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Corrado Zedda 

 
 

IL “DOSSIER GALLURESE” (1112-1116). 
NOVECENTO ANNI E NUOVE RIFLESSIONI 

SU UN TEMA CRUCIALE DEL MEDIOEVO SARDO 
 

 
 

È un errore gravissimo costruire teorie quando mancano gli elementi 
necessari. 
Senza volerlo, si incomincia ad alterare i fatti in modo che si adatti-
no alle teorie,invece di far sì che collimino coi fatti. 

 
Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Uno Scandalo in Boemia 

 

 

§ 1 Introduzione. Contenuti generali del dossier 

Un recente studio di Alessandro Soddu sulla ipotizzata regalità dei giu-

dici sardi si è rivelato, pur nella sua essenzialità, preziosissimo nel porre 

all’attenzione del dibattito storiografico la necessità di un radicale riesame 

dei contenuti di una piccola raccolta di documenti sul giudicato di Gallura 

nei primi anni del XII secolo, a buona ragione chiamata “dossier gallure-

se”1. Il contributo di Soddu seguiva la pubblicazione da parte di Antonino 

Mastruzzo di un testo molto importante ma anche estremamente problema-

tico che prendeva in esame questi documenti in maniera sistematica, orga-

nica e consequenziale2. Le conclusioni di Mastruzzo avevano fornito pure a 

me, prima di Soddu, lo spunto per un intervento, col quale mettevo in evi-

denza solamente alcune anomalie insite nel ragionamento fatto da Mastruz-

zo3. 

                                                           
1 A. SODDU, Iudices atque reges. A proposito di un recente saggio sulla regalità nel-

la Sardegna del XII secolo, in «Bollettino Storico Pisano», LXXXII [2013], pp. 189-196. 
2 A. MASTRUZZO, Un “diploma” senza cancelleria. Un “re” senza regno? Strate-

gie documentarie di penetrazione coloniale in Sardegna, in «Bollettino Storico Pisano», 
LXXVII [2008], pp. 1-32. 

3 C. ZEDDA, In margine a “Un diploma senza cancelleria” di Antonino Mastruzzo, in 
«Bollettino Storico Pisano», LXXVIII (2009), pp. 155-168. Lo stesso Mastruzzo rispose 
al mio scritto direttamente sullo stesso numero della rivista attraverso un simpatico chia-
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Viste le problematiche emerse dagli studi sopra menzionati e in singolare 

coincidenza con i novecento anni dalla sua realizzazione, sembra giunto il 

momento di riesaminare il piccolo dossier gallurese in tutte le sue parti e 

verificare le anomalie e gli spunti di riflessione che esso continua a propor-

re agli studiosi. 

Prima di iniziare l’esame, sarà opportuno fornire alcune brevi notizie sui 

contenuti del dossier e sulle interpretazioni proposte dagli studiosi. La rac-

colta è composta da quattro documenti, oggi raccolti e conservati nel fondo 

Primaziale dell’Archivio di Stato di Pisa4. Essi sono, nell’ordine: 
 

l) Donazione di Padulesa de Gunale, moglie del defunto Torchitorio de 

Zori, “rex gallurensis”, a Santa Maria di Pisa; il documento è redatto dal 

causidico pisano Rolando ed è datato 11l2, marzo 145. 

2) Breve recordationis, non datato, di Ildebrando, operaio di Santa Maria 

di Pisa, redatto da Ugo, notaio della Sede Apostolica, nel quale si ricorda 

che il “rex gallurensis” Orthocor aveva giurato di non contestare la dona-

zione precedentemente fatta da donna Padulesa “olim regina”6. 

3) Giuramento di fedeltà alla chiesa di Santa Maria di Pisa e al comune 

di Pisa di Ithocor “iudex de Galluri”, documento non datato; la redazione, 

anonima, è attribuita sempre al causidico pisano Rolando7. 

4) Donazione e conferma di precedenti donazioni da parte di “domnu” 

Thocor de Gunale a Santa Maria di Pisa, documento, datato 1116, maggio 

88. 

                                                                                                                                                               

rimento delle sue ragioni, cfr. A. MASTRUZZO, Una postilla sarda, pp. 169-171. Tutti 
questi studi, raccolti insieme, hanno finito per costituire un vero e proprio “dossier sardo 
– pisano”, che si arricchisce ora del contributo che qui si presenta. 

4 Un’ulteriore edizione di questi documenti è quella di B. FADDA, Le pergamene re-
lative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell’Archivio di Stato di Pisa, in 
«Archivio Storico Sardo», XLI (2001), pp. 9-354, docc. nn. III, IV, V, VI. 

5 Archivio di Stato di Pisa (ASP), Diplomatico Primaziale, 1113 marzo 14.  
6 ASP, Diplomatico Primaziale, 1081. 
7 ASP, Diplomatico Primaziale, 1084. Cfr. A. MASTRUZZO, Un “diploma” senza 

cancelleria, cit., in particolare pp. 14; 25. 
8 ASP, Diplomatico Primaziale, 1117 maggio 8. 
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Il cuore della questione è costituito dunque dal fatto che i giudici gallu-

resi effettuano delle concessioni alla chiesa di Santa Maria di Pisa, più pre-

cisamente all’Opera della chiesa cattedrale. 

Secondo l’interpretazione tradizionale, tali concessioni conoscono un 

percorso tortuoso e contrastato, causato da intuibili problemi dinastici 

all’interno del giudicato gallurese. Alle prime concessioni di Padulesa de 

Gunale (precedute da un’altra effettuata dal giudice Saltaro) si arrivò alla 

forma finale, stabilita dalla carta del “giudice” Thocor, del 11169. 

Successivamente, l’interpretazione proposta da Mastruzzo ha riconosciu-

to, nella messa in opera di tale dossier, una vera e propria azione coloniali-

sta da parte di Pisa, che sfrutta una situazione di debolezza del giudicato 

gallurese per imporre i propri interessi economici e politici. Secondo lo stu-

dioso, nel dossier si attua una messa in scena di rapporti dì potere fittizio, 

un mascheramento di una realtà effettuale diversa da quella rappresentata. 

Criticando l’interpretazione “classica” del dossier10,  

Mastruzzo sostiene che i quattro documenti, legati fra loro da un percor-

so documentario, costituirebbero solo l’apparenza di un potere sovrano di 

natura regale, il potere giudicale, che fa delle concessioni alla chiesa catte-

drale di Santa Maria di Pisa. Alla base dell’interpretazione sta la negazione 

                                                           
9 Un’interpretazione proposta con maggior compiutezza da F. ARTIZZU, L’Opera di 

Santa Maria di Pisa e la Sardegna, Padova 1974, pp. 55-58 e da O. SCHENA, Civita e il 
giudicato di Gallura nella documentazione medioevale. Note diplomatistiche e paleogra-
fiche, in Da Olbìa ad Olbia. 2500 anni di storia di una città mediterranea, Atti del Con-
vegno internazionale di Studi, Olbia 12-14 maggio 1994, a cura di G. MELONI e P. F. 
SIMBULA, vol. II, Sassari 1996, pp. 97-112. Il recente contributo di B. FADDA, Nuovi 
documenti sulla presenza dell’Opera di Santa Maria di Pisa nella Gallura medievale 
(1112-1401), in Itinerando. Senza confini dalla preistoria ad oggi. Studi in ricordo di 
Roberto Coroneo, Volume 1.2, Perugia 2015, pp. 645-660, sembra invece non conoscere 
lo studio di Mastruzzo e le successive indagini di Zedda e Soddu. Identica constatazione 
si può fare per M. BATTISTONI, L’Opera del Duomo di Pisa: il patrimonio e la sua ge-
stione nei secoli XII-XVI, Pisa 2013, p. 12. 

10 Per la quale A. MASTRUZZO, Un “diploma” senza cancelleria, cit., p. 3, nota 7, 
rimanda principalmente a O. SCHENA, Civita e il giudicato di Gallura, cit. 
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dell’esistenza di “cancellerie” giudicali capaci di dare forma concreta alla 

volontà sovrana dei giudici.  

Esaminando i documenti nella loro forma materiale e nelle peculiarità 

grafiche, Mastruzzo afferma che essi sarebbero il frutto dell'incontro tra 

un’evoluta civiltà urbana e mercantile in piena espansione (quella pisana), e 

una società arcaica nelle sue strutture, nei modelli produttivi come nelle 

forme culturali, e reduce da un lungo isolamento (il mondo giudicale)11.  

La cultura pisana, grazie alla sua civiltà scrittoria, avrebbe dunque in 

qualche modo manipolato la volontà dei giudici sardi, abituati ad agire in 

un mondo di relazioni ancora tutto dominato dall'oralità. Una conclusione 

che contiene dei caratteri in qualche modo deterministici e quasi “lombro-

siani”, come già ebbi modo di notare nel mio contributo sullo stesso argo-

mento12. 

Soprattutto alla luce dei più recenti studi sulla civiltà giudicale sarda, un 

tale sistema interpretativo necessita dunque di una verifica puntuale dei 

suoi assiomi, per capire se esso può reggere alla prova dei fatti o se risulta 

essere una pur brillante costruzione logica basata però su dati di partenza 

inesatti. Nelle pagine seguenti si riprenderà così, in modo sistematico, 

l’esame dei quattro documenti, in modo da poter fornire qualche nuovo da-

to in tal senso13. 

 

 

 

                                                           
11 Le ragioni espresse da Mastruzzo sono state molto bene esaminate e riassunte da A. 

SODDU, Iudices atque reges, cit., pp. 189-192, al quale mi rifaccio per questa sintetica 
introduzione. 

12 C. ZEDDA, In margine a “Un diploma senza cancelleria”, cit., p. 166.  
13 Nonostante l’esame diretto da me effettuato presso l’Archivio di Stato di Pisa, la 

presente analisi non ripropone la trascrizione dei documenti, rimandando per questo alle 
puntuali edizioni date da Bianca Fadda e Antonino Mastruzzo. Anche l’analisi stretta-
mente paleografica e diplomatica si rifarà a quelle dei due studiosi, in particolare a quella 
di Mastruzzo; tuttavia nei punti in cui l’analisi presenta particolarità o difficoltà, il pre-
sente studio non mancherà di rilevarle. 
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§ 2 Il documento 1 (1112 marzo 14, luogo non precisato) 

Il documento si apre con l’intestazione, nella quale la protagonista 

dell’atto si qualifica nelle sue generalità. Padulesa de Gunale, autrice della 

donazione in oggetto, è la figlia del fu Comita, del quale non sappiamo al-

tro perché nella pergamena lo spazio relativo a ulteriori qualifiche di questo 

personaggio è stato lasciato vuoto, come se si fosse pensato di inserirle ma 

poi non sia stato fatto. Padulesa, inoltre, è la vedova del defunto Torcotorio 

de Zori, giudice, anzi, “re” di Gallura: 
 

Ego donna Padulesa de Gunale et filia quondam Comita (…) et mulier 
quondam Torcotori de Zori regis gallurensis 

 

Il defunto marito di Padulesa sembra essere il giudice scomunicato da 

papa Urbano II intorno al 1093, durante il sinodo di Torres presieduto da 

Daiberto, arcivescovo di Pisa, come raccontato nella nota lettera del mona-

co vittorino Giovanni, residente in Gallura nel periodo della scomunica del 

giudice, il quale racconta nei particolari l’avvenimento14. 

Dopo di che si passa al cuore della questione: una donazione da fare con 

tutti i crismi e le regole di una buona cristiana: 
 

Dono et offero ex libero arbitrio meo, eo quod romana sum ecclesie et 
episcopatui beate Marie Pisane civitatis [quindi segue la descrizione del 
bene donato] 

 

Il dato fondamentale che si trae è che Padulesa si dichiara “romana”, 

cioè cattolica non scismatica, una condizione ben diversa da quella nella 

quale ricadde suo marito, il giudice Torchitorio, in seguito alla scomunica 

inflittagli da Urbano II15. 

                                                           
14 Lettere originali del Medioevo latino (VII-XI secolo), II.1, Francia (Arles, Blois, 

Marseille, Montauban, Tours), progettato da A. PETRUCCI, realizzato da G. AMMAN-
NATI, A. MASTRUZZO, E. STAGNI, Pisa 2007, doc. 12, pp. 111-119, riproduzione alle 
pp. 120-121. 

15 Sul contesto canonico e procedurale in cui è inserita pienamente la scomunica ponti-
ficia al giudice Torchitorio, si rimanda all’esaustivo contributo di M. LAUWERS, 
L’exclusion comme construction de l’Ecclesia. Genèse, fonction et usages du rite de 
l’excommunication en Occident entre le IXe et le XIe siècle, in Exclure de la communauté 
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Si può anche vedere nel termine “romana sum” una definizione ecclesia-

stica, più che laica e che quindi tale espressione possa essere stata suggerita 

o proposta a Padulesa da un ecclesiastico, cioè dalla parte interessata 

all’azione della nobildonna.  

Questo dato (la progettazione dell’atto da parte ecclesiastica e l’affidarne 

la proposta, come si vedrà, a un intermediario, il causidico Rolando) lascia 

supporre che il documento in questione sia in realtà una proposta di com-

promesso di vendita stipulato dalla parte interessata, cioè l’acquirente (la 

chiesa pisana), per proporlo all’effettivo proprietario (Padulesa de Gunale).  

Nel documento la forma usata è quella che si spera dovrà essere la defi-

nitiva, con Padulesa a svolgere naturalmente il ruolo di protagonista 

dell’azione giuridica e quindi menzionata in prima persona come agente di 

tale azione, anche se essa venne contrattata con la controparte. La nobil-

donna, però, ricorda di avere avuto l’idea iniziale di rivolgersi alla chiesa 

pisana («in tali ordine scribere rogavi Rolandum causidicum Pisane 

civitatis», ricorda Padulesa nel documento), magari perché molto avanti 

nell’età e desiderosa di assicurarsi la salvezza dell’anima, soprattutto se 

anch’ella aveva subito le conseguenze della scomunica. Ad ogni modo, la 

forma adoperata è quella classica, se vogliamo standard, di una proposta di 

donazione per rimedio dei peccati e per l’anima dei parenti16: 

Pro redentione anime meę et parentorum meorum 

                                                                                                                                                               

chrétienne. Sens et pratiques sociales de l’anathème et de l’excommunication (IVe-XIIe 
siècle), a cura di G. BÜHRER THIERRY – S. GIOANNI, Turnhout 2015, pp. 263-284. 
Un breve cenno sull’avvenimento è dato, all’interno di questo stesso volume, da A. FE-
NIELLO – J. M. MARTIN, Quelques réflexions sur la malédiction (Italie méridionale, 
Xe-XIIe siècle), pp. 239-262, in particolare pp. 239; 251. 

16 Come per le promesse di donazione redatte fra il 1065 e il 1066 dai giudici Orzocco 
di Cagliari e Barisone di Torres a Montecassino, che non giunsero mai a conclusione per-
ché non completarono il loro iter procedurale, cfr. per questo C. ZEDDA, Dynamiques 
politiques dans la Mer Tyrrhénienne du XIe au XIIe siècle. Le rôle de la Sardaigne et de 
la Corse dans l’espace sous tutelle pontificale, Tesi di Dottorato in cotutela fra Università 
di Corsica e Università di Pisa, discussa a Corte il 28 aprile 2015, Tutors Jean-André 
Cancellieri, Enrica Salvatori. 
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Fra i peccati sottintesi dovevano certo essere compresi quelli commessi 

dal defunto giudice Torchitorio, dei quali ignoriamo la natura esplicita. Non 

sappiamo quanto la posizione di Padulesa fosse stata vicina a quella del ma-

rito, durante gli anni che precedettero e seguirono la scomunica, tuttavia 

possiamo anche ritenere che nel 1112, ormai vedova e senza figli, si sia po-

tuta ritrovare in una posizione dinastica debole, con i diritti della sua casata 

insidiati (come si vedrà) da altri personaggi che ambivano al titolo giudica-

le e avesse per questo bisogno della protezione della Sede Apostolica.  

Col suo atto, dunque, la giudicessa riporta la sua posizione personale e 

quella dei suoi familiari (anche quelli defunti, come il marito scomunicato) 

nell’alveo della cristianità romana, schierandosi con il papa cattolico, che in 

quegli anni era Pasquale II, e prendendo esplicitamente posizione, 

all’interno dello scisma della Chiesa, nel riconoscere Pasquale rispetto agli 

anti papi espressi contemporaneamente dalla parte imperiale17. 

La donazione è effettuata alla chiesa di Pisa ed è singolare che per rien-

trare da una scomunica emessa da un arcivescovo pisano si debba rimedia-

re, quasi vent’anni dopo, effettuando una donazione proprio alla chiesa di 

Pisa. 

Essa è composta di due parti: 

 

1) La corte integra di Larathano: 
 

curtem integram quam habeo in loco et finibus Larathano positam in 
Sardinie partibus in regno Gallurensi et in curatoria de Civita 

 

2) La porzione in possesso di Padulesa della chiesa di Santa Maria, legata alla 

corte di Larathano: 
 

Similiter dono et offero […] meam portionem ecclesie cui vocabulum 
est Sancta Maria, posita iuxta eandem curtem 

 

                                                           
17 Si rimanda per l’analisi del contesto a Framing Clement III (Anti) Pope, 1080-1100, 

U. LONGO, L. YAWN (eds.), in “Reti Medievali, Rivista”, 13, 1 (2012), Saggi – Sezione 
monografica. 
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Dobbiamo stare attenti alle clausole inserite da Padulesa nel documento. 

