare a una
forma fonica [iskorrá&u] giacché: a) la e al posto di
i come vocale prostetica davanti a s + cons., se-
condo l’uso catalano, è frequente nel manoscritto
cagliaritano (cfr., p. es., 122 escriptas accanto a 130
iscriptos, 124 escriptura accanto a 135 iscriptura,
127 estatujmus accanto a 21 istatujmus, ecc.); b) il
manoscritto cagliaritano conosce l’uso di notare
come semplici le consonanti doppie: p. es., 106 (2
volte) feru accanto a 9 (3 volte) ferru ‘ferro’.

Ora l’iskorrá&u celantesi dietro la scrittura
escorado corrisponde esattamente al sopranno-
me skorráu, propriamente ‘scornato’, vigente in
un paese sito nelle immediate vicinanze di Ori-
stano (ci asteniamo dall’indicarlo con precisione
per non ledere il diritto altrui alla riservatezza)
come denominazione ironica, cioè antifrastica, di
un noto cornuto. In pratica a un individuo tradi-
to manifestamente dalla moglie e perciò provvi-
sto di un ramificato palco di corna si attribuisce
un epiteto che allude a quelle corna per negarne
ironicamente l’esistenza, con ciò ottenendo il ri-
sultato di richiamare l’attenzione su di esse in
modo ancor più forte.

Poiché i nomignoli derivano spesso da espres-
sioni ingiuriose, tant’è che in sardo alcune deno-
minazioni del soprannome provengono da paro-
le significanti propriamente ‘ingiuria’ (log. sett.
indzúndza e sim. ‘ingiuria; soprannome’ = tosc.
ant. ingiulia; log. improvérdzu e sim. ‘ingiuria;
soprannome’ = it. ant. rimproverio: Wagner [1930:
5]; DES, I: 621, 643-644), non è difficile concepire
come nell’Arborea medioevale iskorrá&u possa
essere stato un’espressione ingiuriosa concorren-
te con il più diretto e scoperto korrú&u, sì da pe-
netrare nella tradizione del testo della CdL.
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scrivente/scrivano continentale che avrebbe ap-
preso il sardo nel Sud dell’isola, come farebbe
pensare la occorrenza nelle stesse schede di nu-
merose interferenze toscane (cfr., p. es., tra le for-
me citate pose per posit). Altra possibilità, secon-
do Merci, sarebbe quella di considerare le poche
attestazioni in questione come il frutto della so-
vrapposizione nella tradizione testuale del con-
daghe e delle sue fonti di due successivi inter-
venti non logudoresi.

A mio avviso, le citate occorrenze, sei in tut-
to, di per sé non sono sufficienti per ricostruire
interferenze campidanesi o arborensi di questo
genere. Ritengo, invece, che il condaghe registri
con molta fedeltà un testo prettamente logudore-
se, contraddistinto dalla stessa sporadica chiusu-
ra di -e in -i e di -o in -u che è possibile riscon-
trare anche oggi nella parlata veloce di locutori
logudoresi e nuoresi. I testi in trascrizione foneti-
ca raccolti nel 1922 da Gino Bottiglioni offrono
varie attestazioni del fenomeno: Pozzomaggiore
(paese situato nelle immediate vicinanze della
chiesa di San Nicola di Trullas): andai rrea
$omènti so% ómines per andai rrea $omènte so%
ómines ‘andava dritta come gli uomini’ [Bottiglio-
ni 1922: 65], e& es pu $ussu per e& es po $ussu ‘ed
è per quello’ (ibid.); Bosa: una olta kandu vu
ppassende per una olta kando vu ppassende ‘una
volta, quando stava passando’ (p. 67); Modolo:
kandu su ni&u per kando su ni&u ‘quando il ni-
do’ (p. 67); kandu su dimón*u per kando su
dimón*u ‘quando il diavolo’ (p. 69); Nughedu
San Nicolò: tandu %un benni&os per tando %un
benni&os ‘allora sono venuti’ (p. 62); Bono: sun
intraus per sun intraos ‘sono entrati’ (p. 76);
Nuoro: arribau% a ssa ruke per arribao% a ssa
ruke ‘arrivati alla croce’ (p. 77); morin irfrakas-
saus per morin irfrakassaos ‘muoiono sfracellati’
(p. 78), e ssikommènti per e ssikommènte ‘e poi-
ché’ (p. 78).

Questo trattamento si ritrova significativa-
mente anche in alcuni brani in trascrizione fone-
tica addotti da Contini [1987, II]: Montresta tandu
lu &ribal’amu per tando lu &ribal’amu ‘allora lo
lavoriamo’ (p. XIII); Ittiri: kimbe $a{{us per kim-
be $a{{os ‘cinque cavalli’, kándu a s’átera per
kándo a s’átera ‘quando all’altra’ (p. VI); Bultei:
kú{{u% uppè{{os per kú{{o% uppè{{os ‘quei re-
cipienti’ (p. IV).

Tali esiti, solo in parte riconducibili all’antici-
pazione articolatoria di una vocale alta immedia-
tamente successiva, sono sfuggiti sinora all’atten-
zione degli specialisti e pertanto di essi non
s’incontra menzione in alcuna trattazione dedica-

ta alla fonetica del sardo o alla lingua sarda in ge-
nerale. Condizionati come sono dalla velocità di
elocuzione, sfuggono spesso anche alla coscien-
za del parlante. Tuttavia la loro esistenza non può
essere messa in dubbio ed essa non può essere
attribuita ad influssi campidanesi o arborensi né
oggi né in epoca medioevale. L’affiorare di questi
esiti nel manoscritto del condaghe fa pensare che
le singole schede siano state dettate a uno scriba
continentale da un locutore logudorese, le cui
sporadiche -i (< -e) e -u (< -o) sono state regolar-
mente percepite e registrate, in quanto l’orecchio
dello scrivano non era condizionato dalla cono-
scenza del logudorese.

Per quanto riguarda il perfetto fegi(t) al posto
di feki(t), è vero che in formula mediana il tratta-
mento -c- > -g- avanti e, i è costante e caratteristi-
co nelle CV (cfr. III, 1; V, 3; VIII, 1; IX, 1, 4, 7; X, 1;
XIV, 9, ecc.: [Guarnerio 1906: 22]), tuttavia tale svi-
luppo s’incontra anche nella scheda 297.3 del
CSNT: si ’nde faget alige kertu, sia in relazione al
verbo faget < lat. facere, sia in relazione al prono-
me indefinito alige < lat. aliquis, di contro ad
alikis di CSNT 188.6. Pertanto è improprio defini-
re esito campidanese il fegi di CSNT 218.1.

Circa la lettura e l’interpretazione del testo, mi
limito per motivi di spazio all’esame di tre casi
particolari.

4. Una lezione dell’edizione di Merci che, a mio
giudizio, va senz’altro rivista è quella relativa alla
denominazione toponimica 325.2 assu gulutrau
de su r [i ]vu(m) Vervekinu ‘al pantano del ruscel-
lo Vervekinu’.

Il manoscritto reca ruuu, con doppio titulus.
Carta Raspi poneva un insensato rununu ue-
ruekina (sic!). Besta invece emendava in rivu e
Merci lo segue. Poco felicemente, perché la le-
zione corretta è proprio quella del manoscritto,
tolto il doppio titulus aggiunto da un copista che
non ha compreso di che cosa tratta il testo. Infatti
ruuu ueruekinu è propriamente il nome della ro-
sa canina e corrisponde esattamente al fitonimo
moderno rú@u ber@e$ínu, registrato da Wagner
per Orgosolo [DES, II: 372] e da me analizzato in
Paulis 1992: 362. L’etimo è naturalmente lat. ru-
bus, vervex, -ece + -inu.

5. In tema di fitonimi merita qualche osservazio-
ne anche il difficile passo 9.3 che precisa il luogo
in cui fu perfezionata, alla presenza di quattro te-
stimoni, la compera di una vigna da parte di San
Nicola di Trullas: Sende in sa suriaca de Sancta
Iusta de Fabricas bocande kuares.
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2. Pertanto il lavoro di Merci arriva ben a propo-
sito. La rilettura dell’unico manoscritto pervenu-
toci (un membranaceo acefalo di 94 cc., in 12
quaterni, conservato presso la Biblioteca Univer-
sitaria di Cagliari, ms. 278), anche se non poteva
apportare grandi novità, come d’altra parte intui-
va lo stesso Merci nell’accingersi all’impresa, ha
consentito una generale ripulitura del testo, che
si è concretizzata in circa cinquecento ritocchi.
Quel che conta soprattutto è che finalmente si
possiede un documento sardo medioevale di una
certa ampiezza edito con un apparato critico de-
gno di questo nome, che offre una descrizione
completa e precisa del manoscritto e rende pos-
sibile eventualmente anche interpretazioni alter-
native a quelle proposte dall’editore.

Ulteriore merito di Merci è l’aver riconosciuto,
in ordine alla costituzione del testo, un particola-
re strutturale non irrilevante, sfuggito agli editori
precedenti e agli altri studiosi che hanno avuto
modo di occuparsi del condaghe. Precisamente il
fatto che tra gli attuali quaterni decimo e undice-
simo, cioè tra la c. 80 e la c. 81, è caduto antica-
mente un fascicolo, che è stato ricopiato nell’at-
tuale quaterno finale aggiunto successivamente
al registro primitivo, come provano anche le ca-
ratteristiche esterne di questo fascicolo posticcio,
le cui carte sono di dimensioni minori rispetto al-
le restanti 86 (misurano solo mm 173 x 130, di
contro a mm 178 x 134) e anche la pergamena è
assai diversa, inferiore per qualità, lavorazione,
finezza a quella del codice antico.

Pertanto il testo ha potuto essere restituito da
Merci alla sua consecuzione originaria, ciò che ha
comportato una alterazione della numerazione di
tutte le schede del condaghe rispetto alle prece-
denti edizioni.

Un altro pregio di questa edizione è rappre-
sentato dalle spiegazioni e commenti con cui, in
nota, Merci cerca di chiarire i passi d’interpretazio-
ne più complessa. Ma in genere la corretta com-
prensione di ogni scheda del condaghe è assicura-
ta al lettore da un glossario veramente eccellente
(pp. 163-267) che, raccogliendo e ordinando in
modo completo i materiali del testo, offre un con-
tributo significativo, anche con elementi di novità,
a una più precisa conoscenza del lessico sardo
medioevale, per ciò che attiene alla esatta defini-
zione semantica delle voci. Non è stata affrontata
invece la spesso ardua tematica etimologica.

Utili sono anche i cospicui indici toponoma-
stici (pp. 261-302) e antroponomastici (pp. 303-
379), giacché, oltre a registrare tutte le occorren-
ze dei nomi, comprendono anche alcune righe di

commento storico-geografico, che aiutano a co-
noscere meglio sia i rapporti di parentela entro la
famiglia giudicale e alcune eminenti famiglie del
Logudoro, sia l’ubicazione di alcuni centri rurali
ora scomparsi. Merci va anche al di là del compi-
to che spetta al filologo, perché di ogni perso-
naggio menzionato nel condaghe elenca pure
tutte le operazioni commerciali e gli atti giuridici
di cui è stato protagonista.

La sensibilità filologica che caratterizza tutto il
lavoro si manifesta anche nel criterio con cui so-
no stati redatti questi indici, che non uniformano
la grafia dei nomi, ma conservano le varianti del
codice affinché non vada perduta una serie di
informazioni sulla cultura dello scritto nell’isola
utilizzabili per ricerche future. Se si pensa invece
che Besta neutralizzava disinvoltamente in tutto il
testo l’alternanza ç/z, trascrivendo z anche là do-
ve il manoscritto reca ç, e che Wagner, nel rileva-
re questo fatto, lo giudicava «belanglos» [Wagner
1939-40: 239], si ha un’idea della distanza che, sul
piano dell’impostazione filologica, separa l’edi-
zione di Merci da quelle dei suoi predecessori.

Nell’economia complessiva dell’opera, il glos-
sario e gli indici assumono un rilievo non secon-
dario. Essi occupano ben 218 pagine a fronte del-
le rimanenti 157, dedicate ai preliminari (pp.
7-10), all’introduzione (pp. 11-27), alla bibliogra-
fia (pp. 21-33), al testo del condaghe (pp. 37-157).
Il fatto è che Merci ha inteso offrire un’edizione
utile non solo ai filologi, ma anche agli storici, ai
giuristi, ai linguisti e agli storici della lingua. E, a
mio giudizio, è riuscito ottimamente nell’intento.

3. Le prese di posizione di Merci sui singoli pro-
blemi filologici e linguistici sono ben meditate e
ispirate a una prudente valutazione dei fatti, sì
che vien facile condividerle.

Su un punto, però, mi sentirei di discordare:
là dove Merci esamina il problema relativo a un
manipolo di forme che per essere caratterizzate
da -i, -u al posto delle attese -e, -o egli definisce
campidanesi o arborensi: 218.1 candu ’nki fegi
malabitu per cando ’nke feki(t) malabitu ‘quan-
do giacque malato’; 224.2 levas kale keris per le-
vas kale keres ‘prendi quello che vuoi’; 233.1 sa
nki pose per sa nke posit ‘quella che donò’; 256.1
ki poniu in ’stu condake per ki ponio in ’stu con-
dake ‘che registro in questo condaghe’.

Per spiegare la presenza in un testo logudo-
rese di queste forme dall’aria apparentemente
campidanese o arborense, Merci ipotizza l’esi-
stenza di una interferenza secondaria da attribui-
re – come si accennava in precedenza – a uno
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‘raccogliere’ in genere, ci saremmo attesi semmai
che una qualsiasi attività di questo tipo localizza-
ta in un bagolareto avesse avuto per oggetto ciò
che del bagolaro viene tradizionalmente utilizza-
to in Sardegna: il legno tenace, da cui si ricavano
gioghi per buoi e vari attrezzi agricoli, i rami fles-
sibili, con i quali si cerchiano i recipienti di legno
o di sughero, i frutti eduli dolciastri, che matura-
no a settembre-ottobre, di cui sono note le pro-
prietà astringenti.

In ogni caso, a parte queste incongruenze se-
mantiche e fattuali, sono le circostanze di tempo e
di luogo ipotizzate per la stipula del contratto re-
gistrato nel condaghe a sollevare gravi perplessità:
è difficile pensare che le due parti e i quattro testi-
moni fossero capitati nel boschetto di bagolari di
Santa Giusta di Fabricas per compiere tutti insieme
lavori campestri non comunitari, come far legna,
piluccare drupe o raccogliere mondiglia e rami
secchi. Né minori perplessità solleva l’eventualità
che i nostri personaggi fossero impegnati a coglie-
re fichi secchi, come vorrebbe la recente conget-
tura di Blasco Ferrer [1996: 579], secondo cui kiia-
res potrebbe essere grafia corrotta per kiardas
‘fichi secchi infilati a collana in lunghi giunchi’ <
lat. chia arida [Paulis 1992: 428]. Oltre tutto, in re-
lazione al gerundio bocande, è da notare che i fi-
chi non si colgono già secchi dall’albero, ma si
mettono a essiccare dopo essere stati colti.

5.1. La soluzione di questo non facile problema
esegetico consiste, a mio vedere, nel riferire l’azio-
ne espressa dal gerundio bocande non ai protago-
nisti del negozio giuridico registrato dal condaghe,
ma ai bagolari. Infatti nei dialetti sardi moderni la
gemma delle piante si dice ókru, ó$u < lat. ocu-
lus e il produrre gemme da parte dei rametti
bo$ai ò$us e sim., con un’applicazione del verbo
bo$ai e sim. conforme al suo significato di base
di ‘tirar fuori’. Poiché ókru, ó$u significa ‘occhio’
e d’altra parte già in latino oculus designava la
gemma non ancora aperta della vite e degli albe-
ri in genere (Virg., G. 2, 73; Col. 4, 24, 16; Pallad.
4, 1, 2, ecc.), il passo del condaghe di cui discu-
tiamo dovrà leggersi bocande kiiares, con riferi-
mento al periodo in cui fu perfezionata la com-
pera annotata nel codice: i giorni di marzo-aprile,
quando i bagolari producono le gemme.

Infatti il sostantivo kiiare si spiega bene come
l’esito di una formazione lat. *ciliale > *ciliare, da
cilium ‘ciglio’, designante la gemma aperta o in
atto di aprirsi, paragonata alle ciglia di un occhio.
La stessa metafora ha dato origine alle voce calab.
ciglià, cigghià ‘germogliare, cominciare a germo-

gliare’ < lat. *ciliare [Rohlfs 1977: 177], salent. cig-
ghiare, cijare ‘ germogliare’ [Rohlfs 1976, I: 148],
basil. §il’(l’ )ë ‘il germoglio delle piante’ < lat. ci-
lium, §il’(l’ )énnu ‘(il grano) sta germogliando’ <
lat. *ciliare, §ëgghiatë part. pass. detto della pata-
ta che ha gli occhi [Bigalke 1980: 200, 211].

Per ciò che concerne la fonetica, l’esito del
nesso -lj- è reso regolarmente con -i-: cfr. kiiu ‘ci-
glione, margine’ in CSP 189 aue su kiiu dessa ui-
nia (< lat. cilium) e le innumerevoli attestazioni
del tipo fiiu < lat. filius, muiere < lat. muliere,
uoio < lat. voleo nei monumenti logudoresi anti-
chi. La dissimilazione *ciliale > *ciliare è regolare
in sardo e corrisponde a quella che si riscontra in
camp. illári, ogliastrino il#ári ‘inguine, i fianchi
della bestia’ < lat. ilia + -ale ; barb. merid. ala@áre,
camp. lo@ári ‘sugna’ < lat. aleps, alipe, + -ale, ecc.
[Wagner-Paulis 1984: 608]. Si aggiunga anche che
la formazione lat. *ciliare continuata nel log. ant.
kiiare è presente pure nel calab. cigghialë nell’ac-
cezione di ‘cresta di solco’ [Rohlfs 1977: 177].

Pertanto la frase Sende in sa suriaca de Sanc-
ta Iusta de Fabricas bocande kiiares, sin qui ri-
masta oscura, dovrà tradursi: ‘Trovandosi nel bo-
schetto di bagolari di Santa Giusta di Fabricas nel
periodo in cui gli alberi producevano le gemme’,
cioè nel mese di marzo-aprile.

L’interesse di questo nuovo vocabolo recupe-
rato al logudorese antico travalica i confini del
sardo, perché la sua esistenza conferma la deri-
vazione dal lat. cilium delle citate voci italiane
meridionali per ‘germoglio, germogliare’, come
indicato da Rohlfs e Bigalke, piuttosto che l’origi-
ne da un ricostruito lat. *acileus per aculeus ‘acu-
leo, pungiglione’, secondo l’etimologia di Alessio
[DEI, II: 934], ora approfondita da Pfister [1983:
831-845]. Comunque non sono da escludere, an-
zi sembrano verosimili, interferenze e incroci fra
le due basi.

6. Un altro hapax legomenon del condaghe è il
termine sucirata riferito a una pietra nell’espres-
sione CSNT 94.2 a manca de sa petra sucirata ‘a
sinistra della pietra sucirata’, a proposito dei con-
fini di un terreno in località Balle de Gitilesu do-
nato da Ytçoccor de Cerki al monastero di San Ni-
cola di Trullas. Il glossario di Besta registra questa
unità lessicale senza proporre alcuna interpreta-
zione e anche Wagner [1939-40: 155] osserva che
«die Stelle erlaubt keine Schlüsse auf die Bedeu-
tung and Herkunft des Wortes». Lo stesso giudizio
Wagner ha ribadito in DES, II: 439, scartando l’in-
terpretazione ‘pietra cadente’ proposta da M. T.
Atzori [1953: 314] sulla base della derivazione di
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È chiaro che le due parti e i testimoni si trova-
vano presso la macchia o piantagione di bagolari
di Santa Giusta di Fabricas, giacché suriaca, dal
lat. (faba) syriaca, è il nome del bagolaro o spac-
casassi (Celtis Australis L.), specie spogliante delle
Urticali, che può raggiungere anche i 30 m d’altez-
za, comune nei terreni sassosi e in genere gover-
nata a ceduo. Rimane tuttavia misterioso il signifi-
cato dell’espressione bocande kuares. Così legge
Merci, come già Carta Raspi, mentre il Besta dava
bocande ki i ares, secondo quanto il manoscritto,
per indistinzione della grafia, pur consente.

Siccome questo ki i ares non significa assolu-
tamente nulla, come già sottolineava Wagner
[1939-40: 241], Merci preferisce adottare la lezio-
ne kuares, in cui vorrebbe vedere una variante
dello stesso vocabolo continuato nei dialetti lo-
gudoresi moderni come koále, kuále ‘resti della
pulizia del grano sull’aia’, derivato da kòa < lat.
coda nell’accezione di kòa e s’ardzòla (ar#òla)
‘mondiglia, vagliatura’ [DES, I: 359].

Il significato pertinente al supposto kuares sa-
rebbe ‘(resti del) frascame’ oppure ‘residuo del gra-
no nell’aia’, ammettendo che nella determinazione
locale in sa suriaca il nome dell’albero, come si ve-
rifica talora nella toponomastica, servisse a desi-
gnare semplicemente il fondo senza più riferimen-
to alla coltura. Il verbo bocare (< lat. vocare per
vacare : DES, I: 214) sarebbe impiegato nell’acce-
zione di ‘raccogliere’, come nella scheda 65.2: ube
vocan sa guda de curatore ‘dove si raccoglie il bio-
do (erba palustre) per il curatore’ (cfr. dialetti cen-
tr. gú&a, log. bú&a ‘Typha Latifolia L.’ < lat. buda).

Non si può nascondere che tale spiegazione,
nel suo complesso come pure in vari particolari,
dà adito a fortissimi dubbi.

Come prima cosa vi è da osservare, con riferi-
mento alla grafia, che nell’intero condaghe la let-
tera < k >, con cui è notata la occlusiva velare sor-
da, occorre soltanto di fronte alle vocali palatali e,
i, più raramente di fronte alla vocale a. Non esiste
un solo esempio delle sequenze < ku >, < ko >. La
stessa situazione si riscontra, senza eccezione al-
cuna, negli altri documenti del logudorese antico:
il Condaghe di San Pietro di Silki e il Condaghe
di Barisone II recentemente edito [= CB].

Pertanto già sotto il profilo grafico-fonologico
la lettura kuares, accolta da Merci, dev’essere ab-
bandonata a causa dell’anomala sequenza inizia-
le < ku > e invece si può dare per certo che la pa-
rola celantesi dietro la scrittura del manoscritto
iniziava con la sillaba ki.

Circa la fonetica, mette conto rilevare che,
mentre l’etimologia proposta da Merci richiede il

dileguo della -d- di lat. coda, tale consonante si
mostra invece conservata in tutte le attestazioni
dei succedanei di questo vocabolo nel Condaghe
di San Nicola di Trullas e negli altri monumenti
logudoresi antichi: CSNT 79.2 sa bia de sa coda,
38.2 et collat sa coda, 108.4 issas codas de Sori-
caria, 113.4 cun tota sas codas, 211.2 terra de
Codas; CSP 11 assa coda dessu titimalu, 19 assa
uia dessa coda dessa kersa, 191 Codas de Bona-
nu, 202 sutta coda dessu pulli albu, 311 coda de
pullis, 290 e ccoda de Tamuseli; cun codas suas;
e ccodas de Tedore; terra de codas de casta; CB
9v 19 Codas de Sanctu Iorgi.

Si aggiunga poi che in tutto il logudorese an-
tico dei secoli XI-XIII – se non m’inganno – non
esiste alcun altro esempio del passaggio o > u in
condizioni analoghe a quelle che si presentereb-
bero nel supposto kuares < lat. coda, cioè in iato
dopo la caduta di una occlusiva sonora intervo-
calica. E quindi, anche concedendo che il diver-
so trattamento della -d- del lat. coda nel log. ant.
coda e nel nostro kuares sarebbe stato in qualche
modo influenzato dall’accento, precedente la -d-
in coda e successivo alla -d- in kuares, rimarreb-
be pur sempre la difficoltà di spiegare l’ulteriore
sviluppo oà > uà.

Dal punto di vista semantico inoltre è neces-
sario precisare che bocare non ha il significato di
‘raccogliere’ tout court attribuitogli da Merci, ma
quello di ‘estrarre, scavare, tirar fuori’ e, in rela-
zione ai prodotti dei campi o ai vegetali in gene-
re, ‘svellere, sradicare’: bo$ai línu, bo$ai vá, ecc.
‘svellere piante di lino, fave’, ecc.

Quindi l’espressione sarda medioevale bocare
guda vale propriamente ‘raccogliere erba palustre,
sradicandola dal terreno’. Stando così le cose, è evi-
dente che il verbo bocare non può riferirsi alla rac-
colta dei resti del grano nell’aia e neppure a quella
del frascame, che si taglia o si raccoglie da terra.
L’esempio bogai floris, che Merci cita a conforto
della sua interpretazione, traendolo da Porru [1866,
I: 278], è frutto di un fraintendimento, giacché il si-
gnificato di questa locuzione non è ‘cogliere fiori’,
ma ‘pigliar qualche abito cattivo, diventar restio,
indocile, essere duro alle ammonizioni’, per usare
le parole del Porru stesso. Dunque floris ‘fiori’ è
qui un sostituto antifrastico di vizius ‘vizi’ e il ver-
bo bogai in questo modo di dire ironico significa
propriamente ‘esibire, mettere in mostra’ e non già
‘raccogliere’.

Ma anche a voler postulare per il log. medioe-
vale bocare una generalizzazione di significato, pe-
raltro non confortata dalla testimonianza del sardo
moderno, da ‘sradicare, raccogliere sradicando’ a
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1. Che interpretare i testi sardi medioevali talora
sia operazione tutt’altro che semplice e scontata
lo provano già ad abundantiam alcune delle
problematiche affrontate nelle pagine preceden-
ti. Non infrequentemente, anche se si afferra il
senso generale di un documento, si ha difficoltà
a intenderne bene tutti i particolari a causa della
sintassi ellittica e involuta, ovvero per la presen-
za di certe idiosincrasie lessicali. Inoltre, l’assen-
za quasi completa di glossari e di spogli lessicali
rispondenti alle esigenze della ricerca scientifica
ha gravemente condizionato sinora le indagini
sul lessico di questi monumenti. Da qui discende
una certa tendenza, osservabile in non pochi de-
gli studi fino ad oggi condotti, a spiegare le paro-
le in sé e per sé, astraendole dal contesto parti-
colare in cui occorrono (ovvero limitandosi a
considerare il nesso con la parola precedente o
con quella seguente) e senza ricercarne gli even-
tuali raffronti in altri documenti.

Un esempio di questa attitudine è ravvisabile
nelle vicende interpretative legate all’espressione
capra de bita, attestata in due schede del CSNT:

CSNT 57.2 Conporaili binia a Petru de Tutar tenende a ssa
ci li comporara a Gosantine Capiça; et apreçarunmilla a
.IIII. sollos. Et ego deibili boe in .V. tremisses, et sagu in sol-
lo, et maiale in .II. tremisses, et .V. moios de triticu in tre-
misse, et .II. capros iscoriatos et .I. capra de bita: puspare
ecco .IIII. sollos li feci.

‘Comperai da Petru de Tutar una vigna confinante con quel-
la di Gosantine Capiça; me la valutarono 4 soldi. E io gli die-
di un bue del valore di 5 tremissi, un pezzo di panno di la-
na grossa per il valore di 1 soldo, un maiale di 2 tremissi, 5
moggi di grano per il valore di 1 tremisse, 2 caproni scuoia-
ti, 1 capra de bita: in tutto dunque gli diedi 4 soldi’.

CSNT 137.5 A fFrebari deibili .I. eba domata in .III. sollos et
.I. sollu de berbeces; et a Furatu deibili .I. baccone in sollu,
et sollu inter alipes porcinas e llabore e casu, et sollu inter
.VI. capras de vita et casu.

‘Diedi a Frebari una cavalla domata del valore di 3 soldi e
pecore per il valore di 1 soldo; e a Furatu diedi 1 baccone
del valore di 1 soldo, grasso di porco, grano e formaggio
per 1 soldo, e 6 capras de vita e formaggio per il valore di
1 soldo’.

Registrata senza spiegazione dal Besta nel
Glossario della sua edizione del CSNT, questa
espressione fu analizzata da Wagner [1939-40:
141], nel già citato studio Über die neuen Ausga-
ben und die Sprache der altsardischen Urkun-
denbücher von S. Nicola di Trullas und S. Maria
di Bonarcado. Riporto, traducendoli, alcuni stralci
della sua analisi che maggiormente ci concernono:

bita, vita; cfr. de bita: I, 50, 130. Non viene indicato alcun si-
gnificato. In uno scambio sono trattati II capros iscoriatos et
I capra de bita (I, 50), similmente VI capras de vita (I, 130).
Ma troviamo inoltre i seguenti passi non addotti nel Glossa-
rio: I, 55: Et isse deitimi sa binia ci fuit de donna Marcusa
d’Oiastra. Et issa mela ki me superclait deindeli bite antesi-
ca placendenos appare, e I, 56: Et ego deili (sc. binia) ci mi
remaserat de tramutare cun sos de Carbia ki fuit dessa don-
na sua. E cca mi superclait isse de bite, deivilu nobellu in
sollo et II tremisses. Qui va rubricato anche il bituru occor-
rente nella CV XI, 4 (tudui su erriu de cortis de bituru), che
Solmi nel Glossario della sua edizione, p. 53, con erronea in-
dicazione del luogo di attestazione (XIV), rimanda al lat. vi-
tulus, ciò che è impossibile, poiché lat. vitlu dà regolarmen-
te biclu, biglu nei documenti antichi; questo bituru coincide
esattamente con le forme attuali (Guarnerio tace su questo
vocabolo). Le parole ricordano subito quelle registrate dallo
Spano: beta, bita f. (dial. com.) ‘cervetto, caprioletto’; bette f.
(Gocèano, Bitti) ‘agnellino, piccolo animale’; biti m., bita f.
(dial. com.: bítulu nel Gocèano) ‘cerviolo, cervetto, capriuo-
lo’. Spano pensa ancora una volta a una origine punica. Noi
abbiamo trovato a Bitti: bitti m. ‘cervetto’; le inchieste per
l’AIS hanno dato nuovamente per Milis: sa bíttara ‘femmina
del muflone’; per Dorgali: bítaru, bitaré{{u ‘vitello che an-
cora non poppa’ (AIS 1046). Nel passo I, 56 la frase E cca mi
superclait isse de bite, deivili nobellu naturalmente significa
‘e poiché mi superava nel possesso di capretti, gli diedi un vi-
tello (non avendo egli bisogno di capretti)’.

