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STORIA MILITARE
LE CATAPULTE GIREVOLI DI BOSA. 
LE MACCHINE DA GUERRA SPAGNOLE 
CHE DIFESERO LA CITTÁ DEL TEMO
Di Gerardo Severino*

BOSA (ORISTANO) - nostro 
servizio particolare.    “Ce ne 
vorrebbero venti, di catapulte, 

invece che due. E dovrebbero essere 
montate su pattini, su piattaforme gi-
revoli, in modo da orientarle in varie 
direzioni”. 
É, questa, una delle frasi più tecniche 
con le quali lo scrittore George R.R. 
Martin racconta magistralmente, an-
che dal punto di vista militare, un cru-
ciale momento guerresco, nell’ambi-
to del capitolo dal titolo “Tempesta 
di spade, fiumi della guerra”, facente 
parte della celebre saga letteraria dal 
titolo “Il Trono di Spade”1 .

L’ho voluta prendere in prestito, nel 
dare avvio al presente saggio, in 
quanto mi sembra possa descrivere 
fedelmente quanto sarebbe potuto 
accadere - e probabilmente accadde 
davvero - nella città di Bosa, che ricor-

do è situata lungo la costa occiden-
tale del Centro-Nord della Sardegna, 
in provincia di Oristano, in caso di 
assedi nemici, in un’epoca storica, il 
Trecento, nel quale la città che sorge 
sulle sponde del fiume Temo rivestiva 
una straordinaria rilevanza strategica, 
come hanno raccontato nel tempo al-
cuni insigni storici. 

Anni orsono, allorquando assieme al 
Prof. Attilio Mastino, in quel frangen-
te Magnifico Rettore dell’Università 
degli Studi di Sassari, visitai per la pri-
ma volta il Castello di Serravalle, me-
glio noto come “Castello Malaspina”, 
grazie al noto epigrafista che mi fece 
da guida ebbi modo di vedere, all’in-
terno del “burgus” (altrimenti detto 
“Cittadella”) della celebre roccaforte 
medievale, nella parte sottostante la 
poderosa muraglia di marciaronda2  
lato mare, un grande cerchio scava-

Bosa Torre 
Maschia Castello 
Malaspina

1  Per l’esattezza “Il trono di 
spade. Una tempesta di spade. 
Libro terzo delle Cronache del 
ghiaccio e del fuoco”, Vol. 3°, 
Milano, Mondadori Editore, 
2019.

2  Camminamento che collega-
va, lungo il recinto della muraglia 
i vari torrioni angolari, laddove 
esistenti, ovvero apposite garitte 
sempre in muratura..
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3 Il maschio, o mastio, è una torre 
la cui caratteristica principale è 
data dall’altezza, superiore alle 
altre, ma soprattutto dal fatto 
che in essa si trovava il centro ne-
vralgico del castello, tanto da es-
sere utilizzata come ultima difesa 
in caso di attacco. L’accesso a 
tale torre non era, infatti, diretto, 
ma richiedeva l’attraversamen-
to di alcune aree dell’edificio 
esposte al fuoco proveniente 
dalle feritoie dal maschio stesso. 
Poteva anche essere stabilmente 
abitato e, se era anche progetta-
to come residenza stabile, si de-
finiva dongione. Simile al mastio 
è anche il cassero, il quale però 
nasceva esclusivamente per fini 
difensivi e non consentiva perciò 
alcuna forma di abitazione. 

4    La quale sarebbe stata eretta 
dai Malaspina durante le lotte 
con Sassari e dell’imminente 
arrivo degli Aragonesi, i quali 
successivamente lo affidarono 
a Pietro Ortís di Pisa, il quale ne 
ampliò le mura sino a cingere 
l’intero altopiano del colle di 
Serravalle

5  Il “dongione”, emergente per 
robustezza e per comando, si 
trovava generalmente al centro 
della struttura fortificata, rap-
presentando, di conseguenza, 
il ridotto estremo della difesa. 
Anche per tale ragione era la 
residenza del feudatario. Men-
tre alle origini del feudalesimo il 
dongione si presentava alquan-
to rozzo e ristretto, col passare 
di secoli esso assunse una mole 
sempre più grande, quella di un 
vero e proprio corpo di fabbrica 
nel quale si denotava un ab-
bellimento delle caratteristiche 
architettoniche, sia interne che 
esterne.

