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Cattedrale di S. Maria 

Oristano 

 

Il complesso architettonico, situato al limite del centro storico in direzione sud-ovest, deve il suo aspetto 

attuale agli interventi di rifacimento avviati durante il XVIII secolo che hanno cancellato quasi completamente 

le precedenti strutture romaniche e gotiche. Le precarie condizioni dell’edificio indussero il Capitolo 

arborense ad intraprendere un’opera di ristrutturazione inviando a Cagliari e Alghero la richiesta per un 

sopralluogo. Dei progetti presentati, quello del cagliaritano Salvatore Garrucciu, in un primo tempo 

privilegiato, prevedeva la demolizione totale del complesso e la costruzione di un nuovo edificio a tre navate; 

un secondo, al quale non dovette essere estraneo il De Vincenti (presente ad Alghero per le nuove 

fortificazioni), prevedeva una sola navata con cappelle laterali. L’improvvisa scomparsa del Garrucciu 

provocò un’interruzione dei lavori e impose la nomina di un sostituto scelto nella persona del capomastro 

algherese Giovanni Battista Ariety che si attenne alla seconda soluzione facendo salve alcune strutture del 

transetto gotico non ancora demolite. I lavori ripresero e l’edificio venne consacrato nel 1745. Nel frattempo il 

genovese Pietro Pozzo aveva decorato di marmi policromi la cappella di S. Archelao e, in seguito, 

intervenne anche nella zona presbiteriale, nell’altare maggiore e nella credenzina laterale. Alla data del 1767 

risultano terminati il presbiterio, il pulpito, la cappella di S. Filippo, l’altare ligneo di S. Giuseppe, gli stalli del 

coro, l’organo e le balconate di ferro battuto. Alla fine del Settecento tutte le cappelle sono decorate. Nel XIX 

secolo vennero aperti i due cappelloni nelle testate del transetto, e la cappella del Sacro Cuore di Gesù 

perse il settecentesco altare ligneo, sostituito nel 1860 da uno marmoreo di fredde linee classiciste. Al 1912 

risale invece in gran parte la decorazione pittorica dell’edificio ad opera di un gruppo di artisti guidati dal 

professor Ettore Ballerini di Ancona. Il risultato è, pertanto, un edificio a croce latina dominato da un’ampia 

navata unica voltata a botte sulla quale si affacciano tre profonde cappelle per lato comunicanti mediante 

arcate; all’incrocio col transetto un alto tamburo ottagonale sorregge la cupola coronata da un lanternino; il 

presbiterio quadrangolare è sopraelevato rispetto al piano di calpestio della navata. Prevale un’impostazione 

austera di stampo tardomanierista, appena movimentata, in senso barocco, dalla luce che irrompe dalla 

cupola esaltando l’alto presbiterio e i suoi arredi. Nell’esterno del complesso sono ancora più evidenti la 

sovrapposizione di stili e i numerosi interventi durante i secoli. Sui pochi resti gotici dominano le strutture 

settecentesche del corpo della cattedrale, l’ampia cupola, il coronamento della torre campanaria e l’abside 

ottocentesca del transetto. La facciata, per la quale l’arcivescovo Antonio Nin (il maggior fautore della 

ristrutturazione nella prima parte del secolo XVIII) suggerì il riutilizzo delle colonne dell’antico tempio 

romanico, non venne mai portata a termine. I pochi elementi decorativi sono relegati nella parte superiore e 

sul modesto portale d’ingresso. 

 

Torre campanaria 

Oristano, cattedrale di S. Maria. 

 



Nel 1776, in seguito al crollo della volta della cella campanaria, il Capitolo arborense diede mandato per 

procedere ai lavori di consolidamento affidandone la direzione all’ingegnere militare piemontese Francesco 

Daristo che provvide all’innalzamento della zoccolatura esterna, all’obliterazione delle monofore archiacute e 

alla ricostruzione della cella campanaria e del coronamento con un cupolino “a cipolla”. Il Daristo riuscì, 

nonostante il divario temporale, ad armonizzare il nuovo intervento con la preesistente struttura gotica. 

 

Cappellone di S. Luigi Gonzaga 

Oristano, cattedrale di S. Maria. 

In seguito a un lascito testamentario di seimila scudi del canonico Luigi Tola da Solarussa (morto il 18 

novembre 1829), secondo le sue disposizioni venne decisa la costruzione di una cappella e di un altare 

completo di statua marmorea da dedicare a S. Luigi Gonzaga. Monsignor Giovanni Maria Bua affidò il 

progetto nel 1830 all’architetto piemontese Giuseppe Cominotti e i lavori iniziarono l’anno successivo. 

Individuata la collocazione nella testata del transetto prospiciente il piazzale, per ragioni di simmetria venne 

decisa la costruzione di una cappella gemella al lato opposto intitolata a S. Giovanni Nepomuceno. Il 

Cominotti assegnò all’esterno della cappella di S. Luigi Gonzaga la funzione di nuova facciata della 

cattedrale suggerendo, in due disegni, soluzioni che prevedevano il riutilizzo delle colonne dell’antico tempio 

romanico. La direzione dei lavori venne affidata al capomastro sassarese Vittorio Fogu che tradì il progetto 

originario offrendo una soluzione ben più modesta, costituita da una struttura absidata semicircolare con 

catino coronato da un lanternino poligonale e cupolato. Ben più ricco l’interno in stile Impero: sulle pareti a 

finti damaschi rossi spiccano lisce lesene in marmo grigio e un suntuoso apparato decorativo in stucco e oro. 

Le statue e le decorazioni marmoree sono del sassarese Andrea Galassi, allievo del Canova. I lavori si 

protrassero fino al 1837 e nel giugno dello stesso anno i cappelloni vennero consacrati da monsignor 

Giovanni Maria Bua. 

 

 