Prescindendo dalla problematica etimologica
relativa a questo lessotipo per ‘capriolo, cervetto,
animale piccolo’, poco rilevante per il discorso
che qui interessa, ci limitiamo a constatare come
Wagner confronti il gruppo nominale capra de
bita con le succitate voci moderne in modo asso-
lutamente meccanico, senza dire che cosa signifi-
chi precisamente tale gruppo (forse ‘capretta’?;
ma alla lettera sarebbe un’improbabile ‘capra di
animale piccolo’!) e disinteressandosi completa-
mente del più ampio contesto. Egli procede co-
me se, imbattutosi in un sintagma isolato capra
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XX. Animali “fantastici” nei testi sardi medioevalisucirata dal lat. succido, impossibile per il fatto
che un -d- non si risolve mai in -r- nei testi anti-
chi. Inadeguata alle esigenze della fonetica e del
buon senso è anche la successiva spiegazione di
Atzori [1975: 404], secondo cui sucirata sarebbe
la sardizzazione del part. pass. ital. succhiata, col
valore di ‘corrosa, alterata’.

Seguendo Wagner, anche Merci [1992: 67, 258]
si limita a dichiarare la parola di significato inde-
terminato.

Ora è vero che il contesto non permette di
precisare con esattezza il significato di sucirata,
tuttavia non si può dire che esso lasci il campo
aperto a un numero illimitato di possibilità, tanto
da rendere incontrollabile qualsiasi ipotesi. In ca-
si del genere è l’etimologia l’unica risorsa dispo-
nibile in sede esegetica. E l’etimologia ci dice che
sucirata, dal punto di vista formale, si spiega otti-
mamente a partire da lat. subgyrata nel senso di
‘rovesciata’. L’esito -c- può trovare una duplice
motivazione: 1) alla luce della variante kirare sor-
ta da girare per confusione della consonante ini-
ziale in fonetica sintattica tra vocali et ossca kirat
a capu susu ‘e poi volge verso su’; 2) muovendo
dalla forma assimilata suggyrata, con assordimen-

to dell’occlusiva sonora geminata, regolare in sar-
do antico: cfr. log. ant. kiteu ‘che?’, ‘che cosa?’ <
lat. quid deu, batuger ‘condurre, far venire’ < lat.
adducere, apatissa ‘abbadessa’ accanto ad abatis-
sa, abbadissa, ecc. [Wagner, Paulis 1984: 314, 574].

Circa la natura di questa ‘pietra rovesciata’, si
potrebbe pensare a un menhir abbattuto, cioè
non più confitto verticalmente nel terreno, dal
momento che questa sorta di monumenti preisto-
rici, di cui è ricca la Sardegna [Lilliu 1995], era
usata, al pari dei nuraghi e dei dolmens, come
punto di riferimento per la determinazione dei
confini dei poderi rustici: cfr. CSNT 17.2 et collat
totube su ribu usce assu badu ube fuit sa petra
ficta ‘e (il confine) sale lungo il ruscello sino al
guado dove era la pietra fitta’; CSMB 119 fusca
assas petras fictas ‘sino alle pietre fitte’.

I pochi casi qui trattati, pur non esaurendo l’ar-
gomento, possono dare – come credo – un’idea
sufficiente dell’interesse scientifico che riveste il
Condaghe di San Nicola di Trullas e, conseguen-
temente, dell’utilità per i filologi romanzi e per i
linguisti di un’edizione pregevole di questo mo-
numento del sardo medioevale, come quella che
ha saputo dare P. Merci.
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evitare future contestazioni, le diverse condizioni
degli animali donati, scrivendo, appunto: .II. ca-
pros iscoriatos et .I. capra de bita.

3. L’aver individuato il criterio che nella redazione
dei condaghi presiede all’impiego della formula
capra de bita consente di prendere posizione,
con nuovi argomenti, sulla vexata quaestio relati-
va al valore semantico che compete al termine
baccone nei documenti sardi medioevali.

Il termine figura già in tre schede del CSP con
riferimento a un oggetto impiegato come mezzo di
pagamento: CSP 40 Deili ad Elene d’Ortu .JJ. bac-
cones, e pannu intintu, e pannu albu, e llenthu;
CSP 213 Conporaili a Gosantine Siccule, sa terra
dess’ariola de Cucumake, et ego deindeli bukellu
de baccone, caput a pare, s’annu dessu famen;
CSP 326 e deivilis kis baccone e ccana .ij. moios
d’oriu, a boluntade issoro.

Il vocabolo viene menzionato fra gli oggetti
che si danno in regalo o si scambiano con altri an-
che in sei passi del CSNT: 28.1 et ego deibilo sollo
de berbeces, .I. baccone et .II. moios d’oriu; 170.2
Et ego deivilis .I. bacca in .V. tremisses, e bacco-
ne in .II. tremisses; inter frissa e pannu e llabore
lis feci puspare .V. sollos ; 172.2 Et ego deivili .I.
caballu ispanu domatu, et .I. eba, et .II. berbeces,
et .V. capras, et .XXX. cubita de pannu, et .IJ.
baccones, et .XVI. moios de labore ; 295.1 et ego
deivili .I. cavallu, et .XX. moios de triticu, et .I.
vaccone = 391.1 e infine il già citato CSNT 137.5.

Un’attestazione si riscontra pure nel foglio 2v,
13 del recentemente edito Condaghe di Barisone
II, detto anche di San Leonardo di Bosove: Et ego
devindelis assos .VIJ. frates .VIJ. baccones.

Ma la maggior parte delle testimonianze è tra-
mandata dal Condaghe di San Michele di Sal-
vennor, pervenutoci in una traduzione spagnola
del XVI secolo: CSMS 40 y les di 1 bacone en sol-
los parejas; CSMS 47 y le dì 1 bacone y 1 sago y
sollo de paño que son tres sollos; CSMS 48 y le di
1 bacone y 1 sago y X pieças de queso; CSMS 55
y le di 1 bacone en sollos; CSMS 57 y les di un
puerco y medio bacon en dos sollos; CSMS 76 y
yo le dì cuculla en dos sollos, y bacone en sollos,
y una piel de ciervo en sollos; CSMS 80 y le di un
bacone en sollos; CSMS 88 y le di un puerco vivo
y un ago y un bacone en tres sollos; CSMS 89 y le
di dos puercos vivos y un bacon en tres sollos;
CSMS 93 y les di un bacone en sollos; CSMS 98 y
les di dos bacones en dos sollo; CSMS 115 y les dì
VIIII sollos entre paño, grano, frisa y sago y ba-
cone ; CSMS 120 y le dì un bacon y dos sagos y
paño; CSMS 121 y les diò dos sagos y bacone ;

CSMS 122 y les dì un bacone en sollos y un sago
en sollos; CSMS 126 y le dì un bacon, o torillo, en
sollos y tremisse de paño.

Quando si conoscevano soltanto i dati del CSP,
Bonazzi [1900: 166] accostò baccone al basso lati-
no baco < franc. ant. bacon e tradusse ‘lardo’. Ne
ricevette l’approvazione di Meyer-Lübke [1902:
56], che precisò il significato del termine come
‘prosciutto’, e di Guarnerio [1905: 380], concor-
dando entrambi nel giudicare baccone un germa-
nismo penetrato in Sardegna per via indiretta. Suc-
cessivamente anche Besta [Besta, Solmi 1937: 244]
restò in quest’àmbito di idee, rendendo con ‘carne
conservata’ le attestazioni di baccone nel CSNT.

Nel frattempo, tuttavia, aveva visto la luce l’edi-
zione del CSMS, la cui ricca documentazione del
lessema apportò alla discussione un elemento nuo-
vo: mentre le prime quindici attestazioni della pa-
rola, contenute tra le schede 40 e 121, constano
semplicemente della forma sarda bacone, tutt’al
più spagnolizzata nella terminazione (bacon), la
scheda 126 aggiunge anche l’equivalente casti-
gliano e questo, contrariamente alle aspettative
basate sulla prima interpretazione degli studiosi,
non è la voce spagnola per ‘lardo’ o ‘prosciutto’ o
‘carne conservata’, ma quella per ‘torello’: torillo.

Diedero credito all’indicazione della cinque-
centesca traduzione spagnola del condaghe Di
Tucci [1912: 271], Guarnerio [1913: 270-271] e
Wagner [1939-40: 137-138; DES, I: 163-164]. In
quest’ottica baccone non avrebbe niente a che fa-
re con il franc. ant. bacon (la cui penetrazione in
Sardegna, in ogni caso, sarebbe strana, a giudizio
di Wagner), ma proverrebbe da un ipotetico
*vaccone e designerebbe propriamente il ma-
schio della vacca, essendo formato dalla stessa
base onde bákka, con il suffisso -òne che è in al-
tri nomi sardi di animali: cfr. múrva, la femmina,
murvòne il maschio ‘muflone’ [DES, II: 134].

C’è da dire, tuttavia, che gli ipotizzati proce-
dimenti attraverso cui sarebbe stato derivato
questo eventuale baccone ‘torello’ lasciano per-
plessi, perché conducono a postulare una forma
ricostruita ad hoc per il latino parlato. Quanto al-
l’ipotesi che baccone possa essere sorto da bákka
< lat. vacca all’interno del sardo stesso, vi è da
notare che il suff. -òne non è produttivo in sardo
per formare da solo alterati diminutivi di nomi di
animali, come mostra, appunto, l’esempio di
murvòne che significa ‘muflone’ e non ‘muflone
piccolo’ [HWS 58-60; Terracini 1936: 53-80]. Si di-
ce, è vero, log. (Padria) trai©kòne ‘toro giovane’
da tráu < lat. taurus e Orune trottiskòne ‘trota
piccolina’, ma qui -òne è in combinazione con il
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de bita all’interno di una lista di parole irrelate,
dovesse tentare di dedurne in qualche modo il si-
gnificato, basandosi meccanicamente sugli ele-
menti interni del sintagma stesso. Questa scarsa
inclinazione a utilizzare tutti i dati ricavabili dal
contesto, certo non è indipendente dalla diffi-
coltà a interpretare correttamente questi docu-
menti, come prova il fatto che, nel nostro caso,
Wagner incorre in un errore imbarazzante,
confondendo bite < lat. vite(m) con bita ‘caprio-
letto, cervetto, animale piccolo’ e quindi classifi-
cando sotto bita i passi I, 55 (= CSNT 62) e I, 56
(= CSNT 63), che invece devono tradursi rispetti-
vamente: ‘E quanto al frutteto, di cui egli mi so-
pravanzava (a causa del quale la sua proprietà
era superiore alla mia), gli diedi in cambio una vi-
gna, per mutuo accordo’; ‘E poiché egli mi supe-
rava (la sua proprietà superava la mia) quanto a
vigne, gli diedi in cambio un vitello del valore di
un soldo e due terzi’ [Merci 1992: 56]. Probabil-
mente, in seguito, Wagner si accorse di questo vi-
stoso errore di traduzione, a giudicare dal fatto
che nell’articolo del DES [I: 211-212] dedicato a
bita ‘caprioletto e sim.’ è scomparsa la citazione
di questi due passi del CSNT e rimane solo quel-
la dell’espressione capra de bita. Anzi la forma
log. ant. è posta a lemma dell’intero articolo. La
classificazione del DES è stata ripresa ultimamen-
te anche da Merci [1992: 179], che interpreta ca-
pra de bita ‘capretto, capra giovane (?)’.

Il punto interrogativo con cui Merci accom-
pagna la sua proposta d’interpretazione indica
però che, ai suoi stessi occhi, essa contiene qual-
cosa che non va. E ciò si capisce perché, secon-
do la normale sintassi del sardo, capra de bita
dovrebbe voler dire propriamente ‘capra di ca-
pretto’, il che è semplicemente assurdo. La que-
stione rimane, dunque, aperta.

2. Tuttavia la soluzione del dilemma è meno dif-
ficile di quel che potrebbe sembrare a prima vi-
sta, sol che si leggano con attenzione le due sche-
de in cui compare il sintagma esaminato e si
abbiano presenti altri passi dello stesso CSNT e
degli StSass, sin qui sfuggiti all’attenzione di chi
ha investigato il problema.

Conviene partire dalle lettura di CSNT 111:

Comporaili a Gomita Cotroscis .II. terras supra funtana
Maiore in Arcennor, ci li derun abe Petru Gardas pro fura
de boe. Et ego deivili .I. bacca de mortu a boluntate de pare,
indulgendemi s’ateru. Testes: Dorgotori Pica et Andria Pica.

‘Comperai da Gomita Cotroscis due terreni sopra Funtana
Maiore in località Arcennor, terreni che gli vennero da Petru
Gardas come risarcimento per il furto di un bue. E io gli die-

di una bacca de mortu con soddisfazione reciproca, condo-
nandomi egli il resto. Testi: Dorgotori Pica e Andria Pica’.

A proposito del gruppo nominale bacca de
mortu, Merci [1992: 71] ha notato recentemente
che «l’espressione non ha, che io sappia, riscon-
tri, né ha goduto di chiose. Può voler alludere al-
la carne di un animale macellato, che è spesso
merce di scambio». Merci ha senz’altro ragione:
bacca de mortu significa ‘vacca macellata’, e ci
sono anche i riscontri indiretti.

Essi sono rappresentati da alcuni capitoli degli
StSass compresi tra quelli aggiunti al II libro nel
XV secolo. Si riferiscono tutti alle pene inflitte ai
colpevoli di furto di bestiame e sono caratterizza-
ti dal ricorrere di un’espressione formulare: StSass
II, 47 De sos qui ant furare bulu a vida o a mor-
te ‘Su coloro che ruberanno un bovino vivo o ma-
cellandolo’, (intitolazione del capitolo); StSass II,
49 Qui at furare veruegues o cabras a vida o a
morte, per çascuna bestia fini a deghe paguet li-
ras V ‘Chi ruberà pecore o capre vive o macellan-
dole, paghi, per ciascuna bestia fino a dieci, 5 li-
re’; StSass II, 51 Chalunca persone ad furare a
bida o a morte asinu o asina qui domadu o do-
mada siat istadu a soma cum imbastu per ça-
scuna bestia paghet liras V ‘Qualunque persona
ruberà vivo o macellandolo un asino o un’asina
che sia stato domato o domata come animale da
soma con il basto paghi per ogni bestia 5 lire’.

La formula furare a bida o a morte significa,
dunque, ‘rubare un capo di bestiame, lasciando-
lo in vita o macellandolo’. Bida e morte costitui-
scono, com’è naturale, gli elementi di una coppia
antonimica che si richiamano vicendevolmente,
nel senso che o sono inclusi entrambi all’interno
di un’unica formula, oppure concorrono a costi-
tuire due distinte espressioni formulari che si im-
plicano reciprocamente e complementarmente.

Allora, se esiste, come esiste, il tipo ‘denomina-
zione di animale (da macello)’ + de mortu, secon-
do che documenta CSNT 111 bacca de mortu, c’è
d’attendersi che esista anche il tipo complementa-
re ‘denominazione di animale (da macello)’ + de
bita/de bida o sim. E questo tipo è in effetti rap-
presentato nel sintagma capra de bita. Che signifi-
ca dunque nient’altro che ‘capra viva’. La prova sta
nel contesto: CSNT 57.2 Et ego deibili (…) .II. ca-
pros iscoriatos et .I. capra de bita ‘E io gli diedi 2
capri scuoiati e 1 capra viva’. L’esigenza di evitare
fraintendimenti – cosa del tutto comprensibile nel-
la stipulazione di un contratto – fa sì che, essendo
oggetto di transazione animali commestibili e della
stessa specie, di cui alcuni macellati (e privi di pel-
le) e altri vivi, l’estensore dell’atto specifichi, onde
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1. Nei paesi della Sardegna tradizionale (e in parte
ancora in quelli della Sardegna contemporanea) le
persone erano conosciute più facilmente ed erano
più sicuramente individuate attraverso il sopran-
nome che non attraverso il cognome ufficiale.

Le cause dell’origine e della così grande diffu-
sione dei soprannomi sono molteplici, alcune di
carattere storico, sociale e psicologico, altre di na-
tura più propriamente onomastica e linguistica.

In molti casi il soprannome assolve la funzione
di supplire il cognome e/o il nome e il cognome,
allorché, in seguito all’aumento demografico di un
gruppo umano e alla conseguente moltiplicazione
degli stessi cognomi, la coppia ‘prenome-cogno-
me’ non ha più la capacità di distinguere sufficien-
temente gli individui. Allora il soprannome inter-
viene contro il pericolo dell’omonimia, come un
elemento supplementare di differenziazione. La
frequenza dei matrimoni endogamici, che com-
portava il perpetuarsi degli stessi cognomi all’in-
terno di una comunità, unitamente all’uso di tra-
mandare di generazione in generazione gli stessi
nomi personali, per rafforzare l’unità del gruppo
familiare ed esteriorizzarla in modo palese, hanno
prodotto le condizioni favorevoli al diffondersi
dell’impiego del soprannome in Sardegna. Tale
funzione distintiva del soprannome appare chiara-
mente operante nei documenti sardi medioevali,
ove il nostro elemento onomastico è appannaggio
quasi esclusivo di personaggi appartenenti al ceto
nobiliare. Così nel CSP, come ha osservato Wolf
[1988: 881], all’interno delle famiglie de Serra e de
Thori i membri che hanno un nome individuale lo-
ro esclusivo sono privi di soprannome (p. es., Ba-
rusone, Bortholu, Dorgotori, Gitimel, Iusta,
Iuuanne, Maria, Romanu, Sanna de Serra e Ele-
ne, Jorgia, Niscoli, Porosa, Sanna de Thori), invece
i vari Petru de Serra sono differenziati per mezzo
dei soprannomi Boe, Cauallare, Cigulu, dessa Cu-
pa, Digiti Truncu su d’Eristala, Girusale, Ossirosu,
su de Silki, de Tamarikes. Egualmente i numerosi
Mariane de Thori sono distinti grazie ai sopranno-
mi Mannu, Aspru, Cauallare, Grassu, d’Enticlas,

su de Noualia, Preuiteru, e diversi Gosantine de
Thori sono individuati con i soprannomi Cok’-e-
Mandica, Divite, de Terre, Ispentumatu, Ma-
nutha, Murclu, Mutatu, Pira, Titica.

Se tutto questo è indubbiamente vero, si deve
constatare tuttavia che frequentemente i sopran-
nomi fioriscono anche in situazioni nelle quali il
nome e il cognome assicurano ottimamente la di-
stinzione degli individui.

In effetti, attribuito dalla comunità a un indivi-
duo, in un momento qualsiasi della sua esistenza
e generalmente in relazione a caratteristiche fisi-
che e morali o a avvenimenti specifici, il sopranno-
me è innanzi tutto un atto di socializzazione, che
segna l’integrazione del singolo nella comunità al-
l’interno della quale esso vive, lo classifica nel con-
testo sociale, organizza cognitivamente gli indivi-
dui, svolge la funzione di “critica sociale”, dando
voce alla “coscienza collettiva” della comunità, e
informa sui valori e le memorie del gruppo. Per-
tanto, dal punto di vista socio-antropologico, non
pare scorretto affermare che il soprannome sembra
avere «per prima cosa, la caratteristica di uno stru-
mento mnemotecnico e di frammento di una vera
e propria lingua di gruppo» [Zonabend 1980: 254].

1.1. Accanto a questi fattori importanti, sul piano
linguistico un ulteriore aspetto della problemati-
ca merita di essere soprattutto evidenziato.

Anche se non sono privi di una semantica ex-
tra-linguistica, da cui possiamo ricavare notizie
preziose sulle propensioni ideologico-culturali, le
credenze religiose, la classe sociale di apparte-
nenza, l’area geografica di provenienza, ecc. del-
le persone denominate e/o dei genitori che han-
no imposto al figlio un determinato nome di
battesimo, sul piano sincronico, ossia per la co-
scienza linguistica del parlante di oggi, il nome e
il cognome non possiedono in genere una se-
mantica linguistica, fatta eccezione per tutto ciò
che attiene alla fisiognomica dei nomi, per alcuni
prenomi (come Fortunato, Grazia, ecc.) e per
certi cognomi una volta imposti ai trovatelli (come
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XXI. Di alcuni soprannomi sardi medioevalisuff. -ísku, che ha già di per sé valore diminutivo:
p. es., log. ana&íska ‘anitrella’ da aná&e, camp.
ka@onísku ‘pollastro’ da ka@òni ‘gallo’, ecc. [HWS
118]. Quindi non si comprende bene come, nella
derivazione di baccone, si sarebbe ingenerato il
significato diminutivo di ‘torello’.

Un altro particolare c’è ugualmente da osser-
vare, come ha sottolineato giustamente N. Cossu
[1968: 116]: i torelli non sono destinati alla macel-
lazione, eppure in CSMS 57 e in CSP 213 si cede
rispettivamente la metà e un quarto di baccone.

Ma il fatto più importante è che i dati di due
documenti del Trecento contraddicono l’identifi-
cazione di baccone ‘torello’ e avvalorano, invece,
l’iniziale riferimento al franc. ant. bacon: nell’in-
ventario dei beni esistenti nel Castello di Acqua-
fredda (presso Siliqua) nel 1351 figurano anche
X bacons de carnsalada (Archivio della Corona
d’Aragona, Cancelleria, reg. 1027, ff. 65v-67 [Sim-
bula 1992: 297]); similmente, tra i rifornimenti al
castello di Osilo, annotati in un registro dell’am-
ministrazione del Logudoro del 1364, non man-
cano i bacons de carne salada (Archivio della
Corona di Aragona, Real Patrimonio, reg. 2100,
ff. 40v sgg. [Castellaccio 1981: 348].

3.1. Si deve allora ritenere che nel Cinquecento,
quando fu realizzata la traduzione castigliana del
CSMS, ormai non si sapesse più che cosa fosse
esattamente un baccone e che si ricostruisse il si-
gnificato della parola per via etimologica, sulla
base della presunta filiazione da bákka ‘vacca’,
secondo il modello di log. akkettòne, diminutivo
di akkéttu, akkètta ‘cavallo da soma piccolo e ro-
busto’, da áka ‘cavallo di mezza taglia’ < cat.
(h)aca, con il valore diminutivo del suff. -òne co-
me -ó in catalano [DES, I: 45; Wagner 1996: 223].

Del tutto inverosimile appare, invece, l’ipote-
si di Cossu [1968: 118], secondo cui, in CSMS 126
y le dì un bacon, o torillo, la forma torillo rispec-
chierebbe una variante dialettale (gagliega) dello
sp. tuero ‘pezzo, fetta’ e o avrebbe il valore di
congiunzione copulativa (funzione invero assol-

ta, con centinaia e centinaia di esempi, sempre da
y nella traduzione del CSMS ).

Tutto porta, quindi, a concludere che il log.
ant. baccone rispecchi il latino tardo baco <
franc. ant. bacon, come avevano intuito i primi
studiosi che presero in esame il problema. Una
significativa conferma di questa teoria è offerta
dall’analisi di alcuni contesti in cui occorre bac-
cone : CSMS 88 y le di un puerco vivo y un ago y
un bacone ‘e gli diedi un maiale vivo, un panno
di lana grossa [ago è scrittura difettosa per sago] e
un bacone ’; CSMS 89 y le di dos puercos vivos y
un bacon en tres sollos ‘e gli diedi due maiali vivi
e un bacone per il valore di tre soldi’; CSNT 137.5
et a Furatu deibili .I. baccone in sollu, et sollu in-
ter alipes porcinas e llabore e casu, et sollu inter
.VI. capras de vita et casu ‘e a Furatu diedi un
baccone del valore di 1 soldo, grasso di porco,
grano e formaggio per 1 soldo, e 6 capre vive e
formaggio per il valore di 1 soldo’.

Come abbiamo constatato in precedenza a
proposito di CSNT 57.2 .II. capros iscoriatos et .I.
capra de bita, la specificazione che un animale
oggetto di donazione o di scambio sia vivo av-
viene, per evitare ambiguità, allorché insieme a
esso sono donati o scambiati anche animali ma-
cellati. Se dunque nei brani succitati, in cui figura
baccone, incontriamo la stessa specificazione in
relazione a maiali (CSMS 88 un puerco vivo,
CSMS 89 dos puercos vivos) e a capre (VI capras
de vita), ciò significa che baccone non sarà un
‘torello’, come vorrebbe la versione castigliana
del CSMS, ma un porcus salitus ‘porco salato’, se-
condo la definizione che di baco dà il dizionario
del Du Cange (s. v.).

Quanto alle vie lungo le quali può essere ar-
rivata in Sardegna la voce baccone, esse possono
essere numerose, trattandosi di un tipico Wan-
derwort. Non escluderei, in ogni caso, una pro-
venienza diretta dalla Francia, al seguito della co-
lonizzazione monastica dei Vittorini di Marsiglia,
iniziatasi poco dopo il 1079 [Boscolo 1958; Artiz-
zu et alii 1963].
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2.1. Quanto all’origine, l’aggettivo bardéyu sem-
bra appartenere alla famiglia etimologica alla
quale si riconduce la serie gr. párdalis ‘leopardo’;
pardalé7 ‘pelle di leopardo’; pardáleios, pardá-
leos ‘simile al leopardo, attinente al leopardo’;
párdos ‘leopardo, pantera’, ecc., donde lat. par-
dus, pardalis ed i relativi esiti romanzi [Chantrai-
ne 1990, I: 857; Ernout, Meillet 1985: 482; REW
6232; Corominas 1954-57, III: 663-664; DECLC,
VI: 276-278]. Allora bardéyu identificherebbe
propriamente un animale dal pelo maculato, co-
me quello del leopardo. Ed è notevole che alcuni
continuatori occitanici del lat. pardus presentino
accezioni semantiche del tutto corrispondenti a
quelle sarde innanzi considerate: Campan, d’Aure
párdo ‘bête ovine avec des taches noires et blan-
ches’; Ariège pardóu ‘nom d’un boeuf de labour
moucheté de roux’; Toulouse pardos, Ferrère par-
da ‘petite tache sur la peau, grain de beauté’ [FEW,
VII: 641-642].

L’uscita -éyu, assolutamente inusuale in sardo,
e la sonorizzazione p- > b-, frequente nelle voci
d’accatto, a prima vista parrebbero incoraggiare
l’ipotesi che bardéyu sia la sardizzazione di un pre-
stito. Ma tale ipotesi non è facilmente dimostrabile,
perché non si riesce a indicare in modo convin-
cente la eventuale provenienza del prestito.

Delle lingue che hanno influito in Sardegna
come superstrato, già per motivi cronologici, so-
no da scartare il catalano e il castigliano, vista la
presenza di bardéyu nelle citate schede del
CSNT, datate alla fine del XII secolo e dunque an-
teriori di oltre 120 anni all’inizio della dominazio-
ne aragonese. Inoltre non è da trascurare la cir-
costanza che i succedanei iberoromanzi del lat.
pardus (cat., sp., port. pardo) e derivati hanno un
significato un po’ diverso da quello di bardéyu,
giacché si riferiscono al colore grigio scuro e non
al manto macchiettato degli animali e sim. [Coro-
minas 1954-57, III: 663-664].

Egualmente l’it. bardiglio, pardiglio ‘grigio
scuro’, dallo sp. pardillo, che foneticamente po-
trebbe dare in sardo bardéyu, con é al posto di í
per adattamento proporzionale e col trattamento
-l’- > -y- come in log. abbayare ‘meravigliare’ = it.
abbagliare, log. imboyare ‘avviluppare’ = it. ant. in-
vogliare, ecc. [Wagner, Paulis 1984: 403, 620, 631],
non entra in gioco essendo attestato soltanto dalla
seconda metà del XVI secolo. D’altronde lo stesso
aggettivo sp. pardillo ‘grigio scuro’ è documentato
anch’esso tardivamente, a partire dal XV secolo.

Pure l’agg. it. pardo ‘grigio scuro’ non è ante-
riore al XVI secolo [Battaglia 1984, XII: 581], e
inoltre non spiega la terminazione di bardéyu,

come non la spiega neppure il lig. bárdu ‘di co-
lor grigio e lionato’ (del gatto) [DEI, I: 438].

Pone gravi problemi anche la possibilità di un
prestito dal greco bizantino. Il greco del IV seco-
lo a.C. conosce l’aggettivo pardiaîos «prob. of co-
lour, spotted (like párdos)», testimoniato epigrafi-
camente [LSJ 1332]. Ammettendo che questa
rarissima formazione si sia perpetuata popolar-
mente sino all’epoca bizantina, la sua pronuncia
medioellenica par&iéos fornirebbe una base ac-
concia per il srd. bardéyu. Si avrebbe allora in
sardo un altro vocabolo di derivazione greco-bi-
zantina relativo alla denominazione del colore del
manto degli animali, in aggiunta al camp. •*áni
‘morello’ (detto del manto del cavallo morello) <
gr.-biz. kyáne(os) e probm. al srd. med. arthu,
arzu, riferito agli equini, forse dal gr.-biz. psarós
‘grigio’, che nei dialetti greci dell’Italia meridio-
nale è continuato in forme quali Mosorrofa (krá-
pa) arzára, Catanzaro (krápa) azzára ‘capra di
colore grigiastro’, bovese zzarò ‘grigio’ [Paulis
1983: 25-30].

Ma tutto ciò è altamente ipotetico e aleatorio,
poiché nulla conferma l’ipotesi che l’isolatissimo
pardiaîos sia sopravvissuto sino all’età bizantina.

D’altra parte non è credibile neppure l’even-
tualità opposta a quella qui esaminata ed esclusa,
cioè che bardéyu sia una voce di ascendenza
preromana.

È vero, infatti, che il tipo gr. párdalis, pórdalis,
párdos ‘pantera, leopardo’, sanscrito pØd1ku- ‘pan-
tera, tigre’, sogdiano pwrq’nk, ittito par©ana- ‘leo-
pardo’, persiano pars ~ fars ‘pantera’ [Mayrhofer
1964: 335; Kronasser 1966: 183] è considerato un
prestito dalle lingue di sostrato dell’Asia minore
[Furnée 1972: 64, 252; Gamkrelidze, Ivanov 1995:
425] ed è noto che il sostrato paleosardo ha una
componente legata da sicuri rapporti con l’area
anatolica [Wagner 1932; Bertoldi 1950; Hubschmid
1953; 1963], ove il leopardo era un animale sacro,
tuttavia srd. bardéyu non ha alcuna verosimiglian-
za di essere un elemento del sostrato oppure un
antichissimo Wanderwort, già perché la termina-
zione -éyu, che rende oscura la formazione, non
rientra assolutamente tra i suffissi tipici del sostra-
to paleosardo.

2.2. In conclusione, poiché è conosciuto sin dal-
l’età medioevale e oggi appare circoscritto al les-
sico pastorale degli arcaici dialetti centrali e bar-
baricini, l’aggettivo srd. bardéyu, non avendo
alcuna probabilità di essere né un prestito né un
relitto del sostrato, dovrà ascriversi al fondo lati-
no del sardo.

Di alcuni soprannomi sardi medioevali
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Diotallevi, Esposito, ecc.). I nomi e in molto mag-
gior misura i cognomi, in quanto sottratti a qual-
siasi forma di scelta da parte degli individui, at-
tualmente funzionano come semplici simboli, al
pari di un numero di codice; sono segni pura-
mente convenzionali e quindi sostanzialmente
opachi, che non offrono alcuna informazione sul-
le caratteristiche fisiche, sulle qualità morali e sul-
le attitudini del soggetto designato.

