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Cattedrale di San Pietro 

Ales 

 

L’imponente struttura della chiesa prospetta su un ampio terrazzamento nella parte alta dell’abitato sul quale 

sorgeva l’antica cattedrale, eretta nel XV secolo per volontà della Marchesa di Quirra, donna Violante Carroz 

e distrutta da un incendio allo scadere del XVI. L’opera di ricostruzione venne avviata nel 1686 sotto gli 

auspici di monsignor Didaco Cugia, nominato vescovo di Ales il 10 aprile 1684, e con la direzione del 

capomastro genovese Domenico Spotorno, lo stesso che nel 1674 portò a termine la ristrutturazione del 

duomo di Cagliari secondo il disegno dell’architetto romano Francesco Solari (o Solaro). L’edificio è a navata 

unica affiancata da cappelle, transetto e cupola ottagonale all’incrocio dei bracci; la navata è scandita da 

paraste ioniche e arconi doubleaux con lacunari. Fastoso è l’apparato decorativo, in particolar modo l’arredo 

marmoreo, rinnovato intorno al 1725 dal genovese Pietro Pozzo e dalla sua cerchia. Attraverso l’alto e 

scenografico recinto balaustrato, sorretto da leoni stilofori e delimitato da specchiature marmoree intarsiate, 

si accede alla vasta aerea presbiteriale occupata dall’altare maggiore coronato ai lati da statue a tutto tondo 

raffiguranti i santi Pietro e Paolo e, al centro, da un’elaborata edicola con angeli portacroce alla sommità; a 

destra insiste una credenzina che riecheggia i motivi decorativi dell’altare principale ripresi, con rara 

coerenza per una chiesa sarda, nel pulpito e nel fonte battesimale; fini intagli decorano gli stalli lignei del 

coro. La decorazione pittorica che ricopre le pareti della chiesa con storie della vita dei due apostoli, 

culminante negli spicchi della cupola con le scene del martirio e della gloria, per quanto tarda e in pessimo 

stato di conservazione, contribuisce non poco all’unitarietà dell’ambiente. La facciata, conclusa da un fastigio 

curvilineo, è rinserrata entro due torri campanarie aggettanti, sormontate da cupolini e raccordate mediante 

un portico balaustrato dotato di un solo ampio fornice. Giudicata “passabilmente bella” dal Della Marmora 

(1868), la cattedrale di Ales è definita “mediocre” dal Maltese per gli adattamenti “alle forme invalse in 

Sardegna”, mentre il Salinas segnala le forti analogie, specialmente per la zona presbiteriale e per il 

transetto, col duomo cagliaritano. Al di là degli esiti estetici, comunque apprezzabili per la coerenza 

dell’insieme, è da evidenziare il precoce recepimento degli impulsi formali e delle sperimentazioni strutturali 

in senso moderatamente barocco che, negli stessi anni, venivano elaborati nei maggiori centri dell’Isola. 

 

 


