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Chiesa e Badia di San Michele di Sa/vennero --'- Iscri
zione di Lucifero. - Ultime scoperte - bcrizioni Latine. 

Co1EsA E BA DIA 01 SAN M1c11ELE DI SAtVENNF:RO 

A ponente del villaggio di Ploaghe, a distanza di due 
miglia circa, esiste la celebre abbadia di san Michele di 
Salvennero, così detto dal distrutto villaggio che non molto 
distava di questo nome (v. Tav. I, n. 1 e :.2). Il Fara 
(Chorogr. Sardin.) parlando dei villaggi della distrutta dio
cesi di Plovaca nomina Sa/vennero, uhi est antiquCI! stru
ct,urCI! Templum a Mariano ludice conditum , et divo Mi
chaeli sacrum, Abbatia vallis UmbrosQ! nunc a monachis 
deserta. Mariano I dunque Giudice di Torres, che visse 
nel declinare del sec. XI, fu il fondatore di questo Mona
stero ( 1 ). 

La chiesa, che tuttora esiste, con una porzione del mo
nastero, è situata in bella pianura che fa fronte ad una 
amena vallata, irrigata da freschissime fontane e da un ri
gagnolo appellato Riu de Corte. La facciata principale di 
questo monastero era rivolta a ponente, e dominava tutta 
la vallata in cui erano i possessi più nobili del cenobio. 

(1) V. Nardi Fulgentius, Bullarium Vallosombranum elc. Florenliae 1719,
dove vi è la bolla d'Innocenzo Il <lei 11119 (ka). iunii) per la fondazione ili 
questo Monastero, e di quello di S. Micbr.le de Plainnn, e dei loro privilegi, 
tra i quali che nè manco i nscovi polenero celebrare dentro chiesa ae11u il 
permesso dell' 1bl,1te. 
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T11ttora chiamano su giardin.u un gran tratt.o di terre. pro
tenso '\l'CrSO la valle, e dalla finestre. a poggiaolo, che stava 
in mezzo la facciata, si godeva tutta l'amena vista dei sot
toposti possessi ( 1 ). 

I maestosi ruderi del monastero che tuttora, dallo spazio 
che occupano, sono argomento sicuro dell' antica sua gran
dezza si estendono in quadrato, comprendendo dentro la 
chiei1a. Da pochi anni a questa parte si può dire d' essere 
stati distrutti più della metà, per essersi serviti dei mate
riali per la costruzione del ponte e del tronco dello stra
done comunale di Ploaghe, incominciato nel 1854- Quelle 
solide muraglie costrutte a m:1ssi squadrati di pietra vul
canica e calcarea sono state distrutte a forza di mina, fa-
cendo man bassa di tutto senza criterio, mentre senza di
struggere anche i pilastri che stavano intieri, si potevano 
servire, con risparmio d1 lavoro, dei materiali che stavano 
qua· e là gettati dalla mano dell' uomo e dal tempo deva-
-statore (2). 

Il monastero era formato di un piano, perchè si vedono 
·tuttora le mensole che sostenevano il tavolato superiore, come
era l' uso di costrurre i monasterii di quel tempo. Le fine
-stre laterali erano bislunghe fatte a forma di feritoje. Un
lungo portico conduceva dall' ingresso sino al portone della

(1) Attorno alla costa dirimpetto al monastero esisteva un faLbrico fatto in tondo,
appellato sa tu.rritta , specie di vedetta per in,igilare le coltivate terre. A. 
po<'hi minuti diatante neva il Yillai:i;io di Salvennero, o San Venero, diatrutto 
negli ultimi anni dello arono secolo, Jel quale eSÌ$le la Chiesa Parrocchiale 
Sani' Antinu (Costantino), ora interdetta. I vasi sacri colla campana furono ri-' 
tirati in Ploaghe. Vicino a destra ani altra chiesetta di san Nicola. A sinistra 
.poi Ti è aant' Antonio (v. tav. I, n. a), e Ticino vi era la chiesa di San 
Simeone e di aan Giovanni che iippartenevano ai Camaldolesi , ed erano tlue 
Romitorii di Saccargia. Della Chiesa di Sant'Antonio si parlerà in altro articolo 
chl' ci ha mandato il Teol. Sa/11, Cossu, Rettore di Ploaghe. 

