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Santa Vittoria (ultimo quarto XVI-XVII sec.) 

Thiesi 

 

La signoria di Thiesi, feudo di Brancaccio Manca, passò nella seconda metà del XVI secolo a Gaspare 

Cariga, figlio di Pietro Cariga ed Erilla Manca, quindi agli inizi del XVII per matrimonio ai Ravaneda. Con la 

loro estinzione il feudo ritornò ai Manca, assieme al marchesato di Montemaggiore. La parrocchiale, 

dedicata a S. Vittoria anche in antico, fu ricostruita in forme tardogotiche, ma con i motivi classicistici che 

nell’ultimo quarto del XVI secolo fecero la loro comparsa nelle architetture dell’Isola. Forse è in relazione alla 

fabbrica l’assunzione di un censo di 500 lire col Capitolo turritano da parte di don Pietro Cariga, signore di 

Thiesi, l’8 novembre 1589. La targa mutila sulla parete esterna della quarta cappella, nel lato nord 

dell’edificio (seriore di alcuni decenni), potrebbe indicare la data di ultimazione della chiesa, indicata come 

1590 nelle relazioni ottocentesche dei parroci. Si ha notizia della costruzione di una nuova cappella laterale 

nel 1603, periodo al quale potrebbero risalire anche le altre. L’edificio, come il S. Giorgio di Pozzomaggiore 

che ne rappresenta il modello, ha facciata cuspidata, chiusa tra il contrafforte e il campanile a base quadrata 

e posteriore canna ottagona, partita da una cornice con sottile tralcio ondulato e decori geometrizzanti, 

traduzione originale della tardogotica teoria di archetti, trilobi o intrecciati, delle facciate di Perfugas, Padria e 

Pozzomaggiore, e degli ornati classicistici del tardivo influsso rinascimentale. Il bel portale, «il più originale e 

fantastico rimaneggiamento di un portale catalano» (A. Florensa), con arco a tutto sesto e ghiera ornata da 

fogliami con fiorone, è affiancato da colonnine con capitello anch’esso a fiorone. Due draghi ricoperti di 

scaglie, con la coda attorcigliata al basamento, costituiscono il fantasioso raccordo chiaroscurale con la 

modanatura centrale dell’archivolto, in linea con la cornice superiore del vistoso architrave, come a 

Pozzomaggiore scolpito con edicolette ad arco inflesso fra colonnine lisce e spiraliformi alternate che 

accolgono, al centro, il Cristo alla colonna con la scritta INRI (cui corrisponde nel bordo inferiore quella IHS, 

retta da angeli), affiancato dalla Vergine e da S. Vittoria, quindi da S. Pietro, S. Paolo e altri due santi, fra i 

quali S. Giacomo, riconoscibile per la mantella e il cappello da pellegrino. In asse col portale, il grande 

rosone ha ghiera modanata e poco rilevata, raggiera a bacchette piatte e spiraliformi entro le quali è un 

delicato traforo a tondi e petali, con sferule intorno. La cornice del coronamento presenta in luogo del tralcio 

ondulato un fregio ad astragali e listelli tipicamente rinascimentale mentre la base del campanile, coeva o di 

poco più tarda, include una formella con l’effigie del Crocifisso desunta da quella detta di Nicodemo ad 

Oristano, ampiamente diffusa in Sardegna verso la metà del Cinquecento. La navata, in pietrame intonacato 

con le sole membrature a vista, è partita in quattro campate voltate a crociera gemmata con archi a sesto 

acuto su pilastri con capitello ornato dalle stesse appiattite foglie d’acanto della ghiera dell’arco del portale o 

dalle foglie ovoidali delle mensole, e scudi, uno dei quali con il simbolo mariano e un altro con le presumibili 

insegne dei Cariga-Serra che compaiono anche in un capitello dell’arco absidale, assieme a quelle dei 

Manca Zatrillas, nel capitello opposto. La prima cappella laterale (l’unica originaria) è voltata a botte, con 

arco a tutto sesto decorato da doppie punte di diamante. Le altre (seriori) hanno identici archi ma copertura 

a cupoletta ottagona su pennacchi. L’abside pentagonale è voltata a costoloni radiali con contrafforti ai 

vertici, come a Padria, ed ha l’effigie della santa patrona nella gemma. Di poco posteriore alla chiesa è il 



pulpito ligneo rettangolare con motivi classicistici, della stessa bottega di quello di S. Maria del Regno ad 

Ardara. 
 
 
 


