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Corrado Zedda – Raimondo Pinna 

 

1183: L’ANNO DELLA CONCORDIA.  

IL COMPROMESSO TRA RICCO, ARCIVESCOVO DI CAGLIARI 

E AUSTORGIO, ABATE DI SAN VITTORE DI MARSIGLIA 

 

 

Premessa.  

Il documento oggetto del presente contributo testimonia che 

nel 1183 è sancita la concordia tra i vertici dell'arcidiocesi ca-

gliaritana e dell'abbazia di San Vittore di Marsiglia, l'arcivescovo 

Ricco e l'abate Austorgio, i quali sanano ogni fonte di attrito e 

contestazioni che si trascinavano da tempo fra le due istituzioni1. 

L'importanza del contenuto del documento è data dalla presenza 

a Cagliari di Austorgio, poiché in quasi un secolo di permanenza 

vittorina in Sardegna mai un abate aveva sentito l'esigenza di 

mettere piede sull'isola. Contestualmente la forma del documen-

to, conservato nell'archivio di Marsiglia in tre esemplari - due 

redatti in epoca molto vicina alla data della concordia ed una co-

pia del 1355 -, permette, a nostro avviso, di verificare il funzio-

namento e le peculiarità scrittorie della cancelleria arcivescovile 

cagliaritana alla fine del XII secolo2.   
          ________________ 

1 Archives Départamentales des Bouches-du-Rhône de Marseille, Fondo San 
Vittore, 1H93, n° 454 – 1H93, n° 455 – 1H93, n° 456 (Cagliari) 1183. 
2 Già Ettore Cau si augurava qualche tempo fa che questa particolare branca 
della ricerca scientifica potesse essere esplorata nella medievistica sarda: 
“Indagini a tappeto, e comunque diverse da quelle qui intraprese in modo 
strumentale, dovranno essere condotte per poter finalmente comporre una 
storia coscienziosa della scrittura in Sardegna tra XI e XIII secolo e anche 
per verificare l’eventuale presenza di singolarità grafiche che consentano di 

          ________________ 
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§ 1 L'abbazia di San Vittore di Marsiglia: un sistema eccle-

siale  

Riforma gregoriana è il termine con cui si definisce, conven-

zionalmente ma impropriamente, la riformulazione dell'istituzio-

ne ecclesiastica avvenuta nella seconda metà dell'XI secolo per-

seguita con l'obiettivo del riordino della società e dello sviluppo 

di un nuovo modello ideologico cristiano basato sulla riscrittura 

del passato per legittimare la sua continuità con la purezza delle 

origini3. Infatti, sulla base di una istituzione centralizzata e ge-

rarchizzata intorno al papato romano si approntò una nuova ri-

flessione sul peccato, quindi sulla spiritualità e sugli ideali di 

perfezione cristiana, e una ridefinizione della economia della 

salvezza4. Quest'ultima poteva essere attuata solo attraverso il 
          _______________ 

differenziare (ammesso che ciò sia possibile) le scritture impiegate nei diver-
si giudicati” (E. CAU, Peculiarità e anomalie della documentazione sarda 
tra XI e XIII secolo, in Giudicato d’Arborea e Marchesato di Oristano: 
proiezioni mediterranee e aspetti di storia locale, Atti del 1° Convegno In-
ternazionale di Studi, Oristano, 5-8 dicembre 1997, a cura di G. MELE, Ori-
stano 1999, pp. 313-421). 
3 G. M. CANTARELLA, Il sole e la luna: la rivoluzione di Gregorio VII, 
papa (1073-1085), Roma - Bari, pp. 331-333. Mettere in guardia su come sia 
sempre opportuno ricordare  che  “è  grazie  ad  una  messa  a  punto  del 
 Capitani  del  1965  […]  che  non  si  può  usare  più  l’aggettivo  “grego-
riano”  per  indicare  indistintamente  tutta  la  riforma  del  secolo  XI  come 
 si  era  fatto  fino  ad  allora”,  cfr.  O.  CAPITANI, Esiste un’età gregoria-
na”? Considerazioni sulle tendenze di una storiografia medievistica, in “Ri-
vista di Storia e Letteratura Religiosa”, n. 1, 1965, pp. 454-481.   
4 Gli Studi sulla riforma della Chiesa nel Medioevo hanno ricevuto un im-
portante e rinnovato impulso dal secondo dopoguerra, attraverso l'apertura di 
molteplici inediti filoni di ricerca, ciò ha consentito un notevole ampliamen-
to sia dell'arco cronologico sia della problematica affrontata. Da questo pro-
fondo riesame storiografico è uscita infranta l'idea stessa dell'unità storiogra-
fica di questo periodo, per come immaginata da A. FLICHE, Réforme grégo-
rienne, Louvain 1924. Importante la più ampia e moderna impostazione di G. 
TELLENBACH, Church, State and Christian Society, traduzione inglese, 
Oxford 1948  e la ricostruzione poco filologica ma altamente ispirata di R. 
MORGHEN,  Gregorio VII, Torino 1942. Questi avanzamenti metodologici 
hanno permesso a Capitani, come detto poc’anzi, di confutare il concetto 
stesso di “età gregoriana” (O. CAPITANI, Esiste un’età gregoriana?, cit.) 
Secondo lo studioso (pp. 480-481), “se si dovesse continuare a guardare 

          ________________ 
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rinnovamento dei quadri dirigenti della Chiesa, secolari e regola-

ri e tra questi uno dei protagonisti è stato il monastero di San Vit-

tore di Marsiglia5.  

 

Lo storico tedesco Paul Schimd ha descritto l'abbazia di San 

Vittore di Marsiglia come una Kirchenstaat, uno Stato di Chiesa, 

o una chiesa-stato6. La storiografia francese contemporanea, pur 

riconoscendo la suggestione di questa lettura, piuttosto che la 

metafora “stato” ritiene più corretto ricorrere alla nozione me-

dievale di Ecclesia, che trasmette meglio la vocazione universale 

di alcuni grandi monasteri dell'XI e XII secolo (per tutti la Eccle-

sia Cluniacensis), e al concetto di “sistema ecclesiale”, che con-

nota meglio l'operare di queste istituzioni ecclesiastiche incardi-

nate al centro del contesto sociale7. 

          _______________ 
Gregorio VII come al “realizzatore”, all'“interprete”, pur solitario, di tutti i 
motivi della sua età, la risposta dovrebbe essere negativa: molto c'era da 
tempo in via di realizzazione […] che trovò una sua completa manifestazio-
ne nel tempo di Gregorio VII, non ad opera sua. Molti fenomeni, in Gregorio 
VII, non trovarono un interprete “definitivo”: la realizzazione  del centrali-
smo romano in una misura di compressione di alcuni aspetti del-
l'“episcopalismo”, che fu certamente il fenomeno più vistoso di quella rea-
lizzazione, doveva conoscere attenuazioni e modificazioni. La rottura con 
l'impero fu solo in parte l'esplosione inevitabile di una situazione di rapporti 
difficili (che al tempo di Cadalo comunque aveva suggerito altre misure). 
Dopo le fondamentali acquisizioni di Capitani, gli studi sono ulteriormente 
avanzati,  fino a far ormai concordare la maggior parte degli studiosi sul fat-
to chela riforma fu solo parzialmente “gregoriana”. Per un riassunto delle 
posizioni più recenti si rimanda, per brevità a U. R. BLUMENTHAL, La lot-
ta per le investiture. Appendice bibliografica di Matteo Villani, Napoli, 1990 
e l'efficace presentazione di Giovanni Vitolo (pp. 9-14). 
5 Sui riflessi della Riforma in Provenza cfr. T. PÉCOUT, Le moment grégo-
rien en Provence, bilan historiographique, in “Rives Méditerranéennes” 28 
(2007), Réformer l'Église, réformer l'État: une quête de légitimité (XIe-XIVe 
siècle), pp. 9-20. 
6 P. SCHMID, Die Entstehung des Marseiller Kirchenstaat, in “Archiv für 
Urkundenforschung”, 11, 1930, pp. 176-207. 
7 M. LAUWERS, Cassien, le bienheureux Isarn et l'abbé Bernard. Un mo-
ment charnière dans l'édification de l'Église monastique provençale (1060-
1080), in M. FIXOT, JP. PELLETIER, Saint Victor de Marseille. Études 

          ________________ 
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Il sistema ecclesiale di San Vittore di Marsiglia si costruisce 

lungo tutto l'XI secolo con l'accrescimento continuo del proprio 

patrimonio fondiario su cui esercita anche un riconosciuto potere 

temporale: esso possiede chiese e priorati non solo nelle diocesi 

della Provenza, ma anche in aree della Linguadoca, dell'Auver-

gne, della Bigorre; a Marsiglia possiede tutta la riva sud del Por-

to Vecchio dove sono ubicate le saline e la parte del territorio si-

tuata tra l'attuale piazza Jean-Jaurès (a quell'epoca plan Saint-

Michel) e la collina di Notre-Dame de la Garde così come una 

parte della valle dell'Huveaune con i suoi canali e i suoi mulini8.  

L'espansione del monastero di San Vittore al di fuori dell'area 

provenzale9 fu dovuta all'audacia e all'opportunismo dei due fra-

telli Bernardo di Millau (1064-1079) e Riccardo (1079-1108), e-

letti abati uno di seguito all'altro. Grazie ad un uso disinvolto, 

forse abusivo, dei poteri dati dal loro essere legati in Spagna per 

conto di Gregorio VII essi riuscirono ad affiliare molti monasteri 

catalani alla regola del loro monastero marsigliese, anche se il 

successo delle acquisizioni catalane fu relativamente breve: qua-

si tutto il patrimonio dei monasteri catalani fu perso da San Vit-

tore nel secolo XII10.  

Il più importante fu senza dubbio il monastero di Santa Ma-

ria di Ripoll, per tutto l'XI secolo considerato “l'Escurial” della 

          _______________ 
archéologiques et historiques. Actes de Colloque de Marseille, 18-20 no-
vembre 2004, pp. 213-238. 
8 Per le trasformazioni fisiche della città di Marsiglia cfr i testi di R. BER-
TRAND, L. TIRONE, Le guide de Marseille, Besançon 1991, R. BER-
TRAND, Le Vieux-Port de Marseille, Marseille 1998, R. BERTRAND, Le 
patrimoine de Marseille. Une ville et ses monuments, Marsiglia 2001. 
9 M. FIXOT, J. P. PELLETIER, Saint-Victor de Marseille: de la basilique 
paléochrétienne à l'abbatiale médiévale, Marseille 2004. 
10 J. AINAUD DE LASARTE, Rapports artistiques entre Saint Victor et la 
Catalogne, in “Provence Historique”, Luglio-Settembre 1966, tomo XVI, fa-
scicolo 65, pp. 338-346, in particolare p. 341. 
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Catalogna11, che dal 1071 al 1172 ebbe i suoi abati nominati da 

San Vittore di Marsiglia, che diede ovvia priorità a personaggi 

provenienti dalla casa madre. Spesso, d'altronde, erano gli stessi 

donatori laici di generose elargizioni a richiedere  che gli abati o 

i priori dei monasteri affiliati fossero nominati da San Vittore e 

non all'interno della comunità12. Tuttavia, a partire dal 1172, an-

no in cui era abate di San Vittore Pierre de Nogaret, il monastero 

di Ripoll recuperò la propria indipendenza eleggendo un abate 

catalano, Ramon de Berga., il quale mantenne la carica fino al 

120513.  

Di poco successiva all'espansione verso la Spagna, sempre 

alla fine dell'XI secolo, fu promossa quella in Sardegna, forse af-

frontata come segno di volontaria obbedienza e subordinazione 

ai desideri e disegni pontifici, anche se si potrebbe ipotizzare che 

la disponibilità sia stata garantita in cambio di un sostanziale si-

lenzio-assenso papale alla suddetta politica di espansione iberica. 