Al contrario, i soprannomi non si accontenta-
no di svolgere una funzione puramente designa-
tiva, ma, almeno all’epoca della loro insorgenza,
assolvono una funzione descrittiva, in accordo
con la loro natura classificatoria già ricordata. Es-
si sono semanticamente motivati, cioè non arbi-
trari e non convenzionali. La loro fortuna rispetto
ai cognomi, nell’uso orale e non ufficiale, è quin-
di anche il risultato di una rivolta vittoriosa con-
tro l’arbitrarietà del segno linguistico in omaggio
alla tendenza alla motivazione insita nel processo
denominativo di ogni epoca e di ogni luogo: più
espressivo e più affettivo rispetto al cognome, e
anche per questa ragione a esso preferito, il so-
prannome motivato è ritenuto dalla gente più
adeguato del cognome immotivato all’esigenza
di riconoscere e di riconoscersi, perché permette
un rimando costante e comprensibile a tutti i
membri della comunità dal nome alla persona e
dalla persona al nome. Esso consente di classifi-
care, definendoli, sé stessi e gli altri.

In virtù della loro (almeno originaria) traspa-
renza, i soprannomi constano in gran parte di ap-
pellativi usati comunemente come elementi lessi-
cali nella lingua quotidiana. Perciò l’analisi del
sistema soprannominale di un idioma, mentre
non può andare disgiunta dallo studio del lessico
di quel medesimo idioma, può contribuire nello
stesso tempo a incrementarne la conoscenza, con
particolare riguardo per gli elementi affettivi. Due
esempi del sardo medioevale si adattano partico-
larmente a illustrare questa tematica.

2. Il Condaghe di San Nicola di Trullas fa varie vol-
te menzione di un certo Mariane de Thori Bardeiu,
che scambia con il monastero di San Nicola il salto
di Castiariu contro altre terre, vende un terreno in
località Andronike e figura infine come teste:

CSNT 315: Tramutai cum Mariane de Thori Bardeiu terra
pro terra: et isse deitimi sa parte canta li dittabat dessu sal-
tu suo de Castiariu.
CSNT 316: Conporaili a Mariane de Thori Bardeiu sa terra
sua ki’ est supra su molinu altu, inter terra secata et flumen.
La scheda è duplicata, con alcune varianti, in 327: Compora’-
li a Mariane de Thori Vardeiu sa terra sua ki est supra su

molinu altu in Andronike, inter terra secata et flumen.
CSNT 317: et clonpet [termen] a ssa ki tramutai a mMaria-
ne de Thori Bardeiu.
CSNT 311, 319: Testes: Mariane de Thori Bardeiu.

Sul significato del soprannome Bardeiu, che
completa la formula onomastica del nostro per-
sonaggio, non si pronunciano né M. T. Atzori
[1968: 121] né P. Merci [1992: 378], che pure se-
gnalano le citate occorrenze del Condaghe.

Tuttavia è interessante rilevare che questo ele-
mento soprannominale riposa sull’aggettivo
bar&éyu, bardéyu e sim., non registrato nel DES,
ma ancora oggi ben vivo nel lessico pastorale dei
dialetti centrali, col significato di ‘screziato, varie-
gato, maculato’, in riferimento a ovini contraddi-
stinti da screziature nere o rossastre scure sui peli
corti del collo, del muso, della testa, delle orecchie
e del petto. Secondo le indicazioni di Farina [1973:
42, 53; 1987: 60, 75; 1989: 365, 550], relative al dia-
letto di Nuoro, se le screziature, grandi quanto
una monetina da cinque centesimi di una volta,
sono nere, il capo ovino è definito bardéyu mòro,
se sono rossastre o marron bardéyu rúyu. A Or-
gosolo si dice, invece, rispettivamente, va&réyu
nié{{u e va&réyu rúv*u.

Non è privo di interesse notare che, in rap-
porto di continuità con la testimonianza del sardo
medioevale, l’uso dell’aggettivo bardéyu e varr. è
sopravvissuto sino ai nostri giorni anche nell’ono-
mastica soprannominale: a Ollolai, per esempio,
si ricorda un pastore che ricevette questo sopran-
nome a causa della sua barba maculata e pari-
menti ad Orgosolo era conosciuto con tale nomi-
gnolo un individuo biondo e lentigginoso, le cui
efelidi diventavano più vistose nella stagione esti-
va, con l’arrivo del gran caldo.

Farina, la cui trattazione della materia, pur di-
sordinata e lessicograficamente non irreprensibile,
contiene tuttavia utili notizie, nell’esaminare la vo-
ce kak(k)a@árre, che qualifica un ovino screziato
di nero o di color rossastro, ma a macchie più
grandi di quello detto bardéyu, asserisce che ac-
canto a bardéyu esiste anche l’allotropo bardáyu
[Farina 1987: 75; 1989: 365].

Poiché il Condaghe di San Nicola di Trullas at-
testa già bardéyu e questa variante è oggi predo-
minante, sembra probabile che la forma bardáyu,
addotta dal Farina, sia una innovazione più o me-
no recente, sorta verosimilmente per attrazione
suffissale da parte di sakkáyu, sakkáya ‘agnello,
pecora o capra di un anno’ [DES, II: 374] nei sin-
tagmi sakkáyu bardéyu, sakkáya bardèya, ovvero
per assimilazione della é di -éyu alla a della sillaba
iniziale [Wagner, Paulis 1984: 40, 485].
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1. Isola tra le più conservative e arcaiche del Me-
diterraneo, la Sardegna presenta una stratificazio-
ne di lingue e culture eccezionalmente comples-
sa e di grandissimo interesse.

Per l’epoca preistorica il sostratista svizzero J.
Hubschmid [1963: 144-180] ha congetturato l’esi-
stenza di ben sei componenti linguistiche paleo-
sarde: euro-africana, iberica, ispano-caucasica,
tirrenico-etrusca, libica e, più antica di tutte, una
componente non definibile in termini positivi,
perché priva di connessioni plausibili.

Non meno ricco è il quadro per la fase proto-
storica e storica, con il sostrato fenicio-punico, un
supposto elemento greco antico, il fondo latino,
che costituisce la base del sardo moderno, un
ipotetico apporto vandalico e quindi i superstrati
greco-bizantino, pisano e genovese, catalano,
spagnolo, piemontese e italiano comune. Insom-
ma, una vera e propria Mecca per i glottologi, co-
me ebbe a dire tempo fa un illustre glottologo
quale Gino Bottiglioni.

Ma abbondantissimi e di grande rilievo scienti-
fico sono anche i materiali etnologici e storico-re-
ligiosi, pertinenti ai più svariati strati culturali, da
quello dell’uomo paleolitico a quello dell’uomo
moderno. Poiché concezioni religiose e costu-
manze antichissime spesso lasciano traccia di sé
soltanto nel folclore delle classi subalterne e nella
lingua, anche il glottologo può dare il suo contri-
buto allo studio di questi elementi, soprattutto ove
abbiano avuto luogo fenomeni di sincretismo pa-
gano-cristiano. Assai proficuo è, sotto questo ri-
guardo, soprattutto lo studio degli imprestiti, che
consente di collocare nel tempo il processo sin-
cretistico e di dare profondità storica all’indagine.

In un saggio di alcuni anno or sono [Paulis
1990: 57-78] ho cercato di applicare questo meto-
do di ricerca al periodo bizantino nell’intento di
evidenziare le caratteristiche di alcune credenze
religiose dei Barbaricini precristiani. Nel presente
capitolo desidero presentare un esempio di quo-
ta cronologica bassomedioevale, relativo alla Sar-
degna catalano-aragonese.

L’aspetto investigato riguarda il tema della ini-
ziazione tribale, ovvero quel complesso di riti e
di insegnamenti che, nella massima parte delle
società arcaiche e primitive, segna l’ingresso del
giovane maturo nel corpo sociale, cui prima egli
apparteneva soltanto come numero, senza godi-
mento della piena personalità.

Articolantesi in varie fasi, l’iniziazione si apre
con i riti di separazione, in cui i neofiti, solita-
mente alla pubertà, vengono separati dal gruppo
di appartenenza e isolati in una zona tabuizzata.

Frequentemente il periodo di isolamento è
rappresentato terminologicamente, ideologica-
mente e ritualmente come una fase iniziatica, nel
corso della quale il neofita muore e nasce a nuova
vita o risorge dalla morte. Questa morte-resurre-
zione è realizzata ricorrendo a rituali di tipo fune-
rario ovvero a rituali che rappresentano l’esperien-
za iniziatica come il divoramento del candidato da
parte di un mostro mitico, che successivamente lo
erutta rinnovato.

Che cosa è rimasto in Sardegna di questo tipo
di riti iniziatici, risalenti al passato più remoto?
Per scoprirlo dobbiamo parlare del gruccione o
merope.

1.1. Il gruccione o merope (Merops apiaster) è un
uccello di mediocri dimensioni, che spicca, tra i
volatili d’Italia e d’Europa, per il suo bellissimo
piumaggio variopinto. Specie migratoria, tipica
delle zone umide, compare in Sardegna nel mese
di aprile, in stormi di sessanta e più individui, che
si sparpagliano nelle campagne a caccia d’insetti
d’ogni specie. Ricercano soprattutto calabroni,
vespe e api, che catturano al volo, spesso assal-
tando persino gli alveari.

La merope nidifica da metà maggio in avanti,
costruendo una sorta di tana negli argini friabili dei
corsi d’acqua, nelle cave di sabbia e nei cumuli di
terra di riporto. Con il becco scava una galleria,
che può raggiungere anche la profondità di un
paio di metri, al fondo della quale ricava la came-
ra d’incubazione, ove la femmina depone le uova
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Pertanto occorrerà muovere dal lat. pardus (<
gr. párdos) e supporre un incrocio già nel latino
volgare con naevius ‘che ha dei nei sul corpo’
(cfr. Arnob. 3.14), ridotto a neius, secondo neus,
che occorre frequentemente nelle glosse [CGL VI,
724] al posto di naevus e che è l’unica forma con-
tinuata in sardo, anche nei dialetti centrali ove
mancano tracce del fono -v - e si dice néu ‘neo,
macchia, lentiggine’, come pure in campidanese
e in logudorese [DES, I: 164].

Quanto all’esito sonoro dell’occlusiva bilabia-
le sorda dell’etimo latino (pardus > bardéyu), de-
ve trattarsi della ben nota sonorizzazione che ca-
ratterizza l’adattamento in latino dei prestiti greci
inizianti per occlusiva sorda [Figge 1966: 222-281;
Mulja*ic’ 1969; Paulis 1981: 83-90], sonorizzazione
che nel nostro vocabolo s’incontra già in Itin. An-
ton. Plac. rec. A 39 (cod. G), ove è dato rilevare
bardus, in luogo di pardus, e che, tra i continua-
tori romanzi, contraddistingue anche il lig. bárdu
‘di colore grigio sul nero’. A proposito di quest’ul-
timo H. Plomteux osservava che il passaggio p- >
b- rappresenta un caso isolato in Liguria e si sfor-
zava di spiegarlo ipotizzando un ipercorrettismo
sul modello delle voci di origine germanica come
bála, bánka (dal gotico) contro il toscano palla,
panca (di origine longobarda) [Plomteux 1975:
180]. Non fondatamente, come ora si può dire, te-
nuto conto del confronto col srd. bardéyu.

3. Passiamo ora all’altro esempio. La scheda 211
del Condaghe di San Pietro di Silki menziona fra
i testi di un tramutu due personaggi omonimi nel
nome e nel cognome, la cui distinzione è affida-
ta al terzo elemento della formula onomastica, al
soprannome: trattasi di Petru de Capriles Longu e
Petru de Capriles Prinkiu. Mentre il primo indivi-
duo era contraddistinto come «Longu» ‘lungo, al-
to’, il secondo aveva un soprannome rimasto si-
no a oggi misterioso: «Prinkiu». Codesto Petru de
Capriles Prinkiu s’incontra anche come proprie-
tario di un terreno in un atterminamentu regi-
strato nella scheda 207 sempre del CSP.

Dalla forma soprannominale Prinkiu non
sembra separabile il cognome Prinkis, documen-
tato anch’esso in log. ant.: CSP 326 Janne Prinkis,
332 Gosantine Prinkis.

Atzori [1975: 364] interpreta Prinkiu come
‘gonfio, gravido, pregno’, accostandolo a log.
príndzu, camp. prín#u < it. pregno [DES, II: 312],
e riconduce invece Prinkis al lat. princeps [Atzori
1968: 197]. Ipotesi entrambe foneticamente im-
possibili e destituite di qualsiasi fondamento.

Da parte sua Pittau [1990: 197], che mostra di

ignorare Prinkiu, riunisce Prinkis con il cognome
moderno Printzis, Prinzis, corrispondente al bar-
baricino príntsis ‘pettirosso’, ‘cutrettola’ e anche
‘lepre’ e persino ‘lumaca’ [DES, I: 226], e pensa
che si tratti di un relitto paleosardo o nuragico af-
fine all’etrusco-latino fringuellus.

Che le cose stiano ben diversamente mostra
una poesia di F. Onnis [1993: 31], compresa nella
raccolta Perdas e avente per titolo Una ghitarra
de notti. Essa descrive la musica fascinosa di una
chitarra che echeggia nella tranquillità di una not-
te estiva illuminata da una luna sanguigna:

s’araxi m’ind’apporrit, pispisau
su princhiu de una ghitarra ammainada
chi, comente cosa fadada,
m’imboddiat, m’axeliat e m’incantat
cun totu sa maja chi issa possidit
in su spantu de is nottis cosa nosta.

E durat, in s’ora, trinniu e sincopau,
cunfundiu a is schilius de sa notti
e a is frichingius de is cixas attesu,
s’assucònu de custa ghitarra;
finzas a candu, cund’unu sungutu accorau
accordat un’accordu prantuleu e a bellu,
a bellabellu si citit, e prus no sonat.

‘La brezza mi porge, bisbigliato
il singhiozzo di una chitarra affascinata
che, come cosa affatturata,
mi avvolge, mi rapisce e m’incanta
con tutta la malía ch’essa possiede
nella meraviglia delle notti nostre.

E resiste, nell’ora, tintinnato e sincopato,
confuso con i pigolii della notte
e il frinire delle cicale lontane,
il singulto di questa chitarra
fino a quando, con un singhiozzo accorato,
racchiude un accordo piagnolente, e piano,
lentamente si tace, e più non suona’.

Dunque, prínkiu significa ‘singulto, singhioz-
zo’, come conferma Onnis [1996: 97] nel suo re-
cente Glossariu sardu-campidanesu: «Prínkiu s.
m. Sungutu, zunchiu, zunconu. Singulto ». E allora
Petru de Capriles, nei lontani secoli del Medioevo,
dové guadagnarsi come soprannome questo so-
stantivo, di probabile matrice onomatopeica, o
per il modo di parlare a scatti o per la facilità con
cui si commuoveva, fino a piangere a singhiozzi.
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Il termine è rimasto a tutt’oggi di oscura ra-
gione etimologica. Wagner lo registra nel DES
sotto l’esponente mar(r)a$áu, ma lo contrasse-
gna con l’abbreviazione «Et.?» riservata alle voci
per le quali non riesce a intravedere una spiega-
zione plausibile. In ogni caso egli riporta, traen-
dola dal Marcialis [1899: 31], l’interessante notizia
secondo cui il gruccione «gode a Cagliari presso
le bambinaie, non si sa come, di una fama terri-
bile. A Cagliari ai bimbi si dice, per intimorirli: ‘se
non stai zitto, ti faccio mangiare da su marra$áu’
(merope), come che fosse un essere malvagio, un
mostro fantastico, quando è (…) un piccolo uc-
cello verdognolo. Anche a Bosa lo dicono come
spauracchio dei bambini».

Wagner esprime l’avviso che, in verità, si pen-
serà meno all’uccello che alla befana, cioè allo
spauracchio dei bambini, in camp. marragótti, e
quindi si tratterà di un travisamento popolare (Ver-
blümung). In pratica, secondo Wagner, marra$áu
‘gruccione’ avrebbe un suo etimo, sconosciuto, di-
verso da quello di marragótti ‘spauracchio dei
bambini’, e la tradizione che concepisce il gruc-
cione-marra$áu come un mangiatore di bambini
non sarebbe in origine pertinente all’innocuo uc-
celletto, ma deriverebbe in modo del tutto secon-
dario e posticcio dalla casuale somiglianza foneti-
ca fra i lessemi marra$áu e marragótti. Quanto al
camp. marragótti significante ‘befana, biliorsa,
spauracchio dei bambini’ e, secondo ALIT 836, ad
Assemini ‘ragno’, sarebbe probabilmente [DES, I:
77] una deformazione di sic. marabuttu ‘bacchet-
tone, farabutto’, calab. id., Servigliano (march.)
marguttu ‘fantoccio, uomo stupido’, dall’ar. mar-
but ‘eremita; uomo votato alla vita ascetica’.

Questa interpretazione, ripresa recentemente
da C. Marcato [Cortelazzo, Marcato 1992: 143],
non può essere senz’altro compresa nel novero
delle più convincenti. Infatti il problema delle cre-
denze popolari relative al gruccione merita – co-
me vedremo – tutt’altro approfondimento. E poi
la postulata affinità tra l’it. dial. marabuttu, mar-
guttu ‘fantoccio, uomo stupido, bacchettone, fara-
butto’ e camp. marragótti ‘befana, spauracchio
dei bambini; ragno’ sul piano semantico è tenuis-
sima, e anche dal punto di vista fonetico non si
impone per semplicità ed evidenza. Senza dire
che in questo modo rimane del tutto inspiegata
l’origine di camp. marra$áu ‘gruccione’.

3. In mezzo a tanta incertezza, mi pare però si
possano fissare alcuni punti fermi, che devono
orientare la ricerca: la geografia linguistica mostra
che marra$áu ‘gruccione’ rappresenta una inno-

vazione rispetto ai tipi a@*ólu/a@*ó* e a@*ár#u,
accanto a cui occorre. Inoltre il fatto che la va-
riante marrágu abbia l’occlusiva intervocalica -g-
al posto di -$- della forma marra$áu è una prova
della circostanza che il vocabolo è un imprestito,
al pari di marragótti, poiché le parole campida-
nesi di tradizione diretta ammettono nel contesto
intervocalico solo il fono -$-.

Se così stanno le cose, la fonte del prestito è
da ricercarsi, a mio giudizio, nella tradizione cata-
lana, ove è conosciuta una figura fantastica chia-
mata marraco, una sorta di mostro che le mamme
di Lleida nominano ai loro bambini nello stesso
modo e per gli stessi scopi che quelle sarde fanno
con il marra$áu. Ne parla J. Amades [1952: 597-
598] nel suo monumentale lavoro sulle tradizioni
popolari catalane, ricordando anche che in occa-
sione della festa di Sant’Anastasio, l’11 maggio, si
svolgeva a Lleida, città natale del santo, una pro-
cessione animata dalla presenza di un pupazzo di
cartapesta raffigurante il terribile marraco simile a
un drago con le fauci spalancate, pronto a divora-
re i bambini (v. il disegno in Amades 1952: 596]. Il
marraco era esibito, sempre a Lleida, anche nella
processione del Corpus Domini.

Amades [1951: 59-60] formula pure l’ipotesi
che questo fantastico animale mostruoso delle fe-
ste di Sant’Anastasio e del Corpus Domini abbia
un’ascendenza carnevalesca, poiché nella regio-
ne di Pla de Lleida si chiama marraco anche una
maschera di carnevale, impersonata da un uomo
grasso con uno strano copricapo e vestito in ma-
niera stravagante, che ha parimenti la nomea di
divorare i bambini: «per espantar la quitxalla, li
parlaven del Marraco, que, semblantment al Pei-
rot, es menjava així mateix els infants de set en
set». Anche secondo altre fonti [GEC 421; DLC
987; Alcover, Moll 1969: 259], il marraco è nel
Maestrat, regione storica del País Valencià, un
«personatge imaginari que hom anomena en vo-
ler fer por als nens».

A detta dell’Amades, tale personaggio accredi-
tato di abitudini antropofaghe sarebbe l’eco lonta-
na di un essere soprannaturale al quale, in epoca
preistorica, venivano tributati sacrifici umani.

3.1. Poiché la festa di Sant’Anastasio con la pro-
cessione del marraco avveniva l’11 maggio, in
coincidenza con la nidificazione dei gruccioni, e
anche il Corpus Domini cade sempre nella pri-
mavera avanzata, tra il 21 maggio e il 24 giugno,
all’epoca della cova e della nascita dei gruccioni,
non credo possano esserci dubbi sul fatto che in
un territorio così fortemente segnato dall’influsso
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e insieme al maschio alleva i piccoli. Questi sgu-
sciano dopo quindici giorni e già verso la fine di
giugno incominciano a prendere le prime lezio-
ni di volo, sì da poter seguire lo stormo nella mi-
grazione autunnale. Ogni colonia di gruccioni ha
l’astuzia di realizzare, vicino ai nidi destinati a es-
sere abitati realmente da ciascuna coppia, anche
una serie di falsi nidi allo scopo d’ingannare ser-
penti e altri predatori, i quali, dopo alcuni tentativi
andati a vuoto, in genere desistono dalla caccia.

1.2. Poiché rassomiglia un poco a una rondine
grande e viene d’oltremare, a Mamoiada, la mero-
pe è detta rúndine mariníska [Meiklejohn 1964:
232]. In luglio, quando anche i giovani hanno ap-
preso a volare, gli stormi sono più numerosi; per-
ciò nella Barbagia inferiore, secondo i rilievi di
Meiklejohn il gruccione è chiamato: Aritzo
pi##òne-kòere-á•ina ‘uccello-maturare-uva’, De-
sulo pi##one san (sic!) 6aku ‘uccello San Giaco-
mo’. Anche nell’area logudorese s’incontra la de-
nominazione pudzòne de %ántu #á$u ‘uccello di
San Giacomo’ [Casu 1989: 367], giacché la festa di
San Giacomo si celebra il 25 luglio. Dal periodo in
cui i piccoli escono dal nido, la merope è denomi-
nata a Illorai pudzòne e %ántu @ré&u e ad Alghero
pardal de san Pera ‘uccello di San Pietro’ [Cetti
1776: 96; Casu 1989: 367]. Il colore verde delle ali
e della coda ha dettato l’insorgenza del tipo
Gocèano: irdarólu, proprm. ‘verdone’ [Casu: 36], e
pudzòni bírdi ‘uccello verde’ [Marcialis 1910: 34].
All’attività predatoria e distruttiva nei confronti de-
gli alveari si appunta, invece, iskonkamoyos ‘de-
colla-arnie’, in uso a Fonni, secondo Meiklejohn
[1964: 232]. A Dorgali, nella costa centro-orientale,
s’incontra l’ornitonimo sintagmatico mérula piá-
na, che Meiklejohn, nel registrarlo per primo, giu-
dica curioso, «poiché il gruccione non ha niente a
che vedere col merlo salvo le dimensioni». In ef-
fetti, esso si spiega, a mio vedere, non già in rap-
porto con il merlo comune, bensì con il merlo di
fiume o merlo ripaiuolo, chiamato nuor. mérula
kána, letteralm. ‘merlo grigio’ [Farina 1987: 226].
Infatti questo uccello condivide con il gruccione lo
stesso habitat: le rive dei fiumi.

1.3. Accanto a questi ornitonimi di ámbito ristret-
to, in tutta la parte centrale e settentrionale del-
l’isola, secondo i dati attualmente disponibili e rac-
colti quasi tutti nel DES, domina il tipo lessicale
lat. *apiolus: centr. apiólu, log. a@*ólu, localmente
a@r*ólu con r avventizio sviluppatosi in vicinanza
di consonante, come di frequente in sardo [DES, I:
98-99; Pfister 1987: 45; Wagner, Paulis 1984: 336].

All’aggettivo lat. apianus ‘riferentesi alle api’,
risale poi, centr. ap*ána, log. a@*ána. Nella forma
centr., log. e sass. p*ána [DES, I: 98] la discrezio-
ne dell’a- iniziale è avvenuta per confusione con
la vocale dell’art. determ. sg. f. sa all’interno del
sintagma s’ap*ána/s’a@*ána [Wagner, Paulis
1984: 387, 589-91]. La variante p*ána compare co-
me secondo elemento anche nel nome bimem-
bre dorgalese mérula p*ána, rimante con il mé-
rula kána di cui sopra. Oltre a p*ána esiste anche
la forma Benetutti, Nule: prána, Oliena
pranè{{a in cui la sostituzione del nesso pr- al
posto di p*- si deve a un fenomeno ipercorrettivo:
poiché p*ána è la variante caratteristica del vasto
territorio logudorese contraddistinto dal tratta-
mento pl- > p*-, i dialetti centrali, fortemente
esposti agli influssi provenienti da quest’area,
hanno interpretato l’esito p*ána come prána, sul
modello di proporzioni del tipo (lat. plus >) log.
p*us: centr. prus, (lat. planus >) log. p*ánu: centr.
pránu, ecc. Forse è intervenuta anche un’asso-
ciazione con l’agg. pránu ‘piano’, in riferimento
al caratteristico volo planato del gruccione [Peter-
son, Mountfort, Hollom 1985: 138].

Su un compromesso tra le varianti ap*ána e
ap*ólu riposa il tipo Bitti ap*aiólu. Orani apeár#a,
Lodè ap*ál’a continua lat. apiarius, -a ‘che si rife-
risce alle api’, mentre Nuoro ap*aré%u, Orune, Lu-
la: ap*arè%a presenta un altro suffisso, che occor-
re anche in log. moyaré%u ‘custode degli alveari;
chi attende all’apicultura’ da móyu ‘alveare’, < lat.
modius [HWS 85]. Siccome in log. ant. [CSMB 131]
apiaresu è attestato nell’accezione di ‘custode de-
gli alveari, apicultore’ [DES, I: 98], si tratta di una
denominazione ironica del gruccione, forse non
priva di una sfumatura eufemistica tesa a ingra-
ziarsi il temuto predatore delle arnie.

2. I lessotipi lat. *apiolus e apiarius non sono limi-
tati, però, alla Sardegna centrale e settentrionale.
Occorrono ampiamente anche nella parte meri-
dionale, linguisticamente campidanese, ove rap-
presentano lo strato onomastico più antico: camp.
a@*ólu, camp. rust. a@*ói [per il trattamento fone-
tico cfr. DES, I: 99; Wagner, Paulis 1984: 355, 594];
camp. a@*ár#u, Lanusei m*ár#u [DES, I: 98].

Tuttavia nello spazio dialettale campidanese,
sino alla fascia di confine con il logudorese e il
sardo centrale, ha acquisito larga e talvolta persi-
no esclusiva circolazione il tipo marra$áu; S. An-
tioco, Guasila, Sarroch, Escalaplano: marrágu, La-
coni, Seneghe, Bonarcado, Milis: marrangáu;
Busachi, Triei: maragáu [DES, II: 71], campid.
sett. marregáu [Casu 1989: 367].
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Lleida. Allora è verosimile che in tempi remotissi-
mi questo uccello sia stato un animale-demone,
investito di poteri soprannaturali.

4.1. Volendo poi ipotizzare quali devono essere
state le motivazioni psicologiche più profonde
che hanno fatto originariamente della merope un
uccello-demone, penseremmo soprattutto alle
sue abitudini nidificatorie e alimentari.

Già si è detto delle gallerie che scava nelle vi-
scere della terra, lunghe anche tre metri, per edifi-
care il proprio nido. Quando verso la fine di giugno
i piccoli, già coperti di piume, escono timidamente
dal nido, camminando a ritroso, sembra che nasca-
no direttamente dalla terra. Tutto ciò conferisce a
questa specie un’indubbia dimensione ctonia, che
l’accredita di un particolare rapporto con l’aldilà.

Per quanto Aristotele [A. H. 559a 3-5] affermi
che il gruccione sia l’unico uccello a costruire il suo
nido affondandosi nei buchi sotto terra, in effetti al-
tre specie nidificano similmente. Tra le più note, è
il martin pescatore (Alcedo atthis), anche esso uc-
cello magico, che in alcune località della Sardegna
si ritiene arrechi fortuna [Marcialis 1899: 33]. Cielo
e inferno s’incontrano nelle sue denominazioni
sarde: ‘uccello di San Martino’ (log. pudzòne de
%ántu martínu, camp. pillòni de %ántu martínu) e
‘uccello di San Pietro’ (camp. pillòni de %ántu
@é&ru, pillõé{{u de %ántu @é&ru, pé&ru @iska&òri)
da una parte; ‘uccello del diavolo’ (camp. sett.
pill(i de su &iáu) dall’altra [Casu 1989: 367].

Ciò considerato, non sarà fuor di luogo sup-
porre che anche nel caso del gruccione, parimen-
ti nidificatore ipogeico, il nome camp. korrokkáu,
kurrukkáu, pur di natura fondamentalmente imi-
tativa, tuttavia, nell’indubbio adattamento cui sot-
topone il rauco gru-gru-gru dell’uccello, conten-
ga, come si è accennato, un’allusione alle corna
del diavolo: kórru < lat. cornu, donde i derivati
log. e camp. korrú&u, log. korru&òne, log. e camp.
korró* ‘diavolo’ [DES, I: 288].

Se si prescinde dall’aspetto esteriore dell’uc-
cello, altra spinta all’ingresso del gruccione nella
sfera magico-religiosa può essere stata originaria-
mente la caratteristica di instancabile predatore
d’insetti: alcuni dannosi e considerati nella cultura
tradizionale della Sardegna, come pure altrove, in-
carnazione di spiriti maligni e anime di morti, qua-
li le vespe e il bofonchio [Pettazzoni 1980: 107]; al-
tri di grande utilità per l’uomo, come l’ape, ritenuta
da tempo antico animale sacro e anche divino.

5. Naturalmente lo scavo linguistico consente di
mettere in luce soltanto poche tracce disarticola-

te della originaria antichissima ideologia magico-
religiosa relativa al gruccione. Tuttavia la fonda-
tezza della ricostruzione qui presentata è avvalo-
rata da un’altra testimonianza, esterna all’area
sarda, che conferma i dati isolani e nel contempo
è da questi illuminata.

La merope è chiamata in prov. ant. serena,
nei dialetti della Francia meridionale sereno, sire-
na de mer, serenat, in genov. serenha, sénna, in
piem. sereña di pra. Anche la glossa del XIV se-
colo: serena auis uiridis coloris apes edens (ri-
portata da Du Cange) non può riferirsi se non al-
la merope. È stato giustamente riconosciuto già
da tempo [FEW, XI: 654-55; André 1967: 143-44;
Capponi 1979: 462] che questi ornitonimi risalgo-
no al lat. tardo sirena, il nome dei celebri demo-
ni marini della mitologia classica, metà donne e
metà uccelli, che divoravano i naviganti amma-
liati dal loro canto.

