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PRESENTAZIONE 

È sempre stimolante avere rra le mani un'opera di J\!1assimo Rassu. Lo è ancor di pill 
�e, come nel mio caso, si ha l'opportunità di disporne in anreprima. 
"L'irnpronta di un regno, centri abitati e orgflllizztlZione territoriale ne/giudicato d'Ar

bot"e/l", come peraltro ricorda l'aurore nella introduzione, costituisce, a distanza di 
tredici anni, l'estensione naturale di un suo lavoro su "Le strutture territoriali del 

regno d'Arborea': 

La nuova Euica editoriale ha campanaro l'analisi sistematica di circa trecento inse
diamenti, in parre ancor esistenti ed in parre scomparsi o rrasformarisi, ed abbraccia 
un arco remporale che si esrende dal IX al XI V secolo. 
I meticolosi contenuti classificatori, sempre saldamente ancorati alle forui, se da un 
lato risultano di eS(fcmo interesse per gli studiosi, per le biblioteche e per la riccrca 
universitaria, dall'altro costiruiscono solo una delle sfacceuature che, da sempre, si 
pongono come irrinunciabile riferimento nella produzione di Rassu. La sua atten
zione intatti, precisa nel dettaglio, è sempre volta a fornire al lettore un quadro d'in
sieme; una sona di sintetica chiave interpretativa dei complessi fenomeni territoriali. 
Nel caso specifìco viene messa a fuoco la morfogenesi insediativa di ulla delle regioni 
isolane tra le pill significative e dense di valori simbolici autoctoni. 
Padroneggiare l'organizzazione di un territorio, come quello del giudicato d'Arbo
rea, in ragione della distribuzione spaziale e gerarchica dei luoghi, credo costituisca 
per J\!1assimo non già un punto d'arrivo e neppure l'appagante soddisfazione della 
voglia di sapere. Scorrendo le pagine, ed addentrandosi nelle singole curarorie, si 
coglie la sostanziale essenza di un simile lavoro: rendere disponibile per la ricerca 
intersettoriale un bagaglio di conoscenze che hanno il pregio di catturare con im
mediatezza anche l'attenzione del vasto pubblico. 
Sia che si [rani di torri e fortificazioni cosdere (Cagliari 2000) sia che si [ra[(i di segui
re le tracce dei Templa,.i (Cagliari 1996, 1997 e Dolianova 2002 e 2006) con la loro in
Auenza sulle architetture t' sulla dislocazione dei presidi terriroriali, ciò che più conta, 
per Rassu sono le sonili relazioni tra cultura insedia[iva e contesto ambiemalc. 
Formidabili, in questo lavoro, sono le sollecitazioni ancestrali evocate da diversi 
toponimi dell'epoca posti a raffronto con alcuni lemmi propri del sardo medioevale. 
Un solo esempio: Il centro con la chiesa di Sama Maria ed il relativo "salto" dei 
"Sorrachesos", nella Cllfatoria di "Parte Milis" si[uaro lungo "sa via .. dae Tramara a 

So/arnsa"; wponimo che evoca, nella sua radice i "buiachesos" che, come ha dimo
srraro Paulis (Officina linguistica, 1997, p. 66) "costitUÌI'tlIIO la gl/tlrditl persol/de del 

giudice". 
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Gli spunti di tal l'arra c l'implicita sollecitaLione, nei confronti dcllctrore, a rrasfor
mare la lerrura in UIl.1 occasione per stimolare la propria curiosirà si ripropone con 
costanza. 
A coloro che hanno piacere di addentrarsi creativamenre in rJli percorsi non resra 
che lasciarsi trasportare. Naturalmenre sino alla prossima occa.,ione di riflessione 
che. certamente, Massimo Ra�su non tarderà a proporci. 

Giampaolo A1arclJi 
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INTRODUZIONE 

