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Giudicato d'Arborea - Origine ed antichità delle campane -

Anello cristiano di Sulcis - Sulle monete dell'impero carta
gine11, che si ll'ovano in Sardegna - Sindia e S. Maria
di Corte - Anello antico d'oro di Perfugas.

SINDIA, E S.\Nl'A MARIA DI CORTE, OSSIA DI 

CABU ABBAS. 

Qucsla villa costrutta nella prnJeuza dei Mcnomeni fu 
anticamente abitala Jai primi coloni che si fissarono in Sar
degna uei luoghi più éllti, raccolli in tanti paghi o vichi, 
formando la prima societù, et! ahba11tl"na11<lo la ,·i ta nomade 
e cacciatrice. Tale era la prima etù palriarca le, in cui le 
famigliP- che formavano le tribù divennero stabili cd agri
cole, percli:• l'ai!ricoltura ,! <ftH·lla che fo nnscer la patria, 
obhli3an do gli uomini a far fissa dimora. e tTc::intlo il diritto 
,li proprietù. I primi popoli vive,ano ,·ù·atim, come dice 
Livio, per potersi ajutnre a ,·icmda. cd accorrere al grido 
nd caso cl'i11rn�io11i, come di,·t: Omero tlel gl'i<lo dei Ciclopi. 
Ecco fvrigiuc dei nostri .\"ura5l1i, come pitt ,·olte abbiamo 
dimostrato, e che sarcl>l,c tp1i inutile Ji ripetere (Bull. 
an. f.X, p. 68, e au. \"Hl. app. ). 

Nd territorio di questo ,·illaggio si vede un br.ll'aggre
gamenlo tli .\"uraghi, i c1uali formavano una sepa1·ata ll·ibù, 

o popolazione, da Cf Ucllc dac abbiamo dcsc1·illo di Sagama
� tli Scauo i'a11. I\, pn;::. 68 ). Qnesli Nnraghi o prime case
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si trovano 1t vista. che s0110 Nuraglu� Mu11dra, - - S. .1rburtt, 
- Piz:.innu, - Nela, - Ludrau, - Sei·ras, - Amwg
gi11,, - Corizanas - Simamara, - Mame, - Alu, -
Montecodes, - e Casina, vicino alla Chiesa di S. Maria. Il
terreno occupato da questi coloni non poteva esser più
adattato alla pastura ed alla coltivazione per esser i1:1igato
da perenni so,�genti e da 1·igagnoli ( 1 ).

Nel tempo cartaginese era il centro tra i popoli di Scano 
e Macomer, ma non sappiamo se al tempo dei Romani vi 
sorgesse qualche città, perchè finora tacciono i monumenti, 
e pochi oggetti romani vi si ·sono trovati, se eccettuiamo 
qualche moneta dell'alto impero. Ma nel medio Evo par
lano i superstiti monumenti come questa regione venne 
assai stimata. Oltre la parrocchia antica, sorge dentro il 
villaggio un piccolo ma grazioso tempio di S. Pietro, che 
attira gli sgua1·di di quelli che vi passano. È costrutto a 
massi vulcanici ben Javo1·ati colla sua abside, conforme le 
antiche chiese sarde. La sua conservazione si deve alla 
carità degli abitanti che l'hanno riparata e vi fanno la festa 
ogni anno, e mancando di dote, sebbene chiesa filiale, sa
rebbe in terra, come è stata la sorte delle altre chiese 
antiche ( r ); senza eccettuarne la celeb1·e chiesa col suo 
monaste1-o di S. l\Iaria che ci ha dato occasione di fare 
quest'articolo. 

Questa Chiesa è distante dal villaggio una mezz'ora, a 
man sinistra percorrendo lo stradone. È chiamata comune
mente S. Maria de Corte ( 2 ), e di Cabu abbas per le I o 
sorgenti che sgorgano in vicinanza, formando un ruscello 

(1) Quest'agi;re��mrnto Ji primifrre abitu:oni è àinrso lldl'altro che a'incon
lra lun;;o la strac.la, anc.lando verso Macomrr, e aono N:.iraghe Su Coronis, -
Columbc>s, - .'Jfes" porru, - JlfaUe, - Trai11a, - Boria palas, e Sallos. 