La nobildonna sta concedendo solamente una porzione di una chiesa sulla 

quale esercita un giuspatronato, uno dei temi cardine della riforma grego-

riana, ed è questa la prova del reinserimento della Gallura all’interno della 

chiesa cattolica. Il contesto esaminato suggerisce che forse era stata questa 

una delle cause della scomunica inflitta a suo marito Torcotorio, come 

sembra trasparire anche dalle lamentazioni del monaco vittorino Giovanni, 

contenute nella lettera menzionata poc’anzi. Giovanni, infatti, riferisce di 

come il giudice, anche dopo aver subito la scomunica, avesse minacciato di 

riprendersi per intero i beni che aveva concesso, in dotazione, ai Vittorini 

insediati nel suo giudicato18 e questo fa capire come i primi giudici sardi (lo 

vediamo anche a Cagliari) intendessero i beni concessi agli enti monastici 

come un qualcosa di “proprio”, che avrebbero potuto riprendersi in qualun-

que momento, un agire ovviamente in totale contrasto con i princìpi veico-

lati e difesi dalla Sede Apostolica19. 

Le modalità di trasmissione dei beni non sembrano tuttavia modificarsi 

radicalmente vent’anni dopo, nonostante la promessa da parte di Padulesa 

di rispettare i dettami della riforma inserita nella carta. Infatti la nobildonna 
                                                           

18 Lettere originali del Medioevo latino, cit. Il giudice gallurese Torchitorio minacciò i 
monaci marsigliesi che se non avessero officiato gli uffici divini nel giudicato, nonostante 
la scomunica, li avrebbe cacciati via dalla sua terra lasciandogli soltanto i vestiti che ave-
vano indosso: «Si vultis fieri mecum in terra mea, sciatis bene in veritate quia ego volo ut 
omne divinum officium faciatis; set tantum non vultis facere hoc, exite de terra et de 
cognatione mea, et de rem vestram nullum vobis dabo nisi tantum vestimenta». 

19 Nel 1065 papa Alessandro II rimproverò al giudice Orzocco di Cagliari i suoi “mul-
ta homicidia” Ricordati nella lettera dell’arcivescovo Guglielmo di Cagliari a papa Gela-
sio II nel 1118: “Nostri avus judicis, propter multa que fecerat homicidia, in penitentiam 
accepit ut pro suis peccatis monasterium Deo edificaret” (C. ZEDDA, “Amani judicis” o 
“a manu judicis”? Il ricordo di una regola procedurale non rispettata in una lettera 
dell’arcivescovo Guglielmo di Cagliari (1118), in «RiMe», n. 9, 2012, pp. 5-41). Essi 
non erano letteralmente degli “assassinii”, come generalmente si sostiene, ma la somma 
di diversi “crimini” (ai quali fa esplicito riferimento Alessandro nella sua lettera), in par-
ticolare quelli legati alla simonia e all’usurpazione di diritti e prerogative spettanti alla 
Chiesa, cfr. per questo D. MEHU, Réflexions pour une analyse structurelle du voyage 
pontifical aux XIe et XIIe siècles, in Des sociétés en mouvement. Migrations et mobilité au 
Moyen Âge. XLe Congrès de la SHMESP (Nice, 4-7 juin 2009), Publications de la Sor-
bonne 2010, pp. 267-281, in particolare p. 279. 
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precisa nelle condizioni elencate, che manterrà il possesso effettivo della 

corte di Larathano fino al giorno della sua morte, riservandosi così 

l’usufrutto su quel bene. Per mascherare la sua decisione e aggirare così le 

disposizioni ecclesiastiche sul giuspatronato, Padulesa riceve a sua volta da 

Ildebrando, operaio di Santa Maria di Pisa, il bene da lei stessa donato, in 

cambio la nobildonna verserà come tributo a Santa Maria sei maiali per o-

gni anno della sua vita: 
 

insuper ego Padulesa investivi Ildebrandum iudicem operarium et 
procuratorem sancte Marie atque recepi ab eo precario nomine ad 
possidendum praedictam curtem usque dum vixero, et promisi dare sex 
porcos per omnem annum usque ad diem mortis mee supradicte ecclesie, 
sive procuratoribus, pro suprascripta possessione confirmanda. 

 

In questo modo, se da un lato la nobildonna sta concedendo la porzione 

di una chiesa sulla quale esercita il suo giuspatronato (“meam portionem 

ecclesie”), dall’altro i beni che consentono a quella chiesa di vivere se li 

terrà fino alla morte20: i divieti e le prescrizioni pontificie vengono in parte 

aggirate dalla volontà della nobildonna di mostrarsi da una parte devota 

(“romana”) e ossequiosa (donazione del bene), ma dall’altra attenta a tratte-

nere l’usufrutto dello stesso bene.  

Ildebrando non pare trovarsi in una posizione di forza. L’operaio ha 

l’obiettivo di ottenere la corte di Larathano ma deve per questo accettare le 

clausole volute da Padulesa, sapendo che comunque alla sua morte la donna 

non lascerà eredi diretti. In questo modo Ildebrando ottiene perlomeno la 

sicurezza di incamerare il bene dopo la morte della nobildonna gallurese21.  

                                                           
20 Il discorso che è sotteso all’azione di Padulesa sembra essere il seguente: io vi con-

cedo per ora la mia parte di chiesa, in cambio voi mi date l’assoluzione; quindi dopo vi 
prometto che alla mia morte avrete anche i beni materiali. 

21 Sul ruolo di primo piano esercitato da Ildebrando nella Pisa del XII secolo si riman-
da, oltre che alle considerazioni di A. MASTRUZZO, Un “diploma” senza cancelleria, 
cit., pp. 10-11, nota 27, al fondamentale M. RONZANI, Dall’“edificatio Ecclesiae” 
all’“Opera di Santa Maria”. Nascita e primi sviluppi di un’istituzione nella Pisa dei se-
coli XI e XII, in Opera. Carattere e ruolo delle fabbriche cittadine fino all’inizio dell’Età 
Moderna, Atti della Tavola Rotonda (Firenze, 3 aprile 1991), a cura di M. HAINES – L. 
RICCETTI, Firenze 1991, pp. 1-70. 
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Per inciso, va detto che una scrofa dopo una gestazione di tre mesi, tre 

settimane e tre giorni, può partorire da 8 a 15 porcellini, per due volte 

l’anno. Quello stabilito nell’atto è dunque un tributo soprattutto simbolico, 

perché l’Opera di Santa Maria chiede a Padulesa un quarto o anche meno 

dei cuccioli nati nell'anno, questo supponendo che la corte di Larathano di-

sponga solamente di una copia di maiali per la riproduzione del branco, il 

che pare piuttosto improbabile.  

Insomma, l’operaio Ildebrando, accettando quella che è una vera e pro-

pria dotazione di garanzia, si dimostra una persona molto fiduciosa e lun-

gimirante, che preferisce guardare lontano nel tempo, a quando la chiesa pi-

sana potrà effettivamente prendere possesso del bene. 

L’abilità politica e la sottigliezza diplomatica usate da Padulesa, che 

mantiene per sé il godimento dei diritti sulla corte di Larathano fino alla 

morte per garantirsi una rendita economica, e, allo stesso tempo, si mette in 

regola con la coscienza e la volontà pontificia, sono dei dati significativi 

che fanno riflettere sulla cultura e le capacità giuridiche dei ceti dirigenti 

galluresi dell’epoca giudicale, tema sul quale si ritornerà alla fine di questo 

contributo. 

È quindi interessante anche la parte relativa alla sanctio per gli eventuali 

contravventori, all’interno della quale ha un ruolo molto evidente la Sede 

Apostolica romana, a conferma del rientro delle élites galluresi all’interno 

dello schieramento cattolico riformista negli anni di acuta contrapposizione 

con l’Impero ma, anche, del fatto che il contesto della donazione è quello 

gravitante introno alla volontà pontificia: 
 

et sint maledicti in perpetuum ex parte Dei omnipotentis et beate Marie 
semper virginis atque sedis apostolice 

 

La menzione di Dathan e Abiron (Abiram), invece, contrariamente a 

quanto sostenuto in passato, è abbastanza comune in area alto tirrenica, 

comparendo in documenti pisani e corsi dello stesso periodo, oltre che in 
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numerosi pontificali, messali e sacramentari diffusi in diverse regioni 

dell’Occidente medioevale: 
 

et sint maledicti sicut Dathan et Abiron quos terra vivos deglutivit22 
 

Proseguendo nella lettura, un’importante notizia richiama l’attenzione 

nella sottoscrizione al termine del documento: 
 

De Sardis vero prope metum iudicis Othocor qui tunc temporis iudex 
erat qui supra memorate Padulese valde inimicabatur et minabatur, nullus 
testis interfuit 

 

Gli eventuali testimoni sardi, dunque non partecipano alla stesura del do-

cumento per paura del giudice regnante in quel momento Othocor, che era 

entrato in conflitto con Padulesa e che l’aveva minacciata. Un’attestazione 

importante, che quasi mina il valore stesso della concessione (a che titolo 

Padulesa sta concedendo i beni? La sua concessione ha valore se il giudice 

non la ratifica? E l’assenza dei personaggi locali contribuisce a togliere va-

lore all’atto?).  

Il fatto che la notitia testium precisi l’assenza timorosa dei Sardi alla ste-

sura del documento ha fatto ritenere che esso venne realizzato in Sardegna, 

«dove le minacce del giudice potevano risultare efficaci e non sul continen-

te»23. Tale ipotesi non sembra particolarmente solida, in quanto vediamo 

bene come Padulesa può redigere ugualmente l’atto di donazione senza 

preoccuparsi delle minacce del giudice, mentre altri personaggi a lei fedeli 
                                                           

22 S. P. P. SCALFATI, Carte dell’Archivio della Certosa di Calci, vol. 2 (1100-1150), 
Roma 1971, doc. 22, p. 54; A. MASTRUZZO, Per una rilettura della donazione del ve-
scovo Zenobio ai canonici della Cattedrale di Pisa, in «Bollettino Storico Pisano», 
LXVII [1998], pp. 1-20. Per le citazioni nei testi liturgici cfr. M. LAUWERS, 
L’exclusion comme construction de l’Ecclesia, cit, in particolare pp. 3; 6. Al contrario, 
secondo O. SCHENA, Civita e il giudicato di Gallura, pp. 99-101: «il formulario diplo-
matico richiama, nell’articolazione e soprattutto nelle clausole comminatorie finali – che 
invocano per i laici trasgressori l’anatema di Dio, della Vergine e della Santa Sede e an-
cora sint maledicti sicut Dathan et Abiron quos terra vivos deglutivit, mentre contro gli 
ecclesiastici viene minacciata la morte, perdita della carica nonché di ogni beneficio e di-
ritto all’interno della cristianità – il formulario tipico del documento cancelleresco giudi-
cale». 

23 Cfr. A. MASTRUZZO, Un “diploma” senza cancelleria, cit., p. 8, nota 21.  
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non possono parteciparvi, preoccupati delle stesse minacce. Si dovrebbe al-

lora dedurre che il giudice Othocor punirebbe solo loro e non anche Padule-

sa, che si limita, com’è scritto, a minacciare. Posta in questo modo la cosa 

appare priva di senso. 

Proprio lo specificare l’assenza di “Sardi” lascia pensare, invece, che 

forse non ci troviamo in Sardegna ma, più probabilmente, a Pisa, dove Pa-

dulesa avrebbe potuto trovare rifugio, visto il contesto di isolamento e insi-

curezza in cui si trovava nell’isola.  

Vi è a questo punto una domanda importante, per capire quanto questo 

atto abbia un effettivo valore: Padulesa aveva il pieno controllo dei beni 

donati o, piuttosto, essi erano sotto il controllo del nuovo giudice? È 

un’ipotesi, questa, che dovrà essere opportunamente approfondita, ma, letto 

alla luce delle osservazioni finora fatte, tutto il documento appare permeato 

da incertezza e indeterminatezza; l’impressione di fondo è che esso non 

sembra pensato e realizzato in una situazione di serenità o addirittura di 

piena disponibilità dei beni donati.  

La seconda domanda che ci si deve porre riguarda la presenza e il ruolo 

del redattore materiale del documento, Rolando causidico, cioè una sorta di 

intermediario fra le parti ma non un soggetto “pienamente accreditato a re-

digere atti privati validi erga omnes” 24, meno che mai a conferire ad essi la 

publica fides, come è stato interpretato25.  

                                                           

24 A. MASTRUZZO, Un “diploma” senza cancelleria, p. 21. 
25 L’inadeguatezza di Rolando, in quanto causidico, ad assicurare valore legale al do-

cumento, non è stata rilevata da O. SCHENA, Civita e il giudicato di Gallura, cit., p. 
101, che così afferma: «In assenza di sigilli di autenticazione, la publica fides è conferita 
dalla completio finale del rogatario dell’atto» [appunto il causidico Rolando]. Poco prima 
(p. 99) così la studiosa si esprimeva sulle competenze di Rolando: «La carta veniva roga-
ta, per espressa volontà della stessa Padulesa, da Rolando causidicus, ossia avvocato-
giudice e pertanto notaio della città di Pisa». Risulta difficile però accogliere tale inter-
pretazione, sia per il fatto che il causidico, come visto, aveva dei limiti ben chiari nelle 
sue competenze, sia perché solitamente un notaio si definisce tale nei documenti da lui 
rogati, i quali, tra l’altro, prendono la definizione di Acta, un termine invece assente nel 
documento 1. 
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Tale presenza è estremamente importante, perché dimostra che Rolando 

è l'intermediario per la parte acquirente, la chiesa di Pisa; egli presenta la 

proposta sulla quale Padulesa deve riflettere se accettare o meno. Posta in 

questi termini, l’intera interpretazione del documento e più in generale del 

nostro dossier, acquista una dimensione nuova ed estremamente interessan-

te per i contenuti che emergono. 

Ma esaminando ancora più attentamente il documento, appare chiaro che 

esso non è un prodotto della cancelleria giudicale gallurese. Esso infatti, ol-

tre a essere privo di ogni mezzo di corroborazione sia di un giudice gallure-

se, sia di Padulesa, sia di un notaio dotato di publica fides, non possiede per 

nulla la struttura di un atto pubblico, bensì quella di un breve e a chiarire la 

natura del documento ci pensa il suo stesso redattore: 
 

Ego Rolandus causidicus a praedicta Padulesa rogatus, ad futuri 
temporis memoriam hoc breve scripsi26 

  

Insomma, non ci troviamo di fronte a un documento dotato di valore le-

gale ma a una sorta di carta preparatoria, realizzata da un intermediario fra 

le parti, il quale accoglie le indicazioni dell’una e dell’altra parte e che do-

vrà essere esaminata da Padulesa e dagli esponenti della chiesa pisana per-

ché sia accettata da entrambe o eventualmente ridiscussa per l’approvazione 

e dunque la stesura finale. 

La redazione pervenutaci, ad ogni modo, non è strettamente opera di Pa-

dulesa, che si limita a indicare le sue condizioni e a richiedere l’opera di 

Rolando causidico27, ma dell’Opera di Santa Maria di Pisa ed è, in quanto 

tale, una proposta che l’ente fa alla nobildonna gallurese. Così, il fatto che 

                                                           
26 La formula utilizzata dall’estensore chiarisce che non può trattarsi di una completio 

quanto, piuttosto, di una precisazione, posta nel margine inferiore della pergamena e con 
un modulo scrittorio più piccolo. 

27 Più in generale, non è un prodotto “sardo” e gli stessi Sardi sono visti con 
un’accentuazione specifica identitaria, che solo un non sardo può concepire. Padulesa, 
redigendo la sua donazione in Sardegna, all’interno del suo contesto culturale, avrebbe 
probabilmente scritto qualcosa simile a: “dei mayorales” interessati al mio atto non poté 
partecipare nessuno” invece che: “di Sardi non ne partecipò uno che uno”. 
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l’originale, o meglio, il documento definitivo di Padulesa non c'è pervenu-

to, lascia ritenere che difficilmente esso sia stato effettivamente realizzato, 

anche perché non è chiaro quali vantaggi Padulesa avrebbe avuto a proporre 

lei di sua iniziativa un contratto simile.  

Il vero scambio che la chiesa di Pisa sembra offrire alla nobildonna po-

trebbe invece essere insito in quel “romana sum” menzionato precedente-

mente, cioè la benevolenza della Chiesa, se Padulesa accetterà, nero su 

bianco quanto proposto nell'atto, nel perdonarle quei peccati che, anni pri-

ma, costarono la scomunica al giudice Torchitorio e, forse, anche agli altri 

membri della famiglia regnante28. 

L’esame dei successivi documenti del dossier gallurese contribuisce ad 

accentuare tale sensazione di incertezza, o meglio, chiarisce che 

l’incertezza è essenzialmente di natura “immobiliare”: la compravendita, 

andrà in porto o no? 

 

§ 3 Il documento 2 (1112 – 1116, luogo non precisato) 

Anche il secondo documento del dossier non è un prodotto della “cancel-

leria” giudicale gallurese; esso infatti è un breve recordationis di avveni-

menti accaduti in Gallura redatto da Ugo, notaio della Sede Apostolica, si-

curamente non in Sardegna ma molto probabilmente a Pisa. Il notaio, però 

non realizza il suo testo ricavando le notizie da un qualche originale gallu-

rese, bensì trascrive le parole che sente dalla viva voce di Ildebrando, ope-

raio di Santa Maria di Pisa. Questi si era recato in Gallura, a Surake, in 

compagnia di Bello Vaccario per avviare la seconda fase del processo di 

acquisizione dei beni immobili e prenderne diretta visione.  

Il possessore delle chiavi dell’”appartamento” è però il giudice Othocor, 

davanti al quale occorrerà perorare la causa per il possesso dei beni pro-

                                                           
28 Le sanzioni pontificie, infatti, potevano essere revocate post mortem, quando i fami-

liari dello scomunicato riparavano ai misfatti e ai torti commessi dal loro parente, cfr. per 
questo M. LAUWERS, L’exclusion comme construction de l’Ecclesia, cit, p. 14 e C. 
VOGEL, Le pécheur et la pénitence au Moyen Âge, Paris 1969. 
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messi, e se il giudice non sarà d’accordo con la proposta presentata prece-

dentemente a Padulesa, l’Opera di Santa Maria non vedrà neppure i sei 

maiali promessi dalla nobildonna. Il garante locale della trattativa diventa a 

questo punto Villano, vescovo di Civita, al quale spetta, in caso di accogli-

mento da parte del giudice, di dare ratifica legale all’operazione29. 

