L’UNIONE SARDA, Giovedì 25 marzo 2010
Oggi a Cagliari presentazione del libro di Zedda e Pinna su un raro documento medioevale

La Carta di Orzocco non ha più misteri
Dal documento emergono eccezionali informazioni su politica e società dei sardi nel
periodo giudicale
Oggi a Cagliari, presso la sala conferenze della Biblioteca regionale di Viale Trieste 137,
alle 16,30 verrà presentato il libro di Corrado Zedda e Raimondo Pinna "La Carta del
giudice cagliaritano Orzocco Torchitorio", edito da Todini di Sassari.
Con gli autori intervengono i docenti Roberto Coroneo, Tonino Cabizzosu, Giampiero
Todini e il ricercatore Vanni Piras.
Lo studio di un raro documento dell'epoca giudicale consente oggi di avere una visione più
chiara di un periodo in parte ancora poco noto, mettendo a fuoco i rapporti tra i notabili
cagliaritani e la Chiesa di Roma. Si tratta della "Carta del giudice di Cagliari Orzocco
Torchitorio" (seconda metà dell'XI secolo). Pervenutaci in una copia quattrocentesca
conservata nell'Archivio Arcivescovile di Cagliari annota minuziosamente le dotazione di
beni immobili, i benefici e i privilegi all'arcivescovado cagliaritano.
Questo documento costituisce la prova storica del progetto pontificio di Gregorio VII di
riorganizzazione del territorio ecclesiastico della Sardegna da una a più Provincie. La Carta
del giudice Orzocco, oggetto di numerosi studi negli ultimi cento anni, trasmette
eccezionali informazioni sulla politica e la società sarde nell'XI secolo, riguardo
l'organizzazione del giudicato cagliaritano nei primi anni della sua formazione ma pone
anche notevoli problemi interpretativi.
IL GIALLO RISOLTO Un aspetto cruciale dell'analisi parte dal fatto che all'interno della
Carta è ravvisabile una lunga e complessa interpolazione, creata e inserita nel 1327 dalla
Curia arcivescovile cagliaritana per dare più forza a un dossier spedito al re d'Aragona
Alfonso IV, con cui la stessa curia rivendicava il possesso di una serie di beni nel
Cagliaritano, ingiustamente sottrattigli nei decenni precedenti dalle autorità laiche.
Il problema dell'interpolazione riguarda la genuinità complessiva delle cosiddette "Carte
Volgari Cagliaritane", un corpus di documenti medioevali di cui fa parte anche la Carta di
Orzocco Torchitorio.
Da questo documento emerge chiaro come sia esistita un'evoluzione nella storia dei diritti
arcivescovili nel giudicato cagliaritano, a partire dall'XI secolo (negli anni di Orzocco) fino
quasi al termine della storia del giudicato (1258).
Il fatto che i documenti dei secoli successivi all'XI rimandino sempre e comunque alla
Carta di Orzocco significa che quello è stato davvero il momento fondativo della nuova
condizione dell'archidiocesi cagliaritana, il punto di partenza per tutto quello che si sarebbe
evoluto nei periodi successivi.
IL FALSO VESCOVO Ciò che inoltre si è appurato è che l'arcivescovo Alfredo menzionato
nella Carta, quale destinatario dei provvedimenti del giudice Orzocco Torchitorio, sia in
realtà un personaggio fittizio, aggiunto dagli interpolatori per confermare che fin dai primi
documenti giudicali conosciuti vi era un arcivescovo cagliaritano il quale deteneva la
giurisdizione di determinate ville, disposizione che nella parte genuina della Carta non
esiste assolutamente.
Queste acquisizioni consentono di rivedere le teorie costruite finora sulla successione degli
arcivescovi nella cattedra cagliaritana durante l'XI secolo e forniscono altresì una nuova e
più coerente interpretazione della lettera dell'arcivescovo cagliaritano Guglielmo del 1118 a
papa Gelasio II.
In questa lettera si fa riferimento al sinodo per la costituzione delle diocesi suffraganee in
Sardegna e la ripartizione dell'isola nelle due Provincie cagliaritana e turritana.
LE DIOCESI SARDE Il sinodo di cui parla l'arcivescovo Guglielmo nel 1118, richiesto dal
giudice e dall'arcivescovo cagliaritani, era quello annunciato da Gregorio VII nella sua

lettera dell'ottobre 1073 ai giudici sardi. Sinodo che avrebbe dovuto svolgersi, secondo i
programmi del pontefice, al più presto, visto che pochi mesi dopo, nel gennaio 1074, il
pontefice attendeva ancora e con malcelata impazienza una risposta esauriente da parte
dei giudici sardi su quanto aveva loro scritto.
LA CARTA La datazione della Carta di Orzocco Torchitorio, che nella sua parte "genuina"
parla di un arcivescovo cagliaritano che dovrà ancora esserci, si sposta a una data di poco
successiva al gennaio 1074 e si configura come attestazione della preparazione della
"dote" per un arcivescovo appena nominato ma non ancora insediato a Cagliari; questi
sarebbe stato l'unico reale arcivescovo attivo a Cagliari in quegli anni. Inoltre si dispone la
realizzazione di una cattedrale "riformata", con annesse tutte le sue pertinenze,
nell'appena riconosciuto giudicato di Cagliari, che prende il posto dell'antico arcontato di
Sardegna, ormai anacronistico e spazzato via dagli eventi storici.
NUOVA CATTEDRALE Il dato fondamentale che suggerisce la parte non interpolata della
Carta di Orzocco è la volontà di realizzare un opus che va inteso come costruzione di una
nuova cattedrale, anche per renderla più funzionale alla liturgia promossa dalla Riforma
gregoriana.
Il quesito che rimane in parte irrisolto riguarda l'ubicazione di questa "nuova" cattedrale. I
nuovi elementi emersi sembrano confermare la sua collocazione nell'antico sito di origine,
ai confini occidentali della Calaris romana.
Quindi sia il sinodo che la creazione delle due Provincie ecclesiastiche sono posteriori, non
solo all'ottobre 1073, ma anche a tutto o buona parte del 1074, dato che nel giugno di
quell'anno persisteva l'unica Provincia Sardiniae.
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