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Forma di governo originale

Le nostre notizie si Le nostre notizie si 
basano su rarissimibasano su rarissimibasano su rarissimi basano su rarissimi 

documentidocumenti



I giudicati nascono con la crisi di g
Bisanzio nel Mediterraneo

IX-X sec.
Fi d ll f d ll d iFino ad allora sfruttamento delle aree produttive e 

confronto con popolazioni dell’interno:
R i B b iRomania e Barbaria

Governo esercitato daGoverno esercitato daGoverno esercitato daGoverno esercitato da

PraesesPraeses DuxDux
(Cagliari)(Cagliari) (Forum Traiani)(Forum Traiani)



Unificazione dei poteriUnificazione dei poteri
(Lettere di Gregorio Magno)

591 – Il dux Sardiniae Teodoro esercita poteri non
Solo militari ma anche civili (impone tasse, gravamina)
e giudiziari.

595 – Lo iudex Sardiniae, forse il praeses, ancora 
figura di riferimento del potere bizantini, esercita poteri 
i fi l ( i i l i i iin campo fiscale (tasse per convertiti al cristianesimo 
che praticano ancora culti pagani)



Il momento della svoltaIl momento della svolta

Prima metà VIII sec. Assenza di governo centrale e 
presenza sul mare delle flotte saracene
Prime incursioni dalla Tunisia (703Prime incursioni dalla Tunisia (703--704)704)

Altre incursioni nel 735 e nel 752Altre incursioni nel 735 e nel 752--753 concluse 753 concluse 
con l’imposizione della con l’imposizione della gizyahgizyah

Ancora incursioni:

806-807, 810, 812-813, 816-817, 821-822

Inizio occupazione della Sicilia: 827



Crisi del potere centraleCrisi del potere centrale
Teoria classica: Assunzione del potere da 
membri della vecchia oligarchia di origine 

sarda (Lacon-Gunale) legata agli interessi di ( ) g g
Bisanzio

Ipotesi 1:Ipotesi 1:
Presa di poterePresa di potere
dello judex didello judex di

Ipotesi 2: Ipotesi 2: 
QuadripartizioneQuadripartizionedello judex di dello judex di 

Cagliari che nomina Cagliari che nomina 
Quadripartizione Quadripartizione 

della Sardegna fin della Sardegna fin 
i i lociservatoreslociservatores dall’iniziodall’inizio



Nuove ipotesi su nascita e sviluppo 
dell’istituzione giudicale

1) Con la crisi del potere centrale si afferma la categoria dei 
donnos, l’aristocrazia terriera, che inizia a governare un 

territorio estremamente frazionato: “regnaan sos donnos”

2) Elezioni annuale del donnu nel regno di Logudoro 

L’elezione viene fatta dai 
lieros de Lugudore

Elezione controllata: a 
voluntade de sa corte delieros de Lugudore. voluntade de sa corte de 
Roma



Fasi di sviluppo
dell’istituzione giudicale

3)3) Comita primo giudice con carica a vita perché

“t t f it b i it d ”“tanta fuit sa benignitade sua”

4)4) Ereditarietà del titolo col figlio Dorgotori4)4) Ereditarietà del titolo col figlio Dorgotori

I fl t d ll ll di C itInfluenza a corte delle sorelle di Comita

Caterina “sa bona donna”Cate a sa bo a do a

Preziosa

Giorgia “forte femina”



La Sardegna e il LogudoroLa Sardegna e il Logudoro
dopo la nascita dei Giudicati (X-XI sec.)