(li) Distrussero anche i pilastri che sostenenno la volta del Testibolo della
Chiesa. Oggi la facciata della Chie,a comparisce tutta nuda , ed il Yiaggiatore 
appena vi conosce che vi era un nstibolo dai principi degli archi che sono 
attacrat i agli angoli della (acciaia. 
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Chiesa, attraversando a metà il monastero. Esisle ancora 
il Refettorio coi suoi sedili, sebbene ora siano m gran 
parte distrutti, e non sono molti anni che si scoperse in 
mezzo del chiostro il pozzo, ossia la cisterna, che i cer
catori di tesori svuotarono e poi d�strussero per la cattiva 
genia di tutto devastare., Nè solamente si restrinsero a que
sto sito, ma praticarono scavi da per tutto, ed attorno alle 
muraglie, e persino dentro Chiesa in modo che se attuai
niente non anderà a ripararsi, non passeranno pochi .anni 
che crollerà tutto l' edifizio ( 1 ). 

Questo monastero adunque apparteneva ali' ordine Val
lombrosano, di cui era fondatore S. Giovanni Gualberto. 
Le virtù di questo gran Santo, ed i henefizii che i suoi 
monachi fecero all' orbe cristiano, riscossero le lodi da per 
tutto, e perciò i regnanti si facevano a gara per richia
mare, al par dei Benedettini, quest' instituto nelle loro ten·e 
e dominii. I regoli di Torres che in pietà non la cedettero. 
agli altri richiamarono questi Monachi nel regno Turritano. 
Eugenio Flammi.ni, monaco Vallombrosano dice nella sua 
Cronaca che S. Giov. Gualberto per richiesta avutane mandò 
dieci monachi in Sardegna e Corsica con . D. Art,eo Bor
t{chi ( 2), ed in quella vi fondarono due Ba.die, cioè di 
San Michele in Pla.jarw (nell' Anglona), ,e di S. Michele di 
Salvennero (in Plo&ghe). Ma la prima memoria che si b · 
di questi due celebri monasterii si è pel primo del 3 set
tembre 1 1 29, e del secondo dalla bolla di Innocenzo II, 
del 25 maggio 1 1 39, in favore di Mauro, ahhate di S. Mi
chele di Plajano, e di Ugone ahbate di S. Michele d_i Sal
vennero. Anche nella bolla di Anastasio IV del 2 2 no
vembre 1 153 si parla di ambi questi monasterii (3 ). 

(1) Negli ultimi scavi che focero nelle tante sepolture rhe ecuoprirono in
nirzzo aJle ossa umane si trovò una croce di oro semplice, Sarà staia JistintiYo 
di qualche abbate i-vi seppellito. 
· (1) V. Martini Pietro, Stor. Ecci es. voi. :s P· U7.

(a) Anche nel giudicato di Arborea venne richiamato questo institulo, perchè
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Ognuno sà il modo come · andarono deserti questi Mo��

sterii, percorrendo la stessa sorte eh' ebbero tutti i Bene
dettini (Bullet. an. III p .. 37 ). Nel libro Catalogus virorum
illustrium congregatiorùs /7allis Ombrosre di Vincenzo Sir
mio (Roma 16g3) si dice che S. Michele di Salvennei-o col 
suo Romitorio Santa Maria di Cea venne distrutto dai Sa
raceni nel 1300 (Martini, cit. I.) : ma dato che sia succe 
duta quest' irruzione, com' è probabile, dando un' occhiata 
a quei tristissimi tempi dell' isola ( 1), sappiamo che in 
seguito ebbe i suoi ahbati, perchè dalle memorie di Ful

genzio Nardi risulta che S. Michele di Salvennero nel 1323 
aveva per ahhate un tal D. Pietro, nel I 357 un tal Don
Nico«>, e nel 1403 l' ah. Generale D. Bernardo Gianfi
gliazzi costituiva per vicario di Salvennero quello di san 
Michele di Plajano detto Bartolomeo, ed allo stesso tempo 
pure veniva costituito vicario del monastero di S. Michele 
di Thamis. Fu dunque nel principio del secolo XV che 

('lasciò d' esistere il Monastero di Salvennero, nel tempo in 
\ cui la potenza Aragonese si era radicata in tutta la Sar-

nella Diocesi di Terralba esisten altro insigne monastero Vallombrosano detto 
S. Michele di Thamis. È da notare che i principali cenobii di qual' ordine
furono tutti sacri ali' Arcangelo S. Michele.