6  Cfr. Gerardo Severino, Storia 
del Porto di Bosa e dell’Isola 
Rossa. Il Faro e la Torre, Sassari, 
Carlo Editore, 2016, p. 125-129.

to nella viva roccia, credo ad occhio 
del diametro compreso fra i due e i 
tre metri. Il cerchio era rappresentato 
da un solco di circa 10 cm. di larghez-
za, all’interno del quale era abbastan-
za ovvio circolasse una piccola ruota, 
molto probabilmente facente parte 
di una struttura sovrastante la quale, 
almeno in quel momento mi sembrò 
potesse essere stato in origine la base 
di funzionamento di un argano a trai-
no animale, utilizzato per gli usi do-
mestici della cittadella e, quindi, del 
relativo “dongione”.

Ricordo che con tale termine viene 
indicata la torre principale, general-
mente a pianta cilindrica, ma che, 
nel caso di Bosa fu realizzata a pianta 
quadra, poggiata sulle mura del lato 
Nord, detta anche “Torre Maschio”3  
o “Torre Mastio” o “Maestra” 4, fa-
cente comunque parte delle quattro 
grandi torri angolari che caratterizza-
vano il recinto difensivo stesso5.   

Non solo, ma proprio nei pressi del 
cerchio solcato si inerpica verso il 
marciaronda lato mare una delle tre 
rampe (o scivoli) in pietra che caratte-
rizzano il “Castello Malaspina”, ram-
pe che avevano l’evidente compito di 
favorire il trasporto su carriaggio dei 
vari materiali da utilizzare per la difesa 
della fortificazione in caso di assedio.

Mi riferisco, in particolare, ai pento-
loni di acqua o olio bollente, palle di 
ferro roventi, ma soprattutto pietre da 
lanciare contro gli assalitori alle prese 
con scale e quant’altro ne facilitasse 
l’entrata nel castello. 

In realtà - l’ho scoperto successiva-
mente, quando realizzai un libro sull’I-
sola Rossa di Bosa - di cerchi scavati 
sulla roccia di trachite ve ne erano 
altri, ma lungo la costa, esattamente 

sulla stessa Isola Rossa, e nelle località 
“Cane Malu” e “Sa Sea”. 

Ad onor del vero fui proprio io ad 
ipotizzare che, anche in quel caso, i 
cerchi fossero le basi di appoggio e 
di lavoro di argani, i quali potevano 
rispondere a varie esigenze, primo fra 
tutti il trasferimento da o per l’isola di 
chiatte galleggianti, trainate a mezzo 
di resistenti gomeneT .

Ebbene, se per il “Castello Malaspi-
na” sono più che certo riguardo alla 
reale funzione del cerchio su roccia, 
per l’Isola Rossa, “Cane Malu” e “Sa 
Sea” posso solo ipotizzare che la me-
desima destinazione (base per cata-
pulte girevoli) non è del tutto stram-
palata, tenendo peraltro presente il 
fatto che in quel frangente storico le 
catapulte avevano ancora la loro stra-
ordinaria funzione difensiva, come ci 
dimostrano le evidenti tracce di palle 
in pietra disseminate sotto i bastioni 
della bellissima Alghero, ove alcune 
riproduzioni di catapulte e trabucchi 
sono state posizionate proprio in di-
rezione del mare, settore dal quale 
provenivano o potevano provenire 
evidentemente gli assalti nemici.
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La catapulta operante all’interno del 
Castello di Serravalle, altrimenti de-
finito “Malaspina” risalirebbe, come 
evidenzierò a breve alla seconda 
metà del Trecento, epoca nella quale 
la fortificazione si trovava al suo mas-
simo splendore. 

