
TANDA 
 
I Tanda appartennero ad una famiglia originaria di Orgosolo giunta a Cagliari ai primi del XVII 
secolo con il dottor Giovanni Maria Tanda. I dati che li riguardano possono essere descritti in due 
generazioni. 
PRIMA GENERAZIONE 
Alla prima generazione appartennero 
Giovanni Maria Tanda Carta, giureconsulto di chiara fama, naturale di Orgosolo1. Pasquale Tola, 
che gli dedica un lemma nelle sue Biografie, dice che nel 1639 occupava l’ufficio di assessore al 
Patrimonio. Giovanni Maria Tanda lasciò molte allocuzioni in latino e in spagnolo a difesa di illustri 
personaggi dell’epoca. Il Manno ne riporta alcuni titoli, ripresi da Francesco Floris nella sua Grande 
Enciclopedia. Al Parlamento Bayona, al quale peraltro non risulta convocato, offrì 12 scudi per la 
colletta straordinaria che gli Stamenti, e qualche privato, raccolsero per il Sovrano. Giovanni Maria 
Tanda sposò Marchesa Guerau y Pitzolo, figlia di Battista Garau e di Monserrata Pitzolo, che morì 
il 16 settembre 1622, ebbe ufficio canonicale dal canonico Giacomo Escarxoni e fu sepolta in San 
Francesco. Il 10 settembre 1623 il dottor Giovanni Maria Tanda si risposò con Paola Garçet, 
vedova di Michele Piludu e figlia di Melchiorre Garçet e di Michela Aragoni. Le nozze, celebrate in 
duomo, ebbero per testimoni Bonifacio Capay e Giacomo Dessì. L’alleanza con i Garçet favorì la 
carriera di Giovanni Maria Tanda che nel 1628 divenne assessore alla Procuratoria Reale, nel 
1629 fu Consigliere Civico in 2ª e nel 1637 Consigliere Capo a Cagliari. Nel 1645 era avvocato 
fiscale patrimoniale e, infine, terminò la sua carriera come Giudice del Patrimonio alla Reale 
Udienza. Morì il 3 dicembre 1648 e fu sepolto nella chiesa di Santa Chiara. Donna Paola Garçet, 
sua moglie, morì il 30 novembre 1654 e fu sepolta nella stessa chiesa. Da entrambe le nozze 
Giovanni Maria Tanda ebbe figli  che appartennero alla seconda generazione. 
Francesca Tanda y Carta, forse sorella di Giovanni Maria Tanda. 
SECONDA GENERAZIONE 
Alla seconda generazione appartennero i figli di Giovanni Maria Tanda 
Teresa Tanda y Garau, figlia di primo letto, il 29 gennaio 1645 sposò don Agostino Martì, naturale 
di Alassio, futuro signore di Burcei, vedovo di Gerolama Asquer y Morisana. Le nozze, celebrate 
dal canonico Domenico Martì, ebbero per testimoni il dottor Baldassare Hortolà e Gaspare 
Fortesa. Donna Teresa Martì y Tanda morì il 9 dicembre 1650 e fu sepolta nella chiesa delle  
monache di Santa Chiara. 
Melchiorre Efisio Tanda y Guerau, battezzato il 6 febbraio 1620 dai padrini Battista Garau e 
Monserrata Pitzolo y Garau, nonni materni. Morì forse il 22 dicembre 1622. 
Figlio, forse di primo letto, che morì il 16 settembre 1623 e fu sepolto in San Francesco. 
Tomaso Tanda y Garçet, figlio di secondo letto, cresimato il 24 ottobre 1638 da monsignor 
Ambrogio Machin. 
Leocadia Tanda y Garçet il 7 ottobre 1655 sposò Giovanni Battista Otger, figlio del dottor Pietro 
Giovanni Otger e di Monserrata Arixi, entrambi in prime nozze. Celebrò il canonico Giacinto 
Garçet, zio della sposa, davanti ai testimoni don Ignazio Aymerich, conte di Villamar, don 
Gerolamo Torrellas, e altri. Giovanni Battista Otger morì il 13 settembre 1656 e la vedova, 
Leocadia Tanda, si risposò con Francesco Fontana, donzel. 
Francesco Tanda (y Garçet?), naturale de La Marina, morì il 14 marzo 1636, ebbe ufficio funebre 
in duomo e fu sepolto nella chiesa di Santa Chiara. 
 
 

                                                           
1 La prima nota da noi trovata è del 15 gennaio 1619 giorno in cui Giovanni Maria Tanda e Francesca Tanda y Carta 
fecero da padrini al battesimo di Serafino Esquirro y Cassiano. 


