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San Nicola (1480-1518) 

Sassari 

 

Di un primo ampliamento della chiesa cattedrale, intitolata a S. Nicola, avvenuto attorno al 1434 e reso 

indispensabile dal trasferimento della cattedra episcopale da Torres a Sassari, attuato nel 1441, parlano F. 

de Vico (1639), S. Cossu (1783) e V. Angius (1849), non G. F. Fara (1590) per il quale la chiesa venne 

ricostruita nel 1480 col contributo della municipalità e ornata dell’insigne cupola e delle molte cappelle visibili 

al suo tempo. Lo storico, in un altro passo della sua opera, colloca tale riedificazione tra i fatti memorabili del 

1494 e dice che fu l’arcivescovo Pelicier a consacrare l’altare maggiore alla Vergine Maria il 7 settembre 

1505. P. Tola (1861) aggiunge che, in tale data, «la chiesa fu ampliata e quasi ricostruita dalle fondamenta 

per opera di architetti italiani». Col 1480 si sarebbe quindi avviato il vero e proprio rifacimento dell’edificio, 

proseguito, con diverse interruzioni causate dalle complesse vicende della diocesi turritana e dalla scarsità 

di mezzi finanziari, fino al secondo decennio del XVI secolo. Dal 1497 compare la nuova intitolazione della 

chiesa a S. Maria del Popolo, costante negli atti capitolari fino alla metà del XVI secolo. Del completamento 

della chiesa si parla esplicitamente in atti capitolari del 1502, 1503 e 1505. Segno della ripresa dei lavori il 

fatto che nessuna ordinazione si celebrò in cattedrale dal 1506 fino a quella solenne del 3 aprile 1518, per 

conto dell’arcivescovo Giovanni Sanna nell’altare maggiore dedicato a Nostra Signora del Popolo. Oltre al 

contributo della municipalità, attestato dalla presenza della torre civica in due mensole, rispettivamente della 

navata e dell’abside, ma di cui non resta traccia documentaria, parte delle risorse vennero probabilmente 

ricavate dalla sede vacante (più volte dal 1508 al 1515), retta fino al 1517 dai vicari Antonio Cano e Andrea 

del Cardo, saltuariamente dall’arcivescovo Giovanni Sanna cui succedette, nel 1524 l’arcivescovo Salvatore 

Alepus che resse la diocesi fino al 1566. La chiesa cattedrale, ricostruita nelle sobrie forme di un Gotico 

catalano che accoglie l’eredità della tradizione locale ma anche le novità rinascimentali, venne dunque 

ultimata nel periodo in cui si succedettero, senza insediarsi, i due vescovi italiani Angelo Leonino e 

Francesco Minerbetti de’ Medici e durante il vicariato dell’italiano canonico del Cardo. V. Angius (1849) 

testimonia che lavori di riparazione della cupola e delle volte vennero effettuati dal 1531 al 1542 e di opere 

interpretabili come rinforzo alle strutture si parla in documenti capitolari e municipali del 1549. Il nuovo 

edificio era a navata unica, originariamente divisa in tre campate trapezoidali voltate a crociera, la prima 

demolita nel 1681 per gravi problemi statici, più una campata quadrata cupolata all’incrocio col transetto, 

elemento assente nelle coeve chiese catalane ma presente localmente nella S. Maria di Betlem e nelle 

cattedrali di Cagliari e Oristano, dalla comune origine cistercense, e abside quadrata. Ai lati, fra i contrafforti, 

si aprivano due cappelle per campata, come nelle chiese catalane di Cardona e Balaguer o nelle cattedrali di 

Girona e Barcellona. Appare originale, invece, la compenetrazione fra l’organismo centralizzato, costituito 

dall’abside e dai due bracci del transetto, di eguale altezza e ampiezza, con la forte illuminazione che in 

origine proveniva oltreché dalle sedici bifore nel tamburo della cupola (alcune cieche già in origine), dal 

rosone sopra l’arco trionfale e dai due finestroni rinascimentali sugli archi di accesso al transetto, 

successivamente ridotti a lunette quindi accecati, e il corpo longitudinale della navata, nelle cui pareti 

sopraelevate vennero aperte finestre centinate, della stessa foggia dei finestroni del transetto ma più piccole, 



una volta obliterate le quattrocentesche finestre a sesto acuto. La facciata doveva essere estremamente 

spoglia, se consideriamo la raffigurazione contenuta in un dipinto del XVII secolo: a spioventi, con un portale 

centrale e un rosone in asse. Dal lato del campanile romanico si può cogliere l’aspetto quattro-

cinquecentesco dell’edificio, concepito quale esaltazione di volumi puri, la cui robustezza è accentuata dai 

contrafforti ornati da doccioni di due differenti tipologie: allungati e di foggia antropomorfa e zoomorfa nei 

due bracci originari del transetto, più tozzi, su mensola quadrangolare e di foggia mostruosa quelli 

sicuramente più tardi posti sui contrafforti della navata e in quello angolare creato in un secondo tempo a 

rinforzo della struttura cupolata, coevo ai contrafforti che spezzano la continuità degli arconi a sesto acuto 

nelle fiancate del tiburio, simili a quelli che figuravano fino all’Ottocento all’esterno dell’alta crociera della S. 

Maria di Betlem e che verranno adottati anche nel tiburio della cupola della più tarda chiesa di Gesù e Maria. 

L’interno della cattedrale, pur con le modifiche tardoseicentesche che hanno comportato l’accorciamento di 

una navata e la trasformazione in senso classicistico degli accessi alle cappelle, conserva l’originaria 

suggestione nelle ampie volte a crociera dai conci regolari in file convergenti verso il centro, rette da archi 

nervati con ricche gemme scolpite e da semipilastri bacchettonati, come negli edifici costruiti nei primi 

decenni del XVI secolo nel capo del Logudoro, piuttosto che da mensoloni, del tutto inconsueti in Sardegna. 

Poche le ornamentazioni sopravvissute negli interni e negli esterni, legate da una stretta affinità che 

testimonia la concezione unitaria dell’edificio: sono ornati fitomorfi col tralcio ondulato che ingloba sferule o 

rosette, in mensole dell’interno ma anche su un residuo di contrafforte esterno, oppure le tipiche foglie di 

vite, le rosette e le punte di diamante che compaiono nelle mensole del finestrone del transetto nord. Due 

mensole dell’arcone della soppressa prima campata, rispettivamente con S. Antonio abate e con un drago, 

rinviano agli ornati di Padria (1520), a quelli del S. Giorgio di Perfugas (ante 1528) e dei demoliti trifori del S. 

Gavino di Porto Torres (1492). Gli stessi ornati fitomorfi della navata – ma un solo simbolo di evangelista, 

l’aquila, essendo stati scalpellati gli altri – compaiono nelle mensole dei pennacchi della cupola, la vera 

novità strutturale dell’edificio, sintesi di tecnica costruttiva catalana e di concezione rinascimentale. 

L’anonimo architetto del duomo poteva quindi essere un architetto militare, esperto delle tecniche costruttive 

catalane ma aperto alle novità italiane, se realizzò una struttura intermedia fra il “ciborio” della tradizione 

catalana e la cupola rinascimentale su pennacchi con bifore tardogotiche in circolo alla base della calotta 

come in S. Maria delle Carceri a Prato (1500) o nella bramantesca cupola di S. Maria delle Grazie a Milano. 

 


