
JORDI  o   JORGE 
Il cognome Jordi, Jorgi, Jorge, italianizzato in Giorgi e, più tardi in de Giorgi.  sembrebbe  d’origine 
catalana ove Jordi sta per Giorgio. E’ presente in Sardegna dal XV secolo. 
Uno Jordi, non altrimenti identificato circa alla metà del 1400, acquistò, per 70 lire,  da Giovanni 
Perpenya un’abitazione nell’appendici di Llapola1. Gli Jordi continuarono ad abitare in Lapola ove 
sono attestati ancora nel 1600. 
Un’altra famiglia Jorgi, o Jorge, non si sa se imparentata con la precedente, abitava in Castello 
nella seconda metà del XVI secolo. Questi Jorgi erano avvocati, dottori e più volte consiglieri civici. 
Abili uomini d’affari accumularono una discreta fortuna che permise loro di imparentarsi con i 
Sanjust e i Torrellas. Gli Jorge di Castello sono descrivibili in due generazoni. 
PRIMA GENERAZIONE 
Alla prima generazione, vissuta nella seconda metà del XVI secolo, appartennero 
Martino Jordi, Consigliere Civico in 4ª nel 1572, morto prima del 1575. Sposò Imbenia 
(Benevenuta?) Sanjust, forse figlia di Gerolamo Sanjust e di Isabella Rocca.  La parentela è 
ipotizzabile dalla presenza di Benedetta Sanjust y Roca, forse sorella di Imbenia, moglie di 
Giovanni Escorça al battesimo della figlia di costei. 
Francesco Jorgi, probabilmente fratello di Martino, fu Consigliere Civico a Cagliari in 3ª nel 1575, 
nel 1577 e nel 1588. Sposò Anna Torrellas, figlia di Melchiorre Torrellas, barone di Capoterra, (e di 
Caterina Margens?). Francesco Jorgi era arrendatore del quinto di Suelli per conto della mensa 
arcivescovile di Cagliari. Accumulò una notevole fortuna che gli permise di anticipare le spese per 
il nolo delle navi che dovevano portare a Genova i soldati arruolati in Sardegna. Durante il 
Parlamento Aytona, il 23 settembre 1593 presentò un'istanza ai Giudici dei Greutge, chiedendo di 
essere rifuso delle spese sostenute per il trasporto dei soldati, e Il Viceré, constatato che nel 
precedente Parlamento Moncada (1583) il debito era stato già riconosciuto, ne ordinò che il 
pagamento. Francesco Jorgi morì il 4 aprile 16042. 
SECONDA GENERAZIONE 
Appartennero alla seconda generazione 
A) i figli di Martino Jorge e Imbenia Sanjust 
Giovanni Francesco Jorge y Sanjust, fu Consigliere civico in 2ª nel 1591 e nel 1595. Nel 1605 fu 
podestà di Cagliari, ufficio equivalente a quello di Vicario reale o Veghiere. Nel 1593 partecipò al 
Parlamento Aytona e nel 1603 al Parlamento de Elda, durante il quale prestò alla Città di Cagliari 6 
mila lire per la erigenda Università degli studi. Nel 1614 il prestito non era stato ancora restituito e i 
Consiglieri della città di Cagliari, durante il Parlamento de Gandia, chiesero che il Parlamento si 
accollasse il debito, rifungendo agli eredi di Giovanni Francesco Jorgi quanto questi aveva 
antecipato: il Viceré duca di Gandia acconsentì. Giovanni Francesco Jorgi era infatti morto il 1° 
settembre 1611: il canonico Melchiorre Fensa gli fece ufficio canonicale e lo seppellì in San 
Francesco di Stampace. Non è certo che avesse sposato Angela Cascali, ma non ebbe eredi: 
lasciò tutta la sua azienda ai frati Teatini della Compagnia. 
Francesca Giovanna Jorgi y Sanjust, battezzata nel novembre 1575 dal canonico Murgia e 
padrini Francesco Jorge, fratello del quondam suo padre, e Benedetta Sanjust, sorella della 
madre. 
B) Figli di Francesco Jorge e Anna Torrellas 
Michele Jorge y Torrellas, fu Podestà di Cagliari nel 1602 
Marianna Jorge y Torrellas, il 25 novembre 1588 sposò in duomo Melchiorre Dexart y Torrellas, 
figlio di Giovanni Dexart e di Maria Torrellas y Margens. Gli sposi erano in 3° grado di 
consaguineità avendo in comune i nonni Melchiorre Torrellas e Caterina Margens. Melchiorre 
Torrellas e Marianna Jorge furono i genitori del dottor Giovanni Dexart, illustre giurista del XVII 
secolo, Giudice della Reale Udienza. 
Simona Jorge y Torrellas. Sposò Gerolamo Guerau de Piña, con il quale aveva consanguineità 
di 4° grado, avendo in comune il bisnonno Michele Margens. 
 
                                                 
1 M.B.Urban, 1998, pag 219. 
2 Un alltro Francesco Jorgi, frate, fece da padrino di cresima a Clemente Masons y Dianet il 
15 giugno 1582. 