( t) Che i Saraceni infoatassero a preferenz• i nidi dei religiosi , non vi· è
da dubitare. Forse per questa ragione nei Mona,teri si osservano certi passaggi 
sotterranei per poter eludere gli assalti impro·nisi , come in questo di Salnn
'lero esiste un passaggio artefatto in cui liberamente può passare un uomo , • 
che andava a aboccare nel sito a 'tramontana detto Riuttu. Recentemente vi si 
•ono fatti degli scavi , ed è già sgombrato più delle metà. Abbiomo però una
memoria che accenna come questo monastero sia staio una Tolta devastato dai 
$araceni. Uno degli abbeti cli SalYennero D. Adriano Ciprario nella letten al 
Papa Clemente Vili dove parlando di aver trovato ntll' archivio dell' ordine le 
cérimonie di aprir la porta santa , Cum vero , R. Pater, ad Hi..spaniarum Re
Ris Catholici presentationem, 11estra · mihi Sanctitas , Abbatiam han.e Regis 
pntronntu1 regen_dam contulit, 1tatim Romae in religionis archi11io scriptu
ras ad Monasterium hoc spectantibus a11ria solliciludine querere cura11i, 
10::giunge Ec quam11is propter Saracenorum Regni h11ius in11asionem , u�i 
abbates, monachi, et lùremitae pro Christi fide martyrw 1unt coronati, 
monasterù,m, et 1,.eremitorium ,Jirutum, de11astatum et in terram prostratum 
fuerit, etc. 
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degna, e che gli altri ordini tlei mendicanti si erano sparsi 
da per tutto, chiari per il loro buon esempio� e per il 
profitto che facevano alle anime. 

Verso questo tempo fu tentato anzi dall'ordine di Val
lombrosa di nuovamente riacquistare i monasterii dell' Isola 
già decaduti ed abbandonati, perchè leggiamo che D. Bia
gio del Milanese mandò in Sardegna nel 1 4 maggio 1 5 1 3 
un dotto Monaco di VaHombrosa fiorentino appellato 
Mauro col titolo di missionario, e per ristabilirvi in parte 
i vetusti monasterii: prima di lui approdarono alcuni mo
nachi che vi perirono, si dice dalla cattiva aria, perchè 
scelsero di abitare in luoghi palustri: ma il detto monaco 
Mauro non potè riuscire nella sua impresa, e solo le cro
nache Vallombrosane lo qualificano per le sue molte virtù 
Apostolo della Sardegna. Da quel tempo in poi, come fu
rono disertati tutti i monasterii, così avvenne a questo di 
Salvennero, rimanendo il titolo abbaziale, unito a quello 
di Santa Maria di Cea, che dava un seggio nello stamento 
Ecclesiastico ( 1 ). L' ultimo ahbate fu il Canon. della Prim. 
di Cagliari D. Dom. A. De-Roma. La dote consiste in un 
chiuso annesso alla Chiesa e Monastero, ed in alcuni ca
noni nella regiòne Cea del valore di cento scudi. Prima 
era mollo ricca, perchè possedeva anche delle saline. 

CHIESA 

La Chiesa del monastero di Salvennero è una delle più 
belle Chiese del Medio Evo. È disposta in croce latina ad 

(t) Santa M�ria <li Cea era il solo Romitorio che avcn aan Michele di Sal
nnnero (Vico P. VI, p. u). Quivi attendevano i pii monari alla 'fila contem
plativa, mentre nel primario Cenobio, sede <lell'al.ate, attendevano alla vita attiva.

