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Gli Statuti Sassaresi ci sono pervenuti in forma di due codici 
manoscritti in pergamena, oggi conservati presso l’Archivio 
Storico Comunale di Sassari: uno, in latino, è senza data; 
l’altro, in logodurese antico, risale al tempo del podestà 
genovese Cavallino de Honestis e reca la data 1316.

L’analisi di questi antichi documenti restituisce una forma 
comunitaria di gestione politica, caratteristica della cultura 
dell’età comunale. In quel tempo il solo fatto di darsi uno 
statuto rappresentò per i comuni italiani un atto politico di 
grande importanza.

Alla scoperta degli Statuti 
 
Questo volumetto è uno dei 
risultati della ricerca ‘Animare la 
Storia’, realizzata dal Laboratorio 
AnimazioneDesign del DADU, 
anche grazie a un contributo della 
Regione Autonoma della Sardegna 
(L.R.15,2006) per ‘studi e progetti 
di ricerca e sperimentazione sui 
nuovi linguaggi e sulle tecnologie 
audiovisive’.
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La regolamentazione delle autonomie cittadine è un processo 
storico generale che verso la fine del XII secolo prende piede 
in quasi tutta Europa, con modi e forme particolari, a seconda 
della situazione politica locale.

Nuove forme di sviluppo economico legate al commercio, alla 
produzione e trasformazione agricola, a modalità nascenti di 
produzione industriale, cominciano a concentrarsi nei centri 

urbani ponendo le basi per la formazione di una classe 
emergente di liberi cittadini: i cives.
Questo ’movimento’ – che si contrappone alla staticità feudale 
e alla centralità che il mondo medioevale attribuiva alla 
campagna – si sviluppa in alcune città in forte crescita, che 
rivendicano la loro autonomia economico-politica dai poteri 
caratteristici di quel tempo: il Signore, la Chiesa e 
l’Imperatore. 
Per la Sassari del terzo decennio del Duecento, tale potere era 
quanto ancora rimaneva del Giudicato di Torres, ormai in via 
di dissoluzione.



Lo stesso capitolo, in italiano. Il podestà in carica non potrà allontanarsi 
per trascorrere la notte fuori dalla città di Sassari senza l’autorizzazione del 
Consiglio Maggiore e non potrà inviare ambasciatori in qualsiasi parte della 
Sardegna o al di fuori dell’isola, come previsto nel giuramento che il podestà 
dovrà prestare all’atto del suo insediamento cui non potrà sottrarsi.

La lingua dei codici manoscritti
Sardo logudorese antico e latino

Codice Latino – Libro I, Capitolo VI. Ut potestas extra Sassarum non 
dormiat de nocte. Potestas qui est et pro tempore fuerit ad regiminem 
terre Sassari non debeat / se absentare de dicta terra ita quod alibi debeat 
pernoctare sine licen/tia consilii maioris nec in aliquo casu mittatur pro 
ambaxiatore ad aliquas par/tes infra insula Sardinie nec extra et hoc 
contineatur in iuramento ab eodem prestando in introitu sui regiminis et tale 
sacramentu non possit remitti.

Il codice in sardo logudorese è 
il manoscritto in cui si legge la 
data 1316.

I due più antichi codici degli Statuti 
Sassaresi sono scritti in gotica 
testuale, su fogli di pergamena. 
Questo è il codice in latino. 

Codice Sardo – Libro I, Capitolo VI. Qui sa potestate non dormat de 
nocte foras de Sassari. Sa potestate qui est et per tempus aet esser in su 
regimentu dessa terra de / Sassari non si deppiat partire dessa dicta terra si 
qui fathat nocte foras / sensa licentia dessu consiçu maiore nen etiamdeu in 
alcunu casu se man/det imbassiatore ad alcuna parte in sa isula de Sardigna 
nen foras. / Et cio si intendat in su sacramentu qui devet facher in sa intrata 
dessu re/gimentu suo. Et tale sacramentu non se pothat perdonare.



Agli inizi del Mille Sassari, infatti, era ancora una tra le tante  
ville rurali nella sfera del Giudicato di Torres. Nel corso del 
Duecento, anche grazie alla sua vantaggiosa posizione nella 
rete viaria, la città vive un vero e proprio boom economico e 
sociale, diventando così la principale piazza dei prodotti 
agricoli dell’entroterra, smerciati soprattutto ai mercanti 
stranieri che frequentavano ormai stabilmente l’Isola.

