NEI COLORI DI ATZARA I COSTUMBRISTI
EVARISTO PINNA
Ad Atzara si indossarono più a
lungo gli antichi variopinti
costumi sardi. Questo fu il motivo
per cui un gruppo di pittori
spagnoli, detti “Costumbristi”
perché studiavano le tradizioni,
gli usi e i costumi degli antichi,
decisero di recarsi in quel paese
del Mandrolisai, poco più giù di
Sorgono, essendo rimasti incantati dai costumi di un gruppo di
atzaresi che si erano recati a Roma
per il Giubileo del 1900. Il primo
fu Eduardo Chicharro Agüera, che
vi si recò a ﬁne maggio del 1900,
ma vi restò solo un anno perché
preoccupato per la malaria. Tornato a Roma divenne direttore
dell’Accademia di San Pietro in
Montorio. Di lui si può ricordare il
ritratto di Bartolomeo Demurtas.
Poi fu la volta di Antonio Ortiz
Echague, il quale si trattenne ad
Atzara per 2 anni (1906 – 1908),
diventando amico di Antonio
Ballero e di Francesco Ciusa. Il suo
quadro più importante fu “La
ﬁesta de la Cofradia (femminile)
de Atzara” (1908-09) nella
chiesetta di San Giorgio, che oggi
si trova nel Museo di San Telmo a
San Sebastian (Spagna). Il lavoro
fu molto faticoso perché sorsero
problemi per le ragazze che
dovevano posare, in quanto
“questa professione apparteneva
nelle metropoli a categorie di
donne classiﬁcate di dubbia
moralità.” Il pittore dovette
ritrarle separatamente per poi
ricomporre il gruppo, che sembra
sia in posa per una fotograﬁa.
Sono tutte donne col costume
tradizionale, eccetto due uomini
che confabulano in fondo alla

stanza. Una ragazza ha “unu
palini” con agrumi, un’altra versa
l’acqua da un boccale in una
brocca, un’altra ha un piatto di
ceramica variopinta. A questi due
pittori, Chicharro e Ortiz, venne
dedicata un’importante mostra a
Cagliari, dal 12 luglio al 6 agosto
1995, nella Galleria Comunale
d’Arte – Viale Regina Elena –
Giardini Pubblici: “Costumbres”.
Andai a visitare quella mostra con
mia moglie e un gruppo di amici,
stanchi di “abbuligiarsi” sulla
spiaggia di Geremeas, e vi
trovammo il radiologo Antioco
Manca junior, il quale ci guidò
illustrando i quadri, che dimostrava di conoscere bene, anche
perché era di Atzara e i pittori spagnoli avevano avuto rapporti con i
suoi parenti Manca Demurtas. In
seguito l’argentino Cesàreo Bernaldo De Quiròs andò ad Atzara e
ritrasse Antonio Ballero che
l’aveva ospitato nel 1911 in una
sua cascina. Antonio Ballero ospiterà poi per tre volte (dal 1920 al
1923) un altro pittore argentino
costumbrista, Héctor Nava, un
quadro del quale ho visto esposto
il 16.1 2018 in una mostra
realizzata alle Camere di Commercio nel Largo Carlo Felice a Cagliari con quadri anche della
Collezione Crobu: “En busca de
agua” (= In cerca di acqua). Anche
Filippo Figari (Cagliari 1885 –
Roma 1973), che era stato allievo
di Mario Paglietti, dopo essere
stato a Busachi per 2/3 anni (1912
– 14) si recò ad Atzara per una
decina d’anni (1923 – 1933)
sistemandosi nell’aristocratico
palazzo dei Conti di San Martino,

