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Santa Sofia (ante 1604-post 1648) 

San Vero Milis 

 

La parrocchiale di S. Sofia vergine e martire sorge ai margini di San Vero Milis, dove l’abitato si arresta sulla 

barriera naturale del corso d’acqua s’Arrieddu, verso est, in uno dei punti più bassi e umidi del paese. Tale 

ubicazione, infausta dal punto di vista conservativo e penalizzante da quello visivo, può trovare una 

giustificazione nella continuità d’uso del sito, già frequentato in epoca tardoromana e in prossimità di un’area 

cimiteriale. Una frequentazione che prosegue in epoca medioevale, come prova la testata orientata con un 

paramento murario bicromo databile al primo quarto del XIII secolo e appartenente con buona probabilità 

alla chiesa dedicata a S. Teodoro. L’attuale edificio è frutto di un’integrale ricostruzione in forme 

coerentemente rinascimentali, avviata nell’ultimo ventennio del XVI secolo e portata a termine nel 1604 a 

opera dei cabos mastos Agostino Careli genovese e Francesco Escanu di Cagliari, come recita l’epigrafe 

collocata sullo stipite destro dell’arco trionfale, imponendosi, pertanto, come una delle più precoci 

manifestazioni del nuovo stile in ambito provinciale. L’impianto è a navata unica voltata a botte a tutto sesto, 

rinforzata da sottarchi poggianti su quattro pilastri cruciformi che danno luogo a tre ampie campate. Sulla 

navata si affacciano tre cappelle per lato, a pianta rettangolare e coperte con volte a padiglione lunettato, 

analoghe alla copertura della testata presbiteriale e già utilizzate, probabilmente sempre dall’Escanu, a 

Cagliari in una cappella laterale della chiesa di S. Lucia in Castello, in un contesto architettonico in massima 

parte tardogotico. Le cappelle laterali hanno profondità inconsueta e le ampie arcate di collegamento, 

anch’esse a tutto sesto, determinano un forte elemento di ambiguità che suggerisce piuttosto la spazialità 

dilatata e luminosa di un edificio a tre navate. Gli archi in pietra tufacea che immettono nelle cappelle 

presentano decorazioni espunte dal repertorio gotico-catalano, seppur riquadrate entro piatte incorniciature 

quadrangolari interpretabili come una semplificazione del cassettonato classico. Il prospetto, più tardo, è 

caratterizzato da un eclettismo combinatorio che a motivi rinascimentali somma elementi gotici e barocchi 

riletti in chiave vernacolare con chiari intenti grafico-planari. Il paramento lapideo in tufo, arenaria e trachite 

verde presenta una pezzatura più curata nella parte inferiore, più irregolare nel coronamento. Tutti gli 

elementi decorativi sono concentrati nei tre portali timpanati di gusto rinascimentale: quello centrale presenta 

semicolonne tortili e scanalate affiancate, un fregio a girali e una teoria di palmette piuttosto stilizzate, 

capitelli a cespi d’acanto, nonché elaborati intrecci fitomorfi, oggi molto deteriorati per l’azione erosiva degli 

agenti atmosferici e a causa di tardivi e inappropriati interventi di restauro. Nella mezzeria dell’architrave in 

un concio lapideo sono scolpiti quattro mascheroni sbavanti nastri e la datazione del prospetto, interpretabile 

come 1638 o 1648. I portali laterali, più semplici e di dimensioni minori, hanno nel punto mediano della 

trabeazione testine angeliche in rilievo scolpite con un piglio decisamente popolareggiante. Sull’asse 

centrale, nella fascia superiore, si apre il rosone cigliato in pietra trachitica rossa con cornice modanata a 

tori, gole e profonda dentellatura. Il prospetto è coronato da un ampio lunettone dalle cui estremità si 

dispiegano, in crescendo, due ali che si interrompono bruscamente allineandosi alle verticali del corpo 

mediano del frontone, un motivo, questo, interpretato come una trasposizione sul piano del disegno di un 

prospetto barocco con corpi laterali aggettanti analogo a quello della chiesa romana di S. Maria della Pace di 



Pietro da Cortona. Il complesso è stato arricchito tra il 1752 e il 1802 di un’imponente torre campanaria a 

canna quadrata in conci di bionda arenaria del Sinis accuratamente sagomata e inserti in trachite rossa che, 

pur ispirata a stilemi del Barocco piemontese, ben si fonde con l’edificio di culto, contribuendo a creare un 

insieme armonico e di forte impatto visivo. La situazione generale dell’interno è stata invece gravemente 

compromessa da un recente e greve intervento di restauro che, senza risolvere i problemi di ordine statico e 

conservativo, ha mortificato e in parte cancellato la chiara spazialità che l’edificio aveva acquisito nei secoli. 