Il fatto che gli unici priorati italiani siano rimasti limitati a Pisa e 

Genova, ossia i due porti che garantivano la continuità dei colle-

gamenti con la Sardegna, sembra attestare che l'Italia non era 

prioritaria negli interessi marsigliesi, come pure va posta in rilie-

vo l’assenza di San Vittore nella vicina Corsica.  

L'insediamento di San Vittore di Marsiglia nell'isola è un tas-

sello nel processo di riordino complessivo della società cristiana: 

la presenza di questo monastero è la manifestazione tangibile 

dell'indissolubilità del legame della Sardegna con la nuova socie-

tà cristiana riformata, garantita e protetta dal pontefice romano 

          ________________ 
11 L'espressione è di J. L. VILLANUEVA, Viaje literario por las iglesias de 
España, tomo VIII Ripoll, Berga y Cardona, Valencia 1821, p. 30. 
12 S. WOOD, The proprietary church in the medieval West, New York 2006, 
p. 417 nota 31. 
13 Egli mantenne la carica fino al 1205.Cfr. J. L. VILLANUEVA, Viaje lite-
rario, cit,  p. 13. 
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che ne consente la stabilizzazione in una struttura politica auto-

noma, con la legittimazione a tutti gli effetti della quadripartizio-

ne giudicale del territorio14. 

 

§ 2  La situazione internazionale 

L'abbazia di San Vittore di Marsiglia era indipendente dalle 

autorità civili e i suoi possedimenti formavano uno “stato dentro 

lo stato” nella frammentata gerarchia feudale della Provenza. A 

sua volta la Contea di Provenza nel XII secolo si trovava politi-

camente in una posizione ambigua: ufficialmente era terra del-

l'impero, ma di fatto il conte di Provenza da tempo non rendeva 

omaggio all'imperatore. I rapporti con la contea di Tolosa avreb-

bero potuto portare a stringere maggiori legami con il regno di 

Francia, ma il conte di Provenza non prestava omaggio neppure 

a questo re. Insomma la contea di Provenza era di fatto indipen-

dente, ma a causa del problema di successione dinastica del con-

te Ramon Berenguer IV, morto nel 1166, si trovò soggetta al re di 

Aragona e conte di Barcellona, Alfonso II15 che, Conte di Pro-
          ________________ 

14 Il cui punto di partenza potrebbe essere dato, secondo recentissime acqui-
sizioni, dalla seconda metà del X secolo. Tali acquisizioni provengono dalla 
scoperta, effettuata da Piergiorgio Spanu del sigillo di un “Turbinio arconte 
di Arborea”, che va ad aggiungersi a quello di “Zerkis, arconte della parte di 
Arborea” rinvenuto alcuni anni fa (cfr. P.G. Spanu - R. Zucca, I sigilli bizan-
tini della Σαρδηνία, Roma, pp. 145-147). Essendo quello arcontale un titolo 
emanato direttamente dal basileus bizantino, possiamo supporre che ancora 
nella seconda parte del X secolo, contemporaneamente a quanto accadeva a 
Cagliari, nell’area arborense vi fosse un signore abbastanza autorevole da 
esercitare un controllo territoriale e richiederne la legittimazione 
all’imperatore bizantino dietro il pagamento di un tributo. Per gli sviluppi di 
queste nuove eccezionali notizie si attende l’uscita degli atti del recentissimo 
convegno di studi: «Settecento – Millecento. Storia, archeologia e arte nei 
“secoli bui” del Mediterraneo», Cagliari 17-19 ottobre 2012. 
15 Nel 1185, Alfonso II assumerà di nuovo, personalmente, il titolo e quindi 
il governo della contea di Provenza. Nel 1186 lo stesso re entrerà decisamen-
te nello scacchiere politico sardo giudicale schierandosi a favore del candi-
dato catalano al trono del giudicato di Arborea, il minorenne Ugo di Bas, ni-
pote di Barisone I, contrapposto al figlio di questi, Pietro de Serra. 
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venza fino al 1173, cedette in quell'anno la contea al suo fratello 

più giovane, Ramon Berenguer, che fu assassinato a Montpellier 

il 5 aprile 1181. 

Nel 1183, anno in cui viene redatto l'atto di concordia tra il 

monastero di San Vittore di Marsiglia e l'arcivescovado cagliari-

tano, il titolare della contea è Sancho, anch'egli fratello del re di 

Aragona. La situazione internazionale, se paragonata al decennio 

precedente, è tutto sommato stabile16: per quanto meno evidenti 

e frontali come quelli del suo predecessore Alessandro III conti-

nuano gli attriti del papa Lucio III17 con l’imperatore, per esem-

pio per l'eredità dei cosiddetti beni matildini e per le nomine del-

le sedi arcivescovili vacanti come Treviri.  

La preoccupazione principale della gestione e amministra-

zione quotidiana delle materie ecclesiastiche è costituita dalla 

applicazione dei canoni stabiliti dal III Concilio Lateranense 

svoltosi a Roma nel marzo del 1179, ma non diminuisce l'atten-

zione pontificia sullo stato dei monasteri tradizionalmente fautori 

della riforma. Infatti, tra i canoni approvati, il 10 prevedeva ade-

guate norme contro la simonia nei monasteri, maschili e femmi-

nili, quindi riguardo all'argomento cardine della riforma grego-

riana ormai da un secolo: era fatto divieto di accettare dei mona-

ci nei monasteri dietro corresponsione di somme di denaro ed era 

fatto obbligo che i monaci una volta entrati restassero per sempre 

nei monasteri18. 

Si capisce perfettamente, quindi, perché non può diminuire 
          ________________ 

16 Simbolo della stabilità è l'evento politico principale dell'anno: la solenne 
pace di Costanza, stipulata il 25 giugno tra l'imperatore Federico I Barbaros-
sa e i rappresentanti della Lega Lombarda. 
17 Lucio III non riesce a risiedere a Roma e spesso ha sede a Velletri, città di 
cui era stato vescovo prima dell'elezione. 
18 Cfr. Conciliorum oecumenicorum decreta, a cura di J. ALBERIGO, P. P. 
JOANNOU, C. LEONARDI, P. PRODI, con la consulenza di H. JEDIN, Ba-
sileae-Barcinone-Friburgi-Romae-Vindobonae 1962, p. 193. 
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l'attenzione nei confronti di  San Vittore di Marsiglia. Questa at-

tenzione è confermata dalle lettere che Lucio III scrive all'abate 

Austorgio il 30 aprile del 118219. Da esse appare chiaro che la si-

tuazione economica del monastero marsigliese è preoccupante: 

San Vittore è fortemente indebitato ed è quindi in quest'ottica che 

si deve affrontare l'esegesi dei documenti che riguardano l'accor-

do del 1183 tra l'abbazia e l'arcidiocesi di Cagliari. 

I problemi finanziari del monastero provenivano da lontano, 

dovuti ad una combinazione di cattiva amministrazione e proba-

bilmente all'eccessiva estensione e dispersione dei suoi possedi-

menti. Inoltre l'importante posizione coperta nella gerarchia feu-

dale doveva aver finito per spostare l'attenzione degli abati dalle 

questioni spirituali alla gestione e difesa delle loro aziende da si-

gnori e città; spesso lo stesso abate del monastero aveva cessato 

di offrire direzione spirituale preferendo svolgere il ruolo di si-

gnore feudale20. 

Dal Cartulario di San Vittore apprendiamo che nel 1185, 

quindi circa due anni dopo l'accordo tra arcidiocesi cagliaritana e 

abbazia marsigliese, Folco, vescovo di Antibes, impegnerà una 

gran parte dei suoi beni con gli ebrei di Marsiglia per permettere 

al monastero di liberarsi completamente dal debito che aveva 

contratto con loro21.  

Alla luce di quanto esposto appare di grande importanza il 

          ________________ 
19 M. GUERARD, Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Victor de Marseille, Paris 
1857, docc. 867, 868, 869, pp. 258-260. 
20 P. A. GUNTHER, J. F. D'AMICO, The library of St. Victor of Marseille 
and the Rochester Catalogue of 1374, University of Rochester Library Bul-
letin, volume XXVIII, n° 1, 1974. Gli autori stigmatizzano il fatto che San 
Vittore non abbia ancora trovato uno storico moderno per raccontare il suo 
illustre passato. 
21 M. GUERARD, Cartulaire, cit., doc 1111, pp. 585-587. Cfr. anche F. 
HILDESHEIMER, P. BODARD, Les Diocèses de Nice et Monaco, Paris 
1984, p. 56. 
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fatto che l'abate Austorgio abbia ritenuto di doversi recare perso-

nalmente a Cagliari per risolvere tutte le difficoltà esistenti tra il 

locale priorato vittorino di San Saturnino e l'arcidiocesi cagliari-

tana. Fino a questa data, infatti, per la perifericità dell’isola, nes-

sun abate marsigliese risulta essersi impegnato in prima persona 

in Sardegna per alcuno degli avvenimenti fondamentali per la 

casa vittorina, tra tutti la donazione della chiesa e del monastero 

di San Saturno di Cagliari, del 108922, e la consacrazione della 

medesima chiesa, sede centrale del priorato vittorino23. 

 

§ 3  La situazione regionale 

Nel 1183 il giudice di Cagliari è Pietro Torchitorio, fratello 

del giudice di Torres Barisone II, salito al trono in quanto con-

sorte della figlia del defunto Costantino. Gli Annales pisani di 

Bernardo Maragone sono eloquenti nel raccontare come la sua 

intronizzazione nell'ormai lontano 1163 non fu accettata di buon 

grado: Pietro fu detronizzato da un tale Barisone, figlio del fu 

Turbino e solo l'intervento armato del fratello e di una consisten-

te milizia pisana gli consentì di reinsediarsi nel giudicato24.  

In seguito alle vicende immediatamente successive, relative 

all'infeudazione della Sardegna da parte dell'imperatore Federico 

          ________________ 
22 Archives Départamentales des Bouches-du-Rhône di Marsiglia, Fondo San 
Vittore, 1. H. 61, n° 292, trascritta in E. MARTENE – U. DURAND, Vete-
rum Scriptorum Monumentorum, Historicorum, dogmaticorum Moralium, 
Amplissima Collectio, Parisiis 1724, I, coll. 524-525. 
23 E. MARTENE - U. DURAND, Veterum Scriptorum, cit., coll. 657-658. 
Alla cerimonia solenne dell’1 aprile 1119, presieduta dal legato pontificio 
Pietro di Santa Susanna, non è elencato tra i testimoni alcun esponente del 
monastero di San Vittore. Nel testo del documento è citato l'abate Rodolfo, 
in carica quell'anno, ma non si evince per questo la sua presenza fisica du-
rante la consacrazione della chiesa. 
24 Cfr. Gli Annales Pisani di Bernardo Maragone, a cura di M. LUPO GEN-
TILE (L. A. MURATORI, Rerum Italicarum Scriptores, 1725, T. VI/2, ediz. 
G. CARDUCCI – V. FIORINI – P. FEDELE, Bologna 1936), pp. 3-74. 
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I inizialmente al giudice di Arborea, Barisone I, nel 1164, e poi 

al Comune di Pisa nel 1165, la repubblica di Genova riuscì, negli 

anni Settanta del XII secolo, ad acquisire una notevole influenza 

economica e successivamente politica sui giudicati sardi.  

La politica genovese di espansione in Sardegna non fu asso-

lutamente apprezzata dal pontefice. Proprio nel 1183 Lucio III 

indirizzò da Anagni una lettera all'Arcivescovo, ai Consoli e al 

Popolo di Genova in cui con toni concisi e secchi ribadì che in-

sulam Sardiniam ad Romanam ecclesiam pertinet, tamquam in-

sula illa que specialiter in patrimonio Beati Petri consistit25. In 

questo stesso anno l'attenzione del pontefice alla Sardegna si e-

sprimeva il 7 luglio con la bolla di protezione dei monasteri ca-

maldolesi nell'isola, a ribadire la sua fiducia nei monasteri pro-

pugnatori dello spirito della riforma gregoriana e comunque di-

rettamente fedeli alla sede romana26. 