(i) Specialmente la constnozione di questa bella chiesuola si deve al ricco

proprietario Pietro Paolo Pisano, il quale ha intenzione di farle un assegno 
per la perpi!lua conac:"azione. 

(3) Pcrcbè era chiamata di Corte. Y. Bullct. ann. Vm, p. to.t.
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r.he inaffia tutta quella pianura. Questo celebre Tempio col 
suo monastero venne fond11to da Gonnario Il di Torres 
nel 1 148 circa, al ritorno che fece dalla Palestina,_ dovr. 
si era portato in pellegrinaggio con molti magnati e sud
diti del Regno pe1· visit�1·e il Santo Sepolcro ed i luoghi 
Santi. Fu al t·itorno che egli conobbe in persona il gran 
Bernardo� Abhate di Chiaravalle, ed indi fece vive instanz� 
al Santo per m·111darl! un g,·an numero di monaci pe1· po
pola1·e .il monastero che aveva edificato. Fu dotah> di ampie 
rendite, ed i monaci l'abitnt·ono sotto la regola dei Cister
ciensi, spettanti ai monaci Bernardini di Chiarav;lle. 

Dopo cli aver arricchito chiese e monasteri, il che fu la 
virtù più comune dei Giudici Sardi, che molte volte andò 
in eccesso, assorto da idee religiose, rinunziò nl trono, t> 

nel 11 So, per le esortazioni, come alcuni credono, dello 
stesso S. Bernat"do, si fece monaco, chiudendosi nelle mura 
di Chiaravalle, dove morì in età avanzata, onorato dai 
fasti dell'ordine col titolo di Santo. 

Il sacro edifizio che dicesi, in un tempo racchiudesse 
una famiglia, tra monaci ed inservienti, di 200 pc1·sone, 
ora è un ammasso di pietre. Quella pianura che avrà for
mato la fortuna dei popoli e la delizia del passeggierc 
ora è un campo allagato dalle acque, e destinato al pascoli, 
del bestiame. lnvt'ce delle sacre preghiere che un dì -vi si 
iotuonavano, chiamando i fedeli alla pace ed al bf'n esse11·. 
non vi si sentono che i go1·gheggj degli uccelli ctl il can I o 

delle rane. Quelle amene campagne sono state divorale tbi 
proprietarj in quel tempo di gue1Te e di dissidj nell'ingresso 
r.he fecero gli Aragonesi; ed il Vescovo di Bosa :ippenn 
ha conservato il titolo di Ahbate di S. Maria cli Corte 
Non avendo dotazione alcuna, doveva sfasciarsi ,111cl \'aslo 
c<li6zio. 

Del monastero non vi è rimasto vestigio alcuno, il c1ualc 
doveva estender,i molto alla parte tli ponente e mczzoclL 
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La chiesa poi era coslrull,l con massi vulcanici ben lavo
rati. Dalla crociera che vi è rimasta, e non tutta antica, 
perchè in molte parti è stata riedificata, si rilcrn che la 
chiesa era formata di tre navate con pilasll·i, come l'altra 
antica Chiesa dei Cisterciensi di S. Maria in Paludibus ( 1). 
Ogni navata corrispondeva nel un'abside C\ calotta. Quanto 
bizzarra fosse l'architettura di <Juesta chiesa, basta osservare 
la parte destra della crociera, ch'è la sola che vi resla 
dell'antico, dove si vede il bel disegno della finestra for
mata con solidi massi in forma di croce, imitante una stella 
o una gran ruota di molino, prendendo la luce come dal
grand'astro del Cielo. Non vi è rimasto altra cosa di sacro
che un antico e lurido simulacro cli legno della Vergine.
la Natività, di cni si fa la festa nel!' 8 cli Settembre (.1;-