A giudizio dei citati Wartburg, André, Capponi,
l’applicazione del nome delle Sirene al gruccione
sarebbe dovuta a un confronto della rapacità di
questo con la voracità di quelle. Ma tale spiegazio-
ne è troppo riduttiva. Infatti, tenuto conto del carat-
tere di uccello ctonio spettante al gruccione, si do-
vrà sottolineare che le Sirene, secondo un filone
della tradizione, sono dette figlie della Terra (Eur.,
Hel. 168; Ovid., Met. 5, 552), vivono nell’Ade (Pl.,
Cra. 403d) e cantano le melodie dell’Ade (Sof., fr.
861 Pearson). Esse accompagnano i morti nel loro
viaggio verso gli Inferi, e fin dal tempo più antico le
si trova a coronamento delle tombe [Weicker 1915:
601-639; Zwicker 1927: 288-307; Pollard 1965;
Hanfmann, Pollard 1981: 1953].

6. Utili indicazioni sulla nostra problematica ci of-
frono anche le testimonianze del mondo greco
antico.

In greco il gruccione ha un nome di origine
oscura: mérops, attestato anche nelle varianti
beotiche aérops, eírops. L’unica cosa certa che si
possa dire attorno a questo vocabolo è che esso
risulta formato come vari altri zoonimi e soprat-
tutto ornitonimi, quali dr™ops ‘sorta di picchio’,
épos ‘upupa’, p7nélops ‘querquedula’, kh7nálops
‘oca egiziana’, ecc. Particolare degno di nota è
che accanto a aérops, mérops ‘gruccione’ si tro-
vano gli etnici Aéropes, relativo a una popolazio-
ne della Macedonia, e Méropes, pertinente a un
celebre popolo dell’isola di Cos nell’Egeo. D’altra
parte la merope ha dato il nome anche a vari per-
sonaggi leggendari o mitici: Aéropos, uno dei tre
Eraclidi provenienti dalla Macedonia, e Aeróp7,
madre di Agamennone e Menelao; Mérops, re di
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culturale e linguistico catalano come quello cam-
pidanese, sia marra$áu sia marragótti riflettano
direttamente il nome catalano marraco, di cui si
è detto nelle righe precedenti. Negli esiti sardi
potrebbe essere confluito pure il maiorchino mo-
raco, moracot ‘persona o cosa, reale o immagi-
naria, che fa paura’, derivato da moro ‘moro, uo-
mo nero’ [Alcover, Moll 1969: 564].

La già citata variante marrágu, che sopravvi-
ve ancora in alcune località del Campidano, cor-
risponde perfettamente al cat. marraco e rappre-
senta quindi la fase più antica del prestito. Il più
diffuso allotropo marra$áu, insieme alla variante
di Tonara marrakkáu, costituisce, invece, la fase
successiva e risulta dall’azione di alcuni incroci.

Poiché il gruccione, come ho già accennato
prima, è un uccello migratorio, esso viene popo-
larmente assimilato ad altri volatili provenienti
dal mare, quali la rondine marina (Sterna hirun-
do hirundo) e il fraticello (Sterna albifrons albi-
frons), detti entrambi centr. rúnkine marína, log.
rúndine marína, camp. rúndini marína [Casu
1989: 366]. Da qui deriva la denominazione rún-
dine mariníska ‘gruccione’, rinvenuta da Meik-
lejohn [1964: 232] a Mamoiada. Le due specie ora
menzionate, la rondine di mare e il fraticello, so-
no chiamate a Cagliari kai¿è{{a b*ánka, letterm.
‘piccolo gabbiano bianco’, alterato diminutivo
del nome del gabbiano, káu, appartenente alla
famiglia di lat. gavia, ma con varie alterazioni di
indole onomatopeica [DES, I: 322]. Se, dunque, il
gruccione è equiparato, nella nomenclatura po-
polare, a una rondine di mare (cfr. del resto an-
che ted. Seeschwalbe ‘merope’) e questa è desi-
gnata con un nome significante ‘gabbiano
piccolo’, non stupisce che nella regione del Mon-
tiferru, linguisticamente logudorese, sia stato re-
gistrato per il gruccione l’ornitonimo kau$é{{u,
letterlm. ‘gabbiano piccolo’ [Casu 1989: 367]. Un
altro nome campidanese della merope, riscontra-
to a Terralba e nella Marmilla, è korrokkáu, kur-
rukkáu. Quest’ultimo termine, lemmatizzato a
parte da Wagner in DES, I: 387 ma non spiegato
in alcun modo, contiene evidentemente nella
parte terminale il nome del gabbiano, káu, la cui
k-, a causa della natura onomatopeica del lesse-
ma, ha la caratteristica di non subire la consueta
lenizione in posizione intervocalica, per cui si di-
ce, ad esempio, unu kkáu e non già unu *$áu
[cfr. DES, I: 322]. Di conseguenza anche in kor-
rokkáu, kurrukkáu, l’elemento lessicale káu
rafforza la consonante k- nel contesto intervoca-
lico, anziché indebolirla in -$-. Per quanto riguar-
da, invece, il segmento iniziale di korrokkáu,

kurrukkáu, esso ha un’origine onomatopeica,
come ne è indizio già l’oscillazione del vocali-
smo, e vuole riprodurre il grido di amore dell’uc-
cello – un dolce e profondo gru-gru-gru [Cappo-
ni 1979: 333, 463] –, anche se, per i motivi di cui
diremo appresso, forse c’entra pure kórru ‘cor-
no’, in relazione alle corna del diavolo. Questo
grido rauco, che Cetti [1776: 96] riportava nella
forma grul grul e qualificava come «una spezie di
voce umana», colpisce la fantasia popolare, sì che
di una persona che parla con voce cavernosa e
roca, si dice che tèni&i bò¿i de marra$áu.

Pertanto, dal momento che il vocabolo comu-
ne per ‘rauco’ è in campidanese sarra$áu < lat.
*subraucare [DES, I: 85], si dovrà concludere che
marrágu ‘gruccione’ = cat. marraco si è mutato
in marra$áu, marrakkáu per influsso di káu
‘gabbiano’ e di sarra$áu ‘rauco’.

4. Mentre camp. marragótti ‘spauracchio dei
bambini’ (formato come camp. mommótti ‘spau-
racchio dei bambini’, da mommó* ‘befana, spau-
racchio’; camp. babballótti ‘insetto in gen.’, da
babbó* ‘nome generico degli insetti’ [DES, I: 161;
II: 125]) ha un significato perfettamente corri-
spondente a quello del cat. marraco, l’accezione
di ‘ragno’, che egualmente gli compete, si confi-
gura come una applicazione secondaria ben
comprensibile alla luce delle superstizioni pauro-
se legate a questo insetto, che rientra notoria-
mente nell’orizzonte magico-religioso e presso
molti popoli è un animale simbolico caratterizza-
to negativamente. A questo riguardo, è significa-
tivo che in Sardegna un piccolo ragno campestre
sia detto brú©a, proprm. ‘strega’ = sp. bruja, cat.
bruixa [Marcialis 1910: 9; DES, I: 232].

Più complesso è il discorso concernente il
gruccione. I nomi dei santi che lo designano (San
Giacomo e San Pietro) e la probabile allusione al-
le corna del diavolo rimandano plausibilmente a
una antica sacralità dell’animale. Non si vuole
escludere che l’attribuzione alla merope del ter-
mine cat. marraco sia stata superficialmente fa-
vorita sia dal grido rauco dell’uccello, sia dal suo
abito variopinto, che può aver fatto pensare al-
l’abbigliamento eccentrico e stravagante della
maschera carnevalesca catalana chiamata marra-
co. Ma se nella Sardegna catalana gli venne dato
un nome designante un mostro fantastico prota-
gonista della processione che avveniva in occa-
sione delle feste di Sant’Anastasio e del Corpus
Domini, è perché all’epoca il gruccione doveva
ancora essere assimilato a una entità fantastica,
che mangiava i bambini al pari del marraco di
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Perciò, mentre la derivazione del camp. marra$áu
‘gruccione’ dal cat. marraco deve tenersi per cer-
ta, un modello interpretativo di tipo “totemico” o
latamente iniziatico pare il più adatto a rendere
conto dell’effettiva complessità dei dati: in Sarde-
gna, come pure in Grecia e verosimilmente anche
altrove, il gruccione dev’essere stato in età lonta-
nissime un animale totemico o iniziatico. Pertanto
dovevano esistere cerimonie di iniziazione come
quelle innanzi descritte in cui i ragazzi, raggiunta
la pubertà, venivano ritualmente divorati e poi ri-
gurgitati attraverso una finzione che poteva preve-
dere anche l’impiego di qualche simulacro del mo-
stro totemico. Gli iniziandi terrorizzati, al
momento del rito, si congedavano tra pianti e la-
crime dalle madri e dalle altre parenti, le quali non
potevano assistere alla cerimonia riservata ai ma-
schi e credevano o fingevano di credere che il mo-
stro avrebbe inghiottito i loro ragazzi. Per queste
donne minacciare i propri bambini, dicendo loro
che il gruccione li avrebbe mangiati, aveva una
pregnanza pressoché letterale. Anche quando il
totemismo (o il rito iniziatico) come ideologia
strutturata decadde, si conservò la credenza nella
sacralità del gruccione, per cui, in seguito alla cri-
stianizzazione, si diedero al volatile denominazio-
ni ispirate a santi o alludenti al diavolo [Beccaria
1995]. Permaneva egualmente nell’immaginario
popolare il ricordo del gruccione quale mostro di-
voratore di bambini. Tale credenza era ancora vi-
va all’epoca della dominazione aragonese-catala-
na, allorché nel meridione dell’isola si diffuse il
culto popolare riservato a Sant’Anastasio in occa-

sione della sua festa. Questa aveva luogo l’11
maggio, proprio nel periodo in cui i gruccioni ini-
ziano la costruzione dei loro nidi sotterranei. La
festa stessa era animata dalla presenza del mar-
raco, una sorta di grosso drago di cartapesta,
provvisto di un dispositivo particolare che gli fa-
ceva aprire e chiudere la smisurata bocca, nel
tentativo di divorare i bambini, ai quali veniva ac-
costato. L’intervento del marraco caratterizzava
pure la processione del Corpus Domini, che si
svolgeva anch’essa al tempo della cova e della
nascita dei gruccioni. Poiché il rito d’iniziazione
prevedeva che il neofita fosse inghiottito dall’ani-
male mitico e a sua volta mangiasse un pezzo
dello stesso animale sacro, è facile concepire co-
me il gruccione poté essere equiparato al marra-
co catalano, che entrava in scena per divorare i
bambini in occasione della solenne festività della
Chiesa, il Corpus Domini, che celebra l’identità
tra il cibo eucaristico mangiato dall’ufficiante e
dal credente al momento della comunione e il
corpo e il sangue di Cristo.

Considerata la corrispondenza funzionale del
marraco catalano, mangiatore di bambini, col
gruccione sardo, un tempo divoratore di giovani
novizi, il vocabolo cat. marraco poté sostituire
l’originaria parola campidanese per merope, forse
colpita da interdizione tabuistica a causa della
perdurante sacralità di questo uccello. E così, rie-
cheggiando le mamme catalane, quelle sarde ini-
ziarono a minacciare i loro bambini disubbidienti,
dicendo fai a bbónu, a%inúnka &i váttsu @appai
de su marra$áu.

L’imprestito linguistico come fonte di conoscenza del sincretismo pagano-cristiano…
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Percote nell’Ellesponto e padre di Adrasto e An-
fio, Mérops, eroe macedone, Merops guerriero
troiano ucciso in battaglia da Turno, Mérops fi-
glio di Iante che avrebbe raccolto gli uomini do-
po il diluvio, e infine Mérops eroe dell’isola di
Cos da cui deriverebbe, secondo la tradizione,
l’etnico Méropes per i Coi. Il Mérops di Cos era
detto g7gen?s, letterlm. ‘nato dalla terra’ (Steph.
Byz., s. v. Kôs), e quindi anche i Coi, identificati
con i Méropes tout court, erano considerati g7ge-
neîs, secondo la notizia contenuta nello scolio a
Pind., Nem. 4, 42a, che spiega Méropas come
toùs K–ous: dokoûsi gàr eînai g7geneîs. Cioè i
Méropes costituivano l’antica popolazione indi-
gena predorica dell’isola di Cos ed erano detti
‘nati dalla terra’, perché il loro nome coincideva
con quello del gruccione, i cui piccoli, come ab-
biamo più sopra ricordato, quando sbucano per
la prima volta dal nido ipogeico, sembrano effet-
tivamente nascere dalla terra.

Tutto l’argomento, insieme alla problematica
relativa alla enigmatica formula omerica ed epica
pólis (génos, geneaì) meróp9n anthróp9n, è stato
fatto oggetto di analisi approfondite da parte di
vari studiosi [cfr. soprattutto Chantraine 1936:
121-128; 1990, II: 687; Ramat 1960: 131-157; 1962:
150-178; Koller 1969: 19-26; Arena 1974: 417-437;
1974a: 438-558; Pisani 1976: 5-7; Moreschini
Quattordio 1981: 41-77], cui rimando sia per l’ap-
parato erudito relativo alle singole attestazioni,
sia per l’illustrazione della storia della ricerca.

Dal nostro punto di vista mette conto ricorda-
re che Ramat [1962: 168-70] ha convincentemente
spiegato l’etnico Aéropes rispetto a aérops come
una designazione totemica dal nome della mero-
pe. La stessa interpretazione è stata prospettata da
Moreschini Quattordio [1981: 54-69] in riferimento
alla serie mérops, Méropes, Mérops. In altre parole
gli Aéropes della Macedonia e i Méropes dell’isola
di Cos consideravano il gruccione loro totem, con-
cependo l’esistenza di un particolare rapporto di
parentela e di protezione fra i loro gruppi umani e
questo uccello. Lo stesso tipo di rapporto avevano
nel Piceno i P£cent7s col p£cus, nell’Epiro i
Dr™opes sempre col picchio verde (dr™ops), in Ir-
pinia gli Hirp£n£ con il lupo (hirpus), e l’elenco
potrebbe continuare a lungo con esempi ben noti
a tutti gli indoeuropeisti.

6.1. Il gruppo tribale o il clan ha col suo animale
protettore, capostipite ed eroe demiurgo un rap-
porto positivo, ma strettamente condizionato da
svariati tabù che fanno del totem un essere di cui
avere rispetto e timore.

Spesso il totem presenta i tratti del “trickster”
[Alinei 1984: 45]. È concepito come un astuto bur-
lone, ma talora è a sua volta burlato e descritto
come sciocco e seguace sfrenato dei propri ap-
petiti. Aspetti tricksterici che nel caso del gruc-
cione possono ravvisarsi nella strategia che l’uc-
cello mette in atto per ingannare i suoi nemici,
costruendo falsi nidi, e nel fatto che esso dà sfo-
go completo alla sua voracità non trattenendosi
dal divorare le api utili all’uomo.

Però l’animale-totem costituiva anche uno
spauracchio per i bambini e i ragazzi, giacché i ma-
schi del villaggio, al momento in cui raggiungeva-
no la pubertà, dovevano sottoporsi a un particola-
re rito di iniziazione per essere considerati membri
effettivi del gruppo e diventare discendenti del-
l’animale-totem. Questa iniziazione tribale consi-
steva nell’essere fittiziamente divorati dall’animale-
totem e poi rigurgitati, cioè restituiti a nuova vita,
come figli maturi, continuatori delle gesta dell’an-
tenato-totem. Spesso nell’occasione l’iniziato veni-
va circonciso o subiva certe mutilazioni e ferite,
che venivano spiegate come un morso o un graffio
inflitti dal mostro al ragazzo, mentre lo vomitava
fuori dalle sue fauci. Dalla letteratura etnologica
sappiamo che presso alcune tribù che praticano ri-
ti di iniziazione totemica si costruiscono anche cer-
te impalcature di legno e strutture di vario tipo rap-
presentanti il mostro totemico, al cui interno i
novizi devono entrare per simulare il processo di
inghiottimento e di deglutizione.

A proposito degli animali totemici Vladimir
Propp ha osservato che «questi esseri e le miste-
riose cerimonie che a essi si collegavano incuteva-
no un terrore così grande, che perdurò a lungo do-
po l’introduzione del cristianesimo e la sparizione
dei riti. La paura di questi esseri era sfruttata come
mezzo educativo». Perciò, aggiunge Propp [1972:
137], «invece di infliggere pene corporali, le madri
delle tribù Navajo minacciano il bambino disubbi-
diente della vendetta di queste maschere. Questa
paura e questa minaccia sopravvissero per secoli e
giunsero fino ai nostri giorni».

Quali conclusioni trarre da tutto ciò?
I fatti greci mostrano che la merope era un

animale totemico e perciò dava il nome ad alcuni
popoli dell’antichità. E nelle righe precedenti ho
cercato di individuare le qualità che potevano
renderla suscettibile di una tale sacralità. D’altra
parte, dopo gli studi di Propp [1966, 1972] sappia-
mo che la fiaba e il folclore conservano spesso il
riflesso di fasi culturali più antiche del mito greco
e romano. Talvolta si tratta di stadi remotissimi ri-
salenti appunto a concezioni di tipo totemico.
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Apparati



CSP 220: Uocaitime a ccorona Gunnari
de Liios e Gosantine Mickimone prossa
nuke de Cafianu, cun cortatico suo, e
ccun sa uinia ki est iui ante sa nuke, e
ffekimusinde canpania in corona de
Dericcor Canpule, ki fuit mandatore de
liueros e deindilis .j. petha cale si kerue-
run issos, e .ij. moios de tridicu; custu lis
dei prossa uinia; e prossa nuke, e prossa
terra deindili .j. coriu de uacca, prossa
terra dessu piskinale de ualle de Piras.

‘Mi citarono in giudizio Gunnari de
Liios e Gosantine Mickimone per il no-
ceto di Cafianu, con il terreno pertinen-
te all’annessa azienda rurale e la vigna
che vi è colà antistante al noceto, e ci
accordammo nell’assise giudiziale pre-
sieduta da Dericcor Canpule, che fu
mandatore de liueros (= rappresentan-
te dei liberi di una ripartizione ammini-
strativa o territoriale) e diedi loro per la
vigna un animale macellato a loro scel-
ta e due moggi di grano; per il noceto e
per la terra dell’acquitrino di ualle de
Piras una pelle conciata di vacca’.

CSP 229: Ego preuiteru Furatu de Uosa
ki ponio in ecustu condake prossa bia
dess’abba ki falat ass’ortu de scu. Petru,
in sa uinia de Petru Tolis, ca no mi la
uoleat dare prossu uoe suo ki li ockise-
rant sos terrales de fittu in Ortu Donni-
cu. Et ego fekinde canpania cun ille,
cun boluntate dessa donna mea, donna
Massimilla, e torraili su uoe; et isse dei-
tinos sa uia dessa abba a ssempiterru,
uocandesi dessu kertu dessu uoe. Testes,
Petru Iscarpa maiore d’iscolca, ante ken
nos campaniamus, e Mikine su frate.

‘Io prete Furatu di Bosa che registro in
questo condaghe la vertenza relativa al
passaggio dell’acqua che scende all’orto
di San Pietro attraverso la vigna di Petru
Tolis, passaggio che costui non voleva
concedere a causa del suo bue che i
(nostri) coloni affittuari gli avevano uc-
ciso in località Ortu Donnicu. E io mi ac-
cordai con lui, con il consenso della mia
signora, donna Massimilla, e gli restituii
il bue; e quegli ci concesse il passaggio
dell’acqua in eterno, rinunciando alla
causa relativa al bue. Testi, Petru Iscar-
pa, maiore d’iscolca, di fronte a cui ci
accordammo, e Mikine, il fratello’.

CSP 279: Furait Freuari Gureiu sa pute-
ca dessu Tiniosu, et issu Turiu deitinde-
li .j. mesa libra d’arientu assu Tiniosu in
campania, ponendeuilu Freuari assu
Turiu a darelila sa mesa libra pro ’lle,
pro uocare se de ille, et assu Turiu deru-
nindeli pro custa mesa libra ki deit isse
assu Tiniosu prossa campania de Freua-
ri, s’ortu suo de Torasi, et iss’appatissa
torraitilila sa mesa libra assu Turiu, et
iss’ortu remasit appus scu. Petru.

‘Rubò Freuari Gureiu nel magazzino del
Tiniosu e il Turiu diede a costui come
accomodamento, dietro richiesta di
Freuari e per liberarlo da ogni obbliga-
zione, mezza libbra d’argento, in cam-
bio della quale Freuari diede al Tiniosu
il suo orto di Torasi e la badessa restituì
la mezza libbra al Turiu, e l’orto rimase
a San Pietro’.

CSP 341: Preuiteru Petru e Furata Co-
cote coiuuarun umpare a boluntate de
donnos; fekeru .iii[j]. fijos, ad Inbenia,
et a Plaue, a Petru, et a Jorgia; e kene
parthire leuarunila ad Inbenia ki fuit
primaria, et coiuarunila cun seruu is-
soro, et fekitiui .j. fiiu, ad Istefane, sen-
de ad in cumone. Et ego leuai apus na-
tia de patre, a Plaue et a Petru.
Vocarunime a ccorona, Comita de
Nurki, e preuiteru janne, de curatore
Comita de Therkillo, uue fuit totta cu-
ratoria, ca «progitteu mi lu leuas a
Plaue et a Petru?». «Ca leuasti tu a na-
tia tua, ad Inbenia, et a Jorgia, lu leuai
ego a Petru, et a Plaue». Issara poserun
a battuier a ccorona, e meos, e suos [de-
stimonios], e no los uoluerun battuier.
Canpaniaruninos a pparthire in co
auiamus leuatu: leuailu ego a Petru, et
a Plaue, et issos ad Inbenja, et a Jorgia.

‘Prete Petru e Furata Cocote si sposaro-
no con l’assenso dei rispettivi padroni;
fecero quattro figli: Inbenia, Plaue, Pe-
tru e Jorgia. Senza dividere la prole
quelli presero Inbenia, la primogenita,
e la sposarono con un loro servo e que-
sta fece un figlio, Stefane, che era in co-
mune. E io presi, della prole spettante
dalla parte del padre, Plaue e Petru. Mi
citarono in giudizio Comita de Nurki e
prete Janne di fronte al tribunale del cu-
ratore Comita de Therkillo, ove era pre-

sente tutta la curatoria, accusandomi:
«Perché mi porti via Plaue e Petru?».
«Poiché tu prendesti come parte della
prole spettanteti Inbenia e Jorgia, io
presi Petru e Plaue». Allora ingiunsero a
noi e a loro di produrre testimoni e
quelli non li vollero presentare. Ci fece-
ro accordare secondo la divisione della
prole che avevamo fatto: io presi Pretu
e Plaue, loro Inbenia e Jorgia’.

CSP 349: Coiuuait Niuata Tussia, filia de
Dorgotori Tussia, ankilla intrega de scu.
Petru, cun Gosantine de Putholu seruu
de donna Muscu de Laccon, et fekerun
.iiij. filios, a Petru, et a Barusone, et ad
Ithoccor, et a Muscu. Et leuauatinollos
donnu Ithoccor de Laccon Pinna filiu de
donnu Muscu de Laccon. Et ego posilu a
donnikellu Ithoccor a kertarende cunde.
Et donnikellu Ithoccor kertaitinde cun
ille in Padule de Kerketu, ka «sos filios de
Niuata Tussia progitteu mi los leuas ki
est ankilla intrega de scu. Petru, et aueat
maritu biuu, et aetilos fattos in forrithu
cun Gosantine de Putholu?». Et isse ker-
taitili ka «non fuit coiuuata si non cun
su homine meu». Et donnikellu Ithoccor
naraitili ka «coiuuata fuit cun liueru,
cun Dorgotori Trullari. et fugiuitili assu
maritu». Judicarunili a destimonios a
donnikellu Ithocor ka fuit coiuata in-
nanti in ko kertauat. Et donnu Ithoccor
de Laccon Pinna narait ka «o iuret, o iu-
re». Et iudiche narait ka «fakite bene,
kampaniateuos kena iura». Et nois kan-
paniaimusinos umpare, et parthiuimus
su fetu. Isse leuait Barusone, et nois a Pe-
tru; isse leuait a Muscu, et nois ad Ithoc-
cor, in co furun a natias. Testes, su don-
nu nostru iudike Barusone de Laccon in
cuia corona nos kampaniaimus, et don-
nikellu Comita, et donnikellu Ithoccor ki
lu kertait su kertu, et donnu Petru de
Maroniu, et donnu Comita de Kerki Ca-
fana, et donnu Gunnari de Gitil, et don-
nu Gosantine de Athen Dente Nigella, et
totta corona. Testes.

‘Si sposò Niuata Tussia, figlia di Dorgo-
tori Tussia, serva intera di San Pietro,
con Gosantine de Putholu servo di don-
na Muscu de Laccon, e fecero quattro fi-
gli: Pietro, Barusone, Ithoccor e Muscu.
E ce li portò via donnu Ithoccor de Lac-
con Pinna figlio di donnu Muscu de
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Plavaki, magister Iohanne, donnu Comi-
ta de Gunale de Laccon e tutta la corona’.

CSNT 188: Kertarun mecu sos dessu
Ospitale, donnu Gerardu et Taiaferru,
prossa domo d’Iscanu, ki fuit de donnu
Mariane de Athen, ki deit iudice ad an-
bas [e]clesia: pro ca naravat sa carta ki
fecit isse, donnu Mariane, pro dare sos
filios .I. domo bona ad anbas ecclesias
a parçiresi. Et osca andarun sos priores
ki vi furun tando in sas ecclesias e
ppa‹r›çirunsilas latus a llatus a bona vo-
luntate de pare. Et osca kertait mecu
Taiaferru pro averende isse duas partes,
in corona de iudice Gunnari, s’atera
die de Pasca Nuntio, in Kiterone. Et ego
naraindeli ca: – Parçitu amus –, et isse
ca: – Non –. Paruitili bene a iudice pro
canpaniare nos. Et canpaniaimusnos
appare: et deili ego sa parte mea dessu
saltu de serra de Nuke intrega, cun bo-
luntate mea, et a Barusone Nonnai in-
tregu; et indulsitimi su kertu isse et don-
nu Geraldu. Et avestara si ’nde
accatamus ad alikis de custa parçone o
ego o isse, de parçirenolla paris. Testes:
iudike Gunnari et Comita de Gunale su
frate, et Mariane de Maroniu. Testes.

‘Contesero con me i rappresentanti del-
l’Ospedale, donnu Gerardu e Taiaferru,
a proposito del centro rurale d’Iscanu,
che fu di donnu Mariane de Athen, cen-
tro che il giudice donò a entrambe le
chiese, poiché la carta che donnu Maria-
ne fece prevedeva che i figli avrebbero
dovuto donare alle due chiese una do-
mo buona da spartirsi fra loro. E i priori
del tempo andarono e la divisero metà e
metà, di buon accordo. E poi Taiaferru
contese con me nel tribunale presieduto
dal giudice Gunnari l’indomani dell’Epi-
fania, in Kiterone. E io risposi: «Abbiamo
già diviso» e quello: «No». E parve bene al
giudice che noi ci accordassimo. E ci ac-
cordammo tra noi: e io gli cedetti di
buon grado la mia quota intera del salto
di serra di Nuke e Barusone Nonnai in-
tero e quegli, insieme a donnu Geraldu,
mi condonò la contestazione in giudizio.
E aggiungemmo la clausola che se io o
lui in futuro avessimo comperato da
qualcuno una quota di quella porzione,
l’avremmo ripartita tra noi. Testi: il giudi-
ce Gunnari e Comita de Gunale suo fra-
tello, e Mariane de Maroniu. Testi’.

CSNT 206: Certai cun Gosantine
d’Athen Maturu ca: – Prokitteu mi le-
vas sa parçone de sorre tua, ki moribit
enia e la posit a sanctu Nichola? –; et
isse non apit certu de facerminde.
Campaniaitsende mecu: deitiminde sa
parçone sua dessu saltu de Campeta.
Testes: Ytçoccor donnikellu et Ytçoccor
d’Athen su frate.

‘Contesi con Gosantine d’Athen Maturu,
accusando: «Perché mi togli la quota di

tua sorella, che morì senza figli e la donò
a San Nicola?» e quegli non ebbe materia
per promuovere una lite giudiziaria. Si
accordò con me: mi diede la sua parte
del saltu di Campeta. Testi: Ytçoccor
donnikellu e Ytçoccor d’Athen il fratello’.

CSNT 214: Certai Gostantine de Carbia
Barkelina pro .CL.: berbeces ki lebarat
su patre a larga apu.sa domo de Favu-
les: e deitiminde .II. dies di Gelardinu,
fiiu di Andria Cucutu, in canpania pro
amore de Mariane de Maroniu. Testes:
iudice Gunnari et Gomita de Barda.

‘Contesi con Gostantine de Carbia
Barkelina a proposito di centocinquan-
ta pecore che suo padre aveva rubato
nelle pertinenze del centro rurale di Fa-
vules e come accomodamento mi diede
due giorni di Gelardinu, figlio di Andria
Cucutu, per amicizia di Mariane de Ma-
roniu. Testi: giudice Gunnari e Gomita
de Barda’.

CSNT 232: Certait mecu Petru d’Athen
in corona de iudice Gunnari pro filios
de Gavina Parica et pro Furata Virde
et pro su saltu Iennanu; et cun su ca-
marlingo de Sacraria pro Iorgo de Silo-
gi. Et appimusinde campania: deitili
su camarlingo latus de unu homine
masstro, kale si cervit isse (…) Et osca
li ’nde torrai ego intesico in sa domo
d’Ugusule, in su tramutu ki fecit isse
cun prebiteru D‹e›ricor d’Usune: et isse
Petru d’Athen vocaisinde de tottos cus-
sos certos sa die de sinudo. Testes: iu-
dice Gunnari et iudice Barusone et Go-
mita de Gunnale.

‘Contese con me Petru d’Athen nel tri-
bunale presieduto dal giudice Baruso-
ne a proposito di Gavina Parica e Fura-
tu Virde per il saltu Iennanu; e con il
camerlengo di Sacraria a proposito di
Iorgo de Silogi. E ci accordammo: il ca-
merlengo gli diede metà di un servo ar-
tigiano maestro, a sua scelta (…) E do-
po gli diedi in cambio l’equivalente nel
centro rurale di Ugusule nello scambio
che egli fece con prete Dericor d’Usu-
ne; e lui e Petru d’Athen si ritirarono da
tutte codeste liti il giorno del sinodo (=
nome assegnato nel Logudoro alla co-
rona giudicale di Santa Maria d’Agosto,
che si teneva a Torres, poi ad Ardara).
Testi: il giudice Gunnari e il giudice Ba-
rusone e Gomita de Gunnale’.

CSNT 276: Positince a Sanctum Nihco-
la donna Sarra su latus de Ianne Ka-
sole pross’anima sua, et isse non inke
voluit venne a sserviremi. Andai ego e
preidalu: et avendelu predatu vennit
Comita Porcariu et kertaitinde mecu
in corona de iudice. Et ego campania’-
minde cunde prossu atteru latus suo, et
deindeli .I. ebba a boluntate sua bona:
et fekimilu ego tottu s’omine ad inte-

gru. Testes, homines ki vi furun uve li
dei: Petru d’Azen Maturu et Petru Bac-
ca su frate.

