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Legenda Abbreviazioni

Sigle
ACCa
ACC
APCa
ASC
USC

C.,cc.
doc., docc.
ms.
n., nn.

Archivio comunale di Cabras
Archivio storico del Comune di Cagliari
ArchivIo Parrocchiale di Cabras
Archivio di Stato di Cagliari
Università degli Studi di Cagliari

ong.
r
reg.
npr.
tav., tavv.
v
V.
voI.

carta; carte
documento, documenti
manoscritto
numero, numen
esposto in mostra in originale
recto
registro
esposto in mostra in riproduzione
tavola, tavole
verso
vedi
volume

Avvertenze
Il materiale documentario, per lo più inedito, esposto in mostra e pubblicato nel catalogo proviene nella gran parte dei casi
dall'archivio del Comune di Cabras e in piccola parte dall'archivio parrocchiale. I lavori di riordinamento dell'archivio
comunale non sono stati ancora conclusi, pertanto non è stato possibile fornire la segnatura archivistica dei documenti,
ma si è comunque scelto di identificare nel modo più preciso i pezzi archivistici, facendo riferimento, ove possibile, ai
titoli originari presenti sulle coperte dei registri o indicando la loro serie di appartenenza. Nel caso dei documenti
costituiti da carte sciolte si è invece ritenuto opportuno, allo stato attuale, definirli come tali.

Le riproduzioni di documenti e di illustrazioni sono state autorizzate rispettivamente da:
Archivio di Stato di Cagliari: autorizzazione n. 5038N 9 del 6/l2/l999 - Archivio di Stato di Genova: autorizzazione n.
34/99, prot. 4084N 9.99 del 3/l2/l999 - Archivio di Stato di Torino: autorizzazione n. 8101!IX.4.1 del 16/l2/l999 -
Archivio storico del Comune di Cagliari - Biblioteca di Studi Sardi: autorizzazione n. 18322/B del 13/l2/1999 -Casa
Editrice Casamassima, Udine: autorizzazione del 3/9/l999 - Prof. Francesco Cesare Casula, Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Cagliari: autorizzazione del 6/l2/l999 - Casa Editrice Cedam, Padova: autorizzazione del 5/l0/l999 - Casa
Editrice Einaudi,Torino: autorizzazione del 3/l2/l999 - Casa Editrice Ilisso, Nuoro: autorizzazione del 30/l0/l999 -
CasaEditricePizzi,Milano:autorizzazionen. DC/rqm-99/565del21/9/l999- CasaEditriceS'Alvure,Oristano:autoriz-
zazionedel28/9/1999- Comunedi Magomadas(Nuoro):autorizzazionedeI9/l2/l999 - Comunedi Oristano,Biblioteca
comunale:autorizzazionedel 9/l2/l999.
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In un mondo dominato dai mass-media che ci consentono di essere testimoni in diretta dei destini dei

popoli: nell' era di video on Uneche tende alla globalizzazioneed alla omogeneizzazionedi usi, costumi
ed abitudinidi vita, la sceltadi darealla stampaun' opera comequesta,che consenteprecisi riferimential
passato ed il trasferimento alle generazioni future di modelli di organizzazione di vita sociale, di un
popolo a forte identità culturale com'è quello cabrarese,può sembrare, ad una analisi superficiale, con-
trocorrente, ma rientra nel tentativo di dare risposta ad irrisolti quesiti esistenziali prima di affrontare
proiezioni nel futuro.

f' Dott. Efisio Trincas
Sindaco del Comune di Cabras

Dott. Alfredo Asuni
Assessore comunale alla Cultura
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Non sono molte le comunità locali sarde che possano vantare un patrimonio archivistico così vasto
come quello di Cabras e soprattutto così ininterrotto, dato che può contare sulla serie completa delle
deliberazioni consiliari a decorrere dal 1772.Come è noto la storia dei nostri Comuni rurali ha un punto
di riferimento fondamentale nel Regio Editto 24 settembre 1771,col quale Carlo Emanuele III istituì i
moderni Consigli comunali, che per l'appunto iniziarono a funzionare collo gennaio dell' anno succes-
sivo.Costituendoun indiscussomerito della comunità cabrareseaver salvaguardatoquesta testimonian-
za del proprio passato, sarebbe stato un vero peccato non valqrizzarlo. Da qui la realizzazione della
mostra Le radici ritrovate e la successiva pubblicazione del relativo catalogo cui la Soprintendenza
archivistica ha dato un apporto decisivo.
r; auspicio è che si possa proseguire su questa strada e che simili esperienze, seguendo l'esempio di
Cabras, possano estendersi ad altri Comuni sardi.

CarloPillai

Soprintendente Archivistico per la Sardegna
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Con la pubblicazione del presente catalogo viene degnamente coronata un'intensa attività di tutela e
valorizzazione del patrimonio documentario diproprietà del Comune di Cabras, che ha visto protagoni-
ste le stesse amministrazioni del cen~rolagunare, succedutesi in questi ultimi anni.
Alla giunta immediatamente precedente all' attuale in carica va il merito in primo luogo di aver salvato
dal degrado la parte più antica del proprio archivio storico sottoponendolo ad opportune misure di re-
stauro, quindi di averepromosso l'esposizione documentaria, intitolata "Le radici ritrovate.250 anni di
storianelle carte restauratedell' archiviocomunaledi Cabras", della quale questaomonimapubblicazio-
ne costituisce appunto il catalogo.
L'esecutivo,oggiguidato dal sindaco, dott. Efisio Trincas,nel quale figura come assessore alla cultura il
dott. Alfredò Asuni, ha avuto l'intelligenza di proseguire su questa strada di tutela e valorizzazione dei
beni culturali archivistici prolungando la durata della mostra, risultata di oltre un anno, essendo stata
aperta il 3 ottobre 1998e chiusa il 31 dello stesso mese dell' anno successivo, stabilendo così su questo
piano un vero e proprio recordper un'esposizione documentaria temporanea in Sardegna.
Gli stessiamministratorihannopoi organizzatola conferenza,in occasionedella I settimanaper la cultu-
ra, indettadal Ministeroper ibeni e le attività culturali, che prendendo spunto dai contenuti della mostra
ha trattato diversi aspetti della storia dell'antica villa dal Medioevo alperiodo moderno.
Da ultimo si deve al dott. Trincas e al dott.Asuni se, sia pure a mostra conclusa, vengono fermati sulla
carta i testi, le immagini e le riproduzioni dei documenti esposti.
In tutte le circostanze in precedenza elencate la SoprintendenzaArchivisticaper la Sardegnaha collabo-
rato strettamentecon il Comunedi Cabras,ben lietadi trovareun interlocutorecosì sensibilealle sorti del

proprio patrimonio documentario: al nostro Istituto si deve la stessa ideazione della mostra, la sua orga-
nizzazione, la stesura dei suoi testi, il suo allestimento, come si deve la promozione della conferenza
prima ricordata nell' ambito delle indicazioni contenute nelle direttive ministeriali e la cura di questa
iniziativaeditoriale.

Pertanto ci auguriamosinceramenteche il risultato del nostro lavorosia all'altezza dell' occasioneparti-
colarmente felice per le sorti del complesso archivistico,preziosa testimonianza di tanti secoli di storia
della comunità di Cabras.

Roberto Porrà

Soprintendenza Archivistica per la Sardegna
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INTRODUZIONE

Carla Palomba



Nell'ambito del territorio della provincia di Oristano, e in generale inrapporto all'intera area isolana, la
documentazione dell'archivio muniéipale di Cabras costituisceun autentico tesoro.
Sono infatti rari in Sardegna i casi di persistenza sino ai nostri giorni di archivi delle comunità di villag-
gio, gli organismiprecursori dei comuni moderni istituiti nell'isola a partire dal 1848,dopo la "fusione
perfetta" con lo Statopiemontese. Inoltre la documentazionesopravvissuta,frammentariae scarsamente
consistente, non consente generalmente di seguire l'evoluzione della storia comunitaria con una certa
continuatività.

Le carte più antiche di Cabras - esposte in largamisura in questamostra - comprendono invecedue serie
pressoché complete dei registri più significativi degli organi istituzionali della comunità, oltre ad un
consistente numero di documenti sciolti, di varia tipologia, che offrono un quadro più sfaccettato delle
vicende della villa sin dal periodo della dominazione spagnola.
La serie degli atti deliberativi è costituita da cinque registri in cui sono trascritti, a firma del segretario
comunitativoe dell'ufficiale della incontradadel CampidanoMaggiore, i verbali delle riunioni del con-

siglio apartire dal 1772,l'anno successivoall'istituzione in Sardegnadi questo organismo, sino al 1841.
Si tratta di una testimonianza esaustiva dell' attività di ordinaria amministrazione degli affari della villa

così come erano gestiti dal sindaco e dai sei consiglieri, con l'assistenza dei probi uomini ed in presenza
del maggiore di giustizia.
Nei cinque libri di amministrazione sono registrati dal 1743 al 1833,con una lacuna di soli tre anni, i
rendiconti contabili dei sindaci.È l'attestazione particolareggiatadelle entrate e delle uscite della comu-
nità, il cosiddetto cargoe descargo,che il sindacouscente sottoponevaalla verifica del nuovo consiglio
allo scadere del suo mandato.

I documenti sciolti, redatti sin dai primi anni del Seicentoalla metà circa del XIX secolo,permettono di
delineareaspetti significatividellavita della collettivitàcolta nei suoiritmipiù quotidiani,anchealla luce
dei grandi avvenimentiche la sconvolgevano.Atti notarili, suppliche, sentenzeed apoche,ossia ricevute
di pagamento, spesso rinviano ad un più generale contesto di conflittualità tra la comunitàed i feudatari
locali- iVivaldiPasqua,proprietaridellapeschieradiMarepontis,ediNurra,signoridellerenditecivilideitre
Campidani- consegnandocil'immaginediuna collettivitàsemprefiera e ostinatanellarivendicazionedegli
antichiprivilegidi cuiappuntoquestidocumenticonservanomemoria.
Malgrado la loro peculiarità, le carte descritte versavano sino al 1996 in uno stato di grave degrado
causato da modalità di conservazioneinàdeguate.La loro storia, legata alle vicende della casa comunale
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di Cabras,è statapiuttosto fortunosa. Scampateall'attentato dinamitardoche nel settembre 1944distrus-
se il municipio di via Battisti - tradizionalmentechiamata s 'arruga 'esu Marchesuper la presenza sino
agli anniTrentadel palazzo dei marchesi d'Arcais - esse furonoprovvisoriamentesistemate in casa Loi,
un fabbricato requisito in tutta fretta dal Comune.Tuttaviamentre gli uffici trovaronodal 1946sistema-
zione temporaneanell' edificio scolastico,le carte furonolasciateper alcunianni accatastatein una stalla
in stato di completo abbandono.Con il trasferimento negli anni Cinquanta nell' edificio di proprietà dei
Porta - dove furono traslocati anche gli uffici comunali- l'archivio migliorò la sua situazione solo in
misura relativadatoche l'insufficienza degli spazinon consentivadi conservarloin maniera idonea.Tale
stato di cose determinò nel 1955la proposta, avanzatadalla Soprintendenza archivisticaper la Liguria,
La Lunigiana e la Sardegna ed accettata dal Comune di Cabras, del deposito dei documenti presso
l'Archivio di Stato di Cagliariper una loro salvaguardiafisica. L'amministrazionemunicipale rientrò in
possesso del materiale solo nel 1973 quando il deposito fu revocato grazie alla disponibilità di nuovi
spazi nel municipio di piazza Eleonora.
Custodite da allora in un armadio metallico, le carte, danneggiate dall'umidità e dagli agenti biologici,
furono sottratte ad un degrado progressivo dall'intervento di restauro realizzato nel 1996a spese della
municipalità di Cabras ed a cura di un laboratorio specializzato.
Questa mostra intende celebrare la riscoperta del prezioso patrimonio documentario di Cabras ed insie-
me costituireuna prima occasione di ricostruzione del passato dell' antica villa del CampidanoMaggio-
re, attraversospunti di ricerca diversificati (l'archivio, le istituzioni, la resistenza opposta al regime feu-
dale ed alle incursionibarbaresche, il contesto socio-economico, il vissuto quotidiano)per i quali ci si è
valsi, in alcuni casi indispensabili, di documentazione integrativaprovenienteda altri archivi.
Si tratta di unprimo momento di recuperodell'intero archivio storicocomunale,un complessocospicuo,
allo stato attualedifficilmentequantificabile,che si trovaoggi in fase di riordinamentoin attesadi riceve-
re sistemazionedefinitiva nei nuovi locali ad esso appositamente destinati.

13



D. 1 Piazza Eleonoraprima dell'edificazione dell'attuale municipio in una foto degli anniVenti.
Illustrazionetratta da G. CAMBONI,I miti, gli usi, la memoria,in Cabrassulle sponde di Mar'e Pontis,
Milano, Pizzi, 1995.
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LA VILLA DI CABRAS:
Cenni storici

Anna Cherchi



e aggregato rurale di Cabras, è attestato dalla fine del secolo XI con il nome di "Masone de Cabras" o
"Capras" con il quale compare ancora, tra il XII e il XIII secolo,nel "Condaghe di S. Maria di Bonarca-
do". Sullerive dello stagno di Cabras i giudici arborensipossedevano una residenza fortezza di cui oggi
rimangono solo pochissimi ruderi. Successivamente, in altre testimonianze e tra queste, nella famosa
pace stipulata nel 1388tra Eleonora d'Arborea e il sovranoaragonese, la villa della curatoria del Campi-
dano Maggiore, rappresentata dal majore e daijurados, è presente con la denominazione di "villa de
Capras".
Conc1usasinel1410 l'esperienza del giudicato arborense, con l'istituzione del marchesato di Oristano,
concesso in feudo ai Cubello, Cabras entrò a far parte dei vasti territori ex giudicali da esso incorporati.
Infine sconfittanel14 78per mano dei Catalano-aragonesianche quest'ultima compagine sarda,guidata
da Leonardo Alagon, i territori dell' ex marchesato di Oristano, al quale la villa di Cabras apparteneva,
furono incorporati prima nel demanio della Corona d'Aragona e poi in quello della Corona di Spagna.
Oristanonel14 79 divenne città regia e i tre Campidanivenneroposti sotto la suagiurisdizione.La lunga
dominazione spagnola si protrasse fino ai primi decenni del secolo XVIII.
Nel 1713, con la pace di Utrecht, la Sardegna passò agli Asburgo d'Austria e infine nel l 720, con la
pace dell'Aja, fu definitivamenteassegnata ai Savoia.
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Nibata, madre del giudice Torbeno, dona alcuni beni immobili alle domus di Cabras e di Nuraxinieddu
e ne stabilisce l'inalienabilità.

Archivio di Stato di Genova, Archivio Segreto, Genova ducato, Sardegna, 20/360, n. 3.

Riproduzione del documento conservato nell'Archivio di Stato di Genova, tratta da EC. CASULA, Onciale
e semionciale in Sardegna nel secolo XII, in Studi di paleografia e diplomatica, Padova, Cedam, 1974.

Questa pergamena costituisce la prima testimonianza di epoca giudicale a noi pervenuta in cui Cabras
viene citata con la denominazione di "Masone de Capras". Nel documento il giudice Orzocco riconfer-

ma la donazione di terre, bestiame e servi fatta dalla nonna Nibata alla "domo" di Cabras. Grazie ai

privilegi di cui godeva, l'insediamento poté crescere fino a diventare "villa".
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ll.3 [fine sec. XII - inizio sec. XIII, Masone de Cabras]
Brando, priore del monastero di Santa Maria di Bonarcado, attesta che alcuni servi del monastero sono
in comproprietà con il nobile don Barisone de Serra Taliabuconede Manina.
Biblioteca Universitaria di Cagliari, Condaghe di S. Maria di Bonarcado, ms 277, scheda 101, c. 44.