Ebbene, gran parte degli storici sono 
concordi nel ribadire che il primo 
nucleo del castello eretto sul colle 
di Serravalle, sovrastante l’abitato di 
Bosa (Rione Sa Costa), sarebbe stato 
edificato per conto dell’antica fami-
glia Toscana dei Marchesi di Mala-
spina, dalla quale avrebbe in seguito 
mutuato il nome. Questa, provenien-
te dalla Lunigiana, avrebbe ereditato 
il feudo Bosano per dote matrimonia-
le, ma a quanto pare solo nel 1232. 
Riguardo alla sua datazione vi sono, 
in realtà, varie divergenze, in quanto 
mentre lo storico Giovanni Francesco 
Fara7 , Vescovo di Bosa, ne fissò la co-
struzione al 1121 (epoca nella quale 
Bosa faceva ancora parte del Giudi-
cato di Torres), i risultati degli scavi 
archeologici condotti dal Prof. Marco 
Milanese la posticiperebbero alla se-
conda metà del XIII secolo, quando 
appunto il sito era già passato nel 
frattempo ai Malaspina8. 
Al di là di tali questioni la fortificazione 
militare si sarebbe ben presto rileva-
ta di elevata eccellenza tattica, grazie 
principalmente alla sua posizione do-
minante, la quale consentiva il control-
lo di quel vasto territorio, sia da parte 
del mare che da quella dell’entroterra, 
tenendo presente i pericoli derivanti 
dal corso dello stesso fiume Temo, il 
quale interessava l’insediamento urba-
no della “Bosa vetus”, con gli evidenti 
pericoli che ne derivavano.

Il castello avrebbe, quindi, garanti-
to, quale formidabile posto di avvi-
stamento, il primo allarme in caso di 
assalti nemici, da qualunque lato essi 
potevano provenire, ma soprattutto 
di fronteggiare eventuali assedi, an-
che da parte dei Saraceni, che pro-
prio in quegli anni avevano ripreso la 
cosiddetta “guerra di corsa”.

Come tutti i castelli feudali anche 
quello di Serravalle subì numerosi ri-
maneggiamenti, ovvero interventi di 
ristrutturazione, spesso voluti dai vari 
proprietari (dai Turrritani ai Malaspina, 
dagli Arborea agli Aragonesi).

Nel 1317 il castello di Bosa passò, in-
fatti, ai Giudici di Arborea, alleati del-
la Corona d’Aragona, ai quali appar-
tenne sino alla fine del Quattrocento, 
allorquando gli Aragonesi ebbero il 
sopravvento e Bosa fu destinata in 
feudo ai loro fedeli sudditi. 

7 Cfr. Alosio Cibrario (a cura di), 
Ioannis Francisci Farae de Cho-
rographia Sardinia libri duo Se 
Rebus Sardois, Torino, Ex Tipo-
grafia Regia, 1838, p. 69.

8  Cfr. Marco Milanese, Conflict 
Archeology. Archeologia delle 
frontiere e delle fortificazioni 
d’Età Moderna, in APM - Arche-
ologia Postmedievale, vol. 13, 
Firenze, Edizione All’Insegna 
del Giglio, 2012, p. 163.
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BREVI CENNI STORICI SUL CASTELLO “MALASPINA”

Il Castello Malaspina in 
fase di abbandono -
anni Cinquanta
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9 Trabucco (o Trabocco) era una 
macchina da guerra studiata per 
lanciare pietre o fuochi, sul tipo 
di una balestra di grandi dimen-
sioni. Fu adoperata sino alla fi ne 
del XV secolo. Nei secoli XII e XIII 
furono in uso presso quasi tutte 
le Milizie dei Comuni italiani. Per 
qualche tempo il nome rimase 
anche alle artiglierie del tipo 
bombarda e mortaio. Secondo 
calcoli fatti dagli studiosi d’Arti-
glieria nel corso dell’Ottocento, 
un trabucco avrebbe potuto, a 
seconda della lunghezza della 
trave principale ruotante intorno 
ad un asse orizzontale, e della 
pesantezza del contrappeso, 
lanciare massi di pietra da 100 
chilo  fi no a oltre 1400. Le cifre 
delle cronache ci ricordano che 
i trabucchi dei Bernesi potevano 
lanciare blocchi di pietra pesanti 
fi no a 12 quintali, mentre blocchi 
di 1430 Kg. furono lanciati dai 
Veneziani nell’assedio di Zara del 
1346 e, infi ne, blocchi di 1280 Kg. 
furono lanciati dai Genovesi nel-
la guerra di Cipro del 1373.

