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Premessa

È ormai acquisita la consapevolezza del valore dei centri storici come documento materiale delle persistenze e
delle trasformazioni di un ambito urbano attraverso i
secoli. Essi rappresentano un vero e proprio “museo vivente” della comunità che li ha costituiti, il luogo naturale della memoria collettiva.
Eppure tardano ad affermarsi scelte orientate alla loro
tutela, al loro recupero e conservazione, che pure sono i
presupposti per una valorizzazione anche a fini produttivi, oltreché culturali, tale da superare le tradizionali e
depauperate funzioni insediative; ciò vale soprattutto
(ma non solo) per i centri minori e per ragioni non
esclusivamente di natura economica.
La divulgazione del valore documentario e culturale, oltreché artistico e architettonico, di un aggregato storico
quale quello di una città diventa quindi un elemento
capace di favorire un vero e proprio mutamento culturale, contribuendo ad accrescere il senso di appartenenza e di identità collettiva. Essa però deve essere comprensiva sia delle architetture maggiori che delle minori, in
quanto ciascuna costituisce elemento significante e documento visibile del percorso storico e tutte concorrono a
determinare la forma della città attraverso le successive
stratificazioni.
Sassari ha attraversato complesse vicissitudini storiche,
illustrate dalla monumentale opera di Enrico Costa, redatta tra la fine dell’Otto e i primi del Novecento, fonte
preziosa e per alcuni versi ancora insostituibile, così come resta valido il censimento delle sue emergenze architettoniche condotto da Vico Mossa negli anni Sessanta.
La città non dispone tuttavia di un racconto che, coniugando diversi elementi, si proponga di ricostruire la
genesi e il divenire dell’aggregato urbano in rapporto
all’area extraurbana e alle molteplici realtà esterne,
evidenziando le interazioni fra l’insediamento, le condizioni ambientali, i fattori politici, socio-economici e
culturali in senso lato.
Una narrazione, che ripercorra le vicissitudini storiche nelle diverse epoche e voglia mostrare in che modo

esse abbiano influito sulla fisionomia urbanistica e
architettonica della città, deve infatti porre l’accento
non solo sui mutamenti politici e istituzionali ma anche sugli aspetti della vita quotidiana, sugli elementi
demografici e sulla complessità delle trasformazioni
sociali, sulle dinamiche culturali e su quelle devozionali o legate al culto.
Per poter condensare in un testo breve avvenimenti così numerosi e stratificati occorre fare ricorso a un registro narrativo che sia anche accessibile al più vasto
strato dei lettori, senza perdere di vista il rigore documentario che trae fondamento da una rivisitazione del
materiale archivistico locale, soprattutto di quello inedito, e da un’aggiornata indagine bibliografica. Infine,
quale completamento indispensabile al testo, è necessario fornire un apparato iconografico adeguato e chiaramente leggibile.
Su questi presupposti si è basato il progetto dell’opera alla quale, di comune intesa con l’editore, ci siamo indirizzati diversi anni fa e di cui oggi vede alla luce il primo tomo, comprensivo delle vicende che dalle origini
giungono fino al compimento dell’età spagnola.
Il testo è diviso in cinque capitoli di ampiezza crescente,
in rapporto alla mole di materiale documentario reperita e all’entità delle persistenze architettoniche, ciascuno
dei quali, a sua volta, è ripartito in due sezioni: la prima illustra il contesto storico dell’evoluzione urbanistica e dei testi architettoniche del periodo in esame, con
particolare attenzione agli influssi culturali, al ruolo
della committenza civile e religiosa, all’individuazione
degli artefici e delle maestranze; la seconda è articolata
in schede e offre un’analisi storico-artistica delle opere
ascrivibili all’epoca.
Se con questo pur lacunoso e incompleto lavoro, che rivolgo in particolare ai miei concittadini, avrò contribuito a far crescere l’interesse e l’amore per la nostra
città, potrò ritenermi soddisfatta.
Marisa Porcu Gaias
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documentati attraverso rinvenimenti ottocenteschi8. Si tratta, fra l’altro, di frammenti ceramici provenienti dall’Italia
centrale tirrenica, recuperati in località Le Conce-Lu Regnu, e di una moneta del 44-68, un dupondio di Nerone
(sch. 1), rinvenuta nella non lontana via Principe di Piemonte9. Sepolture del III secolo d.C. vennero alla luce nel
1881 in prossimità della fonte delle Conce e nel 1967 in via
Cagliari. Nel 1961 si recuperò in piazza Tola un cippo opistografo (sch. 2) con menzione di M. Calpurnius Caelianus, procuratore e prefetto di Sardegna nel 253-257, personaggio noto per la realizzazione di lavori di restauro
della strada a Turre 10. L’unico scavo programmato, effettuato nel 1959 in zona San Francesco sotto la direzione di
Guglielmo Maetzke, riportò alla luce alcune sepolture11.
Indagini nel medesimo sito, attuate nel 1988, hanno individuato frammenti e materiali di un insediamento rurale del
III secolo a.C., in un ambito frequentato anche in epoche
più antiche12. È del 1955 il ritrovamento di un sarcofago
strigilato (sch. 3) della fine del III secolo d.C. nella chiesa
della Madonna di Valverde, oggi S. Francesco dei Cappuccini13. Dalla parte opposta della città, nel piazzale antistante S. Pietro di Silki si riutilizzarono in epoca recente due
frammenti di colonne (sch. 4); in un cortile interno della
chiesa giace una colonna marmorea scanalata. Si riteneva
che tutti i reperti derivassero dallo spoglio di edifici romani
nelle vicinanze; tuttavia un’indicazione documentaria del
XVII secolo attesta la provenienza dalla basilica di S. Gavino di Torres del sarcofago dei Cappuccini14.
Il fatto che i ritrovamenti di età romana siano sparsi in
un’area di circa 24 kmq testimonia l’assenza di un insediamento urbano vero e proprio e la presenza, dal II al IV-V
secolo, di localizzazioni per villae 15, la cui origine va messa in rapporto con la viabilità a Turre e con le caratteristiche geomorfologiche del territorio, elevato rispetto alla
pianura e ricco di importanti risorse idriche, sfruttate e canalizzate fino a Turris Libisonis. La grande arteria a Turre
Karalis – la cui denominazione è riportata nel miliario
(sch. 5) rinvenuto ai piedi di Scala di Giocca16 – partiva da
Turris e passava per la stazione di cambio di Ottava (la
mutatio ad octavum, 8 miglia romane da Turris); attraversata la località di Pischina, deviava verso ovest, passando a
Sa Mandra, Pala di Carru e Predda Niedda; quindi piegava
in direzione sud ovest fino a Caniga e, tagliando a sud fra
Monte di Gesgia e Padru (l’attuale regione di Prato Comunale), superava un ponte alla confluenza del Mascari con

È accettata dagli storici l’opinione che le origini di Sassari
risalgano ai primi del XIII secolo, ma è prevalsa di recente
la tesi che l’espansione della villa altomedioevale e la sua
trasformazione in città, presto fortificata, non sia avvenuta
a scapito della vicina Turris 1. La tesi “classica” della nascita dell’insediamento venne esposta attorno al 1580 dallo
storico e giurista sassarese Giovanni Francesco Fara2, secondo il quale la città fu fondata dagli abitanti che nell’Altomedioevo abbandonarono l’antica colonia romana di
Turris Libisonis (l’odierna Porto Torres, creata dai Romani
nel I sec. a.C.) a causa dell’insicurezza dei mari. Oggi questa tesi, se non smentita, è stata ridimensionata.
Se la nascita della città è da collocarsi in epoca bassomedioevale, la frequentazione del sito è notevolmente più antica. Nel territorio comunale di Sassari sono note ben 41 località in cui si trovano domus de janas isolate o riunite in
necropoli, testimonianza indiretta d’insediamenti preistorici; fra le principali: Monte d’Accoddi, Li Curuneddi, Ponte
Secco, Piano di Li Colti, Calancoi, Sant’Ambrogio, Su Jau,
Tanca dell’Oliveto, Oredda, Montalé. Nell’area urbana, la
scoperta di una grotta, avvenuta nell’estate 1991 durante
lavori edilizi in una zona di recente urbanizzata (via Besta), e reperti risalenti alla cultura di Ozieri del Neolitico recente hanno consentito di datare al 2700-2500 a.C. il più
antico insediamento umano3. In precedenza i ritrovamenti
negli ipogei di Palmaera, sotto ponte Rosello (1905), viale
Umberto (1971) e Rizzeddu (1972) avevano attestato la
presenza umana dall’epoca della cultura di Monte Claro
(2500-2000 a.C.) e di Bonnanaro (1800-1600 a.C.)4.
Ben 173 nuraghi risultano nel territorio di Sassari dalla
carta archeologica messa a punto negli anni Ottanta del
nostro secolo5; molti si presentano fortemente degradati.
Fra i 22 più vicini alla città ricordiamo i resti del nuraghe
Truncu Reale presso le scuole di San Giovanni, quelli del
nuraghe Cappellone ad Ottava, il nuraghe di Bancali in vicinanza delle scuole, il complesso del nuraghe Li Luzzani a Predda Niedda, il nuraghe Monte Oro nell’omonima
località, Lu Castellazzu a La Landrigga e il nuraghe Molafà presso l’omonima stazione ferroviaria. Data l’assenza
di vere e proprie campagne di scavo, tracce di insediamenti nuragici nell’area periurbana sono state rinvenute
solo in località Cabu di Spiga, vicino al villaggio San Francesco6, e presso Scala di Giocca e San Giovanni7.
Per l’epoca romana è ugualmente mancata una verifica sistematica degli insediamenti sporadici dal I secolo d.C.,
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Sassari, chiesa di S. Francesco dei Cappuccini, sarcofago strigilato,
geni alle estremità della lastra frontale, fine III sec. d.C. (sch. 3)

il rio di Bunnari e proseguiva fino ai piedi di Scala di Giocca per dirigersi verso Codrongianos, Bonnanaro e Torralba, seguendo il tracciato della “Carlo Felice” (statale 131).
Presso Bonorva partiva la diramazione per Olbia; quindi
la strada toccava Mulargia, Macomer, Abbasanta, Fordongianus, Santa Giusta, Sardara, Sestu e Cagliari. Si suppone
che il tracciato principale aggirasse da ovest l’area nella
quale si sarebbe sviluppato il nucleo originario di Sassari.
Si può ritenere che esistesse un attraversamento del centro storico della città, in corrispondenza di quello che fu
l’asse viario medioevale, la platea de codinas, la cui denominazione rinvia all’uso del termine platea, già adoperato
da Vitruvio, per indicare la via principale e più larga della
città. Di recente si è evidenziata la parziale coincidenza
della viabilità medioevale con quella romana, almeno per
quanto riguarda il primo tratto della via Turresa (detta anche via de Carru o Carrucaria, via Maiore Turresa e via
de Portu) che collegava Thathari con Porto Torres17. Il recupero del cippo opistografo in piazza Tola e il ritrovamento di un battuto romano in cocciopesto assieme a materiali coevi all’interno del S. Nicola18 – in aree contigue
all’attuale corso Vittorio Emanuele – rafforzano l’ipotesi19.
Esistevano numerosi diverticula o vie secondarie che collegavano i centri minori, le villae e le zone minerarie della
Nurra con l’asse principale. In località San Giorgio si conservano i resti di un ponte che consentiva il superamento
del rio Mascari al diverticulum per Alghero20.
Dalle fonti dell’area periurbana partivano le canalizzazioni
che alimentavano l’acquedotto romano (sch. 6), notevole
esempio d’ingegneria idraulica, costruito tra la fine del I secolo a.C. e gli inizi del successivo. La canalizzazione, mediante un sistema capillare di cunicoli scavati nella roccia
(nel costone calcareo ai margini della vallata) o edificati, si
originava dalle fonti di San Martino-Eba Ciara21 e attraversava in direzione ovest la vallata omonima fino alla valle
di Rosello e alla località Tana di Lu Mazzoni. Quindi piegava verso nord est in direzione di Turris, toccando Predda Niedda dove si collegava con la canalizzazione dalla
località Le Conce-Lu Regnu, per poi passare a Ottava, Lizzos-Pultigali, Serra Li Pozzi e giungere a Turris Libisonis 22.
Il percorso dell’acquedotto era di circa 20 miglia romane,
rettilineo e parallelo al tracciato della strada. Le opere erano
in tecnica mista: opus reticulatum nei tratti più antichi,
opus vittatum mixtum ed opus incertum nelle strutture di
restauro. Nel suo Archivio pittorico della città di Sassari
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(1898-1904) Enrico Costa23 ci ha lasciato il disegno dei resti
di acquedotto allora osservabili nell’orto dietro la chiesa di
S. Antonio Abate e ancora oggi rintracciabili in località Tana di Lu Mazzoni; nel territorio di Sassari ne sopravvivono
altri nella valle di Rosello sopra la fontana, a Predda Niedda presso alcuni stabilimenti industriali, a Pala di Carru e
Pischina24. Tracce di canalizzazione romana e altomedioevale sono state rinvenute anche in località Le Querce, dove la sorgente alimenta una grande cisterna scavata nella
roccia, e nella zona Le Conce-Lu Regnu25.
Data l’esiguità delle testimonianze, non possiamo confermare la notizia26 che esistesse un monastero femminile di
S. Bonifacio in zona Le Conce, fondato dalle monache
“egizie” poco dopo il 417 e nominato in una lettera di papa Gregorio Magno del 595. Nemmeno siamo in grado di
definire l’organizzazione del territorio urbano e periurbano in epoca bizantina e altomedioevale, né di precisare
le ragioni che portarono, dopo il Mille, al potenziamento
della villa fino alla sua trasformazione in Thathari, città
che nel XIII secolo conoscerà una straordinaria espansione e diverrà egemone nel nord Sardegna.
Fra le rare testimonianze di età altomedioevale, le più interessanti sono diverse chiese rupestri dell’area periurbana,
tra cui quelle di Funtana Gutierrez (sch. 7), Filigheddu, Li
Curuneddi, Chighizzu, tutte ricavate da ipogei di età precedente27. Prima del Mille doveva esistere il primo impianto
della chiesa di S. Nicola e, poco dopo, nella villa di Thathari dovevano svolgersi intensi scambi commerciali, dato che
qualcuno tesaurizzò 200 denari lucchesi d’argento di Ottone III (983-1002), rinvenuti in un deposito imprecisato attorno al 187028. Nella zona adiacente a Silki, denominata
Quiterone, sorgeva la chiesa di S. Lorenzo, di cui sopravvive un capitello altomedioevale (sch. 8). Il Costa la dice «Antica chiesa di titolo canonicale», allora in gran parte già distrutta29, e menziona una donazione da parte di Gualtieri
di Volterra nel testamento redatto a Genova nel 1274. Era
questi un mercante genovese che aveva stabilito a Sassari il
centro della sua attività al punto che nel 1277 (il testamento
fu cassato nel 1275) viene definito burgensis Sasari 30. Una
donazione affinché si celebrassero messe in S. Lorenzo di
Quiterone in località Sierra de Leon (oggi Serra de li lioni)
è contenuta nel testamento di don Lorenzo Sampero Martinez, redatto il 26 novembre 170431. Verso il Mille dovette
essere ricostruita la chiesa di S. Nicola (sch. 9), cui possono
riferirsi due capitelli nel Museo del Duomo32.
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1. DUPONDIO DI NERONE
(I sec. d.C.)
Sassari, Museo Nazionale G. A. Sanna

3. SARCOFAGO STRIGILATO
(fine III sec. d.C.)
Sassari, chiesa di S. Francesco dei Cappuccini

La moneta è stata rinvenuta nell’Ottocento
in via Principe di Piemonte. Pur consunta, è
ancora identificabile come dupondio dell’imperatore Nerone (44-68). Ha nel dritto
(a) una testa radiata volta a destra e la scritta
IMP NERO CLAUD CAESAR AUG PMTR
PPP. Nel rovescio (b) una Vittoria alata con
corona e palma tra S C incede verso sinistra;
la scritta è VICTORIA AUGUSTI.

Il sarcofago marmoreo proviene dalla basilica di S. Gavino di Porto Torres e, avendone
il capitolo turritano vietato l’utilizzo come
fonte, fu inserito nella parete vicino all’ingresso della sagrestia; oggi svolge funzione
di altare in una cappella della chiesa. La lastra frontale presenta una strigilatura intercalata da tre pannelli. Quello mediano contiene
una croce latina liscia, simbolo della Resurrezione. I pannelli laterali hanno un genio pagano efebico, simbolo delle stagioni, con
chioma femminea fluente, corpo in posizione
frontale e testa di scorcio. Il collo è ornato da
un monile; una mano sollevata regge un cesto di frutta, l’altra, lungo il fianco, ha un serto
di fiori, la “corona di vita”. Un cesto di frutta
orna i fianchi del sarcofago. Si tratta dell’unico esemplare finora rinvenuto in Sardegna di
sarcofago tardoromano che associ la croce
isolata a figure pagane, databili al tardo III
secolo per l’analogia con i geni del sarcofago
oggi contenente le reliquie di S. Proto, rinvenuto nella cripta di S. Gavino a Porto Torres
durante lavori di restauro. Il carattere di unicum dell’insieme iconografico e la piatta definizione della croce obbligano a ipotizzare
che questa sia frutto di un seriore intervento
di rilavorazione del pannello mediano frontale, forse ospitante in origine una figura del
repertorio pagano.

1a

1b

2. CIPPO OPISTOGRAFO
(III sec. d.C.)
Sassari, Museo Nazionale G. A. Sanna
Il cippo marmoreo è opistografo, con la parte posteriore (assai erosa) iscritta in senso inverso. Fu rinvenuto nel 1961 durante lavori
di ristrutturazione di un palazzo in piazza
Tola, riutilizzato nello stipite di una porta.
L’iscrizione menziona M. Calpurnius Caelianus che fu procuratore e prefetto della provincia di Sardegna nel 253-257. Il personaggio è frequentemente ricordato nei miliari
della strada a Turre per la realizzazione di
lavori di restauro.

4. FRAMMENTI DI COLONNE
(I-III sec. d.C.)
Sassari, piazzale di S. Pietro di Silki

3

2

I fusti risultano dalla ricomposizione di due
rocchi di colonne granitiche che probabilmente provengono dallo spoglio di un edificio romano nell’area della chiesa. Sono stati
riutilizzati quale sostegno di un’elaborata croce seicentesca (a) e di una statua della Madonna col Bambino (b), presumibilmente
della stessa epoca. In un cortile interno si conservano altri frammenti architettonici.

4a

12

4b

13

Funtana Gutierrez, mostrano i restauri operati
nel corso dei secoli e deducibili dalla muratura piena in opus vittatum mixtum alternato
all’opus incertum e a filari di laterizio che si
sovrappongono al più antico opus reticulatum. Enrico Costa nel suo Archivio pittorico
ne disegnò i resti visibili oggi nella località di
Tana di Lu Mazzoni (a) e ai primi del Novecento nell’orto dietro la chiesa di S. Antonio
Abate (b). Si tratta di una veduta generale del
tratto di canalizzazione elevata e di alcuni particolari che mostrano lo specus – o collettore,
ricavato entro lo spessore murario e rinforzato
da contrafforti – e i canali di deflusso trasversali. Nella zona industriale di Predda Niedda
sono sopravvissute alcune arcate, di recente
messe a rischio da opere edili nell’area e gravemente danneggiate. In regione San Quirico,
la fonte di San Martino-Eba Ciara – citata dallo
storico cinquecentesco Giovanni Francesco
Fara quale afferente dell’acquedotto romano –
era ancora utilizzata al principio del nostro secolo, quand’era possibile accedervi mediante
gradini scavati nella roccia.
7. FUNTANA GUTIERREZ. CHIESA RUPESTRE
(VII-IX sec.)
Sassari, località Le Querce
Nel sito sono domus de janas riutilizzate in
epoca altomedioevale, una cisterna romana
con tracce di canalizzazioni antiche e una

7
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5

5. MILIARIO
(I sec. d.C.)
Sassari, Museo Nazionale G. A. Sanna

chiesa rupestre, ascrivibile al VII-IX secolo e
risultante dall’adattamento di una sepoltura
tardoromana ad arcosoli, scavata nella roccia
calcarea. Inizialmente il luogo di culto fu
strutturato secondo lo schema ad aula rettangolare con due absidi affiancate, noto in Sardegna e presente in Puglia e nel Materano. In
un secondo tempo (sempre in età altomedioevale) venne scavata, in funzione di abside, una nicchia a ovest nord-ovest, accanto
alla quale sono incise due croci, la maggiore
su globo, alla maniera bizantina.

8. CAPITELLO ALTOMEDIOEVALE
(VII-XI sec.)
Sassari, Museo Nazionale G. A. Sanna
Il capitello, rinvenuto durante gli scavi archeologici nell’area di Quiterone non lontano da S. Pietro di Silki, appartenne alla distrutta chiesa di S. Lorenzo. Per la foggia a
tronco di piramide rovescia, con foglie costolate a margine continuo agli spigoli, il capitello presenta analogie con esemplari di area
dalmata e microasiatica del VII secolo. Il mo-

tivo si ritrova in sculture dell’Italia centrale fino agli inizi dell’XI secolo.
9. S. NICOLA. CAPITELLO ALTOMEDIOEVALE
(VIII-XI sec.)
Sassari, Museo del Duomo
Il capitello risale alla redazione preromanica
del S. Nicola, datata attorno al Mille. A quattro facce decorate da ovoli stilizzati, è analogo a un capitello d’imposta frammentario in
S. Maria in Cosmedin a Roma (VIII-IX sec.).

Il miliario, rinvenuto ai piedi di Scala di Giocca, riporta il nome della strada a Turre Karalis e indica i lavori di restauro compiuti nel
67 d.C., in età neroniana, al XVI miglio.
6. ACQUEDOTTO ROMANO
(I sec. d.C.)
Sassari, specus in località Tana di Lu Mazzoni
I ruderi dell’acquedotto romano che adduceva a Turris le acque provenienti dalle fonti di San Martino-Eba Ciara, delle Conce e di
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epoche successive a proposito di chiese rurali. Nella storia dell’evoluzione della parrocchia rurale nel Medioevo,
il vocabolo “pievano” (plebanus) si riscontra in un decretale indirizzato da Alessandro III (1170) al vescovo di Firenze; pertanto non è improbabile che, dati i rapporti
con Pisa, la voce sia stata importata dalla Toscana43.
Anche se la menzione denota la crescente importanza di
Thathari rispetto alle altre ville del circondario, non può
tuttavia essere considerata il segno dell’avvenuta nascita
della città, dato che il nuovo centro ancora si consolidava
dopo il 1115, quando monaci camaldolesi si insediarono
nella regione di Plaiano. La sua crescita tumultuosa non
avverrà che dal principio del secolo seguente, a causa del
rapido inurbamento degli abitanti delle campagne e dell’intensificarsi dei traffici commerciali controllati dai mercanti pisani e genovesi; non per iniziativa signorile, quindi,
come nel caso di Cagliari, Oristano, Alghero, Castelsardo e
Bosa44.
Sassari è dunque una “città nuova”, sede di un ceto mercantile di provenienza peninsulare che funge da intermediario fra l’economia agricola del Logudoro e dei territori
sardi nord orientali e quella commerciale delle due repubbliche marinare, rafforzando i legami con la nobiltà
giudicale attraverso matrimoni incrociati. Parallelamente
si afferma in essa una municipalità locale che si rende autonoma dal potere signorile ed ecclesiastico, svolge un
ruolo attivo nel commercio, ha una vivace articolazione
interna che si traduce nelle lotte tra fazioni, sceglie alleanze e protezioni, dapprima con Pisa e quindi con Genova,
e assume il modello comunale italiano in contrapposizione all’autorità giudicale, verso la quale attua numerose e
sanguinose ribellioni e congiure, fomentate ora dai pisani,
ora dai genovesi45.
Nella prima metà del Duecento, Sassari comincia ad assumere la fisionomia di città murata, simile a quella delle
“terre murate” toscane. La prima menzione delle mura,
fatte edificare come ad Iglesias dai pisani, è del 27 ottobre
1236: Ubaldo Visconti, giudice di Gallura, sottoscrive un
atto prope murum comunis Sasari ex latere meridiei 46.
L’assetto urbano si consolida alla fine del secolo e lo stemma cittadino, la torre47, compare nella fiancata della chiesa di S. Maria di Betlem e sulle mura accanto a quello del
podestà, dal 1272 inviato da Pisa e dal 1294 da Genova
che, forte della vittoria su Pisa alla Meloria, bandisce i pisani dalla città divenuta alleata.

Nei secoli X-XI il territorio circostante l’attuale città di Sassari continuò ad essere popolato secondo il sistema degli
insediamenti sparsi, per ville delle quali permane il ricordo nella toponomastica e sopravvivono alcune chiese o i
loro resti33. Silki, Quiterone, Enene, Bosove, Tanega, Gerito, Innoviu, Murusas, Aristola, sono i nomi di altrettanti
piccoli centri dell’area periurbana, sorti sui nuclei rurali
dell’età preistorica e romana e nominati negli Statuti sassaresi e nei più tardi documenti34.
Il successivo consolidamento delle ville contigue, da cui
trarrà origine la città, è da porsi soprattutto in rapporto
con la ripresa dei traffici commerciali ad opera di mercanti pisani e genovesi, attratti dalle donnicalie 35, ma
anche con l’incremento delle rese agrarie, determinato
in grande misura dall’azione dei Benedettini, presenti
nel giudicato di Torres fin dalla metà dell’XI secolo36.
A tutela della libertà dei traffici37, dal XII secolo vengono
erette fortificazioni sulle alture che controllano le principali vie di comunicazione; forse appartiene a quest’epoca38 quella che circonda il piccolo pianoro in località Funtana Gutierrez (sch. 10), una zona che conta insediamenti
fin dall’età preistorica per la presenza di una ricca sorgente e la posizione dominante la vallata di Scala di Lu Pintori, con vista fino al mare.
Ancora all’inizio del XII secolo Sassari era una curtis dipendente dal monastero di S. Pietro di Silki e, nella seconda metà dello stesso, una delle molte ville nella parte settentrionale del Logudoro. Il toponimo Thathari compare
per la prima volta nel Condaghe di S. Pietro di Silki 39,
redatto a partire dal 1064 circa, a proposito dell’amministrazione della giustizia nella chiesa di S. Nicola da parte
del giudice Costantino I de Lacon-Gunale, residente ad
Ardara. I termini cronologici della citazione vanno ristretti fra il 1113 e il 1127, anno della morte del giudice.
Nella chiesa si discuteva quindi anche di interessi materiali e si componevano dissidi40.
Il plevanu de Thathari, don Antine de Martis, nominato
in due consecutivi documenti del condaghe41, doveva essere al tempo stesso rettore delle anime e sindaco della
comunità rurale, la plebs ruralis giuridicamente costituita
con jus parrocchiale, dipendente dalla cattedrale di Torres che rappresentava la plebs urbana e ad essa tributaria
di un censo42. È questa la prima volta che, nella storia religiosa della Sardegna, si adopera il titolo di pievano che
ricorrerà, anche se non frequentemente, in documenti di
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Il comune sassarese è podestarile e oligarchico, espressione della doppia vocazione mercantile ed agricola della
città, “pazionato”, cioè soggetto all’egemonia della città alleata e con limitata capacità di autogoverno se anche il podestà viene imposto da questa48. Tuttavia, attraverso la
convenzione del 1294 con Genova, Sassari acquisisce il
controllo totale sulla Romangia, la Flumenargia, la Nurra e
il porto di Torres, chiamato anche Portu de Sassaro 49.
La convenzione50, siglata il 24 marzo 1294, vede sancite
la riserva dei benefici ecclesiastici al clero locale e del distretto di Sassari, la promessa che la terra seu villa Sasari
non verrà mai trasferita e la proibizione per i genovesi di
edificare castelli o fortilizi in città. Sassari diviene alleata
della repubblica genovese e si impegna a combatterne i
nemici e a cacciare in perpetuo i pisani dalla città e dal
suo distretto. Spetterà alla repubblica eleggere il podestà
della città alleata, il quale entrerà in carica, come quello
di Genova, il 28 ottobre, festa dei SS. Simone e Giuda51.
Quanto alle libertà mercantili, i sassaresi potranno esportare le loro merci a Genova (ma a Genova soltanto) senza
pagare dazi; dal canto loro i genovesi potranno liberamente commerciare nel territorio sassarese qualunque prodotto (eccetto il vino) senza pagare dazio, salvo un denaro
per libbra, come i sassaresi. La tassa, che per gli altri sarà di
quattro denari, verrà utilizzata per la costruzione e la fortificazione del porto. Su di esso Genova manterrà il controllo militare, ma limitatamente a due torri, ad un molo, ad
eventuali catene, macchine e ingegni e ad un magazzino,
edificato dalla città, per il deposito delle merci. La somma
derivante dalla tassa verrà custodita da persona religiosa
e, ultimate le costruzioni, l’imposizione cesserà52. Emblematico l’obbligo per la città di Sassari di pagare annualmente a Genova 160 libbre di cera per le feste dei SS. Giovanni Battista, Sisto, Simone, Giuda e Giorgio, protettori
della repubblica. Nella convenzione vengono nominati la
logia ubi fiunt consilia e il palacium magnum Sasari
cum curia anteriori, nel quale sono soliti abitare i podestà, e più volte si fa riferimento alle norme consuetudinarie della città.
Già nel periodo della dominazione pisana era maturata
l’esigenza di dare forma scritta a tali norme, volte a regolare la vita della comunità urbana: la prima redazione
degli Statuti 53 deve essere avvenuta poco dopo il 1272,
anche se quella a noi pervenuta si rifà ad un testo del
periodo genovese, successivo dunque al 1294.
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gamento in profondità lungo la platea de codinas; a tipologie diffuse nei centri minori liguri rinvierebbero gli edifici che non superano i due/tre piani di altezza61.
L’assenza di una documentazione archivistica e i profondi rimaneggiamenti delle strutture murarie rendono assai
ardua la possibilità di verificare le diverse tappe di ampliamento e trasformazione del centro medioevale della
città nel XIII e XIV secolo. Tuttavia si può ritenere che
l’impianto attuale del centro storico corrisponda, con
buona approssimazione, a quello originario.
La cinta muraria racchiudeva un nucleo urbano pentagonale – a maglia meno fitta dell’attuale, con strade strette e
tortuose – e distinto in due blocchi (uno più espanso e disordinato, l’altro fusiforme) dalla longitudinale platea de
codinas. Si trattava, in prevalenza, di basse case terrestri o
terrene – le residenze contadine o, più in generale, dei ceti popolari, composte da un unico vano, al centro del quale era il focolare – e di palatii, gli edifici signorili e borghesi a più piani, con quello terreno adibito a fondaco
( fundaghe) per le attività commerciali o artigianali.
Se i vicoli dovevano essere stretti e tortuosi come gli attuali
e diffusi gli archivolti e gli archetti di controspinta, i campi (cioè gli spiazzi non edificati) e le corti (le aree interne
ai complessi edificati) erano certamente più numerosi, così
come erano frequenti gli orti, sia all’interno, sia a ridosso
della cinta muraria62. Aree poco urbanizzate sopravvissero
fino al XVI secolo presso le mura, nell’area adiacente al castello e in quella dove fu edificato il nuovo collegio gesuitico, l’attuale Università63; spazi verdi furono inglobati, nel
Seicento, all’interno di complessi religiosi quali l’arcivescovado e i conventi di S. Isabella e delle Cappuccine.
Oggi gli isolati più omogenei per tipologia, costituiti dall’accorpamento di due file di case a schiera prospettanti su
strade parallele e di altezza generalmente non superiore ai
due piani, sono più frequenti nell’area compresa fra via
Sant’Apollinare e corso Vico, fra Quadrato Frasso e Pozzo
di Villa e fra via Turritana e piazza dell’Università64. Nel
quartiere facente capo alla parrocchia di S. Donato, più
diffusamente che negli altri, gli isolati sono delimitati da almeno tre vie e caratterizzati dall’inclusione di vicoli e corti.
Gli spazi esterni conservano la loro funzionalità rispetto alle attività negli edifici prospicienti65. La non frequente configurazione di isolati complessi, costituiti da fabbricati eterogenei con al centro un ampio cortile, deriva invece da
successivi interventi su strutture preesistenti66.

Per i soli abitanti di Sassari gli Statuti sanciscono il diritto
di partecipare al governo della città, attraverso i consigli
maggiore e minore, previo giuramento al podestà e alla
repubblica di Genova54.
Entro la cinta muraria le abitazioni intanto si infittiscono,
al punto da rendere necessaria, nel 1278, una divisione
amministrativa in cinque parrocchie (S. Nicola, S. Apollinare, S. Caterina, S. Sisto, S. Donato) che si sovrappone
a quella, più che altro ideale, contemplata negli Statuti e
confermata dalla ripartizione delle cariche comunali per
quattro o multipli di quattro, nei quattro quartieri corrispondenti ai tratti murari fra altrettante porte.
Alla preminenza nella vita economica e sociale del Logudoro la città unisce quella religiosa perché sede, di fatto,
dell’archidiocesi. Sebbene la basilica di S. Gavino di Torres conservi il titolo di cattedrale, dalla metà del XIII secolo
gli arcivescovi preferiscono soggiornare a Sassari dove, a
cura del vescovo Torgotorio, nel 1278 viene costruito
l’episcopio, dotato nel 1303 dal pisano Tedicio di un oratorio dedicato a S. Andrea55. Nella chiesa di S. Nicola
l’arcivescovo Prospero tiene prima del 1257 il concilio
diocesano e, fin dal 1263, i presuli cominciano a chiamarsi arcivescovi di Sassari56. Non è quindi casuale che
negli Statuti il comune sia posto sotto la protezione congiunta dei SS. Martiri Turritani e di S. Nicola.
John Day stima la popolazione urbana alla fine del XIII
secolo nell’ordine di 10.000/12.000 abitanti57, residenti
all’interno delle mura e addensati nei tre nuclei originari:
quello costituito dal triangolo di Pozzo di Villa, compreso
fra S. Apollinare e S. Nicola, comunemente considerato il
più antico per lo sviluppo radiale e la distribuzione degli
edifici per blocchi a segmenti di cerchio58, forse le curie
costruite attorno alle corti, di cui si parla nel Condaghe
di S. Pietro di Silki e in documenti quattrocenteschi; la
Corte del Vaglio con lo slargo di Quadrato Frasso; il nucleo attorno a S. Donato e fra S. Donato e S. Sisto. Secondo una tesi i tre nuclei sarebbero vicini per epoca e tipologia59; secondo un’altra il primo agglomerato urbano
sarebbe stato attorno al Pozzo di Villa, fortificato e di forma ellittica per adeguarsi alla morfologia del terreno60.
L’apertura della platea de codinas e la creazione del quartiere fra S. Sisto e S. Donato sarebbero invece frutto di un
successivo sviluppo programmato, su direttiva pisana o
genovese. A modelli genovesi, in particolare, riporterebbero i porticati e le case a schiera con accentuato prolun22
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censi, veri e propri mutui immobiliari sui quali il contraente pagava una pensione annuale73; si davano prescrizioni anche sui materiali costruttivi74.
Fino al XVI secolo le case avrebbero avuto il paramento
a vista in opus quadratum di matrice romana75. Tuttavia,
in documenti dell’ultimo quarto del XV secolo si trova
menzione di case de pedra e de ludu o de lapidibus et
luto, il materiale più economico per le case terrestri. Le
murature erano rinforzate a scarpa per reggere le volte a
crociera del piano terreno76, e frequenti le ampie cantine
scavate nella roccia, spesso dotate di pozzo e canalette
di drenaggio per le acque di falda.
Dagli Statuti risulta che nel XIII secolo le case avevano
ballatoi in legno e bassi porticali, generalmente con due
campate per portico quelle che fiancheggiavano la platea de codinas, così denominata perché scavata nella
pietra. Era l’arteria principale della città e il fulcro della
vita sociale, oltre che primaria via di collegamento con
l’esterno, attraverso le porte orientale e occidentale; veniva tenuta sgombra e periodicamente ripulita. La vendita dei prodotti alimentari e la fabbricazione di forni per il
pane non vi era consentita nel tratto compreso fra piazza
Azuni e vicolo delle Cappuccine, mentre vi era obbligatoria la vendita dei cuoi, alla presenza di più testimoni,
della lana e del formaggio. I portici, vere e proprie pertinenze dell’edificio cui appartenevano, servivano da riparo alle botteghe e assicuravano scorrevolezza al traffico
nelle strade. In essi si svolgevano i commerci e, talvolta,
anche la stipula di contratti o atti di compravendita che
richiedevano l’intervento dello scrivano o del notaio77.
Non si può certo parlare di pianificazione urbana in senso moderno, a proposito della città medioevale; tuttavia,
essa già si configura come insieme organico, all’interno
del quale i luoghi acquistano funzioni differenziate.
Sulle basse case del nucleo originario spiccava la «bella»
chiesa di S. Nicola78, la più antica della città, la cui fabbrica
riassume la trasformazione urbana nelle diverse epoche e i
cui procedimenti costruttivi serviranno da riferimento anche per l’edilizia civile.
Al centro della platea era il Palazzo civico, con la grande
sala terrena porticata (la logia) e un cortile, che negli Statuti è denominato su campu de sa corte dessu Comune,
sul retro. Le fiancate del palazzo davano, rispettivamente, sull’attuale via Satta e sulla “stretta dell’orologio”. Gli
Statuti prescrivevano che ai pilastri della loggia si legasse

La saturazione degli spazi urbani dovette compiersi entro i primi decenni del Seicento67 ma il reticolato medioevale resterà pressoché inalterato nei secoli, poiché
alla tessitura originaria si sovrapporranno, senza modificarla, le aggiunte delle diverse epoche, fino all’attuale
prevalenza di forme sei-settecentesche, di apparenza modesta ma coerente nonostante il degrado68.
Sull’esistenza di un castello o fortificazione accanto alla
porta di Capu de Villa (il Castrum Saxi delle antiche carte, risalente all’età giudicale e sul quale venne edificato
dal 1331 il castello aragonese) concordano tutti gli autori
a partire dal Costa; mancano tuttavia menzioni archivistiche o documenti archeologici69.
A occidente, nelle mura si apriva la porta di Sanctu Flasiu,
o di San Biagio (dalla vicina chiesa romanica), detta in seguito di Sant’Antonio. A oriente, in asse, era la porta di
Capu de Villa, successivamente detta del Castello, dopo
l’edificazione del castello aragonese. A settentrione era la
porta Gurusele, dall’antico nome della fontana di Rosello,
o porta Macello, dato che qui, nel tratto antistante le mura,
si macellava e si teneva il mercato delle carni. Di queste
porte rimangono le immagini fotografiche eseguite nel
1854 dal Delessert70 e, in quella di Rosello, l’anello litico in
cui si incardinava l’imposta, murato sulla parete esterna
della piccola cappella di Nostra Signora di Loreto, risalente
al periodo aragonese. A mezzogiorno era la porta di Utzeri,
prospiciente la chiesa e il monastero di S. Maria di Betlem,
la cui denominazione deriva dall’essere la via d’uscita in direzione della località di Usari o Utheri, presso S. Pietro di
Silki71. Le porte, chiuse da imposte di legno con due serrature e due chiavi (una custodita dal podestà e l’altra da un
uomo di fede), venivano aperte al mattino, chiuse al tramonto e sorvegliate dai portinai. L’ingresso e l’uscita dalla
città erano regolati da precise norme statutarie.
Minuziose disposizioni normavano anche le nuove fabbriche e le riedificazioni all’interno e all’esterno della cinta
muraria72. Esse, similmente a quanto si registra in altri statuti medioevali, miravano a contrastare l’arbitrio dei privati con regole governate da ordine, praticità e decoro. Ci si
preoccupava in particolar modo delle mura, indispensabile elemento difensivo ma anche costitutivo della forma
della città, che i ceti dominanti curarono di mantenere
inalterata tanto a lungo allo scopo di conservare le rendite immobiliari e il controllo economico e sociale della
popolazione, attraverso gli affitti e il meccanismo dei
24
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clero capitolare83. L’oratorio di S. Andrea fu eretto nel
1303, come testimonia l’iscrizione nell’arco del portale attualmente all’interno dell’episcopio.
Fuori dalle mura, vicino alla porta di Sant’Antonio, era la
chiesa di S. Biagio (Sanctu Flasiu) che dava il nome alla
porta, menzionata in documenti del 1274 e del 1297, di
cui resta il disegno del Costa84, il quale riferisce che nella
sua sagrestia si rinchiudevano nel 1574 marinai e mercanti sospetti di peste85. Accanto all’attuale cimitero era la chiesa campestre di S. Paolo, della quale sopravvive la lapide
con la data di fondazione, il 1311, murata in facciata86.
Nella zona adiacente alla fontana delle Conce si trovava la
chiesa di S. Anna, di pianta romanica, censita nel catasto
urbano del 1876 e demolita nel 1890 87.
Le prigioni erano nella carra pizzinna; ampliate, divennero nel 1628 le carceri di San Leonardo88, funzionanti fino alla costruzione delle attuali. I bagni pubblici erano
ubicati nel luogo, detto lu bangiu, in cui sorse il monastero di S. Elisabetta. Il gettito delle immondizie veniva effettuato fuori dalle porte della città, in appositi luoghi segnalati da una croce89. Gli immondezzai finiranno per formare
cumuli a ridosso delle mura, in vicinanza delle porte90.
I conventi e l’ospedale erano fuori le mura e di alcuni sopravvive soltanto la memoria. Quasi dirimpetto alla porta
di Utzeri era quello dei Minori conventuali, secondo Francesco De Vico giunti in città attorno al 1220-30 e insediatisi nel monastero benedettino presso la chiesa di S. Maria
di Campulongu, fondata da Costantino I de Lacon-Gunale
nel 1106, poi intitolata a S. Maria di Betlem91. Esso svolgeva un ruolo importante nella vita della città, testimoniato
dagli Statuti, dalla presenza della torre civica nel fianco
nord (secondo archetto pensile, contando dal prospetto)
e dagli atti del convento. Due articoli degli Statuti nominano la chiesa92, posta sotto il patronato municipale, e gli
atti e i registri dei secoli successivi ne elencano l’ingente
patrimonio fondiario e immobiliare.
L’antico monastero con la chiesa di S. Bonifacio, sito
nell’orto omonimo o di S. Pietro di Silki, sarebbe stato abbandonato dalle monache “egizie”, quindi occupato dalle
Benedettine e riedificato nel 1268, per conto di un certo
Guantino Pinna e di sua moglie Graciosa, come risulta da
un’epigrafe custodita nell’episcopio93. La chiesa e il convento delle Benedettine di S. Pietro di Silki risalgono, come primo impianto, al 1112; nel sito preesisteva una cappella regia presso la residenza giudicale94.

il bestiame smarrito ritrovato in campagna. Al suo interno
si trovava anche una cassetta nella quale ogni cittadino
poteva imbucare denunce di abbandono o indebita occupazione di terre comunali, evasioni fiscali o reati contro il pubblico interesse.
Poco più in alto, nell’attuale piazza Azuni, accanto alla
porta di Capu de Villa era la chiesa di S. Caterina, cui si
collegava il Palazzo podestarile, che diverrà il Palazzo regio in età aragonese. Le pubbliche udienze del podestà e
le adunanze del consiglio maggiore si tenevano, oltreché
nel Palazzo civico, nell’aula magna del Palazzo podestarile ma anche nella chiesa e nel sagrato: i due edifici e lo
spazio antistante rappresentarono il raccordo fra il potere
amministrativo della città e quello ecclesiastico fino al trasferimento della sede arcivescovile da Torres a Sassari nel
1441; questa duplice funzione svolta dalla chiesa faceva
sì che contendesse il primato alla pievania di S. Nicola, al
cui interno e nel cui sagrato era la zona cimiteriale79.
Una certa ampiezza doveva avere l’odierna piazza Tola,
che negli Statuti è denominata carra manna dalla misura in pietra collocata nel porticale dell’edificio che ne ingombrava il centro prima d’esser demolito nel secondo
decennio del Seicento80. In essa era prescritta la compravendita dei cereali e dei legumi all’ingrosso. Accanto era
ubicata la carra pizzinna, la misura da mezzo staio, la
cui denominazione passò all’odierna via Cesare Battisti.
Il ruolo secondario svolto dalle parrocchie urbane di S. Sisto, S. Apollinare e S. Donato sembra evidenziato dall’ubicazione di spigolo degli edifici all’incrocio fra due strade e
per giunta privi di sagrato.
Altre chiese o cappelle, oggi scomparse, esistevano all’interno della città murata e nelle immediate adiacenze.
In Pozzo di Villa, nel vicolo che conduce al convento delle
monache cappuccine, era situata la chiesa di S. Bartolomeo, menzionata in un atto del 127481, poi detta di S. Carlo dal nome della confraternita alla quale venne concessa.
Nulla possiamo dire di S. Giacomo (o del Santo Sepolcro),
la cui lapide di consacrazione, datata 1269, fu scoperta
durante i restauri del 1907-08, se non che la chiesa venne
riedificata più volte dal XVI al XVIII secolo82. Del Pietro
Fata che la fece costruire sappiamo che reggeva la pievania di S. Nicola nel 1278, quando quest’ultima fu smembrata per la creazione delle altre quattro parrocchie, e che
la sua abitazione, adiacente alla chiesa di S. Giacomo e
denominata “canonica”, venne adibita nel 1459 a sede del
28
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Un monastero femminile sorgeva anche vicino a S. Maria
di Pisa, chiesa nominata nel Condaghe di S. Pietro di
Silki e ubicata nell’omonima località. L’edificio venne ricostruito in epoca aragonese e il 28 luglio 1599, con bolla di papa Clemente VIII, la chiesa fu unita al seminario
turritano95; ulteriormente modificata nel Settecento, divenne cappella gentilizia della dimora rurale dei conti
d’Ittiri. Fino agli anni Sessanta del nostro secolo l’Istituto
Tecnico Agrario ne custodiva una gemma della crociera,
assieme ad altri frammenti architettonici96. Attualmente
la cappella, ancora dedicata a S. Maria di Pisa, è incorporata all’interno del Pontificio Istituto Missionario.
Secondo una tradizione riportata dal Costa97, a un monastero femminile apparteneva la chiesa di S. Martino
nella villa di Enene o dell’Eba Ciara di pertinenza giudicale, la cui domus – dalla quale dipendevano diversi
territori – alla fine del XII secolo entrò a far parte del
complesso di donazioni fatte da Barisone II di Torres
all’ospedale di S. Leonardo di Bosove. Nell’area si sono
rinvenuti resti di murature a blocchi squadrati e materiali ceramici databili tra la fine del XIII e il XVI secolo98.
Nel villaggio di Plaiano sorgevano la chiesa e il convento
di S. Michele, risalenti alla donazione da parte del giudice
Mariano I de Lacon-Gunale all’Opera di S. Maria di Pisa
nel 1082 e ampliati attorno al 1115, quando vennero ceduti ai Camaldolesi dai quali, nel 1127, passarono ai Vallombrosani99. Un ospedale dei lebbrosi era presso S. Leonardo di Bosove, oggi Madonna del Lattedolce. Fondato il
28 maggio 1178 dal giudice Barisone II de Lacon-Gunale
e dotato di un’ampia proprietà nel 1190, fu amministrato
da rettori inviati dal monastero di S. Leonardo di Stagno fino al 1257, quindi dalle monache clarisse di Pisa; nel 1571
l’edificio è compreso nell’elenco delle 46 chiese campestri
unite alla mensa di Torres perché abbandonate100.
Le numerose chiese sparse nelle immediate vicinanze
della città e nell’agro testimoniano l’esistenza di villaggi,
spopolati per effetto della crisi economica e demografica
del XIV secolo, successiva alla conquista aragonese.
Le chiese di S. Maria e S. Margherita de lo Ardo, villaggio
cosiddetto dalla vicinanza al cardo, la strada romana che
conduceva a Turris, sono nei pressi dell’azienda La Crucca
in località Truncu Reale e furono edificate tra il XII e il XIII
secolo nella curia arcivescovile di Ardo vicina alla pievania di Cruca, sede nel 1225 di un palazzo arcivescovile101;
entrambe dipendevano dalla basilica di Torres. Il toponi-

mo Ardu è citato nel Condaghe di S. Pietro di Silki, nel
Condaghe di S. Michele di Salvenor e nelle Rationes Decimarum102. Alla metà del XIV secolo Ardo cum terris risulta tributaria della mensa capitolare di Torres, mentre
nel 1571 le due chiese, con diritti e pertinenze, vengono
annesse alla mensa capitolare di Sassari dall’arcivescovo
Martino Martinez de Villar, assieme a tutte le altre esistenti
nel territorio di Sassari. Nel 1597 S. Maria e S. Margherita
sono aggregate al seminario turritano e nel 1599 il capitolo autorizza la riedificazione di S. Margherita103.
S. Barbara e S. Antonio di Noi Noi, dell’ultimo quarto del
XIII secolo, appartenevano al villaggio di Innoviu, presso
Li Punti, lungo la via di comunicazione fra Sassari e Torres
utilizzata dai carratores. L’esistenza della chiesa di S. Antonio è attestata alla fine del XIII secolo; il suo presbitero, certo Gianuario, partecipò nel 1289 ad un’inchiesta sulla difficoltà di esazione delle decime riscontrata nel Logudoro104.
Nel vicino villaggio di Murusas era la chiesa di S. Michele,
detta Santu Miali amorosu e citata nel Condaghe di S. Michele di Salvenor. Lungo la strada per Sorso, a Taniga era
la chiesa di S. Giacomo, mentre quella di S. Andrea (anch’essa dei primi del Trecento) era nel vicino villaggio di
Gerito, citato in una carta reale del 1332 col suo maior e i
consiglieri che informano il sovrano delle angherie sofferte
a causa degli abitanti di Sassari105. La chiesa risultava officiata, ma in stato di grave abbandono, nel 1555; nel 1633 il
capitolo concesse 30 lire per riparare l’edificio, ancora visibile col suo campanile ai primi dell’Ottocento106. Alla villa
di Quiterone, fra S. Pietro di Silki e l’attuale stazione ferroviaria, apparteneva S. Eusebio, lungo la strada per Ittiri107.
A quella di Enene, presso le fonti dell’Eba Ciara, il citato
S. Martino, nel Cinquecento intitolato a S. Quirico.
Lo stretto rapporto fra la città e la campagna è confermato
dalle numerose disposizioni statutarie, volte alla tutela e
alla cura delle proprietà agrarie, allora costituite da vigneti, orti, frutteti e arativi.
In città operavano anche piccole fabbriche artigiane: di
panno lombardiscu e sardiscu e di furesi o orbace, fabbriche di tegole, officine di falegnami, fabbri, argentieri e
ramai108. Nell’ambito urbano erano autorizzate solo due
concerie, una appartenente ad un privato e l’altra alla
chiesa di S. Nicola. Una conceria è segnalata nel 1274
nella valle di Rosello109.
Dall’analisi degli Statuti sassaresi scaturisce l’immagine di
un comune bene organizzato, con una popolazione attiva
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l’epigrafe della chiesa di S. Bonifacio (sch. 22), quella del
S. Giacomo (sch. 23) e del S. Paolo (sch. 24).
Accenti gotici ancora più marcati, pur nella sopravvivenza
di elementi decorativi mudéjares, appaiono nel S. Donato
(sch. 25), mentre il S. Giacomo di Taniga (sch. 26) si mostra quale esempio compiuto e integro del Gotico di derivazione italiana118. In città caratteristiche simili dovevano
avere le chiese di S. Apollinare (sch. 27) e S. Caterina
(sch. 28), divenute parrocchiali nel 1278, e l’oratorio di
S. Andrea (sch. 29); delle prime due restano notizie e disegni del Costa, del terzo sopravvive un portale sormontato da
un arco trilobo con epigrafe del 1303119. Fuori le mura vennero costruite con modi tardoromanici l’abside del S. Leonardo di Bosove (sch. 30) e, nel villaggio vicino a Taniga, la
gotica S. Andrea di Gerito (sch. 31), collocabili fra l’ultimo
ventennio del XIII e il primo quarto del XIV secolo120.
Si tratta di un numero notevole di chiese il cui modello
detterà la maniera costruttiva locale anche nei secoli successivi, quando l’influsso dell’architettura catalana diverrà
dominante. Nei due più importanti edifici religiosi ampliati nel Quattrocento, S. Maria di Betlem e S. Nicola, ritroveremo il transetto e l’abside più bassa e stretta della navata,
quale segno di una tendenza architettonica che alla piena
luminosità degli interni preferisce le larghe zone d’ombra,
alle quali la secolare consuetudine romanica e il Gotico
centro-italiano avevano abituato i costruttori sardi121.
I documenti architettonici dell’edilizia civile fra i secoli XIII
e XIV sono invece assai rari. Torri e tratti delle mura cittadine (sch. 32), sopravvissute all’abbattimento dopo il 1840
e oggetto di restauri122, sono visibili lungo corso Trinità,
presso la porta di Sant’Antonio e lungo via Torre Tonda.
Dei principali edifici civili dell’età comunale restano le ipotetiche ricostruzioni grafiche del Costa123, mentre per le
abitazioni si può far riferimento a edifici più tardi che non
dovevano discostarsi dalla tipologia gotica duecentesca. Il
porticale nell’odierno corso Vittorio Emanuele, all’angolo
con via dei Corsi, con le due arcate a sesto acuto su colonne ottagonali, anche se più probabilmente ascrivibile al
periodo aragonese, non è dissimile da modelli italiani, individuabili nell’analogo arco a sesto acuto murato nel vicolo dirimpetto. La stessa denominazione della via allude alla
presenza di una folta colonia di corsi, di derivazione genovese, particolarmente attivi in città anche nel periodo delle
lotte antiaragonesi dopo la conquista e mai assenti dal teatro cittadino anche nei secoli successivi.