Nell 'atto formulato a "Masone de Cabras n, alla presenza del giudice d'Arborea Ugo di Bas Serra e di
alcuni funzionari di corte, il villaggio appare ancora citato con la sua primitiva denominazione. In
successive testimonianze, risalenti al XIV secolo, comparirà come "villa di Cabras n.

ll.4 Carta geografica della Sardegna di Gerardo Mercatore, Duysburgi, 1589. (Particolare)
Università degli Studi di Cagliari, Collezione Piloni.
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Roberto Porrà



Le testimonianze documentarie giunte sino a noi attestano l'esistenza dell'archivio del comune, allora
detto "comunità", di Cabras almeno sin dai primi decenni del Cinquecento:infatti in un "inventario" del
1690degli atti contenutinella cassa che custodiva l'archivio figura al primo posto "un privilegio real in
pergamino en rason dela franquesa ...", cioè con tutta probabilità la concessione rilasciata nel 1514,
quindiperiodicamenterinnovatain seguito,al fine di esentarela popolazionedi Cabras da tutta una serie
di servitù personali in ragione della posizione geografica del borgo lagunare che lo esponevaai continui
attacchi provenientidal mare.
Non è però da escludere che esistesseun archivio della villa di Cabras anche in precedenza, durante gli
anni del marchesato di Oristano (1410-1479)o in epoca giudicale: l'assenza completa di carte relative a
tali ambiti temporali infatti è probabilmente dovuta alla inutilità della conservazione di documenti atte-
stanti provvedimenti ormai privi di efficacia giuridica in quando non ratificati dal nuovo dominatore
appena insediato, cioè i Catalano-aragonesi.
Taleconvinzionesi rafforza constatando la cura che gli amministratori cabraresidel Seicento riservava-

no al proprio archivio, o meglio a quanto allora era considerato degno di essere ritenuto tale.
Essi erano infatti ben coscienti che solo la perfetta custodia dei documenti originali riguardanti le più
importanticoncessioniregie, le sentenzedegliorganigiurisdizionali,le ricevutedelpagamento dei tribu-
ti potevano garantire alla comunità, da parte dell' arrogante burocrazia statale, delle altre ville vicine e
della stessa città di Oristano, il rispetto di quanto faticosamente conquistato, sul piano delle esenzioni
dalle odiose servitù personali nonché sul piano del dominio del territorio e delle sue risorse ai fini del
bene comune.

Di qui la periodica - soprattuttoin occasionedel rinnovodegliorganilocali - inventariazionedel materia-
le documentario,operata con lamassimatrasparenza allapresenza di testimoni, lapuntuale registrazione
di ogni prelievo di atti, sempre con le medesime modalità, e l'altrettanto precisa attestazione di ogni
ulteriore acquisizione archivistica: né veniva, all' occorrenza, lesinato il denaro necessario per la più
sicuratutela dell'archivio.

La creazione nel 1771dei consigli comunitativi, la cui normativa prevedeva un posto centrale per l'ar-
chivio dellanuova istituzione, trovò a Cabrasuna situazionedel tutto pronta ad accogliere lenovitànegli
ordinamenti degliorganismi locali e il binomio inscindibilecomunità-archiviocontinuòa contrassegna-
re la crescita civile della popolazione del centro lagunare.

20
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n.5 1690 giugno 12, Cabras
Vieneredatto l'inventario dell'archivio dellacomunitàdi Cabrasper ordinedell'ufficiale del Campidano
Maggiore, Diego Delfaro, in occasione dell'elezione del nuovo sindaco di Cabras, Giovanni Soro, alla
presenza di diversi testimoni e del maggiore di giustizia, Marco Antonio Casula; in tale circostanza
vengono anche consegnate, rispettivamente al nuovo sindaco e al maggiore di giustizia, le due chiavi
della doppia serratura della cassa, che custodiva i documenti, a sua volta conservatanella sagrestiadella
chiesaparrocchiale.
Archiviocomunaledi Cabras, Carte sciolte, orig.

Alle duefigure istituzionali più importanti della comunità era riservato l'onere della custodia dell 'archi-
vio: da un lato il maggiore di giustizia, le cui origini si rifacevano all 'epoca giudicale, regolatore di tutte
le cause civili epenali e garante dell'ordine pubblico a livello locale; dall'altro il sindaco, più recente
nella sua affermazione di rappresentante della popolazione ma ormai consolidato nel suo ruolo: solo
ciascuno di loro poteva avere una delle due chiavi che, usate insieme, aprivano la doppia serratura
della cassa contenente l'archivio, esercitando così una sorta di reciproco controllo nella gestione dellà

preziosa documentazione della comunità. Ma era in occasione dell'elezione del sindaco che si procede-
va in modo solenne, alla presenza dell 'ufficiale del Campidano Maggiore e di diversi testimoni, alla
redazione dell 'inventario di tali documenti, i quali consistevano nei provvedimenti più rilevanti riguar-
danti in modo duraturo la gente del borgo lagunare, mentre minore cura era riservata a quanto testimo-

niava la gestione quotidiana del vivere civile.
Al fine della massima tutela di questo tesoro di carte, esso veniva custodito nella sagrestia della

chiesa parrocchiale affinché la sacralità del luogo scongiurasse qualsiasi tentativo di furto o mano-
missione.

n.6 1696maggio 13, Cabras
Vieneredatto l'inventario dell'archivio della comunitàdi Cabrasper ordinedell'ufficiale del Campidano
Maggiore, GiovanniAngelo Concas, alla presenza del sindaco e del maggiore di giustizia, Zaccaria
Scalas, e di altri testimoni.
ACCa, Carte sciolte, orig. (V. Tavola fuori testo ll. 3)
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È questo il secondo esemplare di inventario seicentesco finora ritrovato nell 'archivio comunale di Ca-
bras: le medesime modalità e circostanze di redazione del precedente fanno pensare ad un 'operazione

che veniva ripetuta periodicamente di cui è giunta sino a noi invece una testimonianza limitata nel
numero.

n. 7 1697 ottobre 8, Cabras

Su richiesta di Pietro Vinci, sindaco della comunità di Cabras, alla presenza di testimoni, viene estratto
dalla cassa, contenente l'archivio della stessa comunità, un documento atte stante l'esenzione dal paga-
mento di un tributo concessa nel 1692 dal viceré di Sardegna, il conte di Altamira e marchese di Alma-
zan.

ACCa, Carte sciolte, ripr.

Al fine di evitare qualsiasi rischio di dispersione nel delicato momento del prelievo di documenti, con
tutta probabilità per motivi di servizio, venivano chiamati ad assistere alfatto diversi testimoni, i quali
controfirmavano il verbale steso nell'occasione, che veniva a sua volta conservato nell'archivio della

comunità. Ugualmente veniva registrato ogni ingresso di nuovi documenti nella cassa lignea o "arca"
di colore bianco per ben distinguerla con immediatezza dalle altre simili: ad essa irifatti era affidato il
ruolo di sicuro contenitore del prezioso patrimonio documentario.

n. 8 Raro esemplaredi antica cassa in legno con tripla serraturautilizzataper la custodiadei documenti
d'archivio nelle ville rurali della Sardegna.
Comune di Magomadas(Nuoro) (V.tav. fuori testo n. 4)

n. 9 1795febbraio 3, Cabras

Elenco delle spese sostenute dalla comunità di Cabras nel 1792,quando era sindaco Giovanni Serrais,
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redatto in sede di verifica del rendicontodell' esercizio finanziario di competenzapresentato dallo stesso
Serrais.

ACCa, "Libro de encajamentode dinero de la comunidaddesta [villa) de Cabras", 1775-1800,ripr.

Tra le spese diligentemente registrate in occasione del rendiconto presentato dal sindaco uscente figura
anche quella sostenuta per la riparazione della "tancatura ", cioè della serratura della cassa dell' archi-
vio della comunità: pur nella sua modesta entità - ma allora il lavoro degli artigiani era meno costoso di
quello attuale - la spesa è indicativa dell'attenzione sempre presente negli amministratori del tempo alla
cura del patrimonio documentario della villa, cura resa ancor più puntuale dalle esplicite norme previ-
ste sul tema nell'editto del in i istitutivo dei consigli comunitativi.
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Sovrintende Arehivistica
per la Sardegna

ICI RITROVATE
~-- ..toI'Ia.ne ar1e restaurate
clelrarclahio comuaa1e eH

CABRAS

tav. ll. 1 Manifesto della mostra Le radici ritrovate. 250 anni di storia nelle carte restaurate dell'archi-

vio comunale di Cabras, Cabras, 3 ottobre 1998- 31 ottobre 1999.
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tav. n. 2 Veduta parziale della mostra Le radici ritrovate. 250 anni di storia nelle carte restaurate
dell'archivio comunale di Cabras, Cabras, 3 ottobre 1998- 31 ottobre 1999.
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tav. n. 3 Inventario dell'archivio della comunità di Cabras, Cabras, 13 maggio 1696.
Archiviocomunaledi Cabras. (Y.n. 6)
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tav. ll. 4 Raro esemplare di antica cassa in legno con tripla serratura utilizzata per la custodia dei
documenti d'archivio nelle ville rurali della Sardegna.
Comune di Magomadas (Nuora). (V.ll. 8)
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tav. n. 5 Delibera del Consiglio Comunitativo in cui compare un elenco degli abitanti della villa di
Cabras tenuti a pagare, in base al reddito, i diritti di "laor de corte e vino". Cabras, 13 agosto 1829.
Archiviocomunaledi Cabras. (Y.n.19)
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tav. ll. 6 "Carta dimostrativa delle Peschiere che tiene l'ultimo sig.e Marchese di Trivigno Pasqua sita ne' terriCabras, Nu

Archivio storico del Comune di Cagliari. .
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ne' territd Cabras,Nurachi Ariola Baratili e Zediani, sin a ponte zopu", [fine sec. XVII- sec. XVIII].
(Y.ll. 24)
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tav. n. 7 Concessione di Filippo IV re di Spagna a Girolamo Vivaldi del diritto di pesca nella peschiera
di Marepontis e nello stagno di S. Giusta, e insieme del titolo di marchese. Madrid, l luglio 1652.
Archiviodi Statodi Cagliari. (V.n.23)
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tav. n. 8 Stemma della casata Vivaldi-Pasqua
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tav. n. 9 "Memoria riguardanteil progettatoac-
quisto da farsi da Damiano Nurra d'uno dei tre Cam-
pidani d'Oristano e dell'infeudazione da farsi della
punta di S. Giovanni de Sinis, per uno stabilimento
di cinquanta famiglie di corallatori", 1762.
Archivio di Stato di Cagliari. (V.ll. 25)

tav. n. lO Ramo di corallo.
(Collezioneprivata,Cagliari).
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tav. n. 11 Diploma d'infeudazione a Damiano Nurra dei redditi dei tre Campidani, delle peschiere D'Arcais e
Cerfaliu e concessione del titolo di marchese D'Arcais, 23 agosto 1767.
Archiviodi Statodi Cagliari. (V.n.27)
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tav. n. 12 Stemma della casata Nurra d'Arcais
Chiesadel Carminedi Oristano.
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tav.n.13 Ritratto di don Oamiano Nurra, marchese d'Arcais, raffigurato nell'atto di ricevere lo scapolare
dei Terziari carmelitani, [sec. XVIII].
Cattedrale di Oristano.
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tav. n. 14 Torri d'avvistamento nel litorale di Cabras.
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tav. n.15 Supplica del sindaco di Cabras
alle autorità regie affinché la comunità della
villa di Cabras sia esentata dalla contribu-

zione per la riparazione delle torri di S. Gio-
vanni del Sinis, del Seo, del Port della Mora,
di Cabumannu e della Scala Salis, Cabras
24 settembre 1692.
Archivio comunale di Cabras (Y.D.39)
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Maggiore di giustizia

Erede in etàmoderna del majorede villa giudicale, ilmaggiore di giustizia (major dejusta), ne perpetuò
sostanzialmenteanche le funzionipur con una "nuova" denominazioneche ne metteva immediatamente
in evidenzale funzioni eminentementegiudiziarie, le qualiper altro rispecchiavanoil dettato della Carta
de Logu, con le modifiche che nel corso degli anni sopravvenneroper intervento regio o a seguito delle
decretazioniparlamentari.
Accantoalle funzionigiudiziariee in generale di ordinepubblico (infatti svolgeva le indagini,commina-
va multe con l'aiuto deijurados) il maggiore di giustizia continuò,per un certo periodo, anche a rappre-
sentare la comunità insieme ai giurati ed ai boni homines che unitamente collaboravano con lui nei
giudizi della corona, così come si evince dai così detti "capitoli di grazia" concessi a Cabras nei quali è
riconosciutaa queste figure la rappresentanza appunto della comunità.
Nel corso del Seicento tale funzione rappresentativa venne meno, in quanto competenza del sindaco
della villa, mentre rimasero al maggiore, oltre alle altre funzioni sopracitate, quella di controllo degli
organidi autogovernolocale, così come sancito dalla legislazione sabauda del 1771che ne prescriveva
la presenza sia nella formazione che durante l'esercizio delle struttureamministrativedella villa.
Per quanto concerne l'area dei Campidani, di cui la villa di Cabras facevaparte, le modalità di nomina
del maggioredi giustizia sembrerebberomutare nel corso del tempo. .

Infatti in un primo periodo, a seguito dell' emanazione dell' ordinanza del governatore del 2 aprile 1569,
la nomina spettavaagli ufficiali dei Campidani che dovevanoscegliere il maggiore in una tema presen-
tata dai vassalli di ogni villa. Successivamente la scelta spettò al podestà di Oristano che sorteggiava
annualmenteinomi dei maggiori tra coloro i quali,perché benemeriti, erano stati in precedenzamatrico-
lati a tale scopo. Nel 1698 i rappresentanti dei Campidani, intervenuti al parlamento di quell'anno,
ottennero che tale procedura avvenisse anche alla presenza dei sindaci e dei probi uomini di ciascuna
villa.

L'incaricodel maggiore di giustizia era di durata annuale ed era rinnovatoen el domingode carnestolen-
das, cioè tra febbraio e la prima quindicina di marzo, così come era previsto sin dal 1479per gli ufficiali
dei Campidani.
Il maggiorepresenziavaalle riunionidei consiglidelleville, cosìcome risultadai verbali delleriunioni in
cui è ricordata la suapartecipazione giàprima della emanazionedell' edittodel 24 settembre 1771che ne
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prescrissel'obbligatorietà. Lapartecipazionedel rappresentantedi giustizianon ammettevaa~cuntipo di
ingerenzanegli affari trattati dall'assemblea, ma era necessariaa garanzia di una correttaamministrazio-
ne.

