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CBIESA ·CAT'fEDRALE DELL'ANTICA BISARCHIO· 

Nel· dì 25 maggio dello scorso anno visitammo l' antica 

.
cattedrale _di Bisarch.io ( 1 ), e 1� rovine _ dell'antica villa , '.. 
misero spettaçolo. delle vicende · umane. ·  

Questa chies� sacr� a S_ant' AI!tioco,. co�. sua distrutta 
città éhe i Do�a do�inarono .per �olto 1e�po, giace sopra � 

( 1) Bisarchio, Bisarcio, Guisarchio, Gùa,clo, ed ·anc� Grisardo si 
appellava ne' passati aeceli. I. vescovi si segnavano Epi,copus Gisarcliensis, 
come ai rileva dalle antiche scritture. 
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una sponda del vasto campo d' Ozieri, tra Ploaghe e l'an
tica Castra. La struttura del Tempio è una delle più belle 
del medio evo, eretto nel 1 153 per opera di Torgotorio II 
Giudice di Torres ( 1 ). È composta di tre navate, quella 
di mezzo è a travi ·come sono quelle di Torres e di Santa 
Giusta, le laterali a volte sostenute da colonne tutte di un 
pezzo, cinque per parte, scavate dalle montagne vicine ( 2 ). 
Il diametro di esse colonne è di metri . I' 82 e r altezza. 
dalla hasè al collarino di metri 3, 65. I grandi capitelli 
sono della stessa, pietra , di ordine c01:intio , simmetrici E 
ben eseguiti, caricati tal�olta di qualche ornamento che nor 
si addice a quel genere di architettura, come sono discla. 
e stelle collocate al fianco. Nella colonna del lato destre 
si osservano -alcuni incavi gli uni in conispondenza degl 
altri, dal· che argomentiamo che vi fossPro collocate delle 
spranghe onde servissero di separazione per le donne, come 
era prescritto nelle basiliche dei primi tempi� 

Ha due porte d' ingresso dalla parte della facciata, cioè 
la maggiore che corrisponde alla navata di mezzo , alta 
metri 3, 70; e larga metro 1, 80. L' altra poi che cori·i
spondeva alla .navata laterale sinistra è stata condannata. 
· Aveva pure un' altra porticina interna in fondo alla navata
sinistra la quale conduceva alla canonica, nella di cui parte
snperiore si vedono le traccie d'una pittura a fresco, come
anche l' aveva. l' ancona della porta maggiore alla quale
hanno dato il bianco, e che sarehbesi conservata, perchè

,(«) Teaq,lum. testudi11atom. et prisco artificio ex quadrati• lapidii>us a ftr'•
chotorio Indice Turritano conJ�uctu'?fC'lum,uis fultum et dito Antiocho dica• 
tum (Fara, cbor. p. 88), Il Della �armora (Itiner. Voi. I p. 988) segna
Gcmnario 'II di Tòrrès il fondatore della Chiesa , il qualtt visse · dal f m al
0.41J, 1J1eptre Torcqt��io. fu QD Vicario di Barusone. · · 

(�) La pietra è d'una qualità rossiccia e dura, (lrachyte rugeatn, Della
Marmora), come• è tutta la pietra in "icihanza, e· la coHina 1u ,liui è fabbricltt
la Chiesa.· Il Yaler:, ioeeallamente dice d' eHer· di granito, come di. grtJllii.
disse d' essei' la bella Cattedrale di Sorres,
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era ben difeso dall' acqua e dall' intempe1·ie per mezzo 
del vestibolo. 
• La lwighezza dP.lla Chiesa dalla porta maggiore all'absid�
è di -metri 25, 25, cioè sino al presbiterio metri 21,e dal
pt'eSbiterio sino al fondo dell' abside m. 4, 25. La larghezza
poi è di m. 1 ;:1 cir.ca, comprese le tre navate. L� interno
della Chiesa è poco illuminato, come sono per l' orq_inario
le chiese del medio evo, onde inspirare silenzio religioso.
Le finestre sono bislunghe ad arco, a modo di feritoje, e nella
facciata. gemelle a doppie colonnette in mezzo, alte metri 1, 3o .