Anche in Gallura ci si muove infatti nel contesto della regola per la tra-

smissione dei beni immobili agli ecclesiastici, come negli altri giudicati 

sardi e in diverse zone della cristianità occidentale, nelle quali la Sede Apo-

stolica romana intendeva promuovere la riforma della Chiesa, combattendo 

in particolare la simonia e il giuspatronato laico nelle proprietà ecclesiasti-

che, insite in molte donazioni effettuate dai signori laici. Questi signori, se 

la chiesa era stata costruita all’interno di un loro possesso e con i loro mez-

zi, tendevano a rivendicare la chiesa come appartenente al proprio patrimo-

nio, da qui la necessità, durante gli anni della riforma, di svincolare il bene 

ecclesiastico dal controllo o dalle rivendicazioni laiche30. 

Con l’introduzione di una regola da parte pontificia per la trasmissione 

dei beni, il problema del possesso venne risolto. In base al suo principio i-

spiratore fondamentale, la donazione del bene poteva essere fatta dalla 

maggiore autorità laica del territorio, quindi in Sardegna direttamente dal 

giudice, ma se tale donazione era effettuata da un maggiorente, come nel 

caso di Padulesa (ormai non più giudicessa), doveva essere confermata dal 

giudice e successivamente dal vescovo di Gallura31. 

Dunque, la donazione di Padulesa non avrà valore legale se non sarà 

prima stata confermata dalle massime autorità del giudicato, dopo di che 

essa dovrà ricevere la ratifica finale del pontefice romano, solamente dopo 

                                                           
29 “Sub mea praesentia et Villani gallurensis episcopi”, ricorda Ildebrando. La dicitura 

sembra colloquiale e semplificata: il dettatore del breve intende dire con essa “il vescovo 
del giudicato”, dal momento che il titolo della diocesi era quello di Civita.  

30 La bibliografia sul tema è vastissima e per un approccio iniziale si rimanda ai clas-
sici volumi degli Studi Gregoriani. Per la storia della Libertas Ecclesiae (I-XIV, pubbli-
cati fra il 1948 e il 1991). 

31 Rimando per questo a C. ZEDDA, “Amani judicis”, cit. 
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quest'ultima ratifica l’ente ricevente entrerà nel definitivo possesso del be-

ne. 

Venendo all’esame del documento 2 del dossier gallurese, esso ci rac-

conta le azioni svoltesi a Surake in una data imprecisata e di come queste 

azioni siano state ricapitolate successivamente in un breve recordationis, 

che però non è stato scritto nel luogo in cui tali azioni si sono svolte (Sura-

ke), come è stato proposto32, bensì, con ogni probabilità, a Pisa. 

I protagonisti della vicenda, Ildebrando e Bello Vaccario, si recano dun-

que in Gallura, per conto dell’Opera di Santa Maria e dei consoli di Pisa (“a 

consulibus pisanis et suis consociis operariis») allo scopo di rendere legale 

la proposta di concessione fatta a Padulesa de Gunale qualche tempo prima: 
 

ad praedictas cartulas confirmandas et praefatas securitates 
recipiendas directus fuit in partibus Sardinie, in loco et finibus Suraghe, in 
regno Gallurensi, infra ecclesiam sancti […]  

 

Nell’indicare il luogo dell’incontro fra l’operaio e il giudice di Gallura, 

notiamo che il testo (come accaduto nel documento 1, al momento di indi-

care il cognome del padre di Padulesa) è mancante di qualcosa, in questo 

caso del nome della chiesa presso la quale avvenne tale incontro33. Non do-

vrebbe trattarsi di Santa Maria di Surake conosciuta da altri documenti34, 

dato che l’intestazione dell’edificio comincia con “sancti” e non con 

“sancte”, presupponendo quindi il riferimento a un santo maschile e non a 

una santa femminile. Probabilmente si tratta di San Pietro di Surake, atte-

stata nel compromesso del 1173 fra Bernardo, vescovo di Civita e Benedet-

to, operaio di Santa Maria di Pisa riguardo ai beni dell’Opera in Gallura, fra 

                                                           
32 A. MASTRUZZO, Un “diploma” senza cancelleria, cit., p. 22. 
33 “infra ecclesiam”, da intendersi probabilmente come: “nello spiazzo antistante alla 

chiesa, che è posta sopra un rilievo collinare”. 
34 Santa Maria di Suraga (o Surache) generalmente identificata con l’odierna chiesa di 

Santa Maria in località Lu Macchjetu, sulla strada che da Bassacutena porta ad Arzache-
na, cfr, F. PINNA, Una testimonianza del culto di san Simplicio nel territorio di Luogo-
santo (Olbia-Tempio), in «Theologica & Historica», 20 (2011), pp. 329-346. 
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i quali anche la corte di Surake, a quella data attestata nelle mani della chie-

sa pisana35. 

Nel loro viaggio Ildebrando e Bello portano con loro la carta esaminata 

poc’anzi. Come proposto, non si tratta realmente di una donazione bensì di 

un documento assolutamente provvisorio, contenente le indicazioni di en-

trambe le parti interessate e che la parte acquirente (chiesa di Pisa) cerca di 

far sottoscrivere alla parte venditrice (Padulesa). Giunti in Gallura, Ilde-

brando e Bello si incontrano a Surake con il giudice Othocor, con il vesco-

vo Villano e con un personaggio di nome Ugone: 
 

sub mea praesentia et Villani gallurensis episcopii, Ugonis quondam 
[…] et Belli Vacarii 

 

Qui ottengono un’assicurazione di massima, in forma di giuramento so-

lenne, da parte di Othocor (qui chiamato Orthocor), “giudice e re di Gallu-

ra”, sul fatto che i loro desideri verranno soddisfatti: 
 
donnus Orthocor, Gallurensis rex, iuravit ad sancta Dei evangelia hore 

suo proprio et sua mano dextra super evangelis posita quod illas curtes… 
  

Da quel che riporta il breve, la decisione politica di Orthocor è positiva: 

il giudice si impegna a non impedire in alcun modo che le corti donate da 

Padulesa, “olim regina”, senza la sua presenza e il suo consenso («absque 

eis praesentia et consensu»), quindi al di fuori della “regola”, vadano 

all’Opera di Santa Maria di Pisa: 
 

illas curtes quas donna Padulese, olim regina dedit et tradidit […] non 
erit in consilio vel facto aut assensu quod praedicta opera sive ecclesia 
sancte Marie perdat predictas curtes… 

 

                                                           
35 E. BLASCO FERRER, Crestomazia sarda dei primi secoli. Testi di grammatica 

storica, glossario, Carte, documenti 2 voll., in «Officina Linguistica», Anno IV, Nuoro 
2003, vol. 1, doc. XXV, pp. 177-181, con riproduzione in vol. 2, p. 112. Il documento at-
testa che, ancora sessant’anni dopo, la questione delle corti donate a suo tempo da Padu-
lesa de Gunale era tutt’altro che risolta e che per porvi fine si dovette arrivare a un com-
promesso fra le parti, i cui dettagli erano stati pignolescamente inseriti nella trattativa. 
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E qui devono essere elencate alcune importanti anomalie rispetto al do-

cumento 1 del 1112. In questo documento 2, infatti, i beni donati da Padu-

lesa si sono moltiplicati: non più un’unica corte: 
 

curtem integram quam habeo in loco et finibus Larathano 
 

Ma più di una: 
 

illas curtes quas donna Padulese, olim regina, dedit et tradidit 
 

Senza tuttavia che venga specificato di quante e quali corti si tratti e, 

dunque, inficiando il valore legale di questo secondo documento, perché 

non si può dar fede a un semplice breve in cui si dice che il giudice di Gal-

lura dovrà approvare una concessione generica di corti36, per le quali si ri-

manda a un documento precedente, privo di strumenti corroborativi e che 

elenca solamente una corte e una chiesa invece di più corti.  

Il moltiplicarsi delle corti promesse a Santa Maria va individuato in una 

precedente donazione (o promessa di donazione) che, come si vedrà più a-

vanti nel documento 4, era stata effettuata dal giudice Saltaro, predecessore 

di Orthocor e successore di Torchitorio, in un momento di poco precedente 

la pratica relativa a Padulesa. Probabilmente, dopo la stesura di questi due 

atti, quello di Saltaro e quella di Padulesa, l’operaio Ildebrando dev’essere 

                                                           
36 La consegna di cui si parla nel breve era in realtà impossibile da effettuare, da parte 

di Padulesa, per il mancato completamento della procedura. D’altronde, se Padulesa a-
vesse effettivamente consegnato i beni («illas curtes […] tradidit»), la presenza 
dell’Opera in Gallura per richiederli sarebbe stata inutile. Che poi la versione raccontata 
dal ricevente non debba essere automaticamente accolta, lo dimostra un caso in cui di-
sponiamo della versione giudicale. La nota lettera dell’arcivescovo Guglielmo a papa Ge-
lasio II, del 1118, racconta l’inaspettato ritorno a Cagliari, dopo oltre cinquant’anni, dei 
monaci di Montecassino, che pretendevano di entrare in possesso di alcune chiese loro 
promesse e mai consegnate dal giudice Orzocco Torchitorio nell’XI secolo. I monaci por-
tarono con loro la carta di donazione (o meglio, promessa di donazione) rilasciata dal 
giudice e che con ogni probabilità dovevano avere falsificato, nella speranza di ottenere 
quanto da loro preteso. L’arcivescovo Guglielmo, invece, rifiutò di riconoscere valore a 
tale carta e ribadì al pontefice che il giudice Orzocco «multas eis ecclesias promisit sed 
non tradidit». Per quanto potessero insistere i monaci cassinesi nelle loro richieste, la re-
altà era chiara: non stavano raccontando la verità! Per l’episodio cfr. C. ZEDDA, “Amani 
judicis”, cit. 
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stato spiazzato dalla morte di Padulesa, la quale non aveva ancora firmato 

nulla, e si reca in Gallura portando sia la carta di Saltaro (non ratificata), sia 

la carta che Padulesa avrebbe dovuto accettare e firmare, forse dicendo che 

in realtà Padulesa, anche se non aveva ancora firmato era ormai d’accordo 

su tutte le clausole. Ecco perché da una cartam si passa a delle cartas: 

l’operaio, insomma, ha paura che tutta la trattativa possa saltare, questo 

spiegherebbe anche la pressante richiesta di protezione e garanzia contro i 

Sardi che non rispetteranno la transazione. 

Infatti, l’acquisizione della corte (o delle corti) appare un’operazione per 

nulla semplice e anche pericolosa, se è vero che gli inviati della chiesa pi-

sana fanno giurare a Orthocor che nessuno fra loro o fra futuri inviati pisani 

venga catturato, mutilato o addirittura ucciso da personaggi contrari alla 

donazione, al momento dell’effettiva presa di possesso dei beni: 
 

Item iuravit quod non erit in consilio aut facto seu assensu quod ego qui 
supra Ildebrandus iudex et Bello Vaccarius sive aliquis operarius vel 
missus qui ad procurandas ipsas curtes in Sardiniam dirigitur perdam 
vitam vel membrum aut capti sint ad eorum danietatem 

 

Questo dato, di per sé molto inquietante, fa riflettere sula reale situazione 

politica e sociale nel giudicato di Gallura all’alba del XII secolo. 

Il breve, tuttavia, ricorda che il vescovo Villano corrobora quanto stabili-

to, apponendo il suo sigillo alle sole carte di Padulesa, perché non si parla 

di carte realizzate e firmate dal giudice Orthocor: 
 

et praedicti Villani episcopi auctoritate praecedente manu propria suo 
sigillo eas [cartulas] sigillavit et corroboravit 

 

Con la ratifica del vescovo gallurese si attuerebbe almeno una parte del 

processo di regolarizzazione, resta però ancora non formalizzata la ratifica 

del giudice, che si limita a giurare ma non redige alcun documento ufficia-

le. 

Tornato a Pisa, l’operaio Ildebrando chiede al notaio apostolico Ugo di 

redigere un breve recordationis di quanto accaduto in Gallura. Si tratta di 
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un passaggio necessario da attuare, perché Villano è il vescovo e il suo atto 

deve passare per un ufficiale della Sede Apostolica, anche se operante a Pi-

sa. Ildebrando d’altra parte è l’operaio della fabbrica, sa come ci si muove 

ed è rispettoso della giurisdizione romana. Il notaio apostolico Ugo, invece, 

non deve essere confuso con l’“Ugone quondam” citato precedentemente, 

sia perché i passaggi procedurali della trattativa sono piuttosto chiari, sia 

perché non possiamo certo pensare che il notaio apostolico si sia recato 

anch’egli in Gallura e che lì abbia steso il breve: un’azione priva di senso, 

se avesse avuto sul posto una qualsiasi carta del giudice da copiare o quan-

tomeno esaminare.  

Da parte sua, certamente l’operaio Ildebrando, non avrebbe dovuto avere 

la necessità, negli stessi giorni in cui si trovava in Gallura con i suoi com-

pagni di viaggio, di ricapitolare immediatamente quanto accaduto e ricorre-

re, come viene detto, alla sua “recordationem”, narrando i fatti “per 

parabolam” a un notaio presente insieme a lui alla corte del giudice Ortho-

cor: 
 

Ego Ugo notarius apostolice sedis per parabolam et recordationem 
praefati Ildebrandi iudicis qui a consulibus pisanis et suis consociis 
operariis, una cum praedicto Bello Vaccario, ad praedictas cartulas 
confirmandas et praefatas securitates recipiendas directus fuit, scripsi 

 

Al termine della sottoscrizione del notaio apostolico, anche Ildebrando 

pone la sua, a conferma che tutto era stato trascritto secondo i suoi desideri: 
 

Ego Ildebrandus iudex sacri palatii lateranensis operarium predicte 
ecclesie profiteor predictum Ugonem notarium hec omnia mei 
recordatione scripsisse et vera esse subscribendo confirmo 

 

Il breve viene dunque redatto dal notaio apostolico ascoltando diretta-

mente le parole di Ildebrando, senza che si prenda come riferimento un 

qualsiasi scritto del giudice Orthocor riportato in patria dalla Gallura ma 

basandosi sulla buona fede dello stesso Ildebrando nel riportare i fatti. Nul-

la più, e su questo occorre basarsi. A conferma di ciò, il notaio Ugo non ri-

ferisce assolutamente di essere stato presente anche lui in Gallura, nel teatro 
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degli avvenimenti, dunque Ugone quondam e Ugo notaio devono essere vi-

sti come due personaggi distinti.  

Perché realizzare il breve recordationis? E perché non abbiamo docu-

menti ufficiali di quanto accaduto a Surake, se non le parole di Ildebrando 

dettate al notaio Ugo? Teniamo sempre presente che l’oggetto di cui si trat-

ta è una compravendita immobiliare e ciò dimostra l’importanza che ha, 

perché essa è stata la prima di questo genere in Gallura e, come tale, ancora 

si muoveva in un campo nuovo per entrambe le parti interessate. La chiesa 

pisana aveva ottenuto inizialmente, come vedremo, una prima corte, quella 

di Vitithe dal giudice Saltaro ma anche in quel caso solo come promessa (e-

ra assente un vescovo di Gallura, in quel momento, per ratificare l'atto?), al-

trimenti il nuovo giudice non avrebbe dovuto ricevere la richiesta di una 

conferma di quella donazione. Invece, la presenza di Padulesa a Pisa ha da-

to occasione al vescovo Pietro e al suo operaio Ildebrando di recuperare 

quella corte di Vitithe ed anche di ottenerne un’altra, in questo caso i Pisani 

si confermano scaltri mercanti. Nel frattempo, però, il giudice Orthocor non 

scrive e soprattutto non firma niente; egli si limita a confermare, a voce, la 

carta o le carte redatte a suo tempo da Padulesa e mostrategli dagli inviati 

pisani. L’operaio, dunque, non ha nulla da riportare in patria, se non le stes-

se carte di Padulesa, stavolta (se prestiamo fede alle parole dell’operaio) 

confermate e sigillate dal vescovo Villano.  

Tuttavia, deve essere a questo punto assolutamente evidenziato che di 

queste carte ci è rimasta solamente quella poc’anzi esaminata, vale a dire, il 

documento 1 del dossier, ritenuto un originale37. In realtà, però, il documen-

to pervenutoci è privo di qualsiasi strumento esteriore di corroborazione, 

primo fra tutti, clamorosamente, il sigillo del vescovo Villano, che 

l’originale avrebbe dovuto contenere, se diamo fede all’affermazione di Il-

debrando riportata nel breve recordationis. 

                                                           
37 A. MASTRUZZO, Un “diploma” senza cancelleria, cit., p. 22. 
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 Per questo motivo dobbiamo ipotizzare che una carta originale e defini-

tiva di Padulesa ben difficilmente venne realizzata (per quanto riguarda 

quella del giudice Saltaro, invece, non abbiamo alcun dato in soccorso). Vi-

sta l’accuratezza con la quale furono conservate le altre carte del dossier 

gallurese, la cosa fa riflettere: a ben vedere, i due documenti più importanti 

dell’intera vicenda sono scomparsi nel nulla. Averli in mano, in particolare 

la carta di Padulesa, avrebbe permesso di verificare se tutto quanto contenu-

to nella versione rimastaci sia fedele o meno all'eventuale dettato originale 

della nobildonna gallurese. 

Probabilmente, dunque, l’originale non è mai esistito perché non venne 

mai realizzato e firmato da Padulesa, che morì prima che la trattativa potes-

se proseguire. Ragionevolmente, sul pre accordo attestato dal documento 1 

il vescovo Villano non intese in realtà apporre alcuna autenticazione uffi-

ciale e l’operaio Ildebrando in realtà dovette tornare a Pisa a mani vuote, se 

non con una generica promessa ad acconsentire alla richiesta da parte del 

giudice Orthocor. Accogliendo questa eventualità andrebbe certo posto sot-

to esame l’intero comportamento dell’operaio Ildebrando, ma si capirebbe 

meglio quanto accaduto coi documenti successivi. 

