
F. Segni Pulvirenti-A. Sari, Architettura tardogotica e d’influsso rinascimentale, collana “Storia 
dell’arte in Sardegna”, Nuoro, Ilisso, 1994, sch. 43: 
 

Santa Maria Maggiore (1582-1610) 

Bonorva 

 

La villa di Bonorva nel 1578 fu venduta dai Carrillo a Girolamo Ledà, il cui figlio acquisì il feudo del Costaval, 

comprendente le ville di Semestene e Terquiddo, attraverso il matrimonio con una Carrillo, che gli portò in 

dote anche i diritti su Ittiri e Uri. Il suo erede Francesco, che aveva sposato una Virde e nel 1630 ottenne il 

titolo di conte, unì al feudo la baronia di Pozzomaggiore e di Planu ’e Murtas. La parrocchiale di Bonorva fu 

ricostruita nell’arco di quasi un trentennio a partire dal 1582, data sul capitello destro del pilastro dell’ultima 

arcata verso l’abside, per volontà del suo rettore Jacopo Passamar (vescovo di Ampurias dal 1613 al 1622 

quindi arcivescovo turritano dal 1622 al 1644). La data nell’epigrafe di consacrazione dell’altare maggiore 

alla Natività della Vergine, dipinta nella controfacciata, deve leggersi come settembre 1614 (presumibilmente 

l’8) e non come 4 settembre 1610, poiché all’epoca né il vescovo Passamar né Gavino Manca Cedrelles 

rivestivano le rispettive cariche di vescovo di Ampurias e di arcivescovo di Torres. La data 1606 è incisa 

sotto il simulacro della Vergine nel fastigio della facciata; quella del 1616 è nella nicchia classicistica sopra 

l’ingresso laterale della chiesa. La facciata a spioventi è limitata da paraste angolari concluse da acroteri a 

vaso con fiaccola. La cornice terminale a decoro fitomorfo è sovrastata da un tratto di parete e da una 

seconda cornice a smusso, con accentuazione dell’effetto di doppio coronamento già nella facciata del S. 

Giorgio di Pozzomaggiore (1540-70). La nitida partitura, realizzata da un artefice che fonde stilemi 

tardogotici e classicistici, con equilibrio rinascimentale e «disinvoltura artigianale dell’assemblaggio e 

dell’esecuzione» (C. Maltese, R. Serra 1969), è caratterizzata dal portale, che ricorda singolarmente quello 

di S. Pietro in Ciel d’Oro a Pavia, con pilastri a fascio di colonnine le cui modanature proseguono oltre gli 

stretti capitelli cilindrici nell’archivolto a tutto sesto, affiancati da pinnacoli che, superato il timpano con 

fiorone, raggiungono la cornice orizzontale ad archetti intrecciati. L’interno, a navata unica, è diviso in cinque 

campate da archi a sesto acuto su alti pilastri. L’abside quadrata, voltata a crociera costolonata, ha nella 

gemma l’effigie della Madonna col Bambino. Per struttura e ornati si differenziano archi e pilastri della prima 

campata, questi ultimi a fascio con vistosa colonna centrale spiraliforme e voluminosi capitelli in cui, con 

gusto popolaresco e stile ingenuo, sono raffigurati la Madonna fra gli angeli e il Cristo uscito dal Sepolcro. A 

partire dalla seconda campata si aprono quattro cappelle per parte, voltate a botte, con archi di ingresso a 

tutto sesto tranne la prima a sinistra e le due dell’ultima campata, a sesto acuto come quello absidale. La 

cappella a sinistra dell’ingresso ha volta a botte su cornice ornata da formelle intagliate a scacchiera, 

secondo un «processo di planarizzazione dell’originario motivo cassettonato» (R. Serra, G. Cavallo) desunto 

dai modelli cagliaritani del Carmine, del S. Domenico e del duomo. Forse si tratta della cappella delle Anime 

del Purgatorio, in origine annessa al cimitero attiguo alla parrocchiale, di cui si parla nella relazione della 

visita dell’arcivescovo Morillo del 1688. 

 

 