La diffusionedegli editti, pregoni e bandi era assicuratanella villa dall' affissione degli stessinell' abita-
zione del maggiore di giustizia, che esercitavale sue funzioni nel rispetto di questa normativa che inte-
gravaquelladettata dalla Carta de Logu vigente nei Campidani sino all'emanazione del codice feliciano
il16 aprile 1827.
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1670

1670
1679

1606
1607
1609
1690
1691
1692

1693
1694

1695
1696
1697

1690
1699
1700
1701
1702

1703
1704
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.Waeelori di elwHzla della villa di CahrlJS

J]eonardo J]of

2acarfa ufmbula

[Jregorfo Cffm

[Jfooannf 9Yfarfa Congfu

[Jfooannf Cffefro Camedda

[Janflno Cfoddf

9Yfarco 9lnfonfo Casula

[Jregorfo Cffm

[Jfooannf 9Yfarfa J]of

Cj3anflno Cfoddf

J]ufgf ufmbula

J]ufgf J]of

2acarfa ucalas

[Jfuseppe J]of
ufsfnnfo 9Yfusfo

J]uca CDefana

[Jfooannf Carla

J]uca J]of

[Jfooannf Cffm

ufsfnnfo 9Yfaxfa

[Jfooannf 9Yfarfa Camedda

1705
1706
1707
1709
1710
1711

1713
1714

1715
1716
1717

1710
1719
1720
1721
1722

1723
1724

1725
1720
1729

9Yfaffeo Orm Cffnna

J]uca ufmbula

Cj3achfsfo Cfuguerf

Cffefro Carla

[Jfooannf 9lngelo uulas

J]uca J]of

9lndrea uoru

Cffefroupano 9Yfarms
9lnfonfo ucano

[Jaspare 9Yfanca

9lndrea uulas

9lndrea Camedda

[Jfooannf 9lnfloco Cfarfs

[Jfoacchfno Olia

ualoafore upano

Cffefro upano

[Jeronfmo ucalas

[Jfooannf 9Yfof

Cffefro ucalas

J]ussorfo ufmbula

[Jfooannf Cffefro 9Yfelonf



1733 90licheleCarla 1794 9ln!onio cnana

1734 [Jiuseppe Camedda Cfrancesco Cas!angia

1735 [Jiovanni CPie!ro9Oleloni 1795 VincenzoOrri

1736 [Jiovanni 6usebio 9llza 1796 Cfrancesco cnana

1737 ualva!ore cnana 1797 9ln!onio upanu

1738 ualva!ore CPani 1798 9gnazio Zucca

1739 9ln!onio Cabilza 1801 ualva!ore uequi
1740 Cfrancesco 90larras di CPielro90laria 1802-3 uerajino Chergia

1741 9ln!onio uulas 1804 CDiegoCamedda

1772 9lnlioco 9Olocci 1805 Ciriaco 90lanca

1773 ualva!ore 90larras ualva!ore 6rdas

1774 [Jiuseppe 90luscas 1807 Cfrancesco uimbula

1775 ualva!ore [Jeianu 1808 Vincenzo Cas!angia

1780 ualva!ore Corriga 1810 6jisio J]eo

1783 9Olarlino 90lani 1811 CDomenicoupanu

1784 9Olarlino 90lani Uisinnio uimbula

1785 uisinnio 90leli 1812 ualva!ore cnana

1786 Vincenzo uanna 1813 ualva!ore Chergia

1788 uisinnio 90lanunza 1814 ualva!ore CPoddi

1789 J]ussurgio 9Olocci 1815 [Jiovanni Cabilza

1790 [Jiovanni 9ln!onio 90lurgia 1816 Cfrancesco 9llzori

1791 [Jiovanni cnana 1817 Cfrancesco 9ln!onio 6rdas

1792 [Jiovanni Canu 1819 [Jiovanni CPeis

1793 9lndrea 9Olusio 1821 ualva!ore CPili

uisinnio Camedda 1822 [Jiovanni 9ln!onio upanu
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Vincenzo <Pili

QiODtlnni Wtlfftl

QiODtlnni Uptlnu

QiODtlnni Uptlnu
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Sindaco

Mentre gli ordinamenti delle ville sarde in epoca medievalesono notiperché fissati nella Carta de Logu,
nel periodo successivo sino alla prima metà del secolo XVII è dato di evincerli dalla documentazione
prodotta dall' esercizio delle funzioni degli stessi amministratori locali.A questa documentazione si ag~
giungono le relazioni di viaggi svolti in Sardegna, in epoca sabauda, allo scopo di conoscere la realtà
isolana dai viceré marchese di Rivarolo nel 1737e Des Hayes nel 1770.
Pertanto in età moderna risulta che la figura del sindaco andò sempre più affermandosi come stabile
rappresentante delle comunità in tutta l'isola.
Le modalità di nominavariavano sia tra feudo e feudo, sia nell' ambito delleterre appartenenti al realen-
go (patrimonio regio) alle quali appartenevano i Campidani entro cui era compresa la villa di Cabras.
Studirecenti consentonodi attribuirealla comunitàcabrarese lanomina del sindacoper voto dell'assem-
blea, ma previa presentazione di una tema di nomi.
Il sindaco eletto dovevaessere nativo del luogo, restava in carica un anno ed alla fine del mandato era
sottopostoa sindacatura,cioè al resoconto economico del proprio operato, che veniva controllato anche
dal rappresentante di giustizia locale.
Nel corso del Seicento non è attestata accanto al sindaco la presenza stabile di un organo consiliare;
talvolta se ne rileva lapartecipazioneinsieme agli anzianicapi di casa o ai bonihomines che nell'insieme
costituivanouna rappresentanzapiù ampia della comunità.
La villa di Cabras venne rappresentata ed amministrata in tal modo sino alla riforma del 1771, che fu
recepita ed applicata immediatamente, così come attesta la documentazione del suo archivio.
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CDomenicoCtJsultJ

9!ngelo Woro

QiootJnniUoro

utJlotJ/oreWocci

QiuseppeWocci

J]uctJ 9!ngelo CtJritJ
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1700 ualvafore Camedda 1013 Qiovanni 9'o1elas

1709 9lnlioco 9llzori 1014 9lnfonio 9'o1ura

1790 9'o1arlino 9'o1anis 1015 ualvafore uanna

1791 uisinnio Casula 1016 CJJomenico Chergia

1792 Qiovanni uarrai 1017 CJJomenico CJ7nli

1793 uisinnio 9'o1anunza 1010 uisinnio 9llzei

1794 Cfiancesco Casfangia 1019 Qiuseppe 9lnfonio Zucca
1795 J]uigi CJfgus 1020 ualvafore Grdas

1796 9lgoslino CJJemarlis 1021 J]uigi Casfangia
1797 Cfiancesco9gnazio upanu 1022 ualvafore Chergia

uisinnio 9'o1eli 1023 Qiuseppe 9lnfonio CJ7ana
1790 J]eonardo Camedda 1024 Qiuseppe Canu
1799 ualvafor 9lngelo CPorcu 1025 VincenzoVaca

1000 J]uigi J]icheri 1026 9lndrea CUsai

1001 Cfianco CJ7ana 1027 Qiuseppe 9lnfonio 9'o1usio

1002 J]uigi 9'o1anca 1020 CJ3achisio CPiras

1003 ualvafore CJ3rungiu 1029 Qiovanni Cabilza

1004 ualvafore %/gheri 1030 Qiovanni CJ7ana

1005 Vincenzo Casfangia 1031-2 Qiovanni 9'o1aHa

1006 CJJidaco CPisanu 1033 Qiovanni CJJaga

1007 CJJiego CPisanu 1034 Vincenzo 9'o1anca

1000 0omenico 9'o1eloni 1035 Qiovanni 9'o1urlas

1009 Cfianco Carla 1036 )Raimondo uanna

1010 Cfiancesco Carla 1037 Cfiancesco Zucca

1011 CJJomenicoGrdas 1040 Qiuseppe 9lnfonio CPau
1012 9gnazio CPau 1041 CJJomenico CUsai
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La comunità

In epoca giudicale la villa con le sue pertinenze territoriali rìuniva l'aggregazione umana che in essa si
identificava.

r..;ordinamento arborense consentiva al livello locale una certa partecipazione popolare alla gestione
della cosa pubblica; infatti accanto al majore, di nomina del curatore, è attestata la partecipazione dei
boni homines nelle corone e la presenza di jurados. Queste figure difendevano anche in giudizio gli
interessi della comunità che li aveva espressi e la rappresentavano ufficialmente, così come dimostra
l'attestazione di importanti fonti documentarie tra le quali si può menzionare la così detta ultimapax
Sardinia,cioè il trattato di pace de11388,risultatopoi provvisorio, tra Eleonora d'Arborea e il re d'Ara-
gona GiovanniL In tale documento il maiore e i giurati di ognivilla del giudicato elessero il procuratore
della curatoria di appartenenzaper ratificare la stipula del trattato internazionale.
Per la comunità di Cabras, appartenente alla .curatoriadel Campidano maggiore, sono citati Aeso Cea,
major ville de Capras,Leonardo Frongia, Francisco Linne, Alibrando De Serra, Petro De Talasia, Go-
nario De Querqui,GuiglielmoPinna, Barisone De Mandas, Mariano Cando,Thomaino Ortulano, Joan-
ne Sogia,Petro De Serra e Juliano Meloni,jurati.
Dopo la penetrazione iberica la villa, nonostante i cambiamenti politico-istituzionaliverificatisi, conti-
nuò ad essere rappresentata da figure espresse dalla comunità locale così come attestato dalle carte
stamentarie,dalle quali si evince come i Campidani,dei quali Cabras insieme alle altre ville che li com-
ponevano, inviasseropropri rappresentanti attraversoi quali avanzare richieste. Richieste tendenti a di-
fendereuna certa autonomia rispetto al potere della capitale del marchesato, Oristano, gelosa della pro-
pria supremaziaterritoriale sancita dai privilegi regi rispetto alle ville dei suoi tre Campidani.
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n. lO Pace tra Eleonora d'Arborea e Giovanni I d'Aragona, 1388.
Archivio storico del Comunale di Cagliari, Sezione antica, Pergamena n. 324, ripr.
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In data do' "'I ie<t:emI>re'771;

NELLJ.ll'tAL't S'fAMPIiIUA

DI CAGLI£1t1

n.H "Editto di Sua Maestà pel nuovo assettode' Consigli di Città, e per lo stabilimento di quelli delle
Comunità in data de' 24 settembre 1771"

Archiviodi Stato di Cagliari,Atti Governativi,voI. 6, ll. 319, ripr.

L'editto di istituzione dei consigli comunitativi costituì una radicale riforma nel governo della Sardegna

da parte della dinastia sabauda.
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Con tale editto si prescrisse il nuovo assetto dei consigli delle città e delle ville sarde, rimodellato ed
adattato ali 'isola sui provvedimenti adottati per gli Stati di terraferma tra il17 33 ed il17 38.
Si resero omogenee le istituzioni periferiche e locali di tutto il Regno di Sardegna, caratterizzate sino a

quel momento dal particolarismo del diritto privilegiato di origine catalana.
Dal 1771 vennero irifatti fissati per la prima volta in maniera unitaria e stabile la formazione ed il

funzionamento degli organi rappresentativi delle città e dei comuni rurali. A questo aspetto di riordino si
aggiunse il non meno importante obiettivo di ridimensionamento del peso politico deifeudatari che con
questo editto si videro contrapporre un corpo amministrativo indipendente, posto sotto la protezione del
sovrano e del viceré, il quale doveva vigilare affinché i consiglieri non fossero "perturbati o comunque
molestati nell'esercizio del loro impiego ".

Fu questa una delle riforme varate negli anni del ministero del conte Giovanni Battista Lorenzo Bogino,
che conosceva la realtà della Sardegna grazie anche ai risultati della visita del regno effettuata dal

viceré Des Hayes nel 177O, dalla quale erano emersi abusi, irregolarità e carenze che l'emanazione e
l'applicazione dell'editto avrebbero potuto iniziare a correggere e colmare.

ll.12 1811 febbraio lO, Cabras

Il consiglio comunitativo, in conformità al dettato del regio editto del 1771, si riunisce, unitamente al
maggiore di giustizia, nella casa del segretario in mancanza della casa della comunità, per nominare
Sisinnio Spanu nuovo consigliere dalla lista di terza classe da cui è stato eletto il sindaco attuale.
ACCa,Delibere del Consiglio Comunitativo,1808-1820,ripr.

La sostituzione di un consigliere rispetta il dettato della normativa vigente; questa stabiliva che i consi-

gli delle ville fossero composti da un numero di persone variabile rispetto aifuochi, cosi a Cabras, che
ne contava oltre 200, si formò un organo di sette consiglieri compreso il sindaco.

Questi erano "scelti fra i tre ordini dipersone, primo, mezzano ed irifimo ", due per ogni classe; laprima
volta il più votato della prima classe era nominato sindaco, durava in carica un anno ed era sostituito
con una rotazione annuale dai consiglieri delle altre due classi. Il posto di consigliere lasciato dal neo eletto

veniva ricoperto da un altroscelto "da quella classe di cui sarà ilsindaco sottentrante " e Cabras ottemperava
alle disposizioni del regio editto nominando il consigliere Sisinnio Spanu.

37



D.13 Ritratto del ministro G.B. Lorenzo Bogino.
Illustrazione tratta da Storia d'Italia, II, Regioni, Sardegna, Torino, Einaudi, 1998.
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n.14 1776dicembre 30, Cabras
GiovanniAntonioManca,eletto sindacoper l'anno amministrativoche inizierà il primo giorno del 1777,
giura nelle mani dell'ufficiale del Campidano Maggiore di governare "bien y fielmente" e secondo i
potericonferitigli.
ACCa,Delibere del Consiglio Comunitativo,1772-1791,ripr.

Il giuramento del sindaco nelle mani del rappresentante reale, rispetta la tradizione che aveva sempre
previsto un atto formale di riconoscimento all'autorità superiore ed il rispetto della normativa vigente
da parte degli amministratori neo eletti.
Al tempo stesso il sindaco ed i suoi consiglieri eranoposti sotto laprotezione del sovrano tanto che al viceré
spettava vigilare affinché "nonfossero da chicchessia perturbati" nell'esercizio della loro carica.

n.15 1750maggio 20, Cabras
8ufficiale reale del CampidanoMaggiore di Oristano GavinoAndruadu unitamente al sindaco entrante
della villa di Cabras Francesco Scalas, con i suoi eletti Giuseppe Spano, Sisinnio Sequi, Lazaro Tiana,
GiuseppeCamedda, Giuseppe Carta e GiuseppeLoi, presenti alla riunione, esaminano i conti del passa-
to anno amministrativo presentati nella forma di "carico" e "scarico" del sindaco uscente, Vincenzo
Camedda, perché vengano approvati.
ACCa,"Librode administracionde los sindicosde la villa de Cabras",1743-1771,ripr.

n.16 1789marzo 26, Cabras
Il massaio GiuseppeMuscas chiedeall'ufficiale reale delegato che venganoriesaminati i contidell'anno
finanziario in cui egli fu sindaco in quanto a seguito del controllo già eseguito dal suo successore, dai
consiglieri e dall'ufficiale di giustizia, egli era risultato erroneamente debitore di 40 e più scudi verso la
comunità, ed in considerazione del fatto di essere "rustico ed ignorante", incapace quindi di correggere
gli errori dei controllori,supplica che venga ordinatoai ministri di giustizia del luogo di revisionaredetti
conti e che nel frattempo non venga molestato.
ACCa, "Cuentas de los sindicos", 1785-1793,orig.
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La corretta gestione finanziaria dell'anno amministrativo del consiglio della villa veniva verificata a
mandato scaduto dal maggiore di giustizia e dal nuovo sindaco con i suoi consiglieri in carica.
La procedura prevedeva che il sindaco, in quanto rappresentante dell'amministrazione, fornisse un
conto economico dettagliato e giustificato, che veniva verificato dal nuovo corpo amministrativo così
come nelle amministrazioni delle città regie, per le quali rispondeva il "clavario" o tesoriere delle
stesse. Ancora non veniva compilato un bilancio nel senso moderno, ma la "resa dei conti" assicurava
la vigilanza sulle spese e la difesa del patrimonio della comunità.

. -,

0.16
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n. 17 1788, Cabras

Salvatore Camedda sindaco attuale della comunità della villa di Cabras, unitamente ai suoi consiglieri,
chiede all'intendente generale l'autorizzazione apagare la sommadi 41 lire dovuteall'ufficiale reale del
Campidano Maggiore Bonaventura Licheri, "por dos causas de encarga" per le fucilate sparate contro
"una ventana" della casa del maggiore di giustizia ed all'ingresso della abitazione della vedovaGiovan-
na Angela Massa di Cabras.
ACCa, Carte sciolte, orig.