che trae le sue risorse prevalentemente dall’agricoltura,
dal commercio e da qualche modesta attività artigianale.
Le testimonianze di architettura civile e religiosa, relative
alla nascita e allo sviluppo della città dal XII al XIV secolo,
rivestono un particolare interesse storico e artistico, in
quanto documentano un’intensa attività edificatoria e il
susseguirsi delle differenti maniere.
Le architetture religiose sono quelle numericamente e
qualitativamente più rilevanti. Nell’abbazia di S. Michele
di Plaiano (sch. 11), edificata in due fasi nel 1082 e nel
1115, i primitivi elementi di gusto lombardo si fondono
con quelli di provenienza pisana, probabilmente mutuati
dal coevo S. Gavino di Porto Torres ma anche direttamente riconducibili all’Opera del Duomo di Pisa110.
Simili accenti mostrano la facciata della chiesa di S. Martino
(sch. 12), databile alla seconda metà del XII secolo111, e il
campanile di S. Pietro di Silki (sch. 13). Più tarde appaiono,
dai resti sopravvissuti, le due chiese di S. Maria e S. Margherita de lo Ardo (sch. 14). La prima, più imponente, per la presenza di elementi strutturali che rinviano al S. Pietro di Sorres
è databile alla seconda metà del XII secolo; l’altra si colloca
tra la fine del XII e il principio del XIII secolo, in quanto presenta elementi di transizione dal Romanico al Gotico112.
Nel quadro della fabbrica bassomedioevale, solo di recente sottoposta a indagine archeologica113, il campanile della chiesa S. Nicola (sch. 15) ha caratteri simili a quelli della
S. Barbara di Innoviu (sch. 16) e delle strutture d’impianto
del S. Leonardo di Bosove, ascrivibili all’ultimo quarto del
XIII secolo, in quanto vi compaiono motivi ornamentali di
origine araba, riferiti a maestranze mudéjares di provenienza iberica114, che operano anche nel sud della Sardegna e alle quali si deve il completamento del S. Pantaleo
di Dolianova. Più legati a tradizioni romaniche del secolo
precedente appaiono il S. Antonio di Noi Noi (sch. 17) e il
S. Michele di Murusas (sch. 18), ascrivibili al Duecento al
pari del fianco archeggiato della demolita chiesa di S. Biagio (sch. 19), forse impiantata nel XII secolo115.
In S. Maria di Betlem (sch. 20), datata fra l’ottavo e l’ultimo
decennio del XIII secolo, ai moduli decorativi di origine
araba si intrecciano nuovi elementi strutturali e il pittoricismo degli ornati tipici del Gotico cistercense di impronta
umbro-toscana, importato (qui come nel sud dell’Isola)
dai Francescani116. Nella stessa chiesa si conservano due
epigrafi funerarie (sch. 21), una delle quali risalente al
1242117. Al 1268, 1269 e 1311 sono datate, rispettivamente,
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10. FUNTANA GUTIERREZ. FORTIFICAZIONE
(XII sec.)
Sassari, località Le Querce

10

La fortificazione è stata per la prima volta descritta nel 1989 da Daniela Rovina e attribuita, con qualche riserva, al XII secolo. Attualmente è pressoché inaccessibile, in quanto
inclusa in una proprietà privata. Recinge la
sommità di un piccolo pianoro che domina
la vallata di Scala di Lu Pintori. Consta di una
cortina muraria, mancante della parte superiore, realizzata con blocchi quadrangolari di
diverse dimensioni e giustapposti a secco,
alta circa m 2,50 e lunga complessivamente
m 25,50. La muratura procede con andamento rettilineo da est a ovest per circa m 13,

quindi piega a sud ovest, formando un angolo ottuso, e si appoggia, dopo circa m 12, alla
parete rocciosa nella quale è scolpita una
gradinata. Sul fronte settentrionale è presente
una garitta con ingresso, volta a sesto spezzato e feritoia orientata a nord ovest.
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11. S. MICHELE DI PLAIANO
(XI-XII sec.)
Sassari, località Plaiano

11a
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È la più antica testimonianza dell’architettura
religiosa romanica nel territorio di Sassari, sita a circa 8 km dalla città lungo la strada provinciale Buddi-Buddi, nella fertile vallata che
degrada verso il mare. L’edificio, in calcare
del luogo, si presenta in buono stato di conservazione in quanto restaurato di recente.
La navata unica, dall’accentuato sviluppo in
lunghezza, è priva di abside e coperta in legno su capriate. La facciata ha ordine unico
separato dal frontone mediante cornice a
doppio smusso, decorata inferiormente da
foglie stilizzate. L’ordine è tripartito da arcate cieche e il semplice portale ha arco di
scarico a doppio centro su architrave liscio.
Il frontone presenta un loggiato cieco di
cinque arcatelle, di cui la centrale incornicia

una bifora ripristinata dal restauro, mentre
le laterali sono salienti. Alla prima redazione, che può riferirsi all’epoca della donazione delle terre all’Opera di S. Maria di Pisa
da parte del giudice Mariano I de LaconGunale nel 1082, appartengono gli archetti
pensili e le monofore gradonate del fianco
settentrionale sino all’ultima lesena, di gusto
lombardo. Alla seconda fase edilizia risalgono l’ampliamento della parte anteriore e il rifacimento della facciata, con le arcate e il
loggiato cieco di impronta spiccatamente toscana, effettuati dopo il 1115, quando la chiesa
venne ceduta ai Camaldolesi, dai quali passò
ai Vallombrosani nel 1127. L’elegante facciata
monocuspidata, dalle proporzioni armoniose
e ritmate dalle archeggiature, rimanda alla basilica di S. Gavino di Porto Torres, mentre il
nuovo elemento costituito dagli incavi a formelle e rosoni, intarsiati in antico e distribuiti
con equilibrio e gusto cromatico, fa pensare
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a novità di importazione pisana. L’arco di
scarico del portale e la monofora archiacuta
nel fianco settentrionale (a) lasciano invece
supporre una precoce infiltrazione di elementi islamici, probabilmente mediati anch’essi
da Pisa.
12. S. MARTINO, oggi S. QUIRICO
IMPIANTO ROMANICO
(seconda metà XII sec.)
Sassari, località Filigheddu-Eba Ciara
La chiesa, successivamente intitolata a S. Quirico, è posta sulla collinetta che domina la
suggestiva vallata dell’Eba Ciara, dove si trovano le fonti di S. Martino che alimentavano l’acquedotto di Turris. Il Costa riporta la
tradizione che appartenesse ad un monastero femminile abbandonato per l’insalubrità del luogo, il cui toponimo è documentato nel Condaghe di S. Michele di Salvenor.

13a

L’edificio è frutto di un rimaneggiamento
cinque-seicentesco delle strutture romaniche
ancora evidenti nella pianta ad aula longitudinale, attualmente voltata a botte e senza
abside, nella squadratura dei conci del paramento della facciata, sormontata da seriore
campaniletto a vela, nella finestra cruciforme sopra l’oculo seicentesco e nel bel portale architravato e lunettato, con mensole
modanate poco aggettanti e arco di scarico a
sesto rialzato. Sono più recenti sia la cornice a sguscio del coronamento, sia i due simmetrici doccioni a cannoncino. I residui elementi della facciata romanica inducono a
datare la struttura originaria alla seconda
metà del XII secolo.

Probabilmente appartenevano alla facciata
romanica i piedritti del portale interno al
portico, ornati da foglia a goccia e in seguito
utilizzati per reggere un architrave seicentesco decorato con rosette e fregi classicisti e
collocato senza tener conto della simmetria.
Il residuo più significativo dell’edificio romanico è rappresentato dal campanile. In
calcare del luogo, ha canna quadrata con
paraste d’angolo e archetti pensili a doppia
ghiera, composti elemento per elemento nel
primo ordine, prevalentemente tagliati in
singoli blocchi nel secondo. La differente
forma degli archetti e la presenza di alcuni alloggiamenti sparsi per scodelle ceramiche sono la prova di una successiva ristrutturazione.
N
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13. S. PIETRO DI SILKI
IMPIANTO ROMANICO E CAMPANILE
(XII sec.)
Sassari, località Silki
Non restano tracce della prima redazione
della chiesa romanica risalente all’XI secolo.
Il suo ampliamento data ai primi del secolo
successivo, forse poco dopo il 1112, anno in
cui vennero chiamate a Sassari, dalla madre
del giudice Mariano I de Lacon-Gunale, le
monache benedettine perché abitassero il
convento. La chiesa doveva avere lunghezza
simile all’attuale e medesimo orientamento.
La pianta era presumibilmente a navata unica absidata; il campanile potrebbe essere stato eretto in un secondo momento. Resti di
archeggiature semplici a tutto sesto, con superficie piana e mensole a sguscio, sono visibili nel tratto di fiancata settentrionale compreso fra la cappella di S. Salvatore e quella
di S. Pasquale di Baylon. All’interno della navata si osservano, nelle pareti ai lati dell’arco
trionfale, due monofore del tipo fortemente
strombato con centina a doppia ghiera (a).

La tipologia prevalente delle mensole, a sguscio su pianetto nell’ordine inferiore e a tori
sovrapposti nel superiore, apparentano il
campanile alle strutture del S. Michele di
Plaiano e del coevo S. Michele di Salvenero,
databili attorno al 1116. Nel Seicento venne
modificata la parte superiore, con l’apertura
delle ampie monofore e la creazione del cupolino con acroteri sormontati da sferette
agli angoli.
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nell’attigua villa di Cruca è nominato in una
lettera di papa Gregorio IX, datata 1225, mentre nel 1580 il Fara menziona il monasterium
Ardi. L’edificio meridionale, di maggiori dimensioni, in blocchi squadrati di marna dorata, conserva parte dell’abside, della fiancata
nord orientale e del muro perimetrale sud
che presenta un motivo ad arcate con funzione statica simile a quello individuabile
nella facciata del S. Pietro di Sorres a Borutta
(1170-90). La finestra ha architrave a cuspide, sormontato da cornice a guscio, che richiama quello triangolare del portale nord
della cattedrale di Santa Giusta (1135-45).
Pertanto la chiesa è stilisticamente databile
alla seconda metà del XII secolo. Dell’edificio a settentrione, di più modeste dimensioni, restano il fianco sud e l’imposta della volta a botte. Sotto la cornice corre una teoria di
archetti pensili a tutto sesto con doppia ghiera, ricavati da un blocco unico e sostenuti da
mensole scalettate a guscio e a gola dritta
con alto listello. Delle tre monofore a doppio sguancio, due sono archiacute, a segna-

lare la transizione dal Romanico al Gotico e
una datazione prossima a quella del S. Michele di Salvenero (1200-25) se non anteriore (fine XII-inizi XIII sec.), per la presenza
della volta a botte, caratteristica degli edifici
religiosi cistercensi costruiti in Sardegna fin
dal 1149.
15. S. NICOLA
IMPIANTO ROMANICO E CAMPANILE
(XII-XIII sec.)
Sassari
Il primo riferimento alla chiesa di S. Nicola si
può datare fra il 1113 e il 1127 ed è contenuto nel Condaghe di S. Pietro di Silki. Dell’edificio romanico impiantato nel XII secolo
sulla preesistente chiesa altomedioevale sopravvivono scarse strutture, a eccezione del
campanile di fabbrica seriore. Gli scavi archeologici compiuti in occasione della ripavimentazione della chiesa hanno consentito il
recupero di materiali scultorei e rivelato la presenza di strutture murarie bassomedioevali.
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14. S. MARIA E S. MARGHERITA DE LO ARDO
(XII-XIII sec.)
Sassari, località Truncu Reale
I ruderi dei due edifici, di differente ampiezza ed epoca, testimoniano la passata importanza del villaggio di Ardo, cosiddetto per la
prossimità al cardo, la grande strada romana
a Turre Karalis che passava nelle vicinanze,
e ricordato nel Condaghe di S. Pietro di Silki e
nel Condaghe di S. Michele di Salvenor. Ardo fu sede della curia arcivescovile e decadde verso la metà del XIII secolo per l’affermarsi di Sassari. Un palazzo dell’arcivescovado
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Tra i primi è una lastra marmorea con decoro
geometrico a incavi destinati con ogni probabilità all’intarsio cromatico e pertanto riferibile
a modi romanici, forse di mediazione pisana.
Secondo l’ipotesi restitutiva di Daniela Rovina, elaborata sulla scorta delle indicazioni recuperate nella recente indagine archeologica,
le strutture murarie romaniche apparterrebbero a un edificio longitudinale trinavato, delle
stesse dimensioni dell’attuale, fatta eccezione per le cappelle laterali. Ne sopravvive un
tratto della fiancata nord, incorporato nella
struttura gotica e visibile dall’interno della
nicchia dedicata a S. Gavino (ricavata a sinistra del presbiterio); la serie di archetti pensili a doppia ghiera ha mensole modanate simili
a quelle del campanile di S. Pietro di Silki,
del quale la struttura può considerarsi coeva.
Più tardo e probabilmente databile alla seconda metà del XIII secolo – come S. Barbara di Innoviu e S. Maria di Betlem – sembra il
campanile in calcare del luogo, a canna quadrata rinforzata da paraste agli spigoli, in origine isolato dall’aula. Attualmente è partito
in quattro ordini, originariamente in cinque,
da cornici con archetti pensili a sesto allungato e leggermente ogivale. Mensole romanicolombarde si alternano ad altre con motivi “arabeggianti” che, come gli archi ogivali e gli
alloggiamenti per scodelle ceramiche, riportano alle caratteristiche decorative della corrente mudéjar di provenienza iberica, attiva
in Sardegna dalla metà del Duecento. La cella
campanaria è stata rimaneggiata nel Settecento, con la creazione di una struttura ottagonale sormontata da cupolino maiolicato.
Nei primi tre ordini sono monofore, nel quarto bifore che, dalle tracce ancora visibili, si
suppone fossero anche nel quinto.
16. S. BARBARA DI INNOVIU
(ante 1280)
Sassari, località Li Punti
L’edificio, in buone condizioni fino ad un decennio fa, è attualmente degradato e poco visibile, perché invaso da una folta vegetazione (a). Superstite del villaggio medioevale di
Innoviu, è posto a circa 3 km dalla città, lungo la strada per Porto Torres. Di modeste dimensioni, ha pianta mononavata e piccola
abside semicircolare, aggiunta poco dopo
l’impianto. Il paramento è in conci calcarei
perfettamente squadrati. Il portale di facciata,
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Sezione longitudinale

alto e stretto, probabilmente rimaneggiato, è
sormontato da arco falcato. Il campaniletto a
vela è seriore. I prospetti sono conclusi da archetti pensili a sesto rialzato e doppia ghiera,
rampanti in facciata, ogivali nelle fiancate. Le
mensole sono di vario tipo: a tori e listelli sotto un alto piano smussato o sgusciato, a fisarmonica, a gusci e tori fittamente alternati, a
larghe foglie nervate e appuntite. L’elemento
peculiare della chiesa era dato dai 48 bacini
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ceramici negli archetti, con figurazioni geometriche e naturalistiche in verde e manganese su fondo bianco; attribuiti alle officine
valenzane di Paterna, risultano oggi pressoché tutti asportati, tranne uno con figura di
pesce (b). L’arco del portale nord (c), decorato da dentelli come in S. Maria di Betlem e
S. Donato, reca incisa la data mutila della
consacrazione, posteriore al 1270 e letta 1275
da Vico Mossa.
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17. S. ANTONIO DI NOI NOI
(XIII sec.)
Sassari, località Li Punti
È una modesta chiesa tardoromanica, attualmente in stato di abbandono; come la vicina
S. Barbara, apparteneva al villaggio di Innoviu e risulta esistente nel 1289. Ha il paramento in conci squadrati di calcare successivamente intonacati, aula con piccola abside,
strette monofore. Probabilmente nel XVII secolo, quando fu voltata a botte lunettata, alla
fiancata settentrionale venne addossato un
ambiente che comunicava con la navata attraverso archi a tutto sesto. Nella facciata,
sormontata da un campaniletto a vela, il portale ha architrave su mensole, arco di scarico
a tutto sesto ed è in asse con l’apertura cruciforme. In ordine sparso vi compaiono alloggiamenti per scodelle ceramiche, presenti
anche nell’abside.
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18. S. MICHELE DI MURUSAS
(XIII sec.)
Sassari, località San Giorgio

19. S. BIAGIO
(XII-XIII sec.)
già a Sassari

La chiesa di S. Michele è sita lungo la strada da
Sassari a Porto Torres, a breve distanza dalla
S. Barbara e dal S. Antonio di Innoviu. La località (oggi San Giorgio) era detta anticamente Murusas, da cui l’appellativo di Santu Miali amorosu, assegnato alla chiesa. Titolo e
toponimo sono documentati nel Condaghe
di S. Michele di Salvenor fra le chiese e le
ville dell’area periurbana sassarese, organizzata per fulcri secondo il sistema dell’insediamento sparso. L’aula, esemplata sul modello romanico elementare del S. Antonio di
Noi Noi, ha navata unica con copertura lignea. Nei fianchi si aprono strette monofore
centinate a doppio strombo. La liscia facciata
timpanata (a), priva di paraste d’angolo e di
altre membrature di superficie, è conclusa
da campaniletto a vela; gli acroteri piramidali ai lati sono aggiunte sei-settecentesche. Il
portale è centinato a sesto acuto e sormontato da finestra cruciforme successivamente
obliterata. I ripetuti rifacimenti non hanno
alterato la struttura né il prospetto originario,
che prevedeva una tettoia in legno poggiante sulle tre mensole in aggetto a metà altezza
della facciata.

La chiesa, demolita nel 1927, era vicina alla
porta di Sant’Antonio, chiamata de Sanctu
Flasiu e menzionata negli Statuti. È raffigurata in un disegno dell’Archivio pittorico del
Costa con navata unica e abside semicircolare e sembrerebbe frutto di modifiche in

epoche diverse. L’abside di tipo lombardo,
con lesene intervallate da archetti su voluminose mensole, rinvia ad edifici del XII secolo
mentre le archeggiature ogivali della fiancata
l’apparentano alla S. Barbara, al campanile
di S. Nicola e alla corrente mudéjar attiva
nella seconda metà del XIII secolo. La facciata, con l’ingresso più alto rispetto al piano
stradale, cui si accedeva attraverso una scalinata, parrebbe seicentesca.
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20. S. MARIA DI BETLEM
IMPIANTO GOTICO
(ultimo quarto XIII sec.)
Sassari
La chiesa sorse nell’area della S. Maria di Campulongu, donata ai Benedettini dal giudice
Costantino I de Lacon-Gunale nel 1106 e occupata dai Francescani presumibilmente fra
il secondo e terzo decennio del Duecento; il
Costa riferisce della ricostruzione del convento attorno al 1275. Edificata fra l’ottavo e
l’ultimo decennio del XIII secolo con il patrocinio del comune (rivelato dalla presenza
della torre, simbolo della città, nel secondo
archetto pensile della fiancata nord, a partire dal prospetto), la chiesa doveva apparire
quale risulta oggi dalla facciata, frutto di compenetrazione della cultura protogotica di
ascendenza cistercense, importata dai Francescani in Sardegna, con la maniera “arabeggiante” tardoromanica, già presente nel
meridione sardo nel completamento della
cattedrale di S. Pantaleo a Dolianova (datato
epigraficamente al 1261-89) e a Sassari nel
campanile di S. Nicola, nella S. Barbara di
Innoviu (ante 1280) e nell’aula del S. Leonardo di Bosove. Attualmente il complesso
monumentale si mostra quale palinsesto di
forme duecentesche, quattro-cinquecentesche (1440-65, 1530), settecentesche (post
1711) e ottocentesche (1829-34). Raffaello
Delogu ritiene che la parte inferiore della
facciata sia l’unico residuo dell’edificio duecentesco e fa risalire al momento degli ampliamenti quattrocenteschi non solo il secondo ordine col rosone e il coronamento,
ma anche la copertura delle volte a crociera,
avvenuta invece dopo il 1711, secondo la testimonianza del Simon nelle Memorie del Sisco, citate da Costantino Devilla. Questi, con
Deliperi e Giordo, propone una datazione
più precoce, basandosi sull’analisi dei tre
stemmi (a) scolpiti in facciata nel paramento
a sinistra del portale, che riferisce al matrimonio fra Adelasia di Torres e Ubaldo Visconti, morto nel 1238. Si tratterebbe, invece, di stemmi attribuibili a famiglie liguri;
quello col gallo fra cipressi apparterrebbe ai
Gallo e potrebbe essere l’arma di un podestà del periodo immediatamente successivo
al 1294, anno della convenzione con Genova
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per effetto della quale i podestà vennero
nominati dalla repubblica ligure. La facciata,
in cantoni di arenaria squadrati con regolarità, è limitata da piatte paraste che proseguono fino al coronamento, rimaneggiato in
epoca più tarda, ed ha un basamento modanato che corre per tutta la larghezza. Il portale (b) è rialzato su gradini ed esternamente
incorniciato da lesene con mensola scolpita
a visi umani fortemente erosi e ghiera liscia
a tutto sesto, decorata nell’intradosso da un
motivo a denti di sega. Quest’ultimo ricompare nella cornice del primo ordine ed è
presente sia nel S. Pantaleo di Dolianova,
sia nella cornice di facciata della S. Chiara
di Iglesias, edificata per volontà di Ugolino di
Donoratico nel 1284-88. Negli sguanci del
portale si dispongono tre colonnine a fascio, collegate nell’archivolto da tori di eguale sezione, con capitelli decorati da fogliame
a crochets, di gusto francese, e il piedritto

con mensola che regge l’architrave liscio. Il
chiaroscuro accentuato dell’insieme è già
gotico e la struttura prelude a quella del
portale della chiesa sassarese di S. Donato
(databile attorno al 1278) e del S. Pantaleo
di Martis, nel quale si è riconosciuto l’influsso
genovese proponendo una datazione ai primi del Trecento; sulla sua facciata compaiono archeggiature trilobe assai simili a quelle
della fiancata nord di S. Maria. La teoria degli
archetti a tutto sesto, sotto la cornice del primo ordine, simmetricamente ripetuti a coppie, con superficie piana, intradosso fantasiosamente frastagliato e mensole scolpite
con motivi geometrici o fitomorfi, si apparenta strettamente agli ornati di Dolianova.
Il grande rosone del secondo ordine, unanimemente ritenuto quattrocentesco e affine a
quelli delle parrocchiali di Atzara e Gavoi,
già riferiti però da Adolfo Florensa a modelli
del Gotico cistercense più che catalano, solo
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di recente è stato considerato coevo alla parte inferiore della facciata. La decorazione fitomorfa della ghiera, inoltre, rinvia singolarmente a quella dell’archivolto del portale del
S. Pietro delle Immagini a Bulzi, del primo
quarto del Duecento, cui rimandano anche
le due rozze figurette che rappresentano
forse S. Francesco che riceve l’approvazione
della regola dal pontefice Innocenzo III, assai simili al S. Pietro effigiato nella lunetta
della chiesa di Bulzi. Il motivo a tralci di vite alternati a grappoli d’uva che corre nella
cornice e contorna le paraste, pur essendo
frequente nelle architetture gotiche di matrice catalana (presente a Sassari nelle strutture gotiche del S. Nicola e del S. Pietro di
Silki), compare in Sardegna fin dall’epoca
bizantina, in particolare nella produzione
scultorea del meridione sardo fra X e XI secolo. Comunicante col coro e accessibile dalla sagrestia è l’interessante cappella gotica
(c) nel lato sud del presbiterio. È voltata a
crociera costolonata, con slanciati archi ogivali a tori nervati su capitelli a crochets, terminanti in colonnine pensili con peduccio
cilindrico contornato da ghiera sottile, e arco d’ingresso retto da un pilastro, con colonnina affiancata che prosegue nel toro
dell’archivolto, terminato da capitello a fascia, il destro decorato da fogliame come i
capitelli del portale. Struttura e ornati ricordano quelli del S. Francesco e di alcune cappelle del duomo di Oristano, del S. Francesco di Stampace (post 1274) e della cappella
cosiddetta “pisana” nel transetto nord della
cattedrale di S. Maria di Castello a Cagliari
(ante 1326). Nel lato nord dell’attuale presbiterio si trovano i resti di una cappella analoga di cui sopravvivono una colonnina pensile, murata nei conci del rifacimento, e due
nicchie sulla parete esterna dell’abside. La
cappella, disegnata dal Costa nel suo Archivio pittorico, è menzionata da Vico Mossa,
che ne rilevò la diversità rispetto alle quattrocinquecentesche edificate ai lati della navata.
La sua analogia con le strutture e gli ornati
del S. Francesco di Stampace e della cappella
nel transetto nord del duomo di Cagliari fu
notata da Aldo Sari nel 1986, il quale successivamente la considerò parte integrante della
pianta tardoduecentesca. I suoi elementi costitutivi e soprattutto la forma degli archi
ogivali con tori nervati sono di origine cistercense e si diffondono in Sardegna fra
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l’ultimo quarto del XIII secolo e la metà del
Trecento. Le archeggiature delle fiancate sono ogivali, con inclusi archetti trilobi dal lobo quasi circolare in quella nord (poggianti
su mensole prevalentemente prismatiche
con sferetta terminale, più raramente con
scolpito un viso, una protome animale o un
fregio a punte di diamante), a tutto sesto e
doppia ghiera nella sud. La chiesa tardoduecentesca doveva essere a navata unica
coperta a capriate su mensole scolpite, alcune delle quali (d-f ), utilizzate come materiale di riempimento nelle tarde strutture
conventuali e venute alla luce coi recenti lavori di restauro, mostrano motivi ornamentali simili a quelli delle mensole degli archetti
della facciata. Al transetto poco pronunciato, con tetto in legno, s’innestavano tre cappelle absidali a pianta quadrata, voltate a
crociera (maggiore la centrale), proprio come nel S. Francesco di Stampace. Si tratta di
una planimetria di chiara ascendenza cistercense che sembra anticipare analoghe soluzioni diffuse in Toscana tra la fine del XIII e
i primi del XIV secolo e trova precisa rispondenza nella pianta del S. Francesco di
Pescia. Un raffronto tra gli archetti del fianco nord della navata e le archeggiature che
decorano la sommità del contrafforte quattrocentesco dovrebbe fugare il dubbio che i
primi possano appartenere al rifacimento
dell’edificio.
21. S. MARIA DI BETLEM
EPIGRAFI FUNERARIE
(XIII sec.)
Sassari
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Si tratta di due lapidi tombali duecentesche,
appartenenti a cittadine di probabile origine
ligure, morte a Sassari e sepolte in S. Maria
di Betlem. La prima (a), in eleganti maiuscole gotiche, reca incisa l’epigrafe di donna
Elisenda, moglie del venerabile Galcerando
de Nata, morta il 20 novembre 1242. Francesco Loddo Canepa ne diede nel 1955 una
lettura corretta: Hic iacet domina Elicsendis
condam uxor venerabilis Galcerandi de
Nata que obiit XX die novembris anno domini MCCXLII cuius anima requiescat in
pace et petit pro elemosina pater noster.
Nella lapide sono scolpiti a rilievo piatto gli
stemmi più antichi individuati in Sardegna,
con al centro una torre, che potrebbe essere
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la prima raffigurazione dello stemma civico,
e ai lati due scudi con tre pezze di dubbia
interpretazione. La seconda (b), piuttosto
consunta e senza data, reca incisa un’iscrizione riferentesi a donna Guglielmina Simonis, moglie del podestà Nicolò Girardo, genovese, ed un castello torricellato, probabile
insegna della famiglia. Pur nelle incertezze
dovute allo stato di conservazione, la lettura
del Loddo Canepa è la seguente: Amen iacet dona Guillemina Simonis mulier Girardo potestas Nicolò † gi†nouensis.
22. S. BONIFACIO. EPIGRAFE
(1268)
Sassari, episcopio
La lapide si conserva attualmente nell’episcopio sassarese, dove fu trasportata dopo il
1872 dall’arcivescovo Marongiu Nurra, ma
apparteneva all’antica chiesa di S. Bonifacio.
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Secondo quanto vi si legge, questa fu riedificata nel 1268 e annessa al convento delle
monache benedettine fra la chiesa di S. Lazzaro e quella di S. Pietro di Silki. Il monastero, dipendente da quello vallombrosano di
S. Michele di Plaiano, fu istituito nel 417 (data assai improbabile) secondo Francesco De
Vico che nel 1639 trascrisse l’iscrizione in
maiuscole gotiche nella lapide funeraria, integrandola ampiamente e fantasiosamente:
Anno Domini MCCLXVIII existente priorissa
Domina Cecilia Gantinus de Jana cum uxore sua Graciosa Pinna ad honorem Dei et
Sancti Bonifacii hac ecclesiam cum suis vacuitatibus aedificavit auctore cavitorem, Regente populorum animas magister vero Marcianus aut disposuit ecclesias et praepositus
magistrorum. L’erronea lettura del Vico è stata così confutata da Francesco Loddo Canepa:
Anno domini MCCLXVIII existente priorissa
domina Cecilia Gantinus de Inno.

La lastra venne compresa nelle opere di consolidamento e restauro del complesso fatte
eseguire fra il 1438 e il 1441 dall’arcivescovo
Pietro Spano, che in quel tempo collegò alla
chiesa il caseggiato della canonica.
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24. S. PAOLO. EPIGRAFE
(1311)
Sassari
La lapide dell’originaria chiesa di S. Paolo si
trova attualmente murata nella facciata della
chiesa seicentesca. L’epigrafe, nella trascrizione di Tommaso Casini riportata e modificata
dal Costa, recita: † in nomine sancte ac individue trinitatis amen anno incarnationis dni
1311 ad onorem onnipotentis dei et beate virginis marie et beati paoli apostoli et santorum
omnium santarum dei hanc ecclesiam hedificaverunt et dotaverunt petrus de nula de saceri et domina caterina beatovaoba iugales
pro remedio animarum suarum et parentum.
Il Loddo Canepa ne ha dato una lettura simile.
Pianta

25. S. DONATO. IMPIANTO GOTICO
(1278 circa)
Sassari
23

23. S. GIACOMO. EPIGRAFE (1269)
Sassari, Museo Nazionale G. A. Sanna
La lastra marmorea epigrafica venne rinvenuta all’epoca dei restauri del 1907-08 e fu

consegnata al Museo Sanna. Ne esiste una
copia, murata nella parete sinistra accanto
alla porta principale della chiesa. L’epigrafe
recita: Anno D. MCCLXVIIII hoc opus factum est tempore domini Petri Fate plebani.
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L’edificio tardoduecentesco doveva avere
pianta longitudinale e navata unica coperta in
legname, con piccola abside voltata a crociera. Il portale in facciata ha forme simili a quello del S. Francesco di Oristano. Lo sguancio è
dato da colonnine di differente sezione e aggetto, che proseguono con eguale numero di
tori e nervature nell’archivolto ogivale. I capitelli, molto deteriorati, hanno resti di fogliame
a crochets; la ghiera è stata scalpellata. Nella
fiancata (a) appaiono rielaborazioni dei motivi “arabeggianti” già osservati in S. Maria di
Betlem: cornice a zig-zag sovrapposti e intagli
a denti di sega delle due monofore ogivali.
Gli archetti pensili, ogivali e compresi fra la
cornice superiore e un’esile cornice inferiore
tangente alle mensole, includono archi lobati
del tipo a lancetta, solo in apparenza somiglianti a quelli di S. Maria, in quanto il loro ritmo è saliente, e più simili invece a quelli del
S. Giacomo di Taniga, così come le mensole a
pianetto e figure antropomorfe e zoomorfe,
stilisticamente più evolute nel S. Giacomo.
Anche il portale della fiancata laterale, con le
sue mensole lobate, richiama quello della
fiancata meridionale del S. Giacomo, datato
dal Delogu al secondo quarto del Trecento.
26. S. GIACOMO DI TANIGA
(primo quarto XIV sec.)
Sassari, località Taniga

Della chiesa gotica costruita attorno al 1278,
quando divenne parrocchiale, sopravvivono
parte della facciata, col portale sormontato
da un oculo accecato, la fiancata settentrionale e i resti di una cappella. La chiesa venne
ampliata in epoca aragonese e fu riedificata
nel 1695. Nulla sappiamo dell’annesso convento benedettino di cui riferisce il Costa.

Sita a circa 8 km dalla città, sulla strada per
Sorso, è sopravvissuta alla distruzione dell’omonimo villaggio. Edificata interamente
nella dorata ma friabile arenaria del luogo,
costituisce il più compiuto esempio di struttura gotica di importazione dalla terraferma
italica in Sardegna, databile al primo quarto
del XIV secolo. Di armoniose anche se piccole proporzioni, la chiesa ha pianta di tipo
umbro-toscano, con unica ampia navata coperta in legno su capriate rette da mensole
e abside quadrata, più stretta della navata e
voltata a crociera costolonata. La facciata, delimitata in basso dal basamento che contorna
tutto l’edificio e dalle paraste d’angolo come
nelle testate della navata e dell’abside, ha
perso il coronamento originario che possiamo supporre animato dal veloce e chiaroscurato ritmo saliente delle archeggiature, superstiti nei fianchi e nell’abside. Gli archetti acuti
includono archi trilobi e poggiano su mensole finemente scolpite, in prevalenza con volti
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umani fisionomicamente connotati, teste animali, rari prismi con sferetta terminale e motivi fitomorfi. Il portale, con colonnine affiancate a sguancio, architrave liscio su mensole,
tori che riprendono nell’archivolto a sesto
acuto le modanature degli sguanci e ghiera
terminante su peducci conici, è simile a quello recentemente riapparso nella facciata di
S. Apollinare e a quello del S. Andrea e si
mostra quale elaborazione più matura dello
schema proposto dal portale di S. Donato. In
asse è una larga monofora, accecata nella
parte superiore, che include nella parte inferiore un rosoncino privo del traforo e inscritto
in un quadrato. Ad essa corrisponde l’apertura dell’abside, molto deteriorata nella parte
superiore, che poteva, in antico, includere
una bifora e che possiamo supporre simile,
anche se con luce più larga, alle sei monofore delle fiancate, tre per lato. Il Delogu, che
le osservò quando erano obliterate, ipotizzò
che si trattasse di bifore. Sono a sesto acuto,
con sguanci fortemente modulati da colonnine affiancate alternate a nervature, coi capitelli a fascia decorati da fogliame a crochets e
limitati da modanatura ondulata, doppia nella
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parte superiore. Nella centina ricompare il
motivo dell’archetto trilobo, mentre l’archivolto riprende le nervature degli sguanci ed è
contornato da ghiera conclusa da peducci
con volti umani. Lo stesso motivo compare ai
lati del davanzale, strombato e col bordo
esterno aggettante. Nel fianco sud (a) il portale ha forma simile a quello della fiancata
del S. Donato, ma è sormontato da cornice
timpanata e ornata da fogliame a crochets
con fiorone al vertice, che fa la sua prima
comparsa in Sardegna nel portale del braccio
sud della S. Maria di Castello a Cagliari (12801300) e qui diviene non segnale isolato di
una nuova tendenza ma elemento coerente
nel disegno complessivo che informa l’intera
struttura. Le analogie con gli altri edifici religiosi della città potrebbero legittimare una
datazione più precoce, al primo quarto del
XIV secolo: S. Giacomo si porrebbe quindi al
culmine del processo edificatorio che ha
contraddistinto la crescita della “città nuova”
e si mostra quale compiuta realizzazione di
maestranze di formazione centro-italiana,
analoghe a quelle che hanno lasciato la loro
impronta negli edifici gotici di Cagliari, Oristano e Iglesias tra la fine del XIII secolo e il
principio del XIV. Nel XVII secolo, con delibera capitolare del luglio 1604, la chiesa fu
restaurata e in tale epoca venne eretto in facciata il campanile a vela.
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27. S. APOLLINARE. PORTALE GOTICO
(1278 circa)
Sassari
La sagoma del portale gotico (a), unica traccia
del S. Apollinare edificato o riedificato alla fine del Duecento, quando divenne parrocchiale (1278), o più probabilmente nei primi
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decenni del Trecento, è riaffiorata grazie al recente restauro della facciata. La chiesa venne
ristrutturata attorno al 1646 (come attesta la
data incisa nell’architrave dell’ingresso principale) e, tranne la facciata, fu gravemente danneggiata nel 1651 da un incendio (registrato
nelle Memorie del Sisco) e quindi interamente
ricostruita tra la fine dell’Ottocento e i primi

architrave, il motivo dell’arco trilobo e la ghiera su peducci conici che sormonta l’archivolto
rinviano al S. Giacomo di Taniga. Nella lunetta
è affrescata una Madonna col Bambino di
epoca più tarda, forse quattrocentesca.

N
XIII-XIV sec.

30. S. LEONARDO DI BOSOVE
oggi NOSTRA SIGNORA DI LATTEDOLCE
(ante 1251)
Sassari, quartiere Lattedolce
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del Novecento. Il portale – disegnato dal Costa a fianco di quello della facciata seicentesca
(b) – era provvisto di architrave su mensole,
attualmente non distinguibili fra i materiali di
riempimento. Per quanto si può dedurre dai
resti delle colonnine laterali affiancate che
proseguono nei tori dell’archivolto, a sesto
acuto e con ghiera su peducci, appare assai
simile a quello del S. Giacomo di Taniga.
Sempre del Costa è il disegno di un pilastrino
a fascio (c), con capitello a due ordini di foglie a crochets, e di archi, da lui scoperti
nell’osservare i lavori di ricostruzione della
chiesa e successivamente murati nel 1900.
Nel riferire dell’esistenza di un analogo pilastro di fronte al primo, il Costa ipotizzava una
ricostruzione dell’edificio originario con volte
a crociera: avrebbe rappresentato un unicum,
in quanto non risultano in Sardegna edifici interamente voltati dalla seconda metà del Duecento fino a tutto il Trecento.

29. S. ANDREA. PORTALE
(1303)
Sassari, episcopio
È l’unico resto dell’antica chiesa o oratorio di
S. Andrea, attualmente incorporato nelle strutture dell’episcopio. Sormontato da un arco trilobo, ha incisa sulla ghiera un’iscrizione relativa alla costruzione della chiesa, avvenuta nel
1303. La forma dei piedritti con mensola reggi-
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La chiesa di S. Leonardo, in seguito intitolata
alla Madonna del Latte dolce dalla lunetta dipinta che vi fu scoperta, è citata in un documento del 1251 e risulta abbandonata nel
Cinquecento. Alla seconda metà del XIII secolo dovrebbe risalire la navata romanica con
tetto a capriate e monofore a tutto sesto doppiamente strombate; i fianchi sono decorati
da archetti a tutto sesto, poggianti su alte e
strette mensole con teste umane e animali,
gusci e tori alternati a motivi geometrici, che
rimandano alla corrente “arabeggiante” riscontrabile in coevi edifici religiosi della città.
Al XIV secolo si ascrive l’abside gotica (a),
quadrata e leggermente più bassa e stretta
della navata. Inquadrata da paraste, ha coronamento timpanato e bifora centrale largamente integrata nei restauri; appare simile a
quella del S. Giacomo di Taniga, che ha però
coronamento orizzontale, decorato da archetti pensili. Singolari sono alcuni conci a

bugnato collocati in posizione simmetrica
nella parte inferiore delle paraste. Nell’Ottocento la chiesa venne voltata e la facciata fu
in massima parte ricostruita. Gli ultimi restauri hanno ripristinato il tetto a capriate e il
paramento originario, ricostruito la bifora
absidale, rimesso a nudo la volta a crociera e
addossato un portichetto alla facciata.
31. S. ANDREA DI GERITO
(fine XIII-primo quarto XIV sec.)
Sassari, località Sant’Andrea
La chiesa, sita nell’agro tra Sassari e Sorso,
secondo la tradizione locale venne distrutta
dall’architetto Antonio Cano per ricavarne
materiale costruttivo per il S. Pantaleo parrocchiale di Sorso (1838-40). Apparteneva al
villaggio medioevale di Gerito nella curatoria
di Romangia, documentato dal 1332; in rovina nel XVI secolo, era ancora individuabile
nell’Ottocento. L’indagine archeologica dei
ruderi ha consentito di ricostruirne la pianta
longitudinale, di notevoli dimensioni (ben
31,70 m complessivi di lunghezza per 8 di
larghezza, 12 col transetto), a croce latina
con transetto poco espanso, abside quadrata, campanile a base rettangolare tra l’abside
e il braccio nord ovest del transetto, facciata
a sud ovest come nel S. Giacomo di Taniga.
L’edificio aveva paramento esterno a vista in
conci squadrati ed era coperto probabilmente
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28. S. CATERINA
(fine XIII sec.)
già a Sassari
Della chiesa, posta nell’attuale piazza Azuni
accanto al Palazzo del podestà col quale comunicava per una tribuna, restano un’immagine nel ritratto del suo ultimo parroco, un
acquarello di Simone Manca, del 1887, e il disegno che da questo ricavò il Costa per il suo
Archivio pittorico. Edificata prima del 1278,
quando divenne parrocchiale, doveva avere
pianta simile al S. Donato, o al S. Giacomo di
Taniga, cui rinvia il portale di forme gotiche.
Fu ampliata nei secoli XV e XVI, con la costruzione delle cappelle laterali tra contrafforti
e del campanile a canna poligonale come
quello di S. Maria di Betlem. In rovina dalla fine del XVIII secolo, fu abbattuta nel 1853 e la
sua denominazione passò alla chiesa gesuitica di Gesù e Maria.
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in legname, ad esclusione delle cappelle del
transetto e dell’abside, che supponiamo voltate a crociera. La facciata aveva larghe paraste
di rinforzo agli spigoli, come nel S. Giacomo di
Taniga, e portale centrale. Nelle due fiancate,
in posizione simmetrica, si aprivano altre due
porte. Di una sopravvive il basamento, che
indica la presenza di stipiti fittamente modanati con colonnine a fascio, come nei portali
delle chiese urbane di S. Donato e S. Apollinare. Un resto di archetto pensile mostra forme assai simili a quelle degli archetti delle
fiancate e della facciata di S. Maria di Betlem. I pochi reperti ceramici rinvenuti nel
sito si collocano tra il XIV e il XVI secolo.
Per le sue caratteristiche la chiesa, che s’inquadra cronologicamente tra la fine del XIII
secolo e i primi del XIV, doveva rappresentare un rilevante esempio della maniera gotica di derivazione italiana affermatasi nella
città al tempo della sua rapida crescita economica e urbanistica.
32. MURA CITTADINE
(XIII sec.)
Sassari
La cinta muraria della città, edificata in pietre
calcaree del luogo, nel primitivo impianto
(esistente nel 1236) risale all’epoca della dominazione pisana e si mostra simile a quella
di Iglesias, ugualmente eretta dai Pisani nel
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XIII secolo. Le mura vennero rafforzate durante l’alleanza con Genova e, successivamente, sotto gli Aragonesi e gli Spagnoli,
ma sempre a carico del comune. Fin dalla
primitiva edificazione furono oggetto di cure
speciali; gli Statuti testimoniano che i borghesi pagavano una tassa annua per il loro
innalzamento e consolidamento, mentre i
forestieri erano tenuti al pagamento di un
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pedaggio se volevano entrare in città. L’articolo XVIII imponeva al podestà di innalzarne un grado di 26 palmi, oltre l’antipetto di 4
palmi. Tale era la misura canonica dei merli,
mentre 240 palmi doveva misurare il tratto di
cortina fra una torre e l’altra. La pietra per
edificarle doveva ricavarsi dal fossato sottostante che veniva quindi approfondito per
costituire una difesa ulteriore. Il perimetro
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della cinta muraria, di forma pentagonale e
lungo 2 km circa, comprendeva trentacinque
torri quadrangolari e una a pianta circolare, la
Turondola, intervallate da tratti di cortina merlata; le quattro porte si aprivano in corrispondenza dei punti cardinali: porta di Sant’Antonio a nord, porta di Utzeri a ovest, porta
Macello o di Rosello a est e porta di Capu de
Villa (poi porta Castello) a sud. La quinta porta, detta porta Nuova, venne aperta nel 1616
a lato dell’Università, su richiesta dei Gesuiti
che desideravano un accesso diretto alla campagna per gli studenti del collegio. La prima
rappresentazione della cinta muraria si trova
nel progetto per la loro ulteriore fortificazione, steso da Rocco Capellino verso il 1556 e
custodito nella Biblioteca Vaticana (a); l’impresa non superò la fase progettuale. Sulla ba-

se della descrizione di Vittorio Angius (1849),
il Costa disegnò le mura nel suo Archivio pittorico (b). Le suggestive fotografie del Delessert, del 1854, ne mostrano i tratti ancora integri del corso Trinità (c) e le porte di Rosello e
di Sant’Antonio (d). La cura costante della
città per le mura è testimoniata, oltre che dagli
Statuti, da documenti d’archivio. Il Costa, riprendendo materiali dell’Archivio di Stato di
Cagliari, del comune di Sassari e notizie dell’Angius, riferisce che nel 1339 nuovi dazi vennero imposti per destinarli all’opera delle fortificazioni e somme ulteriori furono stanziate
nel 1526. Ancora negli anni 1549, 1552, 1557
e 1597 la cittadinanza provvide alla riparazione. Dalla fine del XVI secolo datano le concessioni a privati o congregazioni religiose
di terreni a ridosso di tratti murari o di torri

53

da trasformare in case: fra il 1607 e il 1634
ben dodici di esse vengono adibite ad abitazione privata, segno che la funzione difensiva delle mura non ha più ragione d’essere.
Ciò nonostante, nei parlamenti del 1624, 1625
e 1668 il sindaco della città rilevò le loro precarie condizioni e il fatto che, per i cumuli di
immondizie depositati all’esterno, le mura
fossero facilmente superabili. Si deliberò che
le spese di restauro fossero a carico del governo per mille ducati, concorrendo la città
per un terzo. Nell’aprile 1694 i varchi aperti
nelle mura erano tali che toda es puerta, dichiarava il municipio in una lettera al sindaco
presso la corte di Madrid. Anche sotto il dominio austriaco, nel 1712, si provvide al restauro delle mura e così sotto i Savoia nel 1730
(ASC, busta 26, fasc. 1) e nel 1785, quando
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risulta già atterrata la cinta verso il Fosso della Noce, rafforzata dal bastione del 1552-55.
I grandi varchi nelle mura furono conseguenza del piano regolatore del 1837: si demolì
il tratto presso porta Castello (1844); quindi
si aprirono le brecce a capo delle vie Turritana e Torre Tonda e nella porta di Rosello
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(1853-56); nel 1857 fu demolita la porta di
Utzeri e nel 1863 si aprì il portico del Carmelo. Nel 1866 fu atterrata la porta di Sant’Antonio e nel 1874 la porta Nuova. Delle mura
restano tratti anche estesi di cortina con torri
– inglobati nei corpi a ridosso, edificati a
partire dal XVII secolo – in via Mercato, cor-
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so Trinità, corso Vico e via Torre Tonda. Durante i recenti lavori di restauro, nel tratto di
corso Trinità (e) è stata riscontrata una precisa rispondenza fra le strutture murarie e le
indicazioni degli Statuti, oltreché analogie
con le mura di Iglesias. Il paramento è in pietrame di pezzatura minuta; i conci squadrati
sono riservati alle torri, in origine merlate e
dotate di feritoie, come nelle mura in corso
Trinità. Aperte verso la città, le torri avevano
piani in legno cui si accedeva mediante scale
a pioli, come in corso Trinità o in via Torre
Tonda. Fa eccezione la Turondola (f-g), con
volte su arconi a ventaglio con pilastro centrale. In antico numerose insegne cittadine e
gentilizie erano murate sulle cortine, a testimoniare le vicissitudini del comune; oggi sopravvivono solamente quelle di corso Trinità
(h), raffiguranti gli stemmi di Sassari e Genova, la torre e la croce, affiancate da un giglio,
forse l’arma del podestà in carica. Un altro giglio è murato nella facciata della casa antistante la chiesa della Trinità.

