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Archivietto (1622-27) 

Oristano, cattedrale di S. Maria 

 

La ristrutturazione della cattedrale di Oristano avviata dal Capitolo arborense tra il 1729 e il 1745 secondo 

austere forme tardomanieristiche determinò la quasi completa demolizione della vetusta costruzione 

romanica e degli ampliamenti realizzati a metà del XIV secolo in modi gotico-italiani. Vennero risparmiate tre 

delle quattro cappelle appartenenti al transetto che affiancavano, due per lato, il presbiterio quadrangolare e 

il cosiddetto Archivietto, ambiente realizzato tra il 1622 e il 1627 con funzione di cappella presbiteriale, per 

ampliare in senso longitudinale il coro gotico, anch’esso demolito in occasione della ristrutturazione 

settecentesca. Questa determinò, inoltre, l’isolamento dell’ambiente seicentesco in seguito adibito ad 

archivio, destinazione alla quale è imputabile il nome attuale. L’ampliamento del coro seguì la risoluzione 

capitolare del 26 novembre 1622 e venne portato a termine cinque anni dopo, come attesta una seconda 

risoluzione datata 24 novembre 1627, con la quale il Capitolo deliberò il pagamento dell’opera ai picapedrers 

Francesco Orrù e Melchiorre Uda, dichiarandosene molto soddisfatto. Il piccolo ambiente a pianta quadrata, 

dall’accentuato verticalismo, è sormontato da una cupola emisferica nervata ripartita in otto spicchi con 

lanternino alla sommità; quattro scuffie angolari gemmate, di impronta gotico-catalana, raccordano gli archi a 

sesto acuto incassati nelle pareti col cornicione aggettante e dentellato sul quale si imposta la cupola; i 

peducci presentano elaborati ornati fitomorfi mentre i pennacchi delle scuffie hanno decorazioni a ventaglio 

di gusto classicheggiante. La parete orientale è arricchita da un’edicola con timpano triangolare spezzato e 

doppia trabeazione, capitelli a foglia d’acanto e semicolonne scanalate poggianti su una mensola aggettante 

dentellata. L’edicola, datata 1626, ospita una nicchia centinata con catino valviforme ed è fiancheggiata da 

due oculi sotto i quali insistono due portalini murati ad arco inflesso. Se le scuffie trovano precedenti riscontri 

nel presbiterio del S. Francesco di Iglesias (1523) – in un contesto coerentemente gotico-catalano – e nei 

cappelloni del Rosario e del Carmelo, rispettivamente nel S. Domenico e nel Carmine di Cagliari (entrambi 

eretti intorno al 1580, come raccordo di uno spazio quadrato alla cupola ottagona), nell’Archivietto la sintesi 

tra la cultura architettonica gotica e le nuove istanze classicheggianti raggiunge una sostanziale osmosi e 

accenti profondamente originali. Tuttavia l’ardita struttura non avrà echi importanti nell’Oristanese, dove 

verranno recepite prontamente, invece, le indicazioni stilistiche proposte nell’edicola rinascimentale del 

1626, citata pochi anni dopo nel prospetto della S. Sofia e del S. Michele di San Vero Milis e, in 

un’interpretazione ancor più calzante, seppure alterata nelle proporzioni, all’interno del S. Sebastiano di 

Sorradile, fino a divenire nel corso del XVII secolo e per buona parte del XVIII quasi una forma obbligata per 

portali ed edicole, sia in edifici religiosi sia nell’edilizia civile, con un crescente margine di arbitrio 

interpretativo da parte degli scalpellini sempre più condizionati da una sensibilità fortemente 

popolareggiante. 

 

 

 

 