Riguardo il giudicato cagliaritano, probabilmente anche per 

il mancato radicamento del giudice Pietro nella società locale, il 

Comune di Genova riuscì a imporsi come alleato indispensabile. 

Nel 1174 Pietro, non solo concesse ai Genovesi il libero com-

mercio nel cagliaritano, ma, soprattutto, lo proibì ai Pisani; donò 

alla repubblica la donnicalia di Theseraxi, e uno scalo nei pressi 

di Cagliari, detto Portu de Gruttis; accordò ai Genovesi di rac-

cogliere ed esportare liberamente il sale delle sue saline, proi-

bendone l'esportazione ai Pisani. Nel 1176/1178 Pietro rinnovò 

le sue concessioni con clausole ancora più favorevoli ai Genove-
          ________________ 

25 Il documento era stato edito da P. TOLA, Codex Diplomaticus Sardiniae 
(in seguito CDS), Torino 1861, I, secolo XII, doc LII, p. 214, ma attribuito al 
26 ottobre 1144 ed al pontefice Lucio II. Si deve a Mauro Sanna la correzio-
ne, cfr. M. SANNA, Il Giudicato di Arborea e la Sardegna tra la fine del XII 
e gli inizi del XIII secolo. Aspetti storici, in Chiesa, potere politico e cultura 
in Sardegna dall’età giudicale al Settecento, a cura di G. MELE, Oristano 
2005, pp. 415-438, in particolare  nota 11, p.418.  
26 P. TOLA, CDS, cit., I, secolo XII, doc CXII, p. 253. 
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si, dichiarandosi loro debitore  di 1500 lire. La Repubblica  pro-

mise invece di impegnarsi nelle spese militari qualora il giudica-

to fosse stato invaso da eventuali nemici del giudice27. 

Le clausole di questo trattato capestro, fortemente limitante 

le prerogative del giudice, ebbero senz'altro importanti conse-

guenze per gli interessi del monastero marsigliese, vista l'ubica-

zione del Porto di Gruttis molto prossima al priorato vittorino di 

San Saturnino e la concessione ai Genovesi di una sorta di privi-

legio nella raccolta ed esportazione del sale28. 

 

§ 4  I protagonisti della concordia 

Austorgio di Canilhac fu abate di San Vittore di Marsiglia tra 

il 1181 e il 1192. Il suo magistero non è stato molto studiato, 

comunque dalla lettura del cartulario sembra che il suo principa-

le obiettivo sia stato quello di mantenere, e ove possibile di rista-

bilire, il potere temporale dell'abbazia. La casata di Canilhac 

sembra essere stata molto vicina a quella di Millau, cui erano ap-

partenuti i due abati di San Vittore, Bernardo e Riccardo, oltre ad 

          ________________ 
27 Il documento è edito in D. PUNCUH (a cura di), I Libri Iurium della Re-
pubblica di Genova, Roma 1996, doc 416. Una sua prima analisi in R. PIN-
NA, Santa Igia. La città del Giudice Guglielmo, Cagliari 2010, p. 253. Pietro 
Torchitorio si impegnava a far rispettare gli accordi nel suo giudicato attra-
verso il giuramento da imporre a cento laici del cagliaritano, scelti dal conso-
le genovese a Cagliari. Quello che viene richiesto è il giuramento collettivo, 
pratica usuale nei comuni italiani di quell'epoca e il cui ricorso anche in Sar-
degna allinea i comportamenti della politica isolana a quelli del Continente. 
Il fatto che si ricorra al giuramento collettivo è una spia che può segnalare 
problemi di compattezza e fedeltà nel regno giudicale cagliaritano. Sui giu-
ramenti collettivi nel Medioevo si veda E. SALVATORI, La popolazione pi-
sana nel Duecento. Il patto di alleanza di Pisa con Siena, Pistoia e Poggi-
bonsi del 1228, Pisa 1994. 
28 La concordia del 1183 potrebbe attestare l'esistenza di precisi contatti tra 
abbazia marsigliese e repubblica di Genova. Nell'elenco dei testimoni, infat-
ti, il primo nominativo che compare, G. de Tornello, porta un cognome che 
può essere reputato genovese pur mantenendo la prudenza per i fraintendi-
menti che può portare la latinizzazione dei cognomi in volgare.  
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avere forse fornito tre abati alla abbazia di Aniane in Linguado-

ca. Pochissime notizie ma sufficienti per inquadrare Austorgio 

nella nobiltà feudale. 

Per quanto riguarda l'arcivescovo Ricco è sconcertante dover 

ammettere che di quest'uomo, che resse la cattedra cagliaritana 

sicuramente per 35 anni, non sappiamo quasi nulla. Possiamo so-

lo supporre che non fosse nativo della Sardegna, ma nessuna del-

le fonti in cui compare come protagonista fornisce informazioni 

utili per una sua biografia29. Si potrebbe supporre che egli sia 

stato insediato nell’arcivescovado cagliaritano da Alessandro III, 

morto nel 1181, per poter meglio controllare l’applicazione dei 

dettami del Concilio Lateranense III del 1179, ma si rimane co-

munque sempre nel campo delle pure ipotesi.  

 

§ 5 Le tre copie della concordia conservate nell'archivio di 

Marsiglia 

Il documento della concordia del 1183 è conservato nell'ar-

chivio di Marsiglia in tre esemplari. L’esame delle prime due co-

pie, (testimone A e testimone B), induce a ritenerle  molto vicine 

alla data di redazione del documento, mentre la terza copia (te-

stimone C) è stata realizzata il 29 agosto 1355, su mandato del 

notaio regio Bernat Canut, dai notai Johan Saurini e Thomei 

Spanii, quando a Cagliari si era da poco concluso, alla presenza 

del re d’Aragona Pietro IV, il Parlamento del Regnum Sardiniae 

et Corsicae30.  

Ai fini del presente studio è fondamentale la descrizione del-

          ________________ 
29 Il ritratto di uomo con “indole mansueta” fattone da Tola nel suo diziona-
rio degli uomini illustri è da considerarsi totalmente inventato. Cfr. P. TOLA, 
Dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, Cagliari 1838, vol. 
3, pp. 146-147. 
30 Sui Parlamenti del 1355, apertisi il 15 febbraio, si veda G. MELONI, Il 
Parlamento di Pietro IV d'Aragona (1355), 2ª ed., Firenze, 1993. 
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l'originale della concordia eseguita dal gruppo di lavoro dei notai 

aragonesi nell’introduzione alla loro fedele copia del documento. 

Essi affermano, infatti, che la pergamena conteneva due sigilli, 

dei quali uno era ancora attaccato alla pergamena, mentre l’altro 

era ormai scomparso. Purtroppo essi non specificano a chi appar-

tenesse il sigillo rimasto e non ne forniscono una descrizione uti-

le per risalire al possessore originario ma l'attestazione della pre-

senza dei due sigilli conferma che la concordia fra l’arcivescovo 

Ricco di Cagliari e l’abate Austorgio di San Vittore di Marsiglia 

fu un atto pensato, redatto, confrontato, verificato, corretto e in-

fine ufficializzato di comune accordo tra le due parti, gerarchi-

camente fra loro paritarie, tramite l'apposizione dei rispettivi si-

gilli 31. 

La redazione di una copia autentica era realizzata principal-

mente nel caso di rivendicazione di beni, ma, poiché l'onere della 

produzione dei documenti originali comprovanti i diritti sui beni 

rivendicati ricadeva sul richiedente, è la stessa presenza nell'ar-

chivio di Marsiglia del testimone C che si pone di per sé come 

problema. Da un lato, infatti, è difficilmente concepibile che i 

Vittorini abbiano chiesto alla cancelleria aragonese la copia di un 

atto conservato nel loro archivio per cui potrebbe essere suppo-

sto che nel 1355, data di realizzazione della copia autentica, i 

marsigliesi abbiano chiesto quello che non avevano. D'altro can-

to, visto che il testimone C è esemplato a Cagliari è plausibile 

supporre che il documento originale fosse conservato nell'archi-

          ________________ 
31 Tale constatazione di per sé corregge l’interpretazione semplicistica e pro-
to coloniale data da A. BOSCOLO, L’abbazia di San Vittore, cit., in partico-
lare pp. 58-60. Per un primo riesame critico dell’opera di Boscolo relativa-
mente alla querelle fra arcivescovi di Cagliari e monaci vittorini, cfr. R. 
PINNA, Santa Igia, cit., pp. 322-330. 
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vio dell'arcivescovado cagliaritano, pertanto andrebbe capito 

perché mai, nel 1355, l'arcivescovo cagliaritano avrebbe dovuto 

richiedere la copia di un documento che possedeva.  

 

§ 6  Storia evenemenziale dei documenti 

Per quanto fino ad oggi non dimostrato è probabile che il 

priorato cagliaritano di San Saturno abbia posseduto un proprio 

archivio, ma in nessun modo è possibile ricostruire la sua storia 

se non per ipotesi. Supposta la sua esistenza, la prima dispersio-

ne si può ipotizzare sia avvenuta nel primo quinquennio degli 

anni Sessanta del Duecento, subito dopo la definitiva occupazio-

ne militare del giudicato cagliaritano da parte del Comune di Pi-

sa che comportò da un lato la distruzione della capitale Santa I-

gia e il “guasto” della cattedrale cagliaritana, dall'altro l'occupa-

zione con la forza del monastero di San Saturno da parte dei con-

fratelli dell'Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa32. Questo 

fatto portò l'abbazia marsigliese a rivolgersi al papa Urbano IV 

che diede mandato all'arcivescovo Ugo di risolvere il proble-

ma33. Per quanto pisano e, sembra essenzialmente residente in 

Pisa, egli diede ragione ai Vittorini che quindi poterono riprende-

re possesso del loro monastero. Avranno ritrovato le carte del lo-

ro archivio nelle stesse condizioni precedenti all'occupazione? 

Possiamo supporre che sia stato dopo questo avvenimento che i 

documenti sopravvissuti siano stati riportati a Marsiglia per esse-

          ________________ 
32 Per la storia dell’ospedale cfr. M. RONZANI, Nascita e affermazione di un 
grande "Hospitale" cittadino: lo Spedale nuovo di Pisa dal 1257 alla metà 
del Trecento, in Città e servizi sociali nell'Italia dei secoli XII. Atti del XII 
Convegno di Studi (Pistoia 9-12 ottobre 1987), Pistoia 1990, pp. 201-235. 
33 Per queste notizie si rimanda a T. ROSA, Pastori d'anime, agenti della 
Dominante o prelati assenteisti? Vescovi di nascita pisana nelle diocesi sar-
de nei secoli XII-XIV, Tesi di Laurea, Università di Pisa Anno Accademico 
2002-2003, relatore. M. RONZANI e a una sua pubblicazione attualmente in 
fase di preparazione. 
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re custoditi nella casa madre del priorato? 

Gli indizi a supporto se non altro della potenzialità di questa 

ipotesi sono essenzialmente due. La prima è il numero veramente 

limitato di carte relative al priorato di San Saturno per il XIII se-

colo conservate nell'archivio marsigliese –  a meno di non crede-

re ad una totale assenza di attività del monastero per questo pe-

riodo –. La seconda è che quando nel 1324 la chiesa e il mona-

stero di San Saturno furono inseriti nel circuito difensivo di Bo-

naria, realizzato dall'esercito catalano aragonese per assediare i 

pisani asserragliati  nel Castello di Castro, non c'era alcun mona-

co. Successivamente, una volta conquistato il territorio, pietre su 

pietre furono prelevate da Berengario II Carroz, conte di Quirra, 

per costruire il castello di San Michele.  

Dopo la guerra risultò di fatto impossibile ripristinare la flo-

ridezza del monastero e la gestione dei suoi possedimenti che 

venivano gradualmente sottoposti alle diverse giurisdizioni feu-

dali34. Nel 1338 fu ordinata la redazione di un inventario a opera 

del nuovo priore Guglielmo Bagarnis, che giunto a Cagliari trovò 

il San Saturno in quasi totale rovina, abitato da due soli mona-

ci35. Riuscì tuttavia a restituire una qualche forma di organizza-

zione al monastero, cosicché potesse effettuare i suoi versamenti 

al collettore pontificio e alla casa madre di Marsiglia.  