È proprio questa crescita a favorire la nascita dell’autonomia 
comunale di Sassari, che risulta della fusione di una parte 
della vecchia aristocrazia terriera giudicale con la nuova 
‘borghesia’ artigianale e mercantile arrivata dalla Toscana, 
dalla Liguria e dalla Corsica.

Nell’Italia dei Comuni si sperimentano vari modi di 
organizzazione e di gestione del governo della città che, 
inizialmente affidato ai consoli, passò col tempo nelle mani di 
un podestà. Generalmente, per questa carica, veniva scelto un 
forestiero, in modo da ridurre il rischio di favoritismi e delle 
lotte di fazione.



L’emanazione degli Statuti, cioè di un insieme di norme che 
regolano la convivenza sociale, l’amministrazione della 
giustizia e la gestione della cosa pubblica, è un tratto 
caratteristico dell’affermazione del nuovo ceto dei cives.

Questi contribuiscono al bene comune in quanto membri 
attivi della comunità cittadina: prestando servizio senza 
compenso, alternandosi nello svolgimento di varie mansioni 
legate alla gestione del potere e dell’amministrazione 
comunale, ne condividono oneri e onori.

Princìpio cardine della forma organizzativa prevista dagli 
Statuti è un accurato sistema di alternanza delle cariche 

pubbliche. Esso permette ai cives di limitare il tempo del 
loro impegno ’pubblico’, e consente loro di 

continuare a dedicarsi alle proprie occupazioni e ai 
propri affari.

Contemporaneamente – e questo è un tema di grande 
attualità – tale organizzazione riduce la possibilità che 
la concentrazione delle cariche pubbliche nelle mani 
di pochi si fossilizzi in un sistema di potere chiuso, 
estraneo agli interessi della comunità.



Passeggiando per la città 
I sassaresi degli Statuti Carriolanti, ortolane, funzionari pubblici: 

ecco alcuni personaggi che avremmo 
potuto incontrare per le strade della 
Sassari medievale, al tempo degli Statuti.

Sensale > xxx Si direbbe oggi l’intermediario di commercio. 
Per esercitare questa professione occorreva non essere 

coinvolti in attività mercantili, ottenere l’autorizzazione del 
podestà e degli Anziani e prestare giuramento.

Ortolane > lxxxiii Alle donne che vendono 
commestibili, come le ortolane, è fatto 
divieto di filare, per evitare che i resti della 
lavorazione contaminino gli alimenti.

Carriolanti > cxxxix Il grado di dettaglio delle 
norme riguardanti gli addetti al trasporto delle 
merci dal porto di Torres a Sassari e viceversa – 
prezzi, tragitti – sottolinea l’importanza  
di questo servizio nell’economia della città.

Messo comunale > cxii Erano 8, ricevevano 10 
soldi di salario al mese, più il vitto e la trombetta.  
Gli Statuti normano con precisione i compensi 
aggiuntivi per ogni notifica recata in città, negli  
orti delle vicinanze e nelle località più periferiche.



Il sistema monetario  
Suddivisioni della valuta in uso
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Sistema monetario genovese nel 1300
Equivalenze sotto unitarie

In tutta l’Europa occidentale il sistema monetario fu 
per secoli quello creato nel IX secolo da Carlo Magno 
con la sua riforma, secondo cui 1 libbra comprendeva 
20 soldi e 1 soldo era pari a 12 denari. 

Col passare del tempo, però, questo sistema 
continuerà a presentarsi unitario solo dal punto di 
vista terminologico.
Ogni zecca locale emetteva infatti monete 
leggermente differenti. Per questa ragione,  
il cambiavalute e il mercante dovevano identificare 
ogni moneta usata e stimarne il valore sulla base di 
un riferimento standard.
Questo standard era la lira in denari secondo l’uso 
della zecca locale.