Lo studio della geografia storica costituisce una fase fondamentale nell'analisi di 
un terrirorio, perché esaminando la srrarincazione dell'insediamento si riescono a 
dedurre i [imiti che l'ambiente stesso pone allo sfru([amcnro del rerrirotio. Le circo
scrizioni in cui erano divisi gli Stati della Sardegna medievale si possono configurare 
cOllle delle aree geografiche aventi specifiche peculiarità di varia natura: geomorfo
logica, srorica. culturale. 
La sovrapposizione srorica in ciascuna di queste aree è il ri�ldtato di lilla serie di 
condizionamenti non solo srorici, sopranurro di natura ambientale. È inrercssanre 
notare come alcune di queste miero-regioni, risalenti �lddirirrura al periodo roma
llo-imperiale, si siano trasmesse sino ai giorni nosrri nelle cosidcrre Regioni Storico
Geografiche: il Sarcidano deriva dall'ager della città romana di Valenza, il Medio 
Campidano è l'crede dell'antico insediamento di Neapolis. È la storia antica che 
condiziona ancora il presente. e forse il futuro. 
L'originaria scelta dell'arca da analizzare. il giudic/lto d'Arborea - tra i quarrro Stati 
(detti, appunto, giudic/lti) in cui la Sardegna si ritrovò amminisrrativamente divisa 
già in[Orno al IX secolo - scaturiva dalla longevità di questo regno, mantenutosi 
integro per almeno cinque secoli, dalla sua formazione sino ai primi anni del XV 
secolo, cioè. sino al periodo in cui le fonti documentarie sono pill ricche d'infor
mazioni. L'estensione di quasi cinquemila chilometri quadrati lo configura come 
un'area vasta. 
La gestione di questa entità statutale si basava su una suddi\;isione in circoscrizioni 
amministrative e giudiziarie. le cura/arie, governate da un ufficiale di nomina regia 
chiamato cur/llore. Ognuna comprendeva vari centri abitati, con le loro pertinenze 
(campi, selve, acque. ecc.), imorno a quello pill imporrante, residenza del curatore, 
da cui prendeva il nome il distretto stesso. Oltre alle ville, esistevano insediamenti 
minori, denominate variamente dOlJuic/lfi/ls, cur/es. dOf}lus, in genere fondazioni le
gate ai grandi latifondi ecclesiasrici o privari. 
La mapparura di questi diparrimenti c dei risperrivi cenni abitar i, pur nelLl parziale 
localizzazione carrografica dovuta a vari farrori, non ultimo l'approssimazione delle 
fonti, deriva daJranalbi sisten1drica della documentazione. 
Le schede del cartulare del priorato benedettino di Bonarcado (circa JT30-126o), i 
censimenti dei beni dell'arcivescovado di Oristano (1224), gli inventari delle pro
prietà dell'Ope", di Santa Maria di Pisa (anni 1272; 1320; 1339), la ripartizione delle 
decime ecclc�ia ... tiche rra tune le diocesi e le parrocchie medievali (anni 13 

.. 

P; q42; 
1346; 1359), sono le poche forni di informazioni sui centri abirati di questo Stato, sul-
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la loro composizione dèmogranca e �ociale, sulle loro anitudini produttive e talvolta 
sulle loro pertinenze terrimriali. 
Proprio analizzando questa mole di dati, nell'anno 1995 usciva il nostro �tudio I.e 
strutture territoriali del regno d'Arborea, serino a quat[[o mani con Rifa Piras. Si trat
tava della prima schedatura completa dei cenui ahitati e delle circoscrizioni ammini
strative di quell'ambito, secondo canoni di analisi territoriale e paesistica solitamente 
utilizzati durante la redazione dei Piani Urbanisrici. Un censjmcnro, aggiornato alle 
scoperte pie! moderne, dei centri abitati in erà basso1l1cdicvale (XII-XV secolo), di 
cui si avevano riscontri documentari c d'archivio. lnsediamenti localizzahili sul ter
reno in quanto sopravvissuti fino all'erà contemporanea, o di cui rimanevano tracce 
archeologiche, architettoniche (per esempio, le chiese rurali) o roponomasrichc. 
Frutto di una quasi decennale investigazione archivistica. supponata da frequenti 
sovralluoghi sul campo, quella ricerca voleva voltar pagina rispetto aJla prassi, vigen
te sino ad allora, della ricopiarura acririca di cataloghi precedenti, spesso raggiun
gendo conclusioni as�urde. 
L'anJli�i delle strutture d'insediamento in un territorio non si può certo ridurre ad 
una mera elencazione di toponimi: la presenza umana ha sempre inAuito nelle aree 
di frequentazione e quesre a loro volta ne hanno determinato lo sviluppo. Pcr ogni 
distretto alnminisrrativo erano state evidenziate le delimitazioni geomorfologiche e 
storiche, confrontandole con i confini amminisrrarivi. La ricerca analizzava l'evolu
zione del r3pporto uomo-territorio, le capacità di sfruttamento del suolo, i sistemi 
di collegamento interno nelle singole curatorie e i loro rapponi d'interconnessione 
(le biflS de togli). Non si addentrava nelle problematiche sullo spopolamenro, né Sli 

quelle relative alla consistenza demografica, ma solo sulle cause di aggregazione.Vi 
erano riferimenti generali della Struttura degli insediamenti di epoche l1uragica, 
punica, romana e alromedievale. 
Dallo sviluppo di quel saggio proviene questa nuova ricerca, che amplia i dati sui 
singoli centri abitati, grazie anche alla nuova messe di dati e di pubblicazioni nate 
sulla falsariga del nostro studio del 1995 (anche se non sempre riconosciuto nelle 
bibliografie di molti autori). Conremporaneamenre, altre parti sono state snellire. 
li repertorio elenca circa 300 insediamenti, suddivisi in 237 centri abitati, 43 caseg
giati minori (monasteri, frazioni, stabilimenti agricoli, dOll/os, donllicafias, ecc), pill 
una ventina di abitati da localizzare. con lIna media di uno stanzial11enro ogni r6 
chilometri quadrati di rerritorio. 
Le tipologie d' insediamenti minori, soprattutto a carattere agricolo, comprendeva
no la corre, o c/{rte, ossia l'azienda agraria, da intendere anche come centro organiz
zato per la produzione, e quindi differente dalla semplice propricrà terriera. Poi, vi 
era la domo, ossia il fulero del complesso rurale, che consisteva in pill case rustiche 
e pastorali (donzoJ, cortes) con terre coltivate e chiusc, anche se il termine indicava 
pure la casa rurale e la casti propriamente detta per la residenza. La donnigaitl era il 
complesso economico appartenente alla famiglia regnante. Infìne, la domestiC/l, o 
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dOIJ1{'stiga, o c!ornestill, indicava la casa rurale e sue perrincT17.c (dal brino domestica 