L’età aragonese

Boixador, nominato reformador nel 1329, emanò un
bando di amnistia in favore dei fuoriusciti sassaresi disposti a ritornare in città133. Per garantire ai residenti l’approvvigionamento granario, già dal 1330 si stabilì che tutto il frumento della Romangia venisse registrato, in modo
che i sardi potessero venderlo solo a Sassari134. Nel giugno 1354 il collettore pontificio scriveva da Sassari che il
territorio era destructum, delapidatum et inhabitabilem,
dopo sette anni di guerra ininterrotta135. È del 1362 la prima concessione alla città di Sassari, da parte del sovrano
Pietro IV, relativa all’ensierro del grano, cioè alla possibilità di poterne immagazzinare una certa quantità quale riserva in caso di necessità136.
Intanto le famiglie genovesi dei Doria e dei Malaspina,
che non intendevano perdere il controllo delle roccaforti
e dei traffici nel Capo di Sopra, fomentavano azioni anticatalane nel Logudoro e nella stessa città, che dal 1333 al
1349 viene assediata tre volte. Subentrano quindi gli Arborea che, abbandonata la loro posizione filoaragonese e,
a fasi alterne, alleati o nemici di Brancaleone Doria, dapprima con Mariano IV de Bas-Serra, quindi con Ugone
suo figlio la occupano ripetutamente, dal 1353 al 1390.
Per vedere la conclusione del conflitto antiaragonese si
dovrà giungere all’accordo del 1414 tra Ferdinando di
Aragona e il visconte di Narbona (giudice di Arborea insediato a Sassari), e al successivo del 1420, firmato da Alfonso il Magnanimo e dal procuratore del visconte. Alfonso si
impegnò a versare al visconte 100.000 fiorini d’oro e questi a restituirgli le terre da lui possedute, compresa Sassari
che pagò la sua parte (32.000 fiorini d’oro) assieme alle altre incontrade e passò definitivamente agli Aragonesi.
Le ragioni di queste continue crisi e ribellioni, durate quasi
un secolo, sono state individuate sia nell’opposizione
dell’oligarchia locale alla dura politica coloniale attuata
dall’Aragona nei confronti di Sassari, pure spontaneamente annessa al regno, sia nelle profonde trasformazioni
dell’assetto economico della città e del suo territorio137. Assedi e devastazioni sommarono i loro effetti a quelli delle
cattive annate agricole, documentate nel 1340 e nel 1374, e
alle conseguenze delle terribili epidemie di peste138.
La crisi economica e demografica, gravissima in tutta la
Sardegna, infierì particolarmente su Sassari e sul Logudoro: fra gli ultimi decenni del Trecento e i primi del Quattrocento più della metà dei centri abitati fu abbandonata e già
nel 1333 la città si ritrovò quasi completamente spopolata,

L’attivo ma inquieto comune sassarese non perdura nella
scomoda alleanza che lo subordina a Genova: quando si
profila l’opportunità di un patto con l’Aragona124, l’illusione di ottenere una maggiore autonomia e nuovi spazi
commerciali fa sì che il partito filoaragonese prevalga
sulle fazioni interne.
La città si sottomette al nuovo alleato125 bandendone il
vecchio e, con la carta reale del 1323, ottiene ampie concessioni, fra le quali il mantenimento della sua autonomia, la riconferma degli Statuti (seppure riformati) e
l’esenzione da vincoli feudali e da nuovi tributi126. Tuttavia dopo soli due anni si ribella; uccide il vicario regio,
che ha sostituito il podestà, e i suoi collaboratori; fa strage dei Catalani residenti e si elegge a comune indipendente con a capo un rettore. Il prezzo della pacificazione,
raggiunta nel 1326 con la mediazione del giudice di Arborea, sarà l’esilio dei ribelli e l’esborso di una forte multa, destinata all’erezione del Castello aragonese (sch. 33)
entro le mura e nella parte più elevata della città, a presidio dai nemici interni ed esterni127. L’accordo durerà solo tre anni e la nuova ribellione del 1329 viene sedata
col saccheggio della città, l’espulsione del ceto dirigente
e mercantile locale e la confisca dei beni, a vantaggio
dell’erario e dei cittadini catalani ai quali vengono assegnati in feudo o in enfiteusi128.
Dal 1330 l’Aragona attua una politica di ripopolamento
con Catalani, Valenzani, Tarragonesi, in massima parte
mercanti e artigiani, quindi agricoltori e funzionari regi
che vanno a ricoprire la quasi totalità delle cariche pubbliche129. Fra gli intenti dei reformadores c’è quello di
trasformare Sassari in una nuova città, allargandone le
strade e raggruppando per vie gli artigiani dei diversi
mestieri130. Dovette però trattarsi più che altro di buone
intenzioni, se anche il ripopolamento non diede risultati
significativi: venne infatti riproposto, venticinque anni
dopo, da Pietro il Cerimonioso che procedette a una
nuova distribuzione delle proprietà, abbandonate dai
primi assegnatari che avevano trovato assai poco ospitale la città desolata da guerre e carestie131.
In una lettera inviata dal governatore generale di Sardegna Raimondo di Cardona ad Alfonso IV il 4 gennaio
1333, si dice che Sassari, visitata l’ottobre precedente, era
teatro di delitti e ladrocini, pressoché abbandonata dagli
abitanti e con gran parte dei suoi mulini diroccati e inutilizzati132. Per rimediare a questo stato di cose Bernardo di
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controllo sia della città, sia del ricco territorio dal quale
affluiscono le ingenti quantità di frumento che alimentano un florido commercio. Nella seconda metà del secolo
si affrontano i Gambella e i Saba da una parte, i Cano, i
Puliga e i Marongio dall’altra; la contesa culmina nel 1479
con l’uccisione del potente podestà Angelo Marongio,
trionfatore l’anno prima a Macomer sul ribelle marchese
di Oristano. Tra alterne vicende, che ebbero quale torbido protagonista il vicerè Ximene Perez148, dovranno passare undici anni prima che la controversia venga sedata.
La città, intanto, è cresciuta fino a diventare la più popolosa della Sardegna (coi suoi 2.500 fuochi, nel 1485 conta
da 10.000 a 13.250 abitanti) e ha recuperato in pieno il
ruolo di centro di raccolta e commercializzazione della
produzione agricola del Capo di Sopra. Al ceto mercantile
catalano e valenzano si è affiancato quello locale ma non
è scomparso completamente quello costituito da toscani e
genovesi, così come perdurano gli scambi commerciali fra
il porto di Torres e i porti italiani149. I feudatari-mercanti e
i mercanti-feudatari monopolizzano l’amministrazione cittadina attraverso il meccanismo della cooptazione o l’elezione per voces dei componenti del consiglio, sino alla
riforma del meccanismo elettorale voluta da Ferdinando II
nel 1470 ma applicata a Sassari solo dal 1523150.
La composizione sociale della cittadinanza si arricchisce
con la costituzione di un articolato ceto artigianale, nonostante il grosso dei lavoratori continui ad essere rappresentato da agricoltori variamente specializzati. Proprio da
questa preponderanza della popolazione agricola scaturisce l’equilibrio fra l’economia mercantile e quella rurale,
che determina la singolarità di Sassari nel periodo del suo
maggiore sviluppo. Gli artigiani – cui si deve l’incremento della produzione di manufatti esportati nel circondario, anche grazie all’apporto di immigrati catalani – si costituiscono ben presto in confrarie, corporazioni di arti e
mestieri con spiccata specializzazione e rigorosa divisione del lavoro151, deputate al mutuo soccorso e alle pratiche di culto per il santo patrono, che diverranno punto di
riferimento per il buon governo della città.
Manca una documentazione relativa all’esistenza delle
corporazioni nel Quattrocento: tutto il secolo appare in
generale poco documentato e, singolarmente, assai poco
indagato dalla storiografia, pur essendo un periodo chiave per comprendere l’affermazione della cultura tardogotica di cui il mondo urbano si fa veicolo. Al Cinquecento

nonostante la novella plantaciò di 800/1.000 sudditi del re.
Si ritiene che nel 1342-43 la popolazione non superasse le
5.000 persone139. Nel 1358 si ridusse a 700 uomini (in prevalenza catalani e sardi, un decimo di corsi, alcuni genovesi, pisani e qualche ebreo), vale a dire non più di 3.000
abitanti140. Le attività commerciali erano decadute e l’artigianato era esclusivamente di supporto all’agricoltura, che
restava l’attività prevalente, anche se di sussistenza141.
Solo durante il regno di Alfonso il Magnanimo le aspirazioni municipali e territoriali di Sassari vengono finalmente riconosciute; dal parlamento del 1421 ai privilegi
dell’aprile 1440142, fino al 1448, le si riconfermano statuti
e prerogative di città regia, con franchigie e libertà, quali
l’accesso alle cariche municipali riservato ai suoi abitanti,
la concessione di Nurra e Flumenargia come baronie date in libero allodio, l’acquisizione (dopo il 1436) di gran
parte del territorio di Monteleone, strappato ai Doria, e la
valorizzazione del libero commercio assieme al riconoscimento di Porto Torres e Platamona quali porti caricatori143. Il dominio della città sulla Nurra sarà incontrastato
fino al 1604, quando il fisco patrimoniale intenterà vanamente lite per appropriarsene. La pretesa, riproposta nel
1680, sarà archiviata dalle corti celebrate nel 1688 e dalla
riconferma dei privilegi della città da parte di Carlo II.
Quando nel 1739 il fisco tornerà nuovamente all’attacco,
Sassari si difenderà sostenendo di non poter sopravvivere
senza la Nurra, in quanto la maggioranza della sua popolazione è composta di lavoratori della terra e allevatori di
bestiame144.
La pace riconquistata e i privilegi concessi dal sovrano assieme a numerosi titoli nobiliari145 consentono alla borghesia mercantile sassarese di acquisire piccoli e medi
feudi nelle campagne e ville del Logudoro, di affermarsi
sull’aristocrazia preesistente, legata ai Doria, e di affiancarsi alla grande feudalità costituita dall’aristocrazia militare
catalana; alla metà del secolo le principali istituzioni cittadine sono occupate da sassaresi146. Nei registri di Alfonso
il Magnanimo compaiono i nomi dei podestà sassaresi a
lui fedeli: Pietro de Feno, Angelo Cano, Giovanni Gambella e Simone Solina. Dall’elenco dei dodici usurai multati a
Sassari nel 1450, apprendiamo che solo due sono catalani
e che i dieci sassaresi rappresentano l’oligarchia mercantile che controlla il governo della città147.
Tuttavia non vengono meno le lotte tra le fazioni che si
contendono l’egemonia delle cariche amministrative e il
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della soppressione della tassa sul vino imposta da Ugone
III attorno al 1378, i cui proventi risulta venissero utilizzati per riparare la chiesa di S. Maria. La data 1465 sullo
scudo murato nella parete destra della navata, sotto la tribuna settecentesca, potrebbe indicare il termine dei lavori. L’altare maggiore fu consacrato nel 1454 dal vescovo Gillito, che governò la diocesi di Ampurias dal 1449 al
1456159; lo testimonia il Simon, che esaminò la pergamena che vi fu rinvenuta nel 1770, dentro un vasetto di
piombo con reliquie160.
Nell’ampliamento quattrocentesco161 i costruttori dovettero tenere conto del preesistente impianto, realizzando
una struttura sul modello catalano d’aula con cappelle
voltate a crociera, laterali alla navata coperta in legname,
e con campanile a canna poligonale accanto all’abside.
Si conservarono il transetto e le due cappelle presbiteriali
di derivazione cistercense, più basse e strette della navata;
il nuovo organismo architettonico influenzò così, in modo determinante, la fabbrica del S. Nicola di poco successiva, se si accetta il 1480 come data di inizio dei lavori162.
Il transetto, ampliato fino ad assumere pianta quasi quadrata, fu voltato a crociera, retta da contrafforti esterni;
nella parete settentrionale si aprirono due monofore ogivali e si innestarono due basse cappelle. Infine, accanto
alla cappella destra del presbiterio si innalzò il campanile
a canna ottagonale e coronamento piano.
Gli ornati della redazione quattrocentesca di S. Maria di
Betlem, di ispirazione iberica come quelli dei coevi capitelli delle case Guarino e Meloni al Corso e della cappella
del campanile nel S. Francesco di Alghero, influenzarono
fra il 1472 e il 1478 in S. Pietro di Silki le sculture della
cappella di Nostra Signora delle Grazie (sch. 36), tipica
manifestazione della produzione di picapedrers locali163.
All’intento didascalico e moralizzatore che vi si esplica
probabilmente non fu estraneo il dettato dei committenti,
i Minori osservanti, presenti nel convento forse già dal
1425 e, ufficialmente, dal 1467164.
Il trasferimento della cattedra episcopale da Torres a Sassari (deciso nel 1438, approvato da Eugenio IV nel 1440 e
formalizzato nel 1441 con la bolla Super universas del 3
aprile)165 rese indispensabile un primo ampliamento della
cattedrale, realizzato secondo il Vico, il Cossu e l’Angius
attorno al 1434, durante l’episcopato di Pietro Spano, cui
si attribuiscono anche la creazione del seminario e della
canonica e l’ampliamento dell’episcopio166. Nello scorcio

risalgono infatti ordinazioni e statuti dei vari mestieri custoditi nell’Archivio di Stato di Sassari152; è tuttavia probabile che già negli ultimi decenni del Quattrocento gli artigiani avessero, sul modello dei barcellonesi, una struttura
organizzativa del mestiere. Tale organizzazione appare
invece assente nelle ordinanze trecentesche emanate da
Ugone di Arborea153, che evidenziano il ruolo complementare dell’attività artigianale rispetto all’agricoltura154.
Mentre declinano gli altri centri urbani del nord Sardegna
e Alghero in particolare, la crescita economica e culturale
di Sassari, città-mercato territoriale e polo burocraticoamministrativo, si riflette sulle sue strutture amministrative
e sulla straordinaria attività edilizia, sia religiosa, sia civile.
Il trasferimento dell’archidiocesi da Torres, deciso nel
1438 e sancito nel 1441 col contemporaneo avvio della
fabbrica per l’ampliamento e la successiva ricostruzione
del duomo, ne è ulteriore segno155.
Dopo la stasi costruttiva determinata dalla guerra e dalle
crisi economiche, a partire dal terzo decennio del XV secolo la forma della città – già delineata nei secoli precedenti e attestata dagli Statuti – si consolida, con la ripresa
edilizia ispirata al Tardogotico dei grandi edifici del regno
di Aragona e particolarmente di Catalogna, Valenza e Baleari. Ma a Sassari – diversamente da quanto accade ad Alghero, dove l’intera fisionomia urbana nelle sue costanti
spaziali e volumetriche è catalana, per l’adozione totale
dei modelli di importazione156 – osserviamo, in analogia
col resto dell’Isola, una modificazione dei prototipi in senso locale, soprattutto negli edifici religiosi, per effetto della persistenza delle forme strutturali del Gotico di tradizione italiana, presenti in S. Maria di Betlem, S. Giacomo di
Taniga, S. Andrea di Gerito, S. Donato e, presumibilmente, S. Apollinare, S. Caterina, S. Giacomo e S. Paolo. In alcuni edifici civili, invece, quali i cosiddetti palazzi Farris e
Guarino al Corso e il più tardo di via Canopolo, l’importazione della maniera catalana è diretta.
Al 1338 è datata la più antica testimonianza superstite della presenza catalana nella città, costituita dall’epigrafe funeraria di Guglielmo de Rocha (sch. 34), esponente della
nobiltà filoaragonese157. Al 1440 si fa risalire l’ampliamento
della S. Maria di Betlem (sch. 35), sulla base della testimonianza cinquecentesca del Fara, secondo cui in quell’anno la chiesa fuit in melius reparata158. I lavori, tuttavia, potrebbero essere iniziati prima, dato che nel 1440
Alfonso V concesse alla sola città di Sassari il privilegio
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nelle pagine seguenti:
Sassari, S. Pietro di Silki, cappella di Nostra Signora delle Grazie,
1472-78, capitelli frontali: Annunciazione, S. Pietro (sch. 36)

le a quella dell’ampliata S. Maria di Betlem (originariamente a croce commissa) e parimenti frutto della commistione di elementi romanici, gotici di derivazione cistercense e catalani. In entrambi gli edifici si vede il singolare
cappellone quadrato all’incrocio col transetto, coperto da
volta a crociera in S. Maria e da seriore cupola rinascimentale in S. Nicola. La soluzione sincretica vide affermarsi gli
influssi provenienti dalla Catalogna sulle persistenze romaniche e gotiche di matrice italiana senza soppiantarle
del tutto e fu determinata sia dalle ragioni economiche,
che spingevano a riutilizzare per quanto possibile le strutture preesistenti, sia dal mantenersi di una radicata tradizione costruttiva e dei rapporti col continente italiano.
Data la quasi totale assenza di documentazione archivistica
non è facile ricostruire la cronologia dei lavori nell’ultimo
ventennio del Quattrocento, periodo in cui era arcivescovo
di Torres Berengario de Sos171. Le scarne annotazioni sul
primo registro degli atti capitolari forniscono tuttavia qualche notizia indiretta172. Risulta che fino al 1492 le celebrazioni degli ordini e il conferimento di privilegi non si tennero nella cattedrale alla quale, a detta del Costa, ci si
riferisce con la nuova denominazione di S. Maria del Popolo in un testamento del 1497173, mentre in un atto capitolare del dicembre 1500 la nuova denominazione affianca la precedente174. Dal 1501 fino alla metà del secolo
negli atti capitolari compare esclusivamente l’intitolazione
a S. Maria del Popolo, poi sostituita da quella anteriore,
prevalente negli atti notarili del XVI secolo e dei successivi. Dal 23 marzo 1493 alla primavera del 1496 le rare ordinazioni o il conferimento dei privilegi avvengono fuori
dalla cattedrale, nuovamente officiata il 4 aprile 1496 dal
vescovo di Galtellì. Il 28 maggio 1497 le ordinazioni vengono celebrate in S. Sisto dal vescovo di Ampurias Francesco Manno che il 31 marzo dell’anno seguente conferisce un privilegio in S. Apollinare mentre il 9 giugno la
cerimonia si svolge nella cattedrale. Manca la documentazione relativa al periodo compreso fra il 1499 e il 1500,
oppure le ordinazioni non ebbero luogo. L’arcivescovo
Berengario de Sos probabilmente non prese mai possesso della sede turritana che resse attraverso i vicari175.
Il pontefice Alessandro VII gli concesse il 20 novembre
1499 quale coadiutore il sassarese176 Francesco Pellicer e,
il 7 dicembre 1500, alcuni benefici nella diocesi di Barcellona177; il Pellicer sarà vescovo effettivo della diocesi
dall’ottobre del 1502178.

del Cinquecento, tuttavia, il Fara tace su questi lavori e riferisce che la chiesa, insignita del titolo di sede arcivescovile nel 1438, venne ampliata nel 1480 col contributo della
cittadinanza e ornata da cupola e molte cappelle nelle forme visibili al suo tempo. In altri passi della sua opera167 lo
storico annovera la riedificazione tra i fatti memorabili del
1494 e tramanda che fu l’arcivescovo Pellicier a consacrare
l’altare maggiore alla Vergine Maria il 7 settembre 1505. La
notizia della riedificazione nel 1494 venne ripresa dal Tola
il quale aggiunse che la chiesa «fu ampliata e quasi ricostruita dalle fondamenta per opera di architetti italiani»168.
Il Costa ritenne che la ricostruzione avesse avuto corso
proprio dal 1480, anno in cui la cattedrale dovette essere
riconsacrata dopo l’assassinio del podestà Angelo Marongio, avvenuto al suo interno nel 1479169. In assenza di fonti documentarie, se quelle bibliografiche sono attendibili
l’edificio sarebbe stato ampliato una prima volta attorno al
1434-41 e, a distanza di poco più di un quarantennio,
quasi integralmente riedificato (sch. 37).
Un’analisi delle strutture attuali, che hanno inglobato le
preesistenti, induce a ritenere attendibile la notizia riportata da Vico, Cossu e Angius e ignorata dal Fara, probabilmente perché il primo ampliamento fu di scarsa rilevanza rispetto all’entità del secondo, dato che non si
intervenne radicalmente sulla struttura romanica ma ci si limitò a semplici aggiunte, con la creazione di alcune cappelle laterali tra contrafforti, realizzate nelle forme del
Gotico catalano, con elementi analoghi a quelli in coevi
edifici della città, e con l’apertura di finestre ogivali nelle
fiancate. Il quasi completo rifacimento della cattedrale,
intrapreso nel 1480, sarebbe proseguito nel XVI secolo
per concludersi, almeno per quanto concerne l’agibilità
dell’edificio, entro il secondo decennio del secolo. Dopo
questo momento possiamo collocare gli interventi di rinforzo strutturale alla cupola e alle volte, datati al 1531 dall’Angius170; quindi, fino all’ultimo decennio del Cinquecento, le rifiniture degli esterni con i coronamenti orlati
dalla cornice continua, alcuni interventi di restauro, gli arredi e la costituzione di alcune cappelle sepolcrali.
La ricostruzione presumibilmente interessò per prima la
zona presbiteriale, dove vennero creati il transetto – la cui
ubicazione fu determinata dal campanile romanico – e
l’abside quadrangolare in luogo del semicatino, entrambi
voltati a crociera e coi contrafforti esterni provvisti di doccioni scolpiti. L’edificio assunse pianta a croce latina, simi62

L’ospedale di S. Croce, al quale era annessa la cappella
dell’Annunziata, era adiacente all’episcopio, edificato fra
il XII e il XIII secolo e ristrutturato dai successivi vescovi182, e all’attuale seminario. L’istituzione aveva lo stesso
nome della coeva barcellonese e doveva stare molto a
cuore alla municipalità, se i suoi procuratori e amministratori erano i consoli del comune e le relative questioni
venivano discusse nelle adunanze del veguer presso l’aula magna del Palazzo regio. Analogamente al monastero
di S. Chiara, istituito nel 1505183, l’ospedale godeva ogni
anno di una donazione di due carri di sale delle saline
reali184. A partire dalla seconda metà del Quattrocento si
ha notizia di iniziative regie volte a tutelare la sanità pubblica185 ma per tutto il secolo, assieme all’ospedale dei
lebbrosi di S. Leonardo di Bosove, quella di S. Croce rimase l’unica struttura ospedaliera della città. Nel secolo
successivo conobbe una riforma186 mentre cominciava ad
operare anche l’ospedale dei lebbrosi di S. Lazzaro, presso S. Pietro di Silki187, al quale era annessa la chiesa di
Nostra Signora del Regno.
I numerosi atti quattro-cinquecenteschi relativi a donazioni, testamenti e compravendite fatte per e in nome
dell’ospedale di S. Croce (a partire dal 1448), e quelli del
convento di S. Maria di Betlem (stilati a partire dal 1427)
elencano censi e pensioni, beni mobili e soprattutto case, palazzi e campagne, dandone la precisa ubicazione,
con riferimenti alla toponomastica urbana e dell’agro periurbano oltre che ai nomi e alle qualifiche di donatori,
venditori e acquirenti di censi, edifici e terreni188. Le proprietà immobiliari risultano in tutt’e cinque le parrocchie, prevalentemente in S. Nicola, S. Sisto e S. Apollinare. Si tratta di case (perlopiù terrestri, ma anche palazzi)
e talvolta di un’intera curia con tutti gli edifici pertinenti.
Numerose sono le corti e le ruine nominate soprattutto
nel Cinquecento, segno di un minore addensamento urbano e di un’attività edilizia rallentata nella prima metà
del secolo.
Nella parrocchia di S. Nicola vengono citati il vico Scala
Mala, quello desa Madalena, il cronicarium (accanto
all’arcivescovado), il vico de Santi Nicolai (confinante
con la curia e con il vico de Nicoledu Canu), lo bangio
(davanti alla chiesa di S. Elisabetta), la porta de Utzari, il
carrer del minador (accanto al monastero di S. Chiara),
il loco vocato de Jagu Ardara e quello vocato su angiu,
la corte de filighe e del monc, la chiesa di Santo Spirito.

La ricostruzione tardoquattrocentesca della cattedrale
dunque procedette, non senza interruzioni, in assenza del
suo arcivescovo e forse proprio grazie alle risorse provenienti in un primo tempo dalla sede vacante. Possiamo
però supporre che Berengario de Sos, da Barcellona, dove
amministrava gli ordini nella sua abitazione179, possa averne ispirato il disegno e affidato la direzione dei lavori a
persone di fiducia. L’affermazione del Tola che alla fabbrica lavorarono architetti italiani ha riscontro, oltreché nella
foggia delle finestre, soprattutto in quello che probabilmente è l’ultimo elemento strutturale della fabbrica, la cupola rinascimentale entro lo pseudo tiburio all’incrocio fra
la navata e il transetto, costruita presumibilmente fra il primo e il secondo decennio del XVI secolo, all’epoca in cui
furono nominati arcivescovi di Torres Angelo Leonino, già
vescovo di Tivoli, nel 1509, e Francesco Minerbetti de’ Medici, fiorentino, nel 1515. Insolita in un organismo gotico,
ha posto non pochi problemi di datazione poiché rappresenta una delle più precoci manifestazioni architettoniche
degli influssi rinascimentali in Sardegna, di oltre mezzo secolo antecedente l’affermarsi dei motivi tardorinascimentali o manieristici che, dalla seconda metà del Cinquecento,
si affiancano e si mescolano alla perdurante tradizione gotica per soppiantarla solo nel Seicento inoltrato.
Durante il Quattrocento o nella prima metà del secolo
successivo si procedette all’ampliamento della S. Caterina,
in piazza Azuni; tardoquattrocentesche o dei primi decenni del Cinquecento appaiono la cappella dell’Annunziata,
annessa all’ospedale di S. Croce (sch. 38), e quella di Nostra Signora di Loreto (sch. 39), una delle quattro presso le
porte della città. Dalle Memorie del Sisco apprendiamo
che, oltre alla cappella della Madonna dell’oretto entro le
mura e accanto alla porta di Rosello, ve n’era una dedicata
a S. Gavino e detta Su Bainzeddu, presso la porta Castello; una terza intitolata alla Madonna della Misericordia,
presso la porta Sant’Antonio dalla parte della Carrera longa; una quarta dedicata allo Spirito Santo, presso la porta
di Utzeri a sinistra della salita della Maddalena.
Della fine del Quattrocento è l’istituzione del primo convento femminile all’interno della città: quello di S. Elisabetta, nella via omonima, abbandonato verso la fine del
secolo successivo e rifondato con la dedica a S. Isabella
del Portogallo nel 1623180. Secondo il Vico verso il 1400
giunsero in Sardegna anche gli Agostiniani, che il Sisco ritiene fondassero il convento di Sassari attorno al 1480181.
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nelle pagine seguenti:
Sassari, casa Guarino, seconda metà XV sec., capitelli del portico:
Angelo con mezzaluna, Serafino di Montanyans padre e figlio (sch. 45)

gono invece alle diverse componenti sociali. Uguale varietà
è presente fra i nomi dei cittadini sassaresi negli atti del
convento di S. Maria di Betlem. Si va dall’agricola al carratore e all’herbegargiu, dal mercante all’impitargiolo (venditore ambulante, dal catalano empitayol ), dal medico o chirurgico all’arzentiere, al pelliccier, al barbitonsore, al
corallaro, al donnicello 191 e al milite, fino al sotalcaido e
al magnificu governatore mossen Andrea de Biura 192.
I cognomi sono prevalentemente sardi (Batzone, Decherchi, Casatgia, Sanna, Corra, Squano, Lubino, Cambone,
Dettori, Tavera, Pinna, Corbulazo, Gurrichiolu) e catalani
(Cedrelles, Garzia, De la Serra, De Rebollado, De la
Reyna, De Santuz, De Grixo). Non mancano quelli italiani,
provenzali e corsi (De Abbiato, Del Canale, Della Vanna,
Passamar, De Nissa, de Campo, de Aiazo, de la Roca) ed
ebraici: un Zarquillo de Carcassona era mercante ad Alghero nel 1474. La menzione di un Daniu Coffers, abitante a Sassari nel 1482, attesta che agli ebrei era allora concesso di risiedere in città193, contrariamente a quanto si
verificava nel secolo precedente, quand’era vietata la residenza a Sassari agli ebrei non forniti di apposita autorizzazione del vicario194. Essi esercitavano il piccolo prestito,
probabilmente in relazione con l’agricoltura, assicurando
una precisa funzione economica per cui si ipotizza che
avessero protezione speciale e un foro a parte195. Invece
l’elenco della confraternita di S. Croce annovera in prevalenza cittadini sassaresi o sardi.
L’esistenza della confraternita dal 1427196, dell’ospedale di
S. Croce e della cappella dell’Annunziata (dov’era ubicato
l’altare della Maddalena che dava il nome alla strada adiacente) fin dal quarto decennio del Quattrocento, se non altro per la vicinanza dell’episcopio dovrebbe rendere poco
probabile l’ipotesi che l’attigua cappella di S. Croce fosse in
antico la sinagoga197, poi trasformata in edificio di culto cattolico, così come accadde ad Alghero e Cagliari dopo il
1492, in attuazione dell’editto di Ferdinando il Cattolico che
prevedeva la cacciata degli ebrei dal regno.
Il Costa198 dà per esistente la chiesa di S. Croce alla stessa
data dell’ospedale, il 1448, e ciò genera il sospetto che la
confonda con la cappella dell’Annunziata; infatti, una cappella di S. Croce nel 1517 venne venduta, assieme ad alcune case e a un orto, dalla municipalità alla confraternita
di S. Croce, che la rifabbricò a partire dal 1574199. La cappella fu poi incorporata nei locali del seminario e non è
più individuabile; il Costa riporta l’opinione che l’attuale

Nella parrocchia di S. Sisto si trovano lo carrer de la carniceria (detto anche vico macello o masellu), corrispondente alla parte bassa dell’attuale via Mercato, detta anche
muru muru, ca la porta de la font (di Rosello), perché situata lungo la cinta muraria, la argentaria (attuale via Rosello), il vico longo (via Lamarmora), la platha de codinas
o de codinis (detta anche semplicemente platea, corrispondente al corso Vittorio Emanuele), la platea vocata sa
carra (piazza Tola), le corti de Lardus, dinanti a masellu,
dessu trabuccu e dessu mastru Baingiu de Moxo. Nell’area tra la platha, il campo dessa corte dessu Comune
(attuale via Satta) e la “stretta dell’orologio” – la stradina
così denominata quando, nella prima metà del XVI secolo,
sulla torretta del palazzo venne collocato l’orologio189 –
s’innalzava il Palazzo civico (sch. 40).
Nella parrocchia di S. Apollinare il vico mayori o platea
mayori corrisponde all’attuale Corso; sono citati il campu de furros (largo delle Cappuccine), la funtana de idda (Pozzo di Villa), su carrurgiu de Santu Ortolu (vicolo
S. Bartolomeo) e le corti desu castellanu e desu brunu.
Nella parrocchia di S. Donato si segnalano il Campo de carra (corrispondente allo slargo presso la porta di Sant’Antonio), il vico vocato de Santu Sixto, il carrurgio de forro, il
vico mayori, il tratto del Corso pertinente alla parrocchia, e
le corti de Usedos, de Santu Cristofolu e de Nicola Carta.
Nella parrocchia di S. Caterina sono ubicati il Palazzo regio
(sch. 41), menzionato dal XIII secolo190, lo plà del castell,
s’arboria (via Arborea), lo Corral (via Turritana) e il vico
del canonico Serra, adiacente all’orto della Camera. Infine, presso il convento di S. Maria di Betlem si trovava nel
1553 una conceria privata, mentre un immondezzaio era
presso la porta di Rosello.
Ancora più sorprendente la toponomastica dell’agro, immutata sino ad oggi: Taniga, Zuari, Tingari, Junquedo, La
Pietraia, Santu Paulu, Cantone primo, Predda Niedda,
Quentos figos. Sono cambiate le colture, in quanto gli oliveti hanno soppiantato gli antichi vigneti, ma di oliveti già si
parla negli atti cinquecenteschi di S. Maria di Betlem a proposito di terreni adiacenti al convento e dati in enfiteusi.
Tra i nomi dei procuratori e amministratori dell’ospedale di
S. Croce e dei “probiuomini” che partecipano alle adunanze presso il palazzo del vicario, in cui si discutono cause relative all’ospedale, sono quelli dell’oligarchia cittadina dei
Marongio, Gambella, Cano, Melone, Pilo, di Montanyans,
de Serra, Manca, Tavera; donatori o compratori apparten68
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Università. Difficile anche datare le due porte adovellades, cioè con archivolto di conci a ventaglio, murate nella parete dell’edificio in via S. Sisto a ridosso della chiesa
di S. Andrea, che funge da locale di servizio e che, a detta del Costa, era di proprietà del medico Andrea Vico
Guidoni, di origine corsa, alla cui donazione si deve la
costruzione della stessa chiesa200.
A modelli catalani del Quattrocento risalgono gli importanti edifici gotici che si affacciano oggi sul corso Vittorio
Emanuele, un tempo platha de codinas, già delle famiglie dei maggiorenti cittadini: dalla casa con porticale
(sch. 43) presso via dei Corsi201 – forse la più antica per
gli archi a sesto acuto e le colonne ottagonali, che ricordano quelle del chiostro di S. Francesco ad Alghero – alla
casa Meloni (sch. 44), di cui sopravvivono la struttura
modificata nel Seicento e nel secolo scorso202, una colonna del porticale originario murata all’interno della facciata e la lapide di costruzione, datata 1442 e custodita nel
Museo Sanna; dalla casa Guarino (sch. 45) alla casa Farris
(sch. 46), collocabili nella seconda metà del XV secolo.
In questi edifici, gli aspetti funzionali (i portici che immettono ai fondachi, il cortile interno che in antico doveva
ospitare il patio) si sommano a quelli puramente decorativi
(le aperture riccamente ornate e gli stessi capitelli dei porticales) che evidenziano il ruolo sociale del proprietario.
Una concreta testimonianza di consapevolezza del fatto
s’individua nel codicillo testamentario aggiunto nel 1443
da Francesco Meloni al testamento redatto due anni prima
nella sua abitazione al Corso, definita palatius noviter aedificatum seu constructum positum in platea de codinis
ipsius civitatis. In esso, il testatore nomina erede universale il figlio Francesco e ordina a lui e agli eredi futuri di non
alienare la villa di Pozzomaggiore coi suoi domini, né il
palazzo che nella città rappresenta la famiglia e che de
progenie in progeniem domus sua seu ex stirpe sua remaneat et nominetur, pena l’esclusione dall’eredità. Che tale
codicillo sia stato rispettato, almeno per quanto concerne
la casa nella piatha, lo dimostra il testamento, successivo
di quasi due secoli (1610), di un discendente di Francesco
Meloni: Pedro Virde Meloni, di cui è esecutore testamentario il cugino Francisco Virde Meloni, allora consigliere capo della città. Vi si dice che ben 900 lire sono state pagate
alla contessa donna Erilla Torresana y Cariga per riscattare
il palazzo nel quale il Meloni abitava, per migliorare e rifabbricare il quale sono state spese altre 3.000 lire203.

portale del seminario le appartenesse. Ne è rimasto ricordo nella toponomastica, dato che lo stretto vicolo parallelo
a via Maddalena ha conservato il nome di “discesa Santa
Croce”. Fin dal Quattrocento alcuni immobili dell’ospedale
erano in loco dicto la Magdalena, taluni en parte inferiori
descendendo ad portam dictam de Utzari, in corrispondenza cioè dell’attuale via Maddalena.
Si può ipotizzare che all’ospedale appartenessero alcuni
edifici di tipologia medioevale (sch. 42) di questa via, caratterizzati dal portale con mensole reggi-architrave e dalla
piccola torre simbolo del comune o del capitolo turritano a
destra o a sinistra, come nella casa al numero 46A. Allo
stesso modo, la sigla SMB sull’architrave (o adiacente ad
esso) contraddistingue altre coeve abitazioni un tempo di
proprietà del convento di S. Maria di Betlem, come la casa
di via Maddalena 91. La tipologia è comune a quella di numerosi edifici contigui di corso Vittorio Emanuele, via Turritana, via S. Apollinare, via S. Sisto, via Lamarmora. Si tratta di modeste abitazioni a due o tre piani con magazzino al
piano terreno, la cui struttura è diffusa nelle città mercantili
del Medioevo italiano e probabilmente risale a modelli pisani e soprattutto genovesi. Talvolta l’architrave poggia su
mensole, oppure finestre e porte sono riquadrate alla maniera tardocinquecentesca, con oculi tardorinascimentali.
Siffatti edifici, indicativi della persistenza delle attività
commerciali e artigianali nelle vie-cardine della città in
epoca aragonese, hanno mantenuto nei secoli la loro
funzione, dato che ancora oggi spesso ospitano botteghe
artigianali o piccoli esercizi commerciali. È difficile avanzare proposte di datazione precisa, poiché tipologie simili si riscontrano fino a tutto il Settecento. In molti fabbricati sopravvivono i magazzini col pilastro centrale a
reggere i quattro arconi che partiscono la volta in altrettante crociere quadrate o rettangolari, con bei conci a vista oppure in pietrame irregolare e intonacate. Una caratteristica è data dalle cantine scavate nella roccia, con
finestrelle per l’aerazione a livello stradale (o poco più
alte), arconi e nicchie e, spesso, robusti pilastri centrali a
reggere le volte. Parimenti arduo è datare gli edifici che
presentano elementi decorativi del Gotico catalano, il
cui uso perdura sino alla fine del Seicento. Si tratta di
abitazioni modeste simili alle precedenti ma con architrave monolitico, decorato spesso con una rosetta al centro di un triangolo dai lati inflessi, come nella casa “aragonese” di via Turritana 47 o in quella all’angolo con via
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Lo stemma ha un’aquila e una torre con tre dardi, identica a
quella negli scudi retti da angeli sui peducci di fondo della
crociera della cappella in S. Maria. Potrebbe essere l’edificio acquistato nel XVI secolo dai consiglieri come dimora
temporanea del reggente, quando risiedeva in città212.
Alla nuova cultura architettonica ed al rinato ruolo egemonico di Sassari nel Capo di Sopra si collegano alcuni coevi
interventi edilizi a Porto Torres: nella basilica di S. Gavino i
due portali gotico-catalani (sch. 50) con le insegne della
città e quelle di Aragona e nel porto le opere di consolidamento della torre aragonese (sch. 51). I portali vengono
generalmente attribuiti alla fine del Quattrocento, anche in
riferimento alla data 1492 incisa sul portale romanico, che
da alcuni si suppone ricomposto nella fiancata sud, presumendo che fosse in antico laddove fu aperto il portale gemino213. Potrebbe invece trattarsi delle prime manifestazioni del Gotico catalano nel nord Sardegna, successive alla
pace del 1420 e ai parlamenti del 1421, forse contemporanee o di poco posteriori al trasferimento della sede episcopale a Sassari nel 1441 e all’incursione saracena che, in
quello stesso anno, depredò la basilica di S. Gavino.
Fra i privilegi concessi da Alfonso di Aragona alla città nel
1440 vi è quello relativo alla soppressione dell’ufficio di capitano della guerra a Sassari e all’utilizzazione del salario
en la reformatiò, adob e reparatiò dela obra de port de
Torres. Per le cavalcate, il consigliere della città considerato
più idoneo dai giurati avrebbe assunto temporaneamente il
ruolo di capitano della cavalleria214. Il privilegio, confermato da Ferdinando II il 26 marzo 1480, trasformerà il giurato
capo del comune in comandante della cavalleria cittadina
alla testa di metà delle milizie in armi, a protezione della
moltitudine che si recava alla basilica in occasione delle feste del 4 maggio e del 25 ottobre. Infine, nel sinodo del 9
marzo 1442 l’arcivescovo Pietro Spano prescriveva a tutti i
beneficiati e agli ordinati della diocesi di partecipare ogni
anno alle due feste in onore dei martiri celebrate nella basilica e ai relativi sinodi215. Tutti questi elementi sono indicativi di un rafforzamento del culto dei protomartiri turritani
dopo gli anni Quaranta del secolo e fanno supporre che
proprio a tale epoca – e non alla fine del Quattrocento, come sostenuto dal Delogu e dalla Serra216 – risalgano l’apertura del grande portale gemino nel lato sud della basilica,
non a caso orientato verso Sassari, e quella del più piccolo
portale ad arco gigliato sormontato dallo stemma di Aragona, nonché il rifacimento o il restauro della torre del porto.

Non per caso le residenze signorili sorgevano al Corso o
nelle immediate vicinanze: la platha mayor con i suoi edifici pubblici rappresentava l’arteria principale e il più importante centro di scambi sociali e commerciali della città.
Dobbiamo immaginarla con quei porticales di cui restano
oggi così poche tracce; dopo l’editto di chiusura del 1554,
rimasto inascoltato e ripetuto nel 1580, i portici furono tutti murati tranne quelli del Palazzo civico, che si conservarono fino al 1826, anno in cui l’edificio fu demolito204.
Accanto alla dimora dei Meloni, potente famiglia locale assai presente nella vita del comune dal Quattrocento in
poi205, non è improbabile che quella oggi detta casa Guarino appartenesse ai di Montanyans, ad uno o ad entrambi i
Serafino (padre e figlio) che figurano fra i probihomines e
i consiglieri della città sino alla fine del secolo206. Alla casa
del podestà Angelo Marongio, vicina al Palazzo viceregio e
alla chiesa di S. Caterina, poteva appartenere la finestra tardogotica, confluita nelle raccolte del Museo Bardini di Firenze207. Un documento cinquecentesco dell’Archivio Comunale consente di attribuire ai Manca la cosiddetta casa
Farris. Nel 1596 il municipio pagò 40 lire per l’affitto dei
magazzini di don Jayme Angel Manca, posti nella istrinta
bujosa (così denominata anche nel catasto urbano del
1876, oggi via Cetti), sulla quale si protende con un archivolto l’edificio quattrocentesco che doveva appartenere al
potente Jayme Manca o ai fratelli Andrea e Giovanni208.
Per epoca e tipologia, le abitazioni signorili quattrocentesche della platha richiamano la casa Peretti (già Guiò y
Duran) in via Roma ad Alghero, datata tra la fine del Quattrocento e i primi del Cinquecento209, e negli ornati rinviano a precisi modelli catalani. Anche la casa “aragonese” di
via Canopolo 6 (sch. 47), più tarda, doveva servire da dimora a un ricco mercante-feudatario, probabilmente catalano, poiché riproduce un prototipo catalano presente anche ad Alghero nella casa Guiò in via Carlo Alberto210.
Fino al principio del nostro secolo esisteva un altro edificio
di questa tipologia in via Maddalena, confinante nella parte posteriore con la piazzetta S. Croce; il disegno lasciatoci
dal Costa211 lo identifica come casa Berlinguer (sch. 48) e
ne evidenzia la stretta analogia con quelli precedentemente citati. Apparteneva forse ai Ferrale, imparentati con
l’ignota famiglia che alla metà del XVI secolo ebbe il patronato sulla prima cappella destra in S. Maria di Betlem, l’insegna gentilizia (sch. 49) datata 1497 e murata sulla facciata di una casa nella carra grande (odierna piazza Tola).
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33. CASTELLO ARAGONESE
(1331-42)
già a Sassari
Dell’importante fortezza eretta dagli Aragonesi nel quarto decennio del XV secolo non
restano che alcune descrizioni, poche fotografie ottocentesche, tra cui una del Delessert (a), l’acquarello di Simone Manca (da
quella derivato) e cinque scudi murati nel

cortile della caserma Lamarmora che, dopo
la demolizione avvenuta nel 1880, ne ha
preso il posto. La sua costruzione fu avviata
nel 1331, quando era vicario regio a Sassari
Raimondo di Montpaò. Lo testimonia un documento del 23 gennaio 1331, custodito nell’Archivio di Stato di Cagliari, col quale Alfonso di Aragona assegna la metà del prodotto
dei bandi e delle machizie spettanti al vicario e al bailo di Sassari per la fabbrica del
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castello, deputandovi (oltre al vicario e al
bailo) i “probiuomini” sassaresi. Il castello
doveva rappresentare un forte presidio strategico nei territori del nord Sardegna e, al
tempo stesso, garantire il controllo della
città, focolaio di rivolte antiaragonesi. Questo spiega sia l’ubicazione accanto alla porta
Capu de Villa, area strategica per controllare
l’accesso alla città dalla strada che la collegava a Cagliari, sia l’orientamento non rivolto

all’esterno ma alla città murata. Lo storico
cinquecentesco Giovanni Francesco Fara lo
dà ultimato nel 1342, per conto del viceré
Guglielmo di Cervellon e del governatore
Raimondo di Montpaò, descrivendolo «di
forma quadrangolare e costruito con pietre
squadrate, con quattro torri agli angoli ed
una quinta in cui è la porta attraverso la quale si pratica la comunicazione fra l’interno e
la città. Vi sono quattro porte nelle quattro linee delle muraglie, e un bastione a volta
progettato da Antonio Ponzio nel 1503. Il castello è circondato da ameni orti, ha pozzi e
cisterna e una porta segreta la quale per una
lunga e tortuosa strada, difesa da altre tre
porte, conduce al di fuori della città. In esso
un tempo risiedeva il comandante regio col
presidio militare, ora è sede degli Inquisitori
Apostolici di tutta la Sardegna e vi sono le
carceri del Santo Officio». Una descrizione
delle sale interne, risalente all’epoca in cui vi
operava il Tribunale dell’Inquisizione trasferito da Cagliari nel 1563, è data nel 1591 dal
notaio Carbonieddo e fa conoscere l’esistenza di una sala grande e della camara del secreto, certamente i locali più importanti, nei
quali si svolgevano le funzioni di maggior rilievo (udienze e riti sacri) e si conservavano
documenti e denaro. Vi erano pure una sala
d’attesa, una biblioteca, ripostigli vari e la sala della tortura, oltre alle celle con tavolacci
e materassi di foglie. Dal memoriale del “visitatore” Pedro de Hoyo, inviato dalla Suprema Inquisizione di Spagna nel 1596, ricaviamo altre notizie sulla sede del Tribunale.
Risulta che i locali riservati alle carceri segrete si trovavano sia nella parte alta, sia al piano terreno del castello; vi era una cella riservata alle donne, detta oltreché carcel de las
mujeres anche lo carcel del caragol grande,
probabilmente dalla scala a chiocciola che la
collegava col piano superiore. Un’altra cella,
sita sotto la scalinata del patio, serviva da
carcere sia segreto che pubblico. La residenza dell’alcayde era in un’ala del castello separata dalle carceri. Enrico Costa descrisse
rilievi con doppia cornice e originali ornati
gotici, già sulla facciata della torre centrale
che, a tramontana, aveva murati i cinque
stemmi (b) oggi nel cortile della caserma
Lamarmora. In essi sono scolpiti (da sinistra) i pali di Aragona, lo stemma del governatore generale Cervellon, la torre cittadina,
lo stemma del veguer Montpaò e uno scudo
spaccato da una striscia, di ignota attribuzione. Lavori di riparazione del castello sono
documentati dal Costa al 1455; nel 1503 ad
opera di Antonio Ponzio vennero costruiti
l’antemurale dalla parte esterna e un fossato
con ponte levatoio verso la città. Il progetto
predisposto da Rocco Capellino nel 1556, illustrato da due piante custodite presso la Biblioteca Vaticana, prevedeva il rifacimento
della cinta muraria della città e la creazione
di baluardi, torri e speroni, lasciando integro

il castello, ma non venne attuato, probabilmente per i suoi alti costi. Restauri al castello
vennero effettuati alla fine del XVII secolo
e, durante il dominio sabaudo, lo si adibì a
caserma per le regie milizie ed a prigione
non solo ecclesiastica, ma anche civile, in
aggiunta alle carceri di S. Leonardo. Nel
1964, durante lavori alla rete elettrica, sono
venuti alla luce (per esser poi ricoperti) i resti del sistema di fortificazione creato attorno al castello, non sappiamo se fin dall’origine o solo nel Cinquecento. Si trattava di un
avancorpo a difesa della torre angolare e di
camminamenti e corridoi voltati a botte con
murature in grosse pietre tufacee ben squadrate e architravi di pietra più dura e cristallina. Attorno al 1604 all’angolo destro della
torre centrale venne collocato un pubblico
orologio, mentre nel campanile della torre
detta dell’Inquisizione fu posta nel 1759, in
sostituzione di quella del XVI secolo, la
grossa campana suonata in occasione di
esecuzioni capitali o pubblici tormenti a un
condannato. Nel 1838 si progettò di restaurare il castello ruotandone il corpo principale di 60° ma, nel giugno 1842, alla richiesta
di demolizione di una torre del castello, inoltrata da alcuni commercianti che edificavano
nelle adiacenze, il municipio rispose che
non si poteva modificarne l’aspetto «che lascia all’osservatore la bella idea di una fortezza imponente e di un’antichità in tutti i
sensi rispettabile». Deliberata dal consiglio
comunale nel 1869, la demolizione del castello ebbe inizio dal 1877 e fu conclusa tre
anni dopo; per abbatterlo, fa notare il Costa,
occorse la dinamite.