suggestionato dai quadri dei
pittori spagnoli, di cui riconobbe
l’inﬂuenza per la rinascita della
pittura sarda. Certo, poi, inﬂuirà
su di lui la cultura tedesca e l’arte
classica, secondo l’inclinazione
del tempo, per l’esaltazione del
popolo sardo nelle sue grandi tele
che preparerà stando in quei paesi
per gli ediﬁci pubblici di Cagliari
(il Municipio, la Cattedrale, le
Camere di Commercio, etc.).
Concordò con la sua idea sui pittori spagnoli costumbristi, Stanis
Dessy, che dichiarò: “Ma soprattutto inﬂuirono su me e su tanta
pittura sarda ch’è venuta dopo gli
spagnoli di Atzara.” Lo stesso
Stanis Dessy indicò il valenciano
Joaquin Sorolla come il pittore
che, pur non essendo mai venuto
in Sardegna, inﬂuenzò maggiormente i pittori spagnoli che
vennero ad Atzara. Joaquin
Sorolla portò in Spagna l’idea
degli impressionisti, approfondendo lo studio del “luminismo”
per far vibrare con la luce i colori
stesi con pennellate sciolte e
decise. Si distinse, oltre che per i
paesaggi, per i soggetti di denuncia sociale e per i ritratti. Figari nel
1935 creò a Sassari l’Istituto d’Arte
per la Sardegna. Nel 1936 si recò a
Positano e conobbe il pittore
tedesco Richard Scheurlen e lo
invitò ad Atzara, dove si tratterrà
per quindici anni, producendo
grandi quadri con uno stile però
diverso da quello dei pittori
spagnoli, più libero, meno legato
alla composizione precisa e
meticolosa, con una pennellata
sciolta e nervosa. Figari farà
venire ad Atzara anche il fotografo
tedesco August Sander, di cui nel
dicembre del 2017 L’Unione Sarda
ha pubblicato diverse foto scattate
proprio ad Atzara.
Il giornalista scrittore Paolo
Pillonca riferisce che Richard
Scheurlen diceva: “Ci sono
soltanto due luoghi al mondo,
molto distanti tra loro, che hanno
una luce ideale per la pittura:
Atzara e Ceylon. Per me la luce
ideale è quella del primo mattino.

Non quella dell’alba ma la luce
speciale che arriva un’ora dopo lo
spuntare del sole. Ad Atzara
dipingo sempre al meglio, ma più
volentieri nelle stagioni
intermedie da marzo a giugno e
da ﬁne agosto a novembre,
quando la forza del sole non è al
massimo.” Di quel felice periodo
rimane il Museo Pinacoteca

“Antonio Ortiz Echagüe”, inaugurato nel 2000 in casa Sias.
Il primo direttore fu Antonio
Corriga, che in un articolo su
L’Unione Sarda descrisse il clima
che si respirava prima della
creazione del Museo nel palazzotto di Carmina e Pietro Sias: “La
casa Sias era assurta a salotto
culturale atzarese dove si discettava di storia e di politica in
termini aconfessionali e progressisti, scortati da probabili letture
razionaliste … Nelle bianche
gibbose pareti, alle vecchie,
scontate oleograﬁe, si frammischiavano con ostentata ricercatezza una serie di dipinti ad olio
che rappresentavano soprattutto
personaggi atzaresi individuali …
Altre opere di questi straordinari
artisti si ammiravano presso altre
abitazioni di Atzara.”
Per concludere mi piace riferire
un episodio curioso. Sembra che
quando i pittori spagnoli trovarono a Roma il gruppo di Atzara
con Bartolomeo Demurtas, chiesero loro: “Venite dalla Martinica?” E quelli risposero: “Martinica (= scimmia) as essi tui”.
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NUOVO GOVERNO
E ANOMALIE ELETTORALI

SISTEMI ELETTORALI
E SOVRANITA’ POPOLARE

GIANLUCA SCROCCU

Paolo BECCHI Giuseppe PALMA

Le trattative per la formazione del
nuovo governo, dopo le elezioni
del 4 marzo, proseguono tra
accuse e veti, possibili aperture e
vani tentativi. Quello che sembra
emergere, lo si era già visto dopo
le elezioni del febbraio 2013, è la
tripartizione del sistema politico
italiano, dettata soprattutto dall’ascesa del Movimento Cinque
Stelle. L’Italia comunque non è
un’anomalia e tale situazione non
deve stupire anche tenendo conto
che altri stati hanno impiegato
settimane o mesi prima di avere
governi nati dalle elezioni, oppure
sono dovuti tornare alle urne. In
realtà la retorica della “governabilità” è una categoria dettata da
agenti esterni alla politica, come
le istituzioni ﬁnanziarie o la burocrazia europea, più che un elemento degli scenari pubblici del
XXI secolo. A questo dato si deve
poi aggiungere un’altra componente, vale a dire la tornata elettorale che ha prodotto un terremoto, segnato soprattutto dal risultato del M5S e della Lega, che proprio nell’opposizione all’establishment vigente hanno costruito, sia pure in modo diverso, il
proprio successo. Resta da vedere
quanto resisterà questa situazione
di incertezza e se il governo che si
formerà sarà duraturo o destinato
a portarci a nuove consultazioni
in poco tempo. Nel 2019, con scadenze elettorali come le regionali
in Sardegna e quelle europee,
ulteriori passaggi ci consentiranno di capire se siamo entrati
in una fase di svolta duratura
oppure, se gli umori dell’elettorato torneranno in linea con le
tendenze degli ultimi anni.