In questo caso, non essendo stati identificati i colpevoli,fu comminata alla villa dall 'ufficiale una multa

per il principio, sancito dalla Carta de Logu, de "s'incarica ", che prevedeva, appunto, la responsabilità

collettiva della popolazione in caso di mancata identificazione dei responsabili dei reati perpetuati nel

territorio di competenza.

ll. 18 1787, Cabras
Il sindaco Giuseppe Muscas ed i consiglieri della villa di Cabras, chiedono, all'intendente generale,
l'autorizzazione a sostenere la spesa di 87 scudi e 2 soldi per riparare i passi di alcune località della villa
secondo i calcoli dei periti incaricati di periziare i danni.
ACCa, Carte sciolte, orig.

Il controllo esercitato dal governo sulle amministrazioni locali era capillare e molto preciso, irifatti an-
che spese come quelle necessarie a riparare dei passaggi, erano sottoposte al vaglio ed autorizzate se
accompagnate dalle note dei periti che ne attestavano la necessità e l'importo. Era questa laprocedura
stabilita dalla normativa sui consigli civici, il cui sindaco nel rendere i conti a fine mandato doveva
anche allegare lepezze giustificative di quanto speso nel corso dell'anno.
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n. 19 1829 agosto 13, Cabras
Il consiglio comunitativo ed i probi uomini della villa di Cabras, riuniti nella casa del delegato consulto-
re, in virtù del giuramento prestato nelle mani del consigliere delegato, redigono la lista degli individui di
Cabras che in base "alle loro sostanze" possono pagare i diritti di "laor de corte e vino".

ACCa, Delibere del Consiglio Comunitativo, 1821-1841, orig. (V. tavola fuori testo n. 5)

La delicata funzione svolta dagli organi di governo locale, come in questo caso la redazione di un

elenco di contribuenti basato sul reddito, veniva svolta in base al rispetto della legge e all 'onestà che
doveva caratterizzare l'operato di questi amministratori, così come avevano giurato all'atto dell 'inizio
del loro incarico.
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IBARONI DELLE PESCHIERE
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D. 20 1479 agosto 12, S. Giusta
Ferdinando d' Aragona concede alla città di Oristano e ai tre Campidani il privilegio secondo il quale
questi territori sarebbero dovuti restare perpetuamente uniti alla Corona di Spagna.
Archivio di Stato di Cagliari, Antico Archivio Regio, H4, cc. 6v-l1 v, ripr.

D.21 1493 agosto 13,Barcellona
Ferdinandod'Aragona conferma il proprio privilegio concesso il12 agosto 1479,con il quale vietava la
cessione, l'alienazione e il pegno del marchesato di Oristano e dei tre Campidani che sarebbero dovuti
restare perpetuamente uniti alla Corona.
ASC, Antico Archivio Regio, Diplomi di cavalierato o nobiltà, patenti regie e viceregie per impieghi civili
e militari, H4, cc. 20v-22, ripr.

D.22 [seccoXVII-XVIII], Cabras
La comunità di Cabras denuncia gli abusi praticati dal marchese di Trivigno Pasqua per mezzo degli
amministratori delle peschiere di Pontis, nei territori del salto reale del Sinis e dell'isola di S. Vincenzo
sottolineando che la villa ha fatto sempreparte del Campidano Maggiore nel marchesato di Oristano, e
che tale territorio è statounito alla Corona dal "privilegio concedido ala dicha ciudad de Oristan y villas
del Marquesado por el rey Ferdinando de Aragon expedido en Barcelona en los 13 de agosto del ano
1493".
ACCa, Carte sciolte, orig.

È nota quale sia l'importanza dello stagno di Cabras nell 'economia della Sardegna: è, infatti, una delle
zone tradizionalmente più pescose e meglio attrezzate di tutta l'isola e intorno ad essa ruotarono e
ruotano formidabili interessi economici e di potere che hanno costituito lo sfondo di continue controver-
Sle.

Della ricchezza di questo territorio erano al corrente i sovrani aragonesi e spagnoli tanto che, nel XV
secolo, Ferdinando d'Aragona, con un privilegio emanato il 12 agosto 1479 e confermato il 13 agosto
1493, vietava la cessione, l'alienazione e il pegno del marchesato di Oristano e dei tre Campidani
"units perpetualment e gregats talment que per alguna causa la dita ciutat e los dits Campidanos nos

puissen disgregar ne separar de alta Real Corona ".
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A questo privilegio, che sanciva l'unione perpetua del marchesato di Oristano e dei tre Campidani alla
Corona, fecero continuamente riferimento le comunità locali nelle innumerevoli proteste avanzate ogni
qualvolta venisse messa in pericolo questa unione.
Il valore economico-patrimoniale di questa parte dell 'isola aveva, infatti, convinto i suoi abitanti che gli

interessi in gioco fossero molto consistenti e che lapresenza di unfeudatario avrebbe potuto trasformar-
si in uno strumento di eccessivo sfruttamento delle risorse del territorio e, inparticolare, in un aggravio
della pressione fiscale.

n. 23 1652 luglio 1, Madrid
Filippo IV re di Spagna concede a Girolamo Vivaldi il diritto di pesca nella peschiera di Marepontis e
nello stagno di S. Giusta per sé e per i suoi eredi in cambio del pagamento di una somma di denaro.
ASC, Antico Archivio Regio, Diplomi di cavalierato o nobiltà, patenti regie e viceregie per impieghi civili
e militari, H35, c. 60v, ripr. (V. tav. fuori testo ll. 7)

Nonostante le comunità dei tre Campidani si fossero a lungo battute per difendere il loro diritto di

perpetua unione alla Corona eper impedire che le peschiere e gli altri beni demaniali fossero concessi
infeudo, le difficoltà finanziarie cui la dinastia, spagnola prima e sabauda poi, andarono incontro le
portarono ad affidarsi aiprivati cui gradualmente vennero cedute le rendite difette consistenti del patri-
monio regio come tonnare, saline, peschiere.
Cosi avvenne anche per la peschiera di Marepontis, nello stagno di Cabras, quando il 31 maggio 1652

il banchiere genovese Gerolamo Vivaldi ottenne da Filippo IV la concessione del diritto di pesca in
cambio di una consistente somma di denaro, grazie alla quale l'abile genovese guadagnò anche il titolo
marchionale.

Il meccanismo perverso dell 'indebitamento pubblico favori cosi, anche in Sardegna, l'irresistibile asce-
sa sulle piazze del commercio e della finanza europee, dei genovesi i quali, apartire dalla metà del XVI
secolo, soppiantarono lentamente la mercatura catalana,fino ad allora inposizione dominante.

ll. 24 Carta dei territori posseduti nei Campidani dal marchese Vivaldi, [sec. XVII].
ACC, Fondo stampe, ripr. (V. tav. fuori testo ll. 6)
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Gerolamo Vivaldi apparteneva ad unafamiglia di banchieri tra lepiù potenti di Genova. Avendo presta-
to consistenti somme di denaro al re di Spagna per ilfinanziamento delle numerose campagne militari

fu ricompensato con concessioni di tonnare e peschiere tra cui, in Sardegna, Marepontis, insieme alla
quale ottenne, nel 1652, il titolo marchionale.

Suo figlio Giovanni Battista sposò Settimia Pasqua, marchesa di Trivigno, per cui i loro discendenti
assunsero il nome di Vivaldi Pasqua.

0.25 1762

"Memoria riguardante il progettato acquisto da farsi da Damiano Nurra d'uno dei tre Campidani d'Ori-
stano e dell'infeudazione da farsi della punta di S. Giovanni de Sinis, per uno stabilimento di cinquanta
famiglie di corallatori".

ASC, Regio demanio, Feudi, voI. 63, ll. 4, ripr. (V. tav. fuori testo n. 9)

Con l'avvento della dinastia sabauda, il legame dei Campidani con la Corona e i loro tradizionali
privilegi cominciarono a sgretolarsi.
I Savoia, infatti, nell 'ambito della politica tesa a favorire il popolamento e la rinascita economica

della Sardegna nonché la difesa del territorio attraverso la colonizzazione di zone disabitate eprossi-
me al mare, tentarono la realizzazione di diversi progetti che prevedevano per ilfuturo feudatario il
sostentamento delle spese d'impianto della colonia, in cambio della concessione in feudo del
territorio.

Così, nel 1762, il viceré di Sardegna, Alfieri di Cortemiglia, progettò di popolare la penisola del Sinis
con alcune famiglie di corallatori che avrebbero abitato presso un forte da costruire sulla punta di S.
Marco.

Tale progetto fu affidato al ricco possidente del Campidano Damiano Nurra in cambio dell 'infeuda-
zione del promontorio di S. Giovanni del Sinis e dei redditi di uno dei tre Campidani. Il Nurra, che

mirava ad ottenere dal re maggiori concessioni, presentò un 'altra proposta che riteneva più conve-
niente e sulla base della quale venne stipulato il contratto con don Felice Cassiano Vacca, uffi-
ciale regio.
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0.26 Promontorio del Sinis: la Torre vecchia di San Marco

Il problema della migliore utilizzazione del corallo che i mari della Sardegna offrivano con abbondanza
fu affrontato dall'amministrazione piemontese fin dai primi tempi della dominazione: tanta ricchezza
sommersa veniva considerata infatti una risorsa che avrebbe potuto contribuire al miglioramento eco-
nomico e al ripopolamento di zone disabitate dell 'isola. Così l'amministrazione regia cominciò a pro-
gettare una nuova organizzazione da dare alla pesca del corallo favorendo l'insediamento di pescatori
e artigiani stranieri soprattutto in zone prossime al mare, come il Sinis. Per evitare che il corallo pescato
venisse portato, come era avvenuto fino ad allora, fuori dall 'isola, occorreva, però, convincere costoro
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a risiedere in Sardegna cosicché la loro attività fosse anche di esempio e stimolo agli isolani. Un tale
risultato si sarebbe potuto ottenere allettando i pescatori forestieri con agevolazioni fiscali quali la
riduzione dei diritti di pesca e offrendo franchigie eprivilegi ai mercanti chefossero riusciti a trattenere

in Sardegna un numero rilevante di pescatori di corallo.
Era questa l'intenzione del sovrano quando propose la colonizzazione del Sinis a Damiano Nurra.
Furono vari i tentativi, per la maggior parte falliti, miranti a creare, in contemporanea, colonie di
corallatori simili a quella che il viceré progettò di creare nel Sinis. Il più fortunato fu quello attuato
nell 'isola di S. Pietro che portò alla fondazione di una colonia costituita da cento famiglie provenienti
dall 'isola di Tabarca.

n.27 1767agosto 23

Diploma del re Carlo Emanuele III con il quale viene approvato il contratto stipulato tra l'Intendente
Generale del Regno di Sardegna,don Felice CassianoVaccae Damiano Nurra, cui vengono infeudati i
redditi civili dei tre Campidani e le peschiere chiamateD'Arcais e Cerfaliu e concesso il titolo marchio-
naIe D'Arcais.

ASC, Regio demanio,Feudi,voI. 63, n. 5, ripr. (V. tav. fuori testo n. 11)

Damiano Nurra ottenne, dunque, molto di più di quanto gli era stato dal re precedentemente proposto,

infatti, oltre ali 'infeudazione di tutti e tre i Campidani e delle peschiere d'Arcais e Cerfaliu, guadagnò
anche il titolo di marchese d 'Arcais per sé eper i suoi successori, in cambio di "216 lire di Piemonte"
e dell 'impegno a provvedere ali 'insediamento di venti famiglie povere a Sili e a Palmas.
Questa concessione si differenziò dalla maggioranza delle contemporanee. Infatti il sovrano riservò a
sé, oltre al titolo di marchese di Oristano, anche la giurisdizione - certamente meno arbitraria e oppri-

mente di come sarebbe stata quella baronale - che veniva invece quasi costantemente riconosciuta ai

titolari difeudi. S'intuisce, dunque, l'intenzione del re di privare ilfeudatario di unapotente arma di
pressione quale sarebbepotuto diventare tale elemento nelle sue mani.
Ebbe, cosi,fine la secolare unione alla Corona - sancita dal privilegio di Ferdinando il Cattolico del
1479 - dei territori facenti parte dei tre Campidani.
A nulla era, dunque, servita l'opposizione delle popolazioni della zona per difendere un tale antico
privilegio e impedire l 'infeudazione delle peschiere e degli altri territori regi.
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0.28

Finna autografa di Damiano Nurra.
ACCa, Carte sciolte, orig.

1754 aprile 29, Oristano

Il marchesato d'Arcais deriva il nome dalle due peschiere di "ArcaiMannu" e "ArcaiPittiu" che
Damiano Nurra, ricco possidente oristanese, ottenne in feudo nel 1767 insieme ai redditi dei tre
Campidani.
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n.29 1768

Salvatore Saunapubblico notaio e segretariodella Sotto Delegazionepatrimoniale di Oristano, dichiara
che la peschiera d'Arcais comincia nel luogo detto "Buca de Foxy", vale a dire dove sfocia il fiume
grande, e si estendeper tutto il fiume grande fino al luogo detto"Funda Pinda", che si trova ai confini di
Zerfaliu e di Ollastra;e per tutta quell'estensionedi acque coluiche affitta ha facoltà dipescare ovunque
vuole.
Bibliotecacomunaledi Oristano,Archivioprivato Flores d'Arcais, ripr.

n. 30 1778dicembre 22, Cagliari
Il procuratore del marchese d'Arcais presenta al viceré un esposto contro il villaggio di Cabras, che
chiede l'estensione del terreno adibito a pascolo per il bestiame manso, nel salto del Sinis, già ampliato
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nel 1773di 400 starelli, in quanto "non sembra giusto che sia detto Signor Marchese privato dell'utile
cheannualmentericavadall' arrendamentodi detto salto", "per sodisfarel' ingordigiadi alcuniparticolari
di quel comune", "guidati dal loro privato interesse, e vantaggio con discapito del Signor Marchese che
spende i suoi denari".
ACCa,Carte sciolte, orig.

n.31

n.31 1791novembre 26, Cabras
Il sindaco Sisinnio Casula e i consiglieri della villa di Cabras si riuniscono nell' abitazione di Giovanni
Tiana,maggiore di giustizia,per discuteresuvariequestionirelativealla lite,pendente nel tribunaledella
Reale Udienza, che la comunitàha in corso con i curatori dell' erede del defunto marchese d' Arcais don
Damiano Nurra.

ACCa,Delibere del ConsiglioComunitativo,1791-1800,ripr.
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I timori delle comunità dei tre Campidani nei confronti di eventuali infeudazioni non erano privi di
fondamento. L'immagine che dava di sé lafeudalità sarda era tutt'altro che rassicurante: spesso distrat-
ta, avida e dispotica, in perenne ricerca di ulteriori arbitrarie rendite che appesantivano progressiva-
mente le esazioni fiscali a danno dei miseri vassalli. Tali abusi e prepotenze avevano contribuito in
maniera determinante a convincere l'amministrazione piemontese della necessità di dare voce autono-
ma alle comunità, svincolandole dal potere baronale. CosÌ, neli77i, erano stati istituiti, in Sardegna, i
consigli comunitativi, che, guidati dal sindaco e posti sotto la diretta tutela del sovrano, avrebbero
dovuto creare una rete di amministrazioni locali dotate di autorità sufficiente a contrastare lo strapotere
feudale.

Il tentativo di controllare il potere baronale aveva sovente ispirato l'azione del governo sabaudo, ma
mai le intenzioni furono tanto esplicite e quasi mai formalizzate in disposizioni legislative; qualunque
direttiva del viceré si era sempre scontrata con una barriera difunzionari jèudali, dipendenti esclusiva-
mente dal loro signore. I consigli di comunità infransero gradualmente questo muro suscitando le vee-
menti reazioni degli stessi feudatari che mostrarono da subito la loro palese irritazione di fronte alle
sempre più numerose iniziative intraprese dai consigli nei loro confronti.