34. EPIGRAFE FUNERARIA
DI GUGLIELMO DE ROCHA
(1338)
Sassari, chiostro di S. Maria di Betlem
Assieme agli stemmi già nella facciata del
castello aragonese e oggi nel cortile della
caserma Lamarmora, la lapide rappresenta
la più antica testimonianza della presenza
catalana a Sassari. Si tratta dell’epigrafe funeraria del venerabilis dominus Guglielmo de
Rocha, di probabile origine catalana, morto
nel 1338. Il Loddo Canepa ne propone la seguente lettura: Sunt hic ossa venerabilis domini Gulielmi de Rocha silvossa qui obiit
anno domini MCCCXXXVIII, attribuendola
ai della Rocca di Corsica, sostenitori degli
aragonesi.
35. S. MARIA DI BETLEM
STRUTTURE GOTICO-CATALANE
(1440-65)
Sassari
La prima ristrutturazione della chiesa può
collocarsi fra il 1440 – anno in cui secondo il
Fara fuit in melius reparata – e il 1465, data
incisa nello scudo murato sotto la tribuna settecentesca nella parete destra della navata.
Si sa inoltre che nell’aprile 1440 Alfonso V
concesse l’abolizione della tassa sul vino imposta da Ugone III di Arborea nel 1378 e destinata alla riparazione della chiesa. Durante i
restauri del 1770 fu rinvenuto nell’altare maggiore un vasetto di piombo con reliquie e
pergamena del 21 maggio 1454, relativa alla
consacrazione ad opera del vescovo Gillito
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S. Maria per apparentarsi ad altri nel sud
dell’Isola, con copertura terrazzata a merlature. Dagli Atti e documenti del convento di
S. Maria di Betlem si ricava che, a partire
dal 1427, nella cappella del chiostro dedicata a S. Salvatore si riuniva il capitolo, mentre la confraternita di S. Croce vi aveva la
propria sede e il diritto di sepoltura. Nel
chiostro erano situate anche altre cappelle
ed alcune vennero successivamente costruite accanto alla sagrestia. Sulla base dei paramenti murari quelle riportate in vista durante i lavori di restauro potrebbero ascriversi
ai primi del XVI secolo. Lungo il corpo longitudinale della chiesa, in epoca più tarda
un muro continuo unificò le pareti esterne
delle cappelle, più basse della navata, mentre la crociera del transetto era retta da contrafforti trasversali ancora evidenti, nonostante le modifiche apportate dal Cano fra il
1829 e il 1834. Sul contrafforte nord sono visibili le archeggiature che imitavano quelle
duecentesche della navata: gli archetti trilobi sono trasformati in archi intrecciati e le
mensoline diventano più voluminose, a cesto. In un disegno a guazzo del 1823, che
mostra la chiesa prima della trasformazione
ottocentesca, transetto e abside (dotata di
coro semicircolare attorno al 1625) appaiono molto simili alla crociera del S. Nicola,
realizzata fra il XV e il XVI secolo. Con le
modifiche quattro-cinquecentesche, S. Maria di Betlem venne ad assumere un aspetto
simile a quello della Concezione di Jonqueras, a Barcellona, o della S. Maria La Real di
Perpignano o, più in generale, delle chiese
catalane parrocchiali e degli Ordini mendicanti, con navata coperta in legname e basse cappelle laterali voltate a crociera tra
brevi contrafforti, ma con una maggiore imponenza, conferita dall’alta crociera sul transetto. Quest’ultimo ha ampie monofore ogivali (strombate e con ghiera su peducci),
due basse cappelle sul lato sinistro e tre
cappelle presbiteriali. Sono questi elementi
che differenziano S. Maria di Betlem dalle
coeve chiese catalane prive di transetto, cui
l’accomuna invece il campanile, nella stessa
posizione di quello della cattedrale di Barcellona e con merlatura del coronamento simile a quella della Lonja di Palma di Maiorca.
I due archi gotici murati nell’attuale basamento esterno della cupola (c) sono a sesto
acuto, con nervature multiple, e poggiano
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che governò la diocesi di Ampurias dal 1449
al 1456. Le notizie e le interpretazioni del
Simon sull’ampliamento della chiesa, raccolte nelle Memorie del Sisco, hanno fuorviato il Delogu e dopo di lui gli studiosi
propensi a ritenere che fosse stata allungata
e voltata a crociera in questo periodo. L’edificio mantenne invece la stessa lunghezza e,
in luogo del transetto, venne edificato il
cappellone con volta a crociera più alta della navata e delle cappelle absidali, così descritto dal Simon: «forma un quadro perfetto
e tiene fin dal principio una volta acuta che
poggia negli angoli». Furono quindi aggiunte, in periodi diversi, le cappelle laterali: attorno al quinto decennio del XV secolo, subito dopo la creazione del transetto, le due
cappelle sul lato settentrionale, dedicate a
Nostra Signora della Rosa e a S. Lucia, di cui
restano gli archi di ingresso murati nel basamento della cupola, e, anteriormente al
1479 (data della prima menzione documentaria), la quarta cappella a sinistra, dedicata

a S. Antonio. Sono invece cinquecentesche la
cappella di Nostra Signora degli Angeli, la prima a sinistra, composta da due campate ed
edificata in luogo della cappella detta dessa
Recumandada, e le mensole delle rimanenti cappelle, due a sinistra e tre a destra, le
cui volte vennero rifatte nel primo quarto
del XVIII secolo, analogamente a quelle della navata. Alla destra del transetto venne costruita la sagrestia rettangolare, originariamente col soffitto in legno (come la navata)
retto da mensole scolpite; due di queste – utilizzate (come le cinque tardo-duecentesche)
come materiale di riempimento per le strutture conventuali modificate dal frate architetto Antonio Cano attorno al 1829 – sono
venute alla luce durante recenti lavori di restauro del convento. A fianco della cappella
presbiteriale destra venne innalzato un campanile poligonale, secondo una moda che si
diffonderà in seguito nella Sardegna settentrionale; privo di guglia, si discosta perciò
dagli esemplari algheresi di S. Francesco e
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su capitelli larghi e svasati, retti da pilastri a
fascio con basamento cilindrico ugualmente
modanato. Si tratta di forme assai diffuse
nelle architetture iberiche del XIII e XIV secolo, mentre il capitello sembra accostarsi ad
esemplari del XV secolo. Ad analoghe ma
più tarde sculture orientano invece gli angeli
reggi-cartiglio (a) e le figure di committenti,
che mostrano singolari echi nordici nelle ali
superiormente squadrate e nell’angolosità
delle pieghe delle vesti, oltreché nella bella
caratterizzazione fisionomica dei volti incorniciati da un casco di riccioli. Simili dati scultorei si ritrovano nei capitelli del S. Francesco
di Alghero e in quelli delle case Meloni e
Guarino al Corso, databili a partire dalla metà
del XV secolo. Si avverte la mano di un artista
iberico che risente, a sua volta, degli influssi
fiamminghi, franco-borgognoni e tedeschi
che – seppure in misura minore rispetto alla
Castiglia – interessarono l’area catalana a partire dal 1430. Fra i due archi è stata murata la
gemma (b) di una delle due cappelle, probabilmente di quella dedicata alla Madonna di
Betlem, detta anche della Rosa e del Rosario
nei documenti quattro-cinquecenteschi. Vi è
scolpita una Madonna in trono col Bambino, secondo il modello delle Maestà gotiche
presente anche all’interno dell’edificio nella
statua quattrocentesca della Madonna della
Rosa, di provenienza catalana; la composizione equilibrata rivela una particolare attenzione
agli elementi anatomici e prospettici e alla resa dei dettagli. All’interno della chiesa ben
poco è rimasto delle strutture quattrocentesche; fatta eccezione per la cappella di S. Antonio, nominata nei documenti a partire dal
1479, tutte le altre mostrano caratteri cinquecenteschi e seriori rimaneggiamenti. La cappella dedicata a S. Antonio (quarta a sinistra)
conserva all’esterno il paramento a vista e un
oculo accecato. La volta a crociera è costolonata con archi ogivali di sezione semplice
che terminano, nella parete di fondo, con
due colonnine pensili dal peduccio poligonale, quasi una citazione dell’elemento strutturale cistercense presente nelle cappelle
della tribuna. Sugli archi sono scudi araldici,
secondo una moda iberica frequente in Catalogna e in Castiglia nel XV secolo e seguita
anche nel S. Francesco di Alghero; la gemma
reca scolpito l’Agnus Dei con lo stendardo.
Se dunque l’impianto gotico di derivazione
cistercense impedì di fatto in S. Maria di Betlem la realizzazione ex novo della pianta tipica del Gotico catalano, la soluzione cui si pervenne le si apparenta strettamente, mentre le
conseguenti modifiche quattro-cinquecentesche dell’alzato fecero assumere alla S. Maria
di Betlem caratteristiche tali da conferirle, anche per la qualità degli ornati, un ruolo non
secondario nella diffusione della maniera gotico-catalana nella stessa città e nel settentrione dell’Isola.
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36. S. PIETRO DI SILKI. CAPPELLA
DI NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE
(1472-78)
Sassari
Il monastero di S. Pietro di Silki, abitato fino
al 1335 dalle monache pisane che non abbandonarono la città dopo il decreto di espulsione conseguente alla convenzione con Genova del 1294, venne unito alla mensa vescovile
di Torres nel 1427, con editto di papa Martino V. Sembra però che fosse stato concesso
ai Minori osservanti dal vescovo Spano fin
dal 1425 e che venisse abitato quasi abusiva-

mente per una quarantina d’anni, poiché i
frati ne ebbero la concessione formale da
parte del vescovo Antonio Cano e dei consiglieri della città (già autorizzati da Pio II con
breve del 24 aprile 1459) solo nel 1467 sotto
il pontificato di Paolo II. Il Wadding dà notizia di lavori di ristrutturazione del convento
nel 1464; presumibilmente a partire dalla
data della concessione ufficiale, quindi dall’ultimo quarto del Quattrocento, al primitivo edificio romanico vennero innestate tre o
quattro cappelle gotiche. Sicuramente quattrocentesca è la prima a sinistra della navata, dedicata alla Vergine delle Grazie, alla
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quale venne aggiunta una seconda campata
rettangolare prima del 1633, data in cui vi furono collocati il monumento funebre di don
Jacobo Manca e la lapide dedicatoria di donna
Isabella di Castelvì, sua moglie. Questa campata si presenta con volta a vela nel primo
tratto e a botte nel secondo (ulteriormente
modificato ai primi del nostro secolo). Il Costa cita documenti del XV secolo dell’Archivio Comunale in cui si fa menzione dessa
opera de S. Maria de sa Gratia de Sirque ;
nel 1501 al sinodo dei vescovi turritani promosso dall’arcivescovo Pellicer presenziò
frate Agostino de Claris, guardianus et commissarius Sanctae Mariae Gratiarum; lo
stesso anno, il pastore della chiesa di S. Maria delle Grazie e i figli del convento chiesero all’arcivescovo di poter seppellire dentro
e fuori del chiostro (ACS, serie G1, c. 3). Sono

questi i segnali del fatto che, all’epoca, il culto per la Vergine delle Grazie era più rilevante di quello per il santo patrono della chiesa.
A riprova di ciò, nel 1587 il padre Francesco
Gonzaga riferisce che, durante la congregazione generale di Toledo del 1583, la provincia francescana sarda fu iscritta ufficialmente
fra quelle ultramontane e l’effigie della Vergine Maria sostituì quella dei Martiri turritani.
Il padre Dimas Serpi, guardiano del convento nel 1594, registrò nel 1600 la leggenda del
miracolo della colonna, legato al rinvenimento del simulacro della Vergine attorno al
1472, anno in cui è documentata a Sassari la
presenza di S. Giacomo della Marca. La cappella venne probabilmente edificata in questo periodo, durante il vescovato di Antonio
Cano (morto nel 1478), cui sembra possa riferirsi lo scudo araldico nel capitello destro.
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In un documento del 1475, compreso fra gli
Atti e documenti del convento di S. Maria
di Betlem (BUS, ms. 607, c. 286), troviamo
menzione di una cappella intitolata alla Madonna delle Grazie e non più citata in atti
successivi poiché – si può supporre – divenne in seguito più importante quella di S. Pietro di Silki, i cui caratteri stilistici escludono
che si tratti di opera più tarda. All’epoca risale il simulacro ceramico della Vergine delle Grazie, recentemente liberato dall’involucro devozionale e restaurato. Si tratta di una
piccola statua quattrocentesca della Madonna col Bambino, di provenienza nordica e
affine alle “Belle Madonne” boeme e renane
della prima metà del XV secolo, che potrebbe essere giunta in città proprio per il tramite di S. Giacomo della Marca, inviato da ben
cinque pontefici nell’Europa nord-orientale.

All’esterno la cappella si pronuncia come un
modesto corpo rettangolare aggiunto al fianco sinistro della chiesa. All’interno si rilevano particolarità dimensionali: la pianta rettangolare, ma con talmente poca differenza
fra i lati da apparire quadrata, e la moderata
altezza danno la sensazione di uno spazio
solidamente contenuto entro una forma cubica, accentuata dalla volta elasticamente tesa fra gli archi della crociera spiccanti dalle
colonnine d’angolo. La stessa robusta elasticità distingue l’arco d’ingresso (b), ogivale su
voluminosi capitelli scolpiti e leggermente
inclinati verso l’esterno, retti da pilastri a fascio con colonna centrale più larga su basamento dello stesso partito e separato dalla
modanatura orizzontale. La sezione dell’arco
è più complessa di quella del pilastro, dato
che gole e nervature vi si moltiplicano se-

condo una moda diffusa in Catalogna dalla
fine del XIII secolo a tutto il XIV, mentre i
capitelli inducono a riferimenti più tardi, attorno alla metà del XV secolo. Nelle sculture
ritroviamo infatti un’eco di quegli accenti
franco-borgognoni già osservati nei capitelli
e nelle mensole di S. Maria di Betlem (144065). Ma l’influsso della maniera nordica che
si diffuse in Catalogna e Castiglia nella seconda metà del XV secolo appare qui indiretto e mediato da un tono più provinciale e
popolaresco. Gli ignoti artisti locali operarono probabilmente su precisa indicazione dei
frati che vollero rendere omaggio alla Madonna delle Grazie, a S. Pietro (cui la chiesa
è dedicata), a S. Paolo (forse anche in ricordo del pontefice Paolo II), al vescovo Cano
e ad un Meloni – forse Cambio Melone, consigliere capo nel 1478 – rappresentante della
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municipalità cui si doveva la concessione ufficiale del convento. Nel capitello di sinistra
(c) è raffigurato l’arcangelo Gabriele annunciante, con ali spiegate e giglio in mano; accanto, entro il cordone francescano, è uno
stemma (e) che, nel soggetto, somiglierebbe a quello seicentesco dei Mereu (simile a
quello dei Brunengo, Sussarello e Deliperi)
murato nella facciata della chiesa, se non
fosse per il leone, seduto anziché rampante,
e per l’aquila ad ali chiuse anziché spiegate.
Al centro è S. Paolo: affiancato da due foglie
ricciute, impugna la daga con la destra e tiene il libro delle Epistole nella sinistra. La singolare posizione dei piedi ricorda quella di
alcune figurette nelle mensole delle cappelle
laterali di S. Maria di Betlem; analogo motivo
figura nelle mensole della cappella di S. Jago
nella cattedrale di León. A lato del santo è un
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lupo col collare che azzanna un agnello (f),
forse raffigurazione di un versetto dell’Apocalisse. Nel capitello di destra (d), in posizione simmetrica rispetto all’arcangelo Gabriele,
è la Vergine inginocchiata, con lunghi capelli sciolti sulle spalle e in atto di interrompere
la lettura del libro rimasto aperto sul leggio.
Accanto è uno stemma (h) con grosso cane
rampante e, nell’angolo in alto, una pianta
con sopra un uccello; vi si può forse leggere
un’allusione al vescovo Cano. Quindi, fiancheggiato da due foglie, è S. Pietro, seduto su
un trono gotico, con una grande chiave nella
mano destra e il libro delle Epistole nella sinistra; infine, una pianta di melone con foglie e
frutto (g), probabile allusione alla potente famiglia dei Meloni presente, nel governo della
città, lungo l’intero arco del secolo. Si tratterebbe dunque di una sorta di volgarizzazione
di eventi della storia sacra e della cronaca del
tempo, attuata con gustosa espressività che
predilige contorni netti e marcati chiaroscuri,
evidenziando il grezzo plasticismo delle figurette, con particolare attenzione ai dettagli. La
singolarità di questi capitelli venne rilevata
dal Costa e da Corrado Maltese, che ne notò
il «carattere appena copertamente beffardo» e
analogie con quelli del S. Giorgio di Perfugas
e del S. Andrea di Sedini, mantenendo però
le riserve sulla datazione. Tuttavia nei più tardi capitelli di Perfugas gli ornati sono più
semplici e raffinati, con una predilezione per
i soggetti fito/zoomorfi, mentre l’interesse
dell’autore dei nostri capitelli è rivolto alla
rappresentazione della storia sacra e profana
ad uso dei pellegrini. Nei capitelli di Sedini,
datati 1517, appaiono invece accenti simili
che possono indurre a ritenere comune, pur
nella diversità dei tempi, la matrice locale. Ritroviamo il tema dell’Annunciazione a Sassari, nella gemma della cappella dell’Annunziata nell’ospedale di S. Croce e, interpretato
con accenti ancor più ingenui, in un più tardo capitello della S. Chiara di Cossoine. La
gemma della crociera di Silki (a), larga e piatta, entro cordone francescano e tralcio di vite,
reca la Madonna col Bambino, assisa su cuscino secondo il modello della Maestà gotica
già presente in S. Maria di Betlem qui caratterizzato dalla meno frequente posizione del
Bambino sul braccio destro della Vergine,
certamente mutuata nel simulacro miracoloso. Le colonnine che reggono gli archi della
crociera poggiano su un basamento di circa
30 cm ed hanno bei capitelli, scolpiti a tralci
di vite con foglie e grappoli quelli del fondo
(i-l), mentre a sinistra è un francescano tra
due foglie ricciute (m) e a destra un angelo a
mezzo busto (n). L’intera cappella si qualifica
come interpretazione tardoquattrocentesca di
forme gotiche di matrice catalana, rielaborate
secondo una maniera che unisce alle citazioni colte gli accenti della religiosità popolare,
per farsi veicolo dell’intento moralizzatore
dei Francescani osservanti.
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37. S. NICOLA
STRUTTURE GOTICO-CATALANE
(1434-41; 1480-1500)
Sassari
Tra il XVII e il XIX secolo gli storici Vico,
Cossu e Angius datarono la ricostruzione
della cattedrale di S. Nicola al 1434, quando
ancora si meditava la traslazione della sede
arcivescovile da Torres a Sassari, approvata
nel 1440 da Eugenio IV e confermata con la
bolla Super universas del 3 aprile 1441. Il Fara, che scrive nel 1580, riferisce che la chiesa
venne ampliata nel 1480, col contributo della cittadinanza, e dotata di una cupola e di
molte cappelle. In un altro passo della sua
opera annovera la fabbrica fra gli eventi memorabili del 1494, ricordando che fu il vescovo Pellicer a consacrare l’altare maggiore
alla Vergine Maria il 7 settembre 1505. La notizia della riedificazione della chiesa nel
1494 venne ripresa nel secolo scorso dal Tola
il quale aggiunse che fu ampliata e ricostruita dalle fondamenta ad opera di architetti italiani. Non abbiamo conferme documentarie
della prima fabbrica; tuttavia qualche riscontro formale sulle strutture superstiti – nonché
alcuni resti rinvenuti durante la recente indagine archeologica sotto il pavimento della
cattedrale e alla base dei semipilastri innalzanti gli arconi che dividono in campate la
navata – sembrerebbe confermare la notizia
riportata da Vico, Cossu e Angius e ignorata
dal Fara, probabilmente perché il primo intervento non fu radicale come il secondo,
in quanto la struttura romanica venne in
gran parte conservata. Si crearono basse
cappelle tra contrafforti ai lati delle fiancate
e si aprirono al disopra finestre ogivali quasi
in asse con le attuali. Si conservarono la fac-
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ciata, parte delle fiancate romaniche, l’abside semicircolare, il campanile. Durante i recenti scavi all’interno della cattedrale sono
state rinvenute, sul lato sinistro della navata,
le basi dei pilastri polistili degli archi d’ingresso di alcune cappelle, resti di colonnine
e frammenti di capitelli, utilizzati come materiale di riempimento. La foggia dei pilastri,
composti da tre colonne affiancate, di cui la
centrale maggiore, e la caratteristica base
delle colonnine, quadrangolare con quattro
sferule agli angoli, rimandano alle arcate
delle cappelle costruite esternamente al transetto in S. Maria di Betlem e alle colonne dei
porticales delle case Meloni, Guarino e Farris
al Corso, edificate fra il 1442 e la fine del XV
secolo. Queste ultime trovano corrispondenza nei motivi strutturali e ornamentali del
quattrocentesco palazzo Bellomo a Siracusa,
nel palazzo della Generalitat e in altri edifici
di Barcellona e Poblet del primo quarto del
XV secolo. All’esterno, nella fiancata settentrionale il contrafforte che separa la prima
dalla seconda campata, sopra la cornice del
coronamento delle cappelle laterali, mostra
elementi che potrebbero appartenere ad un
contrafforte anteriore: un leone sovrastato
da una figuretta di guerriero o di martire sormontata da un frammento della cornice originaria, forse uno stemma. Sulla parete della
seconda campata, leggermente fuori asse rispetto al più tardo finestrone e accanto ai
gradini che portano al tetto del transetto, è la
traccia di una delle finestre ogivali murate,
visibili all’interno sotto le paraste rinascimentali elevate fra le cappelle laterali per
esigenze di simmetria durante la ristrutturazione tardoseicentesca. L’avvio della ricostruzione nel 1480 presumibilmente interessò per prima la zona presbiteriale, dove

Appartiene allo stesso periodo, e forse proviene dal contrafforte meridionale dell’abside,
il doccione utilizzato in epoca più tarda nel
secondo tratto del transetto nord, raffigurante un drago alato. Siffatti elementi risultano
assai simili a quelli che ornano le cattedrali
di Gerona e Barcellona e che nel Logudoro
si trovano in S. Giulia di Padria, ultimata attorno al 1520; assieme ai mostriciattoli rannicchiati nel punto di congiunzione fra la
cornice dei transetti e la parete e assieme alle più tarde mensole dei finestroni (accecati
e ridotti a lunette) dello pseudotiburio e degli arconi che lo sostengono, rappresentano
l’unico elemento scultoreo di una struttura
per il resto caratterizzata dal prevalere di volumi puri ed essenziali.
38. CAPPELLA DELL’ANNUNZIATA
E OSPEDALE DI S. CROCE
(fine XV-primo quarto XVI sec.)
Sassari, locali dell’ex ospedale di S. Croce
annessi all’episcopio
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furono creati l’abside quadrangolare e i due
bracci del transetto, voltati a crociera e con
contrafforti esterni. La campata quadrata derivante dall’incrocio fra il transetto e la navata forse fu voltata a crociera oppure, in questa prima fase, mantenne la copertura lignea.
L’edificio assunse un’icnografia a croce latina che non ha riscontro nelle coeve chiese
catalane ma è simile a quella dell’ampliata
S. Maria di Betlem. Risulta infatti dall’unione dell’originaria struttura romanica con elementi caratteristici sia del Gotico cistercense
di derivazione italiana (transetto e abside
quadrangolare più bassa e stretta della navata), sia del Gotico di influenza catalana, con
le basse cappelle tra contrafforti ai lati della
navata e i contrafforti diagonali a reggere la
spinta delle crociere dell’abside e del transetto, ornati da splendidi doccioni scolpiti in
forma di fiere e figure antropomorfe. La loro

fisionomia si differenzia da quella dei più
massicci e tardi doccioni dei contrafforti della navata e del contrafforte angolare di sostegno alla cupola, che poggiano su piccole
mensole quadrangolari modanate e contornate, senza soluzione di continuità dalla cornice che orla il contrafforte stesso. Nel braccio meridionale del transetto si osservano un
leone dalla criniera inanellata e una figuretta
ignuda (a) coi capelli fluenti, terminanti in
una corona di riccioli simili alla criniera leonina, il busto allungato, le braccia ad angolo, le
mani tese a reggere uno scudo. Nel transetto
settentrionale sono una figura di monaco o
eremita vestita di un saio, con le spalle e il
capo avvolti in una sorta di pelle animale dalla quale sporge la testa calva retta fra le mani;
quindi un leone consunto, simile a quello
dell’altro transetto e al superstite doccione
del contrafforte settentrionale dell’abside.
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La cappella, compresa nel quattrocentesco
ospedale di S. Croce retto dall’omonima confraternita, è stata descritta e illustrata dal Costa, che la considerò del XV secolo. Rilevandone le interessanti sculture dei capitelli, il
Mossa l’attribuisce alla prima metà del Quattrocento. Si tratta, in realtà, di due ambienti
contigui, a pianta rettangolare e voltati a crociera costolonata con gemma centrale; diseguali per lunghezza e altezza (il primo è più
basso e profondo), comunicano attraverso
un ampio arco a sesto leggermente ribassato
che scarica su brevi contrafforti interni ed
esterni e poggia su pilastri polistili, con colonna centrale più larga e voluminosi capitelli scolpiti. Il disegno dell’Archivio pittorico
del Costa (a) mostra i pilastri ancora integri,
una bassa arcata a tutto sesto nella parete settentrionale della prima campata, che metteva
in comunicazione con l’ambiente adiacente,
e piccole finestre rettangolari al posto della
porta oggi nella parete meridionale della prima campata e della più ampia finestra nella
seconda. Questo ambiente, più alto e meno
profondo del primo, comunicava con la vasta sala dell’ospedale mediante un arco a
tutto sesto (attualmente murato) e con il locale adiacente al lato nord (anch’esso pertinente all’ospedale) mediante un’arcata simile a quella raffigurata dal Costa nella prima
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campata e ancora oggi distinguibile nella parete del locale contiguo, occupato da una tipografia. Che si tratti proprio della cappella
dell’Annunziata citata nei documenti, è confermato dal soggetto della gemma della prima
crociera (c), contornata da rosette: un’Annunciazione che nei suoi elementi ricorda
quella della cappella di Nostra Signora delle
Grazie in S. Pietro di Silki. A sinistra è raffigurata la Vergine, nell’atto di leggere le Sacre
Scritture dal libro aperto sul leggio al centro
della composizione; con la destra tiene aperte le pagine, tra le quali si addensa un cono
d’ombra che funge da direttrice prospettica,
mentre la sinistra è poggiata sul seno. A destra è l’arcangelo Gabriele, leggermente di
scorcio; con una mano levata indica la colomba che vola verso il capo della Vergine e
con l’altra regge il giglio. Sono interessanti
anche i capitelli dell’arco di comunicazione

fra le due cappelle, con sfinge (d) e sirena
tratte dal repertorio fantastico tipicamente
gotico. Le modanature degli archi, i contrafforti interni e i motivi dei capitelli stabiliscono analogie con strutture e ornati del
S. Giorgio di Perfugas (anteriore al 1528), con
quelli del portale gemino del S. Gavino di
Porto Torres (datato alla fine del Quattrocento ma forse ascrivibile al quarto decennio
del secolo) e coi capitelli delle colonne appartenenti ai trifori aragonesi della stessa basilica, databili al primo quarto del Cinquecento. I pilastri con colonna centrale, infine,
rimandano alla cappella di Nostra Signora
delle Grazie in S. Pietro di Silki e alla più tarda cappella absidale della chiesa di S. Giovanni nell’agro. Tra i peducci degli archi della crociera, molto deteriorati, si distinguono
un paggio che regge uno scudo (e) – nel
quale, con buona volontà, si potrebbe indi-
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viduare la torre civica – e due angeli reggistemma, in uno dei quali sembra di riconoscere un carciofo (forse l’insegna di Andrea
del Cardo, canonico turritano dal 1503, che fu
vicario degli arcivescovi Francesco Minerbetti e Giovanni Sanna quasi ininterrottamente
dal 1513 al 1520). Il quarto peduccio non è
identificabile. Nella parete di fondo del secondo ambiente è murato un oculo, accecato per metà e decorato all’interno con il frequente motivo del doppio tralcio ondulato
con rosette, visibile anche nel contrafforte
della controfacciata del vicino S. Nicola, nel
portale gemino di S. Gavino a Porto Torres e
nel S. Giorgio di Perfugas. L’elemento più rilevante di questo secondo ambiente è una
sorta di arco trionfale (b) su pilastri con colonnina laterale alveolata e affiancata da nervature, ornati verticalmente da bel fregio a fogliame e interrotti, a mezza altezza e all’imposta
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dell’arco ogivale che contorna la parete di
fondo, da capitelli con decoro ugualmente
fitomorfo (f ), affiancati dai peducci della
crociera, quello sinistro con angelo reggistemma, quello destro mutilo. La funzione di
questo arco a due ordini di capitelli potrebbe
essere spiegata dalla presenza, in questa parete, dell’altare della Maddalena che il Costa
trovò menzionato in un documento del 1638
sulla sala dell’ospedale que es devante lo altar de la Magdalena. L’altare diede il nome
alla strada adiacente, citata in documenti
dell’ospedale di S. Croce già dal 1461. Il motivo classico del tralcio ondulato che esce
dal vaso sormontato da testina, presente nei
capitelli, si osserva (in forme più tarde) in
quelli della tardocinquecentesca S. Chiara di
Cossoine, mentre nei capitelli del S. Andrea
di Sedini (1517) troviamo la fascia con decoro fitomorfo e gli angeli disposti quasi orizzontalmente. Il comune gusto ornamentale,
che predilige l’intaglio e i valori di superficie,
è la cifra dell’orientamento autoctono che
contraddistingue la produzione degli artigiani

locali. Dalla brusca interruzione della decorazione del capitello a destra di chi guarda
l’arco trionfale si ha conferma del fatto che
originariamente la cappella comunicava con
la grande sala dell’ospedale, così come la
raffigurò il Costa. La gemma della crociera
nella seconda campata (g), illeggibile per il
Costa e il Mossa, dopo la ripulitura rivela il
monogramma ornato IHS, caro a S. Bernardino da Siena, i cui discepoli, e tra questi S. Giacomo della Marca, furono a Sassari nel 1472.
La confraternita dei disciplinanti di S. Croce
(detta desos battudos biancos nei documenti
cinquecenteschi dell’ospedale) apparteneva
infatti al vasto movimento dei Terziari francescani. Essa gestiva l’ospedale e fin dal 1427
aveva sede privilegiata e diritto di sepoltura
nella cappella di S. Salvatore in S. Maria di
Betlem. Oltre alle ragioni stilistiche, anche un
atto capitolare ci spinge a datare la cappella
al secondo decennio del XVI secolo. Risulta
che nella riunione del 27 febbraio 1512 frate
Giovanni de Liliis, già procuratore del vescovo Angelo Leonini, fu nominato procuratore
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dell’ospedale per inquisirlo, migliorarlo e
ripararlo (ACS, serie G1, c. 116). Possiamo
quindi supporre che nel periodo di poco
successivo abbia provveduto a far edificare
o riedificare la cappella, i cui arredi sono
inventariati nel verbale della visita pastorale
compiuta dall’arcivescovo Salvatore Alepus
nel 1553. La struttura quattro-cinquecentesca dell’ospedale di S. Croce è ancora individuabile in alcune parti dell’immobile adiacente all’episcopio. In particolare, la grande
aula rettangolare alla cui estremità si colloca la cappella dell’Annunziata presenta ancora la tipica struttura gotica degli ambienti
claustrali, coi tozzi pilastri quadrati al centro per reggere gli arconi a tutto sesto che
partiscono le basse volte a crociera non costolonata. All’esterno, lungo il corridoio che
separa l’edificio dal seminario, posto in comunicazione con l’episcopio mediante archivolto chiuso da una porta della quale sono rimasti in sito i grossi cardini di pietra,
sono visibili contrafforti poco sporgenti in
corrispondenza di ogni campata. Alle rendite dell’ospedale (circa 2.500 lire nel 1582)
faceva talvolta ricorso, per prestiti straordinari, la municipalità che nel 1639 affidò la
sua gestione ai frati ospedalieri. Questi lo
diressero fino al 1849, quando venne costruito il nuovo ospedale nelle appendici,
ugualmente intitolato alla SS. Annunziata.
L’antico edificio fu adibito a magazzino granatico, quindi ad usi diversi. Oggi ospita
una tipografia, una sede degli scouts e un
centro della Charitas.
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39. CAPPELLA DI NOSTRA SIGNORA
DI LORETO
(fine XV-primo quarto XVI sec.)
Sassari
È l’unica sopravvissuta delle quattro cappelle
edificate in epoca aragonese presso le porte
della città. Tramanda il Sisco nelle sue Memorie che in esse si abusò del diritto di asilo e
vennero perciò soppresse nel 1759 e «profanate» costruendo nell’area. La cappella della
Madonna di Loreto, già utilizzata come rivendita di vini, è adibita oggi a deposito di proprietà privata. Tuttavia conserva, seppur degradati, i suoi caratteri originari descritti da
Enrico Costa in un disegno dell’Archivio pittorico (a). Consiste in due piccole campate
rettangolari, diseguali per profondità, coperte
da crociere costolonate con gemme scolpite e
semplici peducci terminali. Nella gemma della campata maggiore s’intravede, sotto uno
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spesso strato di vernice scura, una Madonna
con Bambino. Ornati e forma degli archi appaiono piuttosto grossolani. All’esterno, nel
lato che fronteggia l’edificio della Frumentaria, è murata la porta di accesso alla cappella,
con architrave decorato da fregio con rosetta
centrale, simile a quello laterale della chiesa
di S. Sisto a Giave. L’interesse per questo edificio è soprattutto di carattere storico in quanto testimonia l’importanza del culto religioso
per i contadini che quotidianamente varcavano la porta per recarsi a lavorare nei campi.
40. PALAZZO CIVICO
(XIII-XV sec.)
già a Sassari
Fin dalla metà del XIII secolo l’antica casa
comunale occupava il sito dell’attuale Palazzo civico. Dagli Statuti si desume che avesse
tre facciate su strade pubbliche: la principale

sulla platha, la seconda sul campo dessa
corte dessu Comune (attuale via Satta) e la
terza sulla “stretta dell’orologio”. Il palazzo,
del quale il Costa diede un’ipotetica ricostruzione grafica che riconduce però a una
tipologia quattrocentesca, aveva un porticato esterno simile a quelli, più piccoli, delle
case patrizie lungo la platha. Secondo la descrizione del Tola, le arcate erano rette da
pilastri e da colonne, a spirale l’angolare in
pietra forte (a somiglianza di quelle delle
logge di Valencia e Maiorca). Il porticato costituiva la parte aperta della loggia vera e
propria che comprendeva anche la sala in
cui si riuniva il consiglio maggiore, detta anche fundaghe dessa Prospera. Alle colonne
venivano affissi bandi e manifesti e si legava
il bestiame smarrito ritrovato nelle campagne. Sotto la loggia era collocata una cassetta nella quale i cittadini potevano imbucare
denunce anonime relative a fatti di pubblico
interesse.
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41. PALAZZO REGIO
(XIII-XV sec.)
già a Sassari

42. EDIFICI DI TIPOLOGIA MEDIOEVALE
(XV-XVI sec.)
Sassari, via Maddalena 46A, 91

La casa giudicale, quindi podestarile e infine
Palazzo regio, era situata a fianco della chiesa
di S. Caterina, nell’attuale piazza Azuni all’angolo con via Luzzati. Già nel secolo scorso
l’Angius descrisse l’edificio come un agglomerato di vecchie case senza alcuna dignità
architettonica. Un portico lo collegava agli
edifici fra via Luzzati e piazzetta d’Ittiri, dove
era ubicata la Tesoreria regia, e camminamenti sotterranei (messi in luce anche da recenti lavori all’interno dell’ex albergo Italia)
raccordavano i diversi complessi. La prima
menzione è in una lettera di Gregorio IX del
1236, in cui si parla dei «palazzi regi distrutti
dalle fondamenta dai ribelli sassaresi». Nel
1253 si accenna al porticus dominis regis
Hentij, erroneamente scambiato da alcuni per
il porticale della casa Guarino, di due secoli
più tardo. Il Palazzo regio, evidentemente ricostruito, viene quindi nominato in documenti del XIV secolo e infine, con privilegio
del 1440, si decretò che non si potesse vendere né alienare, poiché doveva servire da alloggio agli ufficiali regi, e che spettasse ai
consiglieri custodirlo e ripararlo. Lo schizzo
del Costa non fornisce alcun elemento utile
per deduzioni su base formale.

Con questa classificazione ci si riferisce a
numerosi edifici lungo le più importanti vie
del centro storico, da corso Vittorio Emanuele a via Turritana (nn. 17, 19, 23, 24, 25,
27, 29A, 36, 49), alle vie Maddalena, S. Apol-

linare, S. Sisto, Lamarmora. Sono generalmente a due piani, ognuno con due o tre finestre quadrangolari (talvolta con cornice o
montanti modanati), spesso di minori dimensioni quelle al piano alto. Al piano terreno
sono due aperture rettangolari: una, più stretta, dalla quale si accede al vano scala coperto da volta a botte e l’altra, leggermente più
ampia, che immette nel magazzino voltato a
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crociera e composto da uno o più vani in
profondità, talvolta con rozzo pilastro centrale per l’imposta degli arconi che partiscono la volta in quattro crociere. Le facciate
sono prive di elementi decorativi, se si eccettuano rari intagli o modanature nell’architrave e negli stipiti delle finestre e, talvolta,
la presenza di architrave retto da mensole
nella porta che immette nell’abitazione. In
alcuni portali – ad esempio in quello di via
Maddalena 46A (a) – nell’architrave è scolpita la torre, ad indicare la proprietà del comune o dell’ospedale di S. Croce, posto sotto il
suo protettorato, o del capitolo turritano; in
altri – come in quello della stessa via al n. 91
(b) – la sigla SMB sta ad indicare l’apparte-

nenza dell’immobile al convento di S. Maria
di Betlem. Il paramento è in conci regolari e
la cornice superiore, a sporto, ha più modanature. Si tratta di tipologia genericamente
medioevale, indicativa della persistenza di
modelli due-trecenteschi italiani, pisani o liguri. Caratteristiche di questi edifici sono le
ampie cantine scavate nella roccia, con volte
a botte o a crociera rette da pilastro centrale,
arcosoli nelle pareti e finestrelle per l’aerazione sul piano stradale. La casa di via Turritana 47 – segnalata da E. Costa (1976) per la
presenza, accanto al portale, della torre simbolo del comune, asportata in un restauro
del 1902 – rappresenta un perfetto esempio
di traduzione tarda del modello di abitazio-
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ne catalana osservabile, in forme ampie e
ricchezza di ornato, in via Canopolo 6. Un
edificio simile, conservatosi ad Alghero nella
via Roma, è stato datato da Aldo Sari al XVI
secolo per l’architrave monolitico delle finestre, decorato al centro dalla fiamma triangolare, retaggio dell’ultimo Gotico che si
mescola ad elementi rinascimentali. La fisionomia tardogotica (ancora leggibile nonostante le manomissioni) è data dal paramento in bei conci a vista, dal basamento poco
aggettante, interrotto dalla porta centrale
adovellada, dalla cornice marcapiano sotto
le due finestre rettangolari, con architrave
monolitico inciso da fiamma triangolare con
rosetta al centro.
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mediati dalla Catalogna, rinvia ai pilastri
catalani e quattrocenteschi del chiostro del
S. Francesco di Alghero, così come a motivi
catalani di impronta mudéjar (che singolarmente rievocano quelli di S. Maria di Betlem
e S. Donato) rimandano l’ornato a dentelli
nella ghiera degli archi e le punte di diamante nel superstite tratto di cornice. Anche
il naturalismo della decorazione fitomorfa,
la meglio conservata, segue modelli quattrocenteschi. L’edificio attuale, che ha inglobato la preesistente struttura e col suo corpo si
estende a formare l’archivolto, ha gradevoli
forme tardoseicentesche ed è impreziosito
dal balcone rococò in ferro battuto su mensole sagomate.

43. CASA CON PORTICALE
(prima metà XV sec.)
Sassari, corso Vittorio Emanuele, angolo via
dei Corsi
La presenza di una «colonna di granito» all’imbocco di via dei Corsi era stata segnalata
dal Costa nel suo Archivio pittorico e dal
Mossa nel suo repertorio di architetture sassaresi. Recenti restauri all’abitazione che la
incorporava hanno messo in luce buona parte del porticale in calcare cristallino e un più
tardo portale architravato con cornice quadrangolare. Il portico (a) ha due arcate ogivali rette da colonne poligonali su basamento, con capitelli ornati da motivi vegetali, tra
cui foglie di vite e grappoli (b), gigli e teste
umane piuttosto deteriorate (c). Sono stati riportati in luce anche l’arco laterale del portico
e un tratto in bei conci dorati, pertinente alla
muratura originaria lungo via dei Corsi, dove
sono state scoperte strutture più tarde e un pilastrino murato con capitello cinquecentesco
a decorazioni fitomorfe simili a quelle della
cappella dei Muratori in S. Maria di Betlem.
La via dei Corsi denominava l’area urbana in
cui avevano dimora i genovesi, in prevalenza
provenienti dalla Corsica e particolarmente
da Bonifacio, importante scalo commerciale
creato da Genova. L’elezione del luogo quale sede privilegiata dei genovesi perdurerà
nei secoli successivi: proprio di fronte a via
dei Corsi è situata la seicentesca chiesa di
S. Andrea, sede della confraternita genovese
del SS. Sacramento, eretta dalla metà del secolo per volontà del medico Andrea Vico
Guidoni, di origine corsa. I resti gotici del
porticale e delle murature danno adito a
problemi di datazione per la forma marcatamente ogivale degli archi, che trova riscontro solo in un simile arco murato nel vicolo
posto quasi di fronte a via dei Corsi. Si potrebbe avanzare una proposta di datazione
più alta rispetto a tutti i porticales parzialmente sopravvissuti in altri edifici del Corso
(l’antica platha) che, per la presenza di archi a sesto ribassato, sembrano stilisticamente più tardi. Simile colonna ottagonale, oggi
scomparsa, si ha memoria che fosse nel porticale della casa attigua all’angolo con via dei
Ramai, ampliata alla fine del Cinquecento
con finestre e scala interna di tipo rinascimentale. La forma poligonale delle colonne,
più che a prototipi italiani eventualmente
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44. CASA MELONI
(1442)
Sassari, corso Vittorio Emanuele, angolo via
Duomo
Nel suo aspetto odierno, l’edificio è raffigurato quale «casa in disputa» in un’elementare
pianta, disegnata probabilmente da un notaio tra il 1789 e il 1791 e custodita nell’archivio della casa Amat di Sanfilippo a Cagliari,
che rappresenta la prima planimetria di una
parte della città di Sassari. Potrebbe anche
identificarsi con quello così descritto dall’Angius: «un po’ sotto la traversale di Santa Chiara, appariva un antico palazzo di solidissima
struttura e disegno per quei tempi elegante,
che credevasi antico chiostro di monache e che
probabilmente era stato abitazione di qualche famiglia primaria del paese»; tuttavia nel
disegno di data antecedente non risultano
ornamenti né portici in facciata, gli unici raffigurati essendo quelli del Palazzo civico dato che, all’epoca, tutti gli altri erano stati
chiusi. Dello stesso edificio, detto “casa Frazioli”, il Costa nell’Archivio pittorico riporta
la lapide di fondazione (a), scoperta nel 1872
durante lavori di restauro e attualmente custodita al Museo Sanna di Sassari, e l’iscrizione: In nomine Domini amen hoc opus fecit
fieri Franciscus Meloni quondam Petri civis
civitatis Sassari anno Domini 1442. Lo scudo centrale che doveva contenere lo stemma
venne spianato. Il Costa annota: «Nei restauri
della casa Frazioli si scoprì pure un angiporto a due arcate con colonne e mensole raffiguranti un monaco e un angelo. Furono murati!». L’abbinamento della lapide al residuo
43c
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elemento architettonico dell’edificio quattrocentesco, ancora presente al suo interno
e in apparenza poco rilevante, fornisce una
datazione certa che, per approssimazione,
può essere riferita come termine post quem
anche agli altri edifici genericamente quattrocenteschi del Corso, che presentano tra
loro forti analogie, come le case Guarino e
Farris. Il palazzo è nominato quale dimora
della famiglia Meloni nel codicillo testamen-

tario del suo fondatore, del 1443, e nel testamento di un suo discendente, Pedro Virde Meloni, del 1610. Oltreché dal capitello
svasato con cornice superiore polilobata, la
particolarità della colonna cilindrica di calcarenite murata nella controfacciata (b) è
data dal basamento quadrato, ornato da
sferette con foglia protettiva ai vertici e sormontato da ghiera circolare. Il motivo è
presente anche nella colonna centrale del

portico di casa Guarino e si individua, seppure a fatica, nei resti delle colonne del portico di casa Farris. Simili basi di colonnina
sono state rinvenute anche all’interno del
S. Nicola, durante i recenti lavori di scavo
per la sua ripavimentazione. La foggia rinvia
a quella delle colonnine delle bifore del
quattrocentesco palazzo Bellomo a Siracusa,
probabilmente ristrutturato da Antonio Bellomo, governatore della Camera reginale e

conte di Augusta nel 1446, a loro volta riproducenti quelle della galleria del patio del
palazzo della Generalitat, ultimato attorno al
1425, o delle colonne del chiostro di S. Anna sempre a Barcellona, o del palazzo del
re Martino a Poblet, dei primi del XV secolo.
Il capitello ha al centro lo scudo con lo stemma della famiglia Meloni, una pianta di melone con tralci e frutto, assai simile a quella
nel capitello della cappella di Nostra Signora
delle Grazie in S. Pietro di Silki (1472-78) e
raffigurata nella lapide tombale di Paolo Meloni, del 1624, murata all’interno del duomo
di Alghero. Di lato sono due figure maschili
in vesti drappeggiate, che reggono rispettivamente a destra un cartiglio e a sinistra un
tralcio della pianta di melone che fuoriesce
dallo stemma. Fra quest’ultimo e le figurette,
ai due lobi del capitello, è una coppia di
piccole piramidi poligonali rovesciate, identiche a quelle dei capitelli di casa Guarino
osservabili anche nell’archivolto di casa Farris su via Cetti. La famiglia Meloni era tra le
più potenti dell’oligarchia sassarese, legata
agli Aragonesi e da essi ricompensata con la
concessione nel 1436 del titolo di generòs
proprio ad un Francesco il quale, nella liquidazione dei beni appartenuti ai Doria, acquisì nello stesso anno la signoria di Pozzomaggiore.
45. CASA GUARINO
(seconda metà XV sec.)
Sassari, corso Vittorio Emanuele, angolo via
S. Caterina
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Col nome di casa Defraia la cosiddetta “casa
di re Enzo” venne raffigurata dal Costa nell’Archivio pittorico, priva del portico venuto
alla luce con i restauri del 1922, ma con le
tre belle bifore al primo piano, le due finestre di forma quadrangolare al secondo e la
finestrella con arco inflesso nel prospetto di
via S. Caterina; assenti, nel disegno, anche il
fregio ad archetti pensili e le mensole che
reggono la cornice a sporto. L’edificio appartenne in origine ai di Montanyans e trae
l’odierna denominazione di casa Guarino
dagli attuali proprietari. Nonostante le integrazioni di restauro (intonaci, falsi conci a
vista nel piano terreno, archeggiature e cornice di coronamento) la struttura quattrocentesca si mantiene inalterata (a), quale
compiuto esempio di edilizia abitativa si-
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gnorile dell’epoca, fortemente influenzata
dalla maniera catalana. Al piano terreno il
portico (b) ha due archi modanati a sesto ribassato, su colonne cilindriche in trachite o
pietra forte, monolitica la centrale e a rocchi
le laterali, addossate per tre quarti alla parete e innalzate dal basamento poligonale,
con voluminosi capitelli. Archi, colonne e
capitelli rimandano al frammento di casa
Meloni e agli archi murati del porticale della
vicina casa Farris e della casa Peretti ( già
Guiò) in via Roma ad Alghero, questi ultimi
retti da pilastri poligonali e direttamente
ispirati a modelli catalani. Nei capitelli di casa Guarino, simili in tutto al superstite di casa
Meloni e affini a quelli degli archi murati alla base della cupola di S. Maria di Betlem,
compaiono ai lati due angeli che indicano la
mezzaluna sulla sommità del capo. Potrebbero essere serafini, in allusione simbolica
al nome dei proprietari dell’edificio, Serafino di Montanyans padre e figlio, raffigurati
nel capitello della colonna centrale in vesti
borghesi, vecchio l’uno e giovane l’altro, entrambi con cartiglio e affiancati dallo stemma
di famiglia: uno scudo con tre fasce angolate. Quattro fasce angolate di rosso risultano
essere l’arma dei di Montanyans; ritroviamo
simile scudo, con tre sole fasce e inquartato
con quello dei Centelles o dei Montagut,
nello stemmario della Biblioteca Comunale
di Cagliari. Di probabile origine valenzana,
i di Montanyans contribuirono notevolmente a sostenere le guerre di Alfonso V che li
ricompensò con la concessione di numerosi
privilegi. Un Serafino, presente ai Parlamenti del 1421, ottenne nel 1420 il titolo di
generòs e la signoria di Ploaghe, Salvenor e
Florinas; nel 1436, dalla liquidazione dei
beni dei Doria ebbe i feudi di Cossoine e
Giave. I possessi della famiglia furono estesi dal figlio Serafino, compreso in uno degli
elenchi del re d’Aragona fra i dodici usurai
di Sassari sottoposti a ingenti multe nel
1450; nel 1470 fu insignito del titolo nobiliare e figura fra i consiglieri o i probihomines della città in numerosi atti e documenti
del Quattrocento, custoditi nell’Archivio di
Stato di Sassari. Il portico introduce all’ampio fondaco, affrescato nel 1925 dal pittore
sardo Paolo Maninchedda e attualmente
adibito a negozio di tessuti. Sulla sottile
cornice che separa il piano terreno dal secondo, in posizione centrale rispetto alla
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simmetria perfetta, tangenti alla cornice marcapiano, sono di semplice forma rettangolare,
con cornice modanata e negli stipiti la colonnina affiancata; quest’ultima ha base poligonale e capitello a fogliame con doppia ghiera,
quasi accanto all’angolo superiore, mentre un
toro di sezione simile alla colonnina contorna
ad angolo retto l’architrave. Al secondo piano,
nel prospetto di via S. Caterina, sulla cornice
marcapiano si imposta una finestrella con arco
interno a tutto sesto che diventa inflesso nella cornice modanata, di foggia simile a quella
delle finestre laterali al primo piano del palazzo d’Albis di Alghero, ugualmente quattrocentesco e caratterizzato da un’attenta ripartizione geometrica delle superfici. Sempre su
via S. Caterina si apre il portale laterale dell’edificio, in grandi conci squadrati con architrave monolitico su piedritti con mensola a
due lobi, secondo una foggia frequente nei
portali di più semplici abitazioni della città,
attribuibili al XVI secolo. Dà accesso a un
ampio atrio, modificato nelle volte, che conserva tracce degli originali pilastri compositi
delle crociere. La casa Guarino si protende
su un archivolto che la collega ad un edificio
coevo, molto modificato. In una rientranza
d’angolo di quest’ultimo sopravvive un archetto trilobo su mensola gotica; all’interno,
nell’agosto del 1992, durante lavori di ristrutturazione è venuta alla luce parte della colonna del porticale di facciata, successivamente obliterato.
46. CASA FARRIS
(fine XV sec.)
Sassari, corso Vittorio Emanuele 23

