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Gesù e Maria, oggi Santa Caterina (1579-1609) 

Sassari 

 

È possibile ripercorrere le diverse fasi costruttive della chiesa di Gesù e Maria, oggi dedicata a S. Caterina, 

avviate nel 1579 con la posa della prima pietra e concluse con la solenne inaugurazione dell’edificio nel 

1609. Si può ritenere che questa data segni l’ultimazione della facciata, mentre gli altari in pietra, marmo e 

legno del transetto e delle cappelle laterali, rispondenti ad un preciso disegno dottrinario che ha analogie con 

quello della chiesa romana del Gesù, vennero realizzati nel primo quarto del XVII secolo ed oltre. La chiesa 

gesuitica rappresenta il primo esempio in Sardegna di edificio tardorinascimentale progettato in funzione 

delle esigenze liturgiche controriformistiche, con una subordinazione dei valori estetici alle finalità pratiche e 

simboliche perseguite dalla Compagnia di Gesù. La prima fase dei lavori fu seguita dall’architetto gesuita 

Giovanni Maria Bernardoni, inviato nel 1578 a sovrintendere le fabbriche sarde; a lui si deve il primo progetto 

della chiesa e del collegio, trasmesso a Roma nel marzo 1579 al “consiliarius aedificiorum” dell’Ordine, 

Giovanni Tristano, già collaboratore di Jacopo Barozzi da Vignola nella fabbrica del Gesù, per averne 

l’approvazione. Il progetto venne modificato da Giovanni de Rosis, come il Bernardoni collaboratore del 

Tristano e fortemente influenzato dal Classicismo severo dell’Herrera. Il conflitto di idee e il trasferimento del 

Bernardoni nel 1583 alla fabbrica di Cracovia potrebbero spiegare alcune incongruenze dell’edificio 

sassarese, ma è indubbio che gli elementi sincretistici che ne caratterizzano coperture e ornamenti si 

debbano all’attaccamento alla tradizione tardogotica delle maestranze locali, che avevano un forte modello 

di riferimento nel duomo, riedificato entro il primo ventennio del XVI secolo. È provato che i Gesuiti 

assecondavano in genere i costumi locali in arte e architettura e non esercitavano particolari pressioni per 

imporre l’uniformità stilistica. Non è improbabile che anche a Sassari avessero assunto un atteggiamento di 

mediazione fra la nuova cultura architettonica di cui erano portatori e la tradizione locale. Nella chiesa di 

Gesù e Maria viene semplificato lo schema del Gesù romano. La navata unica con transetto, i cui archi 

d’accesso a tutto sesto sono più alti e ampi di quelli delle cappelle laterali, e cupola ottagonale su pennacchi 

all’incrocio, è ripartita da pilastri dorici in tre campate, alle quali si affacciano tre cappelle per parte, poco 

profonde e comunicanti, con archi a tutto sesto, presbiterio poco profondo leggermente più basso e stretto 

della navata rispetto alla quale è sopraelevato di tre gradini. L’espansione luminosa all’incrocio col transetto 

è ottenuta attraverso il contrasto fra l’area sottostante la cupola, il cui tamburo è illuminato da tre bifore, e la 

penombra della navata, sommato all’effetto prospettico del digradare delle volte, particolarmente alte, dalla 

prima alla terza campata. Gli elementi strutturali del Manierismo rigorista gesuitico sono impiegati fino alla 

cornice del soprassesto, continua e sporgente a formare un ballatoio, e vengono sostituiti da quelli del 

Tardogotico plateresco quali le volte a crociera costolonata e gemmata (tranne che nell’abside, voltata a 

botte), gli archi ribassati e gli ornati rinascimentali. Anche se la pianta dell’edificio potrebbe apparire una 

variante del tema già adottato a Sassari nella rielaborazione quattrocentesca della S. Maria di Betlem, con 

l’alto cappellone sul transetto, o nel duomo, che presenta il transetto e la cupola emisferica su pennacchi, 

sono i precisi rapporti spaziali fra i vari elementi e la loro distinzione funzionale ad essere innovativi: la 

navata ha lunghezza quasi pari al tratto che comprende crociera e abside e doppia rispetto all’altezza della 



cupola, misurata dalla base del tamburo; la lunghezza della crociera è doppia rispetto a quella di ogni 

campata e l’altezza del presbiterio è pari a circa la metà di quella della cupola, misurata dal livello del 

pavimento. Anche la navata e le cappelle laterali stanno tra loro nel rapporto di 2 a 1. Rispetto alla chiesa del 

Gesù di Roma, è originale la maggiore elevazione del secondo ordine della navata. Elementi precipui delle 

architetture gesuitiche sono il ballatoio, elemento unificante dello spazio interno; la ricorrente simbologia 

trinitaria, sottolineata dalla pianta, dalle tre finestre in facciata, nei fianchi della navata e nelle tre pareti alla 

base della cupola; la simmetria severa dei due altari in pietra del transetto, che costituiscono una triade 

ideale col portale d’ingresso e rinviano ad un altare disegnato dal Della Porta per il Gesù romano ma anche 

all’edicola classicistica sul monumento funebre di Carlo V nella cappella dell’herreriano Escorial. Queste 

novità non vengono inficiate dall’opera degli anonimi “maestri di muro” e scalpellini locali, che li piegano alla 

maniera del Tardogotico plateresco, pervenendo ad un felice esito sincretistico che appiattisce e riduce 

quasi a repertorio bizantineggiante gli ornati dei capitelli e dei pennacchi della cupola, traduzione planare dei 

motivi rinascimentali illustrati dal Vignola nella Regola delli cinque ordini, ai quali si rifanno anche gli intagli 

nelle fasce della cupola e del lanternino, in tutto simili a quelli delle cornici in facciata, a ribadire l’unitarietà 

dell’intero edificio. Lo schema del Gesù romano riappare nella facciata, su due ordini con timpano curvilineo 

e tre specchi in basso, divisi da paraste che in alto delimitano il secondo ordine, anch’esso tripartito e 

corrispondente alla parte centrale del primo, al quale è raccordato da volute laterali, secondo il rapporto 

proporzionale di 2 a 1. Le due semicolonne corinzie che affiancano quelle del classicistico portale timpanato, 

ornato dalle insegne del vescovo Sanna, uno dei mecenati che contribuirono all’edificazione del complesso 

gesuitico, si prolungano oltre la trabeazione, raccordandosi con i due semipilastri platereschi sovrapposti 

l’uno all’altro, alla cornice marcapiano, che diviene multipla e rilevata a costituire un basamento delle tre 

finestre, oltre la quale proseguono mutando forme e ornato, per congiungersi alla cornice superiore. Gli 

ornati attingono sia alla tradizione tardogotica, nell’andamento curvilineo degli intagli, sia alla mudéjar, nel 

decoro a zigzag delle colonnine delle finestre laterali, sia alla rinascimentale. La facciata diviene inoltre parte 

integrante dello spazio esterno, nella sua relazione col contiguo e comunicante edificio della Casa professa, 

mentre la cupola, chiaramente visibile e in netto contrasto con l’asse orizzontale costituito dalla navata, si 

mostra quale novità tecnica oltreché strutturale nelle architetture religiose dell’Isola rispetto a quella 

emisferica del duomo, anteriore di tre quarti di secolo, ma anche a quella, ugualmente emisferica, del S. 

Agostino di Cagliari, edificata nel 1580. 

 
 
 
 


