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Tharros - Municipio di Solei - Yaso antko trooato in Tharros 
� Descrizione deU' antica Città di Sulci� - sito ed ut1111iont. 

ANTICO MOlU.STERO E CHIESA DI SA.CC.ARGIA. (") 

Liberata la Sardegna dai Greci lmpera�ori, e diviso 6n 
del Secolo VIII il suo -governo in quattro giudicati , seb
bene fin da quel tempo entrassero nuoyi n�mici, quali 
erano i Saraceni , menando a ruba e sangue i beni e le 
persone dei suoi abitanti , pure quei Giudici che regola
vano le sorti deU' Isola, riuscivano a migliqrarla nei 

• rispetti religiosi e civili. Riedificarono· chiese atterrate
dal furore saracenico , le arricchirono di sacri arredi ,
fondarono Monasteri , e per abitarli indirizzarono calde
preci ora al primario Cenobio di Monte· Cassino., ora ad
altre fam�se culle benedittine di Camaldoli, di Chiaravalle,

f) Questo articolo era preparato dall' autore per le stampe fin dal primo unno
che principiò ad uscire il presente Bullettino. Se non che le cure che gli vennero 
aflidat,, e come Sacerdote, e·come deputalo del Comune nel ttrm�o che il Cbolera 
invase la patria, gli impedirono di poterlo mandare in tiretto: intanto egli re,tò 
vittima del suo &elo ( V. Bullet. an. I. pag. tH, e Lo Statuto Giornale, an. 11. 
oum. U9 ). Il di lui cognato, e mio fratèllo Gio11. Luigi Spano trovandolo tr■ 
i di lui scriui mel mandò , ed io· per dovere e per memori� di quel inio ot• · 
timo e compianto amico, di cui rispetterò sempre le ceneri , ben volentieri lo 
produco , ·e coal soddisfo al d�bito che aveva contratto , parlando delle Chiuse 
antiche earde � desiderando che si ecuopra110 altre monogra&e che egli'àvel'a pre-• 
parato· per pubblicarle aeparatamente. Qu�ta l' aveva dedicala in segno di all'etto 
al di lui Cugino Teol. Giov,1nni Maria Congiatu-.Arrica , Retwre di Co
dronsianos. Nou Du. D1aaT1ou: 



:14 
di Cistercio, di Vallombrosa, di S. Vittore di Marsiglia, 
ecc:, come quelle che nel medio �vo avevano colla fama 
delle loro buone opere e civiltà ripieno fo contrade ita
liche , e tutt6 il mondo Cattolico. 

Uno di questi Regoli Sardi nel Giudicato Turritano fu 
Constantino I , succeduto circa il i 1 '12 nel governo al suo 
padre Mariano II. Molto fu il he�c che egli fece ai popoli 
a lui soggetti , ed il suo nome viene grandemente cele
brato dallé cronache sarde, e particolarmente da quella 
della Badìa di Saccargia ( 1 ). Volendo egli colla sua virtuosa 

• moglie Marcusa di Gunale , discendente dalla famiglia dei
Dinasti d' Arborea , compiere un voto che entrambi co
njugi avevano fatto , e�ificarono questo Monastero di
Saccargia coa<ljuvati da Àtone Arcivescovo di Torres (2).
Lo dedicarono alla SS. Trinità , e lo donarono ai Bene
ditlini Camaldolesi che intendevano di prupagare nella
turritana provincia.

Appena quel sacro monumento veniva portato al suo
termine, onde fosse solennemente inaugurato, umiliarono
suppliche al Sommo Pontefice ·Pasquale H., in allora se

' dente nella Cattedra di S. Pietro , per invitare i Vescovi 
dell' Isola a voler concorrere alla sua consacrazione. Au� 
conda va di buon grado la pia petizione , e nel 5 ottobre 

(1) Questa Cronaca col titolo Condague de 4• ..4bbad!a de 4a SS. Trinidau
de Saccargia , è alata scritta nel Secolo Xli., e data alle stampe più volte. 

