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San Pietro (XVI sec.) 

Settimo San Pietro 

 

Nella diffusione e sviluppo dell’architettura e degli elementi gotici d’importazione iberica, ebbe grande fortuna 

in Sardegna l’originale tipo di chiesa col prospetto principale a terminale piatto merlato. Sembra che 

nell’Isola siano giunte solo generiche ispirazioni dalle fabbriche levantine, senza che si tenesse conto 

dell’originaria destinazione dei moduli ornamentali, propri di specifiche tipologie edilizie. In Sardegna venne 

in uso decorare la facciata a terminale piatto (desunta da prototipi come S. Giorgio di Poblet) con merlature 

proprie in verità dell’architettura militare e qui adoperate contrariamente a quanto accadeva in area catalana, 

dove simili elementi architettonici erano riservati agli edifici civili. Il modello locale è da ricercare nell’antico 

prospetto della chiesa cagliaritana di S. Giacomo e forse precedentemente in quello di S. Eulalia. L’esempio 

della parrocchiale di Settimo San Pietro, di cui si conosce l’anno di consacrazione dell’altare maggiore, il 

1442, ha illustri collaterali nel Campidano di Cagliari (S. Pietro e S. Giorgio, rispettivamente parrocchiali di 

Assemini e Sestu), che si differenziano tra loro per lievi varianti; il modello viene in seguito applicato in 

numerosi altri edifici (S. Pietro e S. Ambrogio, rispettivamente parrocchiali di Nuraminis e Monserrato). 

Caratterizzano la facciata elementi quali l’oculo al di sopra del portale, le merlature ornamentali sulla 

sommità, il contrafforte destro, in origine angolare e in questo caso ricostruito in linea col prospetto. Il 

campanile a canna quadrata, sopraelevato nel 1627, si colloca a sinistra della facciata, in composizione e al 

posto dell’originario contrafforte sinistro. Gli elementi che invece appartengono, con funzione strutturale, alla 

chiesa (rimaneggiata a più riprese fra il XVI e il XVII secolo) sono i contrafforti all’esterno del presbiterio, a 

sostegno della volta stellare. All’interno è notevole la cappella seicentesca con arco frontale ribassato, che si 

compone d’una fitta serie di modanature tardogotiche su elaborati peducci; di queste, la più esterna termina 

con l’inflessione catalana.  