Gli avvenimenti successivi ci sono noti attraverso alcuni do-
          ________________ 

34 Sulla storia del monastero durante la guerra fra pisani e aragonesi e sulla 
sua decadenza negli anni successivi si veda il riassunto fattone da A. BO-
SCOLO, L’abbazia di San Vittore, cxit., pp. 95-111. Sulla graduale perdita 
del patrimonio fondiario e immobiliare dei vittorini nell’ex giudicato caglia-
ritano e sul suo passaggio alla mensa arcivescovile durante l’età aragonese, 
si veda A. BOSCOLO, Rendite ecclesiastiche cagliaritane nel primo periodo 
della dominazione aragonese, in “Archivio Storico Sardo” XXVII (1961), 
pp. 1-62. 
35 Cfr. E. BARATIER, Inventaire des biens du prieuré Saints-Saturnin de 
Cagliari dépendant de l’abbaye Saint-Victor de Marseille, in  Studi Storici in 
onore di Francesco Loddo Canepa, Firenze 1959, vol. II, pp. 41-74. 
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cumenti del periodo 1347-1351, che chiariscono una delicata fa-

se della storia del priorato. Nel 1347 morì il priore Guglielmo 

Bagarnis ma l’abbazia madre di Marsiglia lasciò trascorrere oltre 

sei mesi senza nominare un nuovo priore, probabilmente perché 

in un periodo di interregno: nel 1348 morì l'abate Amalvin de 

Roquelaure e fu eletto Étienne de Clapiers. Per questa negligenza 

il priorato fu devoluto ex iure all’arcivescovo di Cagliari, Gu-

glielmo de Cervelló. Questi nominò subito un nuovo priore nella 

persona del monaco vittorino, ma di origini catalane, Guillelm de 

Petra36. In precedenza Guglielmo Bagarnis aveva nominato un 

tal mossen Resta quale procuratore per la raccolta dei redditi del 

monastero. Dopo la morte del priore tale incarico avrebbe dovuto 

essere revocato, ma il Resta aveva continuato a raccogliere i di-

ritti del monastero tanto che Guillelm de Petra chiese a Pietro IV 

d’Aragona di revocare al Resta la carica di amministratore dei 

redditi del monastero. Il sovrano accolse la supplica e diede or-

dine al vicario di Castel di Castro di revocare mossen Resta dal 

suo incarico e di obbligarlo a presentare i conti della sua ammi-

nistrazione37. 

La situazione ebbe un'ulteriore evoluzione negli anni succes-

sivi. Da una lettera di Pietro IV inviata il 14 luglio 1350 al Go-

vernatore di Sardegna si apprende che Guillelm de Petra si era 

recato alla presenza del sovrano, a Barcellona, per lamentarsi del 

          ________________ 
36 Questi avvenimenti ci sono testimoniati da una lettera di papa Clemente 
VI a Guillelm de Petra, dove sono ripercorsi gli avvenimenti relativi al prio-
rato dal 1347 al 1351, cfr. D. SCANO, Codice Diplomatico delle relazioni 
fra la Santa Sede e la Sardegna, Parte Prima. Da Innocenzo III a Bonifacio 
IX, Cagliari 1940, doc. DXXIII, pp. 368-369 (1351 maggio 13, Villanova 
presso Avignone). 
37 Per la ricostruzione di questi eventi si veda ACA, Reg. 1016, f. 54v., n. 3, 
pubblicato da L. D’ARIENZO, San Saturno di Cagliari e l'Ordine militare 
di San Giorgio de Alfama, in “Archivio Storico Sardo”, XXXIV (1983), pp. 
43-80, doc. 5, pp. 64-65 (1347 settembre 6). 
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fatto che un monaco proveniente da Marsiglia era venuto a turba-

re la quiete del priorato rivendicando per sé la guida del mona-

stero. Questo andava contro il recente privilegio papale che ga-

rantiva che tutte le cariche nell'isola fossero assegnate o ai cata-

lano-aragonesi o ai naturali dell'isola.38. Guillelm de Petra chiese 

l’intervento anche di papa Clemente VI, che nel 1351, ricordan-

do la correttezza della devoluzione del priorato all’arcivescovo 

cagliaritano e riconoscendo i meriti di Guillelm de Petra nella 

sua amministrazione, gli confermò la custodia dei beni39, che de 

Petra continuò a mantenere ancora negli anni successivi, dal 

momento che dalle lettere di convocazione del parlamento del 

1355 egli risulta essere ancora il priore del monastero40.  

Ma negli anni Sessanta il monastero di San Saturno doveva 

essere ormai in condizioni di desolante abbandono, probabilmen-

te a causa della guerra mossa dal giudice Mariano IV d’Arborea 

che, nel 1353, aveva occupato Quartu spingendosi fin sotto le 

mura del Castello di Cagliari41. Proprio per via di questa condi-

zione di abbandono, nel 1363 il re Pietro IV d'Aragona concesse 

il complesso di San Saturno, insieme alla chiesa di Santa Maria 

di Uta, all'ordine militare dei cavalieri di San Giorgio di Alfa-

ma42. Visto il precedente di Mariano, dal punto di vista militare il 

          ________________ 
38 Archivo de la Corona de Aragon, Cancelleria, Reg. 1014, f. 126, anno 
1350. Dobbiamo questa importante segnalazione alla cortesia dell’amico e 
collega Antonio Forci che qui ringraziamo. 
39 Cfr. il già ricordato documento in D. SCANO, Codice Diplomatico, cit., 
doc. DXXIII, pp. 368-369. Sulla famiglia de Petra si veda A. FORCI, Damus 
et concedimus vobis. Personaggi e vicende dell'età feudale in Trexenta (Sar-
degna meridionale) nei secoli XIV e XV, Ortacesus 2010, pp. 82-84. 
40 Cfr. G. MELONI, Il Parlamento, cit., pp. 83, 165, 257, 259. 
41 Il racconto degli avvenimenti è in F. C. CASULA, La Sardegna aragone-
se. 1. La Corona d’Aragona, Sassari 1990, pp. 280-285. 
42 Sul rapporto San Saturno e ordine di San Giorgio di Alfama cfr. L. D'A-
RIENZO, San Saturno, cit. L'ordine di San Giorgio di Alfama era stato isti-
tuito dal re Pietro II d'Aragona nel 1201, ma di fatto entrò in crisi in seguito 
alla morte del re nella battaglia di Muret del 1212. L'ordine fu rilanciato nel 

          ________________ 
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re non poteva permettersi che aree come quella di San Saturno 

restassero deserte: d'altronde il suo efficace ruolo strategico era 

stato dimostrato dal suo inserimento tra le fortificazioni utilizzate 

dall’infante Alfonso d’Aragona sul colle di Bonaria per la guerra 

contro i pisani di Castel di Castro. L’obbligatoria ratifica pontifi-

cia alla cessione, però, avvenne solamente nel 1372, per cui non 

sappiamo se l’ordine entrò effettivamente in possesso dei beni 

prima di quella data43.   

 

§ 7  Il contenuto della concordia 

L'unico dato certo è che  la cancelleria aragonese attiva in 

Cagliari realizza, nel 1355, dopo i lavori del Parlamento, una co-

pia autentica della concordia del 1183.  

Il cuore dell'accordo fra Ricco e Austorgio era costituito da 

due disposizioni: una fondamentale per l'abbazia di San Vittore, 

la quale stabiliva che gli arcivescovi cagliaritani non avrebbero 

potuto deporre il priore di San Saturno; l'altra fondamentale per 

l'arcivescovado, in base alla quale il priore di San Saturno dove-

va prestare obbedienza all'arcivescovo. Al contrario della opi-

nione finora prevalente fra gli studiosi, l’accordo del 1183 fu 

vantaggioso per entrambe le parti, abbazia di San Vittore e arci-

diocesi cagliaritana, ognuna delle quali concedeva e acquisiva 

qualcosa. 

Con la concordia Austorgio otteneva da Ricco che sarebbe 

          _______________ 
1353 da Pietro IV d'Aragona secondo la regola di Sant'Agostino, che fu rati-
ficata da papa Gregorio XI nel 1373, cfr. R. SAINZ DE LA MAZA LASOLI, 
La Orden de San Jorge de Alfama. Aproximación a su historia, Barcellona 
1990. La storia dei Vittorini in Sardegna finirà, ufficialmente, nel 1444, 
quando Eugenio IV aggregherà il priorato di San Saturno alla mensa arcive-
scovile di Cagliari e quello di San Nicola di Guzule alla mensa del vescovo 
di Bisarcio. 
43 Cfr. L. D’ARIENZO, San Saturno, cit., p. 57. 
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cessata ogni questione e controversia tra l’ecclesia Karalitana e i 

monaci marsigliesi riguardo la proprietà immobiliare. Pertanto, 

anzitutto Ricco confermava al monastero di San Vittore di Mar-

siglia, al suo abate Austorgio e ai suoi successori il possesso del-

la chiesa di San Saturno e dei beni nell’arcivescovado di Caglia-

ri, perciò il lungo elenco di chiese, con le loro pertinenze, ripor-

tato nel compromesso non è nient'altro che l’elenco “storico” dei 

possessi vittorini nel giudicato cagliaritano. In secondo luogo ot-

teneva de novo la chiesa di San Pietro di Ponte, con tutti i suoi 

diritti e possessioni, servi, ancelle e ogni altra pertinenza accet-

tando in cambio di far riacquisire all'arcivescovado cagliaritano i 

diritti sulla chiesa di Santa Maria di Leni. 

Ancora più sostanziale per Austorgio, però, fu la garanzia 

che qualora l’arcivescovo di Cagliari avesse inteso diminuire i 

possedimenti di San Vittore nel giudicato o impadronirsene o, 

addirittura, se avesse voluto deporre il priore di San Saturno, 

questi non avrebbe dovuto in alcun modo obbedirgli. Non si trat-

ta di una concessione da parte dell'arcivescovo, ma della ricon-

ferma dell'indipendenza effettiva dell'abbazia marsigliese dalla 

più alta autorità diocesana; della riconferma in ogni situazione 

diocesana locale della validità del privilegio concesso da Grego-

rio VII, e via via reiterato dai suoi successori, che aveva posto 

l'abbazia di San Vittore di Marsiglia sotto la dipendenza diretta 

del pontefice. Mettere per iscritto questa garanzia era evidente-

mente necessario tenuto presente che, causa le precedenti vicissi-

tudini, era reale per San Vittore il pericolo di perdere parte del 

suo prestigio internazionale e della sua potenza economica44. 

          ________________ 
44 Come detto, dalle lettere che Lucio III scrive all'abate Austorgio il 30 apri-
le del 1182, appare che San Vittore è fortemente indebitato ed è quindi in 
quest'ottica che si deve affrontare l'esegesi dei documenti che riguardano 
l'accordo del 1183 tra l'abbazia e l'arcidiocesi di Cagliari, cfr. M. GUE-

          ________________ 
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Tuttavia proprio il fatto che sia stato necessario mettere per 

iscritto che l'arcivescovo non aveva il potere di deporre il priore 

di San Saturno dimostra come nel contesto storico del 1183 i 

rapporti di forza tra clero secolare e clero regolare vigenti un se-

colo prima erano notevolmente mutati. Se nella fase iniziale del-

la riforma gregoriana, grosso modo dagli anni Sessanta dell'XI 

secolo agli anni Venti del XII secolo fu necessario per il papato 

romano appoggiarsi alle grandi abbazie monastiche per veicolare 

quel rinnovamento necessario per il riordino della società cristia-

na, spesso osteggiato proprio da una parte del clero diocesano45, 

è evidente che dall'instaurarsi del conflitto tra papato e impero 

negli anni Sessanta del XII secolo ridiventò fondamentale per il 

papato romano l'appoggio delle diocesi e sostenere in esse l'auto-

rità vescovile.  