(1) Saccargia volgarmente detta Saccarza , e nelle antiche donazioni riportale
dal Muratori· Sacharia, era secondo il Fara un antico Villaggio e faceva porte 
della soppressa Diocesi di Ploaghe. Si dice che 1ia stato cosl chiamato da una 
Pacca 11argia che in quel sito trovò •immobile un cacciatore, la quale aveva at
taccato al piede un biglidto indicante di esser volontà di Dio che ivi ai erigesse 
un Tempio. Altri dicono che il Regolo ConsttUttino r.olla sua Consorte Mar
cusa, andando alla Regi;ia di A.rdara , e pernottando in quel villaggio avusero 
una simile visione. Altri credono piu probabilmente che la voce indichi Laogo 
di 11acche, dalle mandri� che in quella vallata vi saranno state, come sito molto 
rigoglioso e fertile , e da Sa Baccarza ne abbiano fatta la contrazione Sa Ac
carza, secondo le regole del dialetto sardo ( V. Ortogr. Sarda , P. I. pag 38 I• 
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del t H 6 con suntuosa pompa la Chiesa si consecrava. A 
·sì santa funzione iotenenivano i tre Arcivescovi di Ca
gliari , di Torres , e di Arborea , ed i Vescovi di Solei ,
Bosa, Ampurias, Ploaghe, Bisarcio, Castro, Sorres, Ot
tana , . e molti altri Abati , Priori , Canonici , ed Ecclesia
stici i più riguardevoli deU' Isola (1 ). Vi concorsero del

pari tutti i !\'lagnati della Provincia , e molta folla di po

polo per godere di quella ceremonia, e partecipare altresì
del gran tesoro delle indulgenze apertosi in sì fausta
circostanza (2).

Il Monastero, di Saccargìa diventò una delle Badie p1u
celebri. dei Benedittini Calmadolesi , ed i suoi Abati o 
Priori avevano la superiorità sopra gli altri Monasteri e 
Chiese dell' Ordine in Sardegna. Constantino e Marcusa lo 
dotarono a profusione di beni , di sacri arredi e di servi , 
e con genero1ità lo largiva pure di privilegj ..d.tone Arciv. 
Turritano col consenso dei Vescovi suffraganei t3). I 

(1) i Vescovi del medio evo nel concorrere alle coruacrazioni delle Chiese,
cd agli atti di donazioni che i Regoli facevano alle meJesime , pr11ndevano oc
casione .di trattare fra di loro d�i negozii delle rispettive Dioresi. 

(1) Giusta la Cronaca indicata .il Papa Pasquale H. estendeva alla Chiesa di
Saccargia tolte le indulgenze compartite dai Papi suoi predecessori ali" Chiese 
dei Benedittini dell'ordine Camaldolese. Gli Arcivescovi e Vescovi consacratori 
vi largivano altee indulgenze , a piu. delle ordinarie , per facoltà loro data dal 
Pontrfice, da )aerarsi da quei fedeli che visiterebbrro questa Chiesa dal giorno 
s di ottobre fino ali' ottava della Natività ·di G. C. , e dal primo Sahbato di 
Quaruima fino an· ottava della festa della SS. Trini1à , a piu. di altre feste oc
correnti nell' anao. Nei Sahhati di Quaresima la . Confraternita del Gonfalone 
del Roaario di Codrongianos vi fa la pellegrinazione , a cui concorrono molti 
fedeli dai circonvicini villaggj. 

(a) Le donuioni C.tte da Constantino_, dalla consorte llfarcusa, e dall' Ar
civacovo Atone al Monastero di Saccargia, come a quelli d1 S. Pidro di Scano 
e di San Nicolò di Trulla possono vedersi nell'opera di Agostino Fiorentino, 
monaco Camaldolese (lfistorwum Camald. Libri tru, t1ms. V. pure fllartini 
Storia Ecclesiast. di Sardegna tato ). Fra le Cbi.,.e donate a Saccargia , vi fu
rono quelle di S. GiQT. e S. Simeone di Salveqnero, ora distrutte col villaggio, 
e di S. Paolo di Codrongianos • che era un priorato , ed è la Chiesa che attualmeotci 
aerve di PaITGcchia , mentre I' antico villaggio di· Cotrotliano era molto sollo 
nel lito dello San Procopio che n• era il titolare. 
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Romani Pontefici finalmente lo presero sotto la: loro pro
tezione, è con bolle speciali Io,colmarono di 'privilegj , é 
di singolari favori. 