Paolo Becchi
Giuseppe Palma

PAOLO BECCHI (Genova, 1955) è professore ordinario di Filosoﬁa
del diritto nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di
Genova. Collabora con diverse riviste accademiche e non. Di recente
ha introdotto nel discorso politico la categoria del “sovranismo”. E'
stato in Italia tra i primi critici dell'euro. Molteplici le sue
pubblicazioni accademiche e divulgative.
GIUSEPPE PALMA (Ostuni, 1978) è avvocato ed esercita la
professione forense a Milano. Dopo la laurea ha conseguito un
master in sviluppo delle risorse umane. E' autore di pubblicazioni di
diritto costituzionale e di diritto dell'Unione Europea. Tra i primi
giuristi in Italia ha denunciato le criticità esistenti nel rapporto tra
Costituzione, Trattati europei ed euro.

Perché abbiamo deciso di scrivere
un libro sui sistemi elettorali? A
parte i problemi relativi alla
costituzionalità delle leggi
elettorali degli ultimi decenni,
l'esigenza di occuparci di questo
tema risponde ad un aspetto più
ampio: il superamento, da parte
delle istituzioni del principio
costituzionale della sovranità
popolare. Al cospetto del Porcellum, il Rosatellum introduce un
sistema elettorale migliore, ma
non per questo conforme alla
Costituzione. L'assenza del premio di maggioranza è un elemento che rispetta il principio del
voto uguale; così come l'indicazione dei nominativi sulla scheda
elettorale consente la conoscibilità di chi si sta per mandare al
Parlamento. Ma un conto è la
conoscibilità, altro è la possibilità
del voto libero e diretto, non di
ratiﬁca delle decisioni dei partiti.
Il Rosatellum non consente all'elettore di esprimere la preferenza per i candidati, se non limitatamente ai collegi uninominali;
mentre senza voto disgiunto
l'elettore è costretto a votare un
candidato anche se non aveva intenzione di votarlo.
Coi listini bloccati il popolo ha
solo la facoltà di determinare i
rapporti di forza tra le liste. I
partiti hanno voluto ed approvato
una nuova legge elettorale che
non serve a dare voce al popolo,
bensì a dare vita ad uno Parlamento composto in larga misura
da nominati. E' la terza legge elettorale consecutiva che tende all'auto-conservazione della classe
politica. Ad essere vaniﬁcata,
ancora una volta, è la sovranità
popolare. Tenendo in questo
modo lontano i cittadini dalla vita
democratica e dalle istituzioni.

LE CHIESE DEI SANTI GIORGIO E CATERINA

STORICA TIPOLOGIA DEL FEUDALESIMO SARDO

a cura di ANNA PALMIERI LALLAI

LUCIANO CARTA*

Ai Santi Giorgio protettore di
Genova e Caterina protettrice di
Alassio, martiri del XIV secolo, è
oggi intitolata una chiesa moderna, a Cagliari, alle pendici di
Monte Urpinu. Ma, ﬁno al 13
maggio 1943, la chiesa loro
intitolata si trovava nel quartiere
Marina, in Sa Costa, l'odierna via
Manno, scendendo sulla sinistra.
Era un tempio in stile barocco,
vanto della Confraternita dei
Genovesi, che ne erano, e ne sono,
i custodi. Il sodalizio, fondato da
numerosi mercanti liguri, giunti
in Sardegna per motivi economici,
istituito nel 1587, sotto l'arcivescovo Francesco Del Vall, elevato il