10  A partire dal X secolo d.C. 
l’utilizzo della polvere nera per 
scopi militari divenne un fatto 
normale in Cina, ove la sostan-
za fu utilizzata per fabbricare 
razzi e bombe esplosive, anche 
se poi lanciate da catapulte. In 
effetti, la prima testimonianza 
che ci parli di un cannone risa-
le al 1126, allorquando furono 
usati appositi cilindri di bambù 
per lanciare missili contro il ne-
mico. I cilindri di bambù furono 
in seguito sostituiti da canne di 
metallo, tanto che il più antico 
cannone in Cina viene datato al 
1290. Dalla Cina, l’utilizzo milita-
re della polvere nera era stato 
mutuato dal celebre Gengis 
Khan, il conquistatore mongolo 
che, a sua volta, usò le prime 
rudimentali armi da fuoco a 
polvere nera. Grazie all’espan-
sione mongola la polvere nera 
si diffuse, quindi, al Giappone e, 
infi ne, all’Europa dove, in parti-
colare, i mongoli l’avevano già 
impiegato contro gli ungheresi 
nel 1241. Verso la metà del XIV 
secolo i primi veri cannoni erano 
comunque diffusamente men-
zionati dai cronisti sia in Europa 
che in Cina.

STORIA MILITARE

Il basamento della catapulta 
girevole all’interno del castello 
di Bosa

LE CATAPULTE GIREVOLI DI BOSA E LA LORO 
FUNZIONE DIFENSIVA

Che anche a Bosa, così come era acca-
duto ad Alghero sin dalla prima venu-
ta degli Aragonesi (Catalani), si fosse 
provveduto ad armare le fortifi cazioni 
militari con macchine da guerra sem-
pre più potenti ed effi caci ce lo dimo-
stra la stessa vicenda che stiamo nar-
rando, vicenda legata per l’appunto 
all’erezione, nel “burgus” del Castello 
Malaspina, di una gigantesca catapul-
ta, ovvero di un “trabucco”, arma da 
guerra molto simile alla prima9 . 

Ci troviamo a parlare, infatti, di un con-
testo storico nel quale l’uso dei cannoni 
a polvere non era ancora molto diffuso 
in Europa, a differenza di quanto era 
accaduto in Cina, già secoli prima10 .

Di tale evenienza ne dà testimonianza 
lo storico Cinzio Cubeddu, il quale, in 
un suo interessantissimo saggio dedi-

cato all’insurrezione dei sardi contro i 
catalani, scoppiata a Bosa nel settem-
bre del 1353 evidenzia che:  
“Contemporaneo è lo scoppio a Bosa 
di una rivolta, riportata minuziosamen-
te in due documenti del libro V dei 
procesos. Tra questi, la deposizione di 
Pietro Barenis, mercante maiorchino, 
costituisce una preziosa ed esauriente 
testimonianza di quanto accaduto nel 
capoluogo della Planargia nei giorni a 
cavallo del 10 settembre 1353. 

Il mercante racconta che si trovava a 
Bosa da otto mesi allorché improvvi-
samente, subito dopo la presa di Al-
ghero, vide cambiare l’atteggiamento 
dei Bosani nei suoi confronti, tanto che 
perfi no chi gli era precedentemente 
amico lo guardava ora con disprezzo. 

Racconta di aver visto fortifi care il ca-
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12  Specie di riparo formato di 
panconi, per Io più rivestiti di 
lamiera, stabiliti sopra due ruote, 
che nelle operazioni di assedio 
di una fortezza veniva spinto 
dinanzi ai guastatori degli as-
sediati. Andò in disuso quando 
al suo posto furono impiegati i 
gabbioni per difenderli dal fuoco 
di fucileria e le fascine.

13  Ivi, p. 343.

14  Cfr. voce “Catapulta”, in “En-
ciclopedia Militare”, Vol. II, Mila-
no, Edizione “Il Popolo d’Italia”, 
1928, pp. 802 e 803.

stello e la città con catapulte, mantel-
letti e verdesche, e che fabbri ferrai ed 
argentieri preparavano corazze ed al-
tre armi”11 .

