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San Giorgio (1540-70) 

Pozzomaggiore 

 

La parrocchiale della villa di Pozzomaggiore – dal 1436 feudo dei Melone, acquisito nel 1443 da Pietro de 

Ferrera, quindi passato ai Virde-Melone nel 1578 – è dedicata a S. Giorgio e mostra nella schietta 

derivazione da modelli catalani forme tardogotiche della prima metà del XVI secolo, in posizione intermedia 

fra S. Giulia di Padria (1520) e la più tarda S. Vittoria di Thiesi. La data più antica all’interno della chiesa è 

quella del 1551, sulla lapide tombale di Elena de Leda. Quella del 1570 è incisa sopra l’arco della terza 

cappella destra; sulla quarta è la data 1598. Le altre cappelle – V. Angius (1847) ne contò nove – sono più 

tarde. L’icnografia dell’edificio è tradizionale del Gotico catalano, con navata unica in cinque campate, di cui 

la prima (a partire dall’ingresso) maggiore e sovrastata dalla cantoria, con archi a sesto acuto su pilastri 

polistili e poligonali (quelli sulla destra hanno subìto restauri nel 1920). Le volte sono a crociera costolonata 

e gemmata, con cappelle tra contrafforti voltate a botte. Il paramento è in conci solo nell’abside quadrata 

coperta da volta stellare, con arco trionfale su pilastri compositi; nei peducci della crociera sono i simboli 

degli evangelisti. Per il resto volte e pareti sono in pietrame intonacato con membrature a vista. Struttura e 

ornati della prima campata mostrano caratteri stilistici affini a quelli dell’abside più che delle campate 

successive, rimaneggiate. Come post quem per le cappelle più antiche valgono le datazioni della terza e 

quarta a destra, con archi a tutto sesto ornati da sferule e punte di diamante, cui si rifanno le corrispondenti 

a sinistra, con punte di diamante entro un riquadro e testine angeliche nei capitelli. Nella seconda campata 

troviamo due simmetriche e seriori cappelle con arco a tutto sesto, la sinistra con in chiave una testa la cui 

barba si trasforma in fregio fitomorfo. Il motivo del sole, presente nel S. Giorgio di Perfugas (ante 1528) e 

nella parrocchiale di Bonorva (1583) e qui nella chiave di volta della prima campata, è ripreso nel pilastro 

della cappella destra della seconda campata, affrontato alla luna fra stelle nel pilastro opposto. La cappella 

sinistra, anch’essa voltata a botte e dedicata alla Vergine Recumandada, per la foggia della cornice e 

l’altorilievo delle rosette intagliate si ispira a quella analoga di Cossoine. La facciata, in conci dorati di 

arenaria, ha contrafforti diagonali che formano con il piano del prospetto, al quale si raccordano con due 

volute, una sorta di quinta, scenograficamente messa in risalto dalla più tarda scalinata, che evidenzia 

l’originario dislivello. Sotto la cornice orizzontale, ornata da un tralcio di vite, si snoda un raffinato intreccio di 

archetti inflessi, caratteristici del Gotico fiorito, che, come una trina, girano nei contrafforti. Al culmine del 

fastigio si colloca la statua del santo con la spada sguainata, in pietra candida che contrasta con l’oscuro 

drago trachitico ai suoi piedi. Il bel portale, con sottili semicolonne fra pinnacoli, arco a tutto sesto coi conci a 

ventaglio, ornato da gattoni e fiorone centrale, è un’originale rielaborazione del portale di Padria, che è privo 

di architrave mentre questo, purtroppo deteriorato, è scolpito con arcatelle inflesse, rievoca quello gotico del 

S. Pietro di Bosa e prelude all’analogo architrave istoriato della S. Vittoria di Thiesi, nella cui facciata 

compaiono motivi classicistici qui totalmente assenti. 