})JtlllSio, equivalente a domo). 

IniziJ.lmenre, le ville erano inseoiamenti di piccole dimensioni, inseriti in lIna so
cietà curtense, priva di cirrà propriamente dette, e contrassegnata da un'economia 
naturale fondata sullo scambio e da un'ampia manodopera servi le. 
Dalla metà del Duecento cominciò l'incessante decadenza delle istituzioni giudicali 
e, �d seguiro dell'influenza delle repubbliche italiane, iniziarono a sorgere le città con 
i loro statuti comun:lli, peraltro cagionando la fine dell'economia cunense ed una 
sona di riorganizzazione demogr:lfica delle campagne. Perciò, già sul finire dello 
sre�so secolo cra ormai in arro la lenta trasformazione del mondo rurale: anche i cen
tri ahitati vennero condizionati dall'inurbamemo, a discapito di tlltte le altre forme 
di insediamentO organizzativo, cconomico e sociale di età giudicale (domas, cunes, 

dOJlJlicrl!ÙlS), che si dissolsero. li colpo di grazia a tU[(O quesro sistema agricolo, e, 
di riflesso, a quelle entità come i monasteri bcnedcrrini e le opere delle primaziali 
che su qucJ(a compagine avevano costruito le loro fortune, fu dato nel X I V secolo 
dali 'abolizione dclla servirù. 
Nel mentre si trasformarono anche le stru[(ure amministrative: pur scomparendo la 
fìgura del curatore, rimase il terminc cl/rtI/aria, che si estese anche a dipartimenti di 
nuova costituzione, legati alla presenza di fortificazioni (Monreale, Marmilla), o a 
frazionamenti (l'arre Monti,) o accorpamenri (Barbagia di Ollolai) delle circoscri
Lioni esistenti. 
Infine, con la disperata crisi economica e sociale a metà XIV secolo - dovuta al dif
fondersi delle epidemie (fra rurre la micidiale Morte Nera del 1}48), alle guerre rra gli 
Aragonesi e le varie entità preesisrenti non ultimo lo stcsso giudicato d'Arborea - si 
verifichcrà il crollo demografìco, che in Sardegna viene anche attribuito all'istituzio
ne del sistema fcudale e dall'asservimento all'avida macchina contributiva iberica. In 
realtà, tutta la popolazione dell'Europa intorno ai primi decenni del Quarrrocen(Q si 
ridusse notevolmente rispetto alla punra massima raggiunta verso la fine del Xill sc
colo. La consistente e accelerata din1inuzione demografica cambiò, anche in maniera 
profonda. l'asserto del rerritorio e le forme del popolamcnro, e, acca ma all'abbando
no dei villaggi frequentemente si \'erificò l'abbandono delle colturc c la trasformazio
ne di terreni cerearicoli in pascoli per il bestiame. La foresta e l'incolto rioccuparono 
spazi faticosamente bonificati c dissodati nei tre secoli precedenti. Triste fu la sorte 
di tanti centri ahitati europei, dalla Spagna alla Russia passando per la mitreleuropa: 
al posto di un intero villaggio spesso rimase un singolo edificio colonico o addirit
tura soltanto una cappella che conservava il nome del santo patrono. 
Purtroppo in lralia, per tradizione o per scelte diverse, i centri istituzionali di ricerca 
sono maggiormente impegnati allo ')rudio archeologico delle strutture architetto
niche di singoli edifici o complessi, cOllle chiese o castelli, peraltro quando l'inter
vento è preyisro, poiché in genere si procede al restauro archiretronico delle parti 
emergenti e spesso a discapiro di quelle nascoste. Altri sono i Paesi, come l') ngh iI-
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tèIT.I, coi suoi clucccnw e oltre villaggi scavati, o la Repubblica Ceca, la Germania o 
l'UngherLl, che più hanno inJirizzaro le in(tlgini archeologiche verso i problemi del 
popolamemo e dell.l vira rurale. I n panicolare, la Cran Brè'r;'lgna ha <.."Lno un conrri
buro f(md.llllèllraie .. dio studio dello spopolamenro Illedievale .1trrJ.n�rso il progcrrQ 
di ricerca (J\1edie\'J.1 Village Research GrouPJ>, fondaro nientemeno che oltre mezzo 
secolo t�l. nel '952. 
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