. Al presbiterio si salisce , per tre gradini , il quale era 
ehiuso ,in tutta la sua larghezza .con balaustrata .unita ai 
due pilastroni, ed attorno sono i sedil� di pietra che (or
�vano il coro dei Canonici .. In mezzo all'abside era l'altar 
.tnaggiore, consistente in una tavola grande di .pietra soste-
11uta da una ben lavorata colonnetta ( 1 ). Ora avvi sovrap
posto un altare di legno con nicchione .in cui vi è la statua 
semicolossale di Sant' Antioco, vestito allt araba con tunica
r.ossa sostenendo colla destra un libro, e colla sirustra una· 
palma. La ,festa occorre con gran <:oncorso. µella ter._ do,
menica di maggio (2), che si celebra .dal Capitolo di.Ozier.i 
il. quale ne - tiene . l' amministrazione consistente in alcuni 
tratti' di. terreno . chiusi a muro, che possono dare la ren
dita Lire 300 circa. 

(l) Davanti ali' abside esisteva una assita _,imile a quella della chiesa ,di A r
dara con bellissime pitture a tempra a diversi spartimenti, la quale fu incen
diata nt:llà fine dello scorso secolo.' Una pia donna per divozione a qdelle im
.. gini _vi apposç una lampada, servendosi -per recipi�nte dell'olio d' una p_ic:
cola conca di su�hero la quale, dopo consumato l'olio, prese fuoco che ai -CO• 
1mmicò :ai gradini lii cw -posavano -le tavo�. Da tutti quelli .che le . conobl>ero 
ti giudicavano della stessa mano delle pitlure di Ardara (V. Bullet, 83. V. 
p. us).
· {1) Prima ·)a festa ai celebrava nella• seconda domenicu di maggio, ma dopo·
l' inalitazione della f.ista dello Statuto -si. trasportò alla successiva-.. Vi Gin11iona
il Capitolo come patrono, recandosi a-ul posto, a turno, un numero di Canonici
e Beneficiati.
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Anche l' esterno .µi questa Catt�drale merita . di essere 

visitato ed osservato. nelle sue parti per i finiti lavori di 
cui è adornato, come si può vedere nel disegno che 
riportiamo in &onte , preso dall'Itinerario del Ch. 
Della-Marmora (voi. � p. 282). 
· V abside/ è un modello di architettura , specialmente_ 

per quei cassettoni che servono di finestrini, intarsiati di 
pietra, verde in forma di triangoli che fanno _un bellis
simo effetto colla pietra rossa di cui è composto tuttoj'èdi- - 
.fizio (v. dis. let. b). Gli archetti e le mensole che sostengono 
le · gron�aje. del tetto sono d' un lavoro s�ariato e finil9. 
Le une sono semplici , e le altre ornate a foglia ·o gi- 
glio. In mezzo poi agli archetti avvi scolpito nella medesima 
pietra o una stella, o una faccia, o un toro, o un leoni- . 
od altro animale fantastico ( 1 ).

Ma _ la parte più . bella da osservare è la facciata del ve - 
stiholo · che anche . il /7 aJery- chiama: elegante, diversa dalla 
prima facciata della chiesa nascosta dalla prima, 
�vandosi da ciò che . il vestibolo fu opera p9steriore. È 
sostenuto., da due pilastroni, e si entra per tre. arcate: 
quella di tpezzo che è fa più alta e larga, corrisponde alla 
porta· della navata della Chiesa di mezzo, .le altre laterali 
sono fabbricate � muro, perc�è furono tolte le colonne di 
niezzo; che sostenevano gli archi superiori da cui erano divisi 
per maggior bellezza e varietà (V. let. a).