‘Donna Sarra donò a San Nicola per la
sua anima la metà di Ianne Kasole e
questi non volle venire a servirmi. Io
andai e lo sottoposi a pignorazione
coattiva e avendolo io così ottenuto
venne Comita Porcariu e contese con
me nel tribunale del giudice. E io mi ac-
cordai con lui per l’altra metà del servo,
dandogli una cavalla con sua piena
soddisfazione e acquisii il servo per in-
tero. Testi, gli uomini presenti quando
gli diedi (la cavalla): Petru D’Azen Ma-
turu e Petru Bacca il fratello’.

CSNT 277: Positince a Sanctum Nicho-
la donna Muscu de Thori, mucere de
Comita Porcariu, su latus de su cantu
aviat appus sa domo de Mularia. Et
osca kertaittinde mecu Sarra ka «no la
posit a [c]clesia››. Et ego canpaniaimin-
de cunde: et deitiminde .II. dies ki
aviat in Ianne Tuturu, et issu bucellu
de saltos cantos vi aviat apus sa domo
de Mularia, a boluntate sua bona; et
ego indulsili tottu s’acteru. Testes: su
curatore donnu Gunnari de Gitil et Pe-
tru Furca Arabona et Petru d’Azen
Maturu, et tota corona. Testes.

‘Donna Muscu de Thori, moglie di Co-
mita Porcariu, donò a San Nicola la
metà di quanto possedeva presso il
centro rurale di Mularia. E poi Sarra
contese con me, affermando: «non la
donò alla chiesa». E io mi accordai con
lei: e mi diede le due giornate di lavoro
che aveva in Ianne Tuturu e un quarto
dei terreni boscosi e incolti che posse-
deva presso il centro rurale di Mularia e
io gli condonai tutto l’altro. Testi: il cu-
ratore donnu Gunnari de Gitil e Petru
Furca Arabona e Petru d’Azen Maturu, e
tutta la corona. Testi’.

CSNT 280: Ego priore Iohanne. Campa-
nia’-me cun Ianne Tenneru, previteru
de Gunnannor, e cun andrea Furca,
armentariu de rennu, ki vi fuit pro iu-
dike, pro Iuvanne Kerellu ad averlu ki
siat: usca fuit sa mamma Iorgia Coco-
ne ankilla integra dessu rennu de
Gunnanor, et issu patre Petru Kerellu
servu integru de Sanctu Nichola de
Trullas. Testes: su piscopu de Sorra
donnu Iuvanne, e donnikellu Comita,
ki nos ca‹m›paniarun, e donnu Comita
d’Athen, curatore de Caputabas, e
donnu Gunnari de Gitil, armentariu
dessu renu de Trullas.

‘Io priore Iohanne. Mi accordai con Ian-
ne Tenneru, prete di Gunnannor, e con
Andrea Furca, amministratore del patri-
monio fiscale, che rappresentava il giu-
dice, a proposito di Iuvanne Kerellu per
ottenerne finalmente il possesso, dal
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Laccon. E io incaricai donnikellu Ithoc-
cor di contendere in giudizio con lui.
E donnikellu Ithoccor contese con lui a
tal riguardo in Padule de Kerketu, accu-
sando: «Perché mi prendi i figli di Niua-
ta Tussia, che è serva intera di San Pie-
tro e, avendo il marito vivo, li aveva
concepiti in seguito a una relazione
adulterina con Gosantine de Putholu?».
E quello replicò: «Non era sposata, se
non con il mio servo». E donnikellu
Ithoccor gli disse: «Era sposata con un
libero, con Dorgotori Trullari, e abban-
donò il marito». Ingiunsero a donnikel-
lu Ithoccor de Laccon di addurre testi-
moni come la donna era sposata prima
dei fatti oggetto della lite. E donnu
Ithoccor de Laccon Pinna intimò: «O
giura lui, o giuro io». E il giudice disse:
«Fate una cosa buona, accordatevi sen-
za giurare». E noi ci accordammo e divi-
demmo la prole. Quegli prese Baruso-
ne e noi Pietro, quegli prese Muscu e
noi Ithoccor, in quanto servi nati in ca-
sa. Testi: il nostro signore giudice Baru-
sone de Laccon nella corona del quale
ci accordammo, e donnikellu Comita e
donnikellu Ithoccor che contese in giu-
dizio, e donnu Petru de Maroniu e don-
nu Comita de Kerki Cafana e donnu
Gunnari de Gitil e donnu Gosantine de
Athen Dente Nigella e tutta la corona’.

CSP 416: Ego Gauini Taras, armentariu
pro scu. Petru de Silki in sa domo d’U-
lumetu. Canporai pro donnico meu a
Petru de Mocor pithinnu, fiiu de Furatu
de Mocor, sa parte sua dessa corte in co
ui l’auiat, termen adsa de scu. Petru,
cum dandemi tottu su campu dessa cor-
te, et cun sa matta dessa ficu; campa-
niandese Petru de Mocor cum sa sorre,
pro dareli sa sorre a Petru sa parte can-
ta ui auiat, Bittoria, in ecusta corte chi
dauat Petru a scu. Petru de Silki; dan-
deli Petru a Bittoria, pro custu chi li
dauat, su latus dessa domo chi auian
anbos ad cumone. Et ego deindeli unu
boe, et una bisantata d’oriu.

‘Io Gauini Taras, amministratore di San
Pietro di Silki nel centro rurale di Ulume-
tu. Comperai per conto del mio signore,
da Petru di Mocor pithinnu, figlio di Fu-
ratu de Mocor, la parte sua dell’azienda
rurale confinante con quella di San Pie-
tro, con tutto il terreno e anche il fico ivi
insistente. E Petru de Mocor si accordò
con la sorella Bittoria in modo tale che
costei cedette a Petru la parte che ella
aveva in quell’azienda agricola che Petru
donava a San Pietro di Silki, mentre Pie-
tro dava in cambio a Bittoria la metà del-
la casa che possedevano in comune. E io
gli diedi un bue e un bisante d’orzo’.

CSNT 163: Levaitinke Gosantine d’Athen
sa parçone dessa connata, de donna
Susanna, ci parçivimus cu.lle et cun
Gunnari su connatu, et cun Sacraria et

Zergu, et cum Plaianu, et cum .VII.
Funtanas. Osca fecimus sa campania
in corona de donnu Rogeri, legatu de
Roma. Derunminde in parte a mimi: sa
domo d’Olvesa, latus; et latus dessa do-
mo d’Arcennor, et latus dessa domo de
Vionis, cun omnia cantu bi abeat appu
sas domos; et derunmi latus d’Istefane
Pira cun sos filios, et latus dessu saltu de
Presnaki: ca tantu ’nke levait Gosantine
d’Athen.
Osca ego certaitinde in corona de iu-
dice Gunnari cun donna Pretiosa. Es-
sendo ego de vincer, campaniaitse me-
cu: parçivimusnos paris sa domo
d’Olvesa a boluntate de pare; et de totu
s’ateru bacaitsenminde.

‘Gosantine d’Athen si appropriò della
parte della cognata, donna Susanna, par-
te che dividemmo con lui, con il cognato
Gunnari, con Sacraria, con Zergu, con
Plaianu e con VII Funtanas. Dopo facem-
mo la transazione nel tribunale ecclesia-
stico di donnu Rogeri, legato di Roma.
Mi diedero come parte: la metà dei centri
rurali di Olvesa, di Arcennor e di Vionis,
con tutte le loro pertinenze; e mi diedero
la metà di Istefane Pira con i suoi figli e
metà del saltu (= terreno boscoso incol-
to) di Presnaki: giacché un tanto equiva-
lente prese Gosantine d’Athen.
Poi io contesi in giudizio a proposito di
questi beni con donna Pretiosa. Quando
stavo per vincere, ella si accordò con me:
dividemmo tra noi il centro rurale di Ol-
vesa con mutua soddisfazione; e rinun-
ciò alle proprie pretese per tutto il resto’.

CSNT 164: Osca mandaitimi donna
Muscu et ego andaibili ad Amendalas.
Et issa narraitimi ca: – Donnu, cussu
kertu ki amus unpare, pr’onore de
Sanctu Nichola, si vos placet, campa-
niemusilu kene iura vestra nen mea –.
Et ego naraili ca: – Donna, in benedic-
tione! –. Et issa narraitimi: – Prossa
canpania datemi su latus d’Istefane
Pira et levate vois sas filias: Furata in-
trega et anbos sos filios, et latus de Ma-
ria –. Et issa levait a Muscu, filia de Fu-
rata. Et issu fetu ki an facere unpare
cun servos meos, avestara parçire l’a-
mus in quo s’at ditare. Et bocaitsemi
donna Muscu dessu saltu de Presnaki;
et osca cervitimi voluntate pro cambia-
remilu: et ego facindeli voluntate. Tra-
mutaimus: et ego deililu sa parçone
mea dessu saltu de Presnaki; et issa
deitimi sa parço<ne> sua dessu saltu
de Montes ci parçiat cun sa sorre don-
na Pretiosa, ki es tenendo assu meu, su
flumen in meiu: su meu de Frevanu e
su suo de Pampinariu, et adassetimi
meça libra de argentu.

‘Poi mi convocò donna Muscu e io andai
ad Amendulas. Ed ella mi propose: «Si-
gnore, codesta lite che abbiamo tra noi
componiamola, in onore di San Nicola,

se vi piace, senza giuramento da parte
vostra né mia». E io risposi: «Signora, sia
ringraziato il cielo!». Ed ella mi disse: «Per
la transazione datemi la metà d’Istefane
Pira e voi prendete le figlie: Furata per
intero ed entrambi i figli e la metà di Ma-
ria». Ed ella prese Muscu, figlia di Furata.
«E la prole che faranno insieme con i
miei servi, da ora in poi la ripartiremo
come spetterà». E rinunciò donna Muscu
alle proprie pretese sul salto di Presnaki;
e poi mi chiese l’assenso per scambiarlo
e io glielo accordai. Lei mi diede la sua
quota del saltu di Montes che possedeva
in comproprietà con la sorella donna
Pretiosa, saltu confinante con il mio, at-
traversato in mezzo dal fiume. Poi scam-
biammo il mio saltu de Frevanu con il
suo di Pampinariu, e mi lasciò mezza lib-
bra d’argento’.

CSNT 182: Positince donnu Comita de
Thori Gavisatu, pro anima dessu filiu
cando moribit, sa domo de Favules, ho-
mines et vinias et terras e saltos et ber-
beces e porcos, et omnia cantu bi abeat
et intro de domo e fforas de domo. Et
osca levarunmila e parçirun latus a lla-
tus: e derunminde de latus ad oke, e lla-
tus a sSanctu Petru de Gulsevi. Et osca
kertaimusinde anbas ecclesias cun Co-
mita d’Athen, su nepote, in corona de
locu. Et iudicarun a batuger carta bul-
lata et testimonios: et batussimusla sa
die de sanctu Georgi d’Oiastreta, et pa-
ruit bona a iudice et a totta corona. E
ssendo d’ispiiarelu su kertu, campa-
niaitse su priore de Gulsevi cun Comita
prossa domo de Banios. Et issa de Favu-
les torrarunmila ad intregu a ssolus in
quo mi la avea in carta. Testes ki vi fu-
run: su archiepiscopu donnu Açu, et is-
su episcopu de Bosa donnu Petru Ispa-
nu, et issu episcopu de Plavaki magister
Iohanne, et donnu Comita de Gunale et
Gunnari de Laccon, et tota corona.

‘Donnu Comita de Thori Gavisatu donò
per l’anima del figlio quando morì la ca-
sa rurale di Favules, servi e vigne e terre
e saltos e pecore e porci e tutto quanto
possedeva e dentro e fuori della casa. E
poi me la portarono via e la divisero a
metà: e me ne diedero metà per qui (cioè
per San Nicola) e metà andò a San Pietro
di Gulsevi. E poi contendemmo entram-
be le chiese con Comita d’Athen, il nipo-
te, nella corona presieduta dal giudice. E
m’ingiunsero di portare il documento
munito di sigillo e testimoni: e glielo por-
tammo il giorno di San Giorgio d’Oia-
streta e sembrò buono al giudice e a tut-
ta la corona. Ed essendo la lite sul punto
di essere definita, il priore di Gulsevi si
accordò con Comita per la casa di Ba-
nios. E quella di Favules la diedero tutta
a me solo nel modo in cui recitava il do-
cumento. Testi che furono presenti: l’ar-
civescovo donnu Açu, il vescovo di Bo-
sa donnu Petru Ispanu, il vescovo di
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d’Arzzocu d’Orruu flocu, et pro sa bi-
nia ki fudi de Cumida Medas, ca fudi
in fundamentu de sa dadura de don-
nu Comida d’Orruu de Serra et de
Frailis, ki ll’aenta dadu a sanctu Jorgi,
pro ’ndi adi sanctu Jorgi carta bullada.
Et supra totu custu kertu campaniarus
nos inpari, et bogeimi de totu custu
kertu pro deu et pro sanctu Jorgi, et pro
pregu ki mi ’ndi fegirunt hominis bo-
nus ki lloi furunt, et pro essiri indi issi
fideli a sanctu Jorgi, in campaniu et in
combentu de mandiarisilla issi custa
binia pro ki lli kertaa in bida sua, et
daa k’edi morri donnu Saltoro airisilla
sanctu Jorgi in pagi sa binia d’orriina
de Flumini su cantu aeda comporada
a donnu Forastiu.

‘E contesi con donnu Saltoro de Unali
Corrogla (= cornacchia) per la vigna
d’orriina de Flumini che aveva compe-
rato a donnu Forastiu e per la vigna che
aveva avuto da Arzzocu d’Orruu flocu
(= fiocco) e per la vigna che fu di Cu-
mida Medas, rientrando questa nei ter-
reni donati a San Giorgio con diploma
munito di sigillo da donnu Comida
d’Orruu de Serra e de Frailis. E su tutta
codesta lite ci accordammo, e mi ritirai
da tale contesa giudiziaria per Dio e per
San Giorgio, e per la preghiera che mi
rivolsero alcuni probi uomini lì presen-
ti, ed essendo quegli (= donnu Saltoro
de Unali Corrogla) devoto di San Gior-
gio. E ci accordammo e convenimmo
sul fatto che donnu Saltoro de Unali
corrogla avrebbe usufruito sino a che
avesse vissuto della vigna oggetto della
lite e dopo la sua morte la vigna d’orrii-
na de Flumini che aveva comperato da
donnu Forastiu sarebbe passata in pos-
sesso di San Giorgio, in buona pace’.

CV XIV, 12: Et kertei cun donnu Johan-
ni de Curcas, filiu de donnu Turbini
de Curcas, pro Petru Baca, ki fudi ser-
bu de sanctu Jorgi, et arreedasillu issi
in serbitiu suu; et subra su kertu cam-
paniedisi indi megu, et dedimi in cam-
paniu ladus de Maria Perra, filia de
Cumida Longu serbu suu, et C. sollus.

‘E contesi con donnu Johanni de Cur-
cas, figlio di donnu Turbini de Curcas, a
proposito di Petru Baca, che fu servo di
San Giorgio e quegli lo trattenne in suo
servizio. E in merito alla lite si accordò
con me e mi diede a titolo di composi-
zione metà di Maria Perra, figlia di Cu-
mida Longu servo suo, e cento soldi’.

CV XVI, 5: Et kertei cum Troodori de Ur-
gu, filiastru de Cumida de Cabras, de
Sisini, pro duus filius de Justa Lada, fi-
lia de Petru Ladu, serbu de sanctu Jor-
gi, ki s’arreeda kena ’ndi dari ad sanc-
tu Jorgi; et tenealli kertu candi fudi
binkidu pro minimançça in corona de
sa kida, in bida de su Markesu, suta pi-

scobu Paulu. Tassiaruntmi a mimi de-
stimonius ca fudi beru su cantu naraa.
Et subra baturi sus istimonius nos cam-
paniarus inpari pro pregu ki mi ’ndi fe-
girunt, et leuei ’ndi eo su masclu pro
sanctu Jorgi, a ki narant Furadu, et a
issi lasseilli sa femina a ki narant Mar-
cusa. Custu lli fegi pro deu innanti et
pro sanctu Jorgi, et pro essirigi issi fide-
li in sa domu de sanctu Jorgi. Istimo-
nius de custu campaniu ki fegirus in-
pari, donnu Masedu, armentariu de
Olia, et prebiteru Tiricu, capellanu
d’Arcu, et Gunnari de Serra, filiu de
donnu Cumida de Serra de [d]onna Be-
ra, et Mariani Frau, et Cumida Cabras.

‘E contesi con Troodori de Urgu, figlia-
stro di Cumida de Cabras, di Sisini, per
due figli di Justa Lada, figlia di Petru La-
du, servo di San Giorgio, che egli tratte-
neva senza darli a San Giorgio. E gli feci
causa perché sull’oggetto del contende-
re fu dichiarato perdente quale contu-
mace nella corona de sa kida, essendo
in vita il Marchese, sotto l’episcopato di
Paolo. Mi imposero di presentare testi-
moni come era vero quanto dicevo. E
sul fatto di produrre testimoni ci accor-
dammo per preghiera che mi venne fat-
ta, e io presi per San Giorgio il maschio,
di nome Furadu, e a lui lasciai la femmi-
na di nome Marcusa. Così mi comportai
nei suoi confronti innanzi tutto per Dio e
per San Giorgio, e tenuto conto del fatto
che era devoto di San Giorgio. Testimo-
ni di questa composizione che facemmo
tra noi: donnu de Serra, figlio di donnu
Cumida de Serra di donna Bera, e Ma-
riani Frau e Cumida Cabras’.

CV XVII, 6: Et dedilloy donnu Manueli
de Serra d’Abis ad sanctu Jorgi, pro
deu innanti et pro s’anima sua, terra
cantu lloy aeda intru de cussu cunia-
du. Et aendulla dada donnu Manueli
custa terra ad sanctu Jorgi, bennit
donnu Petru de Serra, filiu de donnu
Cumida de Serra de donna Bera, ad
baratarimi ’ndi narrandu c’«a mimi il-
l’aeda innanti dada donnu Manueli».
Et eo, pro airi pagi, cum donnu Petru
de Serra, et pro non airi barata donnu
Petru de Serra cum donnu Manueli,
campanieimi ’ndi cum donnu Petru de
Serra, cum bolintadi bona de su pisco-
bu de Olia a ki fudi affiliadu, et deilli
sa binia de s’iligi de Sanctu Jorgi, pro
mandiarisilla cantu edi essiri biu, et
daa g’adi morri, torritsi sanctu Jorgi
ad sa binia sua. Et icusta terra de su
cuniadu, pro ki barataat, lassedilla ad
sanctu Jorgi in sinpiderru, ki perunu
homini no ’nd’elli fairit aligandu nin
briga ni molestia. Istimonius, et de sa
dadura de donnu Manueli, et de su
campaniu ki fegi cum donnu Petru de
Serra, donnu Johanni de Serra Daluda
et ambus nebodis suus, donnu Maria-
ni de Serra, et donnu Petru, et Petru de

Cabuderra, et donnu Gunnari de Ser-
ra d’Arigi, et Mariani Cau.

‘E donnu Manueli de Serra d’Abis diede
a San Giorgio, innanzi tutto per Dio e
per la sua anima, la terra che possedeva
all’interno di quel chiuso. E avendola
data donnu Manueli codesta terra a San
Giorgio, venne donnu Petru de Serra, fi-
glio di donna Cumida de Serra di don-
na Bera, a controvertere a proposito di
tale terra, dicendo: «a me l’aveva data
prima donnu Manueli». E io per stare in
pace con donnu Petru de Serra e perché
donnu Petru de Serra non litigasse con
donnu Manueli, mi accordai con donnu
Petru de Serra, con il consenso del ve-
scovo di Olia cui donnu Petru de Serra
si era precedentemente affiliato, e gli
cedetti la vigna del leccio di San Gior-
gio, con l’intesa che egli l’avrebbe sfrut-
tata per quanto avesse vissuto e che es-
sa dopo la morte di lui sarebbe tornata a
San Giorgio. E codesta terra del chiuso,
a proposito della quale litigava, la lasciò
a San Giorgio per sempre, in modo tale
che nessuno in relazione a essa facesse
mai bisticcio o molestia. Testimoni della
donazione di donnu Manueli e dell’ac-
cordo che feci con donnu Petru de Ser-
ra, donnu Johanni de Serra Daluda e en-
trambi i suoi nipoti, donnu Mariani de
Serra, e donnu Petru, e Petru da Cabu-
derra, e donnu Gunnari de Serra d’Ari-
gi, e Mariani Cau’.

CV XVIII, 5: Et pregedi nos donnu Tro-
gotori su piscobu nostru de Suelli, pro
sa iura ki fagenta in sanctu Jorgi pro
onnia kertu pikinnu, ki fudi et tropu
carriu ad su piscobadu, et ad sanctu
Jorgi non fudi honori, ki imponiremus
menti pro deu, et minimaremus illu
cussu mali. Et nos, cum cunsiliu de sus
hominis bonus de sa terra nostra, ordi-
narus ki non iurarit perunu homini in
sanctu Jorgi de Suelli pro perunu kertu
nin campaniu ki balirit minus de C.
sollus junuinu.

‘E ci pregò donnu Trogotori, il nostro
vescovo di Suelli, a proposito dei giura-
menti che la gente faceva in San Gior-
gio per ogni controversia minore, cau-
sando un eccessivo impegno per
l’episcopato e non facendo onore a San
Giorgio, ci pregò di porre rimedio per
Dio e di diminuire codesto male. E noi,
con il consiglio dei probi uomini della
nostra terra, ordinammo che nessuno
giurasse in San Giorgio di Suelli per al-
cuna lite né accordo che valesse meno
di cento soldi genovesi’.
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momento che la mamma Iorgia Cocone
fu serva per intero del fisco a Gunnanor
e il padre Petru Kerellu fu servo per in-
tero di San Nicola di Trullas. Testi: il ve-
scovo di Sorra donnu Iuvanne e don-
nikellu Comita che ci fecero accordare,
e donnu Comita d’Athen, curatore di
Caputabbas, e donnu Gunnari de Gitil,
amministratore del patrimonio fiscale di
Trullas’.

CSNT 287: Conporaili a Gunnari de
Kerki .I. die in Petru Cucutu, fiiu de
Andria Cucuti. Et auendeli ego in-
getthatu prethu (.V. berbekes), kertaiti
cun ille Petru Furca d’Arabona et
vinkitilu: et isse deitimi in campania su
cantu ‹vi a›viat in Sarakina Littera et in
sa fiia. Testes: su frate, ante ken si cam-
paniait mecu, Ythcor de Kerki, et Duri-
spil de Bosove, su de Semeston. Testes.

‘Comperai a Gunnari de Kerki una gior-
nata di lavoro di Petru Cucutu, figlio di
Andria Cucuti. E quando avevo già ini-
ziato il pagamento (cinque pecore),
contese con quello Petru Furca d’Ara-
bona e lo sconfisse: ed egli mi diede in
transazione la quota in suo possesso di
Sarakina Littera e della figlia. Testi: il
fratello Ythocor de Kerki, di fronte a cui
si accordò con me, e Durispil di Boso-
ve, quello di Semeston. Testi’.

CSNT 300: Ego priore Ubaldo kertai cun
su previteru d’Amendulas Gosantine
Trocco ca: – Dami su fetu de Susanna
Capax, ca fuit anchilla mea –; et isse
kertaitime ca: – Si fuit ankilla tua, cun
servu meo coniuvait, cum Petru Serpio
–. Et ego kertaili ca: – Su maritu la levait
a Petru Manicas, ki fuit servu meu: et
gasi vinkit priori Iohanni, ki fuit inante
meu, assu previteru d’Amendulas
Iohanne de Fravile. E ttando li derun a
priore Iohanne totu su fetu de Susanna
Capax in corona de iudike Gunnari –.
Et isse kertaitimi ca: – Aliquando no
’nde vinkit priore Iohanne in co naras
–. Et a mimi iudicarunmi a testimonios:
et sende de battuger su condaghe de
sanctu Nicola, mi petivit campania su
previteru, et mi precait a fakerinde
campania cun su previteru. Et ego las-
saili ad isse latus de Ianne Capax, et pe-
de de Dorgotori su frate; et isse vocaisse
de su latus de Ianne Capax et issu pede
de Dorgotori su frate, ki inperavat isse,
et de tottu su fetu de Susanna Capax de
non mi ’nde faker kertu. Testes: iudice
Barusone, in cui corona kertavamus et
nos campaniâmus, et donnicellu Comi-
ta su fiiu, et Gunnari de Gitil, ki kerta-
vat pro Sanctu Nicola, et Ithoccor
d’Athen Arcatu et Gunnari de Varca et
Petru de Martis de Campulongu.

‘Io priore Ubaldo contesi con il prete
d’Amendulas Gosantine Trocco, dicen-
do: «Dammi la prole di Susanna Capax,

che fu serva mia» e quegli replicò: «Se fu
tua serva, sposò un mio servo, Petru
Serpio». E io ribattei: «Il marito la portò
via a Petru Manicas, che fu servo mio: e
così il priore Iohanni, mio predecesso-
re, vinse in giudizio il prete d’Amendu-
las Iohanne de Fravile. E allora diedero
al priore Iohanne tutta la prole di Su-
sanna Capax nella corona del giudice
Gunnari». E quegli accusò: «Il priore
Iohanne non vinse mai nel modo che
dici». E m’ingiunsero di produrre testi-
moni: ed essendo sul punto di portare il
condaghe di San Nicola, mi chiese di
accordarmi il prete e [il giudice] pregò
di fare una transazione con il prete. E io
gli lasciai la metà di Ianne Capax e un
quarto del fratello Dorgotori ed egli ri-
nunciò, riguardo alla metà di Ianne Ca-
pax e al quarto di Torgotori suo fratello,
che si prendeva lui, e alla totalità dei fi-
gli di Susanna Capax, a ogni ulteriore
azione legale nei miei confronti. Testi: il
giudice Barusone, nella cui corona
contendemmo e ci accordammo, e
donnicellu Comita suo figlio e Gunnari
de Gitil, che rappresentò nel procedi-
mento giudiziario San Nicola, e Ithoc-
cor d’Athen Arcatu e Gunnari de Varca
e Petru de Martis de Campulongu’.

CSNT 306: Kertait mecu Gitilesu Melone
ca: – Sa vinia de socru meu de Narbo-
nes, progitteu l’an sos de Trullas? –. Et
ego kertaili ca: – Dessu serbu meu Ianne
Cucuta fuit –, et ego vinkindelu, ca «la
vendit a tortu dessu donnu ki ’nke fuit in
sa domo, priore Iohanne». Et poserunimi
a torrare su preçu: et ego canpaniai-
mende cunde, et deindeli unu putrellu
de domare, levandesemi in pala pro sas
connatas. In corona dessu maiore d’i-
scolca de Semeston, in sa sacra de Sanc-
tum Nicola. Testes: Furatu Secke, su de
Puthu maiore, et Gosantine d’Oianu et
mastru Orlando, su de Semeston.

‘Contese con me Gitilesu Melone, accu-
sando: «La vigna di Narbones di mio
suocero, perché ce l’hanno quelli di
Trullas?». E io risposi: «Fu del mio servo
Ianne Cucuta e io lo vinsi, poiché la
vendé contro la volontà del priore
Iohanne, allora signore della domo». E
m’imposero di restituire il prezzo paga-
to per la vigna: e io mi accordai e gli
diedi un puledro da domare, addossan-
domi l’onere di rispondere per l’evizio-
ne nei confronti delle cognate. Nella
corona del maiore d’iscolca di Seme-
ston, in occasione della festa patronale
di San Nicola. Testi: Furatu Secke, di
Puhtu maiore, e Gosantine d’Oianu e
mastro Orlando, quello di Semeston’.

CSMB 157: Coiuvedi Luxuria Mellone
ankilla de sanctu Iorgi de Calcaria in
Fununi cun Furatu Agedu servu de
donnigellu Orzoco et fegerunt IIII fiios:
a Miale et a Ianni et a Pelerina. Kertait

mecu Petru de Serra, fiiu de donnigel-
lu, pro custus homines ca furunt parti-
tos. Campaniarus nos in pare et parti-
rus su fedu de cussos.

‘Luxuria Mellone, serva di San Giorgio di
Calcaria si sposò in Fununi con Furatu
Agedu, servo di donnigellu Orzoco e fe-
cero quattro figli: Miali, Ianni e Pelerina.
Disputò con me Petru de Serra, figlio del
donnigellu, per questi servi affermando
che erano stati divisi. Ci accordammo e
dividemmo la prole di costoro’.

CSMB 166: Campaniemi cun donnu
Comida de Serra Pirella. Coiuarus I
serbu de sancta Maria, Goantine Celle
cum Speciosa Marqui ankilla de Comi-
da Pirella. Levavat inde donnu Comi-
da Pirella fiios cantu fagiat: ietait sa
muiere daue domu dessu serbu meu.
Bennit donnu Comita de Serra Pirella
a Bonarcadu et dedimi una de sas fiias
c’aviant facta impare su serbu meu
cun s’ankilla sua, a qui naravant Be-
ra, et ipsu lados de Pedru su frade et
posit megu inde innante, si faguiant
fiios, de partire ladus a pare.

‘Mi accordai con donnu Comida de Ser-
ra Pirella. Un servo di Santa Maria,
Goantine Celle, si sposò con Speciosa
Marqui, serva di Comida Pirella. Donnu
Comida Pirella prendeva per sé i figli
che costei faceva: allontanò la moglie
dalla casa del mio servo. Venne donnu
Comita de Serra Pirella a Bonarcadu e
mi diede una delle figlie, di nome Bera,
che avevano fatto insieme il mio servo
e la sua serva e la metà di Pedru il fra-
tello e stabilì con me che, se avessero
avuti dei figli, li avremmo divisi a metà’.

CSMB 196: Cambiai cun Furadu Ladu
intro de cussu ortu: eo levai sa parzone
sua et dailli in cambiu sa parzone de
Helene sa sorre ki moriit enea in s’ortu
dessa castania et in binia de donnu
Paule et campaniarus nos appare.
Ipsos apperunt custu et eo appi pro
sanctu Iorgi s’ortu dessu molinu cun
omnia cantu at, terra et frutu et arbo-
res. Et Goantine Ladu, padre ipsoro,
posit sa porzone sua ad sanctu Iorgi.

‘Feci una permuta con Furadu Ladu a
proposito di codesto orto: io presi la sua
quota e gli diedi in cambio nell’orto dei
castagni e nella vigna di donnu Paule, la
parte di Helene, la sorella che morì sen-
za figli, e ci accordammo. Loro ebbero
questo e io ebbi per San Giorgio l’orto
del molino con tutte le pertinenze, terre-
no, frutti e alberi. E Goantine Ladu, loro
padre, donò la sua parte a San Giorgio’.

CV XIII, 5: Et kertei cun donnu Saltoro
de Unali corrogla, pro sa binia d’orrii-
na de Flumini, ki aeda de compora de
donnu Forastiu, et pro sa binia ki aeda
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più di quanto ordinato sopra a proposi-
to delle multe relative a questo tipo di
reato’.