D.32 1794novembre lO, Cabras
Francesco Castangia sindaco della villa dì Cabras,riunito con i consiglieri, lamenta che "no se puede en
modo alguno tolerar el abuso" perpetrato, da 20 anni a questaparte, dal marchese d'Arcais don Damia-
no Nurra di Oristano,nei confronti dei pastori di questa comunità, la quale non devepagare alcun diritto
in virtù dell'esenzione concessa col privilegio emanato da CarloVI imperatore dei Romani 1'8febbraio
1714.

ACCa, Delibere del ConsiglioComunitativo,1791-1800,orig.

La costituzione del marchesato d 'Arcais modificò radicalmente la condizione degli abitanti dei Campi-
dani d'Oristano.

Dopo alcuni anni di pacifica convivenza, il marchese cominciò ad avanzare pretese più onerose rispetto
a quanto fino a poco prima fatto dall'autorità regia e ciò specialmente in campo fiscale dove i tributi,
diventarono insostenibili, con un numero di voci crescente a causa dei numerosi abusi e delle illecite

riscossioni effettuate dagli amministratori baronali. Questo stato di cose provocò la ribellione sempre
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più accesa della comunità che, rimpiangendo il dominio diretto del sovrano, si opposero alle prepotenze
feudali rivendicando gli antichi privilegi.
Dopo anni di controversie la vittoria fu del popolo che, guidato dai sindaci, seppe tener testa alle
ingiustificate richieste delfeudatario.
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D. 33 1796dicembre16,Oristano
Il sindaco Agostino Demontis e i consiglieri della villa di Cabras inoltrano una protesta al subdelegato
patrimoniaie di Oristano e dei tre Campidani,don GavinoDepany,perché, in virtù degli antichiprivilegi
di cui i vassalli di Cabras godono, confermati da Carlo imperatore l' 8 febbraio 1714 dopo il fallito
tentativofatto dall'imperatricedi concederein feudo a don AntiogoAtzori il villaggio, siano esentatidal
contribuireal trasportodel legnamedalbastimentoarenatosisul litoraledelporto dellaGranTorre.
ACCa, Carte sciolte, orig.

D.34 1796dicembre 19,Cabras
Si paga uno scudo al notaio Antonio Pinna della città di Oristano per la notifica fatta al subdelegato
patrimoniaie di Oristano, don Gavino Depany,della protesta relativaad un ordine, dato ai vassalli della
villa di Cabras, secondo il quale avrebbero dovuto contribuire al trasporto del legname del bastimento
arenatosi sul litorale della GranTorre.

ACCa, "Libro de Encajamentode dinero de la Comunidad"1775-1800,orig.

Anche durante la breve amministrazione austriaca, prima che la Sardegna passasse definitivamente ai
Savoia, si fece largo utilizzo del sistema delle concessioni feudali per ricompensare ifedelissimi della
Corona. Così accadde che l'imperatrice d'Asburgo, moglie di Carlo VL "con decreto expedito en Sar-

zana a 28 de febrero 1713 ", concesse a "Don Juan Antiogo Azor a titulo de feudo" il villaggio di
Cabras.Ma questa volta leproteste che seguirono daparte dei vassallifurono tali che la concessionefu subito
annullata ed esattamente un anno dopo, con diploma dell' 8jèbbraio 1714, vennero conjèrmati gli antichi
privilegi cui i cabraresi, ancora una volta, si appellarono per sottrarsi a nuove contribuzioni.
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"IS MORUS!"

Maria Patrizia Mameli



D. 35 "Relazione Della visita delle Torri fatta per ordine di S.E. Il Sign.r Conte Tanaprincipiata lì 27
maggio e terminata lì 19giugno, con l'Inventario, e Dotazione di cadaunaTorreDal Luog.te diArtiglie-
ria Piero Marta 1761".

ASC, Segreteriadi Stato, 2° Serie, c. 1091,ripr.
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n. 36 1786marzo 7, Cabras
e alcaidedella torre di S. Giovannidel Sinisviene informato dellaprotesta inoltratadal sindaco Giovan-
ni Tiana e dal consiglio comunitativo della villa di Cabras relativamente all'uso dei territori che sono
sotto la giurisdizione della stessa villa e confinanti con la torre di S. Giovanni, abitata da artiglieri e
soldatiche fanno la guardiamarittima sul litoraleper la difesa dai nemici della santa fede o per impedire
la pratica del contrabbando.
ACCa, Carte sciolte, orig.

Cabras e il suo litorale costituivano una delle mete privilegiate dalle scorrerie barbaresche di cui erano

sempre stati facile preda. Le incursioni si intensificarono nel secolo XVI fino al saccheggio della stessa
Cabras.

A nulla valsero contro i repentini attacchi turchi i sistemi di difesa che sia i sovrani spagnoli che quelli

piemontesi escogitarono per far fronte a una tale calamità.
Persino il sistema difensivo studiato da Marco Antonio Camos, inviato in Sardegna da Filippo II di
Spagna, basato sulla costruzione di torri litoraneepresidiate da soldati, non ottenne i risultati attesi.
Costruite in posizioni panoramiche e collegate a vista per poter comunicare fra loro mediante segnali -

come in precedenza avevano fatto i Romani - furono poste a difesa di porti, tonnare, peschiere e villag-
gi. Ma ifacili approdi offerti dalle coste del Sinis rendevano difficoltoso il tempestivo avvistamento da
parte delle sentinelle di vedetta su queste torri. Anche la colonia di corallatori che avrebbe dovuto
costituire nel Sinis la prima linea di difesa in caso di aggressione, non fu mai fondata.

n.37 1765 aprile 19, Cabras
Il sindaco e i vassalli della villa di Cabras presentano una supplica all' Intendente generale, col fine di
ottenere il permesso di fabbricare una casupola, nel luogo detto Saqua Manna, che potrebbe servire di
rifugio a chi fa la guardia contro le invasionidei mori e i contrabbandieri.
ACCa, Carte sciolte, orig.

Le continue incursioni barbaresche per troppo tempo subite, avevano creato una paura collettiva che si

manifestava in uno stato di tensione continua degli abitanti dei villaggi costieri i quali avevano, anche,
organizzato una forma di difesa per proprio conto tentando di rendere più difficoltoso l'accesso. Cosi
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descriveva lo storico Casalis a metà dell"800 il territorio intorno a Cabras: "il solcamento dei rivi è

stato così condotto, che tagliano in sei e più isolette la maremma tra ilfiume e lo stagno epuò immagi-
narsi fatto non solo a che avessero le due peschiere più bacini, dove potesse pascolare maggior numero
di pesci ma eziandio a volere che nel perpetuo timore delle notturne sorprese e repentine invasioni dei
barbareschi questi trovasseroimpedimento in tantefosse profonde ".

Ma tuttofu inutile.
Alla minaccia turca si aggiunse quella francese eproprio difronte all 'invasione del 21 febbraio 1637 il
sistema difensivo mostrò tutta la sua debolezza. La flotta nemica si presentò nel golfo di Oristano e,
durante la notte, avvenne lo sbarco delle truppe preceduto da un intenso fuoco di artiglieria. Le difese
costiere vennero annientate e gli abitanti terrorizzati abbandonarono ilpaese.
Le scorrerie dei pirati nordafricani e levantini SIprotrassero per tutto il '600 e il '700. Infestavano il
Mediterraneo ogni anno, nella stagione della corsa, da primavera a' tardo autunno: equipaggiati di
moschetto, scimitarra e coltellaccio, dotati di pochi viveri, aspettavano dalla preda qualunque altra
mercanzia potesse loro occorrere.

n. 38 1635febbraio 26, Oristano
I consiglieri di Oristano, essendo testimoni del fatto che la villa di Cabras è situata sul mare a vista dei
corsari e nemici della fede, che da sempreè vessata e oppressa e che gli abitanti sono costretti a "passare
la loro pobre vida com tan manifesto peligro", supplicano la proroga dei privilegi.
ACCa, Cartesciolte, orig.

n.39 1692settembre 24, Cabras
Poiché i vassalli del CampidanoMaggiore del marchesato di Oristano devono contribuire al pagamento
della somma di denaro che è servita per la riparazione delle torri di S. Giovanni del Sinis, del Seo, del
Port della Mora, di Cabumannu e della Scala Salis, il sindaco di Cabras Sisinnio Nurra si rivolge alle
autorità regie affinché la comunità della villa di Cabras sia esentata da tale contribuzione, come da ogni
altro genere di contributocomunale, reale e baronale, in virtù del reale privilegio concessoda FilippoIV
il24 dicembre del 1638a conferma dei privilegi concessi dai sovraniprecedenti.
ACCa, Carte sciolte, orig. (V.tav.fuori testo n. 15)
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D.40 1773ottobre 20, Cabras
"Copia de' Reali Privilegj accordati dai Re d'Aragona all'Università dellaVilla di Cabras".
ASC,AnticoArchivioRegio,Prammatiche,istruzioni,carte reali, B. 8, cc. 356-376,ripr.

Le conseguenze della guerra di corsa furono tanto gravi per il paese che nel 1514 il re Ferdinando il
Cattolico, anche per aiutare gli abitanti a sopportare ilpeso della vigilanza dei litorali, decise di accor-
dare a Cabras l'esenzione da servitù personali e fiscali per 10 anni. Poiché la minaccia turca non

accennava a diminuire il privilegio fu prorogato più volte fino al 1638 quando l'esenzione fu estesa
prima per altri 60 anni, poi, nel 1698 per altri 100, fino cioè al 1798.

Di questo privilegio, scomparso dall'archivio comunale di Cabras, si conserva la memoria nella copia
autentica del 1773, conservata presso l'Archivio di Stato di Cagliari, e, soprattutto, nei documenti ritro-
vati fra le carte dello stesso archivio comunale, recentemente restaurate, che tramandano le continue

proteste che i vassalli avanzarono ogniqualvolta venne ignorata la sua applicazione.
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D.41 Tavoletta raffigurante il miliziano di Cabras.
Galleria comunale d'arte di Cagliari, ripr.
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tav. ll. 16 TIterritorio di Cabrasin una cartageograficadi anonimo piemontese,sec.XVill. (particolare)
Università degli Studi di Cagliari, Collezione Piloni.
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tav. n. 18 Intimazione del capitano dei Dragoni a
Salvatore Massa, "pesargiu" della peschiera di Pon-
tis, affinché lasci passare indisturbati sui ponti i
vassalli di Cabras che vanno verso il Sinis, Peschiera
di Pontis, Cabras, 23 marzo 1761.
Archiviocomunaledi Cabras (Y. ll. 46)

XIV
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tav. n. 17 Pesci
Illustrazionetrattada Storiad 'Italia,!I,Dallacadutadel-
l'Imperoromanoalsec.XVIII,Torino,Einaudi,1974.
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tav. n. 19 "Giovinetto di Cabras"
Illustrazione tratta M.L. FRONGIA, A.M. MONTALDO;
Mario Delitala, L'opera completa, Guida alla mostra, Nuo-
ro, Ilisso Edizioni, 1999.

tav. n. 20 Fassone
Museoèivicodi Cabras.
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tav. n. 21 "Frumento"
Illustrazione tratta da Storia d'Italia, II, Dalla caduta

dell 'Imperoromanoal sec.XVIII, Torino,Einaudi, 1974.

"

"

XVI

tav. n. 22 Accordo stabilito tra le comunità

di Cabras e di Solanas per la verifica dei con-
fini territoriali delle rispettive ville, Cabras,
7 luglio 1794.
Archivio comunale di Cabras. (Y.n. 52)



tav. n. 23 ''Aratri. Carri sardi"

Università degli Studi di Cagliari,
Collezione Piloni.

pa

tav. n. 24 Supplica del sindaco di Cabras al viceré di
Sardegna affinché, contro gli abusi dei pastori, venga
fatto rispettare il divieto di introdurre il bestiame nel
"pardo de verano o de siddo", nella "vidazzone" e nel-
le vigne, Cagliari 30 gennaio 1636.
Archiviocomunaledi Cabras. (Y.n.55)
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tav. n. 25 "La peste". (Particolare)
Illustrazionetratta da F.MANCONI,La grandepeste baroccanellaSardegnadi Filippo IV (1652-1657),in Sanità e Società.
Sicilia e Sardegna.SecoliXVI-XX, a cura di C.VALENTI,G. TORE,Udine, Casamassima,1988.

~
tav.n. 26 Mandatoa tuttigliufficialidi .
Oristano e del Campidano Maggiore af-
finché provvedano' a ripartire in ciascuna
villa la somma di 1425 lire, da destinare ai
cOlllIllissari della Giunta del morbo, Ori-

stano 17 agosto 1658. (Particolare)
Archivio comunale di Cabras. (V.ll. 64)
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tav. ll. 27 . Deliberadel sindaco,dei con-
siglieri e del maggiore di giustizia della
comunità di Cabras in cui non viene ac-
cordato a don Luigi Paderi, canonico del-
la chiesa parrocchiale della villa, il per-
messo di chiudere il terreno contiguo alla
parrocchia, in ragione dell 'uso pubblico
di tale spazio in occasione della festa di
Santa Maria, Cabras Il agosto 1788.
Archivio comunale di Cabras. (Y. ll. 66)
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tav. n. 28 "Ballo presso lo stagno di Cabras"
Illustrazione tratta da G. ALTEA,M. NAGNANI, GiuseppeBiasi. Guida alla mostra, Nuora, Ilisso, 1998.
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tav. ll. 29. "Cuentas de los sindicos", 1785-1793. (Prima del restauro)
Archivio comunale di Cabras.
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tav. n. 30 Particolare del danno provocato dall'azione di un tarlo al registro dei "Conti del legato pio"
della Chiesa parrocchiale di Cabras, 1786 - 1799.
Archivioparrocchialedi Cabras. (V.n.77)
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tav. n. 31 Tarlo (ingrandimento)
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tav. n. 32 Noce di galla (Cynips tozae su
Quercus sessiliflora o Roverella)
Campione d'erbario della Collezione "Cecidotheca
delle Italica" di Trotter e Cecconi, Museo Herbarium
CAG del Dipartimento di Scienze botaniche dell'Uni-
versità degli Studi di Cagliari.

Da questa pianta si estraeva il tannino che ve-
niva utilizzato, insieme ad altre sostanze, per
la fabbricazione dell 'inchiostro: la sua altera-
zione costituisce una delle cause più frequenti
di deterioramento dei documenti.

tav. n. 33 Sezione di galla
contenente larva di insetto e
galla con foro d'uscita di larva.
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tav. n. 35 Compo-
sizione di documen-

ti sciolti, 1604-1860.
(Dopo il restauro)
Archivio comunale
di Cabras.

XXIV

tav. n. 34 "Libro de adrninistracion de la villa de Cabras", 1743-
l 771. (Dopo il restauro)
Archivio comunale di Cabras.