La moneta in corso a Sassari ai tempi degli Statuti  
era la lira genovese, che si divideva anch’essa in 10 
soldi, ciascuno dei quali valeva 12 denari. 
Anche Sassari aveva una sua zecca, dove venivano 
coniate le monete: si trovava nelle vicinanze 
dell’attuale monastero delle monache Cappuccine, 
verso Campu di Carra, cioè in direzione della parte 
bassa della Ruga de Cothinas.
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Simili agli statuti di altri comuni italiani, quelli sassaresi, 
presentano tratti di originalità, perché sono legati alle 
peculiari vicende storiche della Sardegna.

In particolare, riflettono lo status della città sarda: all’epoca, 
Sassari era un comune ’pazionato’, ovvero consorziato, prima 
con Pisa e, successivamente, con la potente Repubblica di 
Genova. Questa, con la vittoria sulla flotta pisana nella 
battaglia della Meloria (1284), aveva ottenuto il predominio 
sul lato tirrenico del Mediterraneo.

Gli statuti della repubblica sassarese sono impostati sulla 
traccia dei ’Brevi Pisani’ (il corpo statutario della città di 
Pisa), la cui matrice resta evidente, anche se non bisogna 
dimenticare i ritocchi apportati a seguito del passaggio di 
Sassari nell’orbita di influenza di Genova.

Ogni anno la Repubblica di Genova eleggeva, tra i propri 
cittadini, il podestà di Sassari e ve lo inviava, in qualità di 
governatore, per curare i propri interessi politici e 
commerciali.

Genova

Sassari



Cavaliere
o ‘Compagnone’

Podestà

Consiglio degli Anziani

Consiglio Maggiore

Notaio

La forma politico-amministrativa
La Sassari dell’età comunale

La forma politica della Sassari degli Statuti testimonia  
una ricerca di equilibrio tra il potere dominante, la 
Repubblica di Genova, e la comunità locale, rappresentata 
dal ceto emergente dei cives sassaresi, in cui converge 
parte della vecchia aristocrazia terriera giudicale con la 
nuova ‘borghesia’ artigianale e mercantile.

Da Genova, la città ‘dominante’, Sassari riceve 
annualmente il podestà, che è garante della corretta 
applicazione dagli Statuti in campo politico, giudiziario  
e amministrativo, ma anche degli interessi della 
Repubblica di Genova. Il podestà è coadiuvato da un vice 
– su Caballeri o Compagnone – e da un notaio  
– su Nutaiu – che aveva compiti tecnici.  
Anch’essi genovesi, completavano la Podesteria.

Gli interessi della comunità sassarese sono curati dal 
Consiglio Maggiore e dal Consiglio degli Anziani. 
Il primo, composto da una selezione di 100 cives eletti  
a vita, 25 per ognuno dei 4 quartieri della città, è chiamato  
a deliberare nelle materie di particolare delicatezza per  
la vita comunale ed è arbitro dell’autonomia cittadina.
Il secondo, composto a rotazione da 16 membri  
estratti a sorte tra quelli del Consiglio Maggiore, è un 
organo esecutivo snello, una sorta di giunta, che coopera 
a stretto contatto con la Podesteria.

la Podesteria,
eletta e composta da  
cittadini genovesi

il Consiglio,
eletto e composto da  
cives sassaresi
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Platha de Cothinas e dintorni
Luoghi e persone nella Sassari del ’300

La Platha de Cothinas era  
lo spazio lastricato destinato 
alla vendita delle mercanzie: 
ci si poteva trovare di tutto!

Pelli, pane ed erbe, secondo  
il capitolo LX degli Statuti, si 
potevano vendere nella  
contrada di Cona, tra Porta di 
Capo di Villa e Porta Santu Flasiu. 

Carra grande (Manna) e  
piccola (Pizzinna) sono ancora 
oggi chiamate Piazza Tola e via 
Cesare Battisti.

Nel testo degli Statuti sono menzionati 
i nomi suggestivi degli antichi abitanti 
di Sassari: tra questi, Guglielmuccio di 
Vare e Arrighetto del Mare.

Tutte le cose necessarie all’alimentazione 
– tottu sas bisiognivules assu corpus 
humanu – non si potevano vendere 
all’interno dello spazio tracciato dalla 
casa che fu di don Albonito di Massa a 
quella che fu di Gualtiero di Volterra. 