ali' agricoltura, e coltivo dei campi. Nella detta Cronaca si dice Eremilorium 
quoque habebat de Seue ( Cea) ut monasleria mnwia seu Cenobia jwla S. 
Patrù nostri regulam et institutum , ubi poasent il'lvnachi ad altiora c,m
scendere, nempe, de 11ita in communi, ad solitari11m. si11e heremificam 11itam 
transire, in qua q11ieli11s, ac diutius divinae contemplationi 11acare posJenl, 
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una sola navata, costrulta a massi calcarei e vulcanici, 
come sono le chiese tutte di <p1el tempo. La facciata non 
è tanto maestosa come quella di Saccargia e di Sorres, 
perchè manca il vestibolo che fu distrutto come di sopra 
ahbiam detto ( 1 ). Pre nde luce da un finestrone moderno 
perchè gli altri bislunghi a feritoje furono chiusi. La cap
pella a man sinistra è opera moderna, e meì:iterebbe di 
esser tolta. La volta rustica della navata è moderna, ese
guita nei primi anni cli questo secole dall' operajo senza 
gusto e senza criterio, tanto di sprecare il denaro dei fe .. 
tleli oblato ri. Ogni volta che visitammo questa Chiesa ci 
moveva a sdegno, perchè impedisce che si vetla la bella 
ed artificiosa travatura sul lo stesso gusto della Chiesa 
di Torres, di Saccargia e di Ardara ( 2), la vera architet
tura che rende maestosi gli edifizj di quei tempj. 

La lunghezza del Tempio è di metri :io circa, e la lar
ghezza di 6 circa. Ha un altar maggiore di legno dorato 
colla statua di statura naturale di san Michele. Questo si
mulacro è vestito come i guerrieri del medio evo, che per 
non essere stato restaurato ha tutti i caratteri del tempo. 
È ornato di corazza, di gambiere , e di bracciali. È l'unica 
reliquia che si è conservata. dell' antichità, e che per que
sto riguardo merita d'esser custodita e rispettata. Al lato deL
l' altar maggiore vi sono in simmetria altri due altari che 

ibique multi er hoc monasterio rk Seue patres ùinumerù mirnculis retro
actis temporib11s floruer11nt, ul in /J'/ss. videre licei s11b titulo de Bealis Sac1'i 
Eremi de Seue. 

(1) Ora due anoi fu pure dannei:giata da un fulmine. 
(lii Ptr gli scaYi che nello scorso armo vi hanno .praticalo dentro e vicino alle 

mura�lie per cercare tesori, questa volta ora sia cadendo. Vorremmo rhe gli 
opéraj' di Ploaghe facessero senno di demolirla , e riattare la travatura antica. 
,\ nessuno verrà in mtnte di tiedifirare la volta , e se questi nostri rifle�si 
rcnerranno al Sig. Vicario Capiloluc: di O,ieri , speriamo che sventerà il pro-

. ,:etto chi! rrcenlemente si è fatto per erigere la volta sotto la magnifica trava
tura Jell' antica Chiesa dei Regoli di Ardara. Lo ,congiuriamo di rispettare 

· la bellezza di quel sontuoso Tempio , e di provvedere che si c1:>nservino Il! 
tavole e quegli esimii Jipin1i Jdl' altare. 



l 19
colle loro absidi tanto al di dentro che al di fuori fanno 
un bellissimo effett_o, terminando in bellissimi archetti e 
dischi (v. tav. 1, num. 2). Le mensole o pietre degli altari 
sono tutte di un pezzo, formate da un masso trachitico 
rossiccio, pietra ,,ulcanica di Ploaghe . 
• La fesla si celebra nel dì 29 di sett.emhre con gran so

lennità e piccola fiera. Non ha nessuna dote, perchè di tut
to s' impossessò l' abbate il quale Jasciò la giurisdizione al
parroco di Ploaghe, e perciò ogni anno si constituiva un
operajo che dalla questua poteva ricavare 200 lire circa ( 1 ).

Con questa limosina si sostenevano le spese del culto e
della fabh1iceria. Duole il vederla ora abhandonata ed
indecente , e facciamo voti che sorga qualcheduno per.
rimetterla nell' antico suo splendore ! È un monumento di
tradizioni, e lo ricordiamo con gioja, perchè ci fa sov-ve
nire gli anni della nostra gioventù.

