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Ardara , 1ua lhiua, anlica reggia dei Giudici di Torres. -
Vwgvnlri o la cosm�lica delle donne - llintrario tklf Isola di 
Sard,gna di Alberlo Della-Marmora � Ultime scoperte - lscri
:.wRi lalitte. 

ARDARA E SUA CHIESA , 

AN'flCA. REGGIA DEI GIUDICI DI TORRES 

In altro numero di questo Bullettino abbiamo parlato 
d.e]le celebri tavole di Giovanni Muru, pittore sardo, che 
o�ano la magnifica chiesa d'Ardara che era l'oratorio dei
Giudici Turritani (An. V. p. 143): ora, come avevamo ivi
P"t-omesso, ci sia lecito di dare la descrizione di quel tem
pio che è un capo d'opera dei monumenti cristiani del
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Medio evo ( 1) , e del suo castello del quale è rimasto i� 
· piedi ancora una porzione. Il disegno della Chiesa, mess� 0
in fronte, è Jo stesso che, ridotto in piccolo, orna l'Itinera- �,
rio del Della Marmora (voi. 2, pag. 288).

Georgia, sorella di Comita II, edificò questa Chiesa n� _...el
secolo XI ; ma il castello, ordinaria residenza dei Giudi�i
pare eh' esistesse prima dell' erezione della Chiesa, o �/
meno prima di averle dato questa forma. Era una prio�,:
pessa molto pia (2), come lo era Comita che edificò la i
Basilica di Torres, dove ripose le reliquie dei Santi Gav.iio 

i Proto e Gianuario. Il castello poi venne ingrandito dagli altri 
Giudici successori.

Questa Chiesa è l' unico monumento che si è --.ai= 
in piedi di quella antica città, capitale del Logodi,ro, dove=" 
soleva pure soggiornare il Vescovo di Bisarchio. L' esten
sione dell' antica città era quasi di un miglio di circuito 
abbracciando tutta quella ridente collina. Come sparì la po-
tenza dei Giudici, sparì pure la villa, ed oggi è ridotta a mi
sero villaggio , tutto &hhricato a pietre squadrate tolte dall;;a 
Reggia che distrussero, e dagli altri edifizj, da cui ·si pu � 
rilevare quanta fosse la loro magnificenza , e quanto fio
rente non sarà stata quella città allorèhè era onorata dalla 
residenza dei giudici nel medio evo (3). 

CHIESA 

· (1) L'ancienne Cathedrale d' Ardara une des plus remarquable1 dii là Sar
daigne p4r son antiquité, sa magnificence et ses peintures (Valery I pag. 111). 

(t) Georgia è distinta dagli storici per lo 1110 spirito marziale perehè .ripurlò
una vittoria contro Baldo , Regolo di Gallura che aveva rotto guerra _ contro 
Camita di lei fratello. Baldo venne rinchiuso prigioniero nel Caatelfo.d'Ar4an, 

(1) Ardara era pore popolat11 al tempo dei Romani, perchè -.i ai icuoprtào
molte monete romane. Una ne abbiamo �el nostro medagliere di Giulia, e 1i 
trovarono anche molti idoletti di bronzo, tra i quali qpelli rir.ordati e disegn_ali 
nel Codic11 del Gilj, pubblicati dal Della Marmara, V. Memoria sopra alc111ie 
antichità Sarde pag. u. Tav. I, n, t·, Tav. II, n. H,- Tu. Ill, n. H. 
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tra, ma le colonne·sulla parte superiore sono state intonacate 
in cui vi sono dipinti a fresco i 1 2 apostoli con alcuni santi 
dottori della Chiesa, opera molto posteriore alle altre pitture 
del Muru, come si è detto inaltro luogo (Bullet. an. V p. 150). 
Se le avessero lasciate nell'antica loro semplicità, avrebbero 
inspirato più rispetto conveniente al sacro edifizio. Cosi pure 
sono state intonacate le pareti detle navate laterali, e della 
gran.d'abside, che oggi serve di sacristia, deturpando il caratr 
tere- ed ·ìl. bello di quell'edifizio che consiste nel semplice ed 
artificioso congegno delle pietre. 
,. Il presbiterio è conformato come le altre antiche Chiese, 
cioè sollevato alquanto coll'ara di pietra in mezzo, mentre il 
grand'assito che comprende la bella tavola dipinta , è opera 
posteriore. Quest'ara è senza ornamenti, costrutta con massi 
C{JJ:iuh-ati calcarei, e nel suo dossale , ossia. frontone ani la 
iscrizione eh.e -indica l'anno in cui venne consacrata la Chiesa, 

.Al

..

ed è del -seguent.e tenore, con lettere appena incavare e �mi-
0.barbare, salvo quelle che denotano l'anno che sono di forma .,_, 
semigotica + MCVII septimo idus madj consecr. sub Pa- -�-

. schidi secundo Romanae &cl. Pontifice . • . reliquiae hu- -�
j� _altaris� Lapis de sep. ( 1 ). 

Questa_ Chiesa è famosa per i -vari concilii eh.� vi . fnroDOC>oo 
celebrati. Il primo fu il celebre sinodo nazional� del 1 135 al: _, 

-��,éci,,ale presiedette Uberto arcivescovo di Pisa, _ come Legatc"3rJ
. , �lla Santa Sede. Vi intervennero pure gli Arcivescovi e molL..-i

Vescovi per l'oggetto che i Chierici reclamarono contro l' A� 
· ·ci.vescovo di ToITes che aveva fatto donazionè di certe Chies�
. ai Monaci. L'altro sinodo venne celebrato nel 1205, di modo

c�e questa Chiesa si rende storica nei fasti ecclesiastici .sardi, 
- • oggi ridotta a parrocchia di" uno squallido ·villaggio, mal-

(1) Lapis de septem, vale a dire altare privilegiato. Pasquale I( vi,ae dal
ioee al ttn. :O:o,,ra quest'ahar maggiore i Giudici di Torrea ,:i11ranne ·fa fr. 
<Ji:ltj d�l Regno a presenza dei Vescovi a dei Magnati, Faghiant '"I""°"""'
· ios · Juighes quando fuint electos subra s'altare majore (,Martini, Ster. &ti.
tom, � pag. 91).
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sano e mezzo distruUo dalla prepotenza dei V1c1m , mentre 
ora sei secoli poteva dirsi Ja capitale del Logudoro ( 1 ) •. 

CASTELLO 

Non solo era celebre questa sede dei Giudici Turritani 
Fer Ja Chiesa che possedeva e per la. fiorente popolazione; 
.lDla ancora per il suo castello tanto rinomato nelle � 
-xiache del medio evo. Secondo il Fara (tom. I, •p. 88,;edi.zt
<Jagl. I 838) tanto il castello che la foi:tezza, •annésim.Yi
�nne fondata da Georgia (2), ma noi crediamo meglio;che
esistesse prima, e solamente che al suo, tempo•= e,, di :;(io.
mita tanto l'uno che l'altra siano' state amplia4>e-;. (3�, -·�l
tempo del Fara il Castello esisteva ·tutto :intieJ"o;- e •la; foq
'tezY.a, ossia la Reggia dei Giudici era solamènte:iovioosa.,(4f).
Oggi però di qoesta appena si vedono ·in· ·qualche ·si1n ,.Jie·
fondamenta da cui si può rilevare l'anticai f;randezza. � Del
Primo poi sino·al settembre del 1858 n'.esisteva =:porziorle.da

· (1) Nel tempo della re,idenza dei riudici •fone il climnli·.qunla Joeall�'�lfflle
t>enaa il cii. Della Marmara (hiDer. voi. •• pag. 189),, �Oli b�rà .•�alo ,�,sì, ,,_wal 
sano, percbè la popolazione sarà stata più grande, e Vl sarà staia migli�r·coltu't-a
delle terre' senza la pafutle Vicina in coi si potrebbero pi'dntiir•piopipC'' '':}
· (t)· Anche il cosl dello OomlaRhe> atampato in Sasaani nel raao, segnilil(q9e•
••• opinione,, c;,.,sta Drmn� ,J.or:{lia.,fui( UTlf' forte jè1t1in,"r;. : • !'�{il -!"'J:'!{te 
e/e ,fa 11illa de_ Arda et fetit su Casteddu de À rdar, etfel1t ad S. Mar1d de
Ardar • • . Bt i cùstu Castedda de .Aràar fuit su primri · CasteJtl'a · ÌfUO.� si

.fteit ill- &rdingia, ;", · . '·, , . , ,_., .·: . . •, ,) ,�:.- ·, 
., .. (:i.) L�. f��o.o� J .•�t.ei:i,?re ,al se!olc;, � ,. p��cbç_ �Jl�rqua'!d� ,B;a�!•��� _I, nel 
to81S chiamo I Benedettrn1 tl1 Monte Camno assegnando loro le Chiese cli M'obte 
Santo ? ili• Bolralis, egU abitata il palazzo di Ardata. La Chiea dùnctue!& ;Ban 
Elia esisteva. p»ima.;. -che era -un .1m1i00 Romi"ri� •. cornc:.��I �,rJblP.l!lis, 

J\�ico �a,id�r�� 
:
c,?nsaci,i,? ,inJ�hiea� ùa!, p:ill¼i f.c:deli_

1 
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1110 era scelto v1cmo alla Reggia dei Regoli, essendo Ardara quasi Il precli d1 
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!:Ziu;� f1rc�4 Cast,ru� ".,,rdam;e • �m[!lis�if,iJi �.�l6�� ,�;-��.n� 
,.\'flUla dafof1!1141is (<tho,i; •. p. 88). Sop� le. ton!' esitt��• u_n ca_n_t_o�� �_la plì'�1e d& 
lt!Qllc;�] e� ,ent� •�o,W.�\P �n_�- .g�an. c_roce •. , -��ll;a,r,��.}�l.�°R,a���o, .�t,t_�?,và 

1�• 
una sepollura con un vaso d1 vetro cl1pmlo. 
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15 metri dalla parte di levante. Si vedevano i tre spigoli 
conforme l'altezza, dal che appariva che il Castello era otta
gono, e stava nell'angolo della fortezza che aveva la .figura 
di un rettangolo da levante a ponente. Negli anni t.rasconi 
in cui lo visitammo si vedevano anche le pitture nelle pa
reti interne del secondo piano .. 

La sua distruzione deve ripetersi, non tanto dalla sma
nia di cercarvi tesori, e dall' ingordigia dei proprietarj di 
case togliendo i materiali da ogni parte , quanto dall' im
presarie .della casa comunale e della scuola elementare, il 
quale togliendo i massi quadrati di cui è rivestito , crollò 
più della metà, in modo che attualmente non vi è rimasta 
che.l'altra di sei metri circa. Anzi sarebbe stata distrutta 
quest'altra, e sarebbe sparito dalla superficie ogni suo se
gno, se nel :J7 maggio dello scorso anno , non ci fossimo 
portati colà , e vedendo quel vandalismo , non avessime 
sporto le nostre lagnanze al cav. Rey, Intend. Gen. della 
Diirisione di Sassari, il quale diede gli ordini CQnveQienti 
ali' Intend. di Ozieri , che subito si portò nel posto per 
impedire la totale distruzione. Lode ne sia a questi dne  
pubblici funzionatj i quali proibirono al municipio di non  
ritoccarsi più una pietra di quello sbranato edifizio , che 
sorgerà come testimonio dell'antica magnificenza dei sovrani.-
del giudicato di Torres, tanto celebrati nella storia nazionale. 
Ìvi di fatti i figli dei Giudici (donicelli) ricevevano l'edu
cazione, e s'iniziavano negli affari del governo. Quivi abitò 

·  Iticorre Gambella, magnate di Logudoro, e tutore di 
Gonario II, lasciato in -minore età da Costantino I. lvi 
convenivano i più dotti ed illustri uomini del clero secolare 
� regolare, ed ivi al corteggio dei Giudici vivevano tutti 
gli uffiziali , gli scrittori, ossiano i notari .del palazzo, i 
c.-icellieri pe1· iscrivere patti e donazioni, le quali avevano 
la
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clausola » ego iscripsi ista car.ta. in regno qui dicitur Ar

dara (1). 
In questa reggia ebbe là culla, e fu educato Gonarid II 

�el principio del secolo XII , di quel piissimo Gonario , 
�mico di S. Bernardo che rinunziò al regno nel 1 15o per 
�hiudersi nelle mura del Monastero di Chiaravalle, e che 
gli annali Cisterciensi lo onorano col titolo di Santo .. Quivi 
jfinalmente; per tralasciare . altre memorie riferite dalle · Cro-i 
�ache , merì nel see. XI il pacifico e pio Donno .Andrea 
�anca, premorto al padre Barisone, e seppellito' con gran 

-pompa e ·religione dentro la Chiesa inaanzi all' altar mll{t 
gior.e. Morisit Donnu Andria Tanca in sa comunidadi de 
..Ardt1ri, et sepeliJu i1ltro de sa Ecclesia de Santa Maria de
.Ardori · daenan:tis de su · altari majore honoraguelmente de

U>tus sos Prel,ados et cleru, de Lu!fUdoro, et· dae totu SM

Lieros ( 2 ). Venne abbandonato questo Castello nella finé 
del secolo XIII, e coi Giudici sparì l'antico suo lustro; ri
lilanendo nei secoli successivi il nome di Borgo ai pochi 
casolari che rimasero in piedi (3 ). 

(,) Celebre è que
0

I buon arrivano Nicita, ricordato dal Gattola e dal Mura
tol'i, il quale winndo la donazione dl Sant'Elia di Monte Santo i di. Santa 
l\taria Bubalis ai Monaci Cassinesi nel to84, terminava la medesima col doman
dare scu sa se la carta era mal scritta, perchè l'aveva distesa in fretta quasi al 
hujo, quotl in illa /,ora Juit tenèbre et paucu lumine et grande !'resse erat 
'11ilai, etc.• 

(s) V. il Condaghe Sardo; V. pure Fara e Martini pergamene d'Arborea p..
49 � IH, Propter virtutes et bonitatem sui jilii Andree Tanche 11olebat eli-
«ere in re,em et judicem. 

(•) Nc!l Codiìle di Sori-es del 1,ec. XV viene nominato aempre su burgu. de
-frdar (Y. Noi. stor. crit, ecc. p. n). Nel aec. XCV il castello venne occupato
dai Doria che vennero sconfitti nel 111311 degli Aragonesi: ma la totale dislrn
z.ione della villa deYe ripetersi dalle pestilenze da cui nel giro di quei secoli Tenne
frequentemente attaccala la· Sardegna1 cioè nel IH81 11711, uea 1477, 11180, e
più quella del 1ea1 che per qnallro anni imperversò in qaell'incontrada • &pO•
po\ando intieri villaggi (Bullett. Arch. Sardo An. [, p. HB).