Dopo fatta quella fonda-zione Constantino sopravisse un
dici anni governando i suoi popoli da Principe pacifico e 
pio , cr.ssando di, vivere in Torres nel 1127. La sua salma, 
secondo la citata Cronaca, nniva trasportata da Jtocorro

Gambella , primo ·Consigliere ed intimo amico suo, e dai 
Vescovi della Provincia Turritana nella Chiesa di Saccar
gia , ed ivi fu tumulata davànti ali' altare maggiore. Gli 
succedeltc nel trono Gonnario II suo figlio che lo imitò 
nella pietà, ed in molte opere g1merose. Marcusa poi •pa• 
Tendole di non poter perfettamente dedicarsi alla quiete 
religiosa, se il luogo non abbandonava dove aveva regoato, 
si trasferì a Messina dove fondò uno Spedale di pellegrini 
che votò a S. Giovanni , nel quale poi si ritirò , e · con
sumò nella• solitudine religiosa santamente i suoi giorni. 

Così vennero propagati in Sardegna i Benedittini , fa
cendo molto bene ni popoli , perchè si affaticavano nella 
predicazione della divina parola , e nell' amministrazione 
dei Sacramenti, facendo delle Chiese loro quasi altrettante 
Parrocchie. Le scienze e le arti , in quanto le consentivano 
i tempi, per opera loro rifiorirono in Sardegna , ed. in , 
particolare l' agricoltura , primaria fonte di ricchezze, ri
conobbe io loro i suoi r_istoratori pei metodi agrarii che 
avevano introdotto nelle loro possessioni. Ma le copiose 
ricchezze che possellevano, col progresso degli anni , li 
fecero cadere in una gran rilassatezza , per cui i regnanti 
non li tenevano più nella confidenza di prima , ed i V e
scovi col Clero erano con loro in contesa per fatti di giu
risdizione. Anche i popoli erano diventati in:differenti 
peli' ordine Benedittino , ed a vece si mostravano grande
mente affezionati alle regole di S. Domenico e di S. 
Frauce.co �i recenLe introdottosi nell' boia ,. venerevoli .per 
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lò zelo del predicare , e per l' umiltà e povertà evangelica. 
Sotto il governo degli Aragonesi cbe conquistarono Ja Sar
degna nel 1323 toct:ò loro l' estrema rovina , e tra il 
declinare del Secol9 XIV, ed il principiare del XV v�nriero 
totalmente cacciati dati
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così le loro spoglie delle quali una parte rima�e al .9�X!t
dell' Isola in��nto ad,.- i���n.niz_z�rsi __ :dèlle. ricchezze che_,
perduto aveva nel tempo di quelle cÌisc�rdie ·civili. · ··"'· 

Nell' èspulsione gener�li, ehe- Bi feee,.dalliL.&trdegna . dei 
Monaci Benedittini , vi venivano éompresi anche questi 
Camaldolesi di Saccargia . Diser�a.to -q��_ll_�i �t�C.t:nobio .dai
Monac�, s�A_ç,LJil_J);iµ,tc! .. RnJ3.(m.d1.�plice , il quale 
dietro la Sovrana_ �propo�ta. ,ù.,c.aa-ferin -·dat .Potite�ee· ·-agli
�esiastici 11i1 hençmJ;ir,ili,flçl�f�e,g�?, t ed il suo ___ Ap_.1tp
occupava un seggio nello Staruento Ecclesiast.ico;·-privilegio 
que,t<> che risale fino aJ tempodei Monaci , giacchè un 
certo Fr. Giovarmi, �bat_e,.,m.,.iaeeaPgia nel -f355 ''inlé'rvt:.:;•,( 
niva · alJe prime Cort_i celebrate da Pietro IV Re di Spagna. 
Morto D. Gianfrancesco Paliaccio": · che' fu r ulti"mo che 
chius� la serie degli abati di Saccargia , i_ redd,itL,d@U' A�
bazia si. applicarono ·con Bolla del Ge,maio Ja2.Q.� 1.Jl�...,. 
Università di Sassari , i di cui._ A:r,ciyesçovi '. f fotitolan� 
Priori della SS. Trinità di Saccargia. 

