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San Sebastiano (1636-42) 

Sorradile 

 

La parrocchiale di Sorradile, dedicata a S. Sebastiano, è frutto di un radicale rifacimento di un precedente 

edificio del quale non sopravvivono strutture murarie ma solo qualche preziosa suppellettile ecclesiastica 

ancor oggi conservata nella chiesa del XVII secolo. I lavori, iniziati nel 1636 per la facciata e l’anno seguente 

per l’interno, vennero portati a termine nel 1642, ad opera di maestranze locali guidate da Antonio Pinna 

(Antoni Pina), un non meglio precisato operatore che doveva unire a basilari competenze architettoniche uno 

spiccato gusto decorativo tipico dei picapedrers di formazione gotico-catalana ma con marcato accento 

vernacolare, lo stesso che quattro anni prima risulta impegnato nella costruzione della chiesetta campestre 

di S. Maria de Ossolo in forme decisamente gotiche. La chiesa ha, pertanto, un’impronta popolareggiante e 

un eclettismo combinatorio capace di fondere, con risultati originalissimi, elementi tratti dal repertorio 

figurativo bizantino, romanico, gotico-catalano, rinascimentale e barocco. L’interno ha navata unica coperta 

da volta a botte rinforzata da sottarchi; la capilla mayor e le cappelle laterali sono sempre voltate a botte, 

secondo un impianto già sperimentato nelle architetture gotiche di impronta catalana ma in linea anche con 

le nuove direttive della Controriforma. L’uso delle volte a botte, degli arconi cassettonati, dei timpani spezzati 

e del cornicione dentellato aggettante, che percorre tutto il perimetro di imposta della volta, rivelano la 

conoscenza di istanze rinascimentali di marca italiana diffusesi nell’Isola tra fine Cinquecento e inizio 

Seicento e una volontà di aggiornamento seppure in forme ancora incerte e non prive di contraddizioni. La 

ricca ornamentazione a bassorilievo che riveste pilastri, arconi e sottarchi attesta l’abilità e la fantasia degli 

scalpellini locali nell’incidere la duttile trachite rosa, con una sensibilità ancora di impronta iberica, come 

attestano i due portalini aperti sulle spalle dell’arco trionfale, modanati ad arco inflesso. Allo stesso gusto 

combinatorio risponde la facciata: scandita nella fascia inferiore da quattro lesene corinzie scanalate, è 

dominata da un imponente portale rettangolare, sormontato da un timpano curvilineo spezzato con cornice 

dentellata di gusto manieristico. Il coronamento è caratterizzato dall’ampio frontone semicircolare fra due 

alette laterali ascendenti e poggia su una trabeazione con formelle decorate a rosoni e punte di diamante; 

scandita da lesene, la trabeazione ha nicchie centinate e un finestrone rettangolare, anch’essi sormontati da 

timpani curvilinei spezzati. Due protomi leonine laterali espunte dal repertorio decorativo romanico e un 

piccolo rosone goticheggiante completano il prospetto che funge da scenografico fondale al piazzaletto 

antistante, dal quale si domina gran parte della vallata del lago Omodeo. Il frontone circolare con alette 

laterali verrà ripreso in numerose chiese dell’Isola per tutto il XVII e il XVIII secolo; tale fortuna è da imputare 

al diffondersi di poetiche barocche tese a movimentare i prospetti degli edifici, ma che in ambito provinciale – 

come nel caso di Sorradile, della S. Sofia di San Vero Milis e ancora a fine Settecento della chiesa del 

Convento a Pozzomaggiore – si riduce a semplice trascrizione sul piano di prospetti ad ali articolati in pianta.  

 
 