In quest'ottica si deve comprendere come dal suo canto Ric-

co, pur dovendo accettare l'indipendenza formale del priore di 

San Saturno, ottenne qualcosa di molto significativo. Austorgio, 

infatti, dispose che il priore di San Saturno prestasse obbedienza 

e riverenza all’arcivescovo di Cagliari e ai suoi successori al 

momento di entrare nel suo ufficio, e avrebbe dovuto compiere 

tale atto entro quindici giorni dal suo ingresso come priore. Pur 

restando assicurata l’obbedienza all’abate di Marsiglia, ricono-

scere l’obbedienza all'arcivescovo, oltre che essere una novità 

          _______________ 
RARD, Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Victor de Marseille, Paris 1857, 
docc. 867, 868, 869, pp. 258-260. 
45 Nel marzo 1074 si era svolto a Roma il grande concilio voluto da Grego-
rio, che dovette vedere anche la partecipazione degli arcivescovi di Cagliari 
e Torres. Fra le disposizioni assunte vi fu quella del principio della premi-
nenza della Sede Apostolica  sulle tradizionali prerogative dei metropoliti e 
dei primati. Il centralismo pontificio si esprimerà da quel momento diretta-
mente per mezzo dei legati apostolici. Cfr. R. MORGHEN, Gregorio VII, 
Torino 1942, pp. 165-167. 
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assoluta nei rapporti fra Ecclesia Kalaritana e San Saturno, non 

era un atto che  presentava solamente degli aspetti puramente 

formali e di facciata. 

Austorgio concesse o dovette concedere, infatti, un privilegio 

con caratteri di visibilità pubblica di assoluto rilievo:  che  

l’arcivescovo cagliaritano potesse entrare per ben due volte 

all’anno nella chiesa di San Saturno con solenne processione. 

L’accordo sul preciso numero delle visite sembra ottemperare le 

disposizioni prese durante il Concilio Lateranense III (1179), che 

regolamentava il numero delle visite pastorali degli arcivescovi 

metropolitani nelle diocesi suffraganee, nelle abbazie e nei mo-

nasteri ubicati all’interno della loro giurisdizione46.  

Le date scelte sono anch’esse indicative: la domenica di Pa-

squa e i giorni della festa di San Saturno (compresa la cena della 

vigilia). Si può ipotizzare, per chiarire, che se la chiesa era vitto-

rina, il santo a cui era dedicata era un santo della diocesi e la pre-

senza dell’arcivescovo in quella data era da reputarsi fondamen-

tale. In entrambe le occasioni, l’arcivescovo avrebbe dovuto es-

sere onorato con un ricevimento e un pranzo adeguati, sicura-

mente onerosi per le finanze del monastero, e l’arcivescovo a-

vrebbe rinunciato a una parte di tale privilegio (la cena della vi-

gilia di San Saturno) solamente nel caso in cui il giudice cagliari-

tano avesse deciso di partecipare alle celebrazioni, atto 

          ________________ 
46 Gli atti del Concilio non sono giunti fino a noi in originale ma attraverso 
summae e resoconti in cronache. Per le problematiche inerenti questa fonte 
cfr. R. FOREVILLE, Latran I, II, III et Latran IV, in Histoire des conciles 
œcuméniques, t. VI, pp. 134-158 e A. J. DUGGAN, Conciliar Law 1123-
1215. The Legislation of the Four Lateran Councils, in The History of Me-
dieval Canon Law in the Classical Period, 1140-1234. From Gratian to the 
Decretals of Pope Gregory IX, Edited by W. HARTMANN and K. PEN-
NINGTON, Washington, D. C 2008, pp. 333-336, Third Lateran Council 
(1179). Per il tema qui trattato, si veda il Canone 4. 
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quest’ultimo probabilmente concordato con lo stesso giudice47.  

Come sappiamo per il funzionamento delle visite pastorali 

degli arcivescovi, questo atto non conteneva aspetti di sola fac-

ciata ma, anche, significati simbolici e pratici di primaria impor-

tanza nei rapporti fra due autorità di cui una è, per alcuni aspetti, 

sottoposta all’altra, si pensi al privilegio di entrare all’interno di 

un monastero non posto sotto il controllo dell’autorità arcivesco-

vile e ricevervi, insieme all’intero seguito, tutti gli onori legati a 

una simile e onerosa presenza48. 

          ________________ 
47 Il privilegio del giudice pare collocarsi nelle tradizioni della dinastia giu-
dicale cagliaritana a partire da Orzocco Torchitorio I, che era stato il promo-
tore della rinascita del San Saturno, tant’è che suo figlio Costantino Salusio 
II, negli accordi per la concessione del monastero all’abbazia di San Vittore, 
contenuti nella celebre carta in lingua sarda e caratteri greci, disponeva delle 
messe in suffragio del padre, come a riconoscerne il ruolo centrale nella 
nuova organizzazione del giudicato cagliaritano. Per l’edizione della Carta si 
fa ancora riferimento a M. WESCHER e M. BLANCARD, Charte sarde de 
l’abbaye de Saint-Victor de Marseille écrite en caractères grecs, in "Biblio-
thèque de l’ École des chartes", 35 (1874), pp. 255-265, con facsimile. Una 
nuova trascrizione, basata sulla rilettura dell’originale, l’ha data E. BLASCO 
FERRER, Crestomazia sarda dei primi secoli, 2 voll., in “Officina Linguisti-
ca”, Anno IV, n. 4 – dicembre 2003”, Nuoro 2003, I, pp.  51-62. Non deve 
neppure essere dimenticato il fatto che i giudici cagliaritani continuavano a 
detenere la metà delle decime nei possedimenti donati al priorato di San Sa-
turno. Cfr. Archives Départamentales des Bouches-du-Rhône di Marsiglia, 
Fondo San Vittore, 1. H. 61., n.292, 1089. Edizione in E. MARTÉNE, U. 
DURAND, Veterum Scriptorum, cit., coll. 524-525; P. TOLA, CDS, I, XVII, 
pp. 161-162. Un’errata interpretazione della questione delle decime in G. 
COLOMBINI, Dai Cassinesi ai Cistercensi. Il monachesimo benedettino in 
Sardegna nell’età giudicale (XI-XIII secolo), Introduzione di M. L. CEC-
CARELLI LEMUT, Cagliari 2012, p. 74. 
48 La disposizione concordata fra Ricco e Austorgio per le visite 
dell’arcivescovo nel monastero di San Saturno, possiede alcune caratteristi-
che che la avvicinano a quelle delle visite pastorali dei metropolitani nei 
confronti dei suffraganei. Si veda per questo J. GAUDEMET,  Le gouverne-
ment de l’Église a l’époque classique. IIe partie. Le gouvernement local, Pa-
ris 1979, pp. 22-29. Il controllo del metropolitano era talvolta mal sopportato 
dai suoi suffraganei: l’episcopato locale, geloso delle sue prerogative e del 
rispetto della sua autorità, vedeva spesso nelle visite un ingerenza dentro le 
proprie competenze. Durante il periodo della visita, l’ospitalità del metropo-
litano e del suo seguito era a carico della diocesi visitata, conformemente al 
sistema medioevale delle procurationes, tale pratica portava anche a degli 

          ________________ 
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Alla luce di tutto questo riteniamo che il discorso relativo al-

la proprietà immobiliare delle chiese, per quanto sicuramente 

importante, non sia stato l’aspetto principale che il compromesso 

intendeva definire e che, piuttosto, l'oggetto della concordia sia 

stato proprio la ridefinizione dei ruoli tra l'Ecclesia Kalaritana e 

il priorato di San Saturno affiliato all'abbazia di San Vittore di 

Marsiglia, tra autorità diocesana e indipendenza monastica. È 

plausibile che, quando alcuni aspetti radicali della riforma grego-

riana erano stati in gran parte temperati dall’azione dei pontefici 

del XII secolo, anche in Sardegna gli arcivescovi locali trovasse-

ro spazi di manovra per difendere le proprie prerogative di fronte 

all'indipendenza monastica, e che durante gli anni iniziali del 

magistero di Ricco, una fortunata serie di circostanze abbia posto 

l’arcivescovo cagliaritano nella condizione di riportare l’Ecclesia 

Kalaritana ai diritti e gli onori ad essa pertinenti ed alla sua po-

sizione di eccellenza nel giudicato.  

Per gli abati marsigliesi era invece fondamentale la disposi-

zione che proibiva all’arcivescovo cagliaritano di deporre il prio-

re di San Saturno, tuttavia nello stesso documento non vi è alcun 

formale divieto per l'arcivescovo di nominarne uno. Questo per-

ché nel 1183 l'ipotesi appariva probabilmente impossibile. Nel 

1355 era radicalmente mutato non solo il contesto generale 

dell’isola, rispetto al XII secolo, ma anche il rapporto tra la ge-

          _______________ 
abusi, veri o presunti, che suscitavano comunque molte lamentele e proteste 
da parte dei suffraganei e degli abati. Il Concilio Laterano III aveva condan-
nato le eccessive pretese dei metropolitani limitando strettamente il numero 
delle loro visite e proibendo di trasformare la visita in uno strumento per fare 
cassa o per godersi sontuosi banchetti. Anche l’esercizio della giurisdizione 
nel corso della visita provocava difficoltà. Una Decretale di Innocenzo IV 
(Romana ecclesia, 17 marzo 1246), tenterà di regolare i conflitti di giurisdi-
zione fra arcivescovo e suffraganei fissando le modalità della visita. 
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rarchia diocesana e quella dei grandi monasteri, avviati in gran 

parte ad essere sottoposti al regime della commenda per risolvere 

il loro declino spirituale ed economico. E forse, proprio la decisa 

contrapposizione dimostrata nel 1350 dal priore Guillelm de Pe-

tra nei confronti del priore inviato dall'abate di San Vittore aveva 

ormai fatto perdere le speranze all'abbazia marsigliese di poter 

mantenere gli antichi diritti di cui nominalmente godeva nell’ex 

giudicato cagliaritano. 

Non sembra dunque plausibile che, nel 1355, siano stati i 

Vittorini di Marsiglia ad interessarsi di ottenere una copia della 

concordia, che faceva risalire a centosettanta anni prima quel lo-

ro privilegio ormai anacronistico di divieto per l'arcivescovo di 

deposizione del priore di San Saturno. Inoltre non abbiamo alcun 

dato che possa dimostrare né che fosse già pervenuta al sovrano 

una richiesta in tal senso. D'altro canto non è chiaro il motivo per 

cui la richiesta di una copia sia stata un'esigenza sentita dall'arci-

vescovo Giovanni d'Aragona teso a ribadire il principio dell'ob-

bedienza a lui dovuta dal priore di San Saturno, chiunque egli 

fosse. Allo stato attuale non può dunque essere formulata alcuna 

ragionevole ipotesi del perché una copia di quell'originale deper-

dito sia stata inviata per conoscenza anche a Marsiglia. 

 

 § 8 Il testimone C, copia dell'originale deperdito, e il suo 

rapporto con le copie A e B 

Il punto di partenza del nostro studio è che, nel 1355, nell'ar-

chivio della cattedrale di Cagliari fosse ancora conservato il do-

cumento originale, oggi deperdito, così come descritto dal grup-

po di lavoro dei notai aragonesi, con un sigillo ancora attaccato 

alla pergamena e l'altro scomparso, e che il testimone C ne sia la 

fedele copia e che sia la trascrizione del documento ivi contenuta 

che può fornire delucidazioni sui documenti più antichi, i testi-
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moni A e B. . 