26 gennaio 1591 al rango di
Arciconfraternita da papa Gregorio XIV, divenne una delle più
antiche della città, dopo quella di
Santa Maria del Monte (1530) e di
Sant'Eﬁsio (1539). Benedetta la
prima pietra dall'Arcivescovo
Alfonso Lasso Sedegno, il 23
novembre 1599, is cunfraris
genovesi costruirono il loro primo
ediﬁcio religioso su un terreno che
si estendeva dalla via Manno ﬁno
alla retrostante via Principe Amedeo e lo arricchirono con opere di
alto valore artistico. All'esterno il
tempio era caratterizzato da un
andamento ﬁnale curvilineo a
“lucerna di carabiniere”, in voga
all'epoca, mentre, dopo un'ampia
ﬁnestra semicircolare, nell'ordine
inferiore campeggiava un portone
d'ingresso ligneo, posto quasi a
livello stradale. Il portale, sovrastato dal maestoso stemma con le
armi di Genova, inserito in un
timpano curvilineo spezzato, era
afﬁancato da due colonne tortili

su alta zoccolatura e da una
coppia di cariatidi, con ampie
vesti drappeggiate e un curioso
copricapo, che, in città, troviamo
solo nella facciata della chiesa
gesuitica di San Michele, in Stampace, e nel Mausoleo di Martino il
giovane, nel transetto sinistro della Cattedrale. Un campanile a vela, a due luci, scandiva le funzioni
liturgiche. L'interno era a navata
unica con sei cappelle laterali, tre
per lato, con arco a tutto sesto,
balaustra e altare marmorei di alto
pregio. La volta della navata si
presentava a botte cassettonata,
mentre nel presbiterio l'altare
maggiore, in marmi policromi,
realizzato a ventaglio, era sovrastato da una grande pala d'altare,
rafﬁgurante la Madonna col
Bambino e i due santi titolari della
chiesa, opera del genovese
Giovanni Andrea de' Ferrari. Ma
Cagliari, nel 1943, durante il
secondo conﬂitto mondiale, fu più
volte bombardata dagli angloamericani sia nel mese di febbraio
che il 13 maggio, dando il colpo di
grazia a una Cagliari ormai
distrutta e quasi deserta. In tale
occasione, insieme all'antica
chiesa gotica di San Domenico,
crollò sotto le bombe anche la
bellissima chiesa dei Genovesi.
Storia, arte e cultura svanirono in
un baleno. I confratelli cercarono
di salvare il salvabile e quanto
recuperato, compreso il ricco
archivio cartaceo dei documenti
storici, fu messo al sicuro nell'attuale Museo dell'Arciconfraternita o riutilizzato, restaurato, nella nuova chiesa, mentre la
vecchia è ricordata da una lapide
marmorea murata in via Manno.
La chiesa oggi - In compenso oggi
vantiamo, erede di quella antica,
una nuova sede ai piedi del colle
di Monte Urpinu. Proprio qui, i
Genovesi hanno costruito la nuova chiesa. Il suo progetto, nacque
nel 1957, ad opera dell'ingegnere
Marco Piloni e dell'architetto
Francesco Giachetti sotto la guida
dell'ingegnere Luigi Pani. Avuto
un terreno, nell'aprile del 1956,
dal Comune di Cagliari e benedetta la prima pietra nel giugno 1958
dall'Arcivescovo mons. Paolo
Botto, ligure, i lavori proseguirono celermente tanto che il 15 novembre 1964 la chiesa fu aperta al
culto e il 23 novembre 1967 dallo
stesso Arcivescovo consacrata