Degli ornamenti superiori è rimasta solo ,un� . porzione 
nella parte destra la sinistra poi, ·o non venne . eseguita 
oppure venne distrutta , perché forse rovinosa , · e supplita 

( 1) La parte lateral� · in faccia al nord avrebbe fatto 1111 bellissimo èll'.:ti.ò se 
non fosse drt.ùrpata e: nascosta d'llle camere che nel 18158 vi haii'no 'fabbrieatò 
a?pra la �olla ddla tena navata, ad oggetto di r.;_vi un conveniente altoigi• 
per il clero e per IP. altre persone chr nella festa vi si portano da]' gioryo Pt,e-, 
cedente. Se questo appartamento fosse stato meglio innalzato alla parte di méi� 
,1.odì, realaorando il �ecchio episcopio, si avrebbe avuto un alloggio piìÌ'NDO ·,· 
1•iù beÙo, senza 1,jUUlar la piu bella parte .della chim: . . . •: . . . 
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con semplici_ cantoni. Formava una specie d' attico che co- . 
·e>nava tutta la facciata , sostenuto con colonnette joniche di 
bella forma, ed il cornicione con ben lavorata scultura che 
imita gli ovoli di bel tempo dell'architettura greca. ► 

Se questi pezzi architettonici non sono · stati tolti da altro' 
e<lifizio antico, pare che l'architetto avesse copiato qualche 
>opera antica (e).
Gli archi poi del vestibolo ai quali è sovrapposto ùtÌ 
corriicion�, sono d' un magnifico lavoro.' L' arco di mezzo 
è composto di tre cordoni, i primi due scolpiti · con diJ 
versi · arabeschi, il terzo con figure di animali, leoni� aquile;: 
ecc. Gli altri laterali sono ornati di diverse sculiure: queRo 
a sinistra ha scolpiti diversi santi in varie · posizioni , uno 
per es. è seduto e porta un libro leggendo sulle 
ginocchia;'Un altr' angelo ha un turibolo, e cosl di alti-i. 
Quello poi'a destra è ormato ad arabeschi, ed a· i triangoli 
intrecciati.

Gli spazii sono ornati di stelle o di . roson , uno·. diverso 
tlall'. altro. Li qul\ttro pilastri delle arcate 'hanno 't>metà 'il 
capitelli corintii, ed i due dell' arcata di mezzo hanno. so2 · 
pra· due leoni ali' uso delle chiese antiche (l). ;:1 

· A man diritta entrando nel vestibolo vi si leggono · scoli"
piti alcuni nomi di viaggiatori, specie di proscunemi, nf' 
tando r anno che visitarono questo santuario , tra i qwiW 
vè' n' ha uno a destra scolpito a caratteri grandi che ci>

"",( 

(t) Questo è una prova che la facciata della Chiesa è anteriore àl vesti
bolo; le di cui pareti sono appena appo�giale allo facciata. �uetti o,namenri 
�dunque d..Jla Cacciata .del vestibolo aono dd tempo del riaorgimento _delleèar�i ne,l, 

11:rolo XIV, mentre la Chiesa è opera della metà dd ser. XII, come di sopra 
si è detto. La facciata infatti naacosta ha gli stessi ornamenti come I' abside, 
cioè i caasetto�i formati a triangoli, percb� 1000 opera contem·poranea. D eh. 
tiella Marmora poi dal confronto dell' is�rizione di cui si parlerà più avanti•;: 
�veud.on·e copiato le forme ed' i nessi con altre iscrizioni sarde, s�ecialmenle con 
quelle della Cbi,aa di Tratalias, riporta la costruzione di questa seconda· racci1t'a· 
del veitibolo e delle camere al ace. XIII (hin. cit ·pàg. ue). .· · ·. 