 Il nostro lavoro ritiene fondamentale il contributo di Ettore 

Cau sulle peculiarità e le anomalie della documentazione sarda 

fra XI e XIII secolo, e non prescinde dai risultati in esso raggiun-

ti, tuttavia sembra che la parità gerarchica tra arcidiocesi di Ca-

gliari e abbazia di San Vittore di Marsiglia non sia stata colta 

dallo studioso, a nostro avviso proprio per la sua non conoscenza 

dell’esistenza del testimone C che lo ha portato a confermare 

l’interpretazione di Boscolo del compromesso del 1183 come un 

atto del solo arcivescovo Ricco, che sembrerebbe inchinarsi 

all’autorità dell’abate marsigliese – interpretazione comunque 

smentita dal contenuto del documento –, invece che una transa-

zione fra due parti paritarie49.  

La scrittura dei due documenti più antichi, i testimoni A e B, 

è una minuscola carolina del tipo utilizzato durante il XII secolo 

in gran parte dell’Europa continentale. 

L’impianto generale della scrittura del testimone A non appa-

re in linea con i canoni scrittori consolidati nelle scritture conti-

nentali, pure presenti da tempo in Sardegna, quali il raggruppa-

mento delle lettere, non sottoposto alle regole abitualmente in 

uso alla fine del XII secolo; l'irregolarità nel seguire la linea 

scrittoria; il tracciato delle lettere in più punti non obbediente ai 

canoni della scrittura carolina, con legature talvolta incerte e po-

co uniformi; l’uso della S in apice al termine di molte parole, una 

particolarità che si riscontra in scritture della fine del secolo XI, 

come ad esempio la lettera del monaco vittorino Giovanni, scritta 

          ________________ 
49 In effetti, la sua analisi ci è parsa troppo rapida: “non mancano esempi di 
documenti sardi scritti da copisti continentali in cui è usata la c rovesciata, 
così a Marsiglia in ADMar, 1. H. 93, n. 454, a. 1183 (Ricco arcivescovo di 
Cagliari per S. Saturno di Marsiglia in persona dell’abate Austorgio; di que-
sto documento esiste anche un altro esemplare, privo di sigillo, sotto il n. 
455”. E. CAU, Peculiarità e anomalie, cit., p. 385, nota 167. 



 26 

in Gallura verso il 109350; l’uso della K per rendere la C dura in 

termini quali Kalaritanus, Kalaritana, che nel testimone B ven-

gono uniformati alla C, uso che non può essere giustificato come 

un semplice arcaismo51. Tutte queste peculiarità stilistiche indu-

cono a concludere con veramente pochi margini di dubbio che lo 

scriba del testimone A sia una personalità formatasi all’interno 

della cancelleria arcivescovile cagliaritana. 

Dal suo canto, il testimone B è opera di un copista decisa-

mente più aderente ai canoni della carolina. Egli segue un trac-

ciato molto regolare, all’interno di una impaginazione del testo 

anch’essa molto regolare; i tratti delle singole lettere sono trac-

ciati da mano più esperta rispetto a quella del testimone A e le 

legature sono sempre rispettate secondo le regole riconosciute 

dalla moderna scienza paleografica. Indicativa la scelta di nor-

malizzare la posizione delle S a fine parola, che in diverse casi 

del testimone A si trovano in apice, mentre in questa copia si tro-

vano in linea col resto della parola. Decisiva, inoltre, la scelta di 

trascrivere con la lettera C le K di Kalaritanus e delle altre uscite 

della parola, nonché il nome Riccus (nelle sue diverse uscite) 

sempre trascritto con due c, sono fatti che testimoniano l'adatta-

mento di un suono alla propria peculiarità fonetica, che non è 

quella di un sardo. Pertanto si può concludere che lo scriba del 

testimone B si sia formato in un ambiente culturale “continenta-

le”, dove le innovazioni grafiche, al contrario di quanto accadeva 

in Sardegna erano state ben recepite da tempo. 
          ________________ 

50 Cfr. la nuova edizione della lettera, pubblicata in Lettere originali del Me-
dioevo latino (VII-XI secolo), II.1, Francia (Arles, Blois, Marseille, Montau-
ban, Tours), progettato da A. PETRUCCI, realizzato da G. AMMANNATI, 
A. MASTRUZZO, E. STAGNI, Pisa 2007, doc. 12, pp. 111-119, con ripro-
duzione alle pp. 120-121. 
51 Su tutti questi aspetti strettamente tecnici si rimanda sempre a E. CAU, 
Peculiarità e anomalie, cit.  
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Una considerazione metodologica di Ettore Cau fornisce una 

ulteriore prova  che i redattori dei testimoni A e B provengono da 

ambienti culturali fra loro diversi e che l’autore del testimone A è 

uno scriba formatosi in Sardegna. Come ben argomenta lo stu-

dioso, la c rovesciata per con/cum, largamente adottata nel conti-

nente a partire dalla seconda metà del XII secolo, è assente in 

tutte le pergamene cagliaritane: 

 

“Se tale latitanza fino ai primi anni del Duecento potesse trovare con-

ferma nello spoglio delle scritture dei condaghi (e un primo sondaggio lo la-

scerebbe credere), avremmo un elemento di enorme importanza non solo per 

datare le scritture sarde, ma anche per valutare se una determinata grafia sia 

da attribuire a uno scriba locale piuttosto che a uno continentale”52. 

 

Proprio il piccolo dossier marsigliese relativo al compromes-

so del 1183 consente in merito a questo sistema di abbreviazione  

un confronto diretto fra due scrivani attivi su uno stesso testo in 

tempi non sappiamo esattamente quanto ravvicinati.  Il testimone 

B, infatti, usa correntemente la c rovesciata (in controversiis, alla 

riga 9 e contra, alla riga 24), mentre il testimone A non lo adotta 

e scrive entrambe le parole per esteso con il segno di abbrevia-

zione per la nasale (righe 13 e 30)53. 

Per quanto dimostrato anche da Cau il testimone A non può 

datarsi oltre i primi anni del XIII secolo, dunque, è perfettamente 

inseribile all’interno del contesto storico in cui si colloca la reda-

zione della concordia fra Ricco e Austorgio. Esso è per ora, stan-

te la documentazione attualmente disponibile, il più antico do-

          ________________ 
52 E. CAU, Peculiarità e anomalie, cit., in particolare p. 385, nota 167. 
53 Cau non nota la differenza fra i due documenti, probabilmente perché deve 
avere concentrato la sua attenzione sul testimone B. 
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cumento prodotto dalla cancelleria arcivescovile cagliaritana che 

possediamo. Dal confronto fra testimone A e testimone B e fra 

questi e la copia trecentesca, testimone C, emergono alcune a-

nomalie e la riflessione sulla loro natura consente di acquisire ri-

sultati sostanziali in merito alla redazione dei due documenti.  

Il testimone A corregge l'indicazione della chiesa di Santa 

Maria espungendola e sostituendola con  Santa Barbara (riga 10), 

mentre il testo del testimone B riporta regolarmente la chiesa di 

Santa Barbara senza correzioni (riga 7). Poiché la correzione è 

effettuata dalla stessa mano crediamo lecito, una volta tanto, 

proporre che si sia trattato di un “errore del copista”, ininfluente, 

quindi, ai fini dell'esegesi del documento.    

Diverso, invece, il caso dell’aggiunta nel testimone B (riga 

10) della parola massilienses alla precedente, monachos, non in-

serita nel testimone A (riga 11). La presenza della parola massi-

lienses nel testimone C impone di ipotizzare che il documento 

ufficiale deperdito contenesse questa lectio del testimone B. Se 

per il testimone A può valere ancora l'ipotesi della dimenticanza 

la presenza della parola nel testimone B concorre a dimostrare 

che i due testimoni A e B non sono stati redatti contemporanea-

mente, ma sono stati entrambi esemplati dall'originale deperdito, 

il primo come si è detto da uno scrivano sardo, il secondo da uno 

scrivano continentale. 

La redazione in tempi diversi dei due testimoni è dimostrata 

dall'analisi della variante relativa al passo cruciale della concor-

dia: quello che sancisce l’illegittimità dell’arcivescovo cagliari-

tano di poter deporre il priore di San Saturno. 

Questa la lezione del testimone C, mutuata dall'originale de-

perdito, tenendo presente che il copista catalano adegua al suo 

sentito fonetico il termine caralitanus in callaritanus, di sua ini-

ziativa scioglie alcune abbreviazioni (Sancti Victoris) e ne crea 
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delle altre (Sancti Saturni), non utilizza la c rovesciata per tra-

scrivere controversiis e contra54: 

Si tamen archiepiscopus callaritanus ecclesias Sancti Victoris vel pos-

sessiones vel bona earum voluerit imminuere vel auferre vel ipsum priorem 

ab ecclesia Sancti Saturni deponere in hiis omnibus prior Sancti Saturni ei 

non teneatur obedire.  

  

Questa la lezione del testimone A che si differenzia per l'er-

rore dell'uso del genitivo plurale maschile invece che femminile 

di earum, riferito alle chiese di  San Vittore, e per la posticipa-

zione di ei a teneatur: 

 

Si tamen Archiepiscopus Karalitanus ecclesias Sancti Victoris vel pos-

sessiones vel bona eorum voluerit imminuere vel auferre vel ipsum priorem 

ab ecclesia Sancti Saturni  deponere in his omnibus prior Sancti Saturni non 

teneatur ei obedire. 

 

Il testimone B, invece, riporta correttamente il genitivo plu-

rale femminile di earum, conferma la posticipazione di ei a tene-

atur – che fa perlomeno ipotizzare un refuso compiuto dal grup-

po dei notai aragonesi nel 1355 –, ma non riporta il soggetto che 

fisicamente non è tenuto a obbedire all'arcivescovo cagliaritano, 

cioè  il priore di San Saturno. Una linea sottolinea questo passo, 

quasi a significare che la dimenticanza è stata osservata, ma non 

corretta.  

 

          ________________ 
54 È anche vero che la letra catalana utilizzava solitamente, per rendere il 
cum/con, la trascrizione completa della parola e il copista del testimone C 
sembra attenersi a questo uso generalizzato, per cui lo scioglimento del 
cum/con appare come una sua libera scelta. Si veda per questo il sempre utile 
F. C. CASULA, Breve storia della scrittura in Sardegna. La “documenta-
ria” nell’epoca aragonese, Cagliari 1978. 
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Si tamen archiepiscopus caralitanus ecclesias Sancti Victoris vel posses-

siones vel bona earum voluerit imminuere vel auferre vel ipsum priorem ab 

ecclesia Sancti Saturni deponere in his omnibus non teneatur ei obedire. 

 

   Non possiamo escludere che l'omissione possa essere 

un’operazione volutamente attuata dai vittorini, quale tentativo 

da parte loro di estendere la non obbedienza all'arcivescovo dal 

solo priore di San Saturno a tutte le chiese affiliate a San Vittore 

singolarmente. Che effettivamente fa una gran bella differenza. 

D'altro canto i testimoni A e B riportano in maniera identica delle 

locuzioni e divergono insieme dal testimone C, il che complica 

l'interpretazione della esegesi seguita dal gruppo di lavoro dei 

notai aragonesi. La parola Sciendum di lettura chiarissima sia in 

A che in B, diventa Secundum in C; il nome del testimone G. de 

Tornello è trascritto senza abbreviazioni, Guillelmus de Tornello, 

in C, unico caso in cui il nome di un testimone all’atto è riportato 

per intero. Tuttavia, riteniamo che i testimoni A e B debbano 

configurarsi quali copie coeve all’originale o ad esso molto pros-

sime. 

La nostra proposta è che il testimone A sia la copia del do-

cumento ufficiale rilasciata dalla cancelleria arcivescovile caglia-

ritana all'abate Austorgio al momento della sua ripartenza per 

Marsiglia, mentre il testimone B sia un'altra copia spedita in un 

secondo momento a Marsiglia dal priorato di San Saturno di Ca-

gliari, ma, poiché è scritta chiaramente da uno scrivano continen-

tale, ipotizziamo che sia stata esemplata non direttamente dall'o-

riginale depositato nell'archivio arcivescovile, bensì da una copia 

di questo conservata nell'archivio del priorato, vale a dire, una 

“copia di servizio” 55.  