La Platha era una via lunga e larga  
con porticati in pietra, di cui ancora 
oggi troviamo alcuni frammenti.  
Ad esempio in via dei Corsi.



Riletto oggi, il testo degli Statuti ci offre un vivace spaccato 
della vita quotidiana della Sassari medioevale. 
Vi si trovano infatti molti riferimenti alle professioni, alle 
attività produttive, ai commerci e alle usanze del tempo: 
abitudini alimentari, festività, rapporti tra i sessi, modi di 
amministrare la giustizia, di prendersi cura della costruzione e 
manutenzione delle mura e dell’abitato, ecc.

Il podestà interagiva con il Consiglio degli Anziani e il 
Consiglio Maggiore, gli organi di governo locali, che erano 
interamente composti da cittadini sassaresi.
 
Pur non essendo in senso stretto un libero comune, Sassari 
godeva un certo livello di autonomia politico-economica 
rispetto a Genova. Ciò anche grazie all’esistenza degli Statuti, 
che erano un riconoscimento implicito dei rapporti interni e 
degli interessi caratteristici della situazione sassarese.



Per scongiurare l’aumento artificioso dei prezzi  
dei generi alimentari, gli Statuti Sassaresi 
comprendono anche un calmiere dei prodotti di 
prima necessità. Per esempio, per l’acquisto di  
una pinta di vino (libro I, CXXIX) devono bastare  
4 denari. 

Una sezione dettagliata riguarda i prezzi della 
carne. Con 1 denaro si possono acquistare: 
6 once (equivalenti a 270 grammi ciascuna) di carne 
di maiale maschio, 8 once di carne di scrofa, 12 once 
di carne di vitello, 18 once di carne di bue.  
6 denari permettono invece di portare in tavola un 
quarto di pecora, capra, caprone integro, agnello 
primaverile. Arrivando a 8 denari si può comprare un 
quarto di caprone castrato; con 10 denari, un quarto 
di montone o di castrato (libro I, LXII).

Questo vero e proprio listino prezzi di macelleria 
trecentesca ci restituisce nel concreto le abitudini 
alimentari della Sassari medioevale.

1,62
kg kg

kg
3,242,16

1 soldo

4,86

kg

24

24 24

32

40
1

Il calmiere dei prezzi
Uno sguardo al paniere degli alimenti
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Con la ricerca ‘Animare la Storia’, il laboratorio 
AnimazioneDesign esplora le potenzialità dei linguaggi 
audiovisivi per la divulgazione di contenuti complessi.  
Questo volumetto è parte di un progetto più ampio, che si 
propone di favorire l’accessibilità a un documento di 
straordinario interesse e significato come gli Statuti Sassaresi. 
Fanno parte di questo sforzo anche tre film animati e un sito 
web: http://animazionedesign.it/statuti

Nicolò Ceccarelli
Laboratorio AnimazioneDesign 

‘Animare la storia’ è l’originale progetto di ricerca che ha 
riguardato la sperimentazione di un sistema di spiegazioni 
visive degli Statuti Sassaresi, in grado di accompagnare il testo 
originale. L’intento era quello di andare oltre i limiti classici 
della tradizione e dell’edizione del testo, attribuendo al design e 
all’animazione il compito di elaborare una sintesi tra tradizione 
e innovazione, così da valorizzare la più importante fonte 
documentale della città attraverso gli strumenti del design della 
comunicazione e di quello che oggi si chiama ‘heritage design’. 

Paolo Cau
Archivio Storico Comunale di Sassari

Altre risorse relative agli
Statuti – le riproduzioni delle 
pagine manoscritte, le 
trascrizioni e video esplicativi 
– sono consultabili online,  
sul sito web dell’Archivio 
Storico del Comune di Sassari:
http://archiviostorico.comune.
sassari.it/statuti

e su quello del progetto di 
ricerca ‘Animare la storia’: 
http://animazionedesign.it/
statuti



Gli Statuti Sassaresi sono una 
raccolta di norme che  
risale all’inizio del XIV secolo, 
intesa a regolare gli aspetti 
giuridici e amministrativi della 
città turritana in età comunale. 
Riletti ora, essi restituiscono 
un’ampia e stimolante 
rappresentazione della vita  
sociale di una città medievale.