." ·
'�iJ $o�ò in cii_uivo 11ai�: ,�; ��f�n_o.,�.he: �v�e�,��o; �l!alct.�, •�!��le ,,iP.l!!�;
d1 w,invlo, sohll �111hlem1 per t1gndicare' la v1ttor?1 di Cristo. 



86 
sembrò satmco, IN VA.NVM LABORAVERVNT 1776: ep
pure l' incognito viaggiatore si sbagliò, perchè a più che· i 
Vescovi ed i Giudici non lavorarono in vano facendo 
sorgere questo ammirando edifizio,' in quel tempo poc() 
propizio alle · �i'ti, ma che inspira· affetto e religione a 
chiunque vi si accostì, non ispeser() ·fàtiché e' cure 
inutilmente per i posteri i quali vi si portano per 
ammirare espressamente questo monumento di àrchitettura 
medievale, eome testimonio .. del secolb per la storia ·dell' 
arte cristiana, e della fede da cùi attinsero· le loro 
inspirazioni. 

Entrati nel vestibolo a ma·n diritta si trova una 
scalfotmata d' 'intieri lastroni praticati e ben connessi 
dentro il muro da far nascere delle difficoltà a qualunque 
architettò; destò la maraviglia pure al ·Valery, tanto · è l' 
azzardo, la precisi�ne · e la bellezza: essa conduce a· ·dne 
camere che sono sopra il vestibolo, tuttora conservate 
intiere; formate à volta con ben isqùadrati massi, come lo è 
la Chiesii, mentre il resto dell'appartamento dell' Episcopio che 
dava al sud , · è distrutto · nella maggior ·parte ( 1 ). 

Nella prima camera si trova un ·camino il di cm 

disegno è · molto bizzarro' e curioso, perché imita una vera 
mitra episcopale;· formata di grandi lastre di pietra ; e ben 
scolpite a fioràmi iiell'orlo ·( .2 ). L' altra came1·a poi 
comunica éolla Chiesa ·per mezzo dell'unica finestra formata a 
doppio arco dell'antica facciata. Questa era la capella privata del

vede segno di telajo, o di impo1te, Pare· che fossero. coperte a tela in nce di te· . · 
tri ,- la qual cosa non impediva l' ueo del {uoco- per rjscaldarè le-camere; Questo 

ci fa sovvenire quanto si racconta d'un Vescovo <li Bisarchio il quale mandò un 
èspres90 al vescovo di Ottima eiwandando -in prestiti> due mante per" la 
cirèostànza che gli erano aoprà�gionti, ospiti, ,nè aveva come difenderli dal freddo. Si 
assicora cl' essere esistita la )qltera originale, tna avrebbe del p-robabile •1t:1ifoue 
diretto al V c3covo .di Castrà, o di Plovara, come pii, vicini. · 

(1) Da qutsta scala interna il Vescovo scendna nella Cattedrale per le fun
zioni, menlre il vero -ingresso dell' episcopio alava fuori dell'atrio alla parte di 
ponente, . . . 

(11) Anche le finestre di quest'appartamento sono a foggia di feritoje,· n� vi si
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Vescovo, perchè tuttora vi esiste l' altare , ossia l' ara. A 

sinistra, e lungo la: parete in una linea avvi un' iscrizione 
in caratteri gotici unciali CONSECRATVM .EST .LIOC · 

..ALTARE�AD HONOREl\l SANCl'I IACOBI APOST<Ll 
�- 'TOME ARCHIPRESVLE ET MARTIRE SANOTl,MA.R� 
-:fINI EPISCOPI ET CONFESSORIS S. CECILIE·. VI� · 
Grn1s. (V. Della Marmora itin. vol. 2, p. 285)i " - · · ,. 

Alla parte di mezzogiorn·o ed al· làto della :stessa i Chiesa 
-v-i è d' · ammirare il bellissimo campanile del quale è ri
masta in piedi più della metà._ Ha metri -6, e 5o • cent.• • in 
lar.ghezza quadrata, è ben solido, e da tutte le· facciat.e è 
ornato di archetti come le parti laterali della Chiesa,, .dalli
qunl cosa si può asserire che sia del medesimo• tempo, ed 
oi>era dello stesso architetto. Ha circa metri 16 'di altezza, 
ed è separato in poca distanza del tnuro• della Chiesa- (1). 