          ________________ 
55 La copia  di servizio era quella che l’autore teneva presso di sé per apporvi 

          ________________ 



 31 

Ciò che fece il team dei notai catalani fu esemplare la copia 

dalla pergamena originale giacente nell'Archivio della curia arci-

vescovile, trascrivendola parola per parola, attestandone la fedel-

tà rispetto all'originale oggi deperdito, e che può essere scompar-

so in seguito ai rovinosi eventi che hanno interessato l’Archivio 

Arcivescovile cagliaritano, quali gli incendi attestati alla fine del 

XIV secolo e nel XV secolo56. Questa copia fu quindi inviata a 

Marsiglia secondo modalità che non conosciamo perché non ab-

biamo purtroppo elementi che ci permettano di ipotizzarle. 

In conclusione avere a disposizione un così antico prodotto 

della cancelleria arcivescovile cagliaritana permette di rilevare 

che esistevano due tipologie di scrittura all’interno della cancel-

leria arcivescovile cagliaritana:  

• Quella ufficiale, redatta da scrivani locali, formatisi nella 

curia arcivescovile cagliaritana ma conoscitori dei moduli scrit-

tori e dei formulari delle più importanti cancellerie continentali e 

nonostante questo propositori di un loro stile scrittorio, magari 

arcaico, rispetto ai modelli di riferimento ma comunque di buona 

fattura. 

• Quella personale degli arcivescovi, che risentiva delle 

origini del singolo arcivescovo in quel momento operante a Ca-

gliari (toscano, ligure, locale o di altra provenienza), che nelle 

          _______________ 
via via correzioni e aggiunte. 
56 Le carte dell’antico archivio arcivescovile del tempo dei giudici dovettero 
essere estratte dalla loro sede originale prima della distruzione da parte del 
comune di Pisa della città di Santa Igia (1258), dove si trovavano la sede dei 
giudici, la cattedrale di Santa Cecilia, il palazzo arcivescovile e la chiesa di 
Santa Maria di Cluso. La distruzione di una città era sempre un evento pro-
gettato e organizzato secondo delle modalità precise, fra queste lo sgombero 
preventivo degli abitanti e il trasporto di beni ritenuti utili, da chi distrugge-
va, per la futura amministrazione del territorio. Se non fosse accaduto così 
non avremmo a disposizione oggi, ad esempio, le note Carte Volgari Caglia-
ritane, che originariamente si trovavano proprio nell’antico archivio 
dell’arcivescovado in Santa Igia. 
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lettere vergate di suo pugno mostrava le influenze culturali delle 

quali era portatore col suo background culturale. Esemplare per 

questo è la lettera dell’arcivescovo Guglielmo, del 1118. Questo 

personaggio, come anche ritiene Volpini, era di origini continen-

tali, forse ligure o, più probabilmente toscano e scriveva la sua 

lettera in un’elegante minuscola corsiva molto regolare e atten-

ta57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ________________ 
57 Cfr. R. VOLPINI, Documenti nel Sancta Sanctorum del Laterano. I resti 
dell’“Archivio” di Gelasio II , in “Lateranum”, N.S., Anno LII (1986), n° 1, 
pp. 215-264.  
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Al termine di questo nostro lavoro desideriamo ringraziare viva-

mente la nostra fonte di riferimento per il reperimento della documen-

tazione, vale a dire gli Archives Départamentales des Bouches-du-

Rhône de Marseille, che ci ha messo a disposizione quanto da noi ri-

chiesto e che ci ha autorizzato a pubblicare le riproduzioni dei docu-

menti oggetto dello studio. 

Il contributo di Antonio Forci, amico e collega, è stato decisivo 

perché ha seguito passo passo lo svolgersi del nostro lavoro, leggen-

dolo in anteprima, e manifestandoci i suoi dubbi e perplessità sia per 

la trascrizione dei documenti sia per l'interpretazione di alcuni punti 

oscuri. 

 

 

 

 

Per i documenti conservati nel fondo Abbazia di San Vittore degli 

Archives Departementales des Bouches-du-Rhone (1-H-93 n°454; 1-

H-93 n° 455; 1-H-93 n°456) è stata concessa a Raimondo Pinna “Li-

cence de reutilisation non commerciale d'informations publiques dete-

nues par les Archives Departementales des Bouches-du-Rhone avec 

diffusion publique d'images” come da convenzione stipulata tra lo 

stesso e il Dipartimento in data 20/04/2012 
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Criteri di trascrizione  

Il documento qui preso in esame ci è stato tramandato in tre 

esemplari: 1H93, n° 454 – Testimone A; 1H93, n° 455 – Testi-

mone B; 1H93, n° 456 – Testimone C. La prima trascrizione è 

stata effettuata sul testimone A ma avendo sempre al fianco per 

un confronto il testimone B, le cui varianti sono state tutte inseri-

te in nota. Un esame particolare è stato compiuto sul testimone 

C, copia eseguita in Castel di Cagliari il 29 agosto 1355 sotto la 

direzione del notaio regio Bernat Canut, che ha necessitato di 

una trascrizione a parte per la sua importanza di copia autentica 

dell’originale, che ha consentito di trasmettere le varianti fonda-

mentali al testimone A e a quello B58. 

Si è scelto di proporre una trascrizione molto conservativa 

dei testi originali, inserendo tuttavia la punteggiatura in modo da 

ottenere una lettura adatta all’uso moderno. Riguardo allo scio-

glimento delle abbreviazioni, si è adottato un sistema che rendes-

se la lettura dei testi meno pesante, preferendo inserire le lettere 
          ________________ 

58 Si tiene qui presente l’importante lavoro di trascrizione operato da M. R. 
RUBIU, La Sardegna e l’Abbazia di Saint-Victor di Marsiglia - le fonti negli 
Archives Départementales des Bouches-du-Rhone, Dottorato di ricerca in 
Fonti scritte della civiltà mediterranea, 18o Ciclo, docente guida L. D'A-
RIENZO, Cagliari 2006, che presenta la trascrizione e la descrizione archivi-
stica di tutti i documenti relativi ai rapporti fra San Vittore e la Sardegna. Se-
condo la Rubiu, che ringraziamo per la collaborazione prestataci, A e B sono 
copie semplici, mentre C è copia autentica dall’originale. Inoltre, la datazio-
ne da lei proposta è fra il 1183 e il 1184, giacché non si può essere sicuri del 
sistema di datazione usato presso la cancelleria arcivescovile cagliaritana, 
anche se probabilmente dovette essere quello dell’Incarnazione Fiorentina, 
in uso presso la cancelleria pontificia. Per quanto riguarda il testimone C, 
nella datatio chronica è usato lo stile della Natività, utilizzato dai notai di 
autorità regia aragonese a partire dal Natale dell’anno 1350. Tale stile crono-
logico è riconoscibile per la formula anno a nativitate Domini (cfr. L. 
D’Arienzo, Carte reali diplomatiche di Pietro IV il Cerimonioso, Re D'Ara-
gona, riguardanti l'Italia, Padova 1970, p. XXXIX). L’anno 1355, trattandosi 
del 29 agosto, corrisponde al computo moderno. 
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mancanti in corsivo piuttosto che tra parentesi tonde, un uso or-

mai prevalente nelle edizioni dei documenti59. Gli et, presenti 

senza che i redattori dei documenti seguano una formula fissa, 

sia nella forma estesa che in quella abbreviata con la nota tiro-

niana, sono stati invece trascritti senza indicare l’eventuale scio-

glimento del segno tachigrafico. Si è quindi utilizzata la forma 

maiuscola per i nomi di persona e di luogo, laddove i redattori 

non seguono una regola fissa per elencarli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ________________ 
59 Si veda come esempio G. AMMANNATI – A. MASTRUZZO – E. STA-
GNI (a cura di), Lettere originali del Medioevo latino, cit.  
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Testimone A: 

In nomine Domini anno ab incarnazione eiusdem M° C° LXXX° III°. 

Ego Ricus60 Dei gratia Ka/ralitanus61 archiepiscopus concedo et laudo mona-

sterio Sancti Victoris massiliensi et tibi Austorgio / abbati et successoribus 

tuis in perpetuum ecclesiam Sancti Saturni cum omnibus que hac tenet et 

pos/sidet et alias ecclesias cum omni jure suo quas62 in archiepiscopatu pos-

sidet, scilicet ecclesiam Sancti / Petri  de portu, Sancte Ananie de portu, San-

cte Lucie de Civita, Sancti Salvatori de Civita, Sancti Elie de po/rtu Salis, 

Sancte Victorie de Sinai, Sancti Ruxurii de Mara, Sancti Victoris de Nurage 

Dorso, Sancte / Marie de Arcu, Sancte Marie de Gip, Sancti Jacobi de Gip, 

Sancti Amancii de Cesi, Sancti Evisi de Quar/to, Sancti Evisi de Nuras63, 

Sancti Damiani de Cesi, Sancte Marie de Cebol, Sancti Petri  de Serra, San-

cti An/dree de Cebol, Sancte Marie de Curte Picta, Sancti Luciferi de Pau 

Ius, Sancte Marie de Pausus, / Sancte Barbare64 de Aquafrigida65, Sancte 

Marie de Margamil, Sancti Ambrosii de Uda. Preterea / dono et concedo de 

novo ecclesie Sancti Victori massiliensi et tibi et successoribus tuis66 in per-

petuum / ecclesiam Sancti Petri  de Ponte cum omni iure suo67, possessioni-

bus scilicet68servis et ancillis69 et de omnibus prete/ritis70 questionibus et 

controversiis71 que hucusque inter ecclesiam Karalitanam72 et monachos 

          ________________ 
60 B: Riccus. 
61 B: Caralitanus. 
62 B: quas senza abbreviazioni. 
63 B: Nuras senza abbreviazioni. 
64 A: Barbare scritto in interlineo; espunto: Marie. B: Barbare scritto senza 
correzioni. 
65 A: Aqua con abbreviazione. B: Aqua senza abbreviazione. 
66 A: s in apice. B: s nel testo. 
67 A: Corretto da sua. B: senza correzione. 
68 Neanche B scioglie l’abbreviazione. 
69 A: s in apice. B: s nel testo. 
70 A: s in apice. B: s nel testo. 
71 B controversiis con il segno tachigrafico di c rovesciata. 
72 B: Caralitanam. 
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massilienses73e/mersere per me et per successores74 meos finem facio et pa-

cem firmam et remissionem ple/nam. Ad hec ego Dei gratia massiliensis ab-

bas remicto tibi domino Rico75 archiepiscopo jus quod habe/bam in ecclesia 

Sancte76 Marie de Lena et successoribus tuis77 in perpetuum et promitto me 

et succes/sores78 meos79 super eadem ecclesia et possessionibus eius80 nullam 

de certo questionem81 moturos82. Volo etiam 83/ et constituo quod prior San-

cti Saturni promittat obedienciam et reverenciam84 et exibeat domino / Kara-

litano85 Archiepiscopo qui nunc est et successoribus eius in accessu suo infra 

XV dies vel /cicius quam poterit salva obediencia et reverencia massiliensis 

abbatis86, ita tamen quod abbas massiliensis non87 / possit ei prohibere 

quin88 obedienciam89 promictat vel obediencia promissa absolvere quam/diu 

prior fuerit Sancti90 Saturni. Si tamen Archiepiscopus Karalitanus91 ecclesias 

Sancti92 Victoris / vel93 possessiones94 vel bona eorum voluerit95 imminuere 

vel auferre vel ipsum priorem ab ecclesia / Sancti Saturni96  deponere in97 

          ________________ 
73 Assente in A; presente in B. 
74 A: s in apice. B: s nel testo. 
75 B: Ricco. 
76 B: Sancte. 
77 A: s in apice. B: s nel testo.  
78 A: seconda e quarta s in apice. B: entrambe nel testo. 
79 B: meos. A: s in apice. B: s nel testo.  
80 B: eius senza abbreviazioni. 
81 B: questionem. 
82 B: moturos con s in apice. 
83 B: etiam abbreviato in nota tironiana con segno di nasale. 
84 B: reverencia. 
85 B: Caralitano. 
86 B: abbas senza abbreviazioni. 
87 B: non. 
88 B: quin senza abbreviazione. 
89 B: obedienciam. 
90 Sancti. 
91 B: Caralitanus. 
92 Sancti. 
93 B: vel. 
94 B: possessiones senza abbreviazioni. 
95 B: voluerit senza abbreviazioni. 
96 B: Saturni senza abbreviazioni. 
97 B: in senza abbreviazioni. 
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his omnibus98 prior Sancti Saturni99 non teneatur ei obedire. Concedo e-

tiam100 ut ar/chiepiscopus Karalitanus101 bis in anno in ecclesia Sancti102 Sa-

turni103 cum104 sollempni processione recipiatur in105 festo / s.106 Sancti Sa-

turni et in die Sancte ressurreccionis107. In utraque recepcione108 premisse 

celebracionem honorificam et honestam archiepiscopus recipiat refeccionem. 