Sono state fin qui evidenziate le numerose e notevoli anomalie contenute 

nei primi due documenti esaminati; anche la chiesa pisana dovette prendere 

atto di come le strategie fino a quel momento attivate non avevano portato a 

nulla e che il percorso procedurale relativamente all’acquisizione dei beni 

in Gallura sarebbe dovuto passare per ben altre vie, come si deduce dalla 

stesura di ulteriori documenti successivamente a quelli fin qui esaminati. 

Anzi, proprio il modo anomalo e improprio con cui si sta gestendo da parte 

della chiesa pisana l’intera vicenda gallurese emerge con ancora maggiore 

forza dal terzo documento conservato nel dossier, un testo che è davvero 

paradigmatico per la comprensione dei processi anche mentali che sotten-

dono alla risoluzione della questione gallurese e di come essa sia stata inte-

sa dalla storiografia anche più recente. 
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§ 4 Il documento 3 (1112-1116, luogo non precisato) 

Come visto, il giudice aveva fornito agli operai pisani le sue rassicura-

zioni a voce, riguardo il possedimento dei beni da loro reclamati, ma non 

aveva scritto o firmato nulla di ufficiale, per cui gli operai non avevano ri-

portato nulla in patria, se non la (presunta) ratifica del vescovo Villano, ap-

posta alla carta (o carte) di Padulesa, comunque non pervenutaci, per cui 

oggi è impossibile verificare se tale ratifica fosse stata realmente effettuata 

dal vescovo gallurese. La chiesa pisana, paradossalmente, si ritrovava nella 

stessa situazione di partenza, che l’aveva spinta a inviare in Gallura i suoi 

rappresentanti per ottenere il via libera legale alla presa di possesso dei beni 

donati da Padulesa: di scritto e giuridicamente utile al conseguimento dei 

propri interessi non c’era niente. Serviva dunque un impegno scritto da par-

te del giudice, ed ecco spiegata l’esistenza del documento 3, ma il problema 

è che con esso si esagera e si propone un palese falso sotto gli aspetti, giu-

ridici diplomatici e politici, oltre che totalmente incompatibile con il quadro 

istituzionale dei primi decenni del XII secolo. 

Esaminiamo dunque i caratteri di questo documento. Esso si qualifica 

come un vero e proprio strumento di giuramento del giudice Ithocor (il no-

me continua a cambiare da documento a documento, forse in parte frutto di 

quell’esotismo individuato nell’onomastica sarda vista dalla sponda penin-

sulare tirrenica38): 
 

Ego Iudex Ithocor de Galluri ab hac ora in antea fidelis ero ecclesie 
sancte Marie de Pisa et Comuni, et quodcumque ipsa ecclesia de Pisa 
adquisitum habet infra iudicatum de Galluri vel in antea adquisierit non 
tollam neque contendam et contra alios retinere adiuvabo 

 

Un giuramento chiaro e circostanziato, quello del giudice Ithocor, che 

presenta i caratteri standard dei giuramenti diffusisi in particolare 

dall’epoca di papa Gregorio VII e relativi al clero che al pontefice doveva 

prestare obbedienza. Teniamo presente che Ildebrando, se il richiedente o 

                                                           
38 A. MASTRUZZO, Un “diploma” senza cancelleria, cit., p. 8, nota 20. 
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ideatore del documento, fosse lui39, è un clerico operante all’interno del 

mondo riformista, perciò fa redigere l’atto secondo i canoni gregoriani. 

Tali giuramenti si diffusero quindi anche agli esponenti del potere laico e 

per la Sardegna, Gallura in particolare, disponiamo di alcuni esempi che se-

guono il modello “gregoriano”, come si può riscontrare nella seguente ta-

bella:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
39 Mastruzzo identifica il redattore materiale del giuramento nello stesso Rolando cau-

sidico del documento 1, questo sulla base della scrittura, ritenuta la medesima nei due do-
cumenti (A. MASTRUZZO, Un “diploma” senza cancelleria, cit, pp. 19; 25). Se poi Ro-
lando causidico fosse non solo il redattore materiale ma anche l’ideatore del documento, 
ecco che avremmo un’ulteriore dimostrazione di come tale giuramento, redatto da una 
persona priva dell’autorità di conferire publica fides ai documenti, sia un atto di nessun 
valore giuridico e, in quanto tale, probabilmente neanche mai presentato al giudice di 
Gallura. A un esame diretto delle due carte si può osservare che la mano potrebbe essere 
anche la stessa ma le similitudini non sono evidentissime (il legame th in Othocor e Itho-
cor è differente; il segno di et sembra meno fluido nel primo documento rispetto a questo; 
la s maiuscola in iniziale di parola presenta un leggero trattino laterale nel primo docu-
mento che è assente in questo). Tuttavia, il riconoscimento della stessa mano, proposto da 
Mastruzzo, rimane plausibile. Certo rimane curioso il fatto che la stessa persona chiami il 
giudice di Gallura nel primo documento Othocor e nel secondo Ithocor. Per quanto si vo-
glia individuare un esotismo nel riconoscere i nomi dei sardi protagonisti degli atti qui 
esaminati, se Rolando Causidico aveva scritto in un modo, perché scrive poi in un altro, 
pur avendo a disposizione il modello del primo documento da egli stesso redatto? 
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Il giuramento di Ithocor, tuttavia, propone dei problemi molto seri ri-

guardo a una sua validità e, soprattutto, all’effettiva sottoscrizione da parte 

del diretto interessato. 

Infatti, non è stato assolutamente evidenziato in alcuna occasione in cui 

il documento è stato esaminato40, che giurare fedeltà alla chiesa pisana fra il 

                                                           
40 In particolare, O. SCHENA, Civita e il giudicato di Gallura, cit.; A. MASTRUZ-

ZO, Un “diploma” senza cancelleria, cit. 
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GIURAMENTO 
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GIURAMENTO MA-
RIANO VESCOVO DI 
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Ego N. Episcopus ab 
hac ora et in antea fi-
delis ero et obediens 
beato Petro et papae 
Gregorio suis-que suc-
cessoribus qui per me-
liores cardinales intra-
verint […] 

Ego Iudex 
Ithocor de 
Galluri ab hac 
ora in antea 
fidelis ero 
ecclesie sancte 
Marie de Pisa 
et Comuni, et 
quodcumque 
ipsa ecclesia de 
Pisa adquisitum 
habet infra 
iudicatum de 
Galluri vel in 
antea 
adquisierit non 
tollam neque 
contendam et 
contra alios 
retinere 
adiuvabo […] 

[…] ego Comita 
Spanus, iudex 
gal-lurensis, ab 
hac ora in 
antea non ero 
in facto aut 
consiliovel 
consensu quod 
domnus 
Rogerius, pi-
sanus archiepi-
scopus eiusque 
sucessoribus et 
consules 
pisanorum, qui 
modo sunt et 
qui pro 
tempore erint, 
perdant vitam 
aut membrum 
vel ad suam 
capiantur 
dampnietatem, 
honorem eorum 
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velacquistum 
quem in 
Sardinia vel in 
aliqua parte 
habent vel 
habituri sunt, 
eis defendere ac 
retinere iurabo. 
Non ero in facto 
aut consi-lio vel 
consensu quod 
eis tolla-tur vel 
conten-datur et 
si eis aliqua 
persona tolerit 
vel con-tenderit, 
iuvabo recupe-
rare per bonam 
fidem et recupe-
ratam retinere 
[…] 
 

Ego Bernardus 
galtelliensis 
episcopus ab 
hac ora in 
antea fidelis ero 
sancte Pisane 
aecclesie et 
domino meo 
Pisano 
archiepiscopo 
eiusque 
successoribus 
canonice 
sobstituendis 
[…] 

Ego Marianus archiepi-
scopo  ab hac ora et in 
antea fidelis et hobe-
diens ero beato Petro 
sancteque Apostolice 
Romane ecclesie et 
domino meo pape Ho-
norio […] 
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1112 e il 1116 presupporrebbe il fatto, del tutto privo di fondamento, che in 

quegli anni il pontefice Pasquale II avesse concesso la diocesi gallurese alla 

chiesa pisana e che questa avesse raggiunto la dignità metropolitica, con 

l’autorità dunque di richiedere giuramenti a esponenti del clero e dei laici 

nelle diocesi poste sotto la sua diretta autorità per questioni di tipo religio-

so. La diocesi di Gallura, infatti, al pari di quella pisana, era storicamente 

sottoposta alla Sede Apostolica romana e i vescovi galluresi dovevano pre-

sentare il loro giuramento solamente nelle mani del pontefice, quel pontefi-

ce che, solo, poteva consacrare i prelati di quella diocesi41.  

Nel periodo che qui si sta trattando, la Gallura era saldamente posta sotto 

la diretta autorità della Sede Apostolica e non aver mai fatto notare questo 

dato fondamentale ha fatto sì che si costruissero ipotesi del tutto prive di 

ogni validità e ragionevolezza giuridica. 

Se poi aggiungiamo che proprio Pasquale II attuò una stretta politica di 

accentramento del controllo delle diocesi tirreniche poste sotto la diretta au-

torità romana, non ripristinando mai, ad esempio, i privilegi sui vescovi di 

Corsica, per breve tempo accordati da Urbano II alla chiesa pisana42, ecco 

che tutto il tenore del documento 3 del dossier gallurese appare una eviden-

tissima e anacronistica invenzione, che per la sua grossolana struttura, no-

nostante sembri redatto dal causidico Rolando, potrebbe anche essere stato 

creato a posteriori, per rivendicare, da parte di Pisa, chiesa e civitas, dei di-

ritti che in realtà il giudice gallurese non aveva effettivamente concesso, 

non almeno nella misura presentata dal documento. Primo fra tutti il diritto 

di Pisa a richiedere fedeltà assoluta al giudice, una richiesta inaccoglibile e 

priva di fondamento e, d’altronde, comprensibilmente scomparsa nel do-

cumento successivo che tra poco si analizzerà, dove il tenore delle azioni 

espresse si concentra tutto nella concessione dei beni da parte delle autorità 

galluresi e nell’utilizzo delle corrette procedure per dare validità all’atto. 
                                                           

41 A loro volta, i giudici sardi, com’è noto, prestavano giuramento all’arcivescovo del 
giudicato al o vescovo, nel caso della Gallura, per la loro conferma nel trono giudicale. 

42 Su questi temi rimando ampiamente a C. ZEDDA, Dynamiques politiques, cit.  
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A tal proposito, si registra l’assurdità della richiesta, da parte pisana, di 

richiedere un incomprensibile e immotivato tributo annuale in oro al giudi-

ce gallurese, quasi una sorta di riconoscimento di dipendenza politica:  
 

et per unumquemque annum unam libram boni auri vel valeans, et si 
evenerit quod in uno anno non dederim, in alio restituam 

 

Una clausola che Ithocor non dovette mai vedere e anch’essa natural-

mente scomparsa al momento di redigere il vero documento. 

Il fatto poi che nel giuramento si faccia riferimento a ben quattro corti da 

donare a scelta dell’inviato della chiesa pisana, manco fosse il padrone di 

casa, arrivato per prendersi quello che voleva («et IIII curtes dabo 

praenominate ecclesie de Pisa tales que placeant misso suo») e non più una 

più una chiesa (documento 1) o delle corti non ben identificate (documento 

2), segnala un’altra forte anomalia con le disposizioni precedenti, sulla qua-

le il giudice di Gallura avrebbe avuto probabilmente molto da obiettare. 

Anche l’obbligo da parte di Ithocor di giurare a un ancora di diritto inesi-

stente comune di Pisa, quando la città in quegli anni era sottoposta 

all’autorità della marchesa di Tuscia, Matilde di Canossa, conferma 

l’incertezza, se non proprio l’implausibilità di tutto il contenuto del docu-

mento 

Insomma, negli anni di Pasquale II e di Matilde di Canossa, ma ancora 

fino all’inoltrato terzo decennio del XII secolo, Pisa, intesa innanzitutto 

come chiesa e poi anche come civitas, non era giuridicamente nelle condi-

zioni di pretendere alcunché da nessuno, soprattutto in territori istituzio-

nalmente conformati e posti sotto la tutela ecclesiastica diretta della Sede 

Apostolica romana. Negare questo assioma significherebbe ignorare total-

mente le condizioni politiche e istituzionali del Medioevo, soprattutto 

quando possiamo osservare come per la vicina Corsica la chiesa pisana, che 

pure aveva ottenuto in passato un potere di controllo e di protezione, si at-

tenne rigidamente alle disposizioni a lei contrarie formulate per decenni da 
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pontefici quali Pasquale II, Callisto II e lo stesso Urbano II, che prima con-

cesse e successivamente revocò i privilegi sulle diocesi isolane43. 

Detto dell’assoluta mancanza di ragioni giuridiche e quindi di valore per 

il documento 3 del dossier gallurese, dobbiamo comunque evidenziare che 

esso potrebbe fare riferimento a un qualche altro documento forse redatto 

dal giudice Ithocor ma che, ancora una volta, non ci è pervenuto. Da esso 

l’autore dello strumento di giuramento estrae alcuni dati preziosi per la co-

struzione di quello che è a tutti gli effetti un falso, ad esempio i nomi dei te-

stimoni intervenuti al “giuramento” del giudice, i quali dovranno prestare 

anche loro il sacramento. Si tratta degli stretti familiari di Ithocor e di alcu-

ni suoi fedeli: 
 

Hoc idem sacramentum fecerunt mulier iudicis et filii et Marianus de 
Serra, Comita de Maroniu, Ithocor de Flumen, Saltaro Buccagrassa, 
Comita de Serra et Comita Pinna. 

 

Vi è da dire però che, come si vedrà con l’esame del prossimo documen-

to, nessuno di questi personaggi comparirà nel documento successivo, indi-

zio che lascia pensare ancora una volta a qualcosa di poco chiaro o irregola-

re nei contenuti dei diversi documenti che costituiscono questo anomalo 

dossier gallurese: i familiari di Ithocor, ad esempio, sono realmente i suoi o 

sono stati estratti da altre carte con protagonisti altri giudici? 

Arriviamo così al quarto documento, che sembra chiudere il cerchio 

sull’intera vicenda. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Un riassunto dell’intera vicenda corsa, con la relativa bibliografia è sempre in C. 

ZEDDA, Dynamiques politiques, cit.  
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§ 5 Il documento 4 (1116 maggio 8, curatorìa de Civita44) 

Il primo dato che dobbiamo evidenziare è che il giudice di Gallura, sta-

volta chiamato Thocor, non usa per sé il titolo di giudice bensì quello di 

“domnu”: 
 

Ego domnu Thocor de Gunale45 
 

Va assolutamente posto in rilievo che Thocor non usa neppure le formule 

tradizionali dei giudici sardi, quale, ad esempio, “potestando parte de Gal-

luri” o simili, che si rinvengono abitualmente nella documentazione giudi-

cale, ed è questo un dato veramente anomalo, mai notato dagli studiosi di 

diplomatica, che si rivela invece cruciale per inquadrare e definire il reale 

potere di questo personaggio. 

Apprendiamo pure che il cognome di Thocor è Gunale, lo stesso di Pa-

dulesa, l’autrice della donazione del 1112. Bisognerà capire allora se esi-

steva un rapporto di parentela fra i due, che, ricordiamolo, erano entrati in 

grave conflitto negli anni precedenti, fino a far temere alla nobildonna e ai 

suoi fedeli per la loro sorte. Il terzo dato che ricaviamo dall’intitolazione è 

ancora più importante: Thocor usa la titolazione giudicale non per sé ma 

quando fa riferimento ad altri personaggi, come il Comita figlio del giudice 

Costantino presente all’atto: 
 

presente domno Comita filio iudicis Constantini 
 

                                                           
44 E non Civita o peggio, Olbia, come semplicisticamente e sbrigativamente recepito, 

cfr. A. MASTRUZZO, Un “diploma” senza cancelleria, cit., p. 27. Olbia, infatti è il no-
me moderno (stabilito nel 1939 dal regime fascista) della Terranova fondata, sì dal co-
mune di Pisa, ma nel 1299-1300. Il nome Civita indicava, fino al XIV secolo, quanto ri-
maneva dell’antico centro romano di Olbìa, scomparso tra la fine dell’Età Antica e i pri-
mi secoli dell’Alto Medioevo. Anche l’indicazione che l’atto si sta redigendo non nella 
civita ma nel cimitero della chiesa di San Simplicio, posta al di fuori della civita, dovreb-
be indurre a qualche riflessione più problematica, che non è stata mai realmente avanzata. 

45 Ma stavolta dovrebbe trattarsi del nome corretto, perché questo documento, come si 
vedrà, è un prodotto originale della scrivania gallurese e non l’opera di un pisano che de-
ve trascrivere, talvolta successivamente o comunque non sul posto un nome al quale non 
era avvezzo. 
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Innanzitutto, perché questo Comita del giudice Costantino è presente 

nell’atto e con un ruolo importante, data la sua collocazione di primo piano 

all’interno del documento? (Il testo è chiaro: Io Thocor faccio questa carta 

mentre è presente Comita, il figlio del giudice Costantino). Una compre-

senza, questa fra i due “donnos”, che deve fare attentamente riflettere. Que-

sto dato spinge a farci la seguente domanda: perché, proprio nel primo do-

cumento veramente originale del dossier, Thocor non si assegna il titolo di 

giudice? Egli aveva realmente il diritto di fregiarsi di questo titolo? O, caso 

ancora più spinoso, il Thocor de Gunale che redige questo quarto documen-

to è la stessa persona che compare nei documenti precedenti?  