0

Facciata

1

2

3

4

5m

46

facciata e con gusto della simmetria piuttosto raro in coevi edifici, si allineano a formare un trittico le bifore ogivali (c) su esili
colonnine con capitello a fogliame e arco trilobo fiorito all’interno, incluse nella cornice
rettilinea a bilancia e intervallate da pinnacoli sfaccettati, con foglie stilizzate, gigliati in
cima. La raffinatezza dei trafori rinvia al Gotico fiorito dei modelli barcellonesi della se-

conda metà del Quattrocento e i pinnacoli
ricordano quelli che delimitano lateralmente
lo splendido stendardo processionale di
anonimo catalano della fine del XV secolo,
custodito nel Museo del Duomo di Sassari e
attualmente presso la Soprintendenza ai
BAAAS. Non abbiamo elementi per sostenere
l’attribuzione di quest’opera al pittore tolosano Juan Barcelo, già avanzata dal Delogu, se
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non il fatto che questi abitasse nella platha,
quasi dirimpetto alla casa dei di Montanyans,
fosse cognato di Zacharia Puliga, più volte
podestà fino al 1505, e legato da interessi
economici col genero di Serafino di Montanyans, Andrea di Biura, già governatore del
Capo di Logudoro nel 1483 e obriere dell’Opera del Duomo nel 1505. Le due finestre
del secondo ordine, anch’esse disposte con

L’edificio apparteneva probabilmente alle
potenti famiglie dei Manca e dei Cariga, rispettivamente rappresentanti dell’oligarchia
mercantile cittadina, che acquisì feudi e titoli di nobiltà sotto Alfonso V di Aragona nel
terzo e quarto decennio del XV secolo e loro parenti che nel XVII ne ereditarono temporaneamente titoli e possedimenti. Ai primi del Novecento il Costa ne ricorda le
interessanti finestre, allora murate; il Mossa
può descriverlo in quanto le caratteristiche
strutturali del complesso – che consta in
realtà di due corpi contigui di simile tipologia – erano nel frattempo venute alla luce,
in seguito a grossolani rimaneggiamenti delle aperture terrene. L’immobile, disabitato,
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si presenta in condizioni di grave fatiscenza
eppure ancora leggibile (a). Il primo corpo
(il più vicino a piazza Azuni) ha struttura simile a quella di casa Guarino ma senza cornici marcapiano. Al piano terra doveva aprirsi il portico con due archi a sesto ribassato su
colonne, con alto basamento e largo capitello simile a quello più chiaramente visibile
nel secondo corpo. Al primo piano si aprono, secondo uno schema assai equilibrato,
tre finestre (quella al centro accecata) con
cornice rettangolare (b), colonnine, capitelli
a fogliame e toro di eguale sezione che prosegue ad angolo retto nell’architrave, molto
simili a quelle del secondo piano della casa
Guarino. In asse con queste luci si collocano
in alto tre bifore a sesto leggermente ribassato, con intradosso lobato a fogliame, entro
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cornice rettangolare cordonata (c). Senza soluzione di continuità rispetto al primo, il secondo corpo riprende l’elemento strutturale
del portico a due fornici; una terza arcata forma l’archivolto di via Cetti. Anche qui i basamenti delle colonne appaiono sopraelevati
rispetto all’attuale piano stradale ma in misura minore rispetto a quelli del fabbricato
contiguo. Nel secondo corpo le finestre si dispongono simmetricamente: al primo piano
tre in asse con le arcate del portico (quella
centrale attualmente accecata) e una in asse
con l’archivolto; nel secondo, due sopra le
prime tre e una terza decentrata ma in asse
con l’archivolto. La struttura è caratterizzata
dal paramento a vista e dal gusto per superfici nitide, scandite dalle aperture regolari e
raffinate per l’elegante definizione lineare
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degli ornati. La stessa variazione nella foggia
delle aperture del secondo corpo rispetto al
primo contribuisce a movimentare e impreziosire la facciata. Le finestre rettangolari del
primo piano sono ad arco ribassato entro
cornice rettangolare cordonata (d), come nel
portale gemino del S. Gavino di Porto Torres. Quelle del secondo hanno arco inflesso
entro cornice rettangolare ed accurate decorazioni vegetali e geometriche negli angoli
(e). Nell’interno, pur fortemente modificato
in epoche diverse, ancora si distingue la
grande sala quadrangolare in corrispondenza dell’edificio confinante con via Cetti, l’antica via Bujosa. Coperta in legno, è partita da
due archi ribassati su colonna in calcare duro
a rocchi rastremati, con capitello dorico successivamente scalpellato ai lati. Due aperture

con archivolto a sesto ribassato la mettono in
comunicazione con gli ambienti retrostanti.
Archi e colonne sono da attribuire al XIX secolo, ma non si può escludere che riproducano la struttura originaria dal soffitto ligneo.
Simile, ma con archi a tutto sesto, doveva essere la sala terrena del corpo contiguo, modificata sia nel piano di calpestio, sia nell’alzato con la creazione di un tramezzo divisorio.
Il retro dell’edificio comunica con bassi locali
voltati a crociera e con un ambiente rettangolare nel quale erano probabilmente i magazzini. Gli elementi decorativi della facciata, simili a quelli delle case Meloni e Guarino e
con analoghe, dirette ascendenze catalane,
inducono ad ascrivere agli ultimi decenni del
XV secolo questo interessante complesso,
del quale si auspica il restauro.
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47. CASA ARAGONESE
(fine XV-primi XVI sec.)
Sassari, via Canopolo 6
L’edificio, su tre piani e con un ampio fronte,
si mostra assai simile, per struttura e ornati,
alla casa Guiò di via Carlo Alberto ad Alghero, dove sono tornati alla luce il portale con
grandi conci a ventaglio e alcune finestre
rettangolari con architrave traforato come
nella più tarda casa Doria, sempre ad Alghero. Un’attenta osservazione della facciata in
conci regolari, in occasione dei recenti lavori
di raschiamento degli intonaci, consente di
ricostruire il prospetto dell’edificio sassarese.
Al centro si apriva un imponente portale con
grande archivolto di conci a ventaglio, affiancato da ingresso minore a sesto fortemente
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ribassato, che immetteva nell’ampio fondaco
(tre ambienti contigui voltati a crociera). Al
primo piano si dispongono, in posizione
simmetrica rispetto al portale, due finestre
rettangolari con architrave intagliato (a-b).
Delle quattro finestre del secondo piano soltanto la prima a sinistra presenta l’architrave traforato, mentre le altre hanno cornice
rettangolare con sottili modanature. L’ultimo
piano è da considerarsi aggiunto in epoca
posteriore. All’interno si conservano tracce di
aperture quadrangolari con mensole modanate e architrave monolitico e una finestra a
tutto sesto con toro continuo su piedritti modanati. Dalla parte del patio, oggi inesistente,
si osservano alcune mensole in pietra forte
che reggono travi di ginepro del soffitto originario. La tipologia del prospetto rimanda
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ad esemplari catalani del XIV-XV secolo, mentre la decorazione degli architravi delle finestre ha analogie con esemplari quattrocenteschi dei territori sui quali l’influsso catalano fu
altrettanto forte: Sicilia (in particolare le finestre del palazzo Abbatellis a Palermo) e Campania (finestre delle case Acetelli e Novelli a
Carinola e palazzo del Principe a Fondi).

48. CASA BERLINGUER
(XV-XVI sec.)
già a Sassari
Di questo edificio, in via Maddalena all’angolo con vicolo Berlinguer e demolito agli inizi
del secolo, restano la descrizione e il disegno
del Costa per l’Archivio pittorico e il ricordo

nella toponomastica. Per tipologia era simile
alla casa di via Canopolo. Sulla cornice marcapiano si impostavano tre finestre quadrate,
due in asse con il portale maggiore e una con
il minore, provvisti di cornice quadrangolare
e colonnine laterali di foggia simile a quelle
del secondo piano di casa Guarino. La cornice del coronamento, aggettante, aveva le
stesse modanature di quella marcapiano. Le
baccellature della finestrella sulla porta e il
dettaglio delle finestre erano simili a quelle di
alcune aperture in edifici quattro-cinquecenteschi di corso Vittorio Emanuele, successivamente modificati.
49. INSEGNA GENTILIZIA
(1497)
Sassari, piazza Tola
Lo stemma, sconosciuto anche al Costa ma
forse appartenente ai Ferrale, è datato 1497.
Partito in palo, contiene a sinistra un’aquila
che ricorda quella dei Doria e a destra una
torre con tre dardi nelle fiancate, uguale a
quella raffigurata nei peducci cinquecenteschi della prima cappella destra in S. Maria di
Betlem. La cornice, riccamente ornata e coronata da merlatura frastagliata, rispetta gli stilemi tardogotici che vedono la compresenza di
elementi vegetali e figurette umane e animali.
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50. BASILICA DI S. GAVINO
PORTALI GOTICO-CATALANI
(metà XV sec.)
Porto Torres
Il bellissimo portale gemino, aperto in epoca aragonese nel fianco sud della basilica
romanica (a) e fortunatamente risparmiato
dai restauri che hanno modificato solo la
gradinata di accesso (a semicerchio nelle

immagini ottocentesche e del primo Novecento), non ha riscontro nelle architetture di
impronta catalana in Sardegna e nei territori
italiani di dominazione aragonese. È formato da un grande arco a tutto sesto su pilastri
composti da tre colonnine, due ravvicinate
e la terza distanziata (con base sagomata),
poggianti su zoccolo modanato. Oltre i capitelli decorati da doppio tralcio con rosette
e foglie dalla punta ricurva, l’archivolto ri-
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prende la modanatura dei pilastri. La cornice
esterna, data da toro di sezione uguale a
quello dell’archivolto e retta da mensole figurate, culmina in un’inflessione sovrastata, oltre la cornice romanica con gli archetti pensili, da croce con effigie del Cristo. L’apertura è
costituita da due porte affiancate, sormontate da archi fortemente ribassati, a manico,
entro cornici quadrangolari a toro di eguale
sezione, separate da pilastro a tre colonnine,

di spigolo quella centrale. Nelle mensole è
scolpito un angelo che regge la torre simbolo
della città. Quella a sinistra di chi guarda
(meglio conservata) è completa di coronamento a sporto su mensole, merlature, finestra
quadrangolare a croce guelfa e caratteristica
porta con arco ogivale e conci a ventaglio.
La struttura e l’esecuzione del portale mostrano una notevole capacità compositiva e
una finezza che inducono a ritenerlo opera

di maestranze catalane. Alla stessa esecuzione si deve il portale (b) nella facciata nord
prospiciente l’atrio Comita, più piccolo e
semplice. Qui l’arco a tutto sesto è sormontato dall’inflessione culminante nel fiorone
che innalza lo stemma sannitico coi pali di
Aragona riscontrabile, in forma simile, nei
sigilli del periodo di Ferdinando II (14801515) riportati dal Costa nel suo Archivio
pittorico. Gli angeli delle mensole, simili a
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quelli dell’altro portale anche se di minori
dimensioni, reggono la torre civica. I due
portali vengono generalmente attribuiti alla
fine del Quattrocento; tuttavia non è da
escludere l’ipotesi che si tratti della prima
manifestazione del Gotico catalano nel nord
Sardegna, pressoché contemporanea alla
traslazione della sede episcopale da Torres
a Sassari, nel 1441, e alla ripresa del culto dei
Martiri attestata da documenti dell’epoca.

L’orientamento del portale gemino verso
Sassari, e non verso Torres ormai spopolata
e ridotta ad appendice portuale della “città
nuova”, e l’insistita presenza della torre unita allo stemma di Aragona, fanno di questi
interventi gotico-catalani un segno dell’avvenuta pacificazione che, attorno al 1440, si
manifesta a Sassari nel congiunto patrocinio
per l’abbellimento e la riedificazione dei due
più importanti edifici di culto: la S. Maria di
Betlem e il S. Nicola.
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XIV-XV sec.

51. TORRE ARAGONESE
(XIV-XV sec.)
Porto Torres, porto
Il Costa ritiene che l’impegno di costruire
due torri nel porto, contemplato dalla convenzione fra Sassari e Genova del 1294, non
fosse stato rispettato; pertanto attribuisce
dapprima al XIV secolo e poi al 1326 – come risulterebbe dalla menzione «in un Decreto di Don Alfonso» – l’erezione della torre, i cui successivi ampliamenti e riparazioni
datano dal 1440. Di forma poligonale che
denuncia la matrice catalana e le analogie
con la torre di Porcuna (Jaén) del 1435, è alta circa 14 m e larga 13. Ha due piani e una
complessa volta di foggia cinquecentesca,
costituita dalla combinazione di una volta
stellare con una crociera costolonata con pilastro centrale. La terrazza superiore, in cui
era la garitta per il soldato di guardia, ha un
ballatoio aggettante su caditoie. La torre,
utilizzata ancora oggi, ha subìto nel corso
dei secoli innumerevoli restauri (a), che, se
hanno consentito la buona conservazione
della sua struttura, ne hanno tuttavia modificato l’aspetto, come si può rilevare dal
confronto con incisioni e fotografie del secolo scorso. Gli obblighi del guardià dela
torre de port de Torres (svolgere bene il suo
ufficio a servizio del re e dei suoi diritti regali, vigilare affinché si rispettino le norme
emanate e che si emaneranno sulle entrate
e uscite dal porto e sulle mercanzie in esso
trasportate) sono ribaditi nel quarto paragrafo dei Privilegi concessi da Alfonso il
Magnanimo alla città di Sassari nel 1440
(ASC, busta 1, cc. 9-10) ed evidenziano soprattutto la funzione di sede del controllo
doganale e fiscale svolta dalla torre nel XV
secolo, mentre essa appare come una struttura di difesa dagli attacchi esterni nel XVI,
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quando viene chiamata fortaleza ed è governata da un alcayde, il cui nominativo, nel
1557, i consiglieri della città chiedono di poter estrarre annualmente, rifiutando la designazione imposta dall’autorità regia (ASC,
busta 5, fasc. 10, c. 5 ss.). L’alcayde, la cui carica venne soppressa nel 1818, fino al 1761
fu estratto fra i nobili e i rappresentanti del
ceto togato e affiancato da quattro soldati,
dall’artigliere e da un garzone (E. Costa
1909); negli atti municipali sono registrate,
a partire dalla metà del XVI secolo, le spese
sostenute per i relativi salari, oltre a quelle
per le costanti riparazioni alla torre (ASC,
busta 5, fasc. 5, c. 31v; fasc. 9, c. 26; fasc.
10, c. 5 ss.). Nel terzo decennio del XVII secolo, quando il pericolo delle epidemie di
peste si fa più sensibile, alcayde e soldati
hanno il compito aggiuntivo di vigilare affinché navi sospette non attracchino in porto. La difesa costituita dalla fortaleza non
fermò tuttavia i mori di Biserta che la danneggiarono gravemente nel 1627 e saccheggiarono la basilica turritana. Lavori di riparazione alle strutture vengono registrati in
quello stesso anno e nel 1628 si segnala il
fatto che la campana appena fabbricata si è
già rotta e occorrerà mandarla in Italia per
ripararla. Restauri alla torre verranno effettuati nel 1637, dopo il nuovo attacco delle
galere di Biserta, a cura del maestro Ambrogio Ciquina il quale lavorò anche le pietre
squadrate per trasformarle in palle da cannone. In occasione di quell’assalto, che produsse la distruzione delle torri dell’Asinara, della
Pelosa, dell’isola Piana e delle Saline, la fortaleza fu munita di 12 soldati, capeggiati da certo Gavino Canal che si comportò da valoroso.
Altri restauri vennero effettuati nel 1669, ad
opera dell’albanil Gavino del Rio, nel 1682
e nel 1694. Nel 1709 il pittore Antonio Musina riceve un compenso di 11 scudi per
avervi dipinto le insegne reali e quelle della
città ma, nel 1721, nuovamente i consiglieri
segnalano l’urgenza della sua riparazione
(ASC, busta 7, fasc. 10, c. 371; busta 9, fasc.
10, c. 52; busta 11, fasc. 1, c. 448; busta 13,
fasc. 2, cc. 113v, 122v, 135; busta 19, fasc. 5,
c. 74; busta 20, fasc. 1, c. 108; busta 23, fasc.
3, c. 61; busta 25, fasc. 1, c. 172 ss.). Attenuatosi il pericolo corsaro, ma non quello
della peste che è segnalata a Marsiglia nel
1720, alcayde e soldati esercitano un controllo sulle imbarcazioni che arrivano in por-
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to e tengono in buona efficienza la dotazione di armi e munizioni che nel 1719 risulta
essere la seguente: 3 cannoni di bronzo, 2
montati e uno nelle scale; 4 mortai piccoli, 2
di bronzo e 2 di ferro; un lanciapietre di
bronzo; 40 libbre di palle da moschetto; 24
palle di cannone; 30 libbre di miccia; 60
granate di fuoco; 22 moschetti; 6 pertiche
ferrate; una campanella rotta; 7 libbre di
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polvere (ASC, busta 24, fasc. 1, cc. 3, 6, 8).
Nel XIX secolo la torre verrà utilizzata militarmente per la custodia del porto e per il
servizio fiscale sulle merci in arrivo e in partenza. Nel 1837 fu il punto geodetico scelto
da Alberto Della Marmora per i rilevamenti
per la carta della Sardegna (F. Fois 1981) e
ai primi del nostro secolo funse da faro, prima della costruzione dell’attuale.

L’età spagnola: il Cinquecento

L’incremento della popolazione e la floridezza economica raggiunti da Sassari alla fine del Quattrocento – sanciti
dalla stima operata dal censimento e dal parlamento del
1485, che le assegnò il donativo più alto fra quelli stabiliti per città e ville dell’Isola217 – si arrestano già nei primi
decenni del nuovo secolo.
Le cause della decadenza vengono ampiamente esposte
nelle petizioni che i sindaci Angelo Marongio nel 1518 e
Giovanni Antonio Milia l’anno seguente presentano a Carlo V. Il blocco quasi totale delle attività commerciali e mercantili viene attribuito alla frequenza delle incursioni barbaresche, a difesa dalle quali si chiede di poter costruire
una torre nell’isola Piana, ma anche al potenziamento (voluto dalle autorità centrali e viceregie) del porto di Alghero
a scapito di quello di Torres, il port de Sasser, che necessita di protezione. I sindaci sollecitano anche l’imposizione
di uno speciale tributo sulle merci che viaggiano entro un
raggio di circa 8 miglia dalla città. Ma la risposta della corona è solamente la riconferma dei privilegi di Sassari ribaditi dieci anni dopo218. Nel 1524 i barbareschi invadono e
saccheggiano la costa di Torres e le terre circostanti; perciò, l’anno seguente, il comune delibera di costruire a sue
spese la torre dell’isola Piana219. Assalti corsari lungo i lidi
dell’Asinara e di Porto Torres vengono registrati nei documenti comunali dalla prima metà del Cinquecento e si attenueranno fino a cessare del tutto solo a partire dalla
metà del XVII secolo220.
Nel corso del Cinquecento altri e non meno temibili aggressori incombono sulla città: nel 1527, lo stesso anno
del sacco di Roma, l’invasione delle truppe francesi capitanate da Ursino di Ceri devasta Sassari; l’anno successivo
la peste la spopola. Secondo il Fara221 si contarono ben
16.000 morti, cifra ritenuta eccessiva ma indicativa, tuttavia, dell’entità del disastro. Intanto, il commercio veniva
ulteriormente penalizzato dal privilegio ottenuto da Alghero di imbarcare il grano del Logudoro222. Va detto, al
riguardo, che Sassari aveva aumentato i diritti doganali in
misura di gran lunga maggiore di quanto non avessero
fatto gli altri porti dell’Isola e che i mercanti, specie genovesi, che prima facevano capo a Porto Torres, avevano
trovato più conveniente fare scalo ad Alghero per l’importazione ed esportazione delle merci223. È quindi la volta di
una grave carestia, che infierisce sulla popolazione già
duramente provata, mentre nel 1541-42 l’acquartieramento del tercio militare proveniente dalla spedizione di Alge-

ri arreca alla città danni così gravi che i consiglieri ne chiederanno il risarcimento fino ai parlamenti del 1603224.
Al fine di consentire la ripresa commerciale, i rappresentanti della città ripropongono ai parlamenti del 1543 l’urgenza dell’esecuzione dei lavori nel porto di Torres. Chiedono, fra l’altro, la garanzia della libertà di commercio
per i cittadini di Sassari; l’istituzione di uno Studio generale, nella convinzione che l’Università possa garantire il
miglioramento e il ricambio della classe dirigente, in modo da assicurare agli intellettuali locali l’accesso alle cariche ufficiali225; la riparazione delle mura e del castello; il
risarcimento dei danni derivanti dal sacco francese e dal
successivo alloggiamento del tercio napoletano e, soprattutto, un’equa distribuzione del donativo, dato che il
veritiero numero dei fuochi di Sassari non superava gli
850 o, al massimo, i 900226.
Per i lavori nel porto e l’istituzione dell’Università vengono
fatte promesse, seppure non impegnative, mentre è netto
il rifiuto della richiesta di revisione delle quote del donativo. È quindi il municipio a stanziare fondi per opere e riparazioni al porto di Torres, alla sua torre e alle mura di
Sassari227. Nei parlamenti del 1553, il malcontento si concretizza in un atteggiamento polemico nei confronti dell’amministrazione regia e in una serie di istanze procedurali
considerate però illegittime e non recepibili. Nei due successivi parlamenti (1572 e 1583), le richieste di censimento
dei fuochi effettivi e di revisione del donativo vengono riproposte; nel secondo viene caldamente perorata la causa,
respinta dal viceré, dell’istituzione dell’Università, con l’argomentazione che a Sassari già opera il collegio gesuitico
con gli insegnamenti di grammatica, retorica, filosofia e
teologia228. Assieme alla consapevolezza delle discriminazioni subite e dell’effettiva perdita di ruolo della città, cresce l’antagonismo nei confronti di Cagliari. I rappresentanti
sassaresi, avanzando una serie di rivendicazioni tendenti alla parità dei diritti, chiedono una maggiore autonomia del
Capo di Sassari e del Logudoro.
Nella seconda metà del secolo, la città probabilmente
non ha una popolazione superiore ai 10.000/12.000 abitanti229. Dal 1569 al 1582 le carestie si sono alternate alle
morie del bestiame e in quest’anno è ricomparsa la peste, proveniente da Alghero. Il timore di una nuova epidemia, preannunciata in una lettera inviata a giugno da
Genova230, si riaffaccia nel luglio 1598, quando il municipio sassarese invia ad Alghero il dottor Nicolau Coasina,
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fisico, per appurare la natura della malattia e delle morti
improvvise verificatesi nella città, nel dubbio che si tratti
di un male contagioso231.
La ciudad es muy pobre, scriveva nel 1569 il visitatore gesuita Cordeses al generale Borgia232, e la municipalità, oltreché nei parlamenti, continuava a inoltrare le sue richieste direttamente al re attraverso il suo sindaco alla corte di
Madrid, facendole spesso precedere dall’enunciato esta
pobre ciudad.
Ne abbiamo un esempio nell’inedito memoriale in tredici
punti predisposto dal consigliere capo Jorgi de Ogano
nell’ottobre 1585 per il sindaco alla corte di Madrid, Jayme de Comedas233. Vi si ripresenta la consueta supplica
di osservanza dei privilegi concessi da Alfonso il Magnanimo e confermati dal sovrano in carica; al secondo e
fondamentale punto si evidenzia l’ingiusto aggravio fiscale derivante a Sassari dalla vecchia stima dei fuochi, 2.500
contro gli 848 di Cagliari che invece, con le sue appendici,
ha certamente più fuochi e più utili e la supera nei commerci. Poiché la stima non è stata rivista, sebbene il sovrano abbia espressamente ordinato attraverso la reale
scrivania, il 25 aprile 1563, che nei confronti di Sassari si
esigano tasse solo in rapporto a quanto risulterà dalle
informazioni relative al numero dei fuochi e al valore
reale dei commerci, ancora una volta si chiede che venga
effettuato per tutto il regno un nuovo censimento, al fine
di ottenere una nuova ripartizione dei tributi; quindi, che
per le cause civili e penali giudichi il veguer e non il viceré234. Si sollecita anche un indennizzo per il fatto che,
pur essendo gli abitanti della città immuni da servigi
coatti per reale privilegio, negli anni passati molti di essi
sono stati mandati a lavorare alla costruzione della torre
del porto del Conte nel mare di Alghero235 e sono stati
fatti prigionieri e mai più riscattati236; inoltre, molti carrettieri sassaresi sono stati mandati a lavorare alle fortificazioni di Alghero. Si segnala anche il danno derivante alla
Reale Udienza per l’integrazione alla repubblica di Genova di due genovesi residenti nella città, in contrasto con i
suoi privilegi; quindi si chiedono lo sgravio dell’imposta
dei diritti del real sull’esportazione della lana e del formaggio e un intervento di riparazione della torre dell’isola Piana, que es la entrada des corsars y la tota ruyna
dels pagesos y pastors que habitan en la Nurra y del dit
port de Torres 237. Ciò che soprattutto preme ai consiglieri
sassaresi è l’equiparazione della città a Cagliari per quan-

to concerne i rifornimenti alimentari, perché Sassari que
es tant populosa no sia affamada 238.
Nel memoriale viene anche sollecitata una maggiore
speditezza nell’espletamento delle cause civili e penali,
così come si chiede che il viceré risieda a Sassari altrettanto tempo che a Cagliari; infine, che venga istituita
l’Università e si possano conferire gradi di bacellierato, licenza e dottorato, come ampiamente si richiese nel precedente parlamento, anche da parte dell’allora sindaco
alla corte di Madrid don Jayme Manca239.
A questo documento fecero seguito le rinnovate istanze
presentate nel 1588 dal successivo sindaco alla corte di
Madrid, Jayme Martinez de Chaus, cui Filippo II rispose
con due lettere al viceré di Sardegna240.
Nella prima si ricordavano le franchigie e immunità concesse a Sassari da Alfonso il Magnanimo, confermate con reale
privilegio del 1548, contro le quali era stato applicato negli
anni passati il nuovo diritto del real, senza il consenso della
città che si era dimostrata sempre fedele e, non ostante su
mucha pobreza, aveva sempre contribuito. Quanto al pagamento degli altri diritti, la si eguagliava a Cagliari e ad Alghero, disponendo che i denari derivanti dal diritto del real
si stanziassero per far riparare le sue torri, il porto e le altre
cose pubbliche per le quali vi era necessità e, sembrava, a
ragione, essendo la città una delle più importanti metropoli
del regno, nei confronti della quale occorreva esercitare
maggiore equità perché Cagliari e Alghero avevano più
traffici e commerci nei loro porti contigui mentre Sassari, il
cui porto distava quattro leghe, aveva su puerto quasi del
todo perdido y desecho.
Nella seconda lettera il sovrano prendeva atto della richiesta di istituzione dell’Università e domandava al viceré
Moncada informazioni dettagliate sulle strutture scolastiche esistenti a Sassari e sulle possibilità economiche della
città di garantire il normale funzionamento di un’eventuale Università.
Tuttavia per vedere soddisfatte le richieste di una revisione
del numero dei fuochi e, infine, ottenere un risarcimento
per le somme ingiustamente versate, si dovrà giungere
all’indizione del nuovo censimento, nel 1603, in occasione
del parlamento presieduto dal viceré Coloma241.
Il memoriale del 1585, così come innumerevoli altri capitols inviati dai consiglieri ai parlamenti242, oltre a fornire
un’esposizione sintetica dei problemi della città, riporta
a quello più generale e urgente che dovette affrontare il
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viceré De Heredia: la difesa dei centri costieri dell’Isola
dalle invasioni barbaresche.
Con lo spostamento nell’Atlantico dei grandi interessi commerciali, dal XVI secolo la Sardegna aveva progressivamente perso il ruolo di scalo marittimo intermedio per
assumere quello di avamposto militare nella guerra mediterranea contro i Turchi e le città barbaresche243. Per il
reperimento dei fondi necessari alla fortificazione delle
città costiere e alla creazione di un sistema efficace di
difesa mediante la costruzione di torri litoranee (nei golfi, nei porti e a tutela dei centri abitati, in modo da garantire anche una maggiore sicurezza alla navigazione,
alla ripresa dei commerci e alle attività della pesca, delle
tonnare e delle saline), ai contributi straordinari dell’erario regio si sommarono quelli delle singole città e dei
territori e divenne generalizzato l’uso delle corvées gratuite, cui fa riferimento anche il citato memoriale244.
Oltre che alle esigenze difensive, le strutture cinquecentesche di fortificazione e abbellimento della basilica di
S. Gavino di Porto Torres (sch. 52), intraprese dalla municipalità e dal capitolo turritano, si collegano al culto per i
martiri turritani Gavino, Proto e Gianuario e per l’antica
sede metropolitana, particolarmente sentito per tutto il
Quattrocento, nonostante il trasferimento a Sassari della
sede vescovile. Il culto, sostenuto nei primi decenni del
Cinquecento dalle disposizioni sinodali che prescrivevano l’obbligo per il clero turritano di recarsi alla basilica
per le feste canoniche e nei sabati e domeniche della
quindenna, durante la quaresima, con pene pecuniarie
per i trasgressori, fu sancito nel 1539 dalla concessione di
Paolo III all’arcivescovo Alepus del privilegio di portare il
gonfalone nella processione di S. Gavino (il che contribuì
a rinfocolare la polemica per il primato fra Sassari e Cagliari) e rinvigorito durante il suo episcopato con le disposizioni sinodali del 1555, volte a ripristinare le costituzioni,
emanate nel 1442 dall’arcivescovo Spano, che prevedevano la partecipazione alle feste dei vescovi suffraganei,
dei canonici e dei sacerdoti della diocesi turritana. Di tale
privilegio si chiedeva la conferma pontificia, assieme alla
concessione di nuove indulgenze che stimolassero la generosità dei fedeli, indispensabile per il compimento dei
lavori di restauro e fortificazione della chiesa e degli edifici per ospitare il clero, a protezione dalle incursioni barbaresche245. Alla richiesta del capitolo246 veniva allegata
una memoria sulla basilica, con ampia menzione delle

due feste annuali (25 ottobre e 4 maggio) alle quali partecipavano gli ecclesiastici col gonfalone e i laici con la
loro bandiera, guidati dal primo consigliere della città,
divenuto per l’occasione capitano della cavalleria cittadina, per privilegio reale ottenuto nel 1480247. Negli atti
consiliari del XVI secolo e dei successivi è ricorrente
l’annotazione relativa alle elemosine e alle indennità date ai consiglieri per le feste di maggio e ottobre e per la
partecipazione alla quindenna 248. La ripresa del culto,
che alimenterà anche la produzione letteraria del secolo
e l’attività teatrale del collegio gesuitico249, culminerà nel
secondo decennio del Seicento nell’«invenzione dei Corpi Santi», in parallelo col diffondersi del culto dei martiri
romani, successivo alla scoperta delle catacombe, e con il
contrasto municipalistico fra Sassari e Cagliari.
Le aggiunte in stile gotico-catalano, all’esterno e all’interno della basilica romanica ad absidi contrapposte, sono
documentate da due acquarelli di Simone Manca (fine
XIX sec.), dai disegni dell’Archivio pittorico del Costa e da
immagini fotografiche dei primi del Novecento, poiché
vennero rimosse con i restauri dello Scano e del Mossa250.
Consistevano, all’esterno, in una fortificazione che occultava in parte l’abside di levante, nella quale si apriva una
grande porta coi conci a ventaglio, da identificare con la
torre posta a sa intrada manna de dita iglesia, detta de
su garagolu dalla scala interna a chiocciola, edificata per
conto della municipalità attorno al 1550, come si evince
da atti capitolari251. Il suo restauro venne disposto nel
1597 e nel 1599252. La basilica, fortificata, è chiaramente
riconoscibile nel quadro dei Martiri Turritani nella chiesa di Gesù e Maria (oggi S. Caterina) dipinto dal Bilevelt
attorno al secondo quarto del XVII secolo.
I tre contrafforti addossati alla fiancata meridionale, nel
tratto compreso fra il portale gemino e la casa parrocchiale, secondo il Mossa furono costruiti quando si fecero
gli scavi per l’allargamento della cripta, dopo il ritrovamento delle reliquie martiriali nel 1614253; tuttavia, potrebbero anche essere più tardi, dato che un pericolo di crolli
viene segnalato nella petizione del capitolo ai parlamenti
del 1688 e risulta una stima dei lavori necessari alla basilica, effettuata nell’aprile 1701 dal maestro Matheo del Rio
per conto della municipalità254. Nel 1593 si riapre la Porta
Santa per consentire, col ricavato delle elemosine, la riparazione del quattrocentesco tetto della basilica, con la
copertura di lastre di piombo descritta dal Fara nel 1580
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nelle pagine seguenti:
Sassari, S. Nicola, cupola e volte dell’aula, 1500-18 (sch. 55)

e la teoria delle sessantuno torrette cilindriche di piombo
nel colmo del tetto (raffigurate nel retablo di Ardara, dipinto attorno al 1515, e riprese alla fine del secolo in
quelle poligonali e di pietra poste sul tetto della chiesa
sassarese dei Gesuiti), con al centro la statuetta equestre
di S. Gavino e collegate da tardogotici archetti merlati255.
All’interno della basilica furono tesi trasversalmente due
diaframmi a triforio, disposti a mo’ di iconostasi davanti
alle due absidi, con cappelle formate da basse volte a
crociera e ambiente superiore che fungeva rispettivamente da coro e da sagrestia. In uno dei voluminosi capitelli delle colonne dei trifori (attualmente davanti alla casa parrocchiale) e sulle mensole disegnate dal Costa nel
suo Archivio pittorico 256 e oggi custodite nel corridoio
della cripta, è presente la torre civica che figurava, sotto
lo stemma di Aragona, anche sulla porta coi conci a ventaglio che introduceva alla fortificazione absidale257. Lo
stemma cittadino compare anche sulla facciata della casa municipale, situata accanto alla basilica, in cui risiedevano i rappresentanti della «Repubblica» sassarese durante le feste.
La costruzione e il potenziamento, nel corso del Cinquecento, delle torri costiere di avvistamento e difesa (sch. 53)
trovano ragione nel fatto che sia quelle costruite già al
tempo di Pietro il Cerimonioso (a partire dal 1354, nei
porti caricatori), sia le altre edificate in seguito non erano sufficienti a garantire un’efficace protezione delle coste dall’incessante minaccia corsara258.
Al 1525 risale la decisione dei consiglieri di Sassari di elevare la torre dell’isola Piana, che risulta ancora in costruzione nel 1533, quando Pedro Virde, amministratore delle somme ad essa destinate, viene assolto da ogni relativa
responsabilità da parte dei consiglieri e regidores della
città Jayme Manca, Pedro Pilo e Januario Marongio259.
All’epoca la guardia dei promontori era affidata, infatti,
alle vedette: il 25 maggio 1538 il clavario Baingio Tavera
paga il salario del guardiano del Falcone, certo patron
Grimaldo260. Nel 1548 i consiglieri effettuano il sopralluogo per la costruzione della torre di monte Girato, a guardia della pesca del corallo261; è del 1556 un progetto predisposto per il comune dal genovese Francisco Stalla e
finalizzato a munire con artiglieria la torre di cala d’Oliva,
nell’Asinara, a somiglianza di quella dell’isola Piana. Lo
Stalla era capitano e armatore di un galeone e si offriva
di prendere in concessione ventennale l’Asinara e l’isola

Piana col mare circostante per pescare, corallare e crearvi lavorieri; in cambio avrebbe chiuso la “bocca” fra la
Nurra e l’isola Piana, completato la torre esistente e costruito altre cinque o sei torri fra l’Asinara e la Sardegna, a
guardia dai corsari. I consiglieri, con fitto carteggio in italiano (indirizzato allo Stalla), logudorese, castigliano e catalano, si raccomandano ai rappresentanti della città a
Cagliari e al viceré perché la convenzione con lo Stalla
venga ratificata dal sovrano, vincendo le opposizioni degli algheresi; già nel 1555 questi ultimi pretendevano
che la torre di monte Girato si demolisse e si vietasse ai
sassaresi la pesca del corallo e diffidavano dal concedere
fortaleze a genovesi. Non sappiamo quale esito abbia
avuto il progetto, ancora sollecitato nel maggio 1557262.
Nel giugno seguente i consiglieri lamentano l’attacco
corsaro alla torre del porto di Torres263 e, nel novembre
successivo, l’impossibilità di fare la guardia invernale al
capo Falcone, a Fiumesanto e ad Abbacurrente, dato che
non si può resistere in inverno senza accendere fuochi,
che per contro segnalano la costa al nemico. Nel 1574 si
paga ancora la vedetta di capo Falcone, dunque la torre
non è stata edificata, mentre la fortaleza di Torres è stata
rafforzata e munita di artiglieria. Le torri del Falcone e di
Abbacurrente sono indicate nella carta di Rocco Capellino, del 1577264. Al 1567, secondo l’Angius, daterebbe la
costruzione della torre delle Saline, ubicata a protezione
dai mori in prossimità della tonnara creata alla fine del
XVI secolo265.
Fu dopo un’ispezione alle difese costiere – effettuata nel
1572 da Juan Antonio Camos e ripetuta nel 1578 dal viceré Moncada, per rendere operativo il progetto del Camos e prendere le opportune decisioni sulla difesa marittima e interna del regno266 – che nei parlamenti del
1583, con trenta capitoli presentati distintamente dai tre
stamenti, si imposero dazi (il già citato diritto del real )
sull’esportazione di talune merci e derrate dalla Sardegna, finalizzati a sopperire alle spese per la costruzione
di un sistema di torri litoranee267. Vi fu quindi una straordinaria mobilitazione di risorse umane e finanziarie, che
finì per vessare l’Isola268. Quasi tutte le torri previste dal
piano vennero restaurate o costruite entro il primo decennio del Seicento e controllate da un’amministrazione
delle torri, istituita da Filippo II nel 1587, dipendente dal
viceré che nominava i preposti, uno per il Capo di Sassari e l’altro per il Capo di Cagliari269. L’Isola fu divisa in
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nove distretti e a quello di Sassari, l’ottavo, erano pertinenti le torri della Nurra fino a Castellaragonese270.
Carlo V, nel mantenere inalterato il sistema istituzionale
catalano-aragonese, aveva riconfermato statuti, privilegi,
franchigie e libertà di Sassari e delle città regie della Sardegna, pur attuando, a partire dalla metà del XVI secolo,
un rafforzamento dell’apparato organizzativo e dell’azione politica dello Stato che si concretizza nella centralizzazione dei poteri e nella creazione di organi di collegamento fra il sovrano e le realtà periferiche, mentre decadono
le autonomie cittadine.
A Sassari la carica podestarile da triennale diventa biennale, sempre controllata dal ceto militare, mentre il podestà riassume il titolo di veguer e viene dotato di assessore
verso il settimo decennio del Cinquecento. Amministra la
giustizia il tribunale della Governazione del Capo di Sassari e del Logudoro, presieduto dal governatore e con
due assessori togati. La Governazione ha un organico di
12 scrivani e un protonotario; da essa dipendono gli ufficiali di giustizia, il corpo di polizia, i carcerieri. Vi sono
poi i cinque consiglieri giurati del consiglio civico e numerose altre cariche municipali di nomina annuale, oltre
ad impieghi fissi fra i quali quello di notaio e segretario
del comune, di sindaco alla corte di Madrid e di sindaco
ai lavori del parlamento, come rappresentante della città
nel braccio reale271. Dal 1563 opera a Sassari il tribunale
dell’Inquisizione, trasferitovi da Cagliari, anch’esso dotato
di un ampio apparato, tanto che, nei primi decenni del
XVII secolo il numero dei “familiari” del Santo Officio
venne considerato eccessivo272.
In una realtà economica fortemente arretrata come quella sarda lo Stato, che fornisce proventi modesti ma sicuri,
diviene una delle fonti di sostentamento; l’acquisto delle
cariche pubbliche è ambito dalla piccola e grande nobiltà
urbana e dal ceto borghese, ormai mutati nella composizione e negli interessi rispetto al ceto mercantile medioevale o alla feudalità quattrocentesca. L’esercito è un veicolo per accedere alle cariche pubbliche ed elemento di
forte integrazione con la cultura, la politica e l’ideologia
dominante castigliana273; il clero è una delle componenti
costitutive del regno, partecipa ai parlamenti nel braccio
ecclesiastico, dove rappresenta gli interessi del proprio
ceto, fissa l’ammontare del donativo per il sovrano e individua i bisogni del regno per ottenere dal re provvedimenti opportuni. Si verifica quindi una piena identifica-

zione nei confronti dello Stato da parte della nobiltà, del
clero e del patriziato urbano della Sardegna e, mentre l’oligarchia urbana continua ad occupare le alte cariche amministrative e militari, artigiani e salariati, riuniti nelle diverse
confraternite o corporazioni, sono di fatto esclusi dal governo della città.
Confraternite e sodalizi, con varie denominazioni e finalità, caratterizzano tuttavia, dalla metà del secolo, la vita
cittadina e svolgono una funzione essenziale sia riguardo all’organizzazione dei mestieri, sia alla diffusione nella società dell’azione della Chiesa, attraverso la partecipazione collettiva agli atti di culto e le manifestazioni
collaterali di carattere popolare, nelle quali sono presenti gli apporti della religiosità spagnola274.
Ogni confraternita ha una cappella e un luogo per riunioni,
spesso coincidenti; uno statuto e un’amministrazione democratica, con cariche rinnovate annualmente; una bandiera e una tomba comune; un santo patrono e una o più
festività da celebrare solennemente; beni mobili dei quali
annualmente si fa un accurato inventario e, spesso, anche
proprietà e rendite immobiliari che, nel caso delle confraternite artigiane, unitamente alle tasse pagate da quanti
debbono superare l’indispensabile esame per la licenza
professionale e dagli iscritti alla “cappella”, servono per il
funzionamento delle stesse e per il mutuo soccorso degli
iscritti o dei loro familiari in caso di necessità275.
L’ordine di ingresso dei candelieri, portati da ciascuna
delle otto più antiche Cofadrias o Confrarias 276, nella
chiesa di S. Maria di Betlem durante la solenne processione della vigilia di ferragosto, istituita dopo la peste del
1528, è sancito da un documento del 1531277 e vede per
primo quello della confraternita degli agricoltori, seguito
dai candelieri di mercanti, calzolai, sarti, falegnami, pastori, ortolani, carratori.
Fra le più antiche confraternite religiose è quella dei disciplinanti di S. Croce, detti sos battudos biancos, appartenenti al vasto movimento dei Terziari francescani, la
cui presenza a Sassari è documentata dal primo ventennio del Quattrocento. I suoi componenti – inizialmente
con diritto di sepoltura nella cappella di S. Salvatore in
S. Maria di Betlem – hanno nel proprio ordinamento l’obbligo di onorare la Passione di Cristo e curare gli infermi,
perciò operano nell’ospedale di S. Croce. Nell’ottavario
dell’Assunta mandano dodici confratelli a rappresentare i
dodici apostoli e nella Settimana Santa danno lo spettacolo
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della deposizione dalla croce, s’Iscravamentu, e della sepoltura di Gesù.
Risulta al Costa che una cappella di S. Croce, attigua all’ospedale, nel 1517 venne ceduta alla confraternita, assieme ad alcune case e a un orto, dai consiglieri della
città in veste di amministratori dell’ospedale278. La chiesa,
rifabbricata dal 1574279, viene definita nel 1596 «nuova»,
probabilmente per distinguerla da quella dell’Annunziata, annessa all’ospedale. A questo periodo si fa risalire il
grande Retablo della Crocifissione che ne ornava l’altare
maggiore, dipinto dal Maestro di Ozieri280 e smembrato
nel 1832 quando la chiesa fu demolita, sede vacante, per
ampliare il seminario edificato nelle adiacenze281. Anche
se nominata dal Fara nel 1580 fra gli edifici religiosi della
città282, tuttavia risulta ancora in costruzione nel 1618,
quando il municipio donerà alla sua fabbrica 50 scudi, e
verrà probabilmente ultimata nel 1620, anno in cui i confratelli vi chiedono lo ius sepeliendi 283. Pur senza condividerla, il Costa riporta l’opinione che l’attuale portale
d’ingresso al seminario, edificato nel 1747 dal vescovo
Bertolinis284, sia quanto sopravvive della chiesa, ancorché
nella pianta del Masetti Raimondi285 essa presenti la facciata rivolta verso ovest, in corrispondenza dell’attuale via
denominata “discesa S. Croce”, e foggia e ornati del portale appaiano palesemente derivati dalle arcate del portico di facciata del vicino duomo, risalente ai primi del
XVIII secolo. La cappella della confraternita fu tra le prime, nel Capo di Sassari e del Logudoro, ad essere dedicata al culto della S. Croce che ebbe nell’Isola una straordinaria diffusione nel corso del Seicento e determinò la
costruzione di innumerevoli oratori, spesso dotati di bei
retabli con dipinti e crocifissi lignei.
La confraternita di S. Giacomo o dell’Orazione e Morte,
detta in antico del S. Sepolcro o dessos battudos nieddos,
nominata nelle carte comunali già dal 1545 e formalmente istituita nel 1568286, ha sede nella chiesa di S. Giacomo
o “della Canonica”, antistante il duomo. Si trattava in
realtà di una casa grande (utilizzata in precedenza come
oratorio), di una più piccola adiacente e di un orticello
che il 31 marzo 1568 il capitolo turritano affittò alla Compagnia della Morte per 24 lire annue287. Il Fara la chiama
chiesa del S. Sepolcro e la dice di proprietà della confraternita dell’Orazione o della Morte288. Questa è formata
da soli cavalieri, i quali hanno l’obbligo di accompagnare
i condannati a morte al patibolo e di fare la questua alla

vigilia dell’esecuzione per l’anima del povero «paziente»289.
La confraternita entrerà in conflitto con quella di S. Croce
per questioni di immagine e procedure rituali290.
Al Cinquecento risale anche la confraternita del Rosario,
approvata con bolla di Gregorio XIII del 1575 e trasferita
nel 1598 dalla cattedrale alla chiesa di S. Sebastiano extra muros dei Domenicani291, quindi riportata in città e
impegnata nell’ampliamento della chiesa del Rosario,
posta accanto al convento costruito intra muros dai Domenicani in plà del castell dal 1633292.
Per quanto riguarda le confraternite artigiane, la più antica ad essere documentata è quella dei fabbri, detti anticamente frailargios, quindi ferrers, uniti ai platers (argentieri) fino al 1670 circa293. Ha come protettore S. Eligio e
luogo di riunione l’oratorio dedicato al santo, vicino alla
chiesa di S. Anna, presso le Conce294, di cui sopravvive
nella toponomastica il ricordo. Dal 1515 i fabbri chiedono e ottengono i diritti di sepoltura nella cappella dedicata a S. Eligio in S. Nicola295.
I sarti hanno la cappella di Nostra Signora di Monserrato in
S. Maria di Betlem296, mentre i pellicciai venerano S. Bartolomeo e avranno cappella in duomo dal 1524, ma solo fino al 1591297. Conciatori e miniatori di pelli vengono ordinati nel 1538, assieme ai calzolai, e si pongono sotto la
protezione di S. Salvatore in S. Maria di Betlem, nella cappella del chiostro un tempo della confraternita di S. Croce298. In S. Maria troviamo anche gli ortolani, sotto l’invocazione di Nostra Signora di Valverde299, e la confraternita
di Nostra Signora degli Angeli, dei mestres de axa, picapedrers, sellers y basters, che dispone dell’omonima cappella, più ampia delle altre in quanto a due campate300. La data della sua edificazione va collocata nella seconda metà
del XVI secolo. Di un’altra capella de Sancta Maria dessos
Angelos constructa in sa ecclesia parochiale de santu Donadu de dita citade de Sassery si dice in un mandato del
10 gennaio 1578 per il pagamento di 8 lire al canonico algherese Matteo Casada301. Risulta inoltre che nel marzo
1581 la capella (o confraternita) di Nostra Signora degli
Angeli aveva stipulato un censo di 100 lire col capitolo turritano per pagare una messa in S. Donato302.
I calzolai, separatisi dai conciatori, si sono posti dal 1564
sotto la protezione di Nostra Signora dello Spasimo, alla
quale è dedicata la cappella nel chiostro di S. Maria di Betlem; successivamente verrà concessa loro quella di S. Lucia in S. Nicola303.
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La cofadria di Nostra Signora del Popolo, che raggruppa
i massai, ha cappella in S. Nicola304. Associa la categoria
più numerosa in città, alla quale si debbono le maggiori
entrate, derivanti soprattutto dalla coltivazione del grano. In S. Nicola hanno la loro cappella anche i medici,
riuniti nella confraternita dei SS. Cosma e Damiano assieme ai cerusici e agli apotecari o farmacisti305.
La religiosità popolare si manifesta quindi in un forte
sentimento associativo, fuso con lo spirito corporativo
delle categorie artigiane e professionali, che si esprime
nell’attaccamento alle tradizioni e ai rituali della Chiesa e
raggiunge il culmine nei festeggiamenti a maggio e ad
ottobre per i SS. Martiri Gavino, Proto e Gianuario e in
quelli per l’Assunta a ferragosto. Accanto a tale sentimento, si registra quella persistenza di usanze, riti e credenze
ancestrali mescolate all’ignoranza in materia religiosa,
che richiamerà l’intervento diretto della Chiesa all’indomani del Concilio Tridentino306.
Alla sua opera riformatrice diedero un forte appoggio i
sovrani spagnoli che, in forza della concessione pontificia a Carlo V, rinnovata ai suoi successori, avevano il diritto di patronato sulla Chiesa sarda (e ciò significava un
potere di diretto intervento anche sull’attribuzione di benefici e la designazione dei vescovi). Fu l’azione di Filippo II ad agevolare il successo della riforma ed essenziali
si dimostrarono l’apporto dei vescovi del tempo e la fondazione dei seminari a Cagliari (1577), Alghero (1586) e
Sassari (1593). Ma determinante fu soprattutto la diffusione delle congregazioni religiose che, verso la fine del secolo, dipenderanno dalla provincia spagnola e non più
da quella italiana: è il caso dei Minori307 e dei Gesuiti i
quali, già dal 1567, erano stati obbligati dal loro generale
Francesco Borgia (futuro santo) a usare il castigliano e non
il sardo per la predicazione308. A partire dalla seconda
metà del secolo, le congregazioni religiose conoscono una
straordinaria affermazione, entrando talvolta in contrasto
col clero secolare, che rimprovera loro di esercitare una
forte concorrenza con le parrocchie monopolizzando le
offerte di donatori e committenti.
A Sassari, in primo piano sono i Gesuiti che vi giungono
nel 1559, stabilendovi il loro primo insediamento in Sardegna grazie a un lascito del giurista e funzionario imperiale sassarese Alessio Fontana, vincolato alla creazione di
un collegio309. Inizialmente occupano i locali nell’attuale
via S. Caterina, dirimpetto all’area nella quale edificheran-