Sciendum enim quod ego Ricus109 archiepiscopus amore Dei et intuitu et di-

leccione ecclesie Sancti110 Saturni111 et fratrum massiliensium / cenam de vi-

gilia Sancti Saturni112 perpetuo remitto nisi forte iudex Karalitanus113 illuc / 

iverit. Volumus etiam ex vestraque parte ut si qua parcium instrumentum hec 

contra114 / tenorem istius non115 valeret. Testes huius transaccionis116 mona-

chi G. de Tornello, V. de Aurel/la, Solacius, Nicolaus sacrista, G. Canonica, 

W. De Montelz, clerici / C. de Sexto, C. de Glaza, I. Sigillum, C. de Gonali, 

G. Pozol, canonici Sancte / Marie et Sancte Cecilie, F. de Pirastro, Cepar Si-

gillum. 

 

 

          ________________ 
98 B: omnibus. 
99 B: assente prior Sancti Saturni, ma questo passo è stato sottolineato nel 
punto in cui le parole sono assenti, forse in previsione di una successiva e-
mendazione. 
100 A e B entrambi etiam abbreviato in nota tironiana con segno di nasale. 
101 B: Caralitanus. 
102 Sancti. 
103 B: Saturni senza abbreviazioni. 
104 B: cum. 
105 B: in senza abbreviazioni. 
106 A e B non sciolgono l’abbreviazione (scilicet?). 
107 B: resurreccionis. 
108 B: recepcione. 
109 A: s in apice. B: Riccus. 
110 B: Sancti. 
111 B: Saturni senza abbreviazioni. 
112 B: Saturni. 
113 B: Caralitanus.  
114 B: contra con il segno tachigrafico di c rovesciata. 
115 B: non. 
116 B: transaccionis. 
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VERSO TESTIMONE A: 

Sancti Saturni 

 

VERSO TESTIMONE B: 

Carta Sancti Saturni / 

Concordia inter archiepiscopum Calaritanum Calaritane diocesis / 

et abbatem. 
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TESTIMONE C 

Hoc est translatum su[m]ptum117 fideliter a quadam carta pergaminea 

cum bulla pendenti plumblea in quadam cordula lini et cum duabus aliis cor-

dulis pendentibus sine sigillis / in singulo118 duorum capitum ex quatruo119 

ipsius carte, cuius tenor talis est: In nomine Domini. anno ab incarnatione 

eiusdem .MCLXXXIII. Ego Riccus Dei gratia callaritanus120 archiepiscopus 

| concedo et laudo monasterio Sancti Victoris massiliensis et tibi Austorgio 

abbati et successoribus tuis in perpetuum ecclesiam Sancti Saturni cum om-

nibus que habet, tenet et possidet | et alias ecclesias cum omni iure suo quas 

in archiepiscopatu nostro possidet, scilicet ecclesiam Sancti Petri  de Portu, 

Sancte121 Ananie de Portu, Sancte Lucie de Civita, Sancti Salvatoris de Civi-

ta, Sancti | Elie de Portu Salis, Sancte Victorie de Sinai122, Sancti Rusurii123 

de Mara, Sancte Victorie de Nurage124 Dorso125, Sancte Marie de Arcu126, 

Sancte Marie de Gip127, Sancti Iacobi de Gip128, Sancti Amancii129 de Cesi, 

Sancti Evisi de | Quarto, Sancti Evisi de Nuras, Sancti Damiani de Cesi, 

Sancte Marie de Cebol130, Sancti Petri de Serra, Sancti Andree de Cebol, 

Sancte Marie de Curte Pinta131, Sancti Luciferi de Pau Ius, Sancte Marie de 

Pau Suso, | Sancte Barbara132 de Aqua Frigida, Sancte Marie de Margamil133, 

          ________________ 
117 Rubiu: scriptum. 
118 Rubiu: singulis. 
119 Rubiu: quatuor. 
120 Rubiu: caralitanus 
121 Rubiu: Sancti. 
122 A scrive Synai. 
123 A e B scrivono Ruxuri. 
124 Rubiu: Nuragi. 
125 Dorso omesso in B. 
126 Rubiu: d’Arcu. 
127 A e B scrivono Gyp. 
128 A e B scrivono Gyp. 
129 A e B scrivono Amantii. 
130 A scrive Sebol, B scrive Seboll.   
131 A e B: Picta. 
132 Per Barbare; A: Barbare, corretto da Marie; B: Barbare. 
133 A e B scrivono Margani. 
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Sancti Ambrosii d’Uda. Preterea dono et concedo de novo ecclesie Sancti 

Victoris massiliensis et tibi et successoribus tuis imper/petum134 ecclesiam 

Sancti Petri de Ponte, cum omni iure suo possessionibus silicet135  servis et 

ancillis et de omnibus preteritis questionibus et controversiis que hucusque 

inter ecclesiam | callaritanam et monachos massilienses emerserunt per136 

me et successores meos137 finem facio et pacem firmam et remissionem ple-

nam. Ad hoc ego Austorgius138 Dei gratia massiliens abbas remi|tto tibi do-

mino Ricco archiepiscopo ius quod habebam in ecclesia Sancte Marie de 

Lena et successoribus tuis imperpetuum et promitto me et successores me-

os139 super eadem ecclesia | et possessionibus; eius nulla de certo questionem 

moturos. Volo etiam et constituo quod prior Sancti Saturni promittat obe-

dientiam et reverentiam exibeat domino callaritano archiepiscopo | qui nunc 

est et successoribus eius in acessu suo infra quindecim dies vel citius quam 

poterit salva obedientia et reverentia massiliensis abbatis ita tamen quod ab-

bas massiliensis non possit | ei prohibere quin obedientiam promictat vel ab 

obedientia promissa absolvere quamdiu prior fuerit Sancti Saturni. Si tamen 

archiepiscopus callaritanus ecclesias Sancti Victoris vel | possessiones vel 

bona earum voluerit inminuere vel auferre vel ipsum priorem ab ecclesia 

Sancti Saturni deponere in hys140 omnibus prior Sancti Saturni ei non tenea-

tur | obedire141. Concedo etiam ut archiepiscopus callaritanus bis in anno in 

ecclesia Sancti Saturni cum sollempni processione recipiatur in festo s. San-

cti Saturni et in die sancte Ressurrec|tionis. In utraque receptione premisse 

celebrationem honorificam et honestam archiepiscopus recipiat reffectionem, 

secundum enim quod ego Riccus archiepiscopus, amore Dei et intui|tu et di-

          ________________ 
134 Rubiu: in per/petuum. 
135 Sic. Rubiu: scilicet. 
136 Rubiu: pro. 
137 Rubiu: et pro successores meos. 
138 Austorgius omesso in A e B. 
139 Rubiu: nostros. 
140 Sic. Rubiu: his. 
141 Rubiu:  prior Sancti Saturni disponere ei non teneatur / obbedire.  
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lectione ecclesie Sancti Saturni et fratruum142 marsiliensium143, cenam de vi-

gilia Sancti Saturni perpetuo remito nisi forte iudex callaritanus illuc iverit. 

Vo|lumus etiam ex utraque parte ut si qua partium instrumentum habet con-

tra tenorem istius non valeat. Testes huius transactionis monachi Guillelmus 

de Tornello, | V. de Aurella144 Solacius145 Nicolaus sacrista, G. canonici, W. 

de Montelz clerici, C. de Sexto, C. de Glaza, I. Sigillum, de Gonali146, G.. 

Pozol canonici Sancte Marie et | Sancte Cecilie, F. de Pirastro Cepar Sigil-

lum. 

  

Signum mei Johannis Saurini, scriptoris illustrissimi domini Regis Ara-

gonum / et notari publici per totam terram et dominacionem eiusdem qui hoc 

me subscribo pro teste. 

 

Signum mei Thomei Spanii, auctoritate Regia notarius publicus testis. 

 

Signum mei Bernardi Canuti, auctoritate Regia notari publici per totum 

Sardinie et Corsice Regnum Qui hoc translatum147 a predicto suo originali 

non viciato nec cor/rupto set omni vicio et suspicione carente148 bene et fide-

liter sumptum149 et cum eodem de verbo ad verbum legitime comprobatum 

scribi feci et clausi in Castro / Callari die sabbati vicesima150 nona mensis 

augusti anno a nativitate Domini Mill esimo Trecentesimo Quinquagesimo 

Quinto. 

 

          ________________ 
142 Rubiu: fratrum. 
143 Rubiu: massiliensium. 
144 A e B scrivono Airella. 
145 Rubiu: Selacius. 
146 Rubiu: I. sigillum, C. de Gonali. 
147 Rubiu: exemplatum. 
148 Rubiu: tacerem. 
149 Rubiu: scriptum. 
150 Rubiu: vigesima. 
 



 43 

 

Carta di Pietro IV re d’Aragona al governatore di Sardegna 

sull’istanza presentatagli da Guillelm de Petra, priore del monastero 

di San Saturno. 

Archivo de la Corona de Aragon, Cancelleria, Reg. 1014, f. 126, 

anno 1350 luglio 14 

 

Petrus etc. Dilecto nostro gubernatori insule Sardinie ceterisque officia-

libus nostris dicte insule / vel eorum loca tenentibus salutem etc. Adiens pre-

senciam nostram ffrater Guillelmus  de Petra, prior mo/nasterii Sancti Satur-

nini de appendiciis Castri Callari, exposuit conquerendo quod licet ipse pos-

se/derit iusto titulo pacifice et quiete dictum prioratum et iura eiusdem per 

triennium et amplius / iam elapsum supervenit quidam monachus provincia-

lis Marsilie qui tacito de possessione dicti ffra/tris Guillelmi vigore impetra-

cionis per eum  facte de dicto monasterio ipsum ffratrem Guillelmum in / sua 

possessione turbavit et eciam perturbat contra papale privilegium ad instan-

ciam predecessorum / nostrorum indultum in favorem nostri et nostrorum 

naturalium in dicta insula habitantium continens ne aliquis / prelatus in dicta 

insula institui valeat nisi regnorum et terrarum nostrarum fuerit oriundus 

quod nedum / in dicti exponentis preiudicium verum etiam in lesionem eiu-

sdem papalis privilegii et dicte insule scan/dalum […] redundare. Quocirca 

supplicato nobis per dictum priorem sibi per nos super hiis debite pro/videri 

vobis expresse dicimus et mandamus quatenus nobis constito de papali privi-

legis supradicto illus observetis et pro/sus observari inviolabiliter faciatis ar-

chiepiscopum Callaritanum nichilominus requisendo quod super predictis / 

faciat quod ius et ratio suadebunt taliter quod in nullo ipsum privilegium vio-

letur immo vobis / super eius observatione prebeat auxilium, consilium et 

favorem sic quod supplicans memoratus in pre/missis contra iusticiam non 

gravetur nec ipsum opporteat ad nos diffectu iusticie recurrere / iterato. Data 

Barchinone pridie idus iulii anno Domini M° CCC° L°. Exatus. 
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IL TESTIMONE A 
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IL TESTIMONE B 
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IL TESTIMONE C 
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TESTIMONE A            TESTIMONE B 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