Ed ancora: 
“L’altro teste Giacomo de Brunilo, scu-
diero della giudicessa, afferma di aver 
partecipato all’ambasciata sbarcando 
con lei ad Alghero due giorni dopo la 
festa della Beata Vergine Maria, il mar-
tedì 10 settembre. 

Una volta conclusosi il colloquio con 
l’ammiraglio, aveva fatto rientro a 
Bosa, dove lo scudiero riferisce di aver 
visto, lo stesso giorno, il giudice Maria-
no consegnare di persona ad un per-
sonaggio da lui sconosciuto un vessillo 
bianco in cui era dipinto un albero ver-
de diradicato (simbolo dell’Arborea) 
senza alcuna insegna regia; avrebbe 
anche inteso da “familiari” del giudice 
che il vessillo si sarebbe dovuto porta-
re a Sanluri o ad Iglesias. 

Allontanatosi il giudice, il teste avreb-
be notato che tutti i vessilli del giudice 
presenti in Bosa erano stati capovolti, 
con le “armi” regie (lo stemma della 
Corona), che prima stavano nella parte 
superiore, ora venivano collocate sotto 
l’albero d’Arborea”. 

Riferisce anche di aver visto preparare 
in tutta fretta all’interno del castello di 
Bosa una catapulta, dei mantelletti12  e 
altri armamenti, di aver inteso che ad 
Ozieri erano stati uccisi tre Catalani e 
che il giudice, prima di partire da Bosa, 
avesse spronato e invitato i Sardi a di-
fenderlo e ad uccidere i Catalani”13 .

A questo punto - ci si chiede - quale 
era l’importanza strategica delle ca-
tapulte, soprattutto in un periodo nel 
quale non era ancora comparsa sulla 
scena, almeno in questa parte d’Euro-

pa, la polvere da sparo.

La catapulta, in particolare, era un’ar-
ma che sfruttava essenzialmente il prin-
cipio di funzionamento della balestra, 
lanciando a notevoli distanze sia fasci 
di dardi, materiale incendiario, grosse 
pietre e palle di ferro roventi. 

Adoperata sia nelle “fazioni campali” 
che negli assedi, la catapulta era una 
macchina realizzata in legno resisten-
tissimo, quasi sempre il ciliegio, mol-
to pesante, tanto da essere portata 
in battaglia o smontata o trainata da 
buoi.

Essa era caratterizzata da una specie 
di enorme cucchiaio o mestolo entro il 
quale si depositavano i proietti:
“Unito ad un grosso e resistentissimo 
palo, generalmente lungo dai quattro 
ai cinque metri, il quale, a sua volta, 
era imperniato alla sua estremità in 
modo da poter passare rapidamente 
dalla posizione quasi orizzontale con 
una specie di verricello, e nel prendere 
tale posizione era posta contempora-
neamente in tensione o una molla od 
una potente corda attorcigliata.

Abbassando la leva di tensione del 
verricello, il mestolo si rialzava violen-
temente facendo perno presso l’e-
stremità del palo: ma questo, giunto 
colla sua rotazione in posizione quasi 
verticale, era istantaneamente fermato 
da un ostacolo fi sso trasversale di le-
gno, contro il quale il palo stesso an-
dava ad urtare e fermarsi: cosicché il 
proietto od i proiettili, appena ferma-
tosi il mestolo, continuavano nella loro 
traiettoria velocissima e, descritta una 
parabola più o meno curva, andavano 
a cadere sui nemici, o contro le mura, 
oppure dento di esse, colpendo le di-
fese ed i caseggiati”14 . 
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11  Cfr. voce “Catapulta”, in “En-
ciclopedia Militare” Vol. II, Mila-
no, Edizione “Il Popolo d’Italia”, 
1928, pp. 802 e 803..