no la chiesa e la Casa professa divenuta poi sede del collegio canopoleno, originariamente destinati da Caterina
Montanyans y Flors alla fondazione di un convento femminile e concessi loro dai consiglieri della città. Il Costa310
fornisce un’immagine di questo edificio (demolito al principio del nostro secolo per costruirvi il palazzo dell’anagrafe comunale) al cui interno era la cappella da lui detta
di S. Antonio Abate, dedicata invece a Nostra Signora del
Favore, e la cui planimetria è illustrata nel catasto urbano
del 1876311. Una finestra sopravvissuta è stata murata in
una parete del cortile del Palazzo ducale e si apparenta a
quella, ben più fastosa, che doveva appartenere ai discendenti del podestà Angelo Marongio, attualmente nel Museo Bardini di Firenze312. Dopo aver riadattato le strutture,
per renderle idonee alle esigenze dell’insegnamento, a
partire dal 1578, con la posa della prima pietra di fondazione della chiesa di Gesù e Maria, e fino alla metà del
secolo successivo, quando verrà ultimato lo Studio generale (o collegio di S. Giuseppe, presso le mura di ponente), i Gesuiti con le loro fabbriche costituiranno il più
grande cantiere edile della città e il veicolo di diffusione
della maniera architettonica tardorinascimentale. Alla
Compagnia di Gesù, infatti, si deve un contributo fondamentale nella divulgazione, oltreché dei principi della
Controriforma e della cultura in senso lato, della disciplina architettonica classica – sconosciuta alle maestranze
locali, attardate nelle stanche formule del Gotico catalano313 – e dei nuovi repertori iconografici.
Dal 1540 sono in città i Serviti, che inizialmente trovano
ospitalità nella chiesa di S. Maria di Valverde, oggi S. Francesco dei Cappuccini, temporaneamente abbandonata e
quindi rioccupata314. Alla fine del Cinquecento315 la permutano con la chiesa e il convento di S. Antonio Abate
(esistente già dal XV secolo di fronte alla porta della città
prospiciente l’imboccatura della platha major), nei quali
si sono insediati i Cappuccini, presenti in città dal 1588 316.
A costoro il comune con delibera del consiglio maggiore
del 1592 ha offerto un’elemosina perché fabbrichino il convento in Valverde; un contributo del municipio alla fabbrica
del monastero dei Cappuccini risulta anche il 19 giugno
1595317. Quale fosse l’entità del convento di S. Antonio
Abate si rileva dalla pianta della città delineata da Juan
Francisco Carmona nel suo manoscritto Alabanças de los
santos de Sardeña 318, datato 1631, che mostra l’orientamento della chiesa perpendicolare rispetto all’odierno
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Sassari, S. Maria di Betlem, cappella di Nostra Signora degli Angeli,
seconda metà XVI sec. (sch. 57)

e spiega quindi la sopravvivenza delle due cappelle gotiche alle estremità del transetto come resto dell’edificio
quasi interamente demolito alla fine del XVII secolo. Nel
1595 è ancora il municipio a cedere ai Domenicani la
chiesa di S. Sebastiano, edificata nel 1548 nel luogo in cui
sorsero le attuali carceri319, perché vi creino il loro primo
convento extra muros 320.
Nel 1598 321 giungono anche gli Ospedalieri di S. Giovanni
di Dio che rimangono in città solo due anni322 e vi ritornano nel 1639, quando i consiglieri affideranno loro nuovamente in gestione l’ospedale quattrocentesco di S. Croce.
Vicino al convento di S. Pietro di Silki, nella zona ancora
oggi detta Lu Regnu, esisteva dal principio del XVI secolo
un altro ospedale, riservato ai lebbrosi323 e amministrato
dalla municipalità; anche per questo i sindaci chiedevano sussidi nei parlamenti324. Ugualmente dato in amministrazione agli Ospedalieri, in seguito verrà soppresso e
incorporato in quello di S. Croce325.
Risale al primo decennio del Cinquecento l’istituzione del
secondo monastero femminile all’interno della città, dopo quello di S. Elisabetta deserto alla fine del secolo326. Si
tratta del convento di S. Chiara, fondato nel 1505 in seguito a donazione della pia Caterina Montanyans y Flors
e di suo marito327 e posto sotto la direzione degli Osservanti di S. Pietro di Silki, che ebbe la concessione della
clausura con bolla di Leone X 328.
L’arrivo delle nuove congregazioni religiose non sminuì
l’importanza dei due più antichi conventi dei Minori conventuali e degli Osservanti che, nel corso del secolo e
nel successivo, intrapresero opere di ampliamento delle
loro strutture, analogamente agli Agostiniani, a Sassari
dalla fine del Quattrocento. Scrive il Sisco nelle sue Memorie 329, citando un testo in lingua spagnola, che il convento degli Agostiniani fu fondato a Sassari nel 1477 da
Giovanni Esgrecho, spagnolo proveniente da Napoli, e
che la notizia trovava conferma nelle cronache agostiniane. Secondo Damiano Filia330 fu il vescovo Antonio Cano
a favorire la creazione della chiesa e del convento degli
Agostiniani fuori le mura nel 1477. Da fonte documentaria sappiamo che il municipio concesse un’elemosina di
tre scudi al priore del convento nel 1574 e che la fabbrica
del monastero è citata in un testamento del 19 novembre
1581331. Infine il Fara332 registra il templum S. Augustini
extra muros, Augustinorum monasterium. Tuttavia il Sisco ipotizza che la chiesa da lui conosciuta fosse diffe-

rente da quella di cui scrisse il Fara, poiché dai registri
municipali risulta una delibera del consiglio maggiore
(19 febbraio 1604) relativa a un’elemosina di 100 lire concessa agli Agostiniani per la fabbrica della nuova chiesa,
dato che la vecchia era crollata. In un documento del 17
aprile 1602 si dice che la chiesa di S. Agostino è stata fabbricata con l’impegno di padre Agostino Fundone333; si
può quindi pensare a un crollo parziale dell’edificio e a
una sua immediata ricostruzione. Anche l’Angius nell’Indice delle cose notevoli custodito nell’Archivio Comunale
leggeva menzione del restauro della chiesa per il crollo
della tribuna334 mentre dal manoscritto seicentesco Origen del cavallerato y de la nobleza del reyno de Cerdeña
(edito nel 1977) si apprende che fu Juan Deliperi Vaca –
cittadino di Sassari, generós, hidalgo della città e iscritto
alla confraternita della Canonica (dell’Orazione e Morte o
di S. Giacomo) – a fabbricare a sue spese nel 1605 la
chiesa degli Agostiniani di Sassari e a far realizzare il retablo dell’altare maggiore. Il medesimo fece testamento col
notaio Cassagia il 24 marzo 1604 e morì l’8 dicembre
1606335. La notizia potrebbe quindi riferirsi alla costruzione della facciata della chiesa, dopo il crollo del 1604. Le
ulteriori aggiunte all’edificio tardogotico interessarono le
cappelle centrali e proseguirono fino al sesto decennio
del XVII secolo. Il convento risulta in costruzione nel
1645, anno in cui don Pedro Moros y Molinos fa lascito
testamentario alla fabbrica336.
I conventi svolgevano un importante ruolo economico,
oltreché spirituale, nella vita della città. Attraverso la stipula dei censi, prestiti di denaro a interesse contenuto e
mai superiore a quello di mercato337, essi costituivano
una risorsa per l’utenza cittadina che poteva sfuggire in
tal modo agli usurai. I monasteri inoltre, poiché disponevano di proprietà immobiliari e terriere, costituite attraverso doti, donazioni o estinzione dei censi, le davano in
affitto a prezzi controllati. Attorno alla comunità monastica gravitava, infine, un microcosmo di lavoratori salariati:
ortolani, piccoli artigiani, lavandaie che traevano sostentamento dall’organizzazione della vita conventuale.
Diversamente da quanto accadrà per i Serviti e i Cappuccini o, successivamente, per i Mercedari e i Trinitari che
si attesteranno fuori dalla città, l’insediamento al suo interno di un nuovo gruppo congregazionale con rituali,
cultura ed economia proprie, come nel caso dei Gesuiti
o, alla fine del XVII secolo, degli Scolopi, comporterà
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una modificazione notevole degli equilibri demografici e
degli assetti urbani dell’area interessata, innescando inizialmente una serie di conflitti che richiederanno del
tempo per trovare composizione, producendo quindi un
cambiamento strutturale nella fisionomia interna della
città e fornendo, per l’imponenza dei complessi edilizi,
un modello architettonico dominante per la configurazione degli edifici civili e pubblici.
Attorno al 1585 data la descrizione di Sassari contenuta
nell’opera del Fara In Sardiniae Chorographiam 338, in
cui viene fissata l’immagine, probabilmente ingentilita e
frequentemente utilizzata in seguito, di città ricca di orti,
giardini e frutteti, con un agro vasto e fertile, generoso di
messi e di animali, un mare vicino, pescoso e ricco di corallo, fiumi e torrenti con acque abbondanti e anguille.
Nell’elencare gli edifici religiosi di maggiore importanza,
il Fara enumera cinque sacelli in città e soltanto quindici
delle 46 chiese tra quelle fuori le mura e campestri che il
vescovo Martinez de Villar nel 1571 aveva aggregato alla
mensa turritana339. Fra esse, quelle di S. Giovanni di Aristola (sch. 54) – l’odierna frazione di San Giovanni, sulla
strada per Porto Torres – e di S. Anatolia conservano strutture ascrivibili in parte a quest’epoca340.
Ma già nel 1573 il provinciale dei Gesuiti Boldò, in un
memoriale indirizzato alla III congregazione generale
della Compagnia, aveva descritto la città come più adatta
di Cagliari a diventare sede di Università perché il luogo
era più ridente e meno costoso per viverci e gli studenti
non avrebbero avuto occasione di distrarsi per via del
porto e dei suoi traffici. Sassari aveva aria, acque, prati,
giardini, orti e vigne quali nessun’altra città del regno
per poter ricreare gli studenti e, oltre a questo, abbondanza di risorse per il loro mantenimento341.
Durante il XVI secolo l’attività edilizia nella città, che ancora per poco è la più popolosa del regno, riflette fedelmente le contingenze storiche: la crisi economica e demografica ha prodotto un rallentamento nell’ambito pubblico,
religioso e privato che perdura fino agli ultimi decenni,
quando all’avvio delle fabbriche gesuitiche e delle altre
congregazioni religiose corrisponde una ripresa anche negli altri settori.
Nel secondo decennio del secolo e col concorso della
municipalità si conclude la fase principale dei lavori di ricostruzione della cattedrale di S. Nicola (sch. 55), ora intitolata a S. Maria del Popolo, la sede nella quale si teneva,

ogni due anni, il giuramento delle più alte cariche cittadine. La torre civica figura in un capitello della navata e in
un peduccio della crociera absidale e il contributo della
città risulta da più tardi documenti, data l’estrema lacunosità degli atti dell’Archivio Comunale relativi al primo
quarto del XVI secolo, a causa della sua devastazione ad
opera delle soldataglie francesi nel 1527. L’Angius, il quale ebbe l’opportunità di esaminare carte oggi perdute,
scrisse che i consiglieri nel 1511 deliberarono a loro spese la costruzione dell’organo per farne dono alla cattedrale e che la chiesa fu «ristaurata nel 1531 nelle volte e nella
cupola»342; egli precisa, inoltre, che i lavori, avviati quando era consigliere capo Francesco Rebolledo, terminarono nel 1542, durante il consolato di Zaccaria Puliga.
Gli atti consiliari del XVI secolo registrano, a partire dal
1545, in prevalenza le uscite ordinarie relative alle cerimonie di culto che si svolgono in cattedrale343. Si differenzia
l’annotazione del 30 marzo 1549, che ha un preciso riscontro in una precedente lettera inviata il 21 febbraio
dello stesso anno a Cagliari dai canonici turritani al maestro degli Osservanti, frate Giovanni Maria, sassarese, per
chiedergli di intercedere presso il luogotenente generale
perché sospenda la confisca dei crediti della città di Sassari, al fine di ottenere le 40 lire che ogni anno essa paga
alla cattedrale «per la suma che bisognerà in acabare de
inlasare il poco che resta de dita chiesa secondo dito segnor locotenente ha visto per darli conclusione e altramente informa l’opera fatta»344. L’annotazione sui registri
consiliari è relativa ad una lettera scritta dai consiglieri al
luogotenente generale per comunicargli che hanno ricevuto la lettera con la quale egli dichiara che è disposto a
togliere la confisca (levar l’empara) solo per quanto concerne il pagamento del censo che la città è solita pagare
alla cattedrale per terminare di rafforzarla (axibe... acabar de enllasar dita seu)345. Il termine enllasar (letteralmente «allacciare, legare») potrebbe indicare le operazioni di rafforzamento delle strutture e di rifinitura degli
esterni della cattedrale e, in particolare, i coronamenti e
le cornici che danno unità stilistica all’insieme. La somma indicata appare troppo esigua per potersi riferire ad
interventi di maggiore entità.
Il 28 aprile 1558 negli atti comunali si registra la modesta
spesa di 15 lire, date all’obriere della cattedrale don Vincenzo Deliperi, per aggiustare le volte a causa dell’acqua
che vi scorre e penetra quando piove; nel giugno dello
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stesso anno, 20 soldi vengono consegnati al prete Brancaccio de Guilardo, procuratore della mensa turritana,
perché paghi il pittore che ha dipinto la trave dell’altare
maggiore346.
Negli atti consiliari non sono registrati, dunque, fatti che
consentano di datare la fase principale dei lavori in cattedrale e la costruzione della cupola ma nemmeno per
ritenere che quest’ultima non coincida con l’insigne testudine che il Fara considera parte integrante del nuovo
organismo, edificato, a suo dire, dal 1480 nelle forme osservabili ai suoi giorni. Lo storico, arciprete del capitolo
turritano dal 1578 347, scriveva nel 1580 ed essendo nato
nel 1543 non poteva avere memoria diretta della fabbrica
né della costruzione della cupola se, come supponiamo,
essa avvenne nei primi decenni del XVI secolo mentre ne
avrebbe dato notizia qualora fosse avvenuta al suo tempo, così come fece per la chiesa dei Gesuiti. Né deve stupirci la sua approssimazione, soprattutto se consideriamo
le particolari vicissitudini della chiesa turritana anteriormente al Concilio di Trento e i drammatici avvenimenti
del 1527 e del 1528 che spopolarono la città.
Fino al 1530, prima che Clemente VII concedesse a Carlo
V il patronato sulle Chiese di Sardegna, il pontefice – pur
soggetto all’assenso del sovrano sulle nomine dei vescovi
nei territori del regno di Sardegna – disponeva direttamente delle sedi vescovili e delle rendite annesse, che affidava
soprattutto a familiari e a persone dell’ambito della curia
romana, di provata fedeltà e fiducia. Le diocesi della Sardegna, e quella di Torres in particolare, non sfuggirono al
fenomeno generalizzato del nepotismo348. La vacanza del
1508, alla morte dell’arcivescovo Pellicer, fu colmata solo
nominalmente il 2 luglio 1509349 con l’elevazione ad arcivescovo turritano, da parte di papa Giulio II, del vescovo
di Tivoli Angelo Leonini che non raggiunse mai la sede, in
quanto impegnato nel 1512 nel Concilio laterano quindi
utilizzato dal pontefice per importanti ambascerie, anche
presso Luigi di Francia che lo rese creditore verso la camera apostolica di 1.360 ducati. Il vescovo (detto eruditissimo
in filosofia e arti liberali nell’epigrafe tombale nella cattedrale di Tivoli) nel 1514 consegnò governo e benefici della
sede turritana nelle mani di Leone X, dal quale ricevette, il
4 luglio dello stesso anno, diversi benefici ecclesiastici a
Brescia e Cremona, e morì tre anni dopo 350.
La sede turritana, vacante negli atti capitolari dall’ottobre
1509 fino al marzo 1511 e retta prevalentemente dal vica-

rio Antonio Cano, dal 9 marzo al 4 settembre del 1515 fu
nuovamente vacante351. Nello stesso mese Leone X nominò arcivescovo turritano un suo nipote, il fiorentino
Francesco Minerbetti della famiglia dei Medici352. Per comunicare la designazione, su concessione di Ferdinando
di Aragona, il pontefice inviò due lettere, il 21 e il 23 settembre 1515, rispettivamente all’arciprete Gerardo Manca
e al militi sassarensi Johanni Pillo (già obriere della fabbrica della cattedrale) e al capitolo turritano. Ai primi perché si adoperassero affinché il capitolo, sotto pena di
scomunica, non si ingerisse nell’amministrazione dei beni
della mensa turritana, ma facessero in modo di raccoglierne i frutti e consegnarli al Minerbetti o a un suo procuratore, dato che, per le difficoltà del viaggio e la lunga
distanza, non aveva ancora ricevuto le lettere di possesso; ai canonici e al capitolo per informarli sul contenuto
della prima missiva. Neanche il Minerbetti risulta essersi
trasferito nella sede arcivescovile che, secondo la citata
bolla di papa Clemente VII e a giudizio del Fara, restituì
al pontefice riservandosi il godimento dei frutti353.
La sede, già nel 1515, sarebbe stata quindi trasferita a Giovanni Sanna, vescovo di Usellus e Terralba, il quale è menzionato negli atti capitolari dal 4 marzo 1517 fino al 1521,
anno in cui morì 354. Il Minerbetti continuò a fregiarsi del titolo di arcivescovo turritano fino al 29 dicembre 1524,
quando ottenne da Clemente VII il governo e l’amministrazione della chiesa aretina. Nel 1528 rinunciò anche alla
diocesi di Arezzo e si ritirò a Firenze per dedicarsi a opere
di pietà355. Dal 1513 al 1520 la sede turritana fu retta prevalentemente dal vicario Andrea del Cardo356 e, alla morte
del Sanna, rimase nuovamente vacante dal 1521 al 1524,
quando venne nominato suo amministratore Salvatore
Alepus, allora ventunenne, che divenne arcivescovo effettivo al compimento del ventisettesimo anno di età.
Dagli atti capitolari del primo quarto del XVI secolo si ricavano notizie dirette e indirette sulla fabbrica della cattedrale e una cronologia della ricostruzione, che procedette
alternando momenti di attività a soste forzate derivanti
dalla scarsità di risorse finanziarie.
Un conflitto di natura giuridica aveva contrapposto, dal
maggio 1501, l’arcivescovo coadiutore Pellicer al governatore di Sassari e del Logudoro il quale, in aperta violazione del diritto ecclesiastico, aveva incarcerato il chierico
Serafino Carvia, probabile domestico del prelato. Rifiutata
la mediazione dei delegati del governatore e del consiglio
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Sassari, fontana del Brigliadore,
colonnina bronzea dello zampillo, 1523 (sch. 59)

cittadino, il Pellicer aveva comminato la scomunica nei
confronti di ambo le parti, rinviando la soluzione della
vertenza all’arbitrato del pontefice; dal canto suo, il governatore aveva sospeso i redditi della mensa turritana che
assommavano a diverse migliaia di ducati357. Le fonti documentarie tacciono sull’esito della vicenda che non può
non aver condizionato anche l’andamento della fabbrica
della cattedrale. Nel dicembre dello stesso anno, l’arcivescovo raccomanda ai canonici, rettori e beneficiati di versare ai procuratori e “arrendatori” della mensa turritana le
“terzerie” (terza parte dei redditi percepiti) entro lo spazio di sei giorni; un nuovo sollecito viene fatto ai parroci
nel gennaio dell’anno seguente358.
È difficile dire a che punto fosse la fabbrica in quel tempo.
Si può solo supporre che, secondo consuetudine, i lavori
avessero avuto inizio dalla zona presbiteriale, dove furono
edificati l’abside e il transetto; quindi si procedette ad innalzare le pareti della navata, divisa in tre campate leggermente trapezoidali, oltre a quella quadrata all’incrocio
col transetto, con la creazione di una campata anteriore
piuttosto che di un nartece, e si costruì la nuova facciata
(entrambe demolite attorno al 1681, quando la chiesa minacciò di crollare). Furono gettate le belle volte a crociera costolonata e costruite, o forse in parte ristrutturate, le
cappelle laterali, due per campata; per ultima, si innalzò
la cupola359. La chiesa doveva essere riconsacrata, e quindi almeno in parte agibile, se l’11 e il 12 marzo del 1502
vi si celebrano le ordinazioni, non registrate o non effettuate negli anni dal 1499 al 1501360.
Le ordinazioni vengono celebrate in cattedrale anche negli anni seguenti, fino al 1505361. Tuttavia dal 1502 si riprende a parlare della fabbrica e delle risorse finanziarie
da destinarle. Nell’autunno l’arcivescovo Pellicer, impegnato l’anno precedente a dirimere le contese fra i canonici per l’elezione del reggente in sua assenza362, è in sede e nella riunione del 3 novembre il capitolo, riunito per
decidere sulla fabbrica363, seppure con proposte differenziate da parte dei canonici, delibera che i redditi della
chiesa cattedrale e quelli ad essa pertinenti siano destinati al suo completamento (pro fabrica ecclesiae complenda); gli stessi canonici offrono quale contributo alcuni le
rendite di un anno, altri (la maggior parte) quelle di un
mese. I fondi raccolti dovranno essere consegnati all’arcivescovo e al vescovo di Ampurias Francesco Manno, canonico turritano residente in città. Nei due giorni succes-

sivi si discute ancora della fabbrica e il 5 novembre si
elegge nella persona del canonico Antonio Seque il collettore e l’amministratore delle somme ad essa destinate,
considerato che doveva esserle riservato il reddito della
chiesa nell’anno in corso364.
I conflitti fra i canonici però non si placano e il 31 ottobre
dell’anno seguente l’arcivescovo deve dirimere nel capitolo la contrapposizione fra Andrea del Cardo e il sassarese Giovanni Marongio. La contesa (protratta fino a sera)
vede un gruppo di canonici sassaresi aggregarsi contro il
probabile forestiero e più che altro sembrerebbe motivata
dalle preoccupazioni per la nomina del reggente. L’arcivescovo, dopo una strenua opera di mediazione, riconferma l’appartenenza di entrambi i contendenti al capitolo e ratifica l’elezione a reggente del canonico Araolla e,
in subordine, di Pantaleone Falchi. Dopo la compieta, per
ricomporre le divergenze col Pellicer i canonici Antonio
Pilo e Pietro Marongio si recano a casa del vescovo di
Ampurias il quale li invita a versare cinquanta ducati d’oro
alla fabbrica della cattedrale365, a dare all’arcivescovo le
terzerie dovute e ad accettare che questi possa nominare
reggente chi vuole.
Nel 1504 il Pellicer è assente dalla diocesi e il reggente è
Antonio Seque, già amministratore dei beni della fabbrica366, ma la raccolta dei fondi non deve essere stata fruttuosa se, nella riunione sinodale del 31 ottobre 1505, si registra che, a seguito delle suppliche dell’arcivescovo, il
magistrato della città per mezzo del notaio ha inviato lettere monitorie ai destructores dei beni pecuniari della fabbrica di S. Maria del Popolo i quali hanno l’obbligo di presentarsi entro dodici giorni all’arcivescovo e al vescovo di
Ampurias. Il magnifico Andrea di Biura e don Johan Pilo,
operarii, cioè obrieri della fabbrica, dovranno a loro volta
rendere conto di quanto hanno dato e speso nei tre anni
intercorsi, di quanto debbono dare e promisero di dare e
di tutti i legati vincolati alla fabbrica367. L’affidamento
dell’amministrazione dei fondi per la fabbrica a due illustri
rappresentanti dell’oligarchia cittadina quali l’ex governatore di Sassari e del Capo di Logudoro Andrea di Biura e il
nobile Johan Pilo, avvenuto fra il 1502 e il 1503, può significare che all’epoca fosse intervenuta la pacificazione fra
l’arcivescovo e la municipalità. Dello stretto rapporto fra i
suoi rappresentanti e la chiesa cattedrale sono testimonianza anche le lapidi funerarie cinquecentesche oggi murate all’esterno della sagrestia settecentesca di S. Nicola,
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nelle pagine seguenti:
Sassari, atrio del Palazzo ducale, stemmi della città
e della corona di Spagna, XVI sec. (sch. 60)

con insegne delle famiglie Pilo, Manquino, Cassagia e di
un ignoto casato (sch. 56). Un’altra indiretta conferma
viene dal testamento di Zaccaria Puliga, ricco mercante,
clavario, podestà nel 1504 e più volte sindaco della città a
Madrid, redatto nel febbraio 1505 e aperto nel 1511, in
cui si chiede sepoltura per sé e i propri eredi nella chiesa
di S. Maria del Popolo in un luogo privilegiato: fra i gradini del campanile e l’altare maggiore368.
La notizia riportata dal Fara che il 7 settembre 1505 l’arcivescovo Pellicer avrebbe consacrato alla Beata Vergine
Maria l’altare maggiore della cattedrale non significa necessariamente che la riedificazione fosse stata ultimata a
quella data. Non lo era neppure nel 1508, quando il 28 di
giugno, sede vacante, il capitolo deliberò sui compiti del
sagrestano, fra i quali spolverare ogni sabato gli altari, le
tovaglie e i quadri e spazzare la sagrestia369. Ciò potrebbe
significare che, in conseguenza della ripresa dei lavori,
sugli arredi della chiesa si depositava molta polvere.
Dal 1506 al 1508 le riunioni capitolari e sinodali si tengono generalmente nell’aula magna del Palazzo arcivescovile, intitolata a S. Gavino370. Dal 1506 nessuna ordinazione si svolge in cattedrale, fino al 3 aprile 1518371. È il
canonico Andrea del Cardo – al tempo vicario di Giovanni Sanna ma testimone delle pregresse vicende – a
certificare, prevalentemente nel 1519, della loro avvenuta
celebrazione372. Di questioni finanziarie si discute nuovamente nella riunione capitolare del 10 gennaio 1512, tenutasi nell’abitazione del vicario Antonio Cano con la
partecipazione dei due procuratori e amministratori del
vescovo Angelo Leonini, Diego Demprando e Giovanni
de Liliis373.
Negli anni dal 1513 al 1517 la sede è retta prevalentemente dal vicario Andrea del Cardo, anche se dal 1516
compare saltuariamente l’arcivescovo Giovanni Sanna374.
Nel 1514-15 non si registrano ordinazioni sacerdotali;
nel sinodo del 5 maggio 1515 si dice che la cattedrale
non è officiata375, con grande detrimento per le anime
defunte e vilipendio della stessa chiesa. Al 18 luglio
dello stesso anno risale la convenzione stipulata in cattedrale fra i canonici e la confraternita di S. Eligio, dei
fabbri, per la costruzione di una cappella nell’area esterna alla chiesa, compresa fra il campanile e la porta della
sagrestia, dal lato del transetto intitolato al S. Salvatore e
a S. Giorgio, e la sepoltura nella porzione di terreno
all’interno del transetto, fino a circa la metà di esso376.

Nel marzo 1517 il sinodo viene convocato dall’arcivescovo Giovanni Sanna nella sagrestia della cattedrale
mentre gli ordini sono celebrati a marzo e a giugno nel
Palazzo arcivescovile377.
Finalmente, il 3 aprile 1518 l’arcivescovo celebra i sacri ordini nell’altare maggiore della chiesa cattedrale di S. Maria
del Popolo378 e l’8 maggio lo stesso “riformatore” Sanna
presiede una riunione nel Palazzo arcivescovile e manifesta agli esponenti del clero diocesano la volontà di rimettere ordine nella confusa materia dei benefici, servizi, rendite ed eredità della cattedrale, accertando la legittimità di
quanti ne usufruiscono ed esigendo che gli interessati esibiscano gli atti che dimostrano la fondatezza dei loro diritti.
I succinti verbali delle celebrazioni degli ordini o del conferimento di privilegi vengono quindi trascritti di seguito.
Un’ulteriore conferma del fatto che la cattedrale ha ripreso a funzionare è data dalle decisioni assunte nel capitolo
celebrato dal vicario Andrea del Cardo il 10 settembre dello stesso anno. Si delibera che a settembre per la festa della
natività della Vergine Maria si nominino i nuovi “burseri”
per la raccolta delle elemosine. Infine, nella riunione capitolare del 29 ottobre 1518 il capitolo delibera di affidare
l’“arrendamento” (appalto dell’esazione delle rendite dietro compenso annuo) dei beni della mensa episcopale,
che scade a dicembre, a Sebastiano Rossarello per 180 ducati d’oro l’anno379. Dal 1519 le riunioni capitolari si tengono prevalentemente nel coro, cioè nella cappella absidale,
e un’altra, indiretta conferma dell’ipotesi che la chiesa sia
ultimata ci viene anche dalla campana maggiore che reca la
scritta Ave Maria gratia plena. Dominus tecum. Benedictus fructus ventris tui. [a]-d-m-d-xx- me fecit ca[pi]t[olus].
Il successore del Sanna, Salvatore Alepus, divenne arcivescovo effettivo solo nel 1530, al compimento del ventisettesimo anno; dal 1524 diversi vescovi forestieri furono
delegati per le ordinazioni sacerdotali380. Anche Alepus,
figlio del nobile valenzano Gabriele Alepus e della nobile sassarese donna Caterina Manca Pilo, nei quarantadue
anni del suo arcivescovato fu spesso assente dalla sede,
oltreché per seguire i lavori del Concilio di Trento, per gli
interminabili contrasti con i componenti del capitolo turritano. In sua assenza, la madre aveva la procura dell’amministrazione dei suoi beni, trasferita nel 1535 al già noto
arciprete Gerardo Manca, suo consanguineo, fatto che
gli venne successivamente contestato381. Nell’ambito del
Concilio egli assunse, dal 1547, una posizione filospagnola
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che gli conquistò la benevolenza di Carlo V il quale nel
1551 propose la sua promozione alla sede di Tortosa, incontrando però l’opposizione del pontefice. La sua sollecitudine pastorale appare dai verbali dei sinodi da lui
presieduti e delle visite effettuate nell’ambito della diocesi. Morì a Sassari nel novembre del 1566382. Durante il
suo lungo episcopato, la situazione generale dell’Isola e
della città fu pesantemente condizionata dalle vessazioni
fiscali esercitate dalla corona. La cronica carenza di risorse della mensa turritana è ampiamente rivelata dalle carte
capitolari fino al settimo decennio del secolo, quando aumenta sensibilmente la quantità e l’entità delle donazioni
alla cattedrale383.
Durante l’episcopato di Alepus il vicario Giovanni Serra,
in veste di procuratore del capitolo turritano, nel 1543
presenta ai parlamenti una richiesta di sussidio all’indigente chiesa metropolitana per le riparazioni all’edificio
che minaccia di crollare, così come si era fatto per quella
di Cagliari384. Non conosciamo l’esito della richiesta ma è
probabile che ne derivi la decisione dei consiglieri municipali di destinare alla cattedrale il censo di 40 lire annue
bloccato nel 1549 dalla confisca dei crediti della città.
Dopo il riferimento alla conclusione della cattedrale contenuto nella lettera del 1549, non si fa più menzione della
fabbrica fino al 1560 quando, nel memoriale delle cose da
trattare, il capitolo annota che occorre chiedere conto del
legato di 2.000 lire lasciate ad essa dal defunto magnifico
Antonio Contona385. Se ne parla ancora il 30 settembre
1569, a proposito di un lascito di 250 lire da parte di donna
Caterina Cariga, che verranno utilizzate parte per le spese
della mensa turritana e parte per la fabbrica386. L’autorizzazione di Pio V al vescovo di Ampurias il 15 marzo 1567, in
merito alla spendita dei frutti della sede turritana – vacante dal 1 maggio 1564 al 1 novembre 1566 per l’assenza
dell’Alepus – per la fabbrica o la riparazione della chiesa o
per i suoi ornamenti, fa seguito al breve dell’8 febbraio
dello stesso anno, col quale il pontefice ordinava che i benefici economici delle sedi vacanti fossero destinati alla
conservazione e riedificazione delle chiese cattedrali387; le
somme ricavate potrebbero essere state utilizzate per lavori di riparazione, alcuni dei quali risultano effettuati anche
negli anni precedenti, e per abbellimenti della chiesa.
La data del 1540 compare nella bella acquasantiera rinascimentale donata alla cattedrale dal podestà Matteo Figo388. Nel 1551 si danno 12 ducati d’oro ad Antonio Gio-

vanni Sunyer che ha riparato l’organo della “cadrietta”
della cattedrale. Nel 1553 si dà notizia della mancata costruzione della cappella del campanile, per la quale il
maestro Lorenzo Vinas ha già ricevuto 15 ducati: nella
riunione capitolare tenutasi a Ploaghe il vescovo Alepus
raccomanda all’ufficiale della città (di Sassari) di impegnarsi affinché il maestro compia l’opera389, che dubitiamo possa coincidere con l’attuale ambiente di passaggio
fra il transetto sinistro e la sagrestia, di pianta irregolarmente esagonale e coperto da una volta a spicchi nervati
che partono da un oculo centrale, con mensole decorate
da fogliame e scudi abrasi, in quanto le volte in laterizio
sono databili ai primi decenni del XVII secolo.
Un riferimento alla realizzazione di un polittico è contenuto in un’annotazione del 1579390: 5 soldi sono stati spesi per l’oro del retablo dell’altare privilegiato; il 12 gennaio 1581 si danno 5 lire e 4 soldi al pittore Joan Baptista
Trivulci che ha dipinto gli organi e 24 lire, il 24 novembre
1586, al tornitore che ha fatto la balaustra per la cappella
del SS. Sacramento. Risalirebbero all’ultimo decennio del
secolo le concessioni delle due cappelle sepolcrali ricavate – nella seconda cappella a destra e nella terza a sinistra – all’interno degli archi passanti che mettevano in
comunicazione le cappelle separate dai contrafforti e rimesse in luce dalle recenti scalpellature alle pareti. Gli
ornati di transizione dal manieristico al barocco rivelano
l’appartenenza degli affreschi al Seicento391.
Sulla base delle complesse contingenze storiche si potrebbe quindi collocare l’edificazione della cupola rinascimentale del duomo nel periodo in cui erano più forti i rapporti
fra la diocesi turritana e la curia romana e, più in generale,
con l’Italia, quando venne nominato arcivescovo Angelo
Leonini, oppure al tempo di Francesco Minerbetti.
Entro il 1580, per volontà di Filippo II e su progetto dell’architetto militare Giorgio Palearo, fu costruita a Cagliari la
chiesa di S. Agostino, ritenuta il primo edificio rinascimentale cupolato in Sardegna; a partire da quegli anni e per
l’influsso culturale esercitato dal sovrano spagnolo si situa
generalmente la comparsa di stilemi tardorinascimentali in
architetture della Sardegna. Un segnale contrastante è però
costituito dalla presenza, nel primo decennio del XVI secolo, dei due tabernacoli marmorei – uno nella cattedrale
di Santa Giusta, l’altro nel S. Giacomo di Cagliari – inviati
presumibilmente da Roma dal vescovo Gaspare Torrellas,
dottore in medicina e grande beneficiato dei pontefici
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Alessandro VI e Giulio II, dei quali fu medico curante, che
non occupò la sede vescovile in quanto residente a Roma
dove possedeva una casa nel borgo di S. Pietro 392. Analogamente, possiamo supporre che il laziale Leonini o il fiorentino Minerbetti, che usufruirono del titolo e dei benefici
della sede turritana pur senza insediarvisi, abbiano voluto
lasciare traccia di sé nella cupola della cattedrale, da poco
riedificata e dedicata alla Vergine.
Fra la prima e la seconda metà del XVI secolo possono
datarsi i rifacimenti e le aggiunte di alcune cappelle nel
chiostro e nella chiesa di S. Maria di Betlem (sch. 57), attuati grazie al contributo di alcune confraternite di mestiere e di committenze private.
Le più antiche sembrano le cappelle interne al chiostro,
una delle quali potrebbe essere quella dei calzolai dedicata
a Nostra Signora dello Spasimo, menzionata nei registri della confraternita393. Di pianta quadrangolare e coperte da
volta a crociera costolonata, conservano parzialmente l’arco
d’ingresso, retto da pilastri con capitelli a fascia che, assieme
ai peducci, mostrano ornati simili a quelli del duomo.
Sono certamente più tarde le due campate voltate a crociera costolonata che, a sinistra entrando nella chiesa, costituiscono la cappella di Nostra Signora degli Angeli, ricostruita presumibilmente attorno alla seconda metà del
secolo per le caratteristiche strutturali e ornamentali di
transizione dal gotico al rinascimentale. La prima menzione documentaria della cappella è del 1519 ma solo dal testamento del fuster Lodovico del Maestro, datato 1578, si
evince la sua appartenenza alla confraternita dei muratori
e falegnami394. Allo stesso periodo sembrano risalire le
mensole della parete di fondo di ben cinque cappelle ai lati della navata, le tre sulla destra e la seconda e la terza sulla sinistra, risparmiate dal rifacimento settecentesco delle
volte e già ritenute del XV secolo, a causa della scarsa decifrabilità di alcuni particolari, riemersi solo di recente. Le
baccellature nella colonnina terminale delle mensole, ancora gotiche per foggia e figurazioni, rivelano l’affermarsi
dell’ornamentazione rinascimentale attorno alla metà del
XVI secolo, la stessa che vediamo prevalere nella bella lapide in ardesia (sch. 58), anepigrafa, con stemma della famiglia Castelvì y Flors, attualmente nel chiostro del convento395. In calce a un documento redatto in S. Maria di Betlem
l’8 luglio 1539, figurano quali testimoni due lapicidi, Thomas Gallo e Petrus Ozano, forse gli autori delle sculture
delle cappelle cinquecentesche396.

A carico della municipalità, oltre alle opere di difesa costiera dalla continua minaccia degli attacchi barbareschi
(e nemici in generale, dato che nel secondo decennio del
Cinquecento si profila il pericolo francese che rappresentò poi per Sassari un’amara realtà), ve ne sono alcune
altre, dentro e fuori la città, importanti per ciò che significano nella vita e nelle abitudini della popolazione e in
quanto manifestano l’esplicita volontà di decoro urbano
(la stessa che portò all’emanazione dei due successivi
editti per la chiusura dei porticales nel 1554 e nel 1580).
Si tratta della fortificazione e abbellimento della basilica
di S. Gavino di Porto Torres, nel primo quarto del XVI secolo, e della pressoché contemporanea creazione di una
fonte pubblica presso il convento di S. Maria di Betlem;
del lastricamento della platha, a partire dal 1574, e di altre vie e piazze; della riparazione delle due case del Peso
e, nell’ultimo decennio del secolo, dei lavori di costruzione della stanza del Segreto nella Casa del consiglio; del
primo abbellimento della fonte di Rosello, della creazione del primo magazzino del grano presso la porta di Rosello e dell’ampliamento delle carceri di S. Leonardo, che
termina nel luglio 1598397.
Il secolo si chiude con le solenni esequie per la morte di
Filippo II, nel novembre 1598, per le quali si costruì una
struttura lignea dipinta, collocata in cattedrale sotto la cupola, detta cimbonia, che fungeva da cappella ardente per
celebrarvi cinquanta messe mentre altre cinquanta venivano dette nei conventi cittadini398. Il 3 novembre nei registri
delle spese straordinarie del comune è annotato il pagamento del mastro de linnamen Antonio Moro che, con altri, ha costruito la cappella; il 12 si paga il pittore Juvanne
Batista de le Arme che l’ha dipinta. Fino al 12 dicembre sono registrati i pagamenti al muratore Baingio Casalabria
che ha provveduto ad aggiustare e rimettere a posto le lapidi spostate in cattedrale per collocarvi la cappella e per il
trasporto del legname della stessa cappella nel Palazzo civico, una volta terminate le esequie. Gli artigiani interessati
all’opera non sono certo i Cigoli, Empoli e Poccetti che,
con altri, dipinsero il catafalco per le esequie del sovrano a
Firenze; tuttavia la creazione di questa struttura effimera
mostra come la cultura cinquecentesca della “festa”, che
avrà ulteriore sviluppo nel secolo successivo, sia contemporaneamente diffusa anche in un territorio periferico399.
Le opere di difesa urbana consistono nelle ulteriori fortificazioni al castello, nel suo collegamento – attraverso
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un rafforzamento della cortina muraria preesistente – col
“baluardo” di porta Macello400 e nei lavori di riparazione
e potenziamento delle mura. Risalgono al 1503 i lavori di
costruzione dell’antemurale e del fossato verso la città,
ad opera dell’architetto Antonio Ponzio401. Il progetto di
rifare completamente la cinta muraria con la creazione
di ulteriori baluardi, torri e speroni, elaborato dall’ingegnere militare regio Rocco Capellino attorno al 1556, restò inattuato, probabilmente per mancanza di fondi e
per lo scarso rilievo strategico della città, giacché il sistema territoriale era imperniato sulle piazzeforti di Alghero
e di Castellaragonese402. Nulla rimane delle fortificazioni
urbane di questo periodo mentre, pur con rifacimenti
posteriori, le torri costiere sopravvivono, a testimonianza
di un’epoca di isolamento e assedi. La spesa per la loro
manutenzione fu un costante assillo dell’amministrazione cittadina nei secoli XVI e XVII.
Le risorse monetarie di cui il consiglio poteva disporre
erano sempre cronicamente carenti. Per far fronte alle
spese ordinarie e soprattutto alle straordinarie, il comune
faceva ricorso ai censi, stipulati con facoltosi rappresentanti dell’oligarchia cittadina e anche con forestieri. Ne è
testimonianza la ricevuta firmata il 4 novembre 1557 da
don Jayme Manca, signore di Usini, domiciliato in città,
per aver avuto otto ducati della pensione del censo stipulato dal comune per la costruzione della torre di monte
Girato; fra le carte del comune sono frequenti altre consimili ricevute del Manca e di altri facoltosi proprietari del
Capo del Logudoro. Una risorsa privilegiata per la stipula
dei censi era costituita soprattutto dal patrimonio Fontana, che doveva ancora maturare la rendita prevista per la
creazione dello Studio generale gesuitico403.
Tale disponibilità del comune a contrarre censi doveva
essere ben nota se il 30 giugno 1598 l’affarista Cristobal
de Aganduru scrive da Cagliari ai consiglieri dichiarandosi intenzionato a creare una ferriera in Sardegna ma ancora indeciso su dove insediarla. Dato che un’opportunità è offerta dalla presenza del minerale nella Nurra ed
egli si sente particolarmente legato a Sassari, essendoci
nato, potrebbe costruirvi la fabbrica – che costerebbe in
realtà 1.500 ducati – per 20.000 lire (una somma notevolmente superiore) di cui dispone e che darebbe a censo
privilegiato del sei per cento, contro l’abituale sette per
cento404. Nella risposta del 19 agosto, i consiglieri si scusano per il ritardo (dovuto agli impegni straordinari) e,

senza entrare nel merito dell’offerta imprenditoriale, dichiarano che la città potrà dare a un forestiero un censo
del cinque/cinque e mezzo per cento, dato che concede
il sei per cento ai naturals 405.
Nel quadro delle opere pubbliche, la fontana del Brigliadore (sch. 59) – termine mutuato dallo spagnolo brollador, «luogo dove sgorga l’acqua» – viene costruita nel
chiostro del convento di S. Maria di Betlem presumibilmente nel 1523406, per soddisfare l’esigenza della popolazione di approvvigionarsi d’acqua di buona qualità, abbondante nel territorio circostante ma scarsa all’interno
delle mura, poiché quella dei numerosi pozzi e delle dragonare 407 era fortemente calcarea e spesso salmastra408.
Aperta al pubblico, che accedeva al chiostro attraverso il
portale quadrangolare sormontato dall’insegna YHS circondata dalla raggiera, a destra dell’arco murato a sesto
acuto, incanalava le acque della sorgente detta La cubba,
situata presso il convento non lontano dalla fontana delle
Conce e vicino alla porta di Utzeri, dove già si trovava
“l’acqua della rogna”, che aveva alimentato i bagni pubblici dell’età comunale. Il Brigliadore veniva ad aggiungersi alla “fonte” o “pozzo di villa”, nel nucleo originario
della città, adiacente a S. Nicola; alla fonte del pozzo regio presso la porta del Castello; a quella derivante dal
pozzo presso la porta di Sant’Antonio e alla rinomata fonte
di Rosello, della quale il Fara dà una lirica descrizione409.
Fin dalle origini, questa aveva svolto un ruolo fondamentale nella vita della città, per la ricchezza e la qualità delle
sue acque; con gli abbellimenti messi in opera a cavallo
fra il XVI e il XVII secolo, ne condizionerà definitivamente
le ulteriori descrizioni e perfino l’iconografia.
Con la creazione del Brigliadore, invece, ancora una volta si affermava lo stretto rapporto fra il convento e la
chiesa di S. Maria e la municipalità che ne aveva il patronato410. Sul fianco della vasca compare lo stemma cittadino, sovrapposto ai pali di Aragona e affiancato da altri
due: a sinistra quello con le insegne dei consiglieri Johan
Pilo, Francisco Cano, Antoni Fiore e Francisco Centelles
– ai quali farebbe riferimento l’epigrafe incisa sulla colonnina bronzea – e a destra quello con le probabili iniziali
del capo giurato. La data 1523, desunta da Deliperi e
Giordo dalla lettura dell’iscrizione in caratteri gotici sulla
colonnina bronzea centrale, sormontata da quattro teste
leonine411, è confermata dal Rundine412 che, senza però
citare le fonti, fa riferimento a una delibera del consiglio
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civico del 1523. Un ulteriore provvedimento venne assunto il 3 giugno 1582, allorché il municipio incaricò Giovanni del Rio di costruire un canale che, passando per la
cappella di S. Salvatore, portasse l’acqua al Brigliadore e
all’abbeveratoio esterno alla chiesa413. Johan Pilo, già citato a proposito dell’Opera del Duomo nel 1505 e quale
esattore dei beni della mensa turritana nel 1515, è consigliere anche nel 1538, mentre Francisco Centelles è fra i
cinque consiglieri regidores lo stesso anno414. Antoni Fiore, invece, fa parte del consiglio nel 1545, lo stesso anno
in cui è podestà un Joà Cano415. A Francisco de Serra, capo giurato, potrebbe riferirsi la F tagliata da una sega nella
partitura sinistra dello stemma che contiene, in quella destra, una I attraversata da una S. Del magnificu Francisco
de Serra, che aveva il patronato sulla cappella di S. Francesco in S. Maria ed era a tale data defunto, si parla in un
documento del 1533416.
Già dall’età comunale i consiglieri partecipavano alla festa dell’Assunta in S. Maria417 e il giorno seguente effettuavano l’inventario dei beni della chiesa, della sagrestia
e dei libri del convento. L’importanza e la solennità della
celebrazione erano tali che, per i venti giorni antecedenti
e successivi, il comune concedeva un salvacondotto ai
propri debitori morosi perché potessero parteciparvi senza tema d’essere arrestati418. In seguito, il salvacondotto
fu ristretto a poco più di quindici giorni, dal 14 al 30 agosto. I momenti salienti della festa erano la veglia in S. Maria, il giorno precedente il palio di mezz’agosto (corso
lungo la platha de cotinas)419, e l’entrata serale dei candelieri delle confraternite d’arti e mestieri nella chiesa, al termine della processione alla quale si univa la municipalità.
La tradizione di certo risaliva all’epoca pisana, anche se la
prima testimonianza è del 1531. Probabilmente la festa
crebbe in importanza e partecipazione dopo le pesti cinque-seicentesche e il voto fatto e rinnovato dal municipio alla Vergine Assunta, protettrice della città in forza
della leggenda secondo cui le epidemie cessarono alla
metà di agosto. I primitivi ceri vennero sostituiti dalle pesanti colonne di legno con dipinta sul fusto l’insegna del
santo protettore della confraternita, sormontate da banderuole e simboli del gremio, ornate da lunghi nastri
multicolori tenuti dai suoi componenti e portate a spalla
e a passo ritmato mediante le stanghe nel basamento.
Nel corso del Cinquecento si perfezionò quindi il cerimoniale della “discesa” che, superando gli inevitabili