solennemente Parrocchia tra il
compiacimento dei parrocchiani,
fra i tanti anch'io con i miei familiari. La chiesa si erge maestosa
con le sue vetrate che danno
risalto all'insieme. L'esterno, infatti, è caratterizzato da quattro
ampie arcate ellissoidali con vetrate policrome che si alternano
con altrettante cieche. Le otto
arcate, alte quasi quanto l'intero
ediﬁcio, s'incontrano al centro
con un piccolo cupolino, elegante
nella sua forma slanciata ed
ogivale, che funge da lanterna.
Nell'arcata frontale si apre il
grande portone d'ingresso, sovrastato da un'ampia trabeazione
nella quale campeggia il recuperato stemma, a forma di scudo
della città di Genova, afﬁancato
da due grifoni rampanti alati. Vi
appare la scritta Libertas (a
memoria dell'indipendenza conquistata da Genova contro la
Francia), mentre al centro campeggia l'insegna di San Giorgio,
una Croce rossa su fondo bianco.
L'interno del tempio, a navata
unica, elegante nella sua sobrietà,
ha un impianto ottagonale,
riecheggiante quello delle chiese
barocche di Sant'Antonio abate,
in via Manno, e di San Michele, in
via Azuni. L'aula spaziosa, presenta sei cappelle laterali, tre per
lato, prominenti verso l'esterno e
introdotte da un arco a tutto sesto
ribassato. Il presbiterio, leggermente rialzato rispetto al piano
dell'aula, è afﬁancato dai simulacri lignei policromi, a grandezza
naturale, dei Santi titolari, scolpiti
da Vincenzo Demetz, d'Ortisei, al
pari delle formelle della via crucis
in legno naturale. Nel presbiterio,
l'altare maggiore è costituito da
una mensa marmorea, moderna
ed essenziale, che riporta il monogramma di Cristo e custodisce all'interno un reliquiario osseo di
Santi e Beati sardi. Il Santissimo è
custodito nella cappella adiacente
sulla destra, il cui antico altare
presenta un tabernacolo con antina in rame argentato ﬁnemente
cesellato. Al centro dell'abside un
antico Crociﬁsso settecentesco le
cui parti terminali in argento
cesellato a sbalzo, sono forse
opera del genovese Anton Maria
Marigliano o di un suo allievo. Nel
fondo absidale s'innalzano le
canne lucenti di un organo della
ditta Tamburini di Crema, che in

città ha lavorato anche per altre
chiese come Sant'Anna e Santa
Rosalia. Nella parete ellissoidale
che sovrasta il presbiterio si ammira uno dei quattro dipinti eseguiti, tra il 1962 ed il 1964, dal cagliaritano Dino Fantini, che usa il
monocolore seppia su fondo chiaro e una tecnica pittorica ad olio
all'avanguardia. I dipinti sintetizzano la storia della Chiesa e dei
Santi titolari. Infatti nella parete
frontale viene rafﬁgurata una
dolcissima Madonna, che, seduta
con il Bambinello sulle ginocchia,
veglia dall'alto sulla città di
Genova, riconoscibile dal porto e
dalla Lanterna, simbolo del capoluogo ligure. Nell'arcata di destra
viene riportato il martirio di Santa
Caterina con la ruota dentellata
spezzata. Di fronte, vediamo San
Giorgio, soldato romano vittima
delle antiche persecuzioni, che
sconﬁgge il drago. Sopra il portone d'ingresso è rafﬁgurato un
gruppo di confratelli che esaminano il progetto della nuova
chiesa stando sulle rovine della
vecchia. Al di sotto è incassata la
lapide marmorea che ricorda la
benedizione della prima pietra
dell'antica chiesa. Negli spicchi
delle arcate sono riprodotti gli
Evangelisti con i relativi simboli,
sempre dovuti alla mano del Fantini. Nelle quattro vetrate policrome, legate a piombo, che si
alternano alle arcate cieche, vengono riprodotti, in un insieme di
“mosaici” di vetri opalescenti di
Germania, scene e simboli della
passione di Cristo, in forma stilizzata. Le vetrate ampie circa 120
mq, sono state disegnate da Rolando Monti e realizzate nella vetreria Giuliani di Roma, nel 196162. Dal sofﬁtto pendono dei lampadari in vetro di Murano, con dei
caratteristici gigli stilizzati in oro.
Sulla sinistra, superato il Battistero e la cappella intitolata al
Sacro Cuore, si arriva all'ultima
dedicata alla Vergine, nota col
titolo di Nostra Signora di Adamo
dal nome di un capitano genovese
che avrebbe pescato un mollusco
nel cui interno era racchiusa una
piccolissima immagine della
Madonna, custodita in questa
cappella, inserita in una cornice
d'argento a sua volta incorniciata
da un riquadro marmoreo, all'interno di una raggiera, realizzata in maiolica dorata.