CdL 12: Item ordinamus quj, si alcuna
persona esseret ferjda et issa ferjda es-
seret perigulossa et si dubitarjt de mor-
ti, cussu homjni qui auirit fata sa dita
causa ouer ferjda deppiat istarj in
prexonj infinj ad tantu quj su meyghu
ouer meighus anti narrj per sacramen-
tu issoru qui cussu homjnj ferjdu siat
foras de periculu de morti pro cussa
ferjda tantu cum deliberatione de bo-
nos homjnjs; et si dubitarjn de cussa fe-
rida istit in prexoni infinj a dies LX, et
passadu su dittu tempus de LX dies, si
infra su ditu tempus su ferjdu non es-
seret mortu, siat deliberadu su delin-
quenti dessa morti et pagujt pro sa ma-
quicia dessa ferjda assa corte et in
casu quj su fferidu morjt infra su ditu
tempus de LX dies per mala cura et
guardia et per culpa sua et hauendo
lassado su meygu foras de dubitu, qui
cussu delinquente non morgiat, ma
paghit sa maquicia dessa ferida secun-
du qui est naradu de supra.

‘Parimenti ordiniamo che se qualcuno
viene ferito in modo così grave da esse-
re in pericolo di morte, il feritore dovrà
stare in prigione con deliberazione dei
probi uomini, fintantoché il medico o i
medici dichiarino sotto giuramento il
ferito fuori pericolo. In caso contrario
dovrà stare in prigione sessanta giorni,
dopodiché verrà prosciolto dalla pena
di morte pagando alla Corte di giustizia
la multa per la lesione personale. Nel
caso invece che il ferito morisse entro i
sessanta giorni per cattiva cura, per
mancata assistenza, o per propria col-
pa, o dopo che il medico l’abbia dimes-
so senza riserve, il feritore non dovrà
essere giustiziato ma dovrà pagare la
multa per la ferita, com’è detto sopra’.

CdL 15: Volemus et ordinamus qui si su
delinquenti esseret tentu per issu offi-
ciali ouer per homjnjs dessa dita con-
trada hue esseret fattu su delitu in ali-
cunu logu, quj non esseret franchu,
infra unu mesi, si sa contrada ouer vil-
la esseret deliberada de sa maquicia et
illu ditu officiali hue esseret sa persona
qui aujrit fattu su malefficiu non daret
su braçu suo ad fauore ad icussu offi-
ciali ouer personjs quj ’llu requederent,
siat condennadu assa ditta maqujcia.

‘Vogliamo e ordiniamo che, se il delin-
quente è catturato entro un mese in un
luogo non franco dal funzionario regio
o dagli uomini della contrada dov’è sta-
to commesso il crimine, la contrada o il
villaggio sia prosciolto dal pagamento
della multa. E se il funzionario regio del
posto dove si trova il malfattore non
collabora con quell’ufficiale o quelle

CdL 20: Item ordinamus qui sos officia-
lis nostros tottu de Arbaree sian tenudo
caschaduno in sa coradoria sua de
prouare et de inuestigare sas furas et
largas et issas maquicias qui si loy ant
faghere in sas ditas contradas (…) et
simigiantimenti bolemus qui ’ssu offi-
cialy nostru pregontet sos iurados des-
sas uillas affeadas et infeudadas pros-
sas maquicias qui ’lloy ant faghiri et
batiant indi scriptu assa camara no-
stra ço est de cussas maquicias de sam-
binj qui si ’lloy ant acatarj et qui ap-
partenent assa rexonj nostra.

‘Parimenti ordiniamo che tutti i funzio-
nari regi dell’Arborea siano tenuti, cia-
scuno nel proprio distretto amministra-
tivo, a cercare prove e a indagare circa
i furti, gli eccessi e i reati che verranno
commessi nelle dette contrade (…) e si-
milmente vogliamo che il nostro fun-
zionario regio interroghi i giurati dei vil-
laggi infeudati circa le multe ivi
comminate in relazione a fatti di sangue
(= giurisdizione criminale), che rientra-
no nella nostra competenza’.

CdL 26: Item ordinamus qui si alcuna
persone furarjt alcuna causa dae alcu-
na ecclesia ouer dae domo de ecclesia
ço est paramentos, libros, caligujs ouer
alcuna atera causas sacrada et indi
binquidu esseret per testimongios ouer
si ’llu confessarit pagujt prossa fura
primargia assa ecclesia pro s’unu V et
assu Regnu prossa maqujcia lliras L.

‘Parimenti ordiniamo che, se qualcuno
ruba per la prima volta qualche oggetto
sacro da una chiesa o da un edificio
della Chiesa, come paramenti, libri, ca-
lici o altra cosa sacra, se ritenuto colpe-
vole attraverso testimoni, o confessa il
reato, paghi alla Chiesa cinque volte il
valore della refurtiva, e, all’Erario regio,
cinquanta lire per l’atto contrario alle
norme di legge’.

CdL 27: Item ordinamus quj si alcuna
persone furarjt couallu domadu, eba
domada, boe domadu et est sa fura prj-
margia si est dessu Regnu paguit pro’
s’unu X et de maqujcia liras XV et si est
de ecclesia ouer de atera personj paguit
pro s’unu V et de maqujcia liras XV.

‘Parimenti ordiniamo che se qualcuno
ruba per la prima volta un cavallo do-
mato, o una cavalla domata, o un bue
domato, se si tratta di animali apparte-
nenti al Patrimonio regio paghi dieci
volte il valore della refurtiva e una mul-
ta di quindici lire; se invece appartiene
alla Chiesa oppure a privati, paghi cin-
que a uno e quindici lire di multa’.

CdL 28: Item ordinamus qui si alcuna
persona furarit cauallu rude, ebba, ua-
ca, boe ouer molente si est dessu rennu
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persone che lo richiedono, sia condan-
nato a pagare la detta multa’.

CdL 16: Sos calis jurados deppiant
prouarj sas largas et furas qui si faguint
in sa villa o in sa aydacioni dessa villa
et de tennj sos malos factoris et de batu-
rellos assa corti, et si non los tenent pa-
guint sos iurados ss. XX pro caschadu-
nu et paguint comonamenti sos homjnis
dessa uilla et issos iuradus su dannu
cuyu at essere et issa maquicia assu
Rennu et siant cretidos sos iurados assu
narre issoro; et si tottu o sa maiore par-
te non esserent in concordia non siant
credidos et paghint sa maquicia secun-
du qui de supra narat. Et si cussa perso-
na ch’eseret dada de iurados boleret
prouare legitimamente qui atera per-
sonj et non issu aujrit fatu sa dita fura
ouer eccessu qui in cussu caxu issu siat
liberu et cussa personj ad quj ad esser
prouadu contro siat scrjpta a pagarj sa
maqujcia et icussu majorj et iurados in-
pero condennamus pro auirj dadu sa
maquicia ad qui esseret defessu; ma pa-
guit sa maqujcia cussu contra qui ad
esser legitimamenti prouadu, supra sa
cali proha cussu quj esseret dadu de iu-
rados deppiat mostrary infra unu mesy.

‘I detti giurati devono accertare gli ecces-
si e i furti perpetrati nel villaggio o nella
proprietà del villaggio, e detenere i mal-
fattori e tradurli alla Corte di giustizia. In
caso contrario i giurati dovranno pagare
venti soldi per ogni malfattore, e insieme
agli uomini del villaggio dovranno rifon-
dere il danno al danneggiato, e pagare
all’Erario regio la multa. I giurati dovran-
no essere creduti comunque. Se non so-
no concordi all’unanimità o a maggioran-
za, non faranno fede e pagheranno la
multa suddetta. E se la persona accusata
dai giurati potrà provare legittimamente
che il colpevole del furto o dell’eccesso è
un altro, sia prosciolta e il vero reo sia co-
stretto a pagare la multa; in questo caso,
il maiore de villa e i giurati [non] dovran-
no essere condannati per aver inflitto la
multa al primo, ma paghi la multa il se-
condo. Però, il primo dovrà presentare le
prove a suo favore entro un mese’.

CdL 19: Item ordinamus et constitui-
mus (…) qui ’ssos officiales dessu Re-
gnu ouer curadores quj anti esser in
sas contradas poçant bature per iscrip-
tu su pregontu et issu qui anti aujri
naradu sos iurados et issu qui anti
aujri fatu secundu rexoni dessas furas
et dessa largas et prossas maquicias.

‘Parimenti ordiniamo e stabiliamo (…)
che i funzionari regi o curatori presenti
nella contrada possano portare scritto
l’interrogatorio e ciò che hanno detto e
fatto secondo ragione (= secondo la
legge) i giurati circa i furti, gli eccessi e
le multe’.

CdL 7: saluu quj cussu homjnj isban-
didu beneret in domo dessa mugere
ouer dessu padri ouer dessa mama
ouer dessu auju ouer dessa aua ouer
de figiu o de figia o dessu fradi o sorri
carralj qui cussas personas non siant a
maquicia dessas preditas lliras C in to-
tu nen in parti.

‘A meno che l’uomo colpito dal bando
non trovi rifugio a casa della moglie, o
del padre, o della madre, o del nonno,
o della nonna, o del figlio, o della figlia
o del fratello o della sorella carnale. In
tal caso questi parenti non siano tenuti
a pagare in toto o in parte le cento lire
di multa’.

CdL 9: Et si alcuna persona ferret dessa
manu in sa faghi ouer tirarit ad alcunu
sos pilos ouer qui ponneret ad ateru sa
manu in su pectus ouer qui lu istrazarit
sos pannos ouer qui ’llu gitarjt a terra
ouer qui fagherit a chalchis et non lu fa-
gheret defendendo a’ ssi et sambini dae
cio non essirit, paghit assu Rennu liras
tres infini in lira ses, considerandu sa
calidadi dessas personjs offensidas et
quj offendit, et si non pagat istet in
prexoni ad uoluntadi nostra (…) et si
alcuna persone faguirjt dessas ditas ma-
qujcias quj sunt naradas de supra et pa-
ghi indi faguirit cun cussa personj ad
quj aujrit offessida deppat bennj dae
nanti nostru ouer dessu officiali o de
maiori de cussa terra ouer contrada in-
fra dies XV de cha ad esser fata sa dita
maquicia et in presentia dessu dictu of-
ficiali si façat sa paghi et nos per amore
de deus perdonamus pro sa dita paghi
su quartu dessa maquicia.

‘E se una persona colpisse qualcuno in
faccia con una manata, o gli tirasse i ca-
pelli o lo afferrasse al petto, o gli strap-
passe i vestiti, o lo gettasse a terra o lo
prendesse a calci senza fargli uscire
sangue, e non lo facesse per legittima
difesa, paghi all’Erario regio da tre a sei
lire, a seconda del rango dell’offeso e
dell’offensore; e se non paga sia tenuto
in prigione a nostra volontà (…) E se
l’autore dei suddetti reati volesse rappa-
cificarsi con la parte offesa, si presenti a
noi o all’ufficiale o al funzionario mag-
giore di quel territorio o contrada entro

quindici giorni dal compimento del
predetto reato, e al cospetto nostro o di
costoro sia fatta la pace. E Noi, per
amore di Dio, condoneremo per que-
st’atto di pace un quarto della multa’.

CdL 10: Et si auenneret una brjga inter
duos uel plus quj feridas ouer percu-
ciones illoj incurrjrjnt e non si podirjt
prouarj distintamenti calis de cussos
auirjt fatu sa ferida, sa condennacioni
quj si auenit assa corti paguint tottus a
comonj cussas personjs qui esserent
istados a ’ffagujrj sa dita briga parteci-
pantes pro quantas feridas si ant aca-
tari: et jcussas causas si intendant in
ferida qui non bie siat mortu et non
perdimentu de membru. Et a cio qui
secundu sos colpos, sas lassas, cussus
ad sus calis ad esser connissidu per
nos, las poçant acatari, secundu sus
colpos quj anti esser fatos, su officiali
qui ad dimandarj sas maquicias las
deppiant ordinadamenti mandare
scriptas declarandu su colpu qui ad es-
ser mannu et issu qui ad esser picinnu.

‘Se scoppia una lite fra due o più perso-
ne che provoca ferite o percosse, e non
si può accertare chiaramente l’autore
della ferita, la condanna che stabilirà la
Corte di giustizia sarà quella di far paga-
re a tutti i partecipanti alla lite per tutte
le ferite che saranno rilevate, limitata-
mente, bene inteso, alle ferite che non
causino morte e menomazione di mem-
bra. E per determinare un rapporto fra i
colpi e le ammende, i nostri incaricati
dovranno sottoporre a una perizia il ti-
po di colpo o di colpi accertati, in modo
che il funzionario regio che irrogherà la
multa la possa stabilire per scritto distin-
guendo tra ferite grandi e ferite piccole’.

CdL 11: Item ordinamus qui si, alcuna
persona assalirit ad alcuna persona at-
tera cum armas assa domo hui istarit
o in terra o in bingia sua, hui esseret
pro faghiri factos suos paghit plus de
cussu qui est ordinadu de supra dessa
maquicias.

‘Egualmente ordiniamo che se uno ag-
gredisce un altro con armi in casa di
questi, o in una sua terra o in una sua vi-
gna mentr’è intento alle sue cose, paghi
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CdL 6: Volemus et ordinamus qui, si al-
cuna persone esseret morta in alcuna
uilla de foras o in confines et habitacio-
nes desa uilla, siant tenudos sos iurados
dessa dita uilla deprouare et de tenne
su malefactore e dellu bature tentu assa
corti nostra infra unu mesi pro fa-
gujrjndi sa iusticia, et in cassu quj su
maljfactori non si tenneret et no lu ba-
turjnt assa corti nostra infra su ditu
tempus pagujnt sos jurados tottus et issos
homjnjs dessa villa prossa maqujcia et
prossa negligencia issoru et pro cha non
tenujrunt su homjnj lliras CC si est sa
villa manna et issa uilla picinna lliras C
et, si cussu homjnj qui auirjt mortu su
homjnj fuirjt et non si podirjt aujri infra
su dittu tempus de unu mesi, siat isban-
didu dae sas terras nostras (…); e si per
alcunu tempus cussu homjnj qui aujrit
mortu homjnjs benerit in força nostra
non sendu fidadu siat illi tagada sa te-
sta per modu qui indi morgiat et njenti
de mjnus d’ogna persona illu poçat of-
fendere in persone et darilli morte sença
incurrer pena nen maqujcia duranti su
dittu tempus dessu sbandimentu suo.

‘Vogliamo e ordiniamo che se qualcuno
viene ucciso in un villaggio di campa-
gna o entro i confini del villaggio e nei
suoi terreni, i giurati del villaggio siano
tenuti a individuare con prove il malfat-
tore, a catturarlo e a portarlo arrestato
entro un mese alla nostra Corte di giu-
stizia, affinché sia giudicato. Nel caso
che il malfattore non venga catturato e
non sia portato alla nostra Corte nel
tempo prescritto, i giurati e gli uomini
del villaggio sono tenuti a pagare per il
reato, per la loro negligenza e per la
mancata cattura del colpevole duecen-
to lire se trattasi di un villaggio grande,
e cento lire se trattasi di un villaggio
piccolo. Se invece l’omicida fugge e
non può essere catturato entro il sud-
detto tempo di un mese, sia egli bandi-
to dalle nostre terre (…); e se mai costui
venisse finalmente in nostro potere e
fosse privo di un salvacondotto, sia de-
capitato in modo che ne muoia. Però
per tutto il tempo del bando, chiunque
potrà ferirlo o ucciderlo senza incorrere
in una pena o in una multa’.

Materiali capitolo settimo



‘Parimenti ordiniamo che nessuno deb-
ba né possa appiccare il fuoco (nelle
campagne) sino alla festa di Santa Ma-
ria, l’8 settembre; il contravventore sarà
tenuto a pagare venticinque lire di mul-
ta (…); e se farà danno paghi dieci lire
di multa (…); e se non li catturano e li
traducono alla Corte di giustizia entro il
tempo suddetto (= quindici giorni), i
giurati e gli uomini di quel villaggio pa-
ghino una multa di trenta lire se si tratta
di un villaggio grande, e di quindici lire
se si tratta di un villaggio piccolo, men-
tre il curatore dei suddetti villaggi paghi
per quanto lo riguarda cento soldi’.

CdL 47: Item ordinamus quj si alcuna
persone poneret foghu istudiosamenty
ad lauore mesadu ouer a messarj o ad
vingna o ad ortu et est indi binquidu
paguit pro maquicia lliras L.

‘Parimenti ordiniamo che se qualcuno
appicca volontariamente il fuoco ai ce-
reali mietuti o da mietere, oppure alle
vigne o agli orti ed è dichiarato colpe-
vole, paghi cinquanta lire di multa’.

CdL 60: Et si su curadore no’ llu fagui-
rit pagare acatandoli dessu suo fazat
illu pagare su armentargiu nostru de
logu de cussos benes de cussu curadore
c’at essere stadu negligente et etiam illi
façat pagare lliras XV pro maquicia.

‘E se il curatore non imporrà a una perso-
na trasferitasi presso la propria curatoria
di risarcire dai suoi beni colui da cui è sta-
to sconfitto in una causa dibattuta presso
un’altra curatoria, il nostro armentargiu
de logu risarcirà il richiedente dai beni del
curatore negligente il quale, oltretutto,
dovrà versare alla Corte di giustizia una
multa di dieci lire, per una lite con con-
tenzioso fino a cento lire; e, di quindici li-
re, per una lite di oltre cento lire’.

CdL 61: Et cussos litigantes non appant
a canpanjarjsi imparj sença sa justicia
si non daenanti dessu officialy, et si si
campanjant paguit su chertatore ad sa
corte nostra lira X et boe unu ad su cu-
radore; et si dessu chertu portat a pa-
garendi maquicia assu Regnu paguit
illa cullu quj debet jurare qualy et qui
esseret binquidu. Et çio si intendat in
causas criminaljs.

‘E i litiganti non devono accordarsi sen-
za la Giustizia, ma devono farlo sempre
davanti al funzionario regio. E se si ac-
cordano, paghino attraverso il loro pro-
curatore legale alla nostra Corte di giu-
stizia dieci lire di multa e un bue al
curatore. Se si tratta di una lite che pre-
vede pure il pagamento di una multa al-
l’Erario regio, versi la somma colui che
ha fatto ricorso al giuramento in “croce
di credenza”, come se fosse il vinto. E
ciò s’intenda per le cause criminali’.

to al proprietario del gregge la parte
spettantegli, perda i benefici del con-
tratto di accomandita e paghi alla nostra
Corte venticinque lire di multa’.

CdL 134 (= 162 incun.): et, si ’llo leuarit
a vuljntadi sua sensa jndj isqujrj su
dono suo, perdat su comonj et paguit
de maquisia a sa corti nostra lliras
XXV sas quallis paguit a comoni con
cusu quj l’at auir desujadu dellj darj
comonj supra comonj.

‘e se (un accomandatario) stipula un
contratto di accomandita in aggiunta a
quello già sottoscritto senza l’assenso
del (primo) accomandante e senza invi-
tare quest’ultimo a partecipare (al nuovo
patto), perda i benefici dell’accomandita
e paghi alla nostra Corte venticinque lire
di multa, a metà con chi lo avrà indotto
a firmare il nuovo contratto’.

CdL 138 (= 166 incun.): Item ordinamus
qui, si alcuna persone desujarit alcuno
saracu ouer saraca femjna quj istarjt
cum atterj per modu quj s’indj andarjt de
su pardono suo e lj at esere prouado pa-
guit de maquiçia a sa corti nostra lliras X.

‘Parimenti ordiniamo che se qualcuno
sottrae un domestico o una domestica
altrui, convincendoli a lasciare la casa
del padrone, ed è provato legittima-
mente che ha commesso o ha fatto
commettere il reato, paghi dieci lire di
multa alla nostra Corte’.

CdL 142 (= 171 incun.): Item ordjna-
mus qui cando sus pardarjos ant an-
darj a maxellarj in su pardu de sas va-
cas, fendo boxi 3, jndj potsat maxellarj
una, sa plus mjnorj qui loy at essere, a
de die, et a de noti su quj at podere, e
si non bastant a X pegus fatsant illi
tentura, e, si maxellarjnt, pagujnt de
maquicia lliras VI.

‘Parimenti ordiniamo che quando i par-
darjos andranno a macellare per legge il
bestiame trovato a pascolare abusiva-
mente in un luogo vietato, (se) dopo
aver gridato tre volte (il pastore non sarà
apparso), trattandosi di vacche (scoper-
te a pascolare) di giorno, potranno ma-
cellare il capo più piccolo; se (scoperte)
di notte, (i pardarjos potranno macella-
re) quello che capita. Se però la mandria
è composta da meno di dieci vacche,
non dovranno macellarne (nemmeno)
una, ma sequestrarle per la tentura. E se
ne macelleranno qualcuna i detti par-
darjos pagheranno sei lire di multa’.

CdL 143 (= 172 incun.): Item ordina-
mus et bolemus quj unu pardarju sollo
non potsat maxellari exceptu quj potsat
faguir tentura. Et, si contrafagujrjt, pa-
gujt de maquicia a sa corti nostra ss.
XX e boe uno a su curadore.

pagujt pross’unu X et si est de clesia o de
atera persona paghit pross’unu X et de
maquicia lliras XV prossa fura primar-
gia secundu qui est naradu de supra.

‘Inoltre ordiniamo che se qualcuno ruba
un cavallo brado, o una cavalla (brada),
o una vacca, o un bue (brado), o un asi-
no appartenenti al Patrimonio regio, pa-
ghi dieci volte il valore della refurtiva.
Se, invece, gli animali appartengono al-
la Chiesa o a privati, paghi dieci a uno,
più una multa di quindici lire se si tratta
della prima volta, com’è detto sopra’.

CdL 29: Item ordinamus qui si alcunu
furarit berbeis o porchu o craba et es-
seret indi binchidu, si esseret dessu Re-
gnu, paguit pro s’unu X et si esseret
dessa ecclesia ouer de atera personj pa-
guit pro unu V, et paguit prossa fura
primargia de maqujcia lliras XV (…);
et prossa secunda fura paguit de ma-
quicia lliras XXV.

‘Inoltre ordiniamo che se qualcuno ru-
ba una pecora, o un porco, o una capra
appartenenti al Patrimonio regio, se è
dichiarato colpevole paghi dieci volte il
valore della refurtiva; se invece gli ani-
mali appartengono alla Chiesa o a pri-
vati, paghi cinque a uno più una multa
di quindici lire se si tratta della prima
volta; (…) se si tratta della seconda vol-
ta, paghi venticinque lire di multa’.

CdL 30: Constituimus et ordinamus qui
si alcuna persone furarit alcunu cani
de loru o gjagaru, si esseret de su Ren-
nu et indj esseret binchidu paguit in
fra dies XV de c’at esser iujgadu pro
s’unu X, et si est dessa ecclesia o de ate-
ra persone paguit pro s’uno V et de ma-
quicia lliras V.

‘Stabiliamo e ordiniamo che se qualcu-
no ruba un cane con il collare o cane da
caccia appartenente al Patrimonio re-
gio, se dichiarato colpevole, paghi en-
tro quindici giorni dal giudizio dieci
volte il valore del furto. Se invece ap-
partiene alla Chiesa o a privati, paghi
uno a cinque, più cinque lire di multa’.

CdL 31: Item ordinamus quj si alcuna
persone furarjt ortu d’abis et esseret
dessu Rennu paguit infra dies XV de
c’at esser iuigadu pro s’uno X et si es-
seret de ecclesia ouer de atera persone
paguit pro s’uno V et njenti de mjnus
paguit sa maquicia assa corte V lliras
issu o ateru homjnj pro se et sy non pa-
gat infra dies XV tagent illy una origa.

‘Parimenti ordiniamo che se qualcuno
ruba degli alveari di proprietà del Patri-
monio regio, paghi entro quindici gior-
ni dal giudizio dieci volte il valore della
refurtiva; se gli alveari sono di proprietà
della Chiesa, o di privati, paghi uno a

cinque. Paghi inoltre alla Corte di giu-
stizia cinque lire di multa. Se non paga,
o se nessuno paga per lui entro quindi-
ci giorni dal giudizio, gli sia tagliato un
orecchio’.

CdL 32: Item ordinamus quj si alcuna
persone furarjt laori mesadu ouer a
messarj dessu Rennu paguit pro s’uno
V si ’ndi est binquidu et issa maqujcia
assa corte et si non pagat issu o ateru
hominj pro se tagent illy una origa.

‘Parimenti ordiniamo che se qualcuno
ruba cereale mietuto o ancora da miete-
re, se è di proprietà del Patrimonio re-
gio paghi cinque volte il valore della re-
furtiva e la multa alla Corte. Se non
paga, o se nessuno paga per lui, gli sia
tagliato un orecchio’.

CdL 34: Cussu in domu de quj l’ant
acatarj sa causa furada mostret co-
mente siat sua propria o de alcuna at-
tera persone qui s’illa aurjt acomanda-
da o dae qui l’at aujr comporada et si
cussa proua non monstrat paghit cus-
sa fura ad icussu ad qui esseret facta a
sagramentu suo quj ’ndi ad fagheri in
manu dessu officiali. Et paghit de ma-
quicia assa corti lliras L infra dies XV
de c’at esser iujgadu.

‘Il proprietario di quella casa in cui sarà
stata trovata la roba rubata dovrà dimo-
strare che i reperti sono legittimamente
suoi o di qualche altra persona che glie-
li ha affidati, o da chi li ha comprati. Se
non lo potrà provare, paghi il valore del
furto secondo quanto dichiarerà il deru-
bato sotto giuramento davanti al fun-
zionario regio; in più paghi alla Corte di
giustizia cinquanta lire di multa entro
quindici giorni dal giudizio’.

CdL 36: Constituimus et ordinamus qui
siant tenudos sus curadores ciaschuno
in sa curadoria sua de denunciare sas
largas et issas furas qui s’illoy ant fa-
gueri assu armentargiu nostru de lo-
ghu ouer officiali maiore dae sa die
qui at esser facta sa maquicia a dies
XV; et issu curadore qui non l’at de-
nunciare assu termen paguit de ma-
quicia assu Regnu lliras XV.

‘Stabiliamo e ordiniamo che i curatori di
ciascuna curatoria siano tenuti a denun-
ciare all’armentargiu de logu o funzio-
nario maggiore gli eccessi e i furti per-
petrati nella propria curatoria, entro
quindici giorni da quello in cui sarà
commesso il reato (o dalla comminazio-
ne della multa); altrimenti, paghi una
penale di quindici lire all’Erario regio’.

CdL 37: Item ordinamus qui ’ssos cura-
dores cascunos siant tenudos in sa cu-
radorja sua de tenne o ’ffaguere tenne
sos furones et malos factores et man-

CdL 89: Item hordinamus qui sus lieros
totu de sa terra nostra de Arbore, sos
qualljs sunt tenudos de serujrj sa corte
cun couallos et cun armas non posant
njn depiant bendere, donare nen
canbjare su couallu qui ’lli at esser
scriptu in su codernu de sa mostra sen-
sa voljntadj nostra. Et qui contrafa-
gujrjt et est jlli prouadu pagit de ma-
quicja lliras XXV.

‘Parimenti ordiniamo che tutti i “liberi”
dei territori dell’Arborea tenuti a servire
la Corte regia con cavalli e armi non
possano né debbano vendere, donare o
cambiare il proprio cavallo registrato
nel quaderno della nostra Corte, senza
il nostro permesso. Chi contravviene a
ciò, ed è provato, paghi la multa di ven-
ticinque lire’.

CdL 120: Item ordinamus quj, si alcuna
persone at maxellarj a tortu causa de
su Regnu, paguit per s’unu V sj ’nd’est
bjnqujdu, et si est de clesia o de attera
persone paguit pro s’unu III pro calle
causa c’at aujr matxellada et ss. C de
maqujçia et boe unu a su curadore.

‘Parimenti ordiniamo che se qualcuno
macellerà, fuori dei casi contemplati,
bestiame del Patrimonio regio, paghi di
risarcimento, se dichiarato colpevole,
cinque volte il valore del capo ucciso;
se si tratta di bestiame della Chiesa o di
altro proprietario, paghi invece tre vol-
te il valore del capo ucciso, qualunque
sia il motivo della macellazione, e cen-
to soldi di multa e un bue al curatore’.

CdL 131 (incun.): qui satisfassat su dam-
pnu qui at auire su comporadore dessas
dies perdidas, sest carro pro carro sest
aradu pro aradu sest iuale pro iuale et
de maquicia assu regnu libras .V.

‘(Stabiliamo e ordiniamo che il falegna-
me) rifonda il danno subìto dal com-
pratore in relazione alle giornate di la-
voro perdute per un carro, un aratro o
un giogo difettosi e inoltre paghi cin-
que libbre di multa all’Erario regio’.

CdL 132 (= 140 incun.): perdat su co-
monj et paguit de maquisia a sa corti
nostra lliras XXV.

‘(il pastore accomandatario che froda
l’accomandante) perda i benefici del
contratto di accomandita e paghi alla
nostra Corte venticinque lire di multa’.

CdL 133 (= 161 incun.): et, si illj si
prouarit legitimamente quj sa parte
non li darjt iusta a su dono suo, perdat
su comonj et paguit de maquicia a sa
corti nostra llira XXV.

‘e se viene provato legittimamente che
(il pastore accomandatario) non ha da-

188

STUDI SUL SARDO MEDIOEVALE Materiali capitolo settimo

189

darellos ad sa corte nostra cussos quj
ant aujr fatta sa maqujcia dae ss. C. in
sussu, et icussos quj ant aujr fatta ma-
qujcia dae ss. C in josso, dae cussos si
façant pagare su curadore et no ’llos
mandit ad ’ssa corte.

‘Parimenti ordiniamo che i curatori, cia-
scuno nella propria curatoria, siano tenu-
ti ad arrestare e far arrestare i ladri e i
malfattori, e traducano alla nostra Corte
di giustizia quelli che avranno commesso
un reato passibile di una multa da cento
soldi in su. I responsabili di un’infrazione
punita con una multa da cento soldi in
giù paghino allo stesso curatore e non
siano tradotti alla Corte di giustizia’.

CdL 39: Item ordinamus qui sos iurados
qui at cumandare su curadore pro ten-
ner su furone et no ’llu ant tenne pa-
gujnt ad su Regnu ss. XX per iuradu. Et
issu dannu c’at aujr fattu et issa maquj-
cia paguint sos iurados comunalmenti
cum sa villa et si cussu homjnj c’at auj-
ri fatta cussa fura at essere fuidu et at
aujr alcuna causa, de su suo leuentsilla
et conuertiscatsi in cussu quj ant pagarj
sos jurados cun sa villa pro pagamentu
de cussu dannu et dessa maquicia.

‘Parimenti ordiniamo che se i giurati a
cui è stato comandato dal curatore di
arrestare un ladro non lo fanno, paghi-
no all’Erario regio, insieme con tutto il
villaggio, venti soldi per giurato, più il
valore del furto e la multa. E se il ladro
è fuggito lasciando qualche suo bene,
questo gli sia confiscato e sia pagato
con esso il valore del furto e la multa a
carico dei giurati e del villaggio’.