Di sicuro, tale menzione rimette completamente in discussione, 

l’interpretazione proposta da Antonino Mastruzzo sulle strategie coloniali 

di Pisa in Gallura all’inizio del XII secolo e sulla volontà da parte pisana di 

“costruire” un minimamente credibile “re” di Gallura. Alessandro Soddu, 

infatti, ha fatto notare che: 

“Paradossalmente, proprio questo atto, che secondo Mastruzzo dovrebbe 

costituire il perfezionamento della costruzione formale dei diritti di S. Ma-

ria di Pisa, manca dell’attributo “mascherato” della regalità!”46. 

I “Sardi” stessi paiono disinteressati a ribadire l’aspetto della regalità e 

forse proprio adesso si comincia a capire la ragione delle numerose anoma-

lie dei documenti 3 e 4, che vedono protagonista il “giudice” Otho-

cor/Orthocor/Thocor. Prima di tutto, però, dobbiamo proseguire nella lettu-

ra di questo quarto documento. 

All’atto è nuovamente presente il vescovo gallurese Villano, insieme con 

i familiari del giudice. Tutti danno il loro consenso, come da regola, 

all’azione promossa dal giudice: 
 

cum voluntate et consensu episcopi Villani et omnium fratrum meorum 
qui ibi fuerant 

 

                                                           
46 A. SODDU, Iudices atque reges, cit., p. 196. 
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Gli “Stati Generali” galluresi, compresi altri rami dinastici diversi da 

quello di Thocor (e probabilmente coinvolti nell’atto del giudice Saltaro), 

sono tutti presenti, riuniti dalla volontà del vescovo. Sono presenti anche 

importanti personaggi pisani, che confermano la solennità dell'occasione. Il 

primo a essere ricordato è il console Alberto, che garantisce all’atto la pre-

senza e l’impegno dell’autorità pubblica pisana47; quindi Rainerio causidi-

co, che vede finalmente concludersi l’operazione della quale era stato in-

termediario; ancora, l’operaio Bello, che dovrebbe essere Bello Vaccario, 

anch’egli protagonista delle vicende precedenti; infine, altri personaggi che 

completano l’elenco dei testimoni pisani48. 

Tutti i presenti perfezionano gli accordi preparati negli anni precedenti e, 

nella razionale semplicità della disposizione, finalmente tutte le procedure 

vengono utilizzate secondo la regola, senza che nel documento vi sia niente 

di anomalo o di impugnabile dalle parti o dalla Sede Apostolica in sede di 

ratifica. 

Il documento è indubbiamente un originale, redatto dalla scrivania giudi-

cale, che utilizza i tradizionali strumenti di corroborazione. A conferma di 

ciò si può osservare che nel margine inferiore del documento si intravede la 

plica, con i fori attraverso i quali passava la cordicella che sosteneva il si-

gillo, purtroppo non più conservato.  

Sarebbe stato fondamentale verificare se si trattava di un sigillo di un 

giudice di fatto o di un ecclesiastico; difficilmente doveva essere un vero e 

                                                           
47 Come ricorda A. MASTRUZZO, Un “diploma” senza cancelleria, cit., p. 29, nota 

1.12, il console Alberto dovrebbe essere Alberto figlio di Ugo, attestato fra il 1111 e il 
1120. 

48 Va qui segnalata, analogamente a quanto visto nel documento 1, l’indicazione della 
specificità etnica di questi personaggi: il documento li definisce, infatti, “Pisani” (“Et de 
Pisanis…”). Se i “Sardi” del documento di Padulesa dovevano trovarsi in Sardegna, come 
supposto da A. MASTRUZZO, Un “diploma” senza cancelleria, cit., p. 8, nota 21, per 
analogia questi “Pisani” avrebbero dovuto trovarsi… a Pisa! È chiaro, ovviamente, che 
questo mio ragionamento, tanto paradossale quanto scorretto, è servito solamente a far 
notare l’implausibilità di quanto era stato proposto da Mastruzzo nel suo studio e che il 
documento 1 venne redatto in Toscana così come il 4 venne redatto in Gallura. 
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proprio sigillo giudicale, viste le osservazioni qui proposte sul ruolo istitu-

zionale di “domnu” Thocor de Gunale. 

L’estensore è dotato di una buona mano, che redige il documento in una 

precisa minuscola diplomatica, con derivazioni dalla corsiva nuova, ben 

diffusa nella cultura del XII secolo. Lo scrivano sembrerebbe un personag-

gio di formazione ecclesiastica, in particolare romana, dato il tipo di carat-

teri e l'uso delle legature o delle aste. Vi sono moltissime similitudini con il 

ductus di alcuni notai romani che redigono alcuni atti ecclesiastici a Mara-

na, in Corsica nel 1115 e nel 111849. 

 

 

 

 

 

 

 

Archives Départementales de Corse, 1H1, 6 (1115 dicembre 22) 

 

 

 

 

 

 

Archives Départementales de Corse, 1H1, 7 (1118 ottobre) 

 

 

 

                                                           
49 Archives Départementales de Corse, 1H1, 6 (1115 dicembre 22); cfr. S. P. P. 

SCALFATI, Carte dell’Archivio della Certosa di Calci, 2 (1100-1150), Roma 1971, doc. 
30, pp. 71-73. Archives Départementales de Corse, 1H1, 7 (1118); cfr. S. P. P. SCAL-
FATI, Carte, doc. 33, pp. 78-80. 
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Archivio di Stato di Pisa, Fondo Primaziale (1116 maggio 8) 

 

Ovviamente non si tratta dello stesso personaggio, perché la mano è dif-

ferente in tutti e tre i documenti, ma si vede che i diversi scrivani proven-

gono indubbiamente dalla stessa scuola: questo ci fa capire qualcosa di più 

sul personale in servizio presso la scrivania giudicale gallurese e, ovvia-

mente, presso quella del vescovo locale, espressione della giurisdizione 

romana. Dalla scrivania vescovile gallurese potrebbe infatti provenire il re-

dattore materiale del documento, che purtroppo non si menziona. 

Il modulo scrittorio è particolarmente solenne e predilige la scelta di ca-

ratteri enormi, anche se a inizio testo tale modulo è più piccolo, per poi au-

mentare gradualmente, quando lo scrivano si rende conto che nella perga-

mena avanzerà addirittura dello spazio. Probabilmente si scelse una perga-

mena di notevoli dimensioni proprio per la solennità del contenuto. 

Ma proprio all’interno di questa normalità riusciamo a rintracciare gli ul-

timi elementi utili alla comprensione del controverso processo che ha porta-

to finalmente al giusto compimento dell’azione giuridica e ci fa comprende-

re ancora meglio in cosa consistessero le anomalie dei documenti preceden-

ti. 

Thocor de Gunale perfeziona dunque gli accordi proposti a Padulesa, i 

quali prevedevano la concessione a Santa Maria di Pisa, da parte della no-

bildonna, della sua porzione di proprietà dei beni ma il cui atto, mai ratifi-

cato e attestato solamente dalla proposta di compromesso, non era eviden-

temente sufficiente per dare valore alla donazione50. 
                                                           

50 Per la verità Thocor dichiara che concede 4 chiese “sue” e si noti qui, ancora una 
volta, l’evidenza del giuspatronato laico sui beni ecclesiastici, che si intende superare al-
meno riguardo le singole chiese menzionate. Dobbiamo però immaginare che nel giudica-



 
52 

Ithocor, il vescovo Villano e gli altri convenuti confermano inoltre anche 

una precedente donazione della corte di Vithite, effettuata dal giudice Salta-

ro, del quale si parla per la prima volta nel nostro dossier ma alla quale si è 

accennato necessariamente nel paragrafo precedente: 
 

et laudamus omnes et confirmamus donationem et totam traditionem 
quam iudex Saltaro iam fecit ad praedictam ecclesiam sancte Marie de 
Pisa de curte de Vithite 

 

Il giudice Saltaro, che dovette dunque operare anche lui per inserire (o 

reinserire, se succedette a Torchitorio) la Gallura all’interno della chiesa 

cattolica riformista, successivamente, morì senza figli ed eredi diretti: 
 

qui eneus mortuus est, id est sine heredibus 
 

Probabilmente la morte del giudice (e forse la vacanza della sede vesco-

vile gallurese) lasciò a metà il processo di donazione secondo i crismi della 

regola e quindi tutto l’incartamento di questa donazione rimase fermo, in-

sieme a quello relativo a Padulesa de Gunale. Per tale motivo dobbiamo ri-

tenere che fossero queste le altre carte alle quali si faceva riferimento nei 

documenti precedenti e confermate dal vescovo Villano, senza però che il 

“giudice” Thocor avesse firmato a sua volta degli strumenti ufficiali.  

Era dunque arrivato il momento di fare chiarezza su quantità e qualità 

delle donazioni promesse e, soprattutto, sui reali titoli e attribuzioni istitu-

zionali dei personaggi coinvolti nell’intera vicenda.  

Ma prima ancora, il documento 4 ci invita a riflettere su un altro aspetto, 

che si rivela fondamentale per la comprensione generale degli avvenimenti 

galluresi a cavallo fra XI e XII secolo. 

 

 

                                                                                                                                                               

to gallurese vi fosse un certo numero di edifici ecclesiastici patrocinati dalle autorità lai-
che. 



 
53 

§ 6 Il documento 4. Spunti per un’interpretazione sulla spazia-

lizzazione del sacro 

La redazione di questo quarto documento lascia intendere un intervento 

da parte della massima autorità competente in materia nel giudicato di Gal-

lura, vale a dire il pontefice romano, chiamato implicitamente a pronunciar-

si, attraverso il vescovo Villano, su chi avesse il diritto di effettuare le azio-

ni giuridiche e su come avrebbe dovuto predisporle rispettando le corrette 

procedure. Per tali motivi, il documento ufficiale e definitivo viene redatto 

nella “casa” del vescovo, più precisamente nel cimitero della chiesa catte-

drale di San Simplicio, una scelta connotata da un fortissimo significato 

simbolico51: 
 

Actum in curatoria de Civita in cimiterio sancti Simplicii 
 

La scelta di redigere il documento nel cimitero di Civita, sede del vesco-

vo e centro più importante del giudicato, non poteva certo essere casuale o 

legata al fatto che non vi fosse un altro luogo dove recarsi a stendere l’atto 

ma perché proprio il cimitero era in quel momento il centro simbolico di 

un’azione di estrema importanza per il giudicato, i suoi regnanti e la comu-

nità intera. 

Non può essere una coincidenza il fatto che la vicenda pluriventennale 

del rientro della Gallura nell’ortodossia cattolica, dopo che i suoi regnanti 

erano incorsi nella scomunica, si concluda con un atto simbolicamente re-

datto nel cimitero della comunità ormai polarizzatasi in quello che era a tut-

ti gli effetti un nuovo centro urbano, sotto la solenne approvazione e bene-

dizione del vescovo52.  

                                                           
51 Sulla costruzione dei nuovi spazi sacri e sulla loro territorializzazione cfr. M. 

LAUWERS, Naissance du cimetière. Lieux sacrés et terre des morts dans l’Occident mé-
diéval (Collection historique), Paris 2005. 

52 Ciò che caratterizza la presenza di un cimitero, rispetto alla necropoli, è che intorno 
al cimitero si coagula un centro urbano di tipo nuovo, rispetto agli insediamenti altome-
dioevali, cfr. per questo M. LAUWERS, Naissance du cimetière, cit. 
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Dobbiamo infatti ricordare che proprio nei cimiteri, poli di riferimento 

per una nuova riorganizzazione spaziale del territorio e del sacro53, si svol-

gevano le cerimonie di riconciliazione degli scomunicati con la Chiesa, an-

che, significativamente, di quegli scomunicati che nel frattempo erano mor-

ti senza avere espiato i loro peccati54. In questo caso l’assoluzione post 

mortem diventava un atto solenne e importante, che poteva accompagnarsi 

ad altri atti più temporali, come la ratifica di donazioni operate dai parenti 

dello scomunicato, che riparavano così ai torti del passato e ricollocavano, 

anche materialmente, la loro famiglia all’interno dello spazio cristiano. 

La più recente storiografia ha posto in evidenza che l’immagine di uno 

spazio organizzato in cerchi concentrici domina le rappresentazioni eccle-

siali del Medioevo55. Di fatto, la costruzione dello spazio cimiteriale si ac-

                                                           
53 Cfr. C. TREFFORT, Consécration de cimetière et contrôle épiscopal des lieux d'in-

humations au XIe siècle, in Le sacré et son inscription dans l'espace à Byzance et en Oc-
cident: études comparées, a cura di M KAPLAN, Publications de la Sorbonne, Paris 
2001, pp. 285-299. Come ricorda la studiosa, la comparsa di un rituale di consacrazione 
del cimitero è relativamente recente nella storia del cristianesimo, dato che lo ritroviamo 
alla fine dell’epoca carolingia. Questo arco temporale (IX-X secolo) concorda cronologi-
camente con l’apparizione delle prime testimonianze indirette dell’esistenza di cimiteri 
dedicati esclusivamente alla sepoltura dei fedeli cristiani. L'apparizione di questo rito, che 
sottrae uno spazio delimitato al mondo profano e secolare per trasformarlo in un mondo 
sacro ed ecclesiastico e che crea uno spazio comunitario separato dallo spazio pubblico, 
non è un aspetto minore della storia medievale ma la conseguenza di un’evoluzione mol-
teplice, che supera il campo strettamente religioso, e diventa un rivelatore privilegiato 
delle mutazioni sociali e all’interno della Chiesa.  

54 Ad esempio, “dans les pontificaux anglais du XIIe siècle, c’est à la porte du cime-
tière (ad portam cimiterii) qu’était prévue la réconciliation des excommuniés”, cfr. M. 
LAUWERS, L’exclusion comme construction de l’Ecclesia, cit., p. 8. Sugli spazi nei qua-
li seppellire i corpi delle persone separate da Dio, cfr. M. VIVAS, Prope aut iuxta 
cimiterium: un espace d’inhumation pour les «mauvais morts» (XIe-XVe siècle), in Le 
cimetière au village dans l’Europe médiévale et moderne, a cura di C. TREFFORT, Fla-
ran 2015, pp. 193-206 ; IDEM, Unité et marges de l’espace cimétérial chrétien au Moyen 
Âge. Quel traitement pour les corps privés de sépulture chrétienne? (Xe–XIVe siècles), in 
Les espaces de la mort, Colloque organisé par Doc’Geo, Bordeaux, 7 avril 2009, Cahiers 
Ades, Pessac 2010, pp. 45-58. 

55 A. GUERREAU-JALABERT, «L’ecclesia médiévale, une institution totale», in J.-
C. SCHMITT - O. G. OEXLE (a cura di), Les tendances actuelles de l’ Histoire du 
Moyen Âge en France et en Allemagne, Publications de la Sorbonne, Paris, 2003, p. 219-
226; D. IOGNA PRAT, La Maison Dieu. Une histoire monumentale de l’Église au 
Moyen Âge, (v. 800 – v. 1200), Paris 2006; IDEM, Churches in the landscape, in Cam-
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compagna alla creazione di uno spazio chiuso (intra cimiterium) e di una 

periferia (extra cimiterium), a sua volta divisa in uno spazio adiacente al 

cimitero e uno spazio più lontano ma che non hanno tutti lo stesso status e 

la cui attuazione richiede un confine che marchi il passaggio dal centro alla 

periferia56.  

Tale confine è dato dai diversi stadi della condizione del defunto al mo-

mento del trapasso: nel cerchio più interno stavano i morti nella grazia di 

Dio; in un secondo cerchio coloro i quali avevano delle colpe che potevano 

essere sanate; più esterno era il cerchio dei dannati, che non avrebbero avu-

to accesso alla luce di Dio e, materialmente, al vero e proprio spazio cimite-

riale.  

Era lo schema che stava imponendosi nel mondo occidentale e che a-

vrebbe portato, alla fine del XII secolo, alla “invenzione” del Purgatorio 

quale luogo intermedio fra la dimora dei beati e quella dei dannati57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                               

bridge History of Christianity, III (Early Medieval Christianities c. 600-c. 1100), a cura di 
TH.F.X. NOBLE, J.M.H. SMITH, Cambridge, 2008, p. 363-379; Mises en scène et mé-
moire de la consécration des églises (a cura di D MEHU), Turnhout 2008.  

56 M. VIVAS, Unité et marges de l’espace cimétérial, cit., pp. 48-49. Cfr. J.-P. DE-
VROEY J.-P. – M. LAUWERS, L’espace des historiens médiévistes: quelques remar-
ques en guise de conclusion, in Construction de l’espace au Moyen Âge. Pratiques et re-
présentations. Actes du 37e Congrès de la Société des Historiens Médiévistes de 
l’Enseignement Supérieur Public (Mulhouse, 2-4 juin 2006), Paris 2007, Publications de 
la Sorbonne, p. 435-453, in particolare p. 452. 

57 Si rimanda per questo alla classica opera di J. LE GOFF, La nascita del purgatorio, 
nuova edizione italiana, Torino 2014. 
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Lo spazio cimiteriale nel Medioevo nella visione descritta da Thomas de Cantimpré 
(da M. VIVAS, Unité et marges de l’espace cimétérial, p. 49) 

 

Il cimitero di San Simplicio doveva inscriversi in questo modello, che è 

generale per la Cristianità, dato che nell’XI-XII secolo esso si era ormai dif-

fuso ovunque. Dobbiamo dunque rilevare un dato che è essenziale per un 

corretto inquadramento della Gallura giudicale, anche se apparentemente 

ovvio: a prescindere dalla corretta interpretazione di questo punto del do-

cumento 4, la Sardegna dei secoli XI-XII, anche in aree ritenute periferiche 

e marginali, si trovava perfettamente al passo con i mutamenti strutturali 

nell’organizzazione sociale dell’Occidente medioevale, oltre che totalmente 

e pienamente cristianizzata58. 

