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Salvatore Calvia, torre campanaria
Mores, chiesa di Santa Caterina

Con un’altezza complessiva di circa quarantotto metri, la torre campanaria della parrocchiale di Mores
domina e qualifica l’intero nucleo abitato. La svettante struttura affianca il modesto prospetto della
seicentesca chiesa di S. Caterina. Nel 1850 vennero avviati i lavori per dotare l’edificio di un campanile
secondo il progetto dell’ingegnere Salvatore Calvia, nativo di Mores e formatosi alla prestigiosa scuola del
piemontese Alessandro Antonelli; protrattisi fino al 1871, conobbero numerose interruzioni determinate dalla
difficoltà di reperire i materiali costruttivi necessari e maestranze all’altezza di portare avanti la complessa
fabbrica. La torre, a canna quadrata, ha la zona inferiore segnata da finte aperture incorniciate e sormontate
da mensole aggettanti; il secondo livello presenta un’omogenea lavorazione dell’intonaco a bande parallele
mentre i due successivi, con pietra a vista, hanno lesene affiancate agli angoli da colonne incassate, con
capitelli ionici nel più basso, corinzi in quello superiore. L’ultimo livello ospita la cella campanaria: su alti plinti
sono impostate le otto colonne sormontate da capitelli compositi che inquadrano le monofore centinate, su
ogni angolo insiste una statua in terracotta raffigurante un Dottore della Chiesa del sassarese Giacomo
Galeazzo. Conclusa da un cornicione dentellato fortemente aggettante, è coronata da una lanterna cilindrica
decorata con ghirlande e dalla statua colossale del Salvatore anch’essa del Galeazzo. Lo Spano sottolineò il
contrasto esistente tra il modesto edificio di culto e la maestosa torre campanaria, voluta proprio per
campanilmania (1874); Corrado Maltese e Renata Serra (1969) segnalarono, viceversa, lo iato stilistico
dovuto all’eccessivo protrarsi delle vicende costruttive, determinando un’adesione del Calvia a castigati
moduli puristi nella zona inferiore, decisamente neorinascimentali nei tre superiori, con un pronto
aggiornamento alle ultime tendenze architettoniche che andavano sviluppandosi nella Penisola.


