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Cattedrale di S. Nicola 

Sassari 

 

Situato in posizione prominente entro la cinta muraria, dell’edificio si hanno notizie a partire dal XII secolo 

anche se nulla è pervenuto di queste antiche strutture. Al XIII secolo risalgono invece i quattro ordini 

superstiti della torre campanaria di modi lombardi tradotti da maestranze toscane. A seguito della traslazione 

della sede vescovile da Torres a Sassari (1441) nonché dell’espansione demografica della città, tra il 1480 e 

il 1505 – anno di consacrazione dell’altare maggiore – la cattedrale venne riedificata secondo i canoni 

dell’architettura gotica di area catalana e valenzana: a navata unica con cappelle laterali e abside quadrata, 

all’incrocio col transetto venne coperta da una cupola emisferica su pennacchi priva di tamburo, con alla 

base sedici bifore di gusto catalano-aragonese. Vasti interventi di ristrutturazione furono avviati durante il 

XVII secolo fino ai primi decenni del successivo: nel transetto e nelle cappelle laterali si sostituirono le 

crociere con volte a botte; si rinforzarono i fianchi; vennero costruite la sagrestia di sinistra e l’aula dei 

canonici e sopraelevato il livello dell’altare principale; allo scadere del secolo venne aperta l’abside 

semicircolare e si intervenne sulla facciata, a causa di rilevanti cedimenti strutturali nelle ultime campate. 

Probabilmente l’ultima (la terza) venne abbattuta e con essa la facciata gotica. Per contrastare le spinte delle 

volte venne eretto, forse in due tempi, un complesso organismo porticato a tre fornici coperto da volte 

stellari, sormontato da un secondo ordine e dal fastigio curvilineo. Nel 1756 la torre campanaria fu 

sopraelevata con un corpo ottagonale con cupolino; tra il 1830 e il 1834 i piemontesi Pietro Bossi e Cesare 

Vacca eseguirono le pitture nella zona presbiteriale e nel transetto, in parte asportate durante i restauri del 

1948-51. Il nuovo altare maggiore venne eretto nel 1690 e numerosi altri arredi plastici e pittorici arricchirono 

il tempio tra il XVIII e il XIX secolo. I continui interventi di ristrutturazione e ammodernamento non hanno 

giovato alla coerenza strutturale e stilistica dell’edificio ma lo hanno reso, comunque, un interessantissimo 

esempio di palinsesto architettonico in cui non mancano soluzioni estremamente originali. Tra queste 

l’esuberante facciata, “pesante e di cattivo gusto” secondo il classicista Della Marmora (1868), ispirata al 

Barocco coloniale per altri, efficace sintesi di motivi arcaici, gotici, classici con “riscontri nell’Italia meridionale 

soggetta a infiltrazioni di cultura ispanica” per Maltese e Serra (1969) che hanno evidenziato anche analogie 

con alcune decorazioni presenti nel S. Michele di Cagliari, probabile città di provenienza di Balthasar 

Romero incaricato dei restauri nel 1681. Recentemente è stata segnalata la presenza nel cantiere della 

cattedrale di G. B. Corbellini e delle stesse maestranze lombarde che, con insolito capriccio da ebanisti e 

stuccatori, al principio del XVIII secolo decorarono il santuario dei Martiri di Fonni. 

 

 