conflitti per le precedenze fra le varie categorie, è rimasto immutato fino ai nostri giorni.
Nella seconda metà del secolo, il 20 settembre 1574 i
consiglieri deliberano di lastricare la platha affidando la
direzione dei lavori ad Antonio Ruiz, per una spesa complessiva di 702 lire420. Nel 1595 stanziano 300 lire per il
lastricamento di altre vie e piazze della città, col proposito (che si rivelerà di difficile attuazione) di farlo pagare
ai proprietari delle case che vi si affacciano. Al “magnifico” Andrea Deliperi, sovrintendente ai lavori, vengono
attribuiti 20 soldi al giorno421.
Una decisione che riguarda direttamente la vita del consiglio è in merito a lavori nel Palazzo civico (sch. 60), relativi
alla costruzione della nuova stanza del Segreto, presa durante i colloqui del 12 settembre 1594. I consiglieri chiedono che la Casa di città422 diventi anche sede della scrivania
della Real Vegueria e pertanto decidono di aprire un’altra
porta, dalla parte dell’ingresso alla stanza del Segreto, per
distinguerla da quella per cui entrano quanti portano il pane per venderlo dalle finestre che danno sul carrerone, davanti alla casa di don Manca, per utilità della repubblica e
per eliminare le frodi che i panettieri sono soliti commettere. Questo tratto di strada – denominato sa istrada de su
pane o su portigale de sas panajolas – era stato coperto nel
1557 da un portico fatto con tavole intonacate423. I pagamenti ai muratori e carpentieri che lavorano nella Casa del
consiglio, sotto la direzione del picapedrer Larentu Dariu,
sono registrati fino al mese di novembre. Inoltre vengono
pagate 9 lire al pittore Lorenzo Scotto che ha dipinto le insegne della città nella nuova stanza del Segreto424.
Tra le opere civili realizzate dalla municipalità, particolare
significato per l’economia e gli assetti urbani riveste la
creazione del magazzino del grano, edificato accanto alla
porta di Rosello, nel luogo anticamente detto carniceria o
masellu, per la contiguità col recinto (sa mandra) nel
quale si macellavano le bestie e si teneva il mercato delle
carni. Dal 1597 al 1598 fu costituito il primo corpo e dal
1607 al 1608 il secondo425. Il 4 giugno 1593, secondo
quanto stabilito in precedenza, il consiglio delibera di
comprare le case dell’abate di Saccargia in corte de lardu,
a fianco del palazzo del consigliere capo, per costruirvi i
magazzini del grano426. Il 12 ottobre del 1594, nuovamente il consiglio esprime parere favorevole sull’opportunità
di costruire un magazzino per il grano da ammassare per
la provvigione del popolo427. Tuttavia nel gennaio 1596,
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nel registrare che la decisione di acquistare le case dell’abate non era stata attuata perché costui viveva a Roma
e la spesa era ingente, i consiglieri valutano l’opportunità
di avvalersi del baluardo di proprietà del comune, posto di
fronte alla porta di Rosello, per svuotarlo e adattarlo a magazzino del grano oppure di costruire altrove il magazzino428. Il baluardo grande de masellu viene però affittato il
4 luglio dello stesso anno a Baingiu de Cillara, per 17 lire
e 15 soldi429 e risulta ancora esistente in documenti posteriori fino al 1848430. I lavori hanno inizio il 7 luglio 1597 e
proseguono l’anno seguente, dato che risultano pagamenti dal 12 luglio 1597 fino al 19 settembre 1598. Ma il
21 gennaio 1599 già si lamenta che il grano immagazzinato
en los magatsens nous de la carneceria se guasta e se ne
chiede il trasferimento in altro magazzino431. Lavori di perfezionamento alla prima struttura vengono compiuti nel
1600 fra agosto e ottobre, soprattutto alle coperture, sotto
la direzione del subrastante Antoni Daquena432.
Nel 1606 i consiglieri trattano col capitolo turritano l’acquisto di una casa en la carneceria, non sappiamo se
adiacente al primo magazzino433. L’avvio della costruzione del secondo corpo, in tutto simile al primo, sotto la direzione di Antoni Casada, data al 6 aprile 1607; la sua
conclusione può collocarsi nel marzo 1608434. Nel dicembre dello stesso anno vengono aperte due finestre435; fra
il 1612 e il 1613 vengono creati pertusos e taparelos che
possiamo riferire sia alle necessità di aerazione dei magazzini, sia alla creazione di botole per far scendere il grano dai magazzini superiori a quelli inferiori436. Nel luglio
1623 il maestro Baingio de Fenu apre tre archi di comunicazione fra i magazzini inferiori437; quattro anni dopo si ripara il tetto, a causa della rottura di una trave, e si rinforzano le arcate di sostegno438.
Secondo Enrico Costa439 il totale delle spese sostenute dal
comune ammontò a 10.000 lire sarde e all’opera collaborarono numerosi mastres de paleta, picheris, maniales e
pizzinnos, in stragrande maggioranza locali, in squadre
anche di cinquanta individui. I nominativi che più di frequente ritroviamo nelle carte relative alla prima fabbrica
sono quelli di Antoni e Miali Sua, di Luca Desina e del capo dei picapedrers Estevene Mangierra. Nella seconda
fabbrica i più assidui sono Juanne Carta, Pere Joanne de
Fenu, Francisco de Ursone e Baingio de Fenu. In ambito
isolano si trattava del primo edificio appositamente costruito allo scopo di custodirvi il grano dell’annona acqui-

stato dal comune a prezzo calmierato (o di “afforo”), sulla
base del privilegio esteso anche a Sassari fin dal XIV secolo. Non abbiamo alcuna conferma documentaria del fatto
che la lapide del 1501, rinvenuta in via Usai e attualmente
murata nell’edificio ottocentesco già dimora del marchese
di San Sebastiano (quindi sede del circolo sassarese), si riferisca a un magazzino annonario, come ipotizza il Loddo
Canepa440, che rileva un errore del Costa nella lettura dell’epigrafe che viene così rettificata: Sub anno ab incarnacione domini MDI magnifici viri Antonius Contona Nicolaus Pilo Antonius Angos Joannis Soia Georgio Marras
Hogano Consiliari Civitatis Saihis emerunt et fabricaunt
domum hanc pro fruicio huius civitatis.
In realtà questo grano si vendeva al popolo solo in casi di
eccezionale carestia e, in genere, serviva a fornire vettovagliamenti in caso di attacchi alla città provenienti dall’esterno. Nel 1607 risultano immagazzinati per provvigione della popolazione urbana 4.000 starelli di grano, di cui
2.000 già smaltiti al 18 aprile441. In tempi normali, scaduto
l’anno di immagazzinamento previsto, il grano veniva acquistato a prezzo bloccato dagli esportatori e tale vendita
costituiva una delle voci più cospicue del bilancio della
città. È da ricordare che Filippo II aveva emanato una serie di disposizioni442 volte a incoraggiare la produzione
granaria in Sardegna, attraverso la generalizzazione della
rotazione e la fissazione di un tetto minimo per le semine e (conseguentemente) le esportazioni, con una parziale liberalizzazione del commercio. Qualche beneficio
sull’economia locale si cominciò ad avvertire nell’ultimo
ventennio del secolo; vi furono inoltre iniziative mirate a
diffondere e potenziare colture specializzate come quella dell’olivo e del gelso. In un documento dell’Archivio
Storico del Comune, datato 7 agosto 1593, si dice della
costruzione di case e di una chiesa nella Nurra, nella località detta Cort de Nurqui, per conto di Domenico e
Antonio Barbalata i quali chiedono di poter fare rifornimento di grano per i lavoranti. È questo uno dei primi
segnali di una ricolonizzazione della Nurra, che avviene
attraverso la concessione in enfiteusi delle terre incolte a
cittadini sassaresi, a partire proprio dalla fine del XVI secolo. Un successivo atto del 19 agosto 1596 ci informa che
il mercante milanese Domenico Barbalata, abitante a Sassari, ha usufruito delle disposizioni delle prammatiche sull’agricoltura e nell’anno in corso ha prodotto 150 rasieri di
frumento e 77 di fave443.
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Se la Frumentaria è un esempio di struttura funzionale,
nel rifacimento della fontana di Rosello si può leggere, invece, la prima manifestazione di una concezione urbanistica ed estetica da parte della municipalità nei confronti
di un’opera pubblica. Il criterio ispirato al decoro, che induce a collocare nella fonte alla fine del secolo XVI dodici
teste leonine in bronzo (cantaros) infisse nella pietra forte, non è dissimile da quello che porta, all’alba del nuovo
secolo, alla sua ricostruzione in belle forme e con materiali pregiati, secondo la maniera classicistica. I documenti
dell’Archivio Storico del Comune informano dettagliatamente sugli abbellimenti di fine Cinquecento, non su
quelli del primo Seicento. Nel dicembre 1594 vengono retribuiti i maestri picapedrers Angelo de Artea, che ha cavato i 12 pezzi di pietra forte, e Larentu Deriu, Mateu Artea, Juanne Anguelu e Miale Deriu, che li hanno lavorati a
completamento delle 310 lire dovute444. Il 7 gennaio 1595
si pagano 166 lire a mastru Andria Mazza campanilarzu
che ha fabbricato i 12 cantaros, i leoni di bronzo (del peso complessivo di sei quintali), per la fontana, e l’11 febbraio i maestri che li hanno collocati nella pietra forte445.
La ripresa economica di fine secolo si manifesta, oltreché
nelle opere pubbliche e nell’incremento dell’edilizia religiosa, anche nello sviluppo di quella privata il cui più interessante esempio è dato dal palazzetto Manca di Usini
(sch. 61). Datato 1577, l’edificio costituisce un unicum
nel panorama architettonico della città e della Sardegna,
per l’inconsueta contemporaneità stilistica del suo prospetto manieristico con quelli delle dimore signorili del
continente italiano446.
Il suo proprietario don Jayme Manca, quarto signore di
Usini, come i suoi antenati ricoprì numerosi incarichi pubblici, finanziò con censi le opere della municipalità, di cui
fu anche fornitore di grano. Sposò Isabella de Homedes e,
in seconde nozze, Maddalena di Castelvì. Nel 1577, l’anno in
cui ampliò la dimora avita, venne nominato sindaco alla
corte di Madrid, incarico che ricoprì anche nel 1593 e
1594. Ebbe la conferma della nobiltà nel 1587, nel 1595 fu
sindaco della città al parlamento e morì nel novembre
dell’anno seguente. Le sue esequie si tennero, contro la
volontà del capitolo turritano, nella nuova chiesa dei Gesuiti, e la sepoltura fu probabilmente nella cappella della
Vergine della Rosa in S. Maria di Betlem, di cui aveva il
patronato dal 1586447. Egli si dimostra committente aggiornato sulla maniera italiana, mediata da disegni forniti

forse proprio dagli stessi architetti militari presenti all’epoca in Sardegna e impegnati nelle fortificazioni di Cagliari e
Alghero, Rocco Capellino o i fratelli Palearo. Tuttavia, il
suo palazzo costituirà un caso unico, sia per la concezione architettonica, col fronte esteso e la ridotta altezza (il
piano superiore è notevolmente più tardo), sia per l’accentuata foggia manieristica rustica delle aperture, con
bugnato liscio e a punta di diamante e fregio a baule, che
non trova riscontro in altre architetture cittadine, bensì
nella cattedrale di Alghero, la cui fabbrica riprende in
quegli stessi anni448.
A Sassari infatti, come nel resto dell’Isola449, per tutto il
Cinquecento perdurano anche nell’edilizia civile le tradizionali formule gotiche, piuttosto semplificate rispetto ai
modelli aulici dei palazzi quattrocenteschi dei maggiorenti nella platha; quando, verso la fine del secolo, cominciano a comparire timidi elementi rinascimentali, più che dal
palazzo Manca essi sembrano mutuati dalle sobrie strutture della Frumentaria e, soprattutto, dal manierismo severo
della chiesa di Gesù e Maria e dell’attigua Casa professa
dei Gesuiti. Due documenti del 1592 ci forniscono una
sommaria descrizione di un edificio civile dell’epoca e
informano sui materiali adoperati450. Il primo è il contratto
stipulato il 17 agosto fra il picapedrer Larentu Deriu e i
consiglieri per il rifacimento della facciata del palazzo del
magnifico Gaspar Figo, posto nell’Argentaria (attuale via
Rosello), per un compenso di 125 lire. La facciata dovrà
avere la stessa altezza della precedente, cinque finestre
e due porte contornate in pietra forte di Scala di Giocca e
Baddimanna. Nel secondo documento, del 12 novembre,
i maestri Pedro Niolo, Baingio Ciobrino e Gianuario Scano riscontrano che le cornici di porte e finestre sono più
strette del previsto e in pietra molle e che per la facciata
sono stati adoperati cantoni vecchi e non pietra di Scala di
Giocca o di Baddimanna come previsto nel contratto.
In un gruppo di edifici di transizione (sch. 64), il nuovo
compare nelle sagome di mensole reggi-architrave – come
in alcune case delle vie Lamarmora, Maddalena e S. Donato, che presentano un prospetto semplice e una tipologia
ancora medioevale – oppure nelle mostre di porte e finestre, talvolta accompagnate da oculi rinascimentali, spesso
con elementi decorativi legati alla maniera catalana, quali
l’inflessione centrale con la rosetta nell’architrave del portale, come nella casa in via Capo d’Oro 2A e nella casa
terrena in largo Casaggia, esempio tardocinquecentesco
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della tipologia abitativa più diffusa al tempo nella città451.
È invece la modanatura degli stipiti del portale a rivelare la
nuova ispirazione nella bella casa di via Lamarmora 47, dal
fronte insolitamente ampio, il cui atrio riserva la sorpresa
di uno splendido mensolone in pietra lavorata, destinato a
reggere una trave della scala o del soffitto ligneo, sopravvissuto al piano superiore. Nel più modesto edificio dirimpetto, le finestre hanno stipiti similmente modanati.
La superstite finestra della prima Casa professa gesuitica
(sch. 63), attualmente murata in una parete del cortile di
Palazzo ducale, ha una fisionomia ancora marcatamente
catalana, mentre uno splendido esempio di commistione
fra stilemi tardogotici e motivi iconografici e decorativi rinascimentali è dato dalla finestra di casa Marongio (sch. 62),
ascrivibile al 1550-70, un tempo nella platha a fianco della
chiesa di S. Caterina e oggi nel Museo Bardini a Firenze452.
Nell’architrave la raffigurazione di un ingresso trionfale
nella città di Sassari, simboleggiata dalla cinta muraria nella
parte superiore della cornice, è il riflesso locale della tradizione italiana dei “trionfi” cinquecenteschi, divulgati da descrizioni e incisioni, dopo le entrate trionfali di Carlo V nelle città italiane, dal 1530 al 1540453.
Un equilibrio dichiaratamente classicista caratterizza invece prospetti e dettagli di edifici di tipologia rinascimentale (sch. 65), quali la facciata della casa di via La
Cona 8, con finestre contornate e portale architravato454.
Talvolta è la cornice di coronamento a rivelare l’influsso
rinascimentale nell’alternanza di mensole sgusciate e mascheroni (come nella casa di via S. Apollinare 8), oppure
è la baccellatura dell’architrave delle finestre (come nell’edificio in via S. Donato 20). Marcati accenti tardocinquecenteschi mostrano le belle finestre appaiate della casa al corso Vittorio Emanuele 72, all’angolo con via Ramai,
il cui architrave è decorato da tondi a spirale che rievocano un motivo mudéjar del Gotico catalano. Il vestibolo e
la scala interna, cui si accede dal portale contornato in
pietra forte, in via Ramai, pur costretti nello spazio angusto, sviluppano motivi e proporzioni decisamente rinascimentali: pilastri tuscanici su basamento modanato, capitello a fascia decorato da baccellature e arco di accesso
alla seconda rampa con fregio a cassettoni nella ghiera e
rosette nell’intradosso.
La nuova estetica classicista viene introdotta a Cagliari
dai fratelli Jacopo e Giorgio Palearo, avvicendatisi dal
1563 al 1578 nel rifacimento del circuito murario della

città455. A Sassari è la Compagnia di Gesù a farsi veicolo
di diffusione dei modelli vignoleschi ed herreriani adottati nelle sue fabbriche.
La prassi gesuitica prevedeva che il consiliarius aedificiorum della Compagnia, che dal 1555 al 1575 fu Giovanni
Tristano456, coadiutore del Vignola nella fabbrica romana
del Gesù, fornisse gli indirizzi generali e spesso i modelli
ai cantieri che si aprivano nei territori di missione457. In
questi edifici i valori estetici venivano subordinati alle
finalità pratiche e simboliche dettate dalla liturgia posttridentina, mentre le caratteristiche di stile potevano riflettere le tradizioni locali, pur nella generale adozione della
nuova icnografia, contraddistinta da un’ampia navata longitudinale con cappelle laterali comunicanti, transetto poco accentuato, cupola nella crociera, caratterizzata anche
da una sapiente illuminazione, abside poco profonda e
ballatoio (accessibile dai locali conventuali) che forma
una cornice continua e unificante gli spazi interni458.
Gli elementi canonici delle chiese gesuitiche sono operanti anche in quella sassarese di Gesù e Maria (sch. 66),
seppur modificati in senso locale sia nelle coperture, sia
nell’ornamentazione459.
Della cultura architettonica rinascimentale introdotta a Sassari dai Gesuiti è rimasta concreta testimonianza anche in
ciò che sopravvive, nell’attuale Biblioteca Universitaria,
della biblioteca del collegio di Gesù e Maria e della Casa
Professa Saceritana. Al collegio apparteneva il De Architectura di Vitruvio tradotto da Daniele Barbaro, nell’edizione del 1567 di Francesco de’ Franceschi con le incisioni di
Johann Kruger su disegni e xilografie del Palladio che le
riutilizzò, con qualche modifica, nei suoi Quattro libri, una
copia dei quali, nell’edizione veneziana del 1581, era di
proprietà della Casa professa460. A questa appartenevano
le due copie del trattato di architettura del Serlio (nelle
edizioni veneziane del 1568 e del 1584)461, La regola delli
cinque ordini di Jacopo Barozzi da Vignola (certamente
non quella portata in Sardegna dal Bernardoni462, dato
che si tratta dell’edizione del 1607) e un esemplare del
suo trattato Le due regole della prospettiva pratica, pubblicato postumo463. Appartenevano alla biblioteca della Casa
professa anche i Commentarii al Libro di Ezechiele, la voluminosa e dotta opera in tre tomi di Jeronimo Prado e
Juan Bautista Villalpando, della Società di Gesù, dedicata
nel 1596 a Filippo II464. Nella ricostruzione del tempio salomonico, contenuta nel secondo tomo465, il Villalpando
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esalta con evidenti riferimenti al Serlio il purismo classicista herreriano, stile adottato dal sovrano quale più consono alla maestà dell’impero assoluto466.
Della diffusione a Sassari, verso la fine del secolo, dei trattati tardorinascimentali di architettura fa fede anche il catalogo dei libri della biblioteca dell’umanista Giovanni Francesco Fara, redatto nel 1585, che annovera le opere di
Vitruvio e del Serlio467. Infine, nella Biblioteca Universitaria
di Sassari è una copia del 1582, di ignota provenienza, della traduzione spagnola del De Architectura di Vitruvio, dedicata dall’editore Gracian al restaurador de la architectura Filippo II, allo scopo di migliorare e arricchire la lingua
spagnola, fornire un valido strumento a los buenos artefices que ya comença a floreçer en España e, soprattutto,
ver quanto se deleyta V. M. con esta sciencia, quanto la
haze crescer, quanto favoresce a los que la tractan 468.
Per la fabbrica gesuitica sassarese, risolto il problema
dell’individuazione e acquisizione dell’area, l’altro da superare riguardava la competenza delle maestranze locali.
Sono note le preoccupazioni manifestate nel marzo 1566
dal gesuita Pinyes469 al generale Borgia per la «gran penuria di capomastri» che affiancassero il fratello gesuita ticinese Gian Domenico De Verdina, uno dei migliori della
Compagnia, inviato a Sassari già da un anno per avviare i
cantieri. Che fosse un problema reale lo conferma la lettera, di poche settimane successiva, dei consiglieri della
città, estremamente solleciti nei confronti dei Gesuiti, tale
era l’interesse per la fondazione del collegio, indirizzata
al medesimo Borgia per sollecitare l’invio di maestri abili
della Compagnia perché tracciassero il disegno del collegio e iniziassero la fabbrica, dato che mancavano in loco
persone esperte di architettura470. Nello stesso anno viene ribadita dal padre Victoria la richiesta dell’invio del
maestro Giovanni Tristano, dato che in tutta l’Isola non vi
era che un solo architetto, quello regio (Rocco Capellino),
impegnato nelle fortificazioni e non disponibile quindi a
stendere il progetto.
Nel frattempo il De Verdina, con l’ausilio di altri cinque
membri della Compagnia fra i quali il fratel Baingio de la
Justa e il fratel Chrisostomo (alias Gabinius Cayna), sono
impegnati nei lavori di riattamento dei locali nei quali i
Gesuiti si sono insediati e, nel 1568, dopo una breve assenza del De Verdina, portano a termine la casa rurale
della Compagnia in località Abenargios, l’attuale S. Simplicio. L’anno seguente il visitatore gesuita Cordeses chiede

da Sassari al generale Francesco Borgia che venga nuovamente inviato in città il De Verdina (nel frattempo ritornato
a Roma) o un altro degli architetti romani, per governare
l’opera appena intrapresa in quanto, seppure vi siano ormai due fratelli esperti maestri muratori (supponiamo
quelli già citati), essi non sono in grado di svolgere mansioni di progettazione e direzione. Intanto verranno impiegati per squadrare le pietre di una cava presso la città,
da utilizzare per le volte e gli archi, in modo tale che a poco a poco si predisponga il materiale per gli impieghi successivi471. La richiesta non venne esaudita, anche perché i
lavori non furono avviati per le contese insorte fra i Gesuiti e il capitolo turritano il quale, assai poco favorevole
all’insediamento della congregazione nel cuore della città
e a due passi dal duomo, ostacolava l’acquisto delle aree
dirimpetto alla prima sede gesuitica, anche producendo
un forzato incremento dei costi dei fabbricati da demolire,
al punto da indurre la Compagnia a un’azione legale e a
un ricorso presso il sovrano. La vertenza si concluderà solo nel 1577 con un compromesso fra le parti, redatto dal
vescovo De Lorca, che pone tre condizioni (solo l’ultima
verrà rispettata): che la chiesa del collegio non sia troppo
imponente e le dimensioni di navata e presbiterio non superino quelle di S. Sisto; che in essa non si seppelliscano
laici, per quanto devoti e benefattori della Compagnia;
che i Gesuiti si impegnino a mantenere in funzione le
scuole di latinità, retorica, arti, teologia e casi di coscienza
nell’edificio che andavano costruendo472.
Già dal 1574 il visitatore Giulio Fazio, mandato dal nuovo
generale Mercuriano a ispezionare la viceprovincia sarda,
nel rilevare l’inadeguatezza dei locali che ospitavano la
Compagnia, e della chiesa in particolare, nuovamente
aveva sollecitato l’invio da Roma di qualcuno di «cotesti
nostri fratelli muratori intelligenti in architettura, maestro
Domenico» (il De Verdina), che era già stato in Sardegna,
o «maestro Giovanni» (probabilmente lo stesso Tristano),
dato che «in questa isola non vi è maestro di architettura
né persona che sappi di questa arte quel che bisogna per
tale effetto». Il Fazio chiedeva che l’architetto designato
predisponesse il progetto della chiesa, considerando che
il sito era lungo cento palmi verso oriente e largo sessanta, e si trattenesse in città almeno il tempo per dare l’avvio ai lavori, poiché le maestranze locali potevano essere
in grado di proseguirli ma non di impostarli e tanto meno
di progettarli e la «goffaria di questi moratori sardi» era tale
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che, concludeva, «io non posso sperare da loro cosa buona». Si deve ancora al Fazio la scelta definitiva del sito nel
quale la chiesa e il collegio sorsero, despues de muchas
missas, oracion y consultas 473.
Alla fine del 1577 giunse finalmente in Sardegna l’architetto gesuita Giovanni Bernardoni, proveniente dalla fabbrica del Gesù di Napoli e munito del Libro dei cinque
ordini del Vignola, inviatogli dal generale della Compagnia perché lo portasse con sé in Sardegna, dove aveva il
compito di seguire le fabbriche di Sassari, Alghero, Busachi e Cagliari474. Nel dicembre 1578 venne collocata la
croce nel luogo dove sarebbe sorto l’altare maggiore della chiesa e, il giorno seguente, vi fu la solenne quanto
simbolica posa della prima pietra, dato che il progetto
non era stato ancora predisposto.
Contrariamente alla prassi, il Bernardoni (a Sassari già nel
febbraio 1579) non si limitò ad inviare a Roma uno schizzo del sito sul quale dovevano sorgere chiesa e collegio,
ma (nel marzo dello stesso anno) mandò un progetto
delle due costruzioni, mentre i rettori Franch e Berno
continuavano a lamentare la scarsità di manodopera specializzata e richiedevano l’apporto del De Verdina. Anche
il Bernardoni, dal canto suo, chiedeva di non essere lasciato solo nella conduzione tecnica dei lavori e di avere
l’aiuto di almeno altri due confratelli prelevati dalle fabbriche di Roma e Napoli.
Nel maggio dello stesso anno finalmente ritorna da Roma il progetto del complesso, modificato da Giovanni
De Rosis, altro valente allievo del Tristano. Il fatto suscita
le perplessità e le rimostranze del Bernardoni, che se ne
lamenta col generale e con l’amico Lorenzo Tristano, gesuita e architetto anch’egli, fratello del più noto Giovanni. Egli deve tuttavia con obbedienza attuarlo, anche se
non ne condivide l’impostazione, almeno fino al 1583,
quando lascerà l’Isola diretto in Polonia; già dal luglio
1579 scrive con orgoglio che la grande fabbrica dava
admiratione a tuto Saseri.
I problemi derivanti dall’imperizia della manodopera rispetto alla realizzazione di una struttura rinascimentale
non sono però finiti se nel luglio del 1587 il rettore Franch
lamenta la cattiva esecuzione di una volta del transetto e
richiede, caldeggiato pochi giorni dopo dal viceprovinciale San Juan, l’invio di un direttore dei lavori da Roma,
poiché ci si accinge a voltare la navata e a costruire la
cupola.

Questa direzione mancò, oppure (più probabilmente) si
preferì adottare una soluzione di compromesso e i mastri
de muru sassaresi proseguirono la fabbrica a “modo loro”, tenendo d’occhio S. Nicola e facendo ricorso, a partire dalla trabeazione, ai più familiari stilemi tardogotici.
Con scarso senso della simmetria, tranne che nell’abside
e nella sagrestia di sinistra (coperte da volte a botte probabilmente per prime), utilizzarono archi schiacciati e
volte a crociera, trasformando in piatti moduli decorativi
gli ornati del repertorio tardorinascimentale e dando una
interpretazione sincretica delle forme classiche. In realtà,
più che d’intenzionale rievocazione della maniera planare-cromatica di ascendenza bizantina o romana o di una
«persistente e polemica affermazione di arcaismo»475,
questa rappresentazione schematica dei nuovi elementi
strutturali e, soprattutto, ornamentali denuncia la sostanziale ignoranza o, se si preferisce, «innocenza»476 del classico da parte di maestranze portatrici di una cultura artigiana periferica e subalterna che, faticando a elaborare
nuovi schemi, li fonde con quelli conosciuti477 e perviene
a risultati affini al coevo plateresco spagnolo478.
Pur nella modestia dell’esecuzione, i valori strutturali e
spaziali complessivi dell’edificio sono innovativi e se la
combinazione della navata unica con cappelle laterali tra
contrafforti e transetto potrebbe sembrare una variazione dello schema già presente a Sassari nella S. Maria di
Betlem e in S. Nicola (rispettivamente con ampio cappellone e con cupola emisferica nella crociera), del tutto
differenti appaiono, nella chiesa di Gesù e Maria, i rapporti e la coordinazione fra i diversi elementi (pur connotati dalla loro specifica funzione), lo slancio verticale della corta navata e la dilatazione luministica dello spazio
nella zona di incrocio col transetto. La cupola, infine, per
quanto poggi su pennacchi simili a quelli del bizantineggiante catino di S. Nicola e si presenti leggermente asimmetrica e ruotata, con la sua struttura a padiglione ottagonale e bifore alla base di ogni spicchio, ha acquistato
esternamente una configurazione strutturale e un’evidenza visiva che la differenziano dallo pseudotiburio del
duomo e la apparentano strettamente al modello romano
del Gesù. Al culmine della spoglia parete absidale in conci a vista, il coronamento piano è marcato da sottile cornice con fregio che alterna elementi vegetali e geometrici
tradizionali del tardogotico cinquecentesco, quali il tralcio ondulato e le punte di diamante, a figure allungate di
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mostri; ricompaiono i doccioni a forma di protome animale su piedistallo, una sorta di cinghiale e un capro, simili a
quelli presenti in alcuni contrafforti del duomo; anche il
piccolo rosone ha sinuosità ancora gotiche. La persistenza
di elementi strutturali e ornamentali propri del tardogotico catalano non inficia tuttavia la sostanziale novità dell’edificio, diversamente da quanto accade nelle chiese di
S. Maria di Valverde, dei Cappuccini (sch. 67), e di S. Agostino, degli Agostiniani (sch. 68), anch’esse edificate a cavallo fra il XVI e il XVII secolo, nelle quali struttura e sintassi restano gotiche pur in presenza di inserti strutturali e
ornati rinascimentali479.
Suggestiva appare, a questo punto, l’ipotesi del Pevsner ripresa da Sari che lo schema icnografico della chiesa del
Gesù possa essere stato suggerito da Francesco Borgia, generale spagnolo dei Gesuiti, secondo il modello già presente a Roma nella quattrocentesca chiesa catalana di S. Maria
di Monserrato. La Sardegna, quindi, fino a questo momento
pressoché estranea all’estetica classicista, si sarebbe trovata,
«sia pure involontariamente e per breve tempo, al passo
con la più aggiornata estetica continentale»480.
Elementi gotici e rinascimentali, in felice sincretismo,
saranno ancora presenti nelle strutture del convento di
S. Pietro di Silki, ascrivibili in parte all’ultimo quarto del
XVI secolo, mentre lo spoglio edificio della Frumentaria
(sch. 69), nella sua funzionale semplicità, all’esterno ha
più del nuovo che dell’antico481.
Le volte dei magazzini del piano terreno sono a botte, anche se per reggerne la spinta i muri hanno spessore inconsueto; al piano superiore, invece, archi a tutto sesto e
di altezza e ampiezza differenti che, pur nella loro goffa
asimmetria, rievocano le arcate della quattrocentesca
loggia dei mercanti a Barcellona, reggono un soffitto originariamente con travi lignee, canne e tegole mentre le
mensole dei portali del secondo magazzino, edificato
nel primo decennio del Seicento, sono contornate come
i finestroni in pietra forte e hanno sobri intagli di sapore
rinascimentale.
La nuova concezione classicista trionfa, ai primi del nuovo secolo, nel secondo rifacimento della fontana di Rosello che ostenta i simboli della città e del sovrano ed è
coronata dalla statua equestre del patrono S. Gavino.
I cantieri dei Gesuiti costituiranno dunque una sorta di
scuola di formazione per i mastres de muru sassaresi e il
Turtas ha giustamente dedotto, dall’esigua presenza di Ge146

suiti impegnati nei cantieri di Sassari nel primo quarantennio del Seicento, quando si portano a compimento le iniziative più importanti, che le maestranze locali avessero
ormai preso il posto di quelle gesuitiche anche nella direzione dei lavori482. Una testimonianza a riguardo, purtroppo l’unica, è in una nota nel primo registro della confraternita di Nostra Signora degli Angeli483. Il 13 maggio 1627
si dichiara che Angelo Sanna qui hat imparadu cun hirmanu Juan Dominicu (probabilmente il lapicida Gian
Domenico Candela, presente a Sassari nel 1623) ha versato uno scudo per la licenza di lavoro nel corrente anno484.
Negli atti del comune, a partire dalla metà del XVI secolo,
possiamo rintracciare i nominativi dei mastres de muru,
picapedrers, maniales, pizzinos e mastri de ascia che
hanno lavorato nelle fabbriche finanziate dal municipio.
All’atto dell’insediamento dei consiglieri, vengono anche
elencati i revisores dell’arte, coloro cioè che sindacavano
sulla qualità dei manufatti. Troviamo distinti i revisores de
murajolos da quelli de teula et matone e de fusteris. Nelle prime due categorie sono inclusi mastres de muru e
picapedrers e le due qualifiche, nel XVI secolo, sembrano interscambiabili485.
Poiché i mastres de muru o de paleta erano abilitati a
svolgere la loro attività nell’ambito di tutto il Capo di Sassari e del Logudoro, quando non dell’intero regno di Sardegna, possiamo dedurre che da Sassari, forse più che
da Cagliari, provengono le spinte al rinnovamento che si
manifesteranno nelle architetture provinciali del Capo
di Sopra dalla fine del XVI secolo486. Si tratta di architetture spesso originali, caratterizzate da un sincretismo
culturale che manifesta, come già nella chiesa sassarese
di Gesù e Maria, la capacità di cogliere il nuovo traducendolo in schemi semplificati e facilmente ripetibili,
mescolandolo con elementi della tradizione in un decorativismo di superficie di schietto tono popolare487. Sembra quindi piuttosto riduttiva l’affermazione che le chiese sassaresi dell’età spagnola non abbiano contribuito al
diffondersi di stilemi o moduli interpretativi oltre lo stretto ambito locale488.
Il modulo della chiesa con navata unica, voltata a botte
lunettata, generalmente con archi trasversali, cappelle laterali poco profonde tra contrafforti e abside quadrangolare,
più bassa e stretta della navata e ugualmente voltata a botte, verrà quindi riproposto, in innumerevoli derivati489, per
oltre due secoli.
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52. BASILICA DI S. GAVINO
STRUTTURE CINQUECENTESCHE
(primo quarto XVI sec.)
Porto Torres
Le aggiunte cinque-seicentesche alla basilica
di S. Gavino di Porto Torres, visibili in due
acquarelli di Simone Manca del 1878-80, in
alcuni disegni di Enrico Costa (a) e in immagini fotografiche del primo Novecento (b-c),
consistevano esternamente in un portale
nel fianco sud, affiancato a quello gemino
quattrocentesco, e in una fortificazione di
rinforzo che nascondeva parte dell’abside
di levante, nella quale si apriva una porta
con conci a ventaglio, recante nella chiave
lo stemma della città sormontato da quello
di Aragona. Questa struttura potrebbe identificarsi con la torre a sa intrada manna de
dita iglesia edificata per conto della munici-

palità, attorno al 1550, della quale venne disposto il restauro nel 1597 e nel 1599, a spese del capitolo turritano. I tre contrafforti
degradanti e la muratura di rinforzo addossati alla fiancata meridionale sono probabilmente più tardi. All’interno della basilica,
davanti alle due absidi, vennero creati due
diaframmi a triforio con arco ogivale al centro e a tutto sesto ai lati, impostati su due
colonne con voluminoso capitello e su semipilastri laterali con mensole anch’esse
scolpite. I trifori delimitavano due cappelle,
dell’Annunciazione a levante e del Crocifisso a ponente, in origine voltate a crociera
costolonata con gemma e peducci scolpiti.
La cappella del Crocifisso, a botte lunettata,
parve ricostruita al Mossa che la demolì nei
restauri del 1948. Gli ambienti superiori cui
si accedeva mediante una scala – quella di levante conformata a caracol, interna alla torre
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e costruita nel 1614 (ACS, serie G12, c. 56) –
secondo le descrizioni del 1614 fungevano
rispettivamente da coro e da ripostiglio e sagrestia. Coi restauri effettuati da Dionigi Scano tra il 1903 e il 1905 vennero demolite le
aggiunte esterne, eccettuati i portali; all’interno della basilica fu eliminata la parte superiore dei trifori e si collocò una balaustra
di ferro all’altezza dell’imposta del catino
absidale. I trifori, definiti «elementi parassitari dell’architettura generale del tempio»
nella relazione dei restauri condotti da Vico
Mossa tra il 1946 e il 1948, vennero demoliti
per effettuare un ripristino secondo concetto
«architettonico-organico», contrapposto a
quello «storico-archeologico» precedente. Il
Mossa non ritenne coeve tutte le aggiunte in
stile gotico-catalano, come sosteneva invece
lo Scano, ma ne rilevò le differenze architettoniche e la diversità di materiale e tecnica.

Attribuì quindi alla prima metà del Quattrocento il portale gemino e quello del fianco
nord e al Cinquecento le strutture dei trifori, considerate scadenti e con ornati «imitati
da mani incerte» da quelli dei portali. Il piccolo portale adiacente quello gemino appare di foggia più tarda, per la rielaborazione
quasi manieristica degli elementi compositivi; i pilastri con modanature che simulano
colonnine affiancate reggono l’architrave
monolitico, scolpito col motivo delle finte
mensole sotto l’arco ribassato, a manico.
Potrebbe essere la Porta Santa che il capitolo delibera di aprire nel 1549, nel 1593 e nel
1604 (ACS, serie G3, c. 44; serie G6, c. 53;
serie G8, c. 155), e alla quale si fa esplicito
riferimento il 6 maggio 1728 nel libro della
obreria di S. Gavino in cui si dice che la
Porta Santa sta nel patio vicino alla puerta
mayor (ACS, serie N2, c. 8). Dei trifori sopravvivono le quattro colonne coi capitelli,
collocate all’esterno, in fila di fronte alla casa parrocchiale. Sono piuttosto tozze, due
in marmo e due in granito, con capitelli di
arenaria, due dei quali decorati col motivo
del doppio tralcio ondulato con rosetta centrale (presente nel portale gemino), gli altri
con mostri marini antropomorfi (distinguibili ippocampi e sirene), angeli reggi-stemma e la consueta torre cittadina. La torre
compariva anche nelle mensole dei pilastri
laterali dei trifori, disegnate dal Costa nel
suo Archivio pittorico della città di Sassari
e attualmente conservate nella galleria che
conduce alla cripta dei Martiri. Nei peducci
della volta del triforio orientale era scolpito
uno stemma composito con stella e ferro di
cavallo, attribuibile forse ad Angelo Marongio (primo consigliere della città nel 1515 e
sindaco ai parlamenti nel 1518), oppure a
Joanne de Marongio, provicario turritano nel
1517 e arciprete di Ploaghe l’anno seguente
(ACS, serie G1), dato che nel XVI secolo risulta un legame tra la famiglia dei Marongio
(nel cui stemma compare la stella) e quella
dei Ferret (nel cui stemma è il ferro di cavallo). L’esecuzione delle sculture appare grossolana e derivata da quelle del portale; i soggetti antropomorfi sono simili a quelli dei
capitelli della cappella dell’Annunziata, nell’ospedale di S. Croce a Sassari, così come gli
angeli reggi-scudo somigliano a quelli di capitelli e peducci della chiesa di S. Giovanni
di Aristola nell’agro sassarese, entrambe da-
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tabili tra la fine del XV secolo e la prima
metà del XVI. Alla fine del secolo venne rifatta la copertura della chiesa, probabilmente riparando le lastre di piombo descritte da
G. F. Fara (1590). Rappresenta un unicum,
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da riferire probabilmente al XV secolo, la
singolare teoria di sessantuno torrette cilindriche di piombo, collegate da archetti merlati e con la statua equestre di S. Gavino al
centro, collocate nel colmo del tetto.

53. TORRI COSTIERE
DI AVVISTAMENTO E DIFESA
(seconda metà XVI sec.)
Alghero, Stintino, Sassari
Le torri litoranee del Sassarese appartengono
al sistema di avvistamento e difesa creato in
Sardegna nella seconda metà del XVI secolo
per contrastare gli assalti barbareschi. Nel
corso di un trentennio vennero restaurate le
torri già esistenti, indicate nella pianta di Rocco Capellino del 1577, e ne furono edificate
di nuove secondo il piano predisposto nel
1572 dall’inviato regio Juan Antonio Camos,
rivisto dal viceré Moncada nel 1578 e reso
esecutivo coi parlamenti del 1583, nei quali
vennero imposti dazi straordinari per finanziare la costruzione delle torri e delle fortificazioni di Cagliari, Alghero e Castellaragonese
(oggi Castelsardo). Il governo delle torri dipendeva da una specifica amministrazione,
creata nel 1587, che aveva diviso la Sardegna
in nove distretti. A quello di Sassari facevano
capo le undici torri della Nurra e dell’Asinara,
fino a Castellaragonese. Le torri nei porti vennero costruite nella seconda metà del XIV secolo, ai tempi di Pietro il Cerimonioso; a quell’epoca, e non al tempo della dominazione
genovese, data il primo impianto della fortaleza di Porto Torres, di forma poligonale che
ne rivela l’origine aragonese. Le altre torri del
Sassarese sono di età spagnola e in parte anteriori al piano elaborato dal Camos. Hanno
forma cilindrica o troncoconica, con muratura
spessa in pietrame intonacato, priva di elementi ornamentali, essendo strutture finalizzate unicamente alla difesa. Erano munite di
un sistema di canalizzazione per la raccolta
delle acque piovane e relativa cisterna; avevano l’ingresso – cui si accedeva mediante scala
rimovibile – a diversi metri dal suolo e disponevano generalmente di due vani (uno dei
quali destinato alla custodia delle polveri) coperti con volta a cupola o a fungo, con pilastro centrale o costolonata e con terrazza dal
coronamento a sporto, per l’installazione delle cannoniere. La torre di capo Negro e quella
di monte Girato – le prime che s’incontrano
da nord ovest – sono situate a settentrione di
Porto Ferro e vennero edificate a partire dal
1548 (ASC, busta 5, fasc. 8, c. 39; fasc. 9, cc.
101-102) per la difesa della pesca del corallo
esercitata dai Sassaresi. La torre di capo Negro
(a) faceva probabilmente parte di una roccaforte, in quanto attorniata da fortificazioni
in muratura, cisterna e ruderi di insediamenti.
Ha forma cilindrica e un solo piano voltato a
cupola con terrazzo superiore. Per poter pagare le spese di costruzione della torre di
monte Girato (b) il municipio contrasse un
censo con Jayme Manca, ancora attivo al 1557
(ASC, busta 5, fasc. 9, c. 24). Negli atti municipali risulta che in questo anno la torre, munita
di artiglieria, era stata ispezionata per compiervi dei lavori (ASC, busta 5, fasc. 9, c. 46).
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Singolarmente, il Moncada ne prevede la costruzione nel 1578, segno che a quell’epoca
doveva essere pressoché distrutta. È di forma
cilindrica, su basamento troncoconico, con un
solo vano voltato a cupola. La torre di capo
Falcone (c), non ancora costruita nel 1574, è
segnalata nella carta del Capellino del 1577.
Ha forma troncoconica, diametro alla base di
m 8,90 e pari altezza, un solo piano voltato a
cupola con pilastro. Era in buone condizioni
fino a poco tempo fa, perché restaurata anche
nel nostro secolo in quanto utilizzata come

punto geodetico e per scopi militari; recentemente si è verificato un crollo nella volta superiore. La torre della Pelosa (d) fu edificata
prima del 1578, poiché nella relazione Moncada si parla della necessità di un suo restauro. La ricostruzione risale secondo l’Angius
al 1587. Ha un solo piano con volta a fungo
su pilastro centrale e ingresso a 3 m da terra.
La torre dell’isola Piana fu costruita dal 1525 a
spese del comune, per contrastare le continue incursioni barbaresche che ostacolavano
il commercio col porto di Torres e la pesca
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del corallo (ASC, busta 5, fasc. 8, c. 39; BUS,
ms. 607, c. 214). Considerata da restaurare
nella relazione Moncada, risulta distrutta nel
1585, nel memoriale predisposto dai consiglieri della città per il sindaco alla corte di
Madrid. Fu probabilmente restaurata nell’ultimo decennio del secolo perché è del 19 novembre 1595 la lista delle spese sostenute
per la sua riedificazione (ASC, busta 3, fasc. 1,
c. 162r). È fra le più alte, misurando circa 18 m,
con un diametro di 16 m. Ha due piani, il primo seminterrato voltato a cupola, il secondo

a fungo con pilastro. La fortificazione del Castellaccio, nell’Asinara, è documentata dal
1556, quando se ne richiede la costruzione
(ASC, busta 5, fasc. 8, c. 39). Risulta esistente, ma da restaurare, nel 1578 in base a una
notizia riportata dal Fois, mentre l’Angius la
dice costruita nel 1590. Se ne chiede il completamento ancora nel 1606 (ASC, busta 3,
fasc. 1, c. 376r). La torre del Trabuccato,
nell’Asinara a nord est della cala Reale, venne restaurata dopo il 1578. È alta 11,10 m e
misura 8 m di diametro. Di forma cilindrica,

ha un solo piano ed è voltata a cupola con
pilastro. La torre di cala d’Oliva, nell’Asinara,
esisteva già nel 1556, anno in cui si predispone un progetto perché sia munita di artiglieria come la torre dell’isola Piana (ASC,
busta 5, fasc. 8, cc. 31v, 32); fu restaurata attorno al 1610. Ha forma cilindrica. La torre di
cala d’Arena, esistente nel 1578, fu restaurata
nel 1605. La torre delle Saline (e), ampiamente descritta col complesso dello stagno e
delle saline da Giorgio Palearo, secondo
l’Angius venne costruita a partire dal 1567,
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ma nel 1572 al parlamento Cardona il sindaco della città lamentò l’interruzione dei lavori. Se ne previde il restauro nella relazione
Moncada. Cilindrica, è alta 8 m e larga 6; ha
due piani voltati a cupola con pilastro centrale e ingresso a 4 m da terra. La torre di Abbacurrente (f), segnalata nella carta del Capellino e dunque costruita anteriormente al
1577, fu più volte restaurata. Attualmente semidiroccata, ha terrazza sostenuta da copertura a cupola e altezza variabile dai 12,50 m
agli 8,50; il diametro è di 8,70 m.
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54. S. GIOVANNI DI ARISTOLA
(prima metà XVI sec.)
Sassari, località San Giovanni
La chiesa si trova nella borgata di San Giovanni, a destra della strada per Porto Torres,
a 10 km dalla città; è identificabile con quella
di S. Giovanni di Aristola, inclusa nell’elenco
delle 46 chiese campestri annesse dal vescovo Martinez alla cattedra turritana con atto
del 31 agosto 1571. Il Costa si limita a definirla «una chiesuola gotica (...) forse la più popolare fra le chiesette campestri, piccola ma
storica». Ha pianta trapezoidale e si compone
di tre anguste navate (a) separate da arconi a
tutto sesto retti da bassi pilastri quadrati con
capitelli di foggia seicentesca, tranne quello
cinquecentesco (scolpito a fogliame) che si
innesta al presbiterio. Negli anni Cinquanta
del nostro secolo la copertura è stata interamente rifatta con tetto a capriate e illuminazione dall’alto. Interessante la bella cappella
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absidale (d) con arco ogivale su pilastri polistili, con colonna centrale più larga e basamento modanato, capitelli ornati da angeli
reggi-scudo il destro (c) e da putti il sinistro
(b), che reca incisa nello scudo l’improbabile
data 1206, forse frutto della riscrittura di un
precedente 1506. La volta è a crociera costolonata, con gemma e peducci figurati. Nella
chiave, piuttosto corrosa, era scolpita la figura del Battista; nei peducci sono angeli (e-f)
che reggono scudo o cartiglio di foggia cinquecentesca. La struttura dell’abside e la sagoma dell’arco d’ingresso ricalcano quelle
della cappella di Nostra Signora delle Grazie
in S. Pietro di Silki; più tardi appaiono gli accenti delle sculture, opera di artigiani locali,
caratterizzate da esecuzione sommaria che
compendia i dettagli. L’esterno è stato ampiamente rimaneggiato; della struttura originaria
rimangono un oculo nell’abside, con tracce
del rosone originario, e i contrafforti laterali.
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del coronamento; di piccole riparazioni alle
volte si parla anche negli atti municipali del
1558 (ASC, busta 5, fasc. 9, cc. 97, 114v). La
cattedrale, ricostruita nelle sobrie forme di
un Gotico catalano che accoglieva l’eredità
della tradizione locale ma anche le novità rinascimentali e dedicata a Nostra Signora del
Popolo, doveva quindi presentarsi quasi ultimata nel 1518 e provvista della cupola, l’insigne testudine di cui parla il Fara nel 1580,
attribuendone l’edificazione al periodo compreso fra il 1480 e il 1505. Il nuovo edificio
era dotato di transetto, diversamente dalle
coeve chiese catalane ma in analogia con la
S. Maria di Betlem a Sassari e con le cattedrali
di Cagliari e Oristano; dalla comune origine
cistercense derivano l’abside quadrata e la
navata unica, originariamente divisa in tre
campate trapezoidali voltate a crociera più
una quarta, quadrata e cupolata, all’incrocio
col transetto che doveva essere illuminato da
oculi nelle pareti e nelle testate. Ai lati della
navata, fra i contrafforti inglobati inferiormente dalla struttura, si aprivano due cappelle per campata, comunicanti quelle adiacenti
ai contrafforti. Se questa caratteristica è comune a numerose chiese catalane (Cardona
e Balaguer o le cattedrali di Gerona e Barcellona), è invece originale la compenetrazione
fra l’organismo longitudinale della navata e
quello centralizzato, costituito dalle tre eguali cappelle quadrate dell’abside e dei due
bracci del transetto con la crociera cupolata.
Le tracce delle imposte degli archi delle cappelle del transetto dimostrano che avevano
la stessa ampiezza di quello absidale; in origine l’insieme riceveva maggiore evidenza
dalla forte illuminazione proveniente dalle
sedici bifore tardogotiche lungo il tamburo
della cupola (alcune delle quali però cieche
già in origine), dal rosone sopra l’arco trionfale e dai due finestroni rinascimentali aperti
nel tiburio sopra gli archi delle cappelle del
transetto, successivamente ridotti a lunette e
poi accecati. Questi erano più grandi ma della stessa foggia delle finestre aperte nelle pareti della navata, dopo che vennero obliterate le più basse finestre a sesto acuto. La
soluzione cui si pervenne evoca il modello
composito teorizzato da Francesco di Giorgio
Martini, pur con l’adozione della tecnica costruttiva e dell’ornamentazione tipiche del
Gotico catalano, ed è singolarmente affine a
quella adottata in Italia nell’ultimo quarto del
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55. S. NICOLA
STRUTTURE CINQUECENTESCHE
(1500-18)
Sassari
La fabbrica cinquecentesca del duomo, in
prosecuzione dei lavori avviati nel 1480, non
si concluse nel 1505 – come lascia intendere
il Fara – con la consacrazione dell’altare maggiore alla Vergine, ma proseguì nel decennio
successivo fino alla solenne celebrazione
del 3 aprile 1518 delle ordinazioni sull’altare
maggiore. I lavori iniziati durante il vescovato del barcellonese Berengario de Sos
– presto sostituito dal suo coadiutore Francesco Pellicer, che ricoprì a pieno titolo il
seggio episcopale dal 1503 fino al 1508 – dovettero subire rallentamenti e interruzioni,
segnalati indirettamente dai documenti dell’Archivio Capitolare (serie G1). Ad essi contribuì certamente la municipalità, come testimonia (in assenza di documenti archivistici)
la torre civica in due mensole rispettivamente nella crociera dell’attuale prima campata e
nella crociera absidale, dove figura anche lo
stemma di Aragona. Della fabbrica per il
completamento della chiesa e delle risorse
da destinarle si parla esplicitamente negli atti
capitolari del 1502 e del 1503 (ACS, serie G1,
cc. 25, 27-28, 41-43) e ancora nell’ottobre del
1505 (c. 71v), quando si decide di inviare
lettere monitorie ai creditori e di chiedere
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agli obrieri dell’Opera del Duomo – due illustri esponenti dell’oligarchia cittadina, l’ex
governatore del Capo di Logudoro Andrea
di Biura e il nobile Johan Pilo – di dare conto dell’amministrazione dei fondi nell’ultimo
triennio e del recupero dei crediti. In quegli
anni la chiesa doveva essere ancora agibile
e officiata, poiché dal 1501 fino al 1505 vi si
celebrano le ordinazioni. Dal 1506 fino al 3
aprile 1518, invece, nessuna ordinazione si
celebra in cattedrale ed esse verranno registrate a posteriori, prevalentemente nel
1519, dal canonico Andrea del Cardo, vicario
dell’arcivescovo Giovanni Sanna dal 1513 al
1520 ma presente in capitolo fin dal 1502,
durante il vescovato del Pellicer e dei due
consecutivi arcivescovi italiani, il laziale Angelo Leonini e il fiorentino Francesco Minerbetti dei Medici. La sede turritana rimase vacante in diversi periodi (dal giugno 1508 al
luglio 1509; dall’ottobre 1509 al marzo 1511;
dal marzo al settembre 1515). Abbiamo
quindi ragione di credere che proprio con
l’apporto delle risorse che da essa provenivano, oltreché dal contributo municipale e
dei fedeli, in quegli stessi anni i lavori abbiano ricevuto l’impulso definitivo, così come riteniamo che l’innegabile presenza di
elementi rinascimentali nell’edificio possa in
qualche modo collegarsi con la successione,
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dal 1509 al 1515, dei due arcivescovi italiani
e l’ininterrotta presenza in sede, con un ruolo di primo piano, del canonico Andrea del
Cardo, anch’egli presumibilmente italiano.
L’Angius, che poté ricavare questa informazione dall’Indice delle cose notevoli custodito nell’Archivio Comunale (compilato nel
1687 e oggi scomparso), attesta che lavori di
riparazione alla cupola e alle volte vennero
effettuati dal 1531, durante il consolato di
Francesco Rebolledo, fino al 1542, durante
il consolato di Zaccaria Puliga. Dell’urgenza
di lavori di riparazione all’edificio che minaccia rovina e della povertà della mensa
turritana riferisce il vicario Giovanni Serra ai
parlamenti del 1543. Forse in conseguenza
di questa richiesta, nel 1549 negli atti municipali e in quelli capitolari si trova simile riferimento al censo annuo di 40 lire versate
dal comune per terminare di «allacciare»,
cioè rafforzare la cattedrale: acabar de enllasar dita seu (ASC, busta 5, fasc. 4, c. 38v)
ovvero inlasare il poco che resta de dita
chiesa, come si legge in una lettera in italiano
(ACS, serie G3, c. 43v) scritta dai canonici al
maestro degli Osservanti a Cagliari perché
interceda presso il viceré per revocare la
confisca dei crediti del comune. Supponiamo che ci si riferisca a interventi di rinforzo
delle strutture, alle rifiniture e alle cornici
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XV secolo e che, dopo il S. Andrea di Mantova dell’Alberti, conoscerà grande sviluppo nel
secolo successivo nelle piante controriformistiche di matrice vignolesca. Nel caso del
duomo sassarese è difficile valutare quanto la
Spagna debba all’Italia o viceversa poiché il
risultato, oggi ricostruibile solo in modo virtuale, aveva sia dell’uno che dell’altro versante culturale. L’ipotesi che la chiesa continuasse verso occidente con un’altra campata,
avanzata dalla Sussarello Manconi con una
serie di persuasive argomentazioni di supporto, convince più di quella del Mossa che
in luogo della campata potesse esservi un
nartece sovrastato dal coro, elemento assai
diffuso nelle chiese spagnole della fine del
Quattrocento. Della campata, soppressa nel
1681 quando la chiesa minacciò di crollare,
sono ancora oggi visibili dal coro superiore
le mensole scolpite degli archi della crociera;
doveva essere trapezoidale come l’attuale
prima campata e leggermente più lunga, secondo un accorgimento prospettico tipico
delle architetture catalane dell’epoca e rilevabile nelle campate superstiti. Le sue cappelle
laterali comunicavano con quelle della campata adiacente attraverso arcate a sesto acuto
attualmente murate all’interno della controfacciata; i capitelli hanno gli stessi ornati delle mensole della navata. La decisione assunta