•!Là cànonica, ossia il chiostro dei· Canonici staiva; a •man 
sinistra, deJla quale sono rimaste . molte muraglie. . Tutto 
l' edifizio però era richiuso da · una cinta in foggia di cor
tile· (2),' con un sol portone che tuttora sta in• piedi col
l' isctizione néll' architrave S. ANTIOCHI M. �Anche-·sopra 
la po'rtà délla casa del custode avvi - un' iscrizione in sigle 
colta data detl' anno 1579, formata · dopd 'che cessò ·d' .esi. 
stere' 'là· Diocesi, mentre la villa seguitò a · s�sistere per 
ni�lti' secoli · dopo · la soppressione della medesima. Vi esi� 
stono tuttora molte case semidistrutte colle strade , ed un 
oratorio ch'era ·dedicato a Santa Croce, parimenti distrutto, 

• 

(.1) Le campam: furono trasportale ad Ozierì, perchè si ha per tra1lizione 
che una ddle cam·rano: dell' antico Collegio dei Gesuiti, ora Seminario Tride1n
tino, fosae portata da Bisarc·hiò. Esisteva nella Cattedrale pure un paraJnen�o di 
slofFa rossa, ,J la grande lampada d' argento che fu rubata nel I ai 7, e la croce 
di ar�enlo di bel lavoro con i simulacri dorati del Cristo da una parte, e' della 
•adonna 1lall' altra, che il Capitolo di Ozieri usa nelle funzioni di Chiesil. 

('l) Da-11' uso che questi edifizi erano chiusi, abbncciandb Cattedrale episco
pio e -Canonica, ì, nuuto di wmominarsi corte nelle carte antiche. Sono conmni 
ie· frasi dei vescoYi in �a col'te. nostra, ad sa corte 'nostrp, ed' atrna)men.te 
in molle città l'abitazione del vescovo si dice Corte de Piscamu. ,:.. ··• · 
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ma sembra postedore, perch� venne formato coi materiali!, '. 

della vicina· Canonica. Il comune di Bisarchio cessò verso ·· 
i primi anni del secolo scorso, perchè nel 17 1 o vi esiste- · 
vano . ancora gli abitanti, che poco per volta abbandonarono, · 
quel sito parte per . l' insalubrità dell'aria ( 1) , e parte -
a°':he per le deva,stazioni che vi commettevano i pastori, nè · 
potendo difendersi si ritirarono ad Ozieri ed ai vicini villaggi.· 

Ma. quello che più avrà contribuito allo spopolamento di 
questo villagsio sarà stata la peste" rhe . vi serpq;giò �el -
15:16; e forse_ sarà stato colpito anche dall'altra che invase,
Ozieri .nel 1652 che durò 4 anni (V. Bullet. Archeol. an. · 
I, p�fJ• tq.8} · 

Poche memorie abbiamo potuto - raccogliere intorno al� . 
l'antico B�sa�hio, pe�hè pochi documenti ci sono,pervenu&i: 

, Questa gloria era riservata .solo alla Diocesi di Sorres, mercè · .. 
la conservagione d'un codice autogl'afo delle risoluzioni capi- t 
tolari (2). Nell?archivio Capitolare di Ozieri non si tro- ' 
vano carte riferibili ,ali' antica - madre Bisarchio. Tali reli-- ,, 
quie saranno state ritirate all'archivio di Alghero , quando ' 
nel 1503 la soppressa diocesi fo aggregata da Giulio II ,; 
con quella di Ottana a questa Città. Da un documento si 
rile':a che l' ultimo Arciprete ( Giovanni Catacolu ) si pnrtò -
in Roma per riclamare contro la soppressione. e per impe•' 
dire l'esecuzione della Bolla (3). Dai libri d'amministrazione,, 