CdL 40: Et icussu quj ad faguere de
cussas comporas et non pagarjt istet in
pregione infinj ad qui at aujr pagadu
ad icussu a quj ad esser fatta sa fura
prossa maquicia liras XV.

‘Il compratore che avrà fatto un incauto
acquisto e non paga (la penale corri-
spondente a dieci volte il valore della
cosa acquistata), stia in prigione fino a
quando non avrà risarcito il furto al de-
rubato e per l’infrazione paghi quindici
lire’.

CdL 45: Item ordinamus qui nexuna
persone non deppiat nen poçat poner fo-
gu infinj a qui est passada sa festa de
santa Maria qui est a dies octo de capu-
danni et quj contrafagujrit paguit de
maquicia lliras XXV (…); et si fagheret
dannu paghit pro maquicia lliras X
(…); et si no ’llos tenent et presentant in
su suprascriptu tempu, sos suprascriptos
iurados cum sos homjnjs dessa villa tot-
tu paguint pro maqujcia çio est sa uilla
manna lliras XXX et issa uilla picinna
lliras XV et issu curadore de cascuna de
cussas villas paguit ss. C.



CdL 173 (incun.): Et si alcuna persone
fagherit et ponnerit de sos predittos sin-
nos (…) paghit pro sunu .V. et maqui-
cia a sa corte liras .XXV.

‘E se qualcuno contraffacesse il mar-
chio a fuoco impresso sul bestiame (se
si tratta di animale appartenente alla
Chiesa o a privati), paghi cinque volte il
valore dell’animale, più venticinque lire
di multa alla Corte’.

CdL 174 (incun.): Et quindiat istruma-
ri et ad leuari termenes et prouadu sil-
liat esser legitimamente paghit de ma-
quicia a sa corte nostra liras .XXV.
sensa misericordia alcuna.

‘E chi distrugge o rimuove i segnali ter-
ritoriali dei confini altrui, se è provata
legittimamente la sua colpevolezza, pa-
ghi alla nostra Corte venticinque lire di
multa senza misericordia alcuna’.

CdL 175 (incun.): Siat tenudu cussu qui
diat comporari de restituri su qui at
aueri comporadu a su pubillu et paghit
de maquicia lliras .X. a sa corte nostra.

‘(Chi compra qualcosa da un terrazza-
no, pur sapendo che non gli potrebbe
essere venduta in mancanza di apposi-
ta autorizzazione), costui dev’essere
obbligato a restituire al legittimo pro-
prietario ciò che ha incautamente ac-
quistato, e a pagare dieci lire di multa
alla nostra Corte’.

CdL 176 (incun.): si alcuna persone
(…) at leuari ouer furari ad mala vo-
luntadi de su pubillu dae alchunu
cuyli de alcunu pastori alcunu istergiu
ouer attera causa qui in cussu cuyli es-
seret et legitimamenti silli at esser
prouadu paghit de maquicia a sa ca-
mera nostra secundu qui in su capi-
dulo de qui furat dae domo si contenit.

‘E se qualcuno (…) ha sottratto o ruba-
to, contro la volontà del padrone di un
ovile, qualche recipiente o altro, paghi
alla nostra Camera la multa prevista nel
capitolo riguardante i furti nelle case’.

CdL 177 (incun.): Volemus et ordina-
mus qui quando alcuno homini sat al-
logari cum ateri pro seruiri ad iornada
et luat ingannari (…) et paghit de ma-
quicia a sa camera nostra per dogna
bolta qui silliat a prouari sollos .XX.
per homini.

‘Vogliamo e ordiniamo che quando uno
s’impegna con qualcuno a servire a
giornata e lo inganna nell’orario di la-
voro (sia obbligato a restituire al datore
di lavoro il salario riscosso, a rifondere
il danno arrecato) e paghi ogni volta
che è provato venti soldi di multa alla
nostra Camera’.

na volta venticinque lire e rifonda il
danno al padrone, sulla base della paro-
la di questi ovvero secondo la stima di
qualcuno che conosca il suddetto bue’.

StSass II, 57: Et quando de cussu fraudu
si esseret prouadu cussu cumonargiu o
cumonargios minores prouadu su cu-
monargiu maiore su dictu furtu clara-
mente su cumonargiu minore perdat su
seruitiu qui at auer factu in su dictu cu-
mone et pro su fraudu paguet deche li-
ras de maquisia assa regia corte.

‘E quando l’accomandante avrà dimo-
strato con chiare prove il furto o la frode
dell’accomandatario o degli accomanda-
tari, quest’ultimo o questi ultimi perdano
il servizio prestato sulla base del contrat-
to di comandita e per la frode paghino
dieci lire di multa alla Corte regia’.

StSass II, 60: Item statuit e ordinat qui
nexiunu cumonargiu minore non uset
nen presumat uender nen alienare
ouer in manera nixiuna transportare
in cambiu o comente si siat nexiuna
bestia o bestias qui los siat dados a cu-
mone sensa licencia dessu cumonar-
giu maiore suta pena de perder su cu-
mone e uinti quimbe liras de maquisia
assa corte.

‘Parimenti stabilisce e ordina che nes-
sun accomandatario usi né presuma di
vendere o alienare o in alcun modo tra-
sportare in cambio alcuna bestia datagli
in accomandita senza il permesso del-
l’accomandante, sotto pena di perdere
il contratto di accomandita e di pagare
venticinque lire di multa alla Corte’.

StSass II, 61: Et in casu qui non lu de-
nunciaret assu cumonargiu maiore et
a per ateru modu si isquiret paguet su
dictu cumonargiu minore deche liras
de machisia assa corte.

‘E nel caso che l’accomandatario non
denunci all’accomandante d’aver ucci-
so (per mangiarne la carne) qualche
bestia del gregge datogli in accomandi-
ta, e ciò si risà per altra via, il suddetto
accomandatario paghi dieci lire di mul-
ta alla Corte’.

Ordinanza di Alfonso il Benigno al po-
destà di Sassari

Con un mandato regio del 26 gennaio
1328 (Archivio Corona d’Aragona, Bar-
cellona, cancelleria, reg. 508, f. 19v)
Alfonso il Benigno ordina al podestà di
Sassari Raimondo de Montpahó di pa-
gare il dovuto salario ai notai della cu-
ria podestarile e di remunerare equa-
mente gli stessi per la redazione di
particolari documenti, curata da uno
speciale scrivano che tengono a pro-
prie spese [D’Arienzo 1981: 38].

‘Parimenti ordiniamo e vogliamo che
un solo pardarju non possa andare a
macellare (il bestiame sorpreso a pa-
scolare in luogo vietato), ma possa ese-
guire una tentura. E se contravviene
pagherà alla nostra Corte venti soldi e
un bue al curatore’.

CdL 148 (= 185 incun.): Item hordina-
mus et bolemus qui candu alcuno del-
litto ouer mallificio de fura si fagujrit jn
abitacione, qui cussu tallj malifiçio qui
at essere fatu si deppiat darj a so cujlly
qui adj esere plus aprebu huy at esere
fatu su ditu malificio, ouer delittu; et
icusus depiant prouarj quj ’lli adj aujr
fatu, et si non prouant infra djes XV
pagujnt su dannu a cuy ad esere e de
maquitcia a sa corti nostra lliras XV.

‘Parimenti ordiniamo e vogliamo che,
quando viene commesso un delitto o
un reato di furto nel territorio coltivato
e da coltivare attorno al villaggio, esso
sarà attribuito all’ovile più prossimo al
posto in cui è stato compiuto tale delit-
to o reato. Il pastore di quell’ovile, en-
tro quindici giorni, dovrà segnalare con
prove chi ne è (realmente) il colpevole;
altrimenti rifonderà il danno e pagherà
alla nostra Corte quindici lire di multa’.

CdL 149 (= 186 incun.): E totu cusus
qui l’anti mjrarj, et pastores non siant
pagujnt cusus tallis su dannu a cuyus
at esere et de maquiçia a sa camara
nostra segundu quj in su capitulu de
quj furarjt si contenjt.

‘E tutti coloro i quali, pur non essendo
pastori, toccano e rivoltano di lato una
bestia trovata morta, se provato legitti-
mamente dovranno pagare il danno (=
il valore della bestia morta) al proprie-
tario dell’animale e versare alla nostra
Corte la multa stabilita nel capitolo ri-
guardante il latrocinio’.

CdL 152: Et pro li nari orufjano paguit
de maquscia lliras XXV.

‘E se lo chiama ruffiano, pagherà venti-
cinque lire di multa’.

CdL 189 (incun.): Et si esserit rufiania
et prouadu silli est legitimamenti pa-
ghit cussu ad qui at esser prouadu a sa
corte nostra de maquicie liras XXV.

‘E se si tratta di ruffianeria la persona
accusata dovrà pagare alla nostra Corte
venticinque lire di multa’.

CdL 156 (= 193 incun.): Et si sambjnj
nollj bogarjt et jllj alsarit colpu pagujt
de maquisja a sa corti nostra lliras L.

‘E se (qualcuno oltraggia un nostro fun-
zionario regio, maggiore o minore, col-
pendolo) senza fargli uscire del sangue,

ma procurandogli una contusione, paghi
cinquanta lire di multa alla nostra Corte’.

CdL 142 (incun.): Et si non auirit de un-
di paghari istit in prixoni a voluntadi
de su segnore prossa maquicia et infini
at qui ad auiri satisfactu su damnu qui
ad auiri factu a su pobillu de sa vigna.

‘Se (chi abbatte volutamente la recin-
zione di una vigna o di un orto oppure
entra nelle vigne o negli orti altrui sen-
za il permesso del proprietario) non
avesse di che pagare, per quanto ri-
guarda la multa resti in prigione a vo-
lontà del Signore, e resti in prigione a
soddisfazione del proprietario della vi-
gna o dell’orto danneggiati fino a quan-
do non avrà rifuso il danno’.

CdL 144 (incun.): Volemus et ordina-
mus qui nixuna persona qui at esser
alogada at lauorare ad alchuna vin-
gia ad tempus de fructu ouer abenne-
nare non deppiat nen presumat leare
ouer portare foras dessa dicta vingia
arguesta ouer achina per alcunu mo-
do sensa paraula et voluntadi de su
pubillu ad pena de pagare a su pubil-
lu qui at esser at lauorare ouer auen-
nenare de maquicia sollos deghe sensa
misericordia nixuna et satisfassat su
damnu a su pupillu quillat esser factu.

‘Vogliamo e ordiniamo che colui che
s’impiega a lavorare in una vigna al
tempo del frutto, o a vendemmiare, non
debba assolutamente né presuma di co-
gliere o portar via dalla detta vigna
agresto o uva matura senza il permesso
e la volontà del proprietario, pena il pa-
gamento di dieci soldi di multa senza
misericordia alcuna e il risarcimento del
danno al proprietario’.

CdL 145 (incun.): Constituimus et ordi-
namus qui nexuna persona qui sat a
logare at lauorare in vingia non usit
ne presumat leuare pro portare a dom-
mo suo senza paraula et voluntade de
su pubillu de sa vingia plus de raygla
segada nen sanas nen fundos ad pena
depaghare de maquicia liras .II.

‘Stabiliamo e ordiniamo che nessuno di
quelli che s’impiegano a lavorare in una
vigna possa o presuma di portar via a
casa sua un palo di sostegno spezzato o
intero né un vitigno senza il permesso e
la volontà del proprietario, pena il pa-
gamento di due lire di multa’.

CdL 147 (incun.): Et si cussa persone
non at demostrare non auendo vingia
paghit cussa persone quilloy ad esser
acatada comenti ed icussa persone qui
non mostrarit de maquicia assa corte
liras .II. pro dogna volta.

‘E se chiunque, pur non possedendo

CdL 178 (incun.): et paghit su damnu
qui li interuenerit de su lauori et de
maquicia a sa camera nostra lliras .V.

‘(Il cavallaro che non mantiene la pro-
messa di trebbiare in un’aia rifonda al
padrone dell’aia le spese sostenute), e
paghi il danno che subirà il cereale, e
versi alla nostra Camera cinque lire di
multa’.

CdL 179 (incun.): cussa persone qui to-
cat in parti qui nolat hauiri cuniada
secundu de supra paghit cussa tali per-
sona cussu damnu qui at esser factu
per cussos bois et de maquicia a sa cor-
te nostra lliras .V.

‘Colui che non avrà realizzato bene la
parte di recinzione spettantegli, per cui
sarà uscito del bestiame che avrà causa-
to qualche danno, dovrà rifondere il
danno provocato dai buoi e pagare cin-
que lire di multa alla nostra Corte’.

2. STATUTI SASSARESI E ORDINANZA
DI ALFONSO IL BENIGNO

StSass II, 44: Est hordinadu qui non si
possat marcare arguentu si non dessu
marcu acostumadu & simile non pos-
sant laorare miglaresos butones ne
neunu ateru lauru qui siat minus des-
sa tocha qui sest dadu assos. mastros
dessa dicta citade & usu & costumen
antigadu intendendosi anchu qui
neunu citadinu nen furisteri non pos-
sat nen depiat mitter arguentu laora-
du pro bender nen pro opus suo pro-
priu qui primamente non lu presentet
assos segnores & consigeris & qui con-
tra ad faguer perdat su arguentu & pa-
guet de machitia assos muros dessa ci-
tade liras quimbanta.

‘È prescritto che non si possa apporre
all’argento se non il marchio consueto e
similmente non si possano lavorare mi-
gliaresi, bottoni, né alcun altro oggetto
con una lega inferiore a quella imposta
agli artigiani della suddetta città, corri-
spondentemente all’uso e costume anti-
co. E s’intende anche che nessun citta-
dino o forestiero possa né debba
utilizzare argento lavorato a scopo di
vendita o per uso suo proprio, se prece-
dentemente non lo presenta ai signori e
consiglieri. Chi contravverrà perda l’ar-
gento e paghi cinquanta lire di multa’.

StSass II, 47: Caluncha homine qui af-
furare o hoquier boe domadu paghet
de maquitia assa corte per ciascaduna
uolta. liras XXV. et isu dannu assu po-
pidu asagramentu suo ouer ad istima
de quilu congnosquiat su dictu boe.

‘Chiunque rubi o uccida un bue domato
paghi come multa alla Corte per ciascu-
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una vigna, viene scoperto con dell’agre-
sto o dell’uva, e non dimostra chi gliel’ha
data; e se, a sua volta, chi gliel’ha data
non possiede una vigna, allora entrambi
paghino alla Corte ogni volta due lire di
multa’.

CdL 148 (incun.): Et paghit sa frutura
quillat esser acatada et perdat illa et
siat illi leada cussa propria fruttura et
dadas et torradas assu pubillu dessar-
bore. Et supra cio paghit su damno et
sa maquicia.

‘E il reo (= chi trafuga della frutta da un
fondo aperto non suo) dovrà pagare la
frutta (rubata) che, se ritrovata (presso
di lui), gli dev’esser tolta e, quindi, re-
stituita al proprietario dell’albero. Inol-
tre (il reo) dovrà rifondere il danno e
pagare la multa’.

CdL 152 (incun.): Item ordinamus qui
culla persone qui ad sa muda de sos
boes et nolat guardari et lat refudari
tocandoli sa ditta muda paghit de ma-
quicia liras .VI. et pagit su damnu qui
sos boes ant faghere in cussa iornada
qui at refudadu sa dicta muda.

‘Parimenti ordiniamo che colui il quale,
pur toccandogli il turno di custodia dei
buoi, si rifiuta di sorvegliarli, dovrà paga-
re cinque lire di multa e (inoltre) rifonde-
re il danno arrecato dai buoi il giorno che
ha rifiutato la custodia degli animali’.

CdL 158 (incun.): Et su maiore et iura-
dos qui sant acatare in culpa qui non
appant fatu satisfagher et pagare cus-
sos dictos pagamentos a sos quillos de-
bent reciuiri daessas persones quillos
ant reciuido et nonlu fagherint secun-
do qui est narado de supra siat con-
dennado et pagit per dognia volta quil-
loy at esser inculpado et li at esser
prouado qui cio non auirit fatu: pagit
a sa corte pro maquicia liras .V.

‘Il maiore e i giurati trovati colpevoli di
negligenza riguardo ai suddetti risarci-
menti a favore dei danneggiati, se pro-
vato siano condannati ogni volta a pa-
gare cinque lire di multa alla Corte’.

CdL 159 (incun.): siat condennado a pa-
gare de maquicia sensa misericordia
nixuna a sa corti per donia bolta quillat
esser prouadu su officiali o maiori qui
contra fagheret liras .X. et icussu curado-
re ouer maiori de villa qui contra faghe-
rit liras .V. sensa misericordia nixuna.

‘Sia condannato a pagare come multa
senza misericordia alcuna alla Corte per
ogni volta che sarà dimostrata l’inosser-
vanza dei suddetti capitoli il funziona-
rio regio o maiori dieci lire e il curatore
o maiori de villa cinque lire senza mi-
sericordia alcuna’.



febbraio 1421 [Boscolo, Schena 1993:
151].

Item, senyor, los dits sindichs e procura-
dors per lo bon stament e conservacio de
la dita ciutat e ciutadans e habitadors
de aquella suppliquen a vostra gran
senyoria de fer una provisio que lo pote-
stat maior de port, notaris e scrivans de
la cort e mustaçaf no puixen pendre ne
exigir o demanar mes maquicies ni
drets en guardies de condempnacions
de scriptures ne altres si no axi com se
conte en los capitols de la dita ciutat.

‘Parimenti, o Signore, i suddetti sindaci
(della città di Bosa) e procuratori, per il
buono stato e conservazione della sud-
detta città e dei suoi cittadini e abitanti,
supplicano la Vostra grande Signoria di
emettere un provvedimento in forza del
quale il maggiore del porto, i notai e gli
scrivani della Corte e il mostazzaffo non
possano riscuotere, né esigere o chie-
dere multe, né diritti di custodia, di con-
danna, di scrittura né di altro tipo, se
non nella misura prevista dai capitoli
della predetta città’.

9. ATTO D’INFEUDAZIONE DEL 1355

Il documento registra la vendita in feudo
proprio di Santa Maria Maddalena e altre
ville già appartenenti al nobile Conte
Gherardo di Donoratico fatta da Pietro
IV d’Aragona a Francesco Roig il giorno
8 maggio 1355, mentre il re si trovava a
Cagliari [Loddo Canepa 1933: 87-90].

ex pacto concedimus … vestri (29)
[MED]ietatem ex omnibus maquiciis sive
penis pecuniariis in carta de logo sive a
lege seu consuetudine statutis et apposi-
tis tam in illis quae statute sunt super ca-
sibus merij imperij quam in aliis mixti
imperii et jurisdiccionis civilis. Et nobis
et nostris vel quibus loco nostri ac … si
(30) [SUCCES]sores vel a vobis in dictis
villis causam habentes praedictas omnes
maquicias vel penas pecuniarias ex ho-
minibus dictarum villarum et earum
terminorum vel aliis in dictis villis et ea-
rum terminis provenientes seu proventu-
ras et originaliter descendentes ex casi-
bus meri [IMPERIJ] … (31) [MAQUI]cias
mixti imperij a jurisdiccionis civilis civi-
les exigatis vel per vestros officiales quos
volueritis exigi faciatis Et de ipsis omni-
bus et aerum qualibet cognoscatis et de-
cidatis et per vestros officiales cognosci et
decidi faciatis vel si vobis vel eis videbi-
tur vel voluer [ITIS] … (32) eisque de ipsis
maquiciis sive penjs peccuniariis vel
parte earum remissionem facere possitis
prout dictorum [CRIMI]nosorum vel de-
linquencium facultatibus attentis nove-
ritis faciendum neque nos vel nostri he-
redes aut successores vel officiales nostri
vel ipsorum de predictis modo aliquo

(33) … cognicione vel factis ut praedici-
tur remissionibus aut composicionibus
iam dictjs pro dictis maquiciis … [PENI]s
pecuniarijs collegeritis habueritis vel le-
vaveritis habeatis vos et vestri successores
in dictis villis et carum termjnis medie-
tatem Residuam vero medietatem nobis
et (34) … os vel ipsi voluerimus vel ordi-
naverimus tradere et deliberare tenea-
mini legaliter atque bene In hunc [SCI-
LIC]et modum quod teneamjni Inde
computare bis in anno intus Castrum
Callari vel ejus burgum cum illo vel illis
que vel quos nos vel nostri ad hec depu-
tavjmus videlicet (35) [CUIUS]libet Anni
Et facto dicto compoto tradere et delibe-
rare ei vel eis medietatem omnium ma-
quiciarum [PENA]rum pecuniariarum
ipsarum. Ipse vero vel ipsi teneantur vo-
bis in earum tradicione facere apocam
de soluto. Ceterum huius tenore statui-
mus quod si forte vos vel vestri successo-
res in dictis (36) [VILLI]s contituti vel
constituendi in tradendo nobis vel no-
stris successoribus aut cui volueritis ut
predicitur … [DICTA]m nostram medie-
tatem completam et Integram ex predic-
tis maquiciis sive penis peccuniariis
fraude commseritis vel aliquid ex dicta
nostra medietate fraudulenter penes (37)
huiusmodi omnes maquicias vel penas
pecuniarias unius anni illius videlicet
qui erit completus et finitus die qua dic-
ta fraus comissa fuerit sint nobis et no-
stris eo ipso totaliter acquisite et vobis et
vestris pars vobis in ippsis competens
subtrahatur.

10. DENUNCIA DI PASQUALE 
COMPANY AL GOVERNATORE

Documento del 2 giugno 1363 conte-
nente la denuncia fatta da Pasquale
Company, signore di Nurg, nei confron-
ti di Nicolò Emponya, accusato di mi-
nacce e di aver sottratto quaranta carri
di grano e orzo che gli erano stati se-
questrati dal querelante per una certa
somma che lo stesso Nicolò gli doveva
in pagamento di una maquicia [Loddo
Canepa 1933: 91-92].

E contra volentat del dit Pasqual porta-
ren seu e levaren del dit salt XL carros
entre forment e ordj lo qual era del dit
Nicola [Emponya] lo qual era tengut y
obligat al dit Paqual en alcuna quanti-
tat de moneda per una maquicia per lo
dit Nichola comesa per la qual segons
Carta de Loch e usança serdescha era
stat condempnat en donar e pagar al
dit supplicant certa quantitat de mone-
da (…) per que lo dit supplicant requier
a vos dit senyor Governador (…) quel
dit forment e ordj (…) sia tornat en la
dita vila de Nurg lo qual es obligat al dit
supplicant per raho de la dita maquicia.

‘E contro la volontà del suddetto Pa-

squale presero e portarono via dal sud-
detto campo quaranta carri di grano e
orzo appartenenti al suddetto Nicola
Emponya, il quale era debitore nei con-
fronti del suddetto Pasquale di una certa
somma di denaro per via di un’azione
antigiuridica che il suddetto Nicola ave-
va commesso, azione per la quale era
stato condannato secondo la Carta de
Logu e l’usanza sarda a dare e a pagare
al suddetto supplicante una certa som-
ma di denaro (…); perciò il suddetto
supplicante chiede a voi, signor Gover-
natore che il grano e l’orzo sia restituito
nel suddetto villaggio di Nurg, grano e
orzo per il quale il querelato è obbliga-
to nei confronti del suddetto supplican-
te in ragione della suddetta machizia’.

11. DOCUMENTO N. 65 DEL CODEX
DIPLOMATICUS ECCLESIENSIS

Ordinamenti e privilegi vari concessi in
data 1 febbraio 1355 dal re Pietro d’Ara-
gona per il ristabilimento degli edifici e
per la ripopolazione di Villa di Chiesa do-
po la guerra contro Mariano d’Arborea.

Item, ad hoc ut citius turres et muri
dicte Ville Ecclesie reficiantur seu con-
struantur in ea parte in qua refici seu
construi videbuntur pro majori custo-
dia dicte Ville, volumus, providemus,
ac eciam statuimus, quod omnes con-
dempnationes, maquicie et pene pecu-
niarie fiende de cetero, ac eciam com-
mittende in Villa Ecclesie supradicta
(…) convertantur et distribuantur in
refectione et constructione jam dicta
(…); que pene et maquicie pecuniarie
converti debeant (…); totum id quod
conversum fuerit in premissa refectio-
ne et constructione de penis et maqui-
cis supradictis recuperetur.

12. CODICE DI SAN PIETRO DI SORRES

CSPS 283: A dies XXVI de Marzu
MCCCCXXXXVII (…) Anchu qui su
anti dictu Andria siat secutadu de sa
machissia qui est incurtu pro cui non
hat hobedidu su cumandamentu qui
at apidu dae su s. Episcopu et montant
soddos XXV.

‘26 marzo 1447 (…) Che il predetto An-
drea sia punito per non aver obbedito
all’ordine del vescovo e la multa am-
monti a venti soldi’.

CSPS 326: A dies duos de su mese de ca-
pitanni de MCCCCXLVII. Per cuman-
damentu dessu reverendo sengiore
messer Johane per issa gratia de Deu
episcopu de Sorra, fuit missu in preso-
ne preideru Pedruçu d’Unale por tantu
que iniguamente cum faula contra ve-
ridade difamait per isa villa de Rebechu
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Alfonsus etc., dilecto nostro Raymundo
de Montepavone, potestati civitatis no-
stre Sassari et Logudori, salutem etc. Ex-
ponente coram nobis reverenter dilecto
consiliario nostro Bernardo de Averso-
ne, ad nostrum pervenit auditum sibi
signifficatum fuisse per notarios seu
scriptores, quot tenet in notaria officii
potestatis vobis comissi, quod licet ipsi
notarii teneant expensis ipsius notarie
scriptorem specialem pro negocio ma-
quiciarum et aliorum criminum in dic-
to officio vestro provenientium, inde de
eorum proventibus ipsis notariis non
satisfacitis ut est rationabile atque iu-
stum, neque etiam pro inventariis que
fiunt de bonis reorum aut de aliis scrip-
turis consimilibus sibi nulla satisfactio
exhibetur.

3. STATUTO DI CASTELSARDO

StCastel 229: Et si per auentura su con-
duttore dessu couallu et dessu asinu
factu aueret caualligar plus de una
persona et prouadu si li siat, paguet
pro duas personas su preciu et anche
de maquidia assa corte sol. XX.

‘E se per avventura, colui che prende in
affitto un cavallo o un asino vi avrà fat-
to montare più di una persona, e ciò
viene dimostrato con prove, paghi il
prezzo per due persone e alla Corte
una multa di venti soldi’.

4. LIBER FONDACHI

Liber Fondachi, f. 29v: Item petia tria
terrarum posita in Tanacche que fue-
runt dicti Mariani et ea olim dimisit
pro macchisia.

Liber Fondachi, f. 30: Item unum pe-
tium terre cum vinea super se positum
in loco dicto Oliche, quod olim fuit Al-
bisselli de Vanni, fuit sibi olim ablatum
ex macchisia ad eo commissa.

5. SENTENZA DI BERTRANDO DE VALL

Sentenza, in tribunale di corona, pro-
nunziata il 22 dicembre 1346 da Ber-
trando de Vall (Archivio Corona d’Ara-
gona, Barcellona, Pergaminos, n. 1226;
[Di Tucci 1938-39: 43-45]).

Et incontinenti dictus venerabilis Ber-
trandus de Valle stando in dicta corona
audita denunciacione premissa eaque
diligenter intellecta rogavit istantissime
dictos liberos ab equo et probos homines
quid per eos contra dictos malefactores
juxta usanciam sardischam et Cartam
Loci erat providendum faciendum seu
eciam condemnandum et quod ipsum
consulerent super premissis secundum

denunciacionem sibi factam de melefi-
cio antedicto.
Igitur dicti liberi ab equo et probi homi-
nes audita denunciacione premissa nec
non parendo precibus dicti venerabilis
Bertrandi habitoque colloquio inter se
super huiusmodi negotio existentes pedi-
bus unanimiter et insimul concordantes
consilium prebuerunt dicto venerabili
Bertrando quod ipse juxta usanciam
Sardischam et Cartam Loci poterat licite
condempnare dictos Guantinum Petsa
Basilium Petsa et quemlibet dictorum
malefactorum ad dandum et solvendum
maquiciam quam Salvator Morreyts in-
culpatus tenebatur solvere racione dicti
vulneris illati ut predicitur in personam
Ambrosi Rayg (…).
Unde Ego Bertrandus de Valle predictus
audita denunciacione supradicta in pre-
sencia mei et liberorum ab equo et pro-
borum hominum predictorum lecta, et
contentis omnibus in eadem, sequendo
consilium mihi per dictos liberos et pro-
bos homines datum ipsum justum repu-
tans atque equum cum super hiis espe-
rienciam habuerint ab antiquo, idcirco
hac mea sententia condempno dictos
Gonarum Petsa Guantinum Petsa Bia-
sium Molinia Antiogum Soriga, Perdum
Norregts ad dandum et solvendum ma-
quiciam quam Salvator Morreyts incul-
patus tenebatur solvere racione dicti vul-
neris illati in personam Ambrosi Rayg.

6. CONCESSIONI E PRIVILEGI 
DI MARIANO D’ARBOREA

CDS, I/2: 763: Carta del 16 agosto 1353
con la quale Mariano d’Arborea dettò le
concessioni e i privilegi per la costru-
zione di un borgo presso il Castello di
Goceano.

Qui non siant tentos de dari de jurados
pro neunu tempus assos ateros homi-
nes et personas dessas ateras villas no-
stras over dateros segnores dessa isula
pro neuna cagione aver causa ne icus-
sos homines dessas dictas villas siant
tentos ne depiant dari de jurados assos
predictos homines dessu dictu burgu
pro neunu tempus ne causa over ca-
gione ma siat illis licitu addimandare
dae sos ateros homines dessas ditas vil-
las et issos dictos homines dae cussos
dessu burgu sos furtos et damnos pub-
blicamente commissos et convinctos
pro testimongios over pro sacramento
et pro cussu tale furtu ad nos pagari
sas maquicias secundu qui si contenet
in sa dicta Carta de Logu.

‘Che non siano in alcun tempo tenuti a
dare giurati agli altri uomini degli altri
villaggi nostri ovvero di altri signori del-
l’isola per nessuna ragione e causa, né
gli uomini dei suddetti villaggi siano te-
nuti né debbano fornire giurati alla gen-

te del predetto borgo in alcun tempo né
per qualsiasi ragione o causa, ma sia lo-
ro lecito chiedere conto agli uomini dei
suddetti villaggi, come pure da parte di
costoro agli abitanti del borgo, dei furti
e dei danni pubblicamente commessi e
provati tramite testimoni o attraverso il
giuramento, e per tale furto si paghino
a noi le multe previste dalla detta Carta
de Logu’.

7. ATTO DI SOTTOMISSIONE DI 
ALGHERO AL COMUNE DI GENOVA

CDS, I/2: 751: Atto del febbraio 1353
con cui i rappresentanti del Comune di
Alghero trasferiscono al Comune di Ge-
nova il governo e il pieno dominio del-
la loro città, con tutti i suoi diritti, ragio-
ni, possessioni e giurisdizioni, col patto
di lega offensiva e difensiva contro il re
di Aragona e i Catalani. Si stabilisce che
il salario dei funzionari genovesi dove-
va essere percepito dagli introiti delle
pene pecuniarie, con eventuale integra-
zione fino a non più di settantacinque
lire dai diritti e dai redditi dei Doria.