dal capitolo il 10 aprile 1617 di fare «il coro
di sopra» e di accettare, l’11 maggio 1619,
l’offerta di un fedele di dipingere coro e tribuna sembra una prova ulteriore per smentire l’ipotesi dell’esistenza di un nartece
(ACS, serie G12, cc. 191, 299). La facciata
cinquecentesca è raffigurata a spioventi e
con grande rosone in asse col portale nella
ricostruzione del Desole sulla base di un dipinto del XVII secolo custodito nella sagrestia della chiesa. Nei documenti cinquecenteschi si trova menzione della puerta mayor
della cattedrale; traccia di un’apertura a sesto acuto successivamente obliterata è nella
parete meridionale esterna della prima cappella a destra della navata. Sono elementi
tuttavia non sufficienti per sostenere che la
chiesa avesse solo due porte, dato che doveva esistere anche una comunicazione diretta con la sagrestia a cornu evangelii.
L’aspetto quattro-cinquecentesco della cattedrale, concepito quale esaltazione di volumi
puri, si può cogliere all’esterno dal lato del
campanile romanico. Il senso di robustezza
dell’edificio è accentuato dai contrafforti con
doccioni di due differenti tipologie. Quelli allungati che ornano i due bracci del transetto e
l’abside possono attribuirsi, pur con qualche
riserva, allo scorcio del Quattrocento; sembrano più tarde le tozze figure mostruose che
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ornano i contrafforti della navata (d) e il grande contrafforte angolare di rinforzo alla cupola, nello spigolo meridionale del tiburio, poggiate su una sorta di mensola quadrangolare
contornata dalla cornice. Fa eccezione il drago (c) sul contrafforte della cupola, non più
in situ poiché spostato in basso in un secondo tempo. Gli arconi a sesto acuto nelle fiancate del tiburio – originario sistema portante
della cupola – figuravano anche all’esterno
dell’alta crociera della S. Maria di Betlem (come si constata dalla raffigurazione ottocentesca); li ritroveremo anche nel tiburio della
cupola della chiesa gesuitica di Gesù e Maria,
edificata alla fine del XVI secolo. Dei finestroni accecati dei fianchi meridionale e settentrionale del tiburio sono rimaste le cornici
a tutto sesto dell’estradosso (con terminazione a bilancia), mensole e tracce degli ornati
originali (con foglie di vite, punte di diamante e rosette); l’intradosso, leggermente a sesto acuto, è costituito da conci a ventaglio.
Sono originali anche la ghiera del rosone sopra l’abside e la mensola a piramide rovesciata con rosetta terminale, visibile dal vicolo del campanile, alla base dell’arcone del
tiburio. La foggia dei finestroni del tiburio e
delle più piccole finestre della navata mostra
come il nuovo modello rinascimentale si
fonda con elementi della tradizione gotica.
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Sulle pareti del tiburio, infine, sono chiaramente visibili i successivi interventi di rinforzo alla struttura cupolata: si tratta dei
contrafforti che tagliano in due gli arconi
nelle pareti meridionale e orientale e del
grande contrafforte angolare, rifiniti in alto
dalla medesima cornice del coronamento,
che corre lungo tutto l’edificio. All’interno, le
modifiche tardoseicentesche hanno comportato l’accorciamento di una campata, la trasformazione in senso classicistico degli archi
di accesso alle cappelle laterali, con l’innalzamento di paraste fra le due cappelle di ogni
campata, la modificazione dei pilastri originari, compresi quelli dell’arco absidale, la sopraelevazione e l’allungamento del transetto
e l’aggiunta del catino absidale. Tuttavia l’aula conserva l’originaria suggestione nelle ampie volte a crociera dai conci regolari in file
convergenti verso il centro, con archi nervati e ricche gemme scolpite. Quella dell’attuale
prima campata è retta dalle mani di due angeli affrontati e con ali spiegate; ornata nella
cornice da un doppio tralcio ondulato con
sferule, reca scolpito il Salvatore al fianco dell’Agnello mistico con lo stendardo (a). La
gemma della seconda campata, marcatamente troncoconica e decorata da motivo vegeta-

le, ha scolpita una Madonna col Bambino
entro raggiera fiammata (b). Durante il restauro emersero tracce di pittura su questa
serraglia e sui segmenti degli archi, secondo
una modalità comune alle chiese spagnole
del XV secolo. La spinta degli archi delle crociere doveva essere contrastata da semipilastri
con capitello a fascia ornato da motivi vegetali e affiancati dalle mensole degli archi delle
crociere che mostrano ancora tracce dell’ornamentazione originaria mentre i pilastri sono stati scalpellati e rinforzati. L’ipotesi che gli
archi fossero retti da mensoloni come in San
Justo y Pastor a Barcellona non sembra avere
oggettivi riscontri mentre l’adozione di semipilastri è comune a tutte le architetture edificate nel Capo del Logudoro tra la fine del
Quattrocento e la prima metà del Cinquecento. L’affinità maggiore si riscontra con la
S. Giulia di Padria, ultimata nel 1520, le cui
ornamentazioni annoverano elementi comuni a quelli del duomo sassarese, quali i
doccioni allungati e l’uso delle rosette e delle punte di diamante. Ben poche ornamentazioni delle mensole sono leggibili; tra le
meglio conservate figurano quelle degli archi superstiti della campata soppressa, visibili dal coro: a destra un drago (e), molto si-
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mile a quello in un capitello della navata del
S. Giorgio di Perfugas e alle figure fantastiche
dei capitelli appartenenti alle colonne del distrutto triforio nel S. Gavino di Porto Torres;
a sinistra è S. Antonio Abate col porcellino
(f ). Ai lati del semipilastro di sinistra, nell’attuale prima campata, sono visibili l’angelo
con la torre civica e una figuretta con lunga
tunica solcata da grandi pieghe, mentre nella
seconda campata si osservano un animale
fantastico dalle lunghe corna e una figuretta
umana che si nasconde nel fogliame. Nelle
mensole di destra e alla base dei pennacchi
della cupola ritroviamo lo stesso motivo vegetale così come il doppio tralcio ondulato,
presente nella gemma e nel contrafforte incorporato nella controfacciata della chiesa,
sul lato meridionale. Le mensole dei pennacchi dovevano contenere i simboli degli Evangelisti: nella prima a destra sopravvive l’aquila, gli altri sono stati scalpellati. Fra gli ornati
degli esterni e quelli dell’interno della chiesa
esiste una stretta affinità che testimonia la
concezione unitaria dell’edificio, compresa
la cupola, vera novità strutturale, anche se
frutto della sintesi di tecnica costruttiva catalana e di concezione rinascimentale. Le cupole
ottagone costolonate su pennacchi (cimborios) sono frequenti nell’architettura catalana
del XIII secolo di transizione dal Romanico al
Gotico e le troviamo anche nelle cattedrali di
Lerida e Tarragona, così come nella Spagna
del XII secolo si costruivano cupole costolonate a ombrello, con sedici spicchi, chiave di
volta centrale, tamburo con colonne in corrispondenza degli archi e monofore negli intervalli, quali quelle della cattedrale di Zamora e della cattedrale vecchia di Salamanca. In
S. Nicola il sistema di raccordo fra lo spazio
quadrato della campata e il basso tamburo
poligonale della cupola – composto di sedici
lati, otto brevi e otto più lunghi, e traforato da
sedici bifore tardogotiche in corrispondenza
dei lati corti e al centro di quelli lunghi – è risolto rendendo il poligono di base il più vicino possibile a un cerchio, con una soluzione
prettamente rinascimentale e consapevole sia
delle indicazioni teoriche dell’Alberti che delle realizzazioni fiorentine del Brunelleschi e
di quelle milanesi del Bramante. Allo stesso
tempo, la struttura di sostegno è costituita
dalla combinazione degli archi acuti e dei
pennacchi (che non sono le scuffie bizantine
del S. Saturno di Cagliari ma appaiono più

prossimi a quelli rinascimentali e concepiti
come archi di scarico sovrapposti) con i corti
piedritti posti negli otto angoli di intersezione
fra gli archi acuti delle quattro pareti e gli archi ribassati che concludono superiormente i
pennacchi. È un sistema che ricorda quello
adottato dal Sagrera nella volta della sala dei
Baroni in Castel Nuovo a Napoli o quelli che
reggono le molteplici volte stellari del Gotico
catalano tardoquattrocentesco. Solo che qui
sostiene una cupola perfettamente emisferica
e dotata di lanterna, alta circa 26 m, formata
da anelli concentrici di conci cuneiformi di
appena 25 cm di spessore, secondo la tecnica
classica che doveva assicurarle la maggiore
staticità possibile, facendo a meno di quei
contrafforti esterni che furono sovrapposti al
tiburio in un secondo tempo. L’uso della volta
cupolata è assai frequente nelle strutture di
fortificazione erette in Sardegna nel Cinquecento. Una copertura a cupola con file di conci concentriche e oculo centrale senza costoloni, in tutto simile a quella del duomo anche
se di differenti proporzioni, si osserva nel piano inferiore della torre di porta Terra ad Alghero, l’antica torre del Portal real o Portal
nou, edificata in gran parte fra il 1520 e il
1536; una volta a cupola è anche nel piano
seminterrato della torre dell’isola Piana, edificata a partire dal 1525 a spese del municipio
sassarese. La volta a cupola costolonata compare di frequente nelle torri algheresi erette
nell’arco del XVI secolo: nel piano superiore
della torre del Portal nou, con 16 costoloni,
nel piano inferiore della torre dello Sprone (o
torre Sulis), anch’esso già edificato nel 1536, e
in diverse altre. Nella torre di porta Terra troviamo anche elementi decorativi quali i mostriciattoli in pietra al termine delle cornici e il
fregio a sferule nella cornice orizzontale che
conclude l’arco a tutto sesto formato dai grandi conci a cuneo della porta Nuova (attraverso
la quale passò Carlo V) di foggia e gusto simili
a quelli del duomo sassarese. Ancora ad Alghero, nella cattedrale – per la quale i canonici chiedono un sussidio al parlamento del
1543, dato che per la scarsità di mezzi non è
stata completata – nella cappella centrale
del presbiterio sottostante il campanile (dunque nella parte gotica edificata presumibilmente nello stesso periodo delle torri del Portal nou e dello Sprone) troviamo una volta
formata da pseudocupola, circoscritta da robusto toro, raccordata al quadrato di base da
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quattro pennacchi e divisa in quattro vele da
costoloni con gemma centrale. In conclusione l’anonimo architetto del riedificato S. Nicola, fors’anche un architetto militare, esperto
delle tecniche costruttive catalane ma sensibile alle novità dall’Italia, realizzò con la cupola
una struttura intermedia fra il cimborio della
tradizione catalana e la cupola rinascimentale
su pennacchi, con bifore disposte in circolo
alla base della calotta come in S. Maria delle
Carceri a Prato, di Giuliano da Sangallo (1500
circa), o nella bramantesca cupola di S. Maria
delle Grazie a Milano, e con lo stesso sincretismo che abbiamo visto informare la pianta
dell’edificio quattro-cinquecentesco e le sue
aperture, che hanno più del rinascimentale
che del gotico, anche se l’arco a tutto sesto
figura nelle architetture catalane del XV secolo ed è a sesto acuto l’intradosso formato
dai conci a ventaglio nei finestroni accecati
esterni ai lati sud e nord del tiburio. All’interno del duomo una testimonianza del perdurare del sincretismo culturale anche nei primi
decenni del XVII secolo è data dalla cappella
sepolcrale affrescata, rimessa in luce durante gli ultimi lavori di restauro. È ricavata nella parete sinistra della seconda cappella a
destra della navata, all’interno dell’arco pas-
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sante nel contrafforte. L’esterno e l’interno della cappella conservano affreschi con ornamentazioni tardorinascimentali fra le quali si
distinguono festoni di frutta e ornati vegetali e
geometrizzanti. Sopra l’arco è l’insegna gentilizia della famiglia Deliperi-Cano, simile a
quella scolpita nella lapide seicentesca degli
Aliperi-Cano nel chiostro di S. Maria di Betlem. La presenza del calice nello stemma del
duomo potrebbe denotare l’appartenenza della sepoltura a un canonico o ad un arciprete
così come venne eretto a spese dell’arciprete Vincenzo Deliperi l’altare ottocentesco della
medesima cappella. Ma è soprattutto il soggetto raffigurato nella parete di fondo della cappella a darci una precisa indicazione cronologica: si tratta di un S. Antioco all’interno di
un’edicoletta manieristica col timpano spezzato, volute laterali a ricciolo e putti reggighirlanda. Le reliquie attribuite a S. Antioco
martire vennero “riscoperte” assieme a quelle
dei protomartiri turritani durante gli scavi effettuati nella basilica di S. Gavino nell’estate del
1614. A tale “invenzione” partecipò anche il
canonico Domenico Deliperi, probabile committente della cappella affrescata forse da quei
maestri fatti venire da Genova e presto defunti
di cui parlano gli atti capitolari dell’epoca.
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56. S. NICOLA
LAPIDI FUNERARIE
(XVI-XVII sec.)
Sassari

57. S. MARIA DI BETLEM. CHIOSTRO
E CAPPELLE CINQUECENTESCHE
(prima metà XVI-inizi XVII sec.)
Sassari

Quattro lastre funerarie marmoree, in antico all’interno della cattedrale, vennero in
seguito murate all’esterno della parete settentrionale della sagrestia costruita nel 1765.
L’unica epigrafe a conservare l’indicazione
dell’anno è quella della famiglia Manquino,
del 1527, per il resto completamente abrasa. Più interessanti dal punto di vista artistico, poiché si tratta quasi certamente dell’opera di scalpellini locali, le lapidi dei Pilo, dei
Cassagia e di un ignoto casato. La prima (a)
contiene l’insegna gentilizia della famiglia
Pilo, una mano che stringe un ciuffo di capelli diviso in tre ciocche, inquadrata entro
un arco inflesso tardogotico. Potrebbe trattarsi di una delle lapidi dei donnicelli Bantine e Antonio Pilo, in origine nel pavimento
della zona presbiteriale, quindi rimosse durante i lavori di innalzamento di un gradino
dell’altare maggiore e di creazione del catino
absidale, fra il 1605 e il 1606, ed esposte sul
lato destro per ornamento del «patio» dell’altare maggiore (ACS, serie G9, cc. 31, 55).
La lapide dei Cassagia (b) potrebbe essere
più tarda e appartenere alla sepoltura concessa nel 1630 al decano algherese Michelangelo Cassagia, posta ugualmente accanto
all’altare maggiore, dalla parte del vecchio
pulpito (ACS, serie G13, c. 9). La quarta lapide (c) ha soltanto l’insegna gentilizia dell’ignota famiglia: una testa di moro retta da
leoni; potrebbe forse appartenere a un De
Sena. Mentre la lapide dei Pilo mostra caratteristiche ancora pienamente gotiche, le ultime due rivelano l’assimilazione degli stilemi
rinascimentali da parte dell’artefice locale,
fatto che induce a una datazione anche di
poco più tarda. Enrico Costa, nel suo Archivio pittorico della città di Sassari (1976)
ci ha lasciato la descrizione e il disegno di
altre quatto lapidi sepolcrali, due abbandonate in un cortile esterno alla sagrestia dei
canonici e due murate nelle pareti della
cappella di S. Michele e del SS. Sacramento.
La prima, del 1588, apparteneva alla sepoltura dell’arcivescovo di Arborea, nonché canonico della cattedrale Francesco Figo; recava lo stemma del casato sormontato da un
cappello vescovile entro un cartiglio ovale di
forma simile a quello dello stemma Cassagia.
La seconda, apparteneva alla sepoltura di
certo Giovanni Agostino Falconi, morto nel
1633. Nella cappella di S. Michele è tuttora
murata la lapide seicentesca di don Valerio
Sasso Micelli, che ricorda il patronato esercitato dalla famiglia fin dal 1480. Anche nella
lapide di don Giovanni Antonio Martinez
Cassagia, defunto nel 1633, collocata nella
cappella del SS. Sacramento, si ricordano gli
illustri antenati.

Non sono pervenute precise fonti documentarie per la datazione del chiostro di S. Maria di
Betlem, fatta eccezione per due annotazioni
del 1583 e del 1587 nel registro della confraternita dei calzolai, relative alle spese per un
puntello alla trave desu portigali de subra e
per aconzare su portigali desa capella nel
chiostro (BUS, dono Zirolia, Registri Confraternita Nostra Signora dello Spasimo, I,
cc. 12, 15). L’attuale struttura del chiostro – in
fase di restauro e quindi non chiaramente leggibile – mostra elementi quali le colonne in laterizio (poi rinforzate e trasformate in pilastri
quadrati) che inducono a datarlo non prima
del XVII secolo. Si tratta di una struttura modesta, con due ordini di arcate a tutto sesto e a
sesto ribassato, di forma irregolare. Al piano
superiore in corrispondenza di ogni arco è
una finestra quadrangolare. Fra le cappelle
cinquecentesche all’interno del lato meridionale è forse quella in antico appartenente alla
confraternita di Nostra Signora dello Spasimo
(dei calzolai) mentre nel fianco nord della
chiesa, a sinistra, in corrispondenza della prima campata, è quella di Nostra Signora degli
Angeli (dei muratori e falegnami). La prima,
menzionata in un testamento del 1552, è tuttavia anteriore poiché le lapidi dedicatorie della
confraternita (i cui Statuti risalgono al 1538) e
attualmente murate nel chiostro recano le date 1538 e 1539. Delle due, una è consunta e
pressoché illeggibile mentre l’altra (a), rettangolare e contornata da modanatura a leggero
rilievo, contiene tre stemmi sannitici coronati
e intervallati da due strumenti di lavoro dei
calzolai e dei conciatori. Quello di sinistra è liscio, forse abraso; il centrale, retto da un’aquila, ha i pali di Aragona; quello destro reca la
torre civica. Le strutture della cappella di Nostra Signora dello Spasimo – fortemente deteriorata tanto che l’arco d’accesso è puntellato
da sostegni in cemento – mostrano accenti
gotici privi di influssi rinascimentali sia nella
forma dell’arco a nervature multiple, retto da
un pilastro con colonnine agli spigoli e alto
capitello a fascia, sia in ciò che rimane degli
ornati di capitelli e peducci, costituiti da un
tralcio a fogliame simile a quello in alcuni capitelli del S. Nicola e da angeli e teste animali
non più leggibili. La cappella di Nostra Signora degli Angeli, appartenente alla confraternita dei mastres de muru et de axia, è costituita
da due campate irregolari, rettangolare la prima e quadrata la seconda, voltate a crociera e
comunicanti mediante un ampio arco a sesto
acuto. Volte e pareti conservano l’aspetto originario, coi conci a vista. La loro esecuzione
appare non molto raffinata: gli archi sono ondulati e le volte hanno conci di forma irregolare, disposti in file non bene allineate; i rari
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ornamenti sono scolpiti in modo grossolano.
All’interno della prima cappella sono visibili
le tracce dell’originario arco d’ingresso, modificato nei rifacimenti settecenteschi. Doveva
trattarsi di un arco a tutto sesto, con ghiera a
doppia fascia cassettonata con punte di diamante, su pilastro rettangolare con colonnine
agli spigoli e capitello con cornice superiore a
doppia modanatura e inferiore a modanatura
semplice, ornato da due angeli con rigide vesti a solchi verticali, che reggono lo scudo con
le insegne dei muratori (b), che compaiono
anche nella chiave di volta della seconda
campata. La gemma della prima crociera ha
scolpito un rozzo S. Pietro con grande chiave
nella destra e il libro delle Epistole nella sinistra. Nella parete di fondo gli archi della crociera scaricano su pilastrini angolari col capitello a fregio floreale di tipo rinascimentale,
analogo a quello di un capitello rinvenuto in
un edificio cinquecentesco della via dei Corsi.
Le caratteristiche di transizione della struttura
e degli ornati (arco di accesso a tutto sesto
decorato da punte di diamante, archi delle
crociere con toro centrale piatto e nervature
semplici, forma troncoconica delle gemme e
ornato floreale rinascimentale dei capitelli dei
pilastrini) inducono a ritenere che sia stata
edificata nella seconda metà del XVI secolo.
A un periodo di poco anteriore, ma ad esecutore più raffinato, potrebbero appartenere le
mensole di cinque cappelle della navata le cui
volte sono state modificate nel XVIII secolo. Si
tratta della seconda e terza cappella a sinistra
e delle tre cappelle a destra, tutte coeve. Variano i soggetti mentre la parte inferiore è costituita da colonnina scanalata a baccellature
rinascimentali, con sottile ghiera a tortiglione
che la separa dal peduccio conico terminante
in una sferetta. Le figurazioni (c-m) appartengono ancora al repertorio tardogotico; tuttavia, abbandonati i motivi fitomorfi, campeggia
la figura umana. Vi sono angeli che reggono
cartigli (nella prima cappella a destra uno scudo con torre trafitta da dardi, insegna gentilizia molto simile a quella della città), committenti inginocchiati con lunghe vesti rigonfie,
cariatidi che sostengono la mensola o il bordo
della veste, figurette in lotta. È innegabile
l’analogia con le sculture dei capitelli quattrocenteschi da cui queste differiscono per maggiore morbidezza del modellato e del panneggio e per le baccellature nella colonnina,
spia degli influssi rinascimentali.
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59. FONTANA DEL BRIGLIADORE
(1523)
Sassari, chiostro S. Maria di Betlem
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58. S. MARIA DI BETLEM. LAPIDE IN ARDESIA
(XVI sec.)
Sassari
La lastra è murata nella parete settentrionale
del chiostro, accanto alle altre che costituivano il museo lapidario della chiesa. Si tratta di
una lapide tombale in ardesia, lo stesso materiale adoperato nel XIX secolo per la pavimentazione della chiesa e ancora visibile nella superstite cappella destra dell’originario
transetto. Al centro reca scolpito lo stemma
dei Castelvì y Flors, con due castelli affiancati
nella zona superiore e tre rami di rosa uniti in
quella inferiore, entro scudo sannitico con-

tornato da cartigli e sormontato da liocorno.
La cornice è decorata ai quattro angoli da teste maschili di profilo (con elmo quelle inferiori) e da rosette al centro. Un Francesco Castelvì, che nel 1505 ereditò dalla madre parte
della signoria di Caput Abbas, sposò una
Flors; l’insieme, di delicata fattura, sembrerebbe però da ascrivere alla seconda metà
del XVI secolo. Il materiale adoperato, forse
proveniente dalle cave di capo Negro nella
Nurra, fa ritenere che si tratti dell’opera di un
artista locale, esperto ed aggiornato. Il Costa
attribuì la lapide alla famiglia Castelvì Montanyans Cedrelles e al periodo compreso fra
il 1590 e il 1620.
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La fontana, in calcare cristallino e di tipologia medioevale, è costituita da una bella
conca rotonda (diametro cm 150), ornata da
tre stemmi sul fronte, attualmente retta da un
cilindro di pietra, bordato superiormente da
piatta fascia in rilievo, poggiante a sua volta
su basamento rialzato di forma circolare,
frutto di restauro integrativo. Al centro della
conca, su un supporto a pan di zucchero, si
innalza la colonnina bronzea dello zampillo
– il brollador, con il termine catalano che ha
dato il nome alla fonte – sormontata da quattro teste leonine, dalle quali sgorgava l’acqua, e recante un’iscrizione in caratteri gotici
di non facile lettura, mentre apparirebbe
chiaramente la data del 1523 secondo Deliperi e Giordo che così decifrarono la scritta:
In te(m)po de Joan Pilo Francesco Cano Antoni Fiore anno de 1523. Ai consiglieri della
città dovrebbero quindi far riferimento i quattro simboli del primo stemma a sinistra della
conca, inquartato in palo. Nella prima partitura figurano una stella a cinque punte e una
mezzaluna crescente rovesciata (attribuite al
Pilo, nonostante loro insegna risulti una mano che impugna una chioma, come si evince anche dalla lapide cinquecentesca murata esternamente alla sagrestia “nuova” del
duomo). I due gigli sovrapposti della seconda partitura si riferirebbero, sempre secondo
Deliperi e Giordo, al Fiore mentre il cane
rampante alluderebbe al Cano. Il non identificato “fusato in palo” della quarta partitura
è invece proprio dello stemma dei Centelles
e potrebbe quindi alludere a un capo giurato dell’epoca, Francisco Centelles. Al centro,
di maggiori dimensioni, è lo stemma con i
pali di Aragona coronati da rosette, cui si
sovrappone la torre civica. Sulla destra uno
stemma bipartito in palo ha a sinistra una
sorta di F che poggia su una sega – forse allusione a Francisco de Serra, capo giurato
che aveva anche il patronato sulla cappella
di S. Francesco in S. Maria di Betlem, morto
prima del 1533 (BUS, ms. 421, c. 217) – e a
destra una S sovrapposta ad una I. L’insegna
del potere regio unita al simbolo municipale
sottolinea lo stretto rapporto fra il convento
e la città. La fontana, costruita a spese della
municipalità, incanalava le acque della sorgente detta La cubba, prossima al convento,
ed era aperta alla cittadinanza. Già il Costa la
considerò cinquecentesca e citò l’Angius, secondo il quale essa fu più volte ripulita e restaurata dal municipio a partire dal 1543. Invece il Mossa la considera coeva all’impianto
conventuale e rileva analogie stilistiche fra le
teste leonine bronzee della colonnina e gli
ornamenti della parte inferiore della facciata
della chiesa, influenzati dalla corrente araba
che si manifesta in Sardegna allo scorcio del
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XIII secolo. A ribadire la datazione al 1523 è
il Rundine che riferisce (pur senza citare le
fonti che si suppone siano le carte custodite
nell’ASC) di una delibera del 1523 del consiglio civico per la costruzione del Brigliadore. Il Sisco nelle sue Memorie ricorda un ulteriore provvedimento del 1582, quando il
comune incaricò Giovanni del Rio della costruzione di un canale che, passando sotto la
cappella di S. Salvatore, portasse l’acqua alla
fonte e all’abbeveratoio esterno alla chiesa.
Il magistrato della città teneva le chiavi del
serbatoio della fonte e ne curava la manutenzione e le riparazioni.
60. PALAZZO CIVICO
(XVI sec.)
già a Sassari
La Casa comunale venne restaurata e modificata nel XVI secolo. Sulla base degli elementi forniti dal Costa, il quale ne raffigura
l’ipotetico prospetto nel suo Archivio pittorico, e dai riscontri con gli atti del comune,
è possibile attuarne una ricostruzione con
l’aiuto di una schematica pianta dell’archivio
Aymerich di Cagliari, tracciata da un notaio
alla fine del XVIII secolo, che mostra la
platha con gli edifici ad essa prospicienti e
la loggia gotica del Palazzo civico. All’epoca
tutti i porticales risultano murati. Nel 1557
vennero dipinte nella Casa di città dal pitto-

re Jayme Orseto le armi del viceré e furono
scolpite nel legno da mastro Giuseppe del
Petretto la torre civica e le insegne e le armi
da apporre nella loggia. I due stemmi in
pietra provenienti dai magazzini e oggi murati sui pilastri dell’atrio di Palazzo ducale
potrebbero essere più tardi e derivanti invece (come suppone il Costa) dalla facciata
della demolita Casa di città oppure da quella delle carceri, considerato che il 20 maggio
1575 si pagarono gli uomini che avevano
cavato quattro blocchi di pietra per le armi
reali da collocare sul fronte delle prigioni
(ASC, busta 6, fasc. 2). Essi rappresentano lo
scudo cittadino costituito dalla torre sormontata da corona marchionale e quello con l’arma di Spagna, che all’interno contiene l’insegna del regno di Aragona (erroneamente
scambiata per quella del regno sardo) entro
cartiglio sormontato dalla corona regia e, inferiormente, dalla catena dell’Ordine del Toson d’oro da cui pende l’agnello. Nel 1557
risultano effettuati anche lavori di intonacatura del portico ligneo sull’attuale via Satta
(detta in antico carrerone), dove stazionavano le panettiere e perciò chiamato su portigale de sas panajolas. Della vendita pubblica del pane su questo lato del Palazzo di
città parla una memoria dei consiglieri del
12 settembre 1594, con la quale il consiglio
esprime la volontà di ubicare nella propria
Casa la Scrivania della Real Vegueria. Per-
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tanto si doveva aprire un’altra porta dalla
parte dell’ingresso alla stanza del Segreto
(che si andava fabbricando al piano superiore), la quale risulterà esistente nel secolo
successivo, nella parte posteriore che dà sul
cortile, per distinguerla da quella dove entravano i venditori del pane. Si specificava
che questo doveva essere venduto dalle finestre che davano sul carrerone, per utilità
della repubblica e per evitare le frodi. Nel
XVI secolo all’interno del palazzo era la
cappella trasferita, con delibera del 1596,
dalla sala inferiore al piano superiore, per
comodità dei consiglieri e per evitare gli
schiamazzi provenienti dalla loggia, in quel
periodo trasformata in Borsa dei mercanti e
ritrovo degli uomini d’affari della città, ma
anche in ricovero dei miserabili venuti dal
contado in cerca di cibo. Per la celebrazione
della messa venivano regolarmente pagati i
cappellani del duomo. Nel 1626 la cappella
ospiterà un dipinto del pittore Baccio Gorini
che può identificarsi con l’effigie di S. Gavino, ritratto a mezzo busto, oggi nella sala
Giunta del Palazzo ducale. All’interno della
loggia si tenevano rappresentazioni teatrali:
la prima menzione è del 16 marzo 1557. Nei
registri della contabilità del municipio si registra la somma spesa per restituire gli organi (presumibilmente alla cattedrale) e ripulire la Casa di città il giorno della commedia
(ASC, busta 5, fasc. 9, c. 88v).

61. PALAZZO MANCA DI USINI
(1577)
Sassari, piazza Tola
L’edificio è su tre piani, l’ultimo dei quali aggiunto probabilmente nel XVIII secolo. Ampiamente rimaneggiato negli interni e con
due aperture seriori ai lati del portale, che
falsano i valori originari del prospetto, viene
considerato dal Mossa «la massima espressione di architettura civile sassarese del secolo
XVI». È in pietrame intonacato con il portale
e le finestre contornati in calcare cristallino
lavorato. Fu costruito in due fasi ravvicinate,
nei primi decenni del XVI secolo e attorno al
1577, come risulta dalla data in numeri arabi,
apposta sulla chiave e sovrastante l’epigrafe
dedicatoria nel fregio dell’architrave: Illustris
don Jacobus Manca dominus oppidi de Usini. È venuta recentemente alla luce la lapide
marmorea di fondazione dell’anteriore dimora dei due fratelli Jacopo e Giovanni Manca, componenti dell’aristocrazia mercantile
cittadina fin dal XV secolo. L’edificio tardogotico, del quale sono affiorate durante i recenti restauri altre interessanti vestigia, venne
dunque ampliato e trasformato in palazzo
rinascimentale dal quarto signore di Usini,
Jayme o Giacomo Manca, figlio ed erede del
Giacomo dell’epigrafe. L’importante testimonianza della fondazione originaria, murata in facciata fra il secondo e il terzo piano

dell’attuale edificio e fortemente danneggiata ai lati, è apparsa una volta asportati gli intonaci. La sua rimozione e la ripulitura hanno consentito di decrittarne l’epigrafe ma
non di leggerne la data, mutila e di cui sopravvivono il millennio iniziale e le cifre finali (XXIII o XVIII). La lapide, vera e propria
insegna araldica della famiglia, è partita in
modo rigorosamente simmetrico in tre riquadri rettangolari e l’epigrafe in gotico tardo corre nel bordo superiore e in quello inferiore. Il campo centrale e il bordo inferiore
sono occupati dall’arma, un cimiero equestre con lambrecchini, sormontato dal braccio sinistro che impugna la spada. Nel campo sinistro è una grande M cui fa riscontro
una P nel campo destro: sono le iniziali del
capostipite della famiglia, quel Pere Emanuel Manca, supposto figlio del barcellonese
Pere Emanuel Tala Manca, morto a Barcellona nel 1364 e sepolto nella chiesa di S. Francesco di questa città, secondo la tradizione
(caldeggiata dai Manca) venuto in Sardegna
nel 1409 al servizio del re Martino e stabilitosi a Sassari, i cui figli Joan, Jayme e Andreas ebbero il cavalierato nel 1435 (Origen
del cavallerato 1977). Nel bordo superiore è
la data, mutila nel riquadro sinistro, quasi
completa nel riquadro destro, che vede separate le decine dalle unità, così come, nel
sinistro, il migliaio dalle centinaia. Al centro
è la scritta frades cui fa riscontro, nei bordi
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inferiori sinistro e destro quella di jacob(us)
manca e joh(anne)s manca. Il primo, che
si distinse assieme ai fratelli Giovanni, Michele e Angelo nella battaglia contro i Mori
e nella difesa di Castelsardo dai francesi nel
1527, e grazie a ciò ottenne da Carlo V il privilegio di poter armare in corsa (E. Costa
1885), ampliò il feudo familiare con l’acquisto, nel 1520, di Usini e Tissi, fu consigliere
capo della città nel 1532 e nel 1534, governatore interino nel 1542 (V. Angius 1849) e
morì prima del 1552 (BUS, ms. 717, c. 163
ss.). Del secondo, divenuto signore dell’incontrada di Cabuabbas, abbiamo menzione
in carte del 1512, 1523 e 1533 (E. Costa
1885; ACS, serie G1; BUS, ms. 421, c. 217
ss.) e risulta defunto nel 1557 (ASC, busta 5,
fasc. 9, c. 94). Appartiene alla prima fondazione anche la singolare nicchia venuta alla
luce nel secondo piano dell’edificio, nella
stanza di facciata superiore all’atrio. Venne
murata quando fu realizzato quest’ultimo, in
quanto la sua volta a botte spezzata la tagliò
alla base. Rimasta intatta per secoli, ha conservato, oltre alla piccola volta a crociera
con gemma e peducci scolpiti e alle tracce
della pittura a racemi azzurrini su fondo
ocra negli spicchi, anche due graffiti: uno in
corsivo gotico col nome di Johan Melone,
sulla parete destra, e la raffigurazione di un
porticato su quella sinistra. Un Giovanni
Melone, zio paterno di Jayme Manca III, lo
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rese erede del suo patrimonio nel 1539 (BUS,
ms. 717, c. 166). Possiamo supporre che il
Giovanni Melone del graffito sia un suo discendente, legato da vincoli di parentela
con Jayme IV, che abbia voluto lasciare una
sua testimonianza nel momento in cui la
cappella veniva murata per i lavori di ampliamento della casa dell’amico e parente.
Le caratteristiche stilistiche della cappelletta
e delle sculturine dei peducci (una testa di
paggio, due mostriciattoli e un fiorone e una
doppia rosetta in chiave), assieme all’arco
fortemente ribassato, a manico di paniere,
dell’apertura e alla forte somiglianza con le
sculture delle strutture aragonesi del S. Gavino di Torres, le assegnano al primo quarto
del XVI secolo. È singolare che i racemi dipinti sulla crociera siano del tutto simili ai
lambrecchini dell’insegna dei Manca scolpita sull’epigrafe di fondazione del primo edificio. Jayme Manca, quarto signore di Usini,
come i suoi antenati ricoprì numerosi incarichi pubblici e morì al declinare del secolo.
Fra l’altro, fornì denaro a censo alla municipalità per la costruzione della torre di monte
Girato (ASC, busta 5, fasc. 9, c. 71v) e nel
1593, in qualità di sindaco alla corte di Madrid, si adoperò presso il sovrano perché
fosse completato il sistema di difesa delle
torri costiere del Sassarese (ASC, busta 6, fasc.
7, c. 10). Possiamo quindi agevolmente supporre che fosse venuto in contatto con gli
architetti militari italiani che progettarono il

rafforzamento delle piazzeforti isolane. La
sua dimora rappresenta la prima espressione architettonica compiutamente rinascimentale in Sardegna, pur «senza la ben studiata simmetria dei palazzi contemporanei
del Continente», come notato dal Salinas. La
tipologia delle aperture, e del portale in particolare, rientra in quella rustica ampiamente illustrata nei trattati rinascimentali, soprattutto del Serlio, con l’Extraordinario libro
di architettura, giunta in Sardegna presumibilmente di rimbalzo dalla Spagna, come attesta la presenza delle bugne a punta di diamante, elemento di derivazione iberica che
si diffonde nei territori italiani e particolarmente in Sicilia. A Palermo troviamo diversi
portali di concezione simile, anche se privi
delle bugne a punta di diamante: quello del
palazzo Castrone, ad esempio, della metà
del XVI secolo, e quelli, coevi, del palazzo del
Castillo di S. Isidoro e di palazzo Ljermo.
Tuttavia, la foglia angolare che orna la base
delle colonne doriche scanalate che fiancheggiano il portale è simile a quelle alla
base delle colonne doriche del duomo di
Alghero, rimanda a utilizzazioni lombarde
di un motivo romanico e tardogotico e induce ad attribuire il disegno dei due coevi edifici a uno degli architetti militari lombardi,
Rocco Capellino e i due fratelli Palearo Fratino, Jacopo e Giorgio, attivi fra Cagliari e
Alghero fra il 1552 e il 1578, al servizio del
sovrano spagnolo. L’intera facciata del pa-
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lazzo (b) è condizionata nei suoi equilibri
dal robusto portale, affiancato da due identici stemmi della famiglia Manca, da due finestre nell’ammezzato e, a sinistra in basso,
da una finestrella con inferriata comunicante con la cisterna e venuta alla luce coi recenti restauri; è coronato da una coppia di
finestre che sostituiscono il più frequente
balcone al piano nobile. Su questo piano altre due finestre, una per lato, sovrastano le
due inferiori più piccole, la sinistra perfettamente in asse, la destra invece spostata, forse a riequilibrare la composizione resa asimmetrica dalla presenza di una quinta finestra
abbinata alla quarta. Il lato destro dell’edificio risulta all’osservatore più ampio del sinistro, come se gli esecutori avessero sbagliato i calcoli nel disporre le aperture previste
dal progetto. Tale asimmetria dovette disturbare il Costa se un disegno del suo Archivio
pittorico (a) raffigura il prospetto perfettamente equilibrato, privandolo delle due finestre al secondo e al terzo piano ma ritraendo l’adiacente portale di ingresso alle
carceri di San Leonardo, ampiamente modificato con le demolizioni effettuate dalla ditta
Clemente alla fine del XIX secolo. Il portale,
con doppio architrave, ha stipiti strombati e
formati da due paraste sovrapposte e una
semicolonna dorica scanalata su piedistallo,
fasciati (come l’architrave) da bugne lisce e
continue, disposte a ventaglio, che divengono tamburi rigonfi sulle colonne mentre la
bugna centrale dell’archivolto, rigonfia e a
cuneo sull’architrave, si trasforma inferiormente in una mensola a cartiglio. La modanatura con toro centrale della parasta più
interna prosegue, oltre il capitello, nell’archivolto decorato nell’intradosso da cassettoni quadrati (con punte di diamante poco
pronunciate) alternati alle bugne, come nella parte interna della parasta. La seconda
parasta è invece caratterizzata dalla sovrapposizione, con aggetto variato, di bugne lisce a punte di diamante, che figurano anche
nelle due facce del primo elemento dell’architrave e nella parte inferiore del secondo,
superiormente ornato da fregio a ovoli. Tra i
due architravi è il fregio a baule con l’epigrafe. La complessa struttura appare quindi
fortemente chiaroscurata dalla strombatura
gradonata, dall’alternarsi dei differenti motivi
decorativi (modanature verticali degli stipiti,
cassettoni e punte di diamante di differente
aggetto, modanature orizzontali e fregi degli
architravi) e soprattutto dalle bugne continue che la fasciano, conferendole un plasticismo nervoso e robusto. Le finestre hanno
tutte uguale foggia, anche se quelle dell’ammezzato sono di minori dimensioni e con
una maggiore accentuazione degli elementi
orizzontali, costituiti da un davanzale e un
timpano rettilineo, modanati entrambi e aggettante il secondo, con stretta mensola centrale a baule nel davanzale, cui corrisponde
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una mensola simile ma più voluminosa nel
timpano, al disotto della quale è una bugna
a cuneo. Stipiti e architrave sono decorati
frontalmente da bugne alternate, lisce e diamantate (di queste, negli stipiti, la prima e
l’ultima sono rettangolari mentre le altre sono quadrate) e, internamente, da punte di
diamante poco pronunciate entro cassettoni
quadrati. Non ci sono stati sviluppi locali
per questa tipologia, o almeno non ne sono
giunti fino a noi. Gli esempi cagliaritani di
portali manieristici sono decisamente più
tardi: quello di palazzo Brondo, del 1622, e
il coevo o più tardo nel bastione San Remy.
Eppure l’edificio sassarese doveva rivestire
una notevole importanza nella città e, certamente, caratterizzò l’intera piazza se nella
prima pianta urbana – disegnata dal violinista Giovanni Masetti Raimondi alla fine del
Settecento e riveduta per il sovrano Vittorio
Emanuele di Savoia nel 1800 – essa è denominata piazza del ducca. Le opere di restauro hanno evidenziato le strutture interne dell’edificio originario, articolato su due
piani con scalone rimaneggiato, di cui sopravvivono un grande e bel mensolone
composito e modanato in pietra forte, che
sosteneva la seconda rampa della scala. Le
due volte a botte spezzata in laterizio e canne degli androni contigui rappresentano il
primo esempio nel nord Sardegna di una
tecnica di copertura peculiare di alcune architetture religiose del sud dell’Isola nella
seconda metà del XVI secolo e presente nel
Capo di Sassari e del Logudoro nel S. Bachisio di Bolotana del 1594. Di fronte all’ingresso nella parete di fondo dell’atrio, sotto
una finestra rinascimentale posta al vertice
dell’arco, è murato lo stemma di un vescovo Manca (c), probabilmente di Joan Manca, vescovo di Ales e fratello di Jayme IV (e
non di Gavino Manca Cedrelles o di Andrea
Manca y Zonza, come erroneamente già
ipotizzato). Dalle recenti scalpellature degli
intonaci sono affiorati gli archi a tutto sesto
con intradosso scolpito a cassettoni rettangolari, pertinenti alla scala e agli accessi agli
ambienti laterali e al giardino, oggi non più
esistente. Le pareti dell’edificio erano in pietrame di pezzatura minuta, amalgamato con
malta e fango, spesso rinforzate da fasce
verticali in cantoni squadrati alternate alla
tamponatura grezza. Le ampie sale del piano nobile – quella di facciata dotata di canale di raccolta delle acque piovane addossato
alla parete che confluisce nella sottostante
cisterna – comunicavano attraverso piccole
porte con arco a tutto sesto e conci a ventaglio e, in un caso, con toro continuo nella
centina, secondo la tradizione tardogotica
catalana. La coesistenza di elementi rinascimentali e tardogotici in un medesimo edificio non sorprende, essendo costante nelle
architetture del periodo. In questo caso, tuttavia, potrebbe essere testimonianza del-
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l’ampliamento del preesistente edificio tardogotico con la creazione del corpo anteriore, prospiciente la piazza. Verso questa
ipotesi orientano la citata lapide di fondazione dell’edificio, i resti di due finestre tardogotiche con architrave traforato nella parete che prospetta sul cortile interno, simili
a quelle della casa di via Canopolo, e la nicchia tardogotica del secondo piano. Le due
finestre, disposte in simmetria, sono state
murate e sostituite da più tarde aperture
quadrangolari e dalla finestrella che dà luce
alla cappella seicentesca. Mostra invece intagli rinascimentali l’arco a tutto sesto (d)
che immetteva in quest’ultima, probabile
cappella privata del vescovo, con rosette e
ornati floreali che lo apparentano a quelli
nella chiesa di S. Agostino e nel più tardo
arcone votivo di S. Pietro di Silki, datato
1642. Di questa cappella troviamo menzione nel primo Liber Confirmatorum della
parrocchia di S. Apollinare dove si dice che
in essa il vescovo di Bosa Giorgio Sotgia
Serra (morto nel palazzo Manca nel 1701)
amministrò le cresime nel 1694 e nel 1700
(G. Zichi 1993). L’edificio venne acquisito
dal municipio nel 1861, ospitò la pretura,
quindi una scuola e uffici comunali. Il recente restauro ha restituito leggibilità a diversi elementi strutturali e decorativi, mirando inoltre a conferire adeguata funzionalità
agli ambienti destinati ad accogliere la Biblioteca Comunale.
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62. FINESTRA DI CASA MARONGIO
(seconda metà XVI sec.)
Firenze, Museo Bardini
Di questa finestra istoriata tratta a lungo il Costa che la raffigura minuziosamente in un disegno dell’Archivio pittorico (a) e scrive che
fu asportata dalla facciata della casa Oggiano
in piazza Azuni, prima che venisse demolita e
ricostruita. In seguito andò venduta a un antiquario di Firenze, dove attualmente si custodisce nelle raccolte comunali del Museo Bardini; è stata riconosciuta solo nel 1983, grazie
alle indagini svolte dalle sezioni sassarese e
fiorentina di Italia Nostra. Un’immagine della
casa con la finestra in sito – un’incisione tratta
da una fotografia – venne pubblicata nel supplemento mensile de Il Secolo di Milano (“Le
cento città d’Italia”) del 25 settembre 1891; nel
1903 ne diede notizia Dionigi Scano. Si conserva anche una fotografia del primo Novecento, dell’archivio privato del geometra Marco Calvia, con in calce l’annotazione: «Detta
finestra trovasi collocata nella casa del signor
Costantini di Firenze. M. Calvia, 1904». L’ipotesi avanzata dal Costa, che possa trattarsi della
finestra della casa di Angelo Marongio, capitano