(1) -Atteaa Ja positjoue della villa - sopra un ciglione con htllitsirilo atizzoote,
non par� aia slata causa movente della sua rovin,a la cattiva aria. Vi esistea11·- _. 
core · 1a· fontana a poca distanza, eh' era bt n fabbricai�, con acqua molt� abbon:_ 
dante e deUe migliori del campo d' Ozieri. Questo sito era abitato fin dal tempo· 
delle prime i111migr�oni orientali; perchè vi eai11e luUJ>l'a, un gruppo di Nwa---' 
ghi, tra i 4uali il più intiero è il detto Nuraghe Mannu a poca distanza. .An• 
che i Romani vi tenev1mo popolazione, perchà si scuoprooo monete romane,· . come il cuatude ne -Lrovè) una di Alessandro Severo nel sottoposto· campo aU• ·: 
Chiesa. Vi scopersero pure lant'ie di bronzo, lo oghe spade ed altri oggetti. · '' 

(!I) V. Notizie Storico-Critichi; del!' antico Episcopato dì Sorres Cagliari teila.,, 
(1) Di qué$lo arciprrlelahbiamo ,pàrlato; nello ,pilturc,:di Ardara -(lhillel, .,.,q

v. p.og.-,01), .. , - i. , ; :. '.'1 . . '.-,,, 
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eJf' ...... ç Il e· h; di Ozieri ' instituita. nel . I 62'3 èon 
:dJit-di GTesuno XIV, si fa menzione di Bisarchio di pas.;: 
aggio. Così nel 1590 un tal Giuliano Cola si sottoscrive -
'icariu de Bisarchiu. Nel 1602 in una definizione di conti; 
n tal Frances1'x> Sanna si segna vicario. Perpetuo di · Bu-
.ile e _ Yicariu Foraneu de Bisarchiu e distretto di Og
jana (1). 

Questa diocesi ebbe 15 vescovi, aveva i 5 Parrocchie, 7 
:;anonici, e due dignità; l'arciprete colla prebenda di Ar-· -
lara, - ed il decano con quella di Ozieri ( 2 ). Le ville di-
1tr.utte sono Bidufè (Bidufenu) , llanto, Pianu, Butule
Urvei (nel sassu, presso S. Leonardo), Lidinese, Buabide,
Rttu.ba, Oracei, queste quattro erano prebende canonicali. 

Questa diocesi di Bisarchio, dopo 300 anni venne rista
bilita nel 1803 ad instanza del Re Vittorio Eman. I , e 
designata la città d' Ozieri per sede ove dal 1626 vi era 
eretta una Collegiata il di cui Presidente, aveva il titolo 
di Arciprete, e fu il primo un tal Dot. Quirico Sanna ch'era 
già vicario Perpetuo d' Ozieri , e di cui si f& menzione in 
uno dei. gradini della Chiesa di Mo.nserrato. 

Nel por termine a quest' articolo sopra I' -antica Chiesa 
di Bisarchio _ viene a proposito di fare un' osservazione 
che .riguarda il tempo in cui stettero in piedi le tante· e 
SllJ1tuoae Cattedrali quando la Sardegna era divisa in 18 
Diocesi (v. Bullett. an. IV pag. 5, e la Carta Eccles.). Du
'aate il-Governo nazionale dei Giudici, le rispettive terre
:rano in istato di prosperità, e prova ne sia le suntuose 
:rezioni che si fecero in quel periodo di tempo di tanti . 
:difì.zii sacri, e di tanti vasti Castelli che si vedono sparsi 