Il motivo della distruzione, tanlo del Convento, quanto 
della Chiesa, è stato per formare altre chiese dentro il vil
laggio di Sindia. Oltre i materiali che furono tolti nell'edi
ficarsi la moderna Parrocchia, la maggior distruzione ac
cadde nel r668, allorchè un tal G,rninn Pintor Ser·,·a,

nativo di Sindia; dottore ed in<fuisitore Generale dell'isola, 
innalzò, non si sa per qual fine, la chiesa di S. Demetrio 
fuori del popolato di Sindia (3). t costrutta con ben con
gegnate pietre, ,·asla e di una sol navata, come quella di 
S. Antonio dei Serviti in Sassari, innalz:1to da J\lonsigno1·
Soggia, prima Vesco,·o di Bosa e poi di Sassari: ma per
quanta bella clie sia, mai potrà ragguagliare l'antica per

(1) V. Bullettino ann. V, r• ID:l, t"Ù il si ;:illo ,la noi illu�tralo.
(1) t degna di lode la pitlà <l,;i Sir11licsi, d1c per nun pcnlersi la memoriA

Jdl'csistenza ddla Chiesa e del cullo alla V cr;:inc, colle pieln· ,lislrull.: rife�cro 
le mura ra,l,1te, alm,•no clella parie ,ldla crociera per potervi relehrare ogni 
anno la ft'sta. Vi ,.,isrevano altre chie�c, rna il ve;rovo Co11cns, <li Do�a, po• 
nen.lo l'inlenlrtto alle medesime, invenlÒ un nuovo mezzo per <lislrug;;cdc. 

(:i) Dicesi che la sua inlcn1.ione fos;r un l,rnc alla ma palria, on,le ul,hligarr 
,:li ahilantl di edifìcAre le <'ase inlorno 'l''cqa Chic�a. p,·r c•�.-rr in �i:o meno 
"''t• 11 �!1l :ii ,·ruti_. h 'j'l:ll 1·l1i 1 ·�.t .,,,1rl.h,· c.,-r,tll=t l"''" Pa1 ru.-.:11i,1 
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la sua semplicità ed ar1·hitett11ra: ,·olla sua nnit:t accontenta, 
perchè le grandi ope1·c nascono Jalla fede. 

Nell'altar maggiore. tntto «li legno dorato, èni collocata 
la statua del Santo, ciac sembra pit1 antica della Chiesa: 
da cui se ne inferisce, che costi sorgesse prima qualche 
chiesuola dedicata al Santo, e che poi sia stata di nuovo 
1·iedificala dal Pintor &rra, cd accresciuta dal Soggia di 
cni nell'altare ,·i compal'iscono le sue armi gentilizie. Yi 
sono ai Inti cprnttro tele che rapprc5cntano i <1ualtro Evan
gelisti, opera ,li Pl'iamo illuxiri, di Sc�ino, ma pittore un 
poco ordinario elci secolo scorso; forse prima ,·i stava110 
altre tele di m:.ggior valo1·e. 

l\Ia per ritornare all'antico Monastero di S. l\Iaria, 1·i
marrà eterna la memoria, '(Uando anche non vi restasse 
una pietra ( 1 ). Il solo nome e.li quel Santo e gP.neroso 
fondatore hasl�rà per ricordarla. Forse qualche ,·olla in 
mezzo ai monaci si sarù sentita pure la di lui voce, innal
zando voci di laude al gran Dio clic lo preservò, qual Dn
vidde, dai suoi nemici, e pregando per il popolo che Dio 
gli aveva dato a governare. 

Se si sta alla tradizione, il detto monastero era �ì vasto, 
che si estendeva sino nl sito de Nuraghe Casina; anzi il 
popolo crede che ivi i Monaci vi tenessero un pollajo. 
che si ricoverava dentro la conica camera. Terribile e stran:i 
mutazione! Mentre che in quelle vetuste volte si ricover.:
rono quei nerboruti uomini che lasciarono tanta fama di sè 
colle opere loro, le medesime diventa�sero albergo di 
piumate bestiole! Noi facemmo una visita a questo storico 
sito nel dì 28 Maggio dello scorso anno. 

G. SPANO 

{I) ..\I monastero v�nivJ incanal.11a una porzione Jclla Contan�, pcrrhè si ve
dono i ruderi d'un canale �ottcrran�o in vicinanu a quello. Anc·he le stesse 
funti erano allacciate, o almeno riparate, pcrr.lii: vi ai cs!ern fal,hrico 1ntico
at1orno, sicunmeulc Jcll'cpoca dei Monaci. 




