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Santa Maria di Betlem (ultimo quarto XIII sec.) 
Giudicato di Torres, curatoria della Romangia 
Sassari 
 
La chiesa di S. Maria «di Bethlém» (A. Della Marmora), annessa al convento dei Minori e oggi compresa nel-
l’abitato di Sassari, si trovava fuori le mura presso la demolita porta di Utzeri. La comunità francescana, 
documentata dal 1274, si sarebbe insediata nell’area della chiesa benedettina di S. Maria de Campu longu, 
menzionata nel “Libellus Judicum Turritanorum”; l’attuale denominazione deriverebbe da un simulacro della 
Vergine, importato dalla Terrasanta. A partire dal 1440 la chiesa fu ristrutturata specialmente all’interno e 
nella parte postica. L’impianto gotico, riferibile all’ultimo quarto del XIII secolo, può restituirsi a croce 
“commissa” con aula e transetto mononavati e coperti in legname; le tre cappelle presbiteriali avevano 
crociera costolonata. Un disegno a guazzo eseguito nel 1823, prima che Antonio Cano intraprendesse la 
demolizione del transetto per innalzarvi una pseudocupola in forme neoclassiche, raffigura il prospetto 
nordorientale della chiesa nelle forme originarie, alterate soltanto dall’aggiunta dei contrafforti diagonali (XV 
sec.) e dell’allungata abside semicircolare, che prolunga quella quadrangolare duecentesca. Nella testata 
del braccio settentrionale del transetto si aprivano due larghe monofore ogivali con sopracciglio pensile; su 
questo lato era forse già stata demolita la cappella presbiteriale, della quale sussistono i resti. Si conserva la 
cappella simmetrica (accessibile dal coro e dalla sacrestia), con volta a crociera su archi ogivali spiccanti da 
capitelli con foglie a crochet, che sormontano colonnine pensili. Nei fianchi e nella facciata il paramento 
murario è in cantoni di arenaria di media pezzatura. Sopra le cappelle gotico-catalane aperte in rottura, i 
fianchi mantengono tratti del terminale duecentesco archeggiato. A settentrione si osservano archetti ogivali 
trilobati, su peducci prismatici con minuscola sfera; a meridione archetti semicircolari con doppia ghiera, 
analoghi a quelli della facciata. Quest’ultima (a nordovest) si sviluppa su un alto zoccolo con scarpa 
sagomata, da cui nascono larghe paraste d’angolo, tagliate dalle due cornici (l’inferiore goticamente 
modanata, la superiore con ornato fitomorfo) che determinano la tripartizione del prospetto. Il primo ordine 
ospita il portale architravato e strombato con successione di tori e gole; tra l’arco frontale (sopraccigliato a 
foglie aguzze) e gli stipiti s’inseriscono capitelli con foglie a crochet. Sotto la cornice di coronamento corrono 
archetti a doppia ghiera semicircolare, percorsa da fitte scanalature o intagliata a dente di sega o lobata; i 
peducci sono decorati con motivi geometrici sempre variati. Nel secondo ordine si apre un grande oculo, con 
ghiera di foglie triangolari che lo dice coevo alla fabbrica duecentesca. È più tardo l’oculo nel frontone, non in 
asse con le altre luci e aperto probabilmente nel 1711, quando la facciata perse gli spioventi forse 
archeggiati, in seguito alla modifica della soluzione di copertura dell’aula (volte a crociera in luogo 
dell’originario tetto ligneo). Nel chiostro conventuale si conserva la fontana detta del Brigliadore, con vasca 
marmorea e cannula bronzea. 
 
 