Hoc tam dicto quod predicti vicarius
rectores judices et scribe predictum eo-
rum salarium quantumcumque fuerit
constitutum primo debeant percipere
ex condennationibus sive machiciis in
dicto loco fiendis et in subsidium quan-
do non sufficerent ad complementum
dicti salary possint dicti domini de Au-
rea in subsidium conveniri.

8. PARLAMENTI DEL 1355, 1421

Parlamento di Pietro IV d’Aragona,
marzo 1355 [Meloni 1993: 249].

Item supliquen los dits Sarts que placia
ala real magestat que faça cessar una
mala usança que.ls heretats, senyor, de
les viles an mesa el regne de Caller, ço
es, que com los dits heretats ho lurs pro-
curadors van ales viles per cullir lurs
rendes ho per levar maquicies, ho per
regonoxer ço del lur, ho per qualsevol
raho, fan pagar totes les messions que
auran fetes en la dita lur anada als
lurs homens.

‘Parimenti i Sardi supplicano che piaccia
alla reale Maestà far cessare una cattiva
usanza che gli heretats dei villaggi han-
no introdotto nel regno di Cagliari, con-
sistente nel fatto che quando tali here-
tats o i loro procuratori si recano ai
villaggi loro appartenenti per incassare
le rendite o per riscuotere le multe o al-
tro di loro spettanza, o per qualsiasi al-
tra ragione, fanno pagare le spese di
viaggio e di soggiorno ai propri sudditi’.

Parlamento di Alfonso il Magnanimo, 6
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SARDO

abbarrare &ólu, 57
abbatissa, 66-67
abbayare, 169
abendu, 150
a@*ár#u, 172-173
a@*ói, 172-173
a@*ólu, 172-173
a@r*ólu, 172
akkabai sa ¿í&a, 35
akkabare sa $í&a, 35
akkettòne, 166
akki&are, 26, 30, 41
akkipire, 105
akkivire, 105
akkomo&ai sa mòrti, 98-99
accompangiari, 154
akku@ilare, 111
akkuila&ró¿u, 111
akku*lai, 111
akkuilare, 111
akkulia&ró¿u, 111
akkul*ai, 111
akkumpan#ai, 154
akkuya&ró¿u, 111
achompangiare, 154
acompagnare, 154
acompagnaresi, 154
acompangiaresi, 154
ad bangeliu de Deu, 87
addeleá&u, 121
affliscare, 150
affri©are, 150
affrisk*are, 150
alige, 159
ambi%úe, 67
ambuládzu, 122
ambulárdzu, 122
ammo{{i$are, 125
ammú&as ammú&as, 29
ammu&i$are, 125
aná&e, 166
ana&íska, 166
andare a sa ragione, 101
angaria, 37, 73
anga%úe, 67
annáyu, 127, 129
apatissa, 66-67
apeár#a, 172
ap*aiólu, 172
ap*ál’a, 172
ap*ána, 172

ap*arè%a, 172
apiaresos, 67
ap*aré%u, 172
apiólu, 172
appatissa, 66-67
apprikare, 121
appri$are, 121
(A)pulia, 64
arboriké%u, 64
argomintsare, 138
armentariu de rennu, 66, 68
arrasoni, 78
arrasonis, 75, 77-79
arresoni, 77-78
arresonis, 76-78
arrobadia, 77-78
arrúis, 138
arruntsai, 137
arthu, arzu, 169
a s’akkampaniare, 85
ask*òne, 57
áskra, 114
a si kampan*ai, 85
a s’istoi$are, 120
ássula, 67
ástula, 114
attèrga, 79, 81-82
áttsula, 67

babballótti, 174
babbó*, 174
bákka, 166
bacca de mortu, 164
baccone, 165-166
bacone, 165
balaus annus et bonus, 68
banítta, 67
baractare, 146-147
barbuta, 47-48
bardare, 113
bardáyu, 168
Bardeiu, 168
bardéyu, 168-169
bar&éyu, 168
bárra, 49
baruda, 49
berruda, 47-50, 59-60, 62
berrude, 49
berrudi, 49
berrudu, 49-50, 60
berrú&u, 50, 58, 62
beruda, 49
berude, 49

berudu, 58
berú&u, 58
bestaritas, 20, 37, 73
beta, 163
bette, 163
bikkú&u, 49
biclu, 163
biglu, 163
bi%ènda, 30
bita, 163-164
bitaré{{u, 163
bite, 163-164
biti, 163
bíttara, 163
bittiké%u, 64
bituru, 163
bidzare, 67
bo§§iri, 105
bo$ai ò$us, 161
botigantis, 153-154
bottiganti, 154
bottigiantes, 154
bottigiantis, 154
brachile, 50
bruke, 111
buare, 112
bubari, 109
bubaris, 109
bubarri, 109
bú@ulu, 113-114
Buia Kesorum [Buiakesorum] maior, 18
Buiace, 69
buiacesos, 16, 63, 71
buiakesos, 16-17, 63
buiakesos de iudike, 16
buiacesu maiore, 15
buiachesos, 15-19, 23, 63-64, 66, 69
buiachesu, 14, 19, 37, 63-64
bulbare, 107-114
Buliace, 69
buliacesos, 16, 20, 63
buliakesos, 37, 39
Bullia Fave, 64
bulu, 113
buluares, 107
bulvare, 113, 117
bulvares, 116
bú%a, 63
Busaque, 64
busaquesu, 63

ka@a{{ári, 61
caballare, 74
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Avvertenze

Non sono separati lingue e dialetti. Nelle parole delle
lingue letterarie l’ordine alfabetico è quello usuale.
Nelle forme dialettali k è da cercare sotto c; q dopo t; ts
e dz sotto z; le lettere con segni diacritici sotto le ri-
spettive lettere di base.



iurados de pardu, 101
iustithia et rathone, 101
iuuargiu, 118
idzá$e, 67, 68

jenezzariu de judigi, 80
juga, 21, 33
jurados de pardu, 117

largas, 95
leare kí&a, 26, 30
lege, 100
levaresi in pala, 145-146
li(b)eros de cavallu, 50, 54, 61
liberos de paniliu, 22, 45
liberos (liveros) de vestare, 20-23
liberos ispesoniarios, 18
liberus de paniliu, 22-23, 80, 142
lieros de cavallu, 51-52, 60, 62
lieru de cavallu, 51-52
litigantes, 154
ljero de cavallo, 48

makk*òri, 98-99
makki©a, 89, 93, 105
makkíssia, 89, 105
makkíss*a, 99
ma§e{{ai, 89, 105
macchisia, 95
makkíttsia, 89-90, 104
makkittsiai, 89, 105
mákku, 99
machellu, 102-103, 105
machicia, 89
machisia, 89, 93
machissia, 89, 93
machitia, 89-90, 93, 95-96, 99, 102-103
magheddu, 102-103
maghellu, 104-105
maiore de buiacesos, 17-18
maiore de buiakesos, 17
maiore de buiachesos, 17-19, 23, 63
maiore de buiaquesos, 17
maiore de bulbare, 109
maiore de caballos, 71
maiore de chinta, 41
maiore de equas, 71
maiore de gulbare, 109
maiore de ianna, 14, 18-19, 23, 39, 63, 66
maiore de scolca, 23, 24
maiore de uuluare, 109
maiore de villa, 39
maiore de vulbare, 109
maiore(s) de bestari, 20, 37, 71
maiores de chita, 24-26, 72
maiores de quarteri, 24-26
maiori de scolca, 75-77
maiori de villa, 116
majore de Busaquisos, 17
mala fama, 121
mancamento, 90
mancamentu, 90
mancare, 90
mancari, 90
manchamentu, 90
manchari, 90
*mankí©a, 90
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gurtúryu, 113
#ustí©a, 99
#ustíss*a, 98-99
#ustíts*a, 99

habitacione, 23
homine de caddu, 48
homjni de couallo, 50
hoste, 26

iaker, 108-109
iddedimairi, 147
iltói$u, 120
imbeléski&u, 121
imboyare, 169
imparari, 149
implassari, 135-137
imprassai, 135-136
imprassari, 135
inkin#are, 138
inkomintsare, 138
incurrer, 92
ingenzari, 137-139
ingetthare, 138-139
in•eqare, 137
in•ittsai, 138
in•íttsu, 138-139
integru, 72-73
intolare, 57
intosti$are, 125
intradia, 76
intregu, 72-73
irdarólu, 172
iskala@rare, 67
iskalambrare, 67
iscolca, 25, 40
iscolcha, 25, 118
iskomintsare, 138
iskonkamoyos, 172
iskorá&u, 155
isku@ilare, 68, 111
ispaciadu, 116, 122
ispasiadu, 121, 122
isperráke, 67
isperrá$e, 67
isperrare, 67
ispesoniarios, 22
(i)spiliari, 145-146
ista&*ále, 66
istalbarios, 20, 73
istét*u, 121
istíti$u, 121
istóbbile, 120
istóbbilu, 120
istó&*u, 120
istói$a, 120, 122
istói$u, 120-121
istolare, 57
istrále, 57
istú&i$a, 120, 122
istú&i$u, 121-122
istu&u$ai, 122
istúi$a, 120, 122
istúla, 124
istulare, 124
istúni$a, 120

*mankíssia, 90
*mankíttsia, 90
mándra, 108-109
maquicia, 89-90, 92-96, 99, 102-103
maquidia, 93
maquisia, 89, 93, 102
maquitia, 89, 93, 102
maqujcia, 95
maragáu, 172
marrakkáu, 174
marra$áu, 172-174
marra$e, 67
marragótti, 173-174
marrágu, 172, 174
marrangáu, 172, 177
marrare, 67
marregáu, 172
ma%ellare, 89
masellu, 89
ma%éllu, 89
matxellada, 89
maxellare, 89
maxellu, 89
mayore de Orisaquesos, 17
Mayori de Busaquesus, 17
ma¿e{{ai, 89
ma¿é{{u, 89
meçu, 73
mérula kána, 172
mérula piána, 172
mesu, 72-73
m*ár#u, 172
missu, 44
mitteri in muda et guardia, 116
mittiri in terra ouer in istulas, 124
mo, 148
mò{{e, -i, 125
mommó*, 174
mommótti, 174
moyaré%u, 67, 172
móyu, 67, 172
muda, 28-30, 50, 116-118
muda de boes, 116-118
mu&ánti, 118
mudare, 30, 118
mu&éri, 118
mú&u, 125
muiere, 63, 161
mul*áke, 67
mul*are, 67
muliere, 63
múrva, 165
murvòne, 165

narrandu, 149
néu, 170
noddentimairi, 148
nú$e, 67
nunça, 38
nunçadu, 51
nunsado, 51
nunthare, 44, 51
nunthatu, 42, 44

ókru, 161
ó$u, 161
operas, 21, 34-35, 45

caballicare, 74
ka@òni, 166
ka@onísku, 166
kak(k)a@árre, 168
ka$ai, 120
kai¿è{{a b*ánka, 174
Camara, 92
campania, 85-86, 146
campaniare, 85, 87
kampan*are, 85
campaniaresi, 85
campaniari, 154
campaniu, 85
campanjarjsi, 154
kampianál’u, 85
kamp*anárdzu, 85
kamp*anía, 85
kamp*aniare, 85
capra de bita, 163-165
karra$èttsa, 67
karre@èttsa, 67
castiadores, 131
castigus, 131
castius, 131
káu, 174
cauallare, 61
kau$é{{u, 174
cavallicatas, 50
kerkitores, 78
cerga, 75-76, 78-79, 81-83, 145
cergas et arresonis, 78
kertare, 146
kertari, 146-147
kertu, 85, 146
chèdda, 41
chédda, 41
chida, 30
chida (quida) de audiensia, 48
chida de berruda, 28, 31-33, 37-38, 49-
50, 53
chida de gente ansiana, 48
chita de buiakesos, 34
chita de buiachesos, 14, 19, 23, 36-37, 39
chita de domo, 14, 21
chita de fitu, 14, 23
chita de maiores de ianna, 14
chita de verruta, 49
kie, 117
§í&a, 13, 26, 35
§i&rá¿u, 142
kiiares, 161
kita, chita, chida, kí&a, quida, 13, 26,
35, 41
kíta, 13, 26, 41
cita de Bullaccessos, 15
cita de domo, 34
cita de fitu, 13, 20-21, 71
cita de sa[l ]tu, 13
kitare, 41
clausura, 128
clausura de fossu, 129
clausura de muro, 129
co, 147-148
kòa e s’ardzòla (s’ar#òla), 160
koále, 160
koilárdza, 111
colivertos, 22, 35

collectaneos, 17
collegane, 36
collibertos, 34
començari, 136
comensari, 136-138
komin§ai, 138
komin§are, 136
komindiare, 145
komintsare, 138
como, 147-148
condempnatione, 96
corona, 93
corona clompita, 26
corona de berruda, 31
corona de chida de auditores e ansia-
no, 48
corona de chida de berruda, 27, 30-33,
37-39, 47-50, 53-55, 61-62
corona de chida de gente anziana, 39
corona de chita de verruta, 14, 59
corona de curadore, 39
corona de logu, 30-33, 36, 38
corona de maiore de villa, 39
corona de rennu, 37-38
corona de sa kida, 33, 39
korrokkáu, 174-175
korró*, 175
korru&òne, 175
corrudu, 155-156
korrú&u, 156, 175
corte, 93
covallu, 73
kovèkka, 122
koyané%u, 67
koyánu, 67
kri%áyu, 129
kro@ekká&a, 122
cruke, 111
kuále, 160
kuares, 160
cubilari, 111
cubilaria, 111
ku@íle, 68, 111
kuilárdza, 111
kuíli, 111
cuita, 14
culvertos, 22
cumandare sa guardia, 26, 42
kumentsai, 136-137
cumenzare, 138
cumenzari, 136-138
cumpagnone, 72-73
cumpagnu, 72-73
kun#ai, 129
kun#are, 129
curadore de chida de berruda, 49
kurrukkáu, 174-175

dadu, 77
damnu, 128
dampnu, 128
*dannáyu, 129
dannu, 127, 129
dari, 75
darj, 92
de causa, 76
deleadu, 121

deliberari, 92
de%ligare, 121
díliku, 122
díli$u, 122
dimandarj, 92
dolare, 58
dolu, 56-58
dormjre, 116-117

erua frisa, 135
escoradu, 154, 156
ésti$a, 120
ésti$u, 120

factus, 76, 78
faget, 159
faghere, 95
fagheri, 95
faghiri, 92
fairi, 76
fegi, 158-159
fiiu, 161
finire sa $í&a, 35
finiri sa ¿í&a, 35
fittu, 21, 37
fitu, 13-14, 21
fonniké%u, 64
fríssa, 135
furare a bida, 164
furare a morte, 164
furas, 95

#ákki&a, 108
#akki&órdzu, 108
#akkíre, 108
gama, 67
gamaré%u, 67
gárdu mindzòne, 67
genezu, 80
genezzariu, 80
gente ansiana, 48-50
•èspe, 113
•ettai, 138
•ettare, 138
giaghere, 116-117
•*áni, 169
gimilioni, 77-78
ginithu, 77-78, 80-81
girare, 162
goleannes, 17
golleanes, 14, 16-19, 21, 23, 37, 64
gollegane, 36-37
golleianis, 16, 19-21, 73
gombere, 113
gruke, 111
gú&a, 113, 160
gulbare, 107-114
gulbares, 108-109
gulparios, 112-113
guluare, 107
guluares, 107
#umpá$e, 67-68
#umpare, 67
Gurbare, 107
gúr#a, 113
gúrpe, 113
gúrpinu, 113
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tólu, 57
torrarellos ad corte, 115
tóstu, 125
traffikai, 121
traffi$are, 121
trauda, 76
tri@ulare, 67
triças, 50
tri$ulare, 67
trúmma, 38
tú@era, 58
tu&ai, 122
tu&are, 122
túrma, 38
turma de rennu, 37-38
tutare, 122
túvara de arèna, 58

qèrga, 79, 81-82

ú@e, 67
úmbe, 67
uoio, 161
uulbare, 114
uuluare, 107-109, 112-114, 118

va&réyu nié{{u, 168
va&réyu rúv*u, 168
vèl’a, 120
verruta, 49, 59-60, 62
verrutu, 55, 59, 62
vigna, 154
vingia, 154
virga, 55-56
virga sardisca, 50, 55-58, 62
vjnjas, 154
vocaresi de su kertu, 86
Vulbares, 107
vulvare, 112-114
vulvares, 107

yumpáke, 67
yumpare, 67

tsèrga, 79, 81-82
tsrè$a, 82
zerga, 75, 77, 81-83

LATINO

accita, 40
adaeratio vestis militaris, 82
ambulare, 122
angariae (parangariae), 20, 71
apianus, 172
apiarius, 172
*apiolus, 172
ascla, 114
astula, 114
avaritia, 99
avarus, 99

baco, 165-166
banilius, 22, 45
bannalis, 22

bannalitas, 22, 45
barra, 49
barrae, 49
barrum, 49
blanditia, 99
blandus, 99
*bovilare, 110, 112
*bovile, 112
*bublare, 113
*bublaris, 114
bublarius, 113
bublus, 113
bubulus, 112-114
buda, 113, 160
*buria, 113

caballus, 73
cacare, 120
campana, 86
cella, 41
cellae familiaricae, 41
*ciliale, 161
*ciliare, 161
cilium, 161
circare, 79
circitor, 78
citare, 43-44, 51, 69
citatio, 43-44, 51
citationes, 43
citatus, 43
civitas, 37-40, 48
coda, 160
collare, 111
collega, 23, 36
collegia, 23
collegiati, 23, 36
collegium, 23, 37
*cominitiare, 145
commendare, 147
compaginare, 86
coperc’lata, 122
cruce, 111
cubare, 112
*cubilare, 110-112
cubile, 68, 110-112
*cublare, 111
cuneare, 129
cursus publicus, 73
custodiae, 24

datium, 52
defendere, 145
defensio, 145-146
delicatus, 122
distrigare, 145
dolare, 58
donamentum, 52

encaeniare, 137
excubiae, 24, 65-66, 68-69
excubitores, 65, 69
excub9, 65-66

facere, 95, 159
filius, 161
fist(u)la, 150
fringuellus, 170

gavia, 174
gynaecia, 80-82
gynaeciarii, 82
gynaeciarius, 80
gynaecium, 80

habeo facere, 147
hasta, 54

iacere, 108
idioticus, 120
iduare, 41
*iectare, 138
inceptare, 137
initiare, 137-138
insitare, 142
insub(u)lum, 113
integer, 72
intrare, 76
iustitia, 99
iustus, 99

jus wardae, 69

laetitia, 99
laetus, 99
liberi ab equo, 53-54, 60, 94
liberi et terrales ab equo, 52-53, 61-62
linteones, 80
linyphia, 80

maccus, 99
macellare, 89-90
macellum, 89
maiores quarterii, 25
mesus, 73
modius, 67, 172
mollis, 125
mugilare, 67
muliere, 161
munera personalia, 35, 76
mutare, 30, 118
mutas, 29, 36
mutus, 125

naevius, 170
neius, 170
neus, 170
nubes, 67
nuntiare, 44
nuntius, 45
nuntius comunalis, 44
nuntius comunis, 44

oculus, 161

pallium, 81
par, 73, 150
pardalis, 169
pardus, 169-170
paricula, 73
*pariculus, 73
periculum, 74
*pettia, 97
pilum, 59
planus, 135, 172
platea, 136
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puliakesos, 63
puriles, 14
pudzòne e %ántu @ré&u, 172
pudzòne de %antu #á$u, 172
pudzòne de %antu martínu, 175
pudzòni bírdi, 172

quarteri, 34
qui, 124
quida de berruda, 28
quita, 14
qujda de baruda, 28
qujda de berruda, 28
qujda santa, 32

ragione, 100-101
rasone, 100
rathone, 78
recheder, 51
rechestos ad corona, 42
remanere, 121
render rathone, 102
rennu, 34
requeder, 51
requedere, 50-51
requerre, 51
rexoni, 100
richesta, 43
richestu, 42-44
rincherre, 51
rinchestu, 44
romá%u, 121
rú@u ber@e$ínu, 159
rú&es, 138
rúnkine marína, 174
rúndine mariníska, 172, 174
rúndini marína, 174
ruuu, 159
ruuu ueruekinu, 159

sakkáya, 168
saldísku, 57
saltu de landi, 101
samben, 117
sambien, 117
sambini, 117
sanu, 72-73
sapatu, 66
sapunatrisce, 67
sarra$áu, 174
sássula, 67
satu, 13
sáttsula, 67
scapulu, 121-122
sko*lai, 111
skoráu, 155
skorráu, 156
sku*lai, 111
skul*ai, 111
secundas dies feriadas, 28
sè&e, 143
sè$ete, 143
sei&a&òris, 143
sei&a&úra, 143
sei&améntu, 143
sèi&e, 143
septemana[s], 27

serbithos de rennu, 41
serbitiu de personis, 76, 78
serbizu de rennu, 30
serbizu personale, 34
serrare ad annáyu, 129
serrare et cungiare, 127
servire a iuale, 21
servos de jugale, 22
sètte, 143
settumána, 27
si&ár#u, 142-143
si&árdzu, 142-143
si&rá¿u, 142
si$orrai, 66
silvas, 49
simana, 27
simin#òni, 67
sinodu, 48
sinú&u, 49
sir@òne, 113
sirvòne, 113
sístika, 120
Sisticu, 18, 120
spèra, 120
stét*u, 120
stibbai, 142
stibbiri, 142
stidari, 22, 142-143, 145
studichos, 120
studichu, 120-122
stú&i$a, 120
su@ra@áre, 151
subra se, 131-132
sukkorrare, 66
sucirata, 161
sufficientemente cungiadas, 127
su$udza&òra, 66-67
su$udzare, 66-67
su$udzòne, 67
su$údzu, 66
©umbullai, 66-67
©umbúllu, 66
supudzare, 66
supúdzu, 66
súr@a, 113
sur@are, 113
sur@iai, 113
sutigare, 124-125
sutticare, 125
sutti$a&úra, 125
sutti$are, 125
súttile, 125
suttíle, 125
suttili$are, 125
súttu, 125

tentura, 104
tenturai, 90, 104
tenturare, 90
terrale de fictu, 21
terrales de fittu, 21-23, 37
terrare, 124
térru, 124
therga, 75, 77, 80-83
therga et ginithu, 78, 80-81
ti&árdzu, 142
toláyu, 57
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pagare, 92
pagare su dannu et sa maquicia, 93
paní##u, 23
paniliu, 45
panídzu, 23
pansiri, 137
pantsiri, 137
paperos, 19
paraníl#u, 23
paraníllu, 23
paranòmene, 23
parendu, 149-150
parí$a, 73
pariri, 150
paris cun, 150
parpare, 150
parthire de pare, 149
parthire paris, 149
parthitura, 19
paru, 149
parzoni, 145
pasker, 108
pasquiri, 137
pastinu, 146
pé&ru @iska&òri, 175
pethone, 97
pethu, 97
p*ána, 172
p*ánu, 172
pi##òne-kòere-á•ina, 172
pillõé{{u de %ántu @é&ru, 175
pill(i de su &iáu, 175
pillòni de %ántu @é&ru, 175
pillòni de %ántu martínu, 175
piulá$e, 67
piulare, 67
p*us, 172
plaça, 136
plaçça, 136
plaza, 136
plazza, 136
ponnesi in pala, 145
poriclos, 14
poriclos de angarias, 14, 20-21, 37, 71,
73-74
poriclos de caballicare, 20, 73-74
poriclu, 73-74
porí$a, 73
poriglos, 74
poriglos de angarias, 20, 22-23
potestandu, 149
prána, 172
pranè{{a, 172
pránu, 172
prenda, 104
prepalíssu, 67
Prinkis, 170
Prinkiu, 170
princhiu, 170
prín#u, 170
príntsis, 170
príndzu, 170
pro quj, 117
prossa maquicia, 95
pruníttsa, 129
puliaccessos, 15
puliacesos, 14-15



spigliare, 145
spirare, 120
stitica, 120
stuétecu (lecc.), 120
stuóteco (nap.), 120
tener ragione, 100
tola (piem.), 57-58
tolê (piem.), 57-58
trafficare, 121
verga, 58
vexenda (genov.), 30
vicenda, 30
viglia (tosc.), 120
tsarakella (calab.), 83
tsárika (otrant., salent.), 83

SPAGNOLO

abrazando, 135
compeçar, 138
cubilar (aragon.), 110
descalabrar, 67
jerga, 79, 82
machel, 105
pardillo, 169
pardo, 169
parejo, 73
sarga, 83
sobrepelliz, 67
sútil, 125
torillo, 165-166

CATALANO

arronsar, 137
barra, 49
citar, 51
comensar, 136, 138
compar, 73
embraçar, 135
marraco, 173-174, 177
masell, 89
moraco, 174
moracot, 174
moro, 174
pansir-se, 137
par, 73
pardal de san Pera, 172
pardo, 169
parello, 73
paria, 73
parió, 73
verga, 55, 58

PORTOGHESE

cuvilhal, 110
enxerga, 82
pardo, 169
parelho, 73

xerga, 82
xêrga, 82

FRANCESE (E DIALETTI GALLOROMANZI)

bacon, 165-166
ban, 45
parda, 169
párdo, 169
pardóu, 169
pareil, 73
quitter, 41
sarge, 83
serenat, 175
sereno, 175
sirena de mer, 175
tôle, 57

ALTRE LINGUE ROMANZE

cerg+ (rum.), 82
col+ri (rum.), 111
couylà (guasc.), 110
parelh (prov.), 73
paria (prov.), 73
saric+ (rum.), 83
serena (prov.), 175

LINGUE VARIE

ban (franco), 45
§erga (bulg.), 82
§erge (turc.), 82-83
guaita [wahta ] (franco), 24
marbut (ar.), 173
pars, fars (pers.), 169
par©ana- (itt.), 169
pØd1ku- (sscr.), 169
pwrq’nk (sogd.), 169
skara (franco), 24
scarguaita [wahta ] (franco), 24
skarwahta (franco), 24
serkr (nord. ant.), 83
tsergë (alban.), 79, 82-83
t©ergë (alban.), 79, 82
wahta (franco), 24
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plus, 172
porrigere, 74
princeps, 170
probi homines, 54, 94
proceres, 48
puericulos, 14
puericulus, 73-74

quaerere, 79
quetus, 41
quietus, 41
quomo(do), 147

ratio, 99-100
remanere, 121
rema(n)su, 121
rogativa, 77
rubus, 159

sabbatum, 66
s1eta, 82
sanguisuga, 67
sanus, 73
sareca, 83
sarica, 83
sculca, 24-25
sculta, 24
seges, 143
septimana, 27
s7r]ca, 82-83
s7ta, 82
socius, sotius, 18-19
spiculum, 59
stabularius, 73
sticharium, 81
stipare, 142
stipula, 124
*stoticus, 120
stultitia, 99
stultus, 99
stupidus, 120
*stupula, 124
*subbulliace, 67
*subbulliare, 66-68
subgyrata, 162
*subraucare, 174
sub(u)la, 113
sub(u)lare, 113
*subulione, 67
sub(u)lone, 113
*suminione, 67
syriaca (faba), 160

*tosticus, 120
tostus, 120
tribulare, 67
tributa, 76
turma, 38
*tutare, 122
*tuticare, 122

vericlum, 59
verrutum, 50
versare, 113
veruta, 59
verutum, 49, 58-60, 62
vervex, 159

vespa, 113
vestis collatio, 81-82
vigilare, 67
vigiliae, 24
virga, 49, 56, 58
vitulus, 163
voleo, 161
volutabrum, 113
vomere, 113
vulpes, 113
vulturius, 113
vulva, 112, 114

zoticus, 120

GRECO

Aéropes, 175
aérops, 175-176
agrypn7t?s, 65, 68
Arithmoí, 65
bar™t7s, 48-49
beroûta, 59
b7r™tta, 59, 62
bestiárion (gr.-biz.), 20
birítta, 59, 62
eírops, 175
ekskoubít9res, 65-66, 68
geít9n, 41
gynaikeîa, 80
Hikanátoi, 65
kaballáris (gr.-biz.), 61
kêdos, 41
kyáne(os), 169
mérops, 175-176
nykt7gresía, 65-66, 68
pannykhist?s, 65, 68
parakoim7t?s, 66
parakoimômai, 66
pardalé7, 169
pardáleios, 169
pardáleos, 169
párdalis, 169
pardiaîos, 169
párdos, 169-170
paréksodoi toû Palatíou, 65
pároikos, 74
poreía, 74
poreúomai, 74
psarós, 169
pyláokhos, 63
p™l7, 63
pylerós, 63
sáraks (gr.-biz.), 83
Skholaí, 65
s9matoph™lakes, 65
tsérga (epir.), 82-83

ITALIANO E SUOI DIALETTI

abbagliare, 169
accivire, 105
accompagnare, 154

amministrare la ragione, 100
andare alla ragione, 100
applicare, 121
bála (lig.), 170
bánka (lig.), 170
banco della ragione, 100
bando, 95
banno, 95
barattare, 146
bardiglio, 169
bárdu (lig.), 169-170
busa (sic.), 63
campania (nap.), 86
campaniare (nap.), 86
campaniari (sic.), 86
campignare, 85
campione, 85
carico, 122
cerca (sic., tosc.), 79
chitare, 41
cigghià (calab.), 161
cigghialë (calab.), 161
cigghiare (salent.), 161
ciglià (calab.), 161
cijare (salent.), 161
§il’(l’)ë (basil.), 161
cominciare, 136
compagno, 73
compagnone, 73
gire, 40
gita, 40
guardare, 113
impigliare, 145
integro, 73
invogliare, 169
libertato, 20
livero di paniglio, 20
livero magiorale, 20
livero maiore, 21
livero mungiargio, 20
macellare, 89-90
mancanza, 89
*manchezza, 89-90
marabutu (calab., sic.), 173
marguttu (march.), 173
messo, 44
mezzo, 73
palazzo della ragione, 100
pardiglio, 169
pardo, 169
parecchio, 73
pareglio, 73
parigi de angaria, 74
pettone, 97
pruniccia (tosc.), 129
quitare, 41
ragione, 78, 99-100
saponatrice, 67
sáraka (calab.), 83
sárika (calab.), 83
sarissa (otrant., salent.), 83
sem(m)ana (it. ant.), 27
sénna (genov.), 175
serenha (genov.), 175
sereña di pra (piem.), 175
sottile, 125
spaziare, 122
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I fregi della copertina e quelli interni sono di
Eugenio Tavolara (Sassari 1901-1963), libe-
ramente tratti dal portale eseguito nel 1954
per la chiesa di Nuoro dedicata alla Madon-
na della Solitudine.
I motivi decorativi della copertina sono de-
sunti dai graffiti del fondale, mentre le pagi-
ne interne riproducono alcune delle forme
simboliche che ne emergono a rilievo: sog-
getti umani, animali o altri, tratti dal reperto-
rio popolare, realizzati ad intaglio ligneo.