                                                           
58 Cfr. per questo M. LAUWERS, Le cimetière au village ou le village au cimetière? 

Spatialisation et communautarisation des rapports sociaux dans l’Occident médiéval, in 
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Certo, riguardo al luogo dove poté essere stato inumato Torchitorio nel 

periodo in cui egli risultava scomunicato, non possiamo spingerci in là più 

di tanto con le ipotesi: il giudice restava pur sempre il giudice ed è possibile 

che la sua famiglia lo abbia sepolto in uno spazio riservato alla dinastia. Ma 

tale spazio non dovette essere stato riconosciuto quale spazio consacrato59 

e, per quanto l’ultima dimora del giudice potesse essere collocata in un’area 

di prestigio, l’anima del defunto rimaneva pur sempre separata dalla comu-

nità dei cristiani.  

Si trattava di una condizione che qualunque uomo del Medioevo, anche 

macchiatosi di gravi crimini avrebbe voluto evitare; allo stesso modo i suoi 

familiari, non potevano convivere a lungo con un tale peso gravante 

sull’intera casata60.  

Di conseguenza, col passare degli anni e il perdurare della scomunica, 

dovette sorgere la necessità di sanare il grave vulnus fra la casa regnante 

gallurese e la Chiesa cattolica, soprattutto dopo che, durante il pontificato 

                                                                                                                                                               

Le cimetière au village dans l’Europe, cit., pp. 41-60. Sono da sfumare, a mio parere, ta-
lune letture equivoche su una presunta sopravvivenza, fino all’epoca contemporanea, di 
un’eredità ancestrale pagana nelle aree periferiche e “resistenti” dell’isola; per tutti si può 
ricordare D. TURCHI, Lo sciamanesimo in Sardegna, Roma 2001. 

59 Fra il 1106 e il 1111 anche l’imperatore Enrico V negò il diritto di sepoltura in terra 
consacrata per suo padre, Enrico IV, al quale aveva strappato la corona di re di Germania 
(il titolo imperiale gli venne riconosciuto alla morte del padre). Invece, M. VIVAS, Unité 
et marges de l’espace cimétérial, cit., pp. 50-52 ricorda che la prescrizione sinodale di 
Geoffroy de Saint-Brice testimonia che in alcune occasioni le persone, benché private di 
sepultura ecclesiastica, si trovavano comunque inumate all’interno del cimitero consacra-
to. Lo studioso conclude che « se manifeste donc bien un écart entre norme et mise en 
pratique, ce qui laisse donc envisager dans un premier temps une pluralité des traitements 
des corps privés de sépulture, et dans un second temps une diversité des conceptions et 
des représentations de l’espace cimétérial » (p. 55). 

60 Per alcune considerazioni in proposito cfr. M. LAUWERS – C. TREFFORT, De 
l’inhumation privilégiée à la sépulture de prestige. Conclusions de la table ronde, in In-
humations de prestige ou prestige de l'inhumation ? Expressions du pouvoir dans l'au-
delà. Actes du Colloque de Caen, 23-24 mars 2007, a cura di A. ALDUC-LE BA-
GOUSSE, Caen, 2009, (Tables rondes du CRAHM, 4), pp. 439-450. Nello studio viene 
fatto notare come i monumenti funerari degli aristocratici del pieno Medioevo «affirment, 
à travers des «marqueurs d’individuation standardisés», la participation de ces grands 
seigneurs à un «corps social» en même temps que leur transmutatio spirituelle (p. 447). 
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di Pasquale II, il fronte riformista aveva riconquistato Roma e ridotto in po-

sizione marginale i diversi antipapi protetti dall’imperatore Enrico V61.  

E per i prìncipi galluresi, che erano entrati in contrasto con Urbano II, un 

conto era eventualmente sentirsi sotto la protezione di Clemente III, il cui 

pontificato restò solido fino alla morte, un conto pensare di porsi sotto la 

protezione dei suoi successori antipapi, che ebbero una capacità di influen-

za sulla Cristianità decisamente minore rispetto a Pasquale II, che regnò per 

ben diciannove anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ripartizione delle sepolture in un cimitero medioevale con lo spazio riservato agli 

scomunicati 
(da M. VIVAS, Unité et marges de l’espace cimétérial, p. 51) 

                                                           
61 Per un quadro riassuntivo, con particolare interesse alla Sardegna, rimando a C. 

ZEDDA, Dynamiques politiques, cit. 
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 D’altronde, da quanto deduciamo dalle fonti, il crimine di Torchitorio 

era stato gravissimo agli occhi della Chiesa e la sua scomunica si era confi-

gurata come una scomunica di “prima classe”, secondo una categorizzazio-

ne introdotta dalla più recente storiografia. Secondo la dottrina canonica, 

l’episodio di Torchitorio rientra pienamente negli standard definiti per gli 

scomunicati più gravi, come anche si può riassumere nella tabella compara-

tiva che si propone di seguito62. 

 

 

                                                           
62 Per la compilazione della tabella si prendono come riferimento i testi citati in M. 

LAUWERS, L’exclusion comme construction de l’Ecclesia, cit., mentre per i dati sul ri-
tuale di scomunica di Torchitorio si utilizza il testo della lettera del monaco vittorino 
Giovanni, pubblicata in Lettere originali del Medioevo latino, cit. 

MODALITÀ DELLA SCOMUNICA  
NEI TESTI CANONICI E DOTTRINALI 

SCOMUNICA DEL GIUDICE TORCHI-
TORIO (1093) 

Al malfattore sono stati inviati dei sacerdoti e successi-
vamente delle lettere di avvertimento sui peccati che sta 
commettendo. Il reo, però rifiuta di fare penitenza. 

Torchitorio, nonostante gli avvertimenti fattigli, 
persevera con superbia nel suo comportamento e si 
rifiuta di tornare nel grembo della santa Chiesa. 

La presenza del reo fra i cristiani minaccia ormai gli al-
tri membri della Chiesa e per questo egli viene dichiara-
to infedele. 

Il legato pontificio (Daiberto, arcivescovo di Pisa) 
e i partecipanti al sinodo di Torres sono rattristati 
dal comportamento di Torchitorio e ormai rasse-
gnati alla scomunica. 

Il discorso del vescovo è seguito dalla formula di sco-
munica, che ricorda ancora una volta i numerosi avver-
timenti indirizzati al malfattore, prima di affermare che 
egli è ormai separato dalla società dei cristiani. Il reo è 
scomunicato, anatemizzato e condannato per l’eternità, 
a meno che non si ravveda e faccia penitenza. A quel 
punto i chierici presenti rispondono: “Amen, fiat, fiat, 
anathema sit!” 

I chierici presenti gridano tutti insieme a una sola 
voce: “Anatematizza, anatematizza!”. 
Il legato conferma, insieme a tutti i vescovi e con 
l’assemblea dei principi di Sardegna, i precetti a-
postolici; dopo di che, tutti insieme maledicono e 
condannano il giudice Torchitorio. 

Dodici preti, i quali hanno circondato il vescovo durante 
la cerimonia, ognuno tenente un cero in mano, gettano i 
loro ceri per terra e li spengono dopo averli calpestati. 

Al termine della cerimonia Torchitorio è abbando-
nato “in potestate demoniorum”. 

Il vescovo ricorda a tutti i presenti che la condanna è un 
gesto terribile e che nessuno potrà più avvicinarsi allo 
scomunicato, se non per incitarlo alla penitenza. 

Qui entra in gioco la presenza dei monaci vittorini 
in Gallura. I monaci, ascoltate le disposizioni del 
legato, non sanno come comportarsi, perché hanno 
provato a inclinare il giudice alla penitenza, ma 
Torchitorio ha risposto loro con durezza, minac-
ciando che, se non celebreranno gli uffici divini, li 
caccerà dal giudicato togliendogli tutti i beni eccet-
to i loro vestiti. 
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Viste da una parte la durezza della scomunica e, dall’altra, l’altrettanto 

dura resistenza da parte di Torchitorio nelle sue posizioni, vi è da chiedersi 

a quali colpe il giudice doveva l’estrema punizione inflittagli dalla Chiesa. 

Suo padre, il giudice Costantino, aveva ubbidito ai diktat di Gregorio VII, 

accogliendo i monaci di San Vittore di Marsiglia e introducendo così nel 

giudicato i principi della riforma, parimenti a quanto era accaduto nel giu-

dicato di Cagliari63. Tuttavia, durante il pontificato di Urbano II e l’inizio 

del suo governo in Gallura, Torchitorio dovette dare una brusca sterzata ri-

spetto alla politica del padre, inasprendo le sue posizioni nei confronti del 

pontefice riformista. Forse a questo non dovette essere estraneo il contesto 

isolano e internazionale, che vedeva la Cristianità divisa nell’obbedienza ai 

due papi contendenti: Urbano II (1087-1099) e Clemente III (1080-1100), 

protetto dall’imperatore Enrico IV64. 

Il documento 4, redatto nel cimitero di San Simplicio, potrebbe allora 

serbare in sé la memoria di una contemporanea cerimonia di riconciliazione 

dell’anima del defunto Torchitorio con la cristianità, dalla quale si era sepa-

rato violentemente col suo comportamento empio65. Solo che questo docu-

mento, riguardante un interesse patrimoniale diretto per la chiesa di Pisa, i 

Pisani lo portarono naturalmente in patria e lo conservarono, data la sua 

importanza per attestare le loro prime pertinenze in Sardegna; al contrario, 

                                                           
63 C. ZEDDA, Dynamiques politiques, cit. e R. TURTAS, Gregorio VII e la Sardegna, 

in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», XLVI 2 (luglio-dicembre 1992) pp. 375-397. 
64 Cfr. Framing Clement III, cit. Una proposta interpretativa del contesto sardo è stata 

data in C. ZEDDA – R. PINNA, La diocesi di Santa Giusta nel Medioevo, in La Catte-
drale di Santa Giusta. Architettura e arredi dall’XI al XIX secolo, Cagliari 2010, pp. 25-
34. 

65 M. VIVAS, Unité et marges de l’espace cimétérial, cit., p. 45: « L’Église, déten-
trice de l’autorité et du pouvoir, cherche à imposer une norme en matière de pratiques fu-
néraires, qui se solde par la mise en place de structures et d’encadrement précis dévolus 
seulement aux fidèles chrétiens ». Lo studioso prende lo spunto da quanto studiato da M. 
LAUWERS, Naissance du cimetière, in particolare p. 222. Difficile sapere se qualcosa 
del cimitero medioevale sia sopravvissuto ai giorni nostri; qualche cenno si trova in M. 
A. AMUCANO, A proposito delle cripte mortuarie rinvenute nella chiesa di San Pao-
lo”, in AA. VV., Viaggi per mare viaggi per l’aldilà, vecchi e nuovi rinvenimenti olbie-
si, a cura del  Lions club Olbia, Olbia 2003, pp. 99-115. 
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della cerimonia di riconciliazione, un avvenimento riguardante il giudicato 

gallurese e le cui tracce avrebbero dovuto conservarsi nell’archivio del ve-

scovo, non è rimasta ovviamente traccia, come per la grande maggioranza 

della documentazione autoctona prodotta per un’utenza locale: se l’archivio 

rimane, il documento solitamente si conserva; se l’archivio non rimane, dif-

ficilmente il documento si conserva66.  

L’incontro nel cimitero di san Simplicio del 1116 fu dunque un avveni-

mento importante e solenne, composto da più azioni, che chiudeva serena-

mente una vicenda che dovette essere stata lunga e anche dolorosa per 

l’intera comunità gallurese67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

66 Quindi, non necessariamente abbiamo pochi documenti autoctoni perché i Sardi non 
sapevano scrivere o scrivevano poco (se non per attestare le loro “generose donazioni” ai 
colonizzatori forestieri) ma perché gli archivi locali sono purtroppo andati perduti. 

67 Cambiano l’epoca e il contesto ma il ruolo del cimitero nei processi di riconcilia-
zione all’interno delle comunità sembra permanere. La pace solenne tra le fazioni rivali 
all’interno di Pisa, del 1237, fu sancita «in cimiterio pisane maioris ecclesie prope 
ecclesiam S. Iohannis Baptiste, in publico parlamento». Per l’edizione del documento si 
rimanda a E. CRISTIANI, Nobiltà e Popolo nel comune di Pisa. Dalle origini del pode-
stariato alla signoria dei Donoratico, Napoli 1962, Doc. II, pp. 500-506. Cfr. anche M. 
RONZANI, Pisa nell’età di Federico II, in Politica e cultura nell’età di Federico II, a cu-
ra di S. GENSINI, Pisa 1986, pp. 125-193, in particolare p. 178. 
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§ 7 Il documento 4. Regolarità dell’impianto procedurale 

Tornando a esaminare il documento 4 nei suoi contenuti patrimoniali e 

immobiliari, vediamo come esso, in quanto originale pervenutoci, risulta 

importante anche per verificare la regolarità dell’impianto procedurale mes-

so in opera. Tale regolarità viene suggerita anche dal fatto che tutta la strut-

tura del documento ricorda le analoghe carte di conferma dei giudici e degli 

arcivescovi cagliaritani per i beni donati all’abbazia di San Vittore di Mar-

siglia, insediatasi negli anni precedenti nel giudicato di Cagliari ma anche 

nello stesso giudicato di Gallura: enunciazione dell’atto giuridico da parte 

dell’autorità laica, consenso di quella ecclesiastica, richiamo a eventuali 

donazioni precedenti e loro conferma, presenza di tutto l’establishment del 

potere nel giudicato, clausole minatorie e sanzionatorie, elenco dei testimo-

ni presenti. 

Come detto, proprio la regolarità dell’impianto consente di iniziare a ca-

pire qualcosa su chi governava la Gallura a cavallo fra XI e XII secolo. 

L’indicazione di diversi personaggi menzionati col titolo giudicale e la 

constatazione che alcuni di loro non paiono inserirsi nella linea dinastica ef-

fettivamente al potere, apre il problema di come fosse organizzata la suc-

cessione al titolo giudicale in Gallura nei decenni della riforma gregoriana. 

Da essi si evince un quadro di incertezza e anche di disordine, che lo stu-

dioso deve cercare, se non di risolvere, perlomeno di interpretare. 

Proviamo ad elencare i protagonisti della vicenda e la loro posizione isti-

tuzionale agli inizi del XII secolo. 

Padulesa de Gunale era figlia di Comita de Gunale e moglie del giudice 

Torchitorio, il personaggio scomunicato da Urbano II intorno al 1093 ma di 

sicuro estintasi la sua discendenza (probabilmente la stessa del giudice Sal-

taro) diviene un personaggio debole all’interno del giudicato. Un suo ab-

bandono dell’isola per rifugiarsi a Pisa resta un’ipotesi molto plausibile. 

Non sappiamo se il Saltaro che dovrebbe essere succeduto a Torchitorio, 

probabilmente per breve tempo, fosse un fratello di Padulesa o del defunto 
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Torchitorio, in ogni caso sembrerebbe inserirsi nel ramo al potere fino a 

quel momento. Saltaro fu riconosciuto legittimo giudice di Gallura ma alla 

sua morte non lasciò eredi, creando dunque un problema dinastico, in quan-

to era il secondo giudice a non lasciare eredi diretti. In ogni caso, dopo la 

morte di Saltaro, Padulesa non fu più in grado di rivendicare per sé o per al-

tri suoi familiari, un ruolo di vertice nell’organigramma giudicale di quegli 

anni. 

A questo punto, quale successore di Torchitorio e Saltaro troviamo 

l’ambigua figura di Thocor, che nei problematici documenti di matrice pi-

sana è menzionato quale “giudice e re” ma che nel documento giudicale del 

1116 è indicato semplicemente come “donnu”. Questo personaggio entra in 

conflitto con Padulesa, arrivando a minacciare lei e i suoi fedeli. 

Il documento 4 menziona poi un Comita, presente all’atto, che è chiama-

to pure lui “donnu”. Di questo personaggio si dice però che è figlio di un 

giudice Costantino ma neanche a lui viene riconosciuto il titolo di giudice.  

Il giudice Costantino menzionato nel documento dovrebbe essere uno dei 

quattro destinatari della lettera di papa Gregorio VII dell’ottobre 1073: 
 

Gregorius episcopus, servus servorum Dei, Mariano Turrensi, Orzocco 
Arborensi, item Orzocco Calaritano, Costantino Callaurensi, judicibus 
Sardiniae, salutem et apostolicam benedictionem68. 

 

Plausibilmente possiamo a questo punto proporre la seguente genealogia 

dei giudici galluresi: 

Costantino, menzionato nella lettera di Gregorio VII del 1073. 

Torchitorio, scomunicato da papa Urbano II nel 1093 e marito di Padule-

sa. 

Saltaro, probabile fratello di Torchitorio e succedutogli agli inizi del XII 

secolo. 

                                                           
68 MGH, Das Register Gregors VII, von E. CASPAR, Berlin 1920-1923, Libro I, Epi-

stola n. 29, pp. 46-47. 
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Alla morte di Saltaro, il nuovo giudice avrebbe dovuto essere un altro fi-

glio di Costantino, quindi fratello di Torchitorio e probabilmente di Saltaro, 

cioè Comita. Tuttavia il suo ruolo dovette essere da subito contestato da 

Thocor69, il quale prese effettivamente il potere, anche se non dovette rice-

vere una piena legittimazione, da quel che deduciamo con la lettura del do-

cumento 4, che mostra un personaggio al potere ma senza il titolo di giudi-

ce (Ithocor) e un personaggio privo di potere ma che rimane pur sempre fi-

glio di un giudice (Comita).  

Da quel che si evince, pare che gli ultimi signori galluresi (Thocor e 

Comita di Costantino) non avessero i titoli per ambire al rango di giudici e 

che chi si era autoproclamato giudice (Thocor) sia stato repentinamente ab-

bassato di grado (da giudice e re a donno) al momento della redazione di un 

documento finalmente ufficiale come il quarto del nostro dossier. 

Qui, a tutti gli effetti, non compare alcun giudice di Gallura, bensì due 

signori, “donnu” Thocor e “donnu” Comita. Entrambi non sembrano posse-

dere i pieni poteri di governo del giudicato, la cui situazione istituzionale 

appare come sospesa nel 1116: nessun giudice è legittimato a governare, 

anzi, nessuno può per il momento utilizzare il termine “giudice”70. 