Al lato sinistro della navata vi esiste una piccola porta 
detta Porta Sa.nta. NeHa memoria che fece l' ahbate Don 
Adriano Ciprario ( 2) al Papa Clemente VIII si descrivono 
tutte le ceremonie che si facevano dall' abhate nell' aprire 
questa porta Santa nel 25 settembre, giorno sacro alla , /
dedicazione dell' Arcangelo. Nei primi vespri si preparava V
una sedia nell' altar maggiore, ed un' altra fuori della 
porta Santa. L' abhate vestito di piviale, bacolo e mitrày' 
accompagnato dai monachi, e dai maggiori di Ploaghe , 
Bisarcio, Chiaramonti, Salvennero, Augustana (3), Ardara, 

( 1) Il piì1 1.elante operajo era il Sac. Ga11ino Cnmp11s, mork> di ebolera nel
l' agoato tslllS. Nella k9la ,i era uo gran COIICOl'so dti ,illaggi ,icini, • ai 
preparava con una novrna accompagaata con diToziene •. Gli amministratori clo
•evano esser più occulati in lasciare no. fondo di acorta per lo annate 1terili.

(a) Questo abbate era in Roma, ave\"8 l'uffizio di TypOf!,rapnite .� Biblio•
,heete .Apostoliue Yaticarua e:remplarirun corrector. La memena nnae stampala 
in Ro111a nel HOO ; ma noi l' abbiamo tra&eritta .ia un Msa. che ai contena 
nell' A.rchi,io dei Cappuccini di Ploaghe. 

(s) Augustana, villa distrutta nella pianura di S. Sebutiane. I.a chion
vicina è detta Santa Jllnrin dc Ostana che è una corruzione. Sollo Slllllta 
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Codrongianos, Florinas, Mores, Saccargia, Ozieri, Nughe
du, Nulvi , Pozzomaggiore, I tiri - Cannedu, Ossi, Ticsi, 
Cargieghe , Banari , Siligo, Sipula ( 1), Villanova (:i), 
Be<las (3), Mores, Torralba, Giunchi (4), Bonnannaro, 
Bessude e <li altri circonvicini villaggi con bandiere, e con 
un'insegna davanti a:l petto in forma di croce di color 
rosso e bianco, si portavano tutti al di fuori della porta 
Santa, e dopo le p1·escritte ceremonie, con tre colpi di mar
tello che porgevano ali' abbate i tre maggiori di Ploaghe 
di Salvennero e di Nulvi, si apriva la porta Santa, ed en
travano cantando il Te Deum. Stava aperta per un mese 
e si chiudeva nel 29 ottobre, accordando ai devoti Indul
gem�a Plenaria. La stessa ceremonia si faceva nella Chiesa 
della Vergine di Cea nel 25 di marzo, giorno dell' An
nunziazione , e si chiudeva parimenti dopo un mese. Tanto 
celebre questo Tempio nell'antichità, ora è in pericolo di 
venir inte1·c.letto dall' Ordinario! Il citalo abb. Adriano Ci
prario lo chiamò pl'imum omnium monasteriorum Religio
nis Sancti Benedictì P"allis Ombrosm, e che ihi comitia
c�lebrabantur, et Regni P-icarius Generalis residebat. • 

G. SPA.NO 

Giulia vi è un 1ito dello t,/11ros de Ostana , che forae uano i limiti di quel 
villagi;io. 

l 1) Si pula , ,illaggio distrutto t·he non eaisten nè mv.neo al tempo del Co
rogrJfo Fara , se non è il Sòbodes · della diocesi di Ploaghe. 

(1) Cioè Yil/anova di Monte: Sanlo della Diocesi di Sorre,, viUa distrutta 
J1el finir del aecolo acorso. 

(a) Bedas , ,illaggio 011gi distrutto nella coala di Saccargia , doTe · oggi è 
Sant' Andrea , che ne era la Parrocchia. Da un proverbio rimasto TÌYO nel 
Lugudoro , destruidu que i sa bidda de Bedas (distrutto come il villaggio di 
Bedaa), che Jict'si per imprec.izione , pare che quealo villaggio sia staio distrutlo 
r�penti namente e crudelmente, o dalle fazioni , o da incursione sancinesea. È 
ridicola la traJi&ivne che sia stato dal fermento che una donna avene prestato 
ad un'altra che poi diede occasione alle riase, per non volerlo resliluire. 

(4) Giunchi, villaggio parimenti diatrutto al di lì di Florinaa, della diocesi 
di P!o11gbe. 
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