12  Cfr. Gaetano d’Ajello, Castel-
labate e le sue immagini. Op. cit., 
p. 157.

13  Cfr. Pasquale Natella, Gio-
vanni da Procida Barone di Po-
stiglione. Precisazioni, smentite 
e aggiunte, Salerno, Edizioni 
Arci Postiglione, 2004, p. op. 
cit., p. 43.
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11  Cfr. voce “Catapulta”, in “En-
ciclopedia Militare” Vol. II, Mila-ciclopedia Militare” Vol. II, Mila-ciclopedia Militare”
no, Edizione “Il Popolo d’Italia”, 
1928, pp. 802 e 803..

12  Cfr. Gaetano d’Ajello, Castel-
labate e le sue immagini. Op. cit., 
p. 157.

13  Cfr. Pasquale Natella, Gio-
vanni da Procida Barone di Po-
stiglione. Precisazioni, smentite 
e aggiunte, Salerno, Edizioni 
Arci Postiglione, 2004, p. op. 
cit., p. 43.
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Disegno della 
catapulta

Non conosciamo, nel dettaglio, il nu-
mero effettivo delle catapulte innalza-
te e, tantomeno, l’impiego della stessa 
catapulta di Serravalle, ma certo è che 
a Bosa non mancarono le occasioni, 
almeno da quel 1353 in avanti, in un 
periodo storico nel quale la città del 
Temo dovette subire non pochi sopru-
si, angherie e dispute, spesso anche 
a cagione della presenza della stessa 
Guarnigione Aragonese. 

Fra queste mi piace ricordare quanto 
accadde nel corso del 1415, allorquan-
do il Capitano Pietro de Sant Johan, 
castellano di Serravalle, fece bombare 
la città (molto probabilmente a can-
nonate, essendo ormai stata archivia-
to, anche se non del tutto, l’uso delle 
catapulte), in risposta alle rimostranze 
della cittadinanza, stanca di soppor-
tare le frequenti stragi di armenti e i 
danneggiamenti dei pascoli provocati 
dalle truppe acquartierate nel castello.

Il castello Malaspina, dal canto suo, 
mantenne la sua importanza militare 
anche dopo il tramonto delle ormai 
vetuste macchine da guerra medieva-
li delle quali abbiamo sinora trattato, 
soppiantate ormai dai sempre più mo-
derni cannoni in ferro e bronzo azionati 
dalle polveri di sparo. 

A tal riguardo occorre dire - non l’ave-
vo ancora precisato - che sul quando 
e sul dove, in Europa fu utilizzata per 
la prima volta la potenza di esplosione 
della polvere da sparo per lanciare cor-
pi contundenti a distanza non è dato di 
saperlo con matematica certezza.

Molto probabilmente le prime armi da 
fuoco furono impiegate per il lancio di 
proietti di piccola mole, inefficaci però 
contro i bersagli resistenti, quali erano 
le muraglie delle fortificazioni. 
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Il recinto del 
Castello di Bosa in 
una stampa di fine 

Ottocento

Anche per tali ragioni, nonostante le 
caratteristiche dirompenti della nuova 
scoperta scientifica, si continuò per pa-
recchio tempo ad utilizzare ancora le 
vecchie macchine e arnesi da guerra e 
da assedio, quali arieti, balestre, man-
gani, catapulte, trabucchi, ecc. 

Le cosiddette “bocche da fuoco” agi-
rono, quindi, in sostituzione di esse 
solo quando i progressi conseguiti 
lentamente nella preparazione e nella 
utilizzazione della polvere e nella fab-
bricazione delle artiglierie resero pos-
sibile, per mezzo loro, il lancio dei pro-
ietti più pesanti.

Del resto, neppure sull’epoca del pri-
mo impiego regolare in battaglia delle 
armi da fuoco si hanno dati sicuri ed 
indiscutibili. 

Secondo alcuni storici tale epoca po-
trebbe risalire alla fine del XIII secolo, 
anche se di certo vi è soltanto la notizia 
secondo la quale esse furono adopera-
te al principio del secolo XIV (nel 1311, 
1326 e 1333 in Italia e nel 1338 e 1346 
in Francia), secolo nel quale esse presero 
gradatamente il sopravvento sulle mac-
chine nevrobalistiche, finendo così col 

sostituirle ed eliminarle completamente. 