(I) QGelle parole distretto di Oggiana agiiunte a Bisarcio si leggono in
Ìlc"i luoghi, Queste notizie r.i furono favorite dall'egregio nostro amico Cav.
I, .tlnl, Luigi Sequi.
(li). Il Papa .Euge11io IV nel tua aveva aggiunto al Vesr.ovo di Bisarchio il
rioato ·di S. NiOllla di Butule, perchò principi nano ad assottigliarsi le df lui
indite. S, Nie ola era la parrocchia del ,illaggio, la qual chifsa esiste allualmenle.
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�ella sup�rfìcie dell'Isola •. Questi monumenti sono un pe-
ren.� testimonio della civiltà. cui erano pervenuti, çhe VfA.
sempr� d'accordo colle arti e coli' agricoltura; imperocchè 
annunziano la floridezza dei villaggj ed il beri essere . dei 
popoli ( 1). La popolazione era fiorente, e forse mai la Sar
degna, se si eccettua il tempo dei Cesari, verine tanto in 
alto come nel tempo di cui discorriamo. Prova ne ·sia . il 
bisogno. che si ebbe di dividere tutta la Sardegna. in 18 
diocesi, composte di molti villaggi ora distrutti, .che· più cli 
cento se ne potrebbero nominare, se ci volessimo prender 
la pena di fare una statistica delle 11,ostre rovine, come ben 
a proposito diceva il gran nostro storico Manno. Appena 
però entrato il governo Aragonese, principiarono ad assot• 
tigliarsi le popolazioni, ed a poco a poco sparire i villaggj 
ed abbandonarsi le cattedrali che nel finire del ·secolo XV 
rimasero scheletri, come oggi lo sono oggetto di medita
zioni nll' artista ed all' archeologo ct·istiano. Tutto era ef
fetto delle vedute _politiche d' una dinastia intrusa che 
insieme ai principi nazionali spegneva gli uomini e trattava 
qual vii mercato la terr,a che non gli apparteneva, ·ceden
qola ai tanti servitori, quanti se ne presentavano pronti ad 
innalzarsi colla distruzione degli stessi vassalli. Una :. cosa 
era· che i Principi nazionali reggessero la cosa' come pro
pria in cui gli interessi e1·ano comuni;- altra poi ·esser go. 
vernati i popoli da dinastia che niente di: comune per ori� 
gioe, per lingua, per costumi e per ··carattere aveva· coi 
primi. Il peggio fu che raramente . alle 18 sedi· vescovili 
erano prom�ssi nazionali, e così non affeziònati_ alla · terra

(t) Portiamo opinione che gli Architetti di tutte le Cattedrali antiche sarde,
salvo quella di Cagliari, eretta dli Pisani, siano stati sardi, sebbene neuuna ab· 
hia conservato io qualche lapida il nome dell' Architetto, eccetto quel!a di Tra• 
taliu che fu edificata dall'Architetto Mastro Guantini, di Sfampaee, ceme sì 
riltlva dall' iscrizione nel pilastrone del Pulpito. Le arti al tempo dei Gillliiri 
Sardi gareggiarono con quolle d' l_talia, come si vede nelle lavole antiche che 
adornavano le chiese, 
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in cui vivevano, colle frequenti assenze· che facenno ( 1 ), nè 
avendo.si.aµpatie col clero ei ç_ol popplQ,. nQ.i;i pòteva�o fare.,. 
tànt.omel materiale che nello ·spiritnale , qu�l be,ie . .che si, 
aspettavano da1 nazionali. Per due �ecoli ci�a .essi dura
rono in continua guerra coi sardi fino alla distruzione della 
casa di Arborea, per cui in allora cessaronQ . le arti, e :ven
néro meno i '.popoli, e fu ùila piaga per_.lil Sardeg(la peg,
giore. di. -quella che pr-0vò nelle invasioni dei feroci . saraceni, 
per.chè queste furono passeggiere" ed 1n .paco,. tempo. le 
popolazioni .ritornarono _al ben essere di prima:.al contra-. 
rio .quella la.sciò da pertutto le impronte della miseria e 
della desolazione . 
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