Dopo la morte di Eleonora nel
1404, e del ﬁglio Mariano V nel
1407, il Giudicato di Arborea, il
piccolo Stato che rivendicò a
lungo la sua sovranità, fu ridotto a
Marchesato di Oristano ossia al
vassallaggio come feudo dei
sovrani d'Aragona. Dopo un
decennio turbolento con il pretendente al Giudicato, il visconte
Guglielmo III di Narbona, discendente di Beatrice sorella di Eleonora, nel 1420 Leonardo Cubello,
già eletto Giudice dai maggiorenti
oristanesi, accettò l'investitura a
Marchese di Oristano e Conte del
Goceano. Di fronte al permanere
delle rivendicazioni di successione
da parte del visconte narbonense,
il re d'Aragona Alfonso il Magnanimo nel 1428, chiudeva l'annosa
diatriba pagando un cospicuo
compenso agli eredi di Beatrice per
la rinuncia alle pretese di legittima
successione nell'antico Giudicato
d'Arborea. Leonardo Cubello,
avendo già accettato il titolo
marchionale, assumeva deﬁnitivamente il titolo di Marchese
d'Oristano. Il Marchesato d'Oristano sotto la dominazione aragonese e poi spagnola, si estendeva
nella regione della Sardegna
centro-meridionale, corrispondente all'incirca agli antichi
territori giudicali e si articolava su
18 Distretti per un totale di 120
“ville”, esclusa la città di Oristano,
più la Contea del Goceano (nove
“ville” con capoluogo Bono).
Escluso il Goceano nella Sardegna
centro-settentrionale, abbiamo
quindi a sud la Parte Montis
(Mogoro e Masullas) e la Marmilla,
a est i crinali del monte Arci e del
Grighine, a nord il Guilcier e
Canales (Ghilarza e Sedilo) e più a
nord-ovest il Montiferru
(Seneghe). Con Salvatore Cubello,
terzo marchese di Oristano e
fratello di Leonardo, succeduto al
nipote Antonio, secondo marchese, nel 1463, al Marchesato furono
aggregati anche i suoi feudi
personali del Costavalle (Bonorva
e Semestene) e del Marghine (ecco
perché anch'io, di Bolotana, posso
considerarmi suddito pro tempore
del Marchesato di Oristano). Alla
morte di Salvatore Cubello nel
1470 il viceré aragonese del regno
di Sardegna non volle riconoscere
la successione di un ramo indiretto
della famiglia marchionale, nella
persona di Leonardo Alagon. Da

qui scaturì una guerra quasi
decennale le cui sorti si decisero
con la battaglia di Macomer del
giugno 1478, che comportò per
Leonardo, ex titolare del feudo, la
morte in prigionia nel Castello di
Xàtiva, presso Valencia. A partire
da questo momento, quando
diventano sovrani della Corona
spagnola, Ferdinando il Cattolico
e Isabella di Castiglia (1479), il
Marchesato di Oristano e la Contea del Goceano diventano feudi
regi coi relativi titoli incorporati
tra quelli dei sovrani di Spagna. La
città di Oristano farà corpo a sé in
qualità di Città regia, una delle
sette del regno di Sardegna in età
spagnola. Nel corso degli oltre due
secoli e mezzo della dominazione
spagnola, diversi territori e ”ville”

Leonardo Alagon
dei citati 18 Distretti del Marchesato furono infeudati a baroni
spagnoli o locali; mentre cospicua
parte dell'originario Marchesato
era sempre governata da funzionari regi. Dopo la Guerra di successione spagnola (1700-1720) la
Sardegna subisce le vicende della
spartizione dei territori della Corona tra i due pretendenti, Filippo
di Borbone e Carlo d'Asburgo. E
per vari motivi, alla ﬁne, nel 1720,
il Regno di Sardegna viene assegnato ai Duchi di Savoia e Principi del Piemonte che in questo
modo assumono i titoli di Re di
Sardegna, Marchesi d'Oristano e
Conti del Goceano. I Savoia ricevettero l'Isola in cambio della Sicilia; ma per tutta la prima metà
del Settecento, fecero di tutto per
avere territori continentali nella

direzione della pianura padana.
Tramontato questo disegno, i
Savoia avviarono in Sardegna,
tra il 1750 e il 1773, una politica
di riforme che coincide con la
seconda fase del regno di Carlo
Emanuele III, quando il governo
dell'isola fu afﬁdato a Torino al
ministro Giovanni Battista
Lorenzo Bogino. Ricordiamo
l'incremento dell'agricoltura con
la ristrutturazione del Monti di
Soccorso (Frumentari e Nummari); la riforma delle Università
di Cagliari e di Sassari; l'istituzione dei Consigli comunitativi
delle “ville” e la riforma dei
Consigli civici delle città regie. Il
processo riformatore era inceppato tuttavia da un elemento, di
gran lunga il più importante: il
sistema feudale con cui era
governato il territorio dell'isola.
Nel Trattato di cessione della
Sardegna ai Savoia nel 1720, le
potenze europee avevano posto
un vincolo politico molto pesante: il rispetto di leggi, usi e
consuetudini del Regno di Sardegna in età spagnola, fondato sul
sistema feudale. In pieno secolo
dei Lumi, in Sardegna, a differenza di gran parte degli Stati
europei e della porzione di
territori “continentali” dello
stesso Regno di Sardegna, vigeva
ancora il sistema feudale. Detto in
parole semplici, feudale è uno
Stato in cui il potere viene esercitato sia dal sovrano sia dai feudatari. Il feudatario, pur avendo
ricevuto il “beneﬁcio” (ossia il
territorio del feudo) dal sovrano, è
un rex in regno suo, cioè è
abilitato a esercitare la sovranità
nel suo piccolo regno, il feudo. Il
feudatario, infatti, è investito
dell'esercizio del potere giurisdizionale, amministra cioè la giustizia, ora solo in primo grado
(feudi propri more italico), ora
anche in secondo grado di giudizio (ad es. nei feudi allodiali);
soprattutto impone ed esige i
tributi, esercita cioè la facoltà
impositiva; tutela l'ordine pubblico dei propri vassalli, ed esercita il “governo della sicurezza
interna”. Per l'esercizio dei suoi
poteri ogni feudatario dispone di
una o più Curie baronali, con
funzionari direttamente designati
da lui, fedeli esecutori di tutte le
funzioni proprie del piccolo stato
feudale. La funzione più lucrativa

dei feudatari è stata quella impositiva. In virtù dell'investitura
sovrana egli percepiva le rendite
costituite da un'inﬁnità di balzelli che i vassalli pagavano in
natura o in danaro. Tali erano,
per esempio, il Llaor di corte, una
tassa cui erano tenuti i vassalli
adulti produttori di beni agricoli,
oppure il Deghìno, cioè la decima
parte del bestiame a partire da un
gregge di oltre 10/15 capi; e,
ancora, i vari diritti di vino, olio,
miele, erba, ghiande, legnatico e
altro. Al pagamento di balzelli al
feudatario, si aggiungevano,
anche le decime per il clero. Una
popolazione, quella dei feudi,
letteralmente “scorticata” dalle
tasse, come avrebbe scritto
Francesco Ignazio Mannu nel
famoso inno antifeudale, che
nella strofa 17 ammonisce: «Feudatariu pensa / chi sos vassallos
non tenes / solu pro crescher sos
benes / solu pro los iscorzare». I
Piemontesi trovarono. è vero,
molte difﬁcoltà, ma ciò avvenne
soprattutto perché essi preferirono tenere salda l'alleanza con i
feudatari, cercando di adeguare
ai tempi il sistema feudale, non di
abolirlo. Il territorio oristanese
soffriva i mali di tutta l'isola:
esosità ﬁscale; difﬁcoltà da parte
dei feudatari di esigere i diritti,
per cui ricorrevano spesso alla
forza armata e al pignoramento;
assenza di una difesa costiera,
per cui si registravano abbastanza spesso razzie dei corsari
nord-africani. Per lo Stato era più
redditizio il sistema feudale, con
la vendita dei beneﬁci feudali.
Tuttavia in pieno secolo XVIII
l'investitura feudale non poteva
ricalcare le clausole di un tempo.
È in questo contesto che ha
origine il diploma di investitura
feudale del Marchesato d'Arcais,
sancito dal Regio Diploma 23
agosto 1767, con cui Carlo Emanuele III approvava il progetto di
acquisto, avanzato da don Damiano Nurra.

* Luciano Carta è nato a Bolotana dove ha anche ricoperto la carica di sindaco. Professore di storia e ﬁlosoﬁa, è
stato preside del liceo classico
di Quartu Sant’Elena. Ha curato diversi lavori sulla Sardegna di ﬁne Settecento e dell’Ottocento, periodi storici di
cui è profondo conoscitore.