IJECONOMIA:

Pesca, agricoltura e pastorizia

,

Anna Cherchi



Il territorio di Cabras, situatotra stagni epaludi, tra il fiumeTirso e ilmare, offre da semprericcherisorse
naturali, che ne fecero una zona particolarmente ambita dai regnanti.
Lo sfruttamentoin ogni epoca delle sue acque "pescosissime", come osservavaanche il Faranell'ultimo
ventennio del Cinquecento, costituiva infatti una delle voci più importanti per il patrimonio regio e
rispondeva non solo alle necessità del consumo interno ma anche a quelle dell'esportazione.
Anche l'utilizzo dei territori vicini all'abitato, da quelli più fertiliper la coltivazionealle aree boschive e
incolte per il pascolo e la legna, consentiva di disporre di fonti di reddito e di lavoro differenziate e
alternative.r.;economiacabrareseruotava intal modo attorno a tre attivitàproduttiveprevalenti:lapesca,
l'agricoltura e la pastorizia. Le zone paludosepermettevano inoltre di disporre di una risorsa aggiuntiva
costituita dalle piante palustri, variamente utilizzate per la costruzione dei fassonis, di capanne, cesti ed
altri utensili di supporto alle attivitàprincipali.
Fonti storiche del Settecento e dell"Ottocento forniscono utili informazioni su queste attività: da una
relazione del 1746dell'Intendente generale, conte diViry, si apprende che nella villa, che alloracontava
2180 abitanti, la maggioranza della popolazione esercitava il mestiere di pescatore e che il terreno del
villaggio era particolarmente idoneo alla coltivazionedi vigneti, grano e ortaggi; la relazione del viceré
Des Hayes (1770) riferisce poi che" i naturali sono inclinati all'agricoltura"; infine lo storicoVittorio
Angius,sottolineavache,nel 1834,laconsistenzadelbestiamepresentenellecampagnediCabraseradi 7000
capiovini,3500bovini,450 caprini,6000suini, 1600equinie 800giumenti.
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Pesca

La pesca è l'attività produttiva che, più di tutte, caratterizza l'economia di Cabras. Le sue peschiere, le
più redditizie dell'isola, appartenevano, fin dal Medioevo, ai giudici d'Arborea. Successivamente, in
periodo iberico, furono ascritte al demanio regio e appositiprivilegi ne vietarono la cessione e l'aliena-
zione, fino a quando Filippo IV nel 1652,spinto da necessità finanziarie straordinarie, diede in conces-
sione lo stagno di Cabras a GerolamoVivaldi,marchese di Trivigno Pasqua,presso il cui casato rimase
per duecento anni.
Lo stagno di Cabras, detto anche di Mar' e Pontis, comunica con il mare ed è quindi costituito da acque
salmastre; in esso si realizzarono tre peschiere, Pontis, la principale, Pischeredda e Sa Mardini (oggi
.scomparsa).Contiguo ad esso era lo stagno di Mistras attraversocui avveniva lo sbocco al mare.

.4 .S (O

t

D.42 Pianta del golfo di Oristano con veduta di Cabras e dei suoi stagni, giugno 1803. (Particolare)
Archiviodi Stato di Torino,Carte topografichesegrete, Oristano,15 c.r., rosso.
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Nella peschiera di Pontis era stato edificato un complesso architettonico -probabilmente risalente, nelle
sueparti più antiche, alla metà del secoloXVII - costituito dalla palazzina dell'amministrazione o casa
della peschiera, "Palacio" o "su Poatziu ", e da fabbricati annessi, per le necessità della pesca e df!i
pescatori: depositi per le imbarcazioni e gli attrezzi, magazzini, la cucina, la stanza della botta riga, oltre
ad una serie di capanne, "barraccheddas de castiu ", da utilizzare per le attività di controllo. A questa
struttura costruita tra i canali erano collegate~ sulla terraferma, la chiesetta di San Vincenzo, patrono
della peschiera, e l'osteria per l'alloggio di viandanti e carri.

ll.43 1790 agosto 27, Oristano

Il sindaco e i consiglieridella comunitàdi Cabrasprotestano contro il marchese di Pasqua perché questi,
col pretesto di avere una casa di guardia per custodire il pescato nella peschiera di Pontis, nel luogo
denominato "isc1ade sa domu", ha fabbricato un'osteria, fornita di ogni specie di commestibili, per la
sosta dei viandanti che si trovano a passare da quelleparti.
ACCa, Cartesciolte, orig.
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D.44 1790dicembre 13,Oristano
Il notaio Efisio Piloni notifica ad Agostino Poddighe,attuale amministratoregenerale della peschiera di
Pontis per conto del marchese Vivaldi Pasqua, la protesta del sindaco e del consiglio di Cabras, in
rappresentanza degli 800 e più vassalli, per la chiusura, effettuata dallo stesso marchese, di quellaparte
della peschiera di Pontis denominata "sa iscla de sa domu", ritenuta di pertinenza della villa.
ACCa, Carte sciolte, orig.

Con ilpassaggio delle peschiere dal regime demaniale a quello feudale nacquero continue contestazio-
ni, prevalentemente per ragioni di transito, da parte delle comunità contro i feudatari e viceversa. In
questo caso il marchese di Pasqua, accusato di aver agito arbitrariamente in un territorio di pertinenza
della villa, fece osservare che la chiusura del territorio nella peschiera di Pontis aveva lo scopo di
difenderla dallefrequenti intrusioni "de los ladrones del pescado " e che la costruzione dell'osteria, oltre
a costituire un punto di guardia inespugnabile, assolveva ad un compito di pubblica utilità consentendo
l'alloggio ai viandanti.

D.45 La peschiera di Pontis in una stampa del 1700
Illustrazionetratta da M. MANCACOSSU,I pescatori di Cabras,Oristano,S'Alvure, 1990.
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ll. 46 1761marzo 23, peschiera di Pontis (Cabras)

Il cavalier Marchiati, capitano dei Dragoni, intima a Salvatore Massa, "pesargiu" della peschiera di
Pontis, di lasciar passare indisturbati i vassalli di Cabras mentre transitano sui ponti della stessa verso il
Sinis.

ACCa, çarte sciolte, orig. (V. tav. fuori testo ll. 18)

La vita nelle peschiere si svolgeva secondo una rigida organizzazione gerarchica rimasta pressoché
immutata fino all'età contemporanea. Oltre a "s 'habitanti ", chefungeva da intermediario tra ilfeuda-
tario e ipescatori, il ruolo più importante era ricoperto dal "pesargiu" opesatore, il vero responsabile
dell'andamento della peschiera, sotto cui stavano i "tzaraccus" o servi con differenti gradi di subordi-
nazione, i quali, se capaci ed esperti, potevano migliorare la loro posizione.
I pescatori di stagno si dividevano in due categorie:fissi, se addetti allo sfruttamento e alla manutenzio-
ne delle peschiere, e stagionali o vagantivi. Ali 'interno di quest 'ultimo gruppo, sempre controllato dal

"pesargiu ", esistevano ulteriori discriminazioni circa ilperiodo, i vari sistemi di pesca e il tipo di im-
barcazione da utilizzare. Gli "sciaigotteris ", che potevano lavorare durante tutto l'anno con le reti a

strascico, erano ipiù fortunati, mentre i meno privilegiati erano "isparamittaius" (palamitai), che pote-
vano utilizzare solo il palamito e ilfassone, costruito con erba palustre.
Altri si dedicavano invece alla pesca in mare aperto o "mar 'ìu ", libera ma più rischiosa. Parallelamen-

te a questa attività si svolgeva il commercio del pesce intorno al quale ruotavano numerosi commer-
cianti locali eforestieri.

ll. 47 1793, Cabras

Registrazione dell'avvenuto pagamento di una lira a favore del notaio PasqualeTuveridi Oristano per il
rilascio di una copia autentica relativa alla "tariffa delle specie di pescato", richiesta dalla comunità di
Cabras.
ACCa, "Libro de Encajamento de dinero de la Comunidad de Cabras", 1775-1800, ripr.
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D.48 1794 agosto 8, [Cabras]
Registrazione dell'avvenuto pagamento di due lire a favore del curatore Giuseppe Luigi Fadda di Orista-
no per quattro libbre di "bottariga"da offrire in dono al procuratore di Cagliari.
ACCa, "Libro de Encajamento de dinero de la Comunidad de Cabras", 1775-1800, ripr.

Tra le specie di pesce presenti negli stagni di Cabras ilpiù diffuso è certamente il muggine anche se non
mancano le anguille, pesci di prima qualità come spigole e orate, molluschi e crostacei.

Tipica di Cabras è laproduzione di "bottariga ", uova di muggine essiccate secondo un antico procedi-
mento, in cui ipescatori locali hanno raggiunto una riconosciuta maestria. Taleprodotto è stato sempre
considerato di pregio; in questo documento infatti si può notare come la comunità di Cabras l'avesse
acquistato per farne omaggio ad un 'autorità di Cagliari.
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D. 49 [Lavenditadelpesce]
Illustrazione tratta da Cenni sulla Sardegna, a cura di B. LUCIANO, Torino, B.L., 1841 (rist. anast.,
Sassari, Archivio Fotografico Sardo, 1986).

67



Agricoltura e pastorizia

Il territoriodi Cabrasfortementeconnotatodallemillenarie inondazionidelTirso, chehanno dato origine
a due tipi di terreno, il fertile Bennaxi,e il Gregori,argilloso,presentavacolture differenziatee specializ-
zate nelle diverse zone. Nelle colline del Sinis, negli spazi conquistati alla macchia mediterranea e alle
pietre, erano prevalerlti le colture di cereali e legumi. Più vieino al villaggio, in pianura, erano invece
favorite le coltivazioniarboree, soprattutto la vite e l'ulivo.
La vite coltivata ad alberello ha sempreprodotto degli ottimi vini, tra cui la rinomata vemaccia, e l'uva
passa, giudicata nel 1836,da VittorioAngius, tra le migliori in commercio.
Sui terreni incolti,saltus o montagne, di pertinenza della comunità e da essa regolati, i pastori avevanoil
diritto di far pascolare il loro bestiame. Ma l'invadenza della pastorizia sull'agricoltura, nonostante le
disposizioni a tutela di quest'ultima, creavanumerosiproblemi e continui danni e svariate sono leprote-
ste tra pastori e agricoltori che si ritrovanonei documenti d'archivio.
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ll.50 1778dicembre 15,Cagliari
Il notaio Pietro Cau certifica che il Tribunale del real patrimonio, nella sentenza emanata il 15giugno
1774,ha concesso al sindaco di Cabras di formare un nuovo prato di 400 starelli nel salto del Sinis, da
destinare, con alternanza biennale, per metà alla semina o vidazzone e per metà al pascolo.
ACCa, Carte sciolte,ripr.

Il territorio di pertinenza della comunità, d'uso comune, era diviso in "vidazzone" e "paberile ".
La "vidazzone" era l'area destinata alla semina e alla coltivazione del grano e degli altri cereali: una
parte veniva coltivata e una parte restava a riposo, alternativamente in modo da ristabilire lafertilità del
terreno. Tale area era inoltre divisa in lotti concessi in usufrutto ai singoli abitanti.
Il "paberile" €;rainvece il territorio indiviso destinato al pascolo del bestiame manso o brado.
Gli animali da lavoropotevano pascolare, oltre che nei terreni a riposo, in un prato riservato, detto
"pardu de siddu ", vicino all'abitato.
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D.51 1783marzo 28, Cabras
Il consiglio comunitativo riunitosi, per l'importanza della materia da trattare, con un riumerodoppio di
consiglieri, stabilisce di procedere all'alternanza delle colture nella vidazzone del Sinisper l'utilità che
dalla maggiore produzione deriverebbe alla comunità.
ACCa,Delibere del consiglio, 1772-1791,ripr.

La vita nelle campagne sarde, per molteplici motivi, è sempre stata caratterizzata da una generale
arretratezza.

Nel parlamento del 1602-1604, lo stamento militare avevaproposto una serie di miglioramenti nel-
l'agricoltura tesi ad incrementare laproduzione cerealicola con l'introduzione della rotazione delle
colture e della coltivazione degli olivi e dei gelsi; nello stesso tempo aveva dato disposizioni per
combattere gli sconfinamenti del bestiame all 'interno dei terreni coltivati. Anche in epoca sabauda
furono compiuti dei tentativi per promuovere lo sviluppo del settore agricolo e più in generale del-
l'economia, ma con scarsi risultati e senza sostanziali modifiche agli arcaici mezzi e modi diprodu-
zione.

D.52 1794 luglio 7, Cabras
Le comunità di Cabras e di Solanas stabiliscono di comune accordo, davanti al notaio, di verificare i
confini territorialidelle rispettiveville.
ACCa, Cartesciolte, orig. (v: tav. fuori testo D. 22)

In quasi tutte le ville erano frequenti le liti per la delimitazione dei rispettivi confini. Le comunità di

Cabras e di Solanas, proprio per evitare l'insorgere di contrasti, incaricarono alcune persone anziane
di identificare i limiti territorialiattraversola misurazione - da effettuare con funi "a lenza tirada " - dei
diversi appezzamenti, costituiti per lo più da vigne ed olivi.

D.53 1791 agosto 25, Cabras
Il consiglio comunitativo, per porre fine alla situazione di abbandono e di incuria in cui da alcuni anni, a
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causa dello scarso zelo dei barracelli, versano le colture, le vigne e gli oliveti, situati nei territori della
villa, delibera di far custodire tali possedimenti da guardie salariate.
ACCa,Delibere del consiglio, 1791-1800,ripr.

Le milizie barracellari erano delle compagnie a cavallo comandate da capitani, con funzioni di polizia
rurale. Avevano infatti il compito di controllare il territorio delle ville, di difendere le proprietà contro i
furti e i danneggiamenti e di impedire l'abigeato. In realtà, come testimoniano le diverse proteste fatte
dalla comunità di Cabras, la loro opera non assicurava risultati apprezzabili.

n.53
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ll. 54 "Mattino"
Illustrazione tratta da M.L. FRONGIA, A.M. MONTALDO, Mario Delitala, L'opera completa, Guida alla

mostra, Nuoro, Ilisso Edizioni, 1999.
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n.55 1636gennaio 30, Cagliari
Don Antonio Ximenes de Urrea, viceré del Regno di Sardegna, riferisce la supplica del sindaco di
Cabras in cui, lamentando la mancata esecuzione delle pene nei confronti dei pastori per i danni causati
dallorobestiamenel"pardodeveranoo de siddo"enella"vidazzonen enellevigne,chiedechevenga-
no fatti rispettare i divieti e che il bestiame abusivamente introdotto venga macellato.
ACCa, Cartesciolte, orig. (V:tav. fuori testo n. 24)

L'insanabile conflitto tra pastori e contadini era insito negli interessi difjèrenti di cui erano portatori i

due rispettivi mondi. Le comunità tentarono di conciliare tali esigenze che, causando un utilizzo diffe-
rente delle medesime risorse, davano origine afrequenti contrasti.
Gli abusi commessi dai pastori provocavano danni rilevanti ai seminati e, talvolta, la morte degli stessi
animali da lavoro. Nel caso denunciato dal sindaco di Cabras, la distruzione del prato destinato a
pascolo da parte del bestiame brado aveva portato alla morte, infatti, oltre 300 buoi domati, con "la
totale rovina della villa e dei suoi vassalli n.

n.56 1789giugno 25, Cagliari
Il consiglio comunitativo di Cabras chiede che venga applicata la giustizia ordinaria nei confronti di
Giovanni Antonio Cabitza che, con il pretesto di essere forestiero, ha fatto entrare i suoi buoi nella
"vidazzone" danneggiando le colture.
ACCa, Carte sciolte, 'orig.

I pascoli erano sottoposti a diversi regimi a seconda che appartenessero alla comunità o alfeudatario.
Nei primi era permessa solo l'introduzione degli animali della villa, mentre per quanto riguarda gli altri
era in genere consentito agli abitanti del villaggio di utilizzarli per consuetudine; il feudatario inoltre
poteva affittare i suoi pascoli ai pastori locali o aiforestieri.
A Cabras, nel territorio del salto del Sinis, facevano capo d'inverno ipastori barbaricini con le greggi
transumanti, ai quali il marchese d'Arcais dava in concessione ipascoli.
Si può notare come, benchéfossero trascorsi oltre 150 anni dalla precedente lamentela, la situazione di
conflitto tra le due parti non fosse mutata.
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ll.57 1788 giugno 9, Cabras
Diversi vassalli inoltranouna protesta contro il sindaco e il consiglio comunitativoche, avendopreso in
affitto per sei anni, dalla città di Oristano, il salto di Barbau e Cuguzzu per il pascolo del bestiame
manso, non hanno fatto,per tornaconto personale, la tradizionale ed equa ripartizione delle tasse che si
devono in base al numero dei capi.
ACCa, Carte sciolte, orig.