Nel decorso di tanti Secoli il fabbricato del Monasterq 
è andato in rovina , ed attualmente non vi esiste che un 
braccio del chiostro ., ed i cortili che mostrano al dotto 
viaggiatore la sua antica grandezza. Si mantiene però in 
istato la Chiesa costrutta a stile pisano , ed è filiale della 
Parrocchia di Codrongianos, alla di cui Comunità si spettano 
ora i terreni del distrutto villaggio di Saccargia. Questa. 
Chiesa , dudicata alla SS. Trinità :, come di .sopra ahbiam 
detto , è di una sola navata, ma ben capace- in forma · di 
croce latina. Tutto l'edilizio è costrutto a maui aeri vul-. 
caaict, e, calcarei, e fa un bellisaimo eifetto .guuùto in 
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lontananza ( 1 )., Il suo tetto è congegnato a travi e tavole; 
come gli altri Tempii di quei secoli. È lungo dal portone 
sino ali" altare · metri 29 , e largo 6. Tiene 4 cappelle de
dicate, la prima, che è l' altar maggiore , alla SS •. Trinità : 

/, .-la"seconda a man diritta all' Annunziata, la terza alla 
., sinistra alla Co.as;ezi� ,_ e la quarta parimenti a sinisll-a

,,,..--,,,.,- a Santa Maria Ma.ddalena (2). Vi si fanno due feste so-
. leoni all' anno , la prima si celeb1·a nel 25 marzo , giorno · 
sacro all'Annunziata , e la seconda nella Domenica dopo 
la Pentecoste, sacrata aha SS. Trinità, titolare della Chiesa. 

La bella facciata di ·questa Chiesa è costrutta a massi 
riquadrati vulcanici e calcarei interpùlatamente con dei 
rosoni �tti a mosaico con pietruzze vulcaniche di diversi 
colori. Di simile disegno e struttura è anche il vestibolo, 
e lo stesso può dirsi del quadrangolare Campanile di una 
grande altezza. Delle Chiese rurali, ed appartenenti una 
volta ai vetusti monasterj , questa di Saccargia è l' unica 
in Sardegna che si mantenga in buonissimo stato. Lode 
ben sentita ne sia di ciò allo zelo dei bravi Parroci di 
Codrongianos ed ai fedeli Economi della stessa Chiesa che 
4:.aanno avuto sempre somma cura di conservare un sì caro 

. monumento d'antichità , ed avremmo voluto che l' esem
pio loro fosse stato imitato in quegli altri luoghi in cui 
si tengono simili preziosi edifizii, per tramandarli così alla 
posterità qual testimonio parlante della fode, dei Padri 
DO&lri ! 

F. F101u-ARRICA.

(1) Il tipo della Chiesa è stato disegnalo dal nostro amico il Brigadiere dei
Carabinieri della stazione di Codrongianos il Sig. Clemente Calli (*). 

(i) Nella seconda cappella della V ergine Annunziata i dipinti sono sopra la
luola , e sono del tempo della fondazione o poco dopo della Chiosa. La scc• 
chcua dtllc piegature , e l' espressione delle teste annunziano la prima epoca 
della pittura. Vi 10no pure alcuni affreschi sul muro dietro l' ab,ide nell' altar 
maggiore, i quali &i credono del primo t_empo della fondazione.

(•) ·Per venir bene però al formato del Bullettino è stato ridotto dal Crespi 
a questa forma. Il v;rettore 
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