Agli albori del loro apparire in Italia, le 
artiglierie da fuoco furono indicate col 
nome generico di “bombarde”, stru-
menti di morte dei quali ben presto 
si sarebbero dotati sia i Comuni che i 
baroni feudali, come avvenne anche a 
Bosa, ove, proprio a causa degli effetti 
dirompenti di tali armi, qualora usate 
dagli assedianti, si dovette “correre ai 
ripari”.

La storia di Bosa ci ricorda, infatti, che 
fu nel corso della seconda metà del 
Quattrocento che l’intera collina di 
Serravalle fu racchiusa nell’allargato 
perimetro castellano, grazie alla co-
struzione di un nuovo percorso mu-
rario, nel quale trovarono spazio due 
nuove torri, sulle quali è molto proba-
bile furono posizionate su affusti le ci-
tate bombarde, puntate nelle quattro 
direzioni cardinali. 

Del resto era stato, nel 1416, che lo 
stesso Capitano Pietro de Sant Johan 
aveva comunicato a Re Ferdinando I 
d’Aragona che la fortezza bosana era, 
ovviamente da un punto di vista milita-
re, “la chiave di tutta l’isola”. 
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E questo era stato considerato un fatto 
preminente anche dagli altri Capitani, 
o Governatori Aragonesi che dir si vo-
glia.

Pur tuttavia, il castello dei Malaspina, 
pur conservando la sua funzione origi-
naria così come la fisionomia esterna, 
non avrebbe avuto, tutto sommato, un 
ruolo marcatamente militare nei secoli 
seguenti, tanto è vero che, come ac-
cadde a gran parte dei castelli feudali 
dopo il XVI secolo, si sarebbe accon-
tentato di svolgere il suo nuovo ruolo.

Ciò avveniva in un contesto storico nel 
quale Bosa stava riacquistando il ruolo 
di centro vitale per i collegamenti con 
la Penisola Iberica, soprattutto riguar-
do ai traffici commerciali, grazie al suo 
porto, uno dei più attivi operanti lungo 
la costa occidentale della Sardegna.

A quel punto anche il castello di Bosa 
diverrà una mera residenza del feu-
datario di turno, anche se, al proprio 
interno l’elemento militare verrà man-
tenuto comunque, rappresentato da 
modesti contingenti di uomini armati 
in funzione di Guarnigione.

La storia molto affascinante del castel-
lo di Serravalle, con tutto ciò che aveva 
visto accadere dentro e fuori le proprie 
mura, ovvero rappresentato per la Sar-
degna sin dal Duecento, s’avviò verso 
un inesorabile tramonto sul finire del 
1847, anno in cui il Re di Sardegna, 
Carlo Alberto di Savoia, abolì la feuda-
lità (25 dicembre 1847), oltre a conce-
dere lo Statuto. 

Fu a quel punto che l’annosa contesa 
che contrappose da un lato la città li-
bera di Bosa agli antichi feudatari sin 
lì proprietari del castello fu risolta con 
una decisione molto drastica: l’acquisi-
zione della fortificazione al Regio De-

manio del Regno, e ciò nonostante le 
vive proteste del Comune bosano.

Certo, molto tempo dopo, il castello 
Malaspina, dopo alterne vicende, è 
tornato ad essere un bene architetto-
nico di utilizzo pubblico, straordinario 
biglietto da visita della bellissima città 
della Planargia, visitato ogni anno da 
non pochi turisti, sia italiani che non.

Sono certo che molti di essi sono ignari 
del fatto che quello strano cerchio trac-
ciato sulla roccia - di fatto non facilmen-
te riscontrabile in altri castelli in Europa 
- aveva ospitato, ben 670 anni orsono, 
una poderosa “catapulta girevole”, 
ingegnosa macchina da guerra sì, ma 
anche valido strumento difensivo gra-
zie al quale la stessa fortificazione Due-
centesca riuscì a resistere e, quindi, a 
non essere espugnata e, quindi, dan-
neggiata oltre misura, rimanendo così 
quasi del tutto intatta, come è bello 
vederla e ammirarla oggi.

*Colonnello (Aus) della Guardia di Finanza - 
Storico Militare
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