Non sempre ipastori rivestivano il ruolo degli accusati. Quando i loro interessi o diritti venivano infatti
lesi,facevano sentire le loro ragioni, come avvenne in occasione della discriminante ripartizione delle
tasse dovute per ilpascolo nel salto di Barbau e Cuguzzu, che, di pertinenza della città di Oristano, era
stato preso in affitto dal consiglio comunitativo.

ll. 58 1827settembre 5, Oristano

Il consiglio comunitativo di Cabras ricorre al viceré supplicandolodi destinare a pascolo ed abbeverag-
gio per i porci della villa terreni separati da quelli destinati al rimanente bestiame e di riservare tutte le
domeniche al pubblico macello dei buoi non più utilizzabili nel lavoro dei campi.
ACCa, Carte sciolte, orig.

Il ricco patrimonio zootecnico presente a Cabras è un sicuro indicatore della diffusione e del peso della
pastorizia nella villa e nei territori limitrofi. Una quantità così elevata di bestiame e il suo continuo
accrescimento, come testimonia la documentazione, rendeva insufficiente il territorio per il pascolo e

frequenti erano le liti che, a questo proposito, nascevano con i feudatari. Inoltre il gran numero di
maiali, circa 6000, creava problemi non indifferenti all'equilibrio ambientale. Il pascolo indiscriminato

di questi animali distruggeva le colture e inquinava le acque, creando malcontento non solo tra i conta-
dini ma anche tra gli stessi pastori. Già nel 1643 i sindaci della comunità, per sanare tale situazione,
avevano stabilito che i porci dovessero essere tenuti lontano dalla villa e che a questi animali fosse
destinato un pascolo apposito, separato da quello dell 'altro bestiame.
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LE CONDIZIONIDI VITA:

"Los pocos y pobres vassallos..."

Anna Cherchi



Ripercomamo, senzaalcunapretesa di organicitàtematica, alcunimomentidellavita della comunitàvivi
nella memoria collettiva in quanto ancora oggi ne resta eco nei modi di dire. Così la vita quotidiana è
attraversata da avvenimenti memorabili e in gran parte traumatici, legati ai pericoli rappresentati dalle
frequenti incursionibarbaresche e dall'attacco francese("is sordausgrogus"), dallepiene del fiume e dal
mancato raccolto, dalle carestie ("s' annu doxi") e dalle epidemie; non mancano però momenti di devo-
zione, di festa e di gioia collettiva che ancora oggi sono vivi nella tradizione locale.
Inquesto panorama, comunque desolante, poco paiono incidere, ai fini di un miglioramento delle con-
dizioni di vita, quei cambiamenti che il succedersi di due diverse dominazioni ha necessariamente ap-
portato.

ll. 59 Costume di Cabras.

USC, Collezione Piloni.
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n. 60 [metà sec. XVII, Cabras]
"Los pocos y pobres vassallos de la villa de Cabras del Marquesado de Oristan ..." rivolgono una
supplica al governatore per essere esentati dagli oneri dovuti in quanto, avendo subito l'invasione dei
Francesi ed essendo costantemente soggetti alle scorrerie dei pirati, non riescono a far fronte alle
necessità e rischiano di doversi trasferire in altre parti del regno "con mas comodidad e sin estos
intensos travajos".
ACCa, Cartesciolte, orig.

Nel documento vengono rievocate le vicende della villa relative agli ultimi 150 anni. Tra lepiù rilevanti,
l'invasione dei corsari del 1509, in seguito alla quale Cabras si spopolò quasi completamente e chefu
tanto disastrosa da spingere il sovrano a concedere agli abitanti l'esenzione da tutti i diritti reali e

feudali.

Altrettanto nefasto fu l'attacco dei Francesi (1637), i quali "non solo uccisero quasi tutti gli abitanti ma
saccheggiarono anche le povere cose che possedevano, imbarcando il bestiame e gli ornamenti della
chiesa parrocchiale, croce e calici d'argento, con grande sacrilegio ...".
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n.61 [1790, Cabras]
Il sindaco Martino Manis e i consiglieri della comunità di Cabras chiedono un contributo per le spese e
l'esenzione dal pagamento di alcunetasse per la costruzionedi un argine e dueponti in località "S'acqua
manna", luogo particolarmentepericoloso, a causa delle frequenti inondazioni,per coloro che si recano
alle peschiere reali di "Pontis" e di "Sa Mardini".
ACCa, Cartesciolte, orig.

Il paesaggio di Cabras è dominato dalle acque: stagni,fiume e mare, la cui presenza ha arrecato al
paese non solo concreti vantaggi ma anche seri problemi. Frequenti erano infatti le inondazioni con
danni al territorio e all'abitato. In questo documento, inparticolare, viene ricordata lapericolosità della
zona appunto denominata "S'acqua manna", dove in passato, a causa delle inondazioni, erano morte
molte persone e nella quale chiunque avesse dovuto transitare, soprattutto in inverno, avrebbe messo a
rischio la propria vita.

n. 62 1772 agosto Il, Cagliari
Il sindaco della comunità di Cabras presenta un esposto al viceré del ~egno di Sardegna per denun-
ciare l'accaparramento di grano, in violazione delle disposizioni esistenti, da parte di alcuni commer-
cianti di Oristano che arrecano così grave danno agli abitanti, già tanto provati dalla scarsezza del
raccolto.

ACCa, Cartesciolte, orig.

Nonostante le prammatiche emanate contro l'accaparramento del grano i mercanti, spesso con la con-
nivenza difigure pubbliche, acquistavano aai contadini la parte eccedente il raccolto a prezzi inferiori
al dovuto. In particolari congiunture, inoltre, come nei periodi di penuria di cereali, in cambio di un po'
di denaro convincevano la popolazione a cedere anche il grano necessario alloro sostentamento. In

questa testimonianza infatti il sindaco denuncia che "la stagione è tanto sterile che il grano del raccolto
di quest'anno non è nemmeno sufficiente per la provvista del popolo di Cabras tanto che ora già molti
non mangiano il pane perché non trovano il grano ".
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D.63 1788ottobre 27, Cagliari
Il notaio Giuseppe Bardi1ioUsai certifica l'estinzione totale del debito contrattodal sindaco e dal consi-
glio comunitativo di Cabras, con il marchese d'Arcais e con il duca di San Pietro, per alleviare i disagi
della popolazione che, nel 1779, a causa delle "passate sterilissime raccolte", non poté effettuare la
semma.

ACCa, Cartesciolte, orig.

Al primo trentennio del '600, in cui si era registrata una buona produzione cerealicola e un conse-
guente aumento dellapopolazione, seguirono anni particolarmente bui. Con scadenze tragicamente
regolari si susseguirono, per circa due secoli, carestie, epidemie ed altre calamità, comuni a tutto il
contesto europeo'ma che nell 'isola, già scarsamente popolata, creavano notevole allarme. Partico-
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larmente violenta fu la carestia del 1680-81 che in Sardegna fece un numero grandissimo di vitti-
me: nella sola Cabras morirono 300 uomini, oltre le donne e i bambini. Nel 1728 lo spopolamento
dovuto ad un 'altra crisi di sussistenza fu tale che il sovrano sabaudo dovette anticipare all'isola
mezzo milione di lire per fronteggiare questa gravissima situazione e rendere possibili le importa-
zioni di grano.
Le stesse comunità isolane, da sempre in ristrettezze economiche, dovetterofrequentemente - come nel
caso di Cabrasqui documentato - contrarredei debitiper far fronte non solo alle emergenzema anche
alle necessità della vita quotidiana.
Altre carestiedisastrosesi verificarononel 1764-65e nel 1780e ancoraparticolarmente gravefu quella
che colpì l'isola nel 1812, ilfamigerato "annu doxi ", che ancora si ricorda.

D.64 . 1658agosto 17, Oristano
Il vicario reale e i consiglieridella città di Oristano presentano ilprovvedimentoda essi adottato all'uffi-
ciale reale AntonioAngelo Liquery Massidda, affinché dia mandato a tutti gli ufficiali di Oristano e del
Campidano Maggiore di ripartire in ciascuna villa la somma di 1425lire, che sarà destinata ai commis-
sari della Giunta del morbo.

ACCa, Carte sciolte, orig. (Y. tav. fuori testo n. 26)

Anche Oristano e le ville rurali del Campidano non sfuggirono alla pestilenza che, particolarmente
virulenta, si diffuse in tutta l'isola, dopo i primi casi segnalati ad Alghero nel 1652. Per contrastare il
diffondersi del contagio venne creato un apposito organismo, la Giunta del morbo, con compiti di
indirizzo e vigilanza. I commissari del morbo, a livello locale, erano subordinati a quelli generali, ma
agivano comunque con un certo grado di autonomia nelle città e nelle ville prestando assistenza "nel
governo delle cose del morbo... provvedendo al necessario per il sostentamento e il mantenimento dei
luoghi e delle ville infestate e vigilando sui sani, che altrimenti si sarebbero perduti e messi in pericolo

tUtti... "Nonostante tutti iprovvedimenti e le cautele prese, lapeste dilagò, a varie riprese, in tutto il regno
fino al 1657, mietendo innumerevoli vittime. Le comunità dovettero sostenere spese enormi e la situazio-
ne economica già piuttosto compromessa subì un ulteriore peggioramento.
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Il medico cagliaritano Joan Thomas Porcell occupa un posto di rilievo nella storia della medicina per il
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tentativo di rinnovamento da lui operato nella lotta contro la peste. Durante l'epidemia spagnola di
Saragozza, nel 1564, egli curò gli appestati e si dedicò alla sperimentazione anatomica, eseguendo
l'autopsia su cinque cadaveri. Il suo libro di anatomia patologica dedicato al morbo è considerato
un 'opera difondamentale importanza.

D.66 1788 agosto Il, Cabras
Il sindaco, i consiglieri e il maggiore di giustizia della comunità di Cabras stabilisconodi non concedere
a don Luigi Paderi, canonico della chiesa parrocchiale della villa, il permesso di chiudere il terreno
contiguo alla parrocchia allo scopo di costruire un edificio per effettuare la raccolta delle decime, in
quanto tale spazio viene utilizzato dal popolo in occasione della festa di Santa Maria, che ricorre il 24
maggIO.
ACCa, Delibere del consiglio, 1772-1791,ripr. (V: tav. fuori testo ll. 27)

La festa di Santa Maria Ausiliatrice costituiva, non solo per gli abitanti del villaggio ma anche per i
forestieri, che per l'occasione affluivano numerosi, un appuntamento irrinunciabile. All'evento più pret-
tamente religioso si univa infatti quello profano dello svago collettivo, capace difar dimenticare ipro-
blemi quotidiani, e tanto atteso che nessuno poteva impunemente ostacolarne lo svolgimento. Così il
consiglio comunitativo prese addirittura la decisione di "convocare il popolo di Cabras di 900 e più

vassalli" nel caso in cui ilparroco non si fosse adeguato a quanto deliberato e avesse impedito a "...la
gente di fuori che vi partecipa" di fermarsi "...in questo terreno per godere della festa di giorno e di
notte ".
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IL RESTAURO

Giuseppina Usai



I danni

La documentazione più antica dell'archivio comunale di Cabras prima dell'intervento di restauro si
trovavain uno stato di grave degrado. Le disastrose condizioni dei dieci registri e dei documenti sciolti,
circaun centinaio,furono determinatedall'ingiuria del tempo e dall'incuria dell'uomo, fattori che aveva-
no provocato danni ingentissimi ed in molti casi irreversibili.
Come si può notare, le coperte, nove in pergamena ed una in cartone, apparivano sporche, macchiate,
talvolta contratte, sempre con gravi lacerazioni sui dorsi e frequentemente con vaste lacune e diffuse
abrasioni suipiatti, notevolmente indeboliti.
Tranne qualcheeccezione,i tasselli in cuoioe i laccidi chiusuraerano andatiperduti o si erano irrimedia-
bilmente logorati.
La cucitura, essenziale elemento strutturale nella legatura dei registri, era ormai compromessapoiché i
fili e le animedi cucituraeranoallentatie spessospezzati,cosìche ognipezzorisultavascompaginato.
Estremamente critica anche la situazione delle carte che in generale erano sporche di polvere e fango,
con macchie diffuse di diversa natura e colore, con fori, tagli e strappi, debolissime ed infeltrite alpunto
tale da sfaldarsi al semplice contatto, talvolta incollate le une alle altre tanto da costituire un insieme
compattoimpossibileda sfogliare,in alcunicasiormaidevastatedallaperditadiampiframmenti.
Gli inchiostri inoltre avevanosubito gravi alterazioni dando luogo a migrazioni e scoloriture.

n.67 Foto d'insieme dei registri dell'archivio comunale di Cabras prima dell'intervento di restauro.
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Le cause

Tale scempio è principalmente imputabile alle inadeguate condizioni ambientali in cui si trovarono i
documenti in seguito all'attentato che nel secondo dopoguerra distrusse il municipio.
Fino a quell'epoca lo stato di conservazione di questo materiale poteva considerarsi discreto sebbene i
danni dovuti all'usura del tempo fossero già evidenti.
Risale inveceproprio agli anni Quaranta di questo secolo l'avvio del più grave processo degenerativodi
cui furonomaggiormenteresponsabilil'acqua e l'umidità: fu probabilmentela stessaacquautilizzataper
lo spegnimento del fuoco, sviluppatosi in seguito all'esplosione, oppure, molto più verosimilmente,
quella dovutaa qualche infiltrazione verificatasi durante la sistemazionedi fortuna in ambienti malsani,
seguita all'incidente. Cumidità, infatti, modifica la struttura della carta e della pergamena, trasforma i
composti degli inchiostri e favoriscela diffusione di insetti dannosi e di microrganismi.

D.68 Foto d'insieme degli atti sciolti prima del restauro.
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Il restauro

L'urgenza di arginare il progressivo degrado delle pergamene, della carta e degli inchiostri e l'esigenza
di consolidare,per quantoancorapossibile, le struttureoriginali dei documenti, evitando il rischiodi una
loro definitiva perdita e favorendone invece la fruizione, ha reso inderogabile l'intervento di restauro
conservativo.

Il lavoro,affidato dal Comune di Cabras al Laboratorio di restauro del libro del monastero di S. Pietro di

Sorres, abilitato dal Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degliArchivi di Stato del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, è stato eseguito utilizzando prodotti e tecniche ormai sperimentate ed
indicate dallo stesso centro, applicate secondoi principi fondamentalidel restauro. Questi impongono la
conservazionedelle caratteristichestrutturalidel documento, l'assenza di alterazioni ed integrazioni del
testo, l'evidenza del restauro e la sua reversibilità.

In quest'ottica sono state quindi eseguitetutte le operazioni, dallapulizia alla deacidificazione, dal risar-
cimento alla velatura, dallo spianamento alla fascicolazionedelle carte.
Nella medesima prospettiva tutte le coperte originali in pergamena sono state consolidate e ripristinate
mentre quella in cartone, ormai irrecuperabile, è stata sostituita.Per i documenti sciolti sono stati invece
predisposti due contenitori in cartone.
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Il restauro delle legature

B.69 "Libro de administracion de la villa de Cabras", 1743-1771.
ACCa, reg. orig.

. "'"..~'o:

~
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D. 69b) Dopo il restauro

Il registro come dimostrano lefoto che lo ritraggono prima e dopo l'intervento di restauro, è un esempio
del tipo di legature utilizzate anche per gli altri otto registri, dello stato in cui queste si trovavano e delle
operazioni eseguite per il loro recupero.La coperta è in pergamena con patta di chiusura, due lacci in
pelle allumata e due tasselli in cuoio. Il piatto anteriore reca l'intitolazione, un decoro ed un 'annotazio-
ne apposta nel Novecento con matita blu.
La riproduzione fotografica evidenzia igravi danni subiti: il supporto membranaceo è debolissimo nella
parte medio-alta, maggiormente intaccata dall'acqua, deformato ed ondulato, molto sporco, con un

profondo squarcio sul dorso e con tagli e strappi lungo le pieghe dei rimbocchi, in parte distrutti. La
cucitura è spezzata in numerosi punti, la pelle dei tasselli e dell 'unico laccio rimasto è estremamente
logorata.
Per ripristinare la coperta originale è stato necessario ristabilirne l'integrità. Pertanto, dopo leprelimi-
nari operazioni di pulitura, disinfezione, ammorbidimento e spianamento, le parti mancanti sono state
colmate mediante l'innesto della vecchia su una nuova pergamena, di analogo spessore. La cucitura e
l'ancoraggio dei fascicoli alla coperta sono stati completamente rifatti, mentre i tasselli in cuoio ed i
lacci in pelle allumata sono stati sostituti.

v: " .

D. 69a) Prima del restauro
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D.70 "Libro de quentas de cargo y descargo que cada sindico deve dar", 1816-1833.
ACCa, reg. orig.

D.70a) Prima del restauro D.70b) Dopo il restauro

Questo è l'unico caso in cui è stato possibile effettuare il restauro del registro evitandone lo smontaggio.

Le operazioni che generalmente si compiono per recuperare il documento deteriorato, infatti, pur essen-

do necessarie, sono per molti aspetti anche traumatiche ed è possibile che durante le fasi di lavorazione

si perdano informazioni significative.

La situazione generale di questo registro, danneggiato dall'acqua esclusivamente lungo i margini supe-

riori della coperta e delle carte, ha consentito un intervento meno radicale che ha consolidato sia il
supporto cartaceo sia quello membranaceo, allungato nell 'occasione per assicurare una migliore pro-

tezione delle carte. La cucitura invece non è stata minimamente intaccata così che fili, spaghi e tasselli

originali sono rimasti integri e conservano elementi sufficienti per la conoscenza delle tecniche di lega-

tura utilizzate nella Sardegna dell'Ottocento.
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ll. 71 Deliberazioni del consiglio cornunitativo, 1808-1820.
ACCa, reg. orig.

Questo è l'unico pezzo per il quale è stato necessario ricostruire integralmente la legatura, secondo il
modello originale. Questa, nonostante fosse apparentemente simile alle altre, con tasselli in cuoio, lacci

e patta di chiusura, era stata realizzata però con una coperta in cartone, rivestito da una leggerissima
carta dello stesso colore della pergamena, ma non altrettanto resistente. La perdita di compattezza del
cartone, sfaldato e spezzato in più punti, e lafragilità della carta avevano irrimediabilmente compro-
messo la funzionalità della coperta, ormai inadeguata ad assicurare solidità e protezione al registro,
fattore che ne ha imposto la sostituzione.
Non volendo tuttavia perdere la traccia degli elementi strutturali e materiali dell'antica legatura, questa
è stata staccata con cautela e conservata in una cartelletta, a sua volta inserita, accanto al registro
restaurato, in una custodia in cartone rigido a due scomparti.

\~""'''''~ "

'i: -
" ~ -h';~;....
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D.71a) Prima del restauro D.71b) Dopo il restauro
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Il restauro delle carte

n. 72 De1ibere del consiglio comunitativo, 1772-1791.
ACCa, reg. orig.

D.72a) Prima del restauro

D.72b) Dopo il restauro
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Dopo il restauro

ll.73 Atti sciolti, 1604-1860.

ACCa, orig.

Queste carte hanno subito danni più devastanti rispetto a quelle dei registri, che hanno in parte usufru-

ito della protezione delle coperte. L'estremafragilità, estesa su tutta la loro superficie e generata da
molteplici cause, ha quindi reso essenziale l'intervento di consolidamento. Pertanto in alcuni casi, è
stato necessario colmare tutte le lacune attraverso il rattoppo, eseguito manualmente con la delicata
tecnica della scarnitura, che fa sì che le fibre della nuova carta compenitrino le fibre della carta ori-
ginale.

Nei documenti, corrosi da un inchiostro particolarmente acido, è stato invece necessario effettuare pri-
ma la deacidificazione della carta, per neutralizzare l'eccesso di acidità efrenare ilprocesso corrosivo,
e poi la vela tura che tramite un velo di carta sottilissimo attaccato, in questo caso, solo sul verso del
documento, ne aumenta la resistenza ed impedisce il distacco delle lettere.
Il restauro pur avendo restituito la stabilità ai supporti, non ha potuto eliminare le maculature violacee,
né intervenire sugli inchiostri ormai sbiaditi che saranno leggibili solo con una lampada a luce ultra-
violetta.

Per non vanificare l'opera di recupero e per assicurare una buona conservazione ai documenti sono
stati realizzati, inoltre, due contenitori rigidi,foderati all 'interno con una carta speciale, particolarmen-
te stabile e durevole nel tempo.

~
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Dopo il restauro

n. 73 Atti sciolti, 1604-1860.
ACCa, orig.

Queste carte hanno subito danni più devastanti rispetto a quelle dei registri, che hanno in parte usufru-
ito della protezione delle coperte. L'estrema fragilità, estesa su tutta la loro superficie e generata da
molteplici cause, ha quindi reso essenziale l'intervento di consolidamento. Pertanto in alcuni casi, è
stato necessario colmare tutte le lacune attraverso il rattoppo, eseguito manualmente con la delicata
tecnica della scarnitura, che fa sì che le fibre della nuova carta compenitrino le fibre della carta ori-
ginale.

Nei documenti, corrosi da un inchiostro particolarmente acido, è stato invece necessario effettuare pri-
ma la deacidificazione della carta, per neutralizzare l'eccesso di acidità efrenare ilprocesso corrosivo,

e poi la velatura che tramite un velo di carta sottilissimo attaccato, in questo caso, solo sul verso del
documento, ne aumenta la resistenza ed impedisce il distacco delle lettere.
Il restauro pur avendo restituito la stabilità ai supporti, non ha potuto eliminare le maculature violacee,
né intervenire sugli inchiostri ormai sbiaditi che saranno leggibili solo con una lampada a luce ultra-
violetta.

Per non vanificare l'opera di recupero e per assicurare una buona conservazione ai documenti sono

stati realizzati, inoltre, due contenitori rigidi,foderati all 'interno con una carta speciale, particolarmen-
te stabile e durevole nel tempo.

i
I

~
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Alcuni strumenti e materiali utilizzati per il restauro

n. 74 La pergamena
ottenuta dalla particolare lavorazione manuale della pelle di animali (preferibilmente agnelli e capre)
viene utilizzata nel restauroper risarcire le lacune delle coperte, realizzate con lo stesso materiale.
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I pennelli

servono per effettuare la pulizia a secco, eliminando la polvere e i residui organici degli insetti, per
compiere la ricollatura eper distribuire uniformemente l'adesivo lungo i margini delle lacune su cui si
dispongono le toppe di carta o pergamena.

ll. 75 Diversi tipi di pennelli

La polvere di gomma

consente di asportare uniformemente lapolvere dai supporti cartacei e membranacei. Per la sua effica-
cia è ormai preferita alle gomme sintetiche e alla gomma pane.

Lo spessimetro

permette di misurare lo spessore della carta, della pergamena e del materiale prescelto per l'integrazio-
ne delle parti mancanti.

Le carte giapponesi

di diversa grammatura, spessore e colore sono utilizzate per il risarcimento delle lacune, per la sutura
dei tagli e degli strappi oper la velatura.
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Il bisturi

occorre per effettuare la pulizia dei supporti cartacei o membranacei eper eseguire la scarni tura, par-
ticolare tecnica che consente l'eliminazione della parte eccedente dei rattoppi intorno alle lacune e la
compenetrazione delle fibre del materiale innestato con quelle dell 'originale.

La stecca

si utilizzaper pressare il rattoppo,distribuendo meglio l'adesivo, eper abbassare lefibre dopo la scar-
nitura.

Calcole etilico

si predilige puro o in soluzione acquosa, in percentuale variabile, per il lavaggio di documenti che
presentano problemi di parziale solubilità degli inchiostri; miscelato con altri composti facilita, invece,
il distacco dei documenti incollati fra loro.

La metilcellulosa

in soluzione acquosa è uno deiprodotti in uso per ilfissaggio di pigmenti, ma si utilizza anche come
adesivo o collante nella ricollatura di carte particolarmente indebolite.

Il peso
spiana le carte che hanno già subito il lavaggio, esercitando gradualipressioni sulle stesse, inserite
preventivamente trasupporti siliconati e cartoni.

Il refe

costituito da fili ritorti di fibre naturali si utilizza nelle operazioni di legatura per cucire ifascicoli.

Il

I:

La pelle allumata
così detta perché lavorata con l' allume, è il materiale con cui solitamente nelle legatura dei registri si
realizzano le anime dei nervi di cucitura, i lacci di chiusura e i punti di fissaggio dei rimbocchi delle
coperte.
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Il degrado e le sue cause

I documentirestauratidell'archiviodel Comune di Cabrasrestituisconoallacollettivitàun patrimonio di
informazioni sulle vicende e sugli aspetti della vita quotidiana della comunità a volte già note e a volte
ancora sconosciute. I..:immagineche si delinea attraverso la loro lettura ed il loro studio può essere
tuttavia precisata, arricchita e completata anche attraversoulteriori fonti documentarie che si integrano
reciprocamente.Tra queste rivestonoun ruolo fondamentalequelleconservatenell'interessante archivio
della parrocchia di Santa Maria. Quest'ultimo si trova complessivamentein discrete condizioni di con-
servazione tuttavia non è privo di documenti che, già in fase più o meno avanzata di deterioramento,
necessiterebbero di interventi dirisanamento., ---

l
I

D.76 Vedutadi Cabras con la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria. (Particolare)
USC, Collezione Piloni.

95



n.77 "Conti del legato pio dal 1786 fino al 1799".
Archivioparrocchialedi Cabras, reg. orig.

In questo registro è visibile, seppure in fase iniziale, l'azione deleteria che gli insetti svolgono sulla
carta. Il tortuoso eprofondo cunicolo che dal dorso si dirama verso l'interno del registro, percorrendo
tutte le sue pagine, è stato scavato da un anobium, più comunemente noto come tarlo. Unaparte del suo
corpicino, in questo caso, può essere osservata in un 'ansa del camminamento da lui stesso creato dove
è ancora presente anche la polvere prodotta durante l'opera di erosione.

L'azione indisturbata di questi insetti, frequentemente genera sulla carta e sulla pergamena una rete
cosi fitta di gallerie da rendere i documenti fragili come merletti.
Spesso sarebbe sufficiente un 'adeguata conservazione in armadi idonei ed una metodica spolveratura
per prevenire simili attacchi.



D.78 "Libro dei funerali di questa parrocchiale chiesa di Cabras", 1846-1900.
APCa, reg. orig.

D.79 "Libro de cuentas [de la] Capilla del rosario ano 1796hasta 1825".
APCa, reg. orig.

0.78

Anche nell'archivio parrocchiale di Cabras esistono documenti colpiti da microrganismi. In alcuni
registri infatti sono evidenti, tra gli altri danni, anche quelli provocati dalle muffe, dai batteri e dai
lieviti.

Tutti questi minuscoli organismi hanno profondamente intaccato la struttura della pergamena e della

carta, distruggendo parzialmente la prima, infeltrendo la seconda e lasciando su ambedue i supporti
devastanti macchie. Al fine di scongiurare l'estensione delfenomeno sarebbe necessario un adeguato
intervento di disinfezione, ma soprattutto si dovrà evitare di ricreare le condizioni ambientali favore-
voli allo sviluppo e alla proliferazione di tali microrganismi, peraltro ancora presenti, come hanno
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dimostrato le colture effettuate dal laboratorio di analisi della Cattedra di Igiene del Dipartimento di

Biologia sperimentale dell 'Università di Cagliari sui campioni prelevati dai registri.

0.79

Colture effettuate sul campione prelevato dalla pergamena.

Tra i funghi, presenti in quantità prevalente, si sono manifestati il Cladosporium, il Penicillium, il Fusa-
rium, l 'Alternaria e l 'Aspergillus e tra i batteri il Bacillus e lo Staphylococcus.

Colture effettuate sul campioneprelevato dalla carta.
Sono presenti anche in questo caso, seppure in quantità più limitata, sia funghi che batteri.

Colture di lieviti che trovanonella carta le condizioni favorevolialloro sviluppo, come ilRhodotorula,
il Geotrichum candidum e la Candida albicans.

Colture di funghi che possono essere presenti nella carta e nella pergamena: tra gli altri il Penicillium,
l'Aspergillus niger, l 'Aspergillusjlavus- oryzae e il Cladosporium.
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D.80 "Adrninistracion del SantissimoRosario" 1743-1765.

APCa, reg. orig

Nelle pagine di questo registro l'inchiostro fèrro-gallo-tannico sta compiendo una lenta opera distrutti-
va. Penetrando nella carta, vi si estende e la indebolisce fino a provocare il distacco di frammenti,
soprattutto nei punti di maggior addensafnento. La gravità dei danni aumenterà con l'avanzare del

processo su cui influiranno le alterazioni della temperatura e dell'umidità, la luce e lafrequenza della
consultazione. Lungo il percorso del pennino appariranno incisioni del supporto, che tenderanno ad
allargarsi e a congiungersi finché la carta si sbriciolerà. Solo tempestivi interventi potranno arginare il
degrado ed evitare radicali operazioni di restauro. Talvolta infatti basterebbe un bagno deacidificante
della carta per non dover ricorrere alla velatura che provoca un 'inevitabile diminuzione della leggibili-
tà del documento.

"

Gli inchiostri più diffusamente utilizzati nei documenti esposti nella mostra sono stati ottenuti dalla
miscela di estratti vegetali ricchi di tannino, acido gallico e vetriolo. Le errate proporzioni degli ingre-
dienti, il metodo scorretto difabbricazione e altre concause sono tra ifattori che determinano l' altera-
zione dell 'inchiostro.
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Noce di galla (Cynips tozae su Quercus sessiliflora o Roverella) (V. tav. fuori testo n. 32)

Si tratta di particolari formazioni o escrescenze che alcune piante producono in seguito alla puntura di

un insetto che vi deposita le uova. .
Venivano utilizzate perché ricche di tannino soprattutto se colte prima della schiusa delle uova o ali 'ini-
zio della vita larva le dell 'insetto.

Scorza di melagrana

Anch 'essa contiene un 'elevatissima percentuale di sostanze tanniche.

Vetrioloromano

Si tratta del solfatoferroso greggio, un sale diferro che, aggiunto agli acidi gallico e tannico, ottenuti
appunto dalle galle e dalla scorza di melagrana, dava un composto le cui particelle col passare del
tempo, ossidandosi, si annerivano.

Gomma arabica

Prodotta da alcuni tipi dipiante (acacie), era usata come addensante e assicurava stabilità alle particel-
le nere dell 'inchiostro, migliorandone inoltre l'adesione alla carta.

Ramo di fico

Se ne suggeriva l'utilizzo per rimestare il vetriolo romano e le noci di galla trituratee maceratenell 'ac-
quapiovana chefungeva da solvente.
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D. 81 Ricetta dì ìnchìostro descritta ìn un manoscritto anonìmo e senza data, attribuìbìle al periodo

1650-1750,conservato presso la Bìblìoteca unìversìtaria dì Caglìari.
(Segnalata dal prof. Paolo Amat)
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