Dobbiamo a questo punto evidenziare bene il ruolo dell’unica figura ve-

ramente stabile che agisce in quegli anni nel giudicato, cioè il vescovo Vil-

lano. 

Egli, varrà ancora la pena ribadirlo, era espressione diretta del pontefice 

romano, il quale, se non nominava il vescovo (essendo la scelta solitamente 

competenza del locale capitolo), certamente aveva la facoltà di confermarne 

                                                           
69 Forse perché fratello dello scomunicato Torchitorio e colpito anche lui dalla sentenza 

pontificia? 
70 Certo fa riflettere il fatto che gli unici due casi documentati di giudici scomunicati 

riguardino entrambi la Gallura (il secondo caso è quello che nel 1208 coinvolse Elena e la 
madre Odolina, scomunicate da papa Innocenzo III, insieme a Lamberto Visconti, per a-
vere Elena sposato il nobile pisano contro la volontà pontificia). A ciò non deve essere 
stato estraneo il fatto che le diocesi del giudicato e, per estensione, il giudicato stesso si 
trovassero sotto la giurisdizione diretta e, di conseguenza, sotto l’alta tutela della Sede 
Apostolica almeno fino al 1133. 
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l’elezione e quindi di consacrarlo o, in caso contrario, di revocarlo dalla ca-

rica71. 

La presenza di Villano, dunque, è garanzia del fatto che questo perso-

naggio deve fare gli interessi del pontefice nella diocesi di Civita, soggetta 

direttamente alla Sede Apostolica e la cui politica non può prescindere dalla 

volontà romana, come sembrano dimostrare da un lato l’ingresso di San 

Vittore di Marsiglia nel giudicato, analogamente a quanto accadeva a Ca-

gliari, e, dall’atro, la scomunica del giudice Torchitorio. 

Il nome di questo vescovo non sembra sardo e potremmo anche avvalo-

rare l’ipotesi che egli sia un personaggio proveniente dalla penisola, forse 

proprio dalla Tuscia, se non addirittura da Pisa, la cui ecclesia si muoveva 

sempre sotto le direttive di Roma, dal momento che era anch’essa diretta-

mente sottoposta alla Sede Apostolica.  

Insomma, per il periodo che stiamo esaminando tutto il sistema tirrenico, 

nel quale operano i personaggi attivi in Gallura e a Pisa, fa riferimento alla 

Sede Apostolica e da questo dato non possiamo prescindere. Certo, non 

dobbiamo magari sopravalutarlo ma meno che mai possiamo sminuirlo o 

privarlo del suo effettivo valore.  

Così, pensare che un vescovo di provenienza geografica pisana fosse au-

tomaticamente un “vescovo pisano”, espressione diretta del ceto dirigente 

di quella città e portatore di istanze proto coloniali, sarebbe una notevole 

ingenuità, che ricondurrebbe il ragionamento dello storico nel cul de sac di 

interpretazioni fuorvianti e, appunto, senza uscita. 

Dunque il vescovo Villano doveva conoscere le ambizioni e i desideri 

che si avevano a Pisa ma, allo stesso tempo, doveva garantire gli interessi 

del pontefice romano72 in Gallura. In questo senso egli poteva essere la per-

                                                           
71 È plausibile comunque anche l’ipotesi che Pasquale II si fosse riservato di nominare 

direttamente lui un nuovo vescovo di Civita, dato che tutto il giudicato era stato posto 
sotto interdetto da Urbano II. Sarebbe stata, questa, un’occasione imperdibile per il pon-
tefice di intervenire direttamente e profondamente negli equilibri galluresi. 

72 Uso questa espressione in riferimento al fatto che, come accennato poc’anzi, duran-
te tutto il periodo della riforma vi fu una contrapposizione costante tra papi riformisti filo 
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sona probabilmente più adatta a mediare situazioni complicate, come quella 

che riguardava la concessione dei beni galluresi alla chiesa pisana. 

Se teniamo conto che negli stessi anni sembra esserci un bel rompicapo 

dinastico nel giudicato, con diversi giudici che si succedono nel corso di 

pochi anni e con alcuni di loro che a torto o a ragione ne reclamano il titolo, 

dobbiamo pensare che Pasquale II intendesse mettere ordine nel quadro ec-

clesiale e politico locale, scegliendo un vescovo, o approvandone la scelta, 

che fosse una persona di fiducia per la risoluzione del ginepraio gallurese. 

Se poi questo personaggio fosse stato anche un pisano, allora Pisa po-

trebbe aver individuato una modalità di inserimento all’interno del giudica-

to, approfittando della presenza in loco di un personaggio conosciuto, au-

spicabilmente in grado di far passare i suoi interessi su un asse preferenzia-

le. A quel punto gli interessi della civitas avrebbero potuto accodarsi a 

quelli già posti in atto dall’ecclesia, proprio cercando di supportarli sul pia-

no politico, attraverso i contatti fra i consoli pisani e le autorità giudicali, 

come sembra emergere dall’esame dei documenti, in cui i consoli di Pisa 

hanno un loro ruolo all’interno della vicenda. 

Il tentativo dovette essere stato inizialmente un po’ ingenuo e grossola-

no, quando si decise di puntare su Orthocor/Ithocor/Thocor, un ambizioso 

signore locale auto proclamatosi giudice e addirittura re, prendendo il pote-

re plausibilmente con la forza ma privo della legittimità a governare: come 

non costruire ponti d’oro a un personaggio in cerca di legittimazione e ma-

gari sostegno politico, che intendeva fregiarsi di una carica così prestigiosa 

(“rex”), ancorché del tutto immotivata per il piccolo giudicato gallurese?73 

                                                                                                                                                               

gregoriani e papi filo imperiali, che arrivarono talvolta a esercitare un potere effettivo an-
che nelle dipendenze tirreniche e oltremarine della Sede Apostolica, nei periodi in cui 
riuscirono ad avere il controllo di Roma, cfr. per questo Framing Clement III, cit. e C. 
ZEDDA, Framing Anacletus (Anti) Pope, 1130-1138. Congresso internazionale di Studi 
(Roma, 10-12 aprile 2013). Rassegna e considerazioni a margine di un evento storiogra-
fico, in «RiMe», 12 (giugno 2014), p. 5-66. 

73 In questo caso si può parzialmente accogliere l’interpretazione di A. MASTRUZ-
ZO, Un “diploma” senza cancelleria, cit., p. 16, quando ipotizza che le strategie pisane 
“proiettano su Ithocor, attraverso il “diploma”, la suggestione di una dignità regale”. Cer-
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Per il riconoscimento di questo signore al rango giudicale (e regale) si 

dovette pensare, da parte pisana, di ottenere i favori del nuovo vescovo al 

momento del giuramento di salvaguardare gli interessi di Pisa nell’incontro 

di Surake, ricordato nel documento 2; Villano potrebbe essersi prestato a 

ciò, confermando (ma questo non è affatto certo, vista la mancanza di un 

documento ufficiale) il giuramento del nuovo “giudice”. Questo atto però 

non bastò perché tutto si svolgesse secondo la regola, inoltre, nulla di for-

male e scritto era stato redatto, per cui la chiesa pisana dovette cercare nuo-

ve strade per la salvaguardia dei suoi interessi nell’isola.  

Tuttavia, il documento 3 non sembra essere un passaggio di questo com-

plesso processo ma, al contrario, una palese falsificazione, che pone dei 

dubbi anche sul momento della sua realizzazione74.  

La conclusione, peraltro non definitiva, di tutto il percorso istituzionale, 

invece, è da ravvisarsi col quarto documento, che come visto, normalizza 

quanto disposto fino a quel momento. 

Torniamo dunque all’identità e ai titoli dei personaggi protagonisti del 

dossier gallurese, i cui caratteri si evincono finalmente dai particolari con-

tenuti nel quarto documento. 

Al momento di usare appunto la terminologia ufficiale, viene automati-

camente cassato il titolo di giudice (e naturalmente di re) utilizzato per 

Thocor di Gallura e questo deve essere accaduto perché da parte pontificia, 

                                                                                                                                                               

to, anche ribadendo che in questo diploma non vi è alcuna proiezione di regalità, non si 
dovrà esagerare nel riconoscere una forza dirompente a tali strategie, le quali, secondo lo 
studioso, condurrebbero a una verità profonda, quella di “una strategia espansionistica di 
tipo coloniale che si realizza, in questa fase, obliquamente, attraverso l’utilizzo, la coop-
tazione, il consolidamento di embrionali autorità politiche locali” (Ibidem). 
Sull’immotivatezza di una tale interpretazione cfr. C. ZEDDA, In margine a “Un diplo-
ma senza cancelleria”, cit. 

74 Certo, la mano del documento 3 sembra essere la stessa di quella che ha vergato il 
documento 1, quindi del causidico Rolando. Ma siamo sicuri che entrambi i documenti 
siano stati redatti dal causidico Rolando fra il 1112 e il 1116 o non siano stati realizzati 
entrambi in un’epoca successiva, anche di pochi decenni? Ricordiamo che nel 1133 le 
diocesi galluresi di Civita e Galtellì furono poste sotto l’autorità diretta dell’arcivescovo 
di Pisa, e che solamente nel 1173 la chiesa pisana e il vescovo gallurese raggiunsero il 
definitivo accordo sul controllo dei beni donati all’inizio del secolo dai signori galluresi. 
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al momento di risolvere i problemi procedurali, ci si era riservati, di decide-

re chi avrebbe potuto utilizzare il titolo di giudice, se Thocor o Comita fi-

glio di Costantino.  

Che Thocor si sia dovuto piegare a questa decisione, è un dato politico di 

assoluta importanza che, da un lato, è illuminante sulla natura dei rapporti 

fra giudicato di Gallura e Sede Apostolica romana, dall’altro, ridimensiona 

il ruolo e la portata dell’azione pisana nel piccolo giudicato sardo. 

In base al titolo istituzionale che deve giocoforza accettare, Thocor agi-

sce non da giudice (infatti non assume per sé tale titolo) ma come una sorta 

di primus inter pares, di garante dell’ordine nel giudicato, insieme al ve-

scovo Villano, che si conferma a sua volta il garante della regolarità delle 

donazioni e, inoltre, la figura in grado di garantire stabilità al giudicato in 

quel difficile momento istituzionale.  

Comita di Costantino, invece, appare in una posizione importante, data la 

sua presenza all’interno dell’atto ma, suo malgrado, deve accettare che vi 

sia un altro personaggio (Thocor) a governare di fatto il giudicato. Possia-

mo ipotizzare che, in attesa di un possibile arbitrato del pontefice e quindi 

di una prossima evoluzione delle rispettive sorti, tutte le parti in causa ab-

biano accettato temporaneamente di perdere qualcosa (Thocor il titolo di 

giudice, Comita il governo effettivo75) pur di garantire la stabilità del giudi-

cato. 

Viste le notizie dei decenni successivi, che continuano ad attestare giudi-

ci di provenienza non chiara (Comita Spanu; Costantino II; Barisone), è da 

credere che i problemi di tipo istituzionale non furono per niente risolti lun-

go la gran parte del XII secolo. 

Dunque i personaggi principali in campo in Gallura dopo la morte del 

giudice Torchitorio e del suo successore Saltaro sembrano essere i seguenti: 

                                                           
75 Chissà se potevano provenire proprio da Comita le minacce per i Pisani alle quali si 

faceva riferimento nel documento 2. 
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Ithocor, un ambizioso signore che ritiene di avere il diritto ad ambire alla 

carica giudicale per la sua relativa forza a livello locale ma privo di una le-

gittimazione dinastica o istituzionale. 

Chiesa e civitas pisane, che per portare avanti i loro interessi in Gallura, 

grazie all’apertura di Padulesa de Gunale, puntano su Ithocor, al quale ve-

rosimilmente promettono protezione politica perché il “giudice” possa con-

solidare il suo potere e, anzi, gli fanno balenare l’idea che egli possa fre-

giarsi in qualche modo del prestigioso titolo di “rex”, come provavano a fa-

re negli stessi anni i giudici di Cagliari e di Torres76. 

Il vescovo Villano, punto di equilibrio fra le parti in causa e garante per 

il pontefice romano della stabilità istituzionale della Gallura (che potrà es-

sere governata da “donnu Thocor”) ma anche della correttezza della condi-

zione giuridica del giudicato (che infatti non viene riconosciuto come regno 

e quindi Thocor non può usare il titolo di “rex”). 

Tutta la questione dei beni galluresi possiede una complessità intrinseca 

di valori e una serie di problematiche qui solo superficialmente poste in ri-

lievo, ma di sicuro la realtà che emerge appare decisamente più ricca e va-

riegata rispetto alle analisi ancora viziate da un approccio fuorviante e so-

stanzialmente ancora mal focalizzato nelle più diffuse interpretazioni sto-

riografiche. Un punto questo sul quale vale la pena soffermarsi anche solo 

brevemente. 

 

 

 

                                                           
76 Orzocco Torchitorio e suo figlio Costantino Salusio sono chiamati “judex et rex” 

nei documenti che li riguardano (carte a San Vittore di Marsiglia, cfr. C. ZEDDA, Dyna-
miques politiques, cit.); Costantino di Torres viene ricordato negli stessi anni di Ithocor di 
Gallura come il “rex clarus, multus celebratus ab omni Sardorum populo” (Liber 
Maiolichinus de gestis Pisanorum illustribus, a cura di C. CALISSE, in Fonti per la sto-
ria d'Italia [Medio Evo], XXIX, Roma 1904, vv. 195-197, p. 14). Un sentimento di com-
petizione verso gli altri giudici sardi non deve essere scartato al momento di pensare alle 
motivazioni personali del signore gallurese. 
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§ 8 Asterix contro Cesare: un approccio ancora “antropologico” alla 

Sardegna medioevale? 

I documenti del dossier gallurese attestano la faticosa realizzazione di 

una trattativa di carattere squisitamente immobiliare e nulla più, anche se 

questi documenti sono stati caricati di una valenza che non gli appartiene. 

Ad essi, infatti, è stata data la grande responsabilità di veicolare e confer-

mare una serie di concetti e assiomi particolarmente assertivi e in qualche 

modo “definitivi” riguardo ai Sardi e alla loro storia (un popolo vocato alla 

colonizzazione, la sua rozzezza istituzionale e culturale, la sua ignoranza 

dei sistemi giuridici e della scrittura). 

L’esame che qui si è proposto ha messo in luce una realtà diversa.  

I ceti dirigenti galluresi dell’XI-XII secolo appaiono pienamente consa-

pevoli di come devono regolarsi di fronte alle richieste della controparte ri-

guardo al dare valore legale a un loro atto e non appaiono affatto dei rozzi e 

inconsapevoli isolani, che devono essere guidati passo passo nelle loro a-

zioni dalla sapienza giuridica di alcuni “continentali”, che appaiono invero 

un poco sprovveduti di fronte alla gestione di una trattativa immobiliare in 

un territorio istituzionalmente conformato, dato che, come nel documento 

2, gli operai torneranno a Pisa senza avere ottenuto nulla dal punto di vista 

pratico77.  

                                                           
77 Anche A. SODDU, Iudices atque reges, cit., p. 194, rimane perplesso di fronte alle 

modalità utilizzate dai pisani per raggiungere i loro scopi: “Relativamente all'analisi di 
Mastruzzo, le anomalie, le incompletezze, e più semplicemente il carattere provvisorio di 
tre dei quattro documenti esaminati sembrano rinviare a una “concitazione” dettata da 
oggettive difficoltà, ma se da un lato testimoniano l’incapacità della corte giudicale gallu-
rese di redigere propri documenti di cancelleria, dall'altro mettono per iscritto (in senso 
stretto) capacità e limiti del personale pisano coinvolto nell'impresa in Gallura. In altre 
parole, causidici e notai pisani assecondano o estorcono la generosità dei loro ingenui e 
poco raccomandabili interlocutori, ammantando presuntamente di regalità gli atti dei giu-
dici, ma sono loro stessi a non darne (per più di un motivo) veste forrnale compiuta. Se 
invece si dovesse trattare della traduzione formale della volontà giudicale secondo stereo-
tipi inusuali rispetto alla penisola, occorrerebbe indagarne meglio i contorni giuridici e 
soprattutto le ascendenze, a meno che non si voglia ridurre tutto all'improvvisazione da 
parte di dinasti che pure traevano la loro legittimazione da un'antica dignità funzionariale 
imperiale”.  
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La sensazione, anzi, è che il modus operandi di personaggi quali Thocor 

di Gallura sia quello di persone molto attente a non alienare scriteriatamen-

te dei beni ubicati nel giudicato senza prima aver definito priorità di inte-

resse personale e strumenti giuridici78. 

Per tali motivi non è ormai più possibile avvalorare affermazioni su una 

presunta mancanza di cultura giuridica da parte dei giudici di Gallura e, per 

estensione, come impropriamente è stato fatto, da parte di tutte le classi di-

rigenti isolane dell’epoca giudicale, il cui ruolo politico, “verosimilmente 

subalterno a interessi continentali, poteva essere meglio sorretto dalla paro-

la o dalla spada, piuttosto che dalla scrittura”79. 

Proprio gli aspetti scrittori meritano qui alcune osservazioni che ritengo 

significative, proprio alla luce da quanto scritto da Mastruzzo nella sua in-

dagine sul dossier gallurese. 

Possiamo infatti tentare una ricostruzione delle pratiche scrittorie nel 

giudicato di Gallura e delle competenze ad esse legate unicamente basan-

doci sul documento 4, il solo effettivamente redatto all’interno della scriva-

nia gallurese, mentre i primi tre non possono minimante essere presi in con-

to in una simile ricostruzione se non per dati estrinseci particolari, comun-

que importantissimi per allargare e precisare l’analisi. 

Andando con ordine, nel documento 1, redatto presumibilmente a Pisa 

da un causidico locale, deduciamo il comportamento di Padulesa de Gunale 

                                                           
78 Il termine più corretto che insieme a Raimondo Pinna stiamo definendo ci pare deb-

ba essere quello di “dotazione”, che, rispetto a quello di “donazione”, pur utilizzato nei 
documenti, segna uno stacco contenutistico e mentale rispetto alla visione tradizionale di 
“generose donazioni”, da parte del potere giudicale, di porzioni del proprio patrimonio, 
devolute con un sistema di scriteriata prodigalità. Al contrario, alla base di queste devo-
luzioni stava una selezione a monte, effettuata dalle autorità locali, dei beni concessi (che 
certo non potevano essere requisiti a scelta dal primo venuto, come si legge nel documen-
to 3 del nostro dossier) e quindi di una contrattazione sulle modalità di concessione. Su 
questo tema, veramente cruciale per il Medioevo sardo, rimando per ora al mio C. ZED-
DA, Dynamiques politiques, cit.  

79 A. MASTRUZZO, Una postilla sarda, in «Bollettino Storico Pisano», LXXVIII 
[2009], pp. 169-171, in particolare p. 170. Sulla cultura giuridica delle classi dirigenti 
sarde, in particolare nel giudicato di Cagliari, mi permetto di rimandare ancora a C. 
ZEDDA, Dynamiques politiques, cit. 
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e la sua raffinata strategia nell’aggirare le prescrizioni canoniche riformiste 

sul giuspatronato laico. 

Nel documento 2, attraverso il ricordo dell’operaio Ildebrando, dettato a 

Pisa a un notaio apostolico e probabilmente “addomesticato” dal dettatore, 

deduciamo l'atteggiamento del “giudice” di Gallura riguardo a come con-

durre la trattativa con l'Opera di Santa Maria di Pisa. 

Nel documento 3 non deduciamo proprio niente, in quanto si tratta di un 

qualcosa di ben poco chiaro ideato a Pisa, chissà quando, chissà come e 

chissà perché, senza che i vertici galluresi ne fossero a conoscenza. 

Si arriva così al documento 4, come visto, chiaramente un originale re-

datto in Gallura. 

La sua realizzazione è opera di personale altamente specializzato, di 

formazione ecclesiastica, probabilmente romana, perfettamente al passo con 

gli usi scrittori osservati in altra documentazione, come quella prodotta 

lungo lo spazio tirrenico in territori che facevano pienamente riferimento 

alla Sede Apostolica. L’estensore del documento si trova perfettamente a 

suo agio nella stesura dello strumento e tutto l’impianto dello stesso, nella 

sua semplicità e sinteticità, segue un formulario già osservato in documenti 

di altre aree dell’isola, senza che si debbano riconoscere necessariamente 

pressanti interventi esterni, suggerimenti o dettature di qualsiasi tipo, come 

si vorrebbe interpretare ricercando una “verità più profonda” nei documenti 

pervenutici. 

Dai pochi dati realmente estrapolabili in questo senso dal dossier gallu-

rese, tutta l’analisi proto antropologica proposta da Mastruzzo ne esce for-

temente ridimensionata, non trovando appigli realmente pertinenti e incon-

futabili. 

I giudici e i vescovi locali, dunque, come traspare anche dai documenti 

del dossier gallurese, avevano perfettamente presente nella sua delicatezza 

e centralità giuridica l’intero percorso di devoluzione dei beni immobili nel 

giudicato. Costituirà allora materia di indagine, capire perché tale percorso 
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non ebbe uno svolgimento e un esito piano e rapido. Ciò sembra essere le-

gato a motivazioni politiche di natura più ampia di quelle finora poste in e-

videnza. 

Per quanto riguarda il comportamento di Thocor, ad esempio, non pos-

siamo pensare a un’ignoranza da parte sua perché, quandanche vi fosse sta-

ta, l’assistenza del vescovo Villano sarebbe bastata a ricordargli la corret-

tezza procedurale nel confermare il bene all’Opera di Santa Maria.  

Dobbiamo invece ipotizzare che il “giudice” non intendesse o più proba-

bilmente non potesse consegnare immediatamente i beni donati da Padule-

sa, non tanto per volerli ancora tenere nella sua disponibilità (una decisione 

“politica” che deve essere comunque considerata) ma proprio perché sapeva 

di non avere formalmente la titolarità piena e definitiva per dare conclusio-

ne all’azione giuridica, almeno finché il suo potere non fosse stato ricono-

sciuto e legittimato dall’Auctoritas pontificia. Abbandonare rivendicazioni 

sulla natura regale del suo potere era, tra gli altri, un pre requisito necessa-

rio perché Thocor fosse riconosciuto nel suo governo dalla Sede Apostoli-

ca, vera Auctoritas leggittimatrice nel giudicato gallurese, un territorio sul 

quale era ricaduta addirittura la scomunica in anni recentissimi80. 

È questo un tema che ha storicamente interessato la storiografia sarda, la 

quale ha prodotto su di esso i proverbiali fiumi d’inchiostro. Non è questa 

la sede per riprendere il dibattito, ma si possono qui accennare alcune con-

siderazioni, legate all’argomento del dossier gallurese e che possono fornire 

argomenti per il chiarimento della questione. 

Come è stato abbondantemente dimostrato da un’imponente letteratura 

in proposito, godere di una dignità regale, significava per un principe cri-

stiano dell’età medioevale, ricevere l’unzione sacra da parte dell’autorità 

                                                           
80 “Domnus pape anacematizavit iudicem Torquitorem et cunctam regionem suam, ri-

corda il monaco vittorino Giovanni nella sua lettera (Lettere originali del Medioevo lati-
no, cit.). 
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ecclesiastica, cioè della Chiesa come alta autorità leggittimatrice e sacraliz-

zante81. 

In Gallura il rappresentante dell’autorità della chiesa romana era il ve-

scovo (fino al 1133 è attestata nel giudicato una sola diocesi, quella di Civi-

ta). Se il vescovo gallurese avesse avuto l’autorità di consacrare un re di 

Gallura (e non abbiamo alcuna fonte né esplicita né implicita in proposito) 

vorrebbe dire che il pontefice romano avrebbe dato il suo assenso a tale 

prassi. Ciò è ovviamente un’eventualità inammissibile, sia perché non si ve-

rificò mai, sia perché il pontefice, proprio in un momento storico in cui e-

sercitava fermamente la sua autorità sul giudicato gallurese, sul quale pro-

babilmente pendeva ancora l’interdetto, avrebbe dovuto, non si sa bene in 

base a quale costrizione o necessità, elevare a re il signore non pienamente 

legittimo di una piccola signoria locale. Se si pensa al passaggio epocale 

avvenuto di lì a poco con l’elevazione del conte Ruggero a re di Sicilia, 

giustamente ricordato con grande rilievo dalle fonti contemporanee, abbia-

mo ben chiara l’implausibilità di tutto il discorso legato alla regalità della 

Gallura. 

In ogni caso, per il sistema di valori dell’uomo medioevale, l’ascesa di 

un principe alla dignità regale non fu mai un atto di autodeterminazione 

dell’interessato, slegato dal contesto in cui egli si trovava a vivere: negare 

storiograficamente questo concetto base vorrebbe dire porsi al di fuori da 

qualsiasi serio dibattito scientifico.    

Solo su questo tema, come già detto, si potrebbe accettare l’ipotesi di 

Mastruzzo di un mondo pisano che ebbe l’intenzione di avallare i propositi 

di Thocor di Gallura su una sua pomposa quanto immotivata pretesa di di-

                                                           
81 Il punto di partenza obbligato della tematica è il classico M. BLOCH, I re tauma-

turghi. Studi sul carattere sovrannaturale attribuito alla potenza dei re particolarmente 
in Francia e in Inghilterra, riedizione italiana, Torino 1989, contenente la prefazione di 
Jacques Le Goff, in particolare pp. 35-62 e Appendice III, pp. 361-374. Per alcune inte-
ressanti riflessioni sulla Sardegna cfr. L. GALLINARI, Il Giudicato di Calari tra XI e 
XIII secolo. Proposte di interpretazioni istituzionali, in «RiMe», n. 5, dicembre 2010, pp. 
147-187. 
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gnità regale, ma da questa idea sono discese delle interpretazioni arbitrarie 

e improprie sulle condizioni del giudicato gallurese e sulla Sardegna me-

dioevale più in generale, che poco hanno a che vedere con i reali contenuti 

del dossier gallurese e con le intenzioni ivi palesate. 

A ben vedere, in sede di riflessione storiografica, quelli qui esaminati 

sono gli effetti, davvero singolari, che si producono quando si vuole portare 

ai suoi estremi un’interpretazione preconcetta (una Pisa colonizzatrice di 

una Sardegna arretrata), forzando le fonti, proponendo delle ragioni in ma-

niera apodittica e presentando delle interpretazioni che diventano a un certo 

punto delle vere e proprie affermazioni antropologiche, con le quali si in-

tende sostanzialmente confermare che i Sardi non erano in grado di com-

portarsi, a livello giuridico e, più in senso lato, culturale, come ci si com-

portava in altre regioni più “evolute” del mondo medioevale.  

Sia chiaro, non si vuole qui portare avanti alcun tipo di bizzarra rivendi-

cazione identitaria, riscattando così l’onore dei sardi denigrati storicamente 

per la loro arretratezza rispetto al mondo che li circonda. Tuttavia, per una 

volta che si può dimostrare l’inconsistenza delle interpretazioni antropolo-

giche su questo popolo e metterne al contrario in evidenza gli aspetti pecu-

liari in senso positivo, questo lo si deve onestamente fare82. 

Probabilmente, insistere su un’impostazione molto particolare come 

quella paleografico diplomatica e di storia della produzione documentaria, 

pur nella sua indiscutibile e indiscussa importanza, non è sufficiente per co-

struire letture e interpretazioni storiche convincenti e, anzi, può portare, 

quando utilizzata in maniera esclusiva, a pericolose distorsioni anche antro-

pologiche, nei suoi esiti più radicali. 

                                                           
82 A. SODDU, Iudices atque reges, cit., elenca a questo proposito i diversi esempi di 

scrivani locali attivi nei giudicati sardi fra XI e XII secolo, allargando il quadro della pro-
duzione documentaria isolana già proposto da E. CAU, Peculiarità e anomalie della do-
cumentazione sarda tra XI e XIII secolo, in Giudicato d’Arborea e Marchesato di Orista-
no: proiezioni mediterranee e aspetti di storia locale, Atti del 1° Convegno Internaziona-
le di Studi, Oristano, 5-8 dicembre 1997, a cura di G. MELE, Oristano 1999, pp. 313-
421. 
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 Continuare a sostenere che i Sardi del Medioevo fossero degli illetterati 

bisognosi dell’apporto esterno per sviluppare un’accettabile cultura giuridi-

ca, oltre che essere un’affermazione priva di verità, svia dai reali temi di di-

scussione e riporta immotivatamente indietro l’orologio storiografico a 

concetti del passato, quali il mito del buon selvaggio da civilizzare, 

dell’esotismo di un mondo lontano, della colonizzazione nel destino di un 

popolo vocato a subire per caratteristiche intrinseche83.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
83 In questo, Mastruzzo è il prosecutore di una scuola di pensiero che vanta una tradi-

zione lunga e autorevole, tra i cui esponenti spiccano Geo Pistarino e Jean Marie Martin. 
Per il primo, a proposito delle usanze documentarie a Cagliari: “a livello popolare, anzi 
generale in una società di pastori e contadini, si sa benissimo quali sono i giorni di festa, 
scanditi dalla Chiesa ed accentuati nel decorso della vita; probabilmente, invece, non si sa 
neppure quale sia l’anno in corso, e comunque non importa molto il saperlo” (G. PISTA-
RINO, I primi documenti tra la Sardegna e Genova, in «Archivio Storico Sardo di Sassa-
ri», Anno IV (1978), p. 63. Certo fa sorridere il fatto di volere assimilare Cagliari a una 
sorta di villaggio montano in cui si allevano le capre e si coltivano i poderi, come pure è 
impressionante il transfert concettuale secondo il quale in Sardegna erano i contadini e i 
pastori a scrivere, magari da qualche ovile. Invece, secondo A. FENIELLO – J.-M. 
MARTIN Clausole di anatema e di maledizione nei documenti (Italia meridionale e Sici-
lia, Sardegna, X-XII secolo), in «Mélanges de l’École Française de Rome», 123 (2011), 
1, pp. 105-127, in particolare pp. 122-123: “Tutti i documenti sono offerte o conferme. 
Nel testo, non si trova la minima clausola di garanzia o minaccia di una penalità moneta-
ria: l’unica clausola penale risiede nelle maledizioni, che, perciò, sono sempre presenti. 
Tale fatto deve essere ricollegato alla debolezza (o alla semplicità) delle istituzioni giudi-
cali, che probabilmente non erano in grado di fare applicare le decisioni del sovrano sen-
za ricorrere al concorso delle potenze celesti”. Sarebbe facilissimo smontare scientifica-
mente e sistematicamente tali affermazioni, tuttavia non è questa la sede per doverlo fare 
e gli esempi riportati servono solamente a ribadire, appunto, come il discorso determini-
stico e antropologico qui trattato possiede solide radici, molto difficilmente estirpabili se 
non si pone in opera un serio progetto di revisione storiografica di ampie proporzioni. 
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Certo, l’apporto delle scienze sociali nel secondo dopoguerra ha allarga-

to le possibilità di indagini sul mondo medioevale. L’approccio etnoantro-

pologico, sviluppatosi dapprima nel mondo anglosassone e poi in Francia, 

con lo Strutturalismo, ha orientato i lavori di numerosi medievisti verso una 

prospettiva di antropologia storica, interessata a conoscere le mentalità de-

gli uomini del passato, insieme ai loro comportamenti, riti e gesti, sulla scia 

del grande esempio di Jacques Le Goff84. Tuttavia un utilizzo sistematico di 

questa metodologia nell’approccio storico, oltre ad aver suscitato perplessi-

tà e anche polemiche tra gli studiosi85, fa correre il rischio di esagerare, nel 

tentativo di voler spiegare qualsiasi contesto con l’applicazione di modelli 

di partenza ai quali conformarsi. 

Le conclusioni alle quali si è giunti per la Sardegna medioevale risultano 

a mio parere erronee e anacronistiche, solo che si leggano i documenti per 

quello che sono e li si colleghi a un contesto ben più ampio di quello co-

munque riduttivo della città di Pisa trionfante per vocazione e destino fina-

le. 

Una volta accettato, con molta ragionevolezza e serenità, il presupposto 

che in Sardegna come altrove esistevano delle organizzazioni territoriali 

perfettamente coscienti del loro ruolo e radicate in un ampio contesto geo 

politico nel quale le culture, pur fra tensioni e contraddizioni, si parlavano e 

si mescolavano, si eviteranno da un lato surreali dibattiti su chi ha coloniz-

                                                           
84 Uno stimolo importante, anche per gli storici, è venuto dall’opera di M. FOU-

CAULT, L’archéologie du savoir, Paris, 1969. Lo studioso, pur condividendo la scelta 
degli Strutturalisti di spiegare l’essere dell’uomo attraverso relazioni e processi che av-
vengono prima del costituirsi della figura del soggetto, rifiuta però la tesi che sussistano 
delle strutture invarianti. Il pensiero di Foucault ha costituito lo spunto per alcune consi-
derazioni di L. GALLINARI, Il Giudicato di Calari, cit., il quale ha inteso “non solo e-
saminare ciò che i diversi soggetti intervenuti nel dibattito politico vollero dire in maniera 
aperta, ma anche la parte incosciente che si manifestò, loro malgrado, in ciò che si disse, 
in come lo si fece e anche in quanto non si estrinsecò” (p. 147). 

85 Una sintesi della polemica sviluppatasi in Francia nel secondo dopoguerra, in parti-
colare per le posizioni assunte da Jean-Claude Schmitt, la propone M. LAUWERS, 
L’Église dans l’Occident médiéval: histoire religieuse ou histoire de la société? Quel-
ques jalons pour un panorama de la recherche en France et en Italie au XXe siècle, in 
«Mélanges de l’École Française de Rome», 121/2 (2009), p. 267-290. 
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zato chi e, dall’altro, atteggiamenti alla Asterix che si oppone ai Romani, 

perpetuando immotivate quanto sterili contrapposizioni fra resistenti e con-

quistatori. Appunto la “costante resistenziale sarda”, che inconsciamente 

permea i ragionamenti di non pochi studiosi isolani delle ultime generazio-

ni86. 

Naturalmente, anche l’analisi giuridico – procedurale, qui utilizzata con 

maggiore attenzione rispetto ad altre modalità, ha i suoi evidenti limiti, dei 

quali mi rendo pienamente conto, e per questo l’esame del “dossier gallure-

se” ha necessità, per chi se ne vorrà occupare in futuro, di un convinto ap-

proccio multidisciplinare, proprio per evitare o limitare il più possibile quel 

peccato di ingenuità che, come scriveva Le Goff, può sempre insidiare il 

lavoro degli storici. 
 

                                                           
86 Il testo base per approcciare questo tema, di per sé delicatissimo è G. LILLIU, La 

costante resistenziale sarda, a cura di A. Mattone, Nuoro 2002. Ho trattato insieme a 
Raimondo Pinna delle implicazioni insite in un approccio di tipo “resistenziale” in Una 
proposta di riequilibrio storiografico: il ruolo della Sardegna nel contesto mediterraneo 
dei secoli XI-XIII, in corso di pubblicazione per Brepols, in un volume di studi dedicato 
all’amico e collega Patrick Gautier-Dalché. Un approfondimento recente del dibattito sul-
la resistenzialità sarda lo ha fornito L. GALLINARI, Il museo Bètile di Cagliari e un fal-
lito tentativo di costruzione dell’identità sarda, Memoria y Milenio. III Congreso Inter-
nacional (Buenos Aires, 19-20 luglio 2010), contributo agli Atti del convegno, in: 
https://www.academia.edu/18262146/Il_museo_B%C3%A8tile_di_Cagliari_e_un_fallito
_tentativo_di_costruzione_dell_identit%C3%A0_sarda. 

 
 


