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Vergine del Buon Cammino (terzo decennio XVII sec.-1690) 

Ardauli 

 

La parrocchiale di Ardauli, nota con l’intitolazione di S. Maria della Guardia, sorge all’interno del nucleo più 

antico del paese, prospiciente un piazzaletto sopraelevato; vi si accede per una scalinata in scuro basalto. I 

lavori vennero avviati nel terzo decennio del XVII secolo per volontà del rettore Giossanto Cossu in 

adempimento alla volontà testamentaria di un suo predecessore, il rettore Sebastiano Dessì, morto nel 

1610, che lasciò tutti i suoi beni per l’erezione della nuova parrocchiale. L’icnografia dell’edificio ricalca la 

tipologia gotica sardo-catalana: sull’aula mononavata voltata a botte spezzata e rinforzata da sottarchi si 

affacciano, tramite arconi a tutto sesto, quattro cappelle per lato, sei delle quali a pianta quadrata e volta a 

botte, due, prossime al vano presbiteriale, a pianta ottagonale con copertura a crociera costolonata, con una 

profondità maggiore che sembra alludere a un transetto. La capilla mayor, leggermente rialzata, ha pianta 

quadrangolare e copertura a crociera costolonata e gemmata. Tutto il perimetro interno dell’edificio è 

percorso, all’altezza dell’imposta della volta, da un pronunciato cornicione modanato e con doppia 

dentellatura profondamente segnata. Il prospetto, in conci di trachite accuratamente tagliata, si presenta 

piuttosto dilatato in senso orizzontale per la presenza, nella fascia inferiore, di due ante murarie che fungono 

da base ai leoni scolpiti a tutto tondo nei quali traspaiono reminiscenze romaniche. Quattro lesene con 

capitelli sagomati a mo’ di cespi fioriti scandiscono la liscia superficie muraria mentre al centro il portale 

d’ingresso è rinserrato entro semicolonne sormontate da capitelli con testine angeliche; gli stipiti hanno 

modanature di impronta gotico-catalana e fregi fitomorfi, presenti anche nel timpano triangolare, ornano le 

piattabande. Sul coronamento a capanna si apre un ampio rosone cigliato con una ricca decorazione che 

rimanda a esempi coevi quali il santuario campestre di S. Mauro nelle campagne di Sorgono e la 

parrocchiale di S. Giacomo a Nughedu Santa Vittoria. La facciata vibra di un sottile pittoricismo giocato sulla 

sobria differenziazione delle tonalità della pietra trachitica e sulle leggere increspature dei rilievi che 

adornano lesene, capitelli, stipiti, piattabande e il rosone, con incredibile varietà di motivi (137 nel solo 

prospetto), in un’efficace sintesi di temi romanici, gotici e classicheggianti. Anche all’interno la decorazione 

delle membrature è particolarmente varia, specialmente nel vano presbiteriale e nelle due cappelle 

adiacenti, nelle quali è dato scorgere un preciso programma iconografico legato all’intitolazione degli 

ambienti. Pur non mancando citazioni del repertorio rinascimentale (le cornici dentellate) e barocco (le 

semicolonne scanalate nel presbiterio), l’opera d’intaglio dei picapedrers attivi ad Ardauli, per la forte carica 

vernacolare, manifesta specie in basi e capitelli una sensibilità polemicamente “anticlassica” che contraddice 

le citazioni legate al nuovo gusto imposto a fine Cinquecento dalla politica culturale di Filippo II e dimostra 

sorprendenti affinità con la «fresca primitività» delle ornamentazioni altomedioevali (R. Serra, A. Garau). 

 

 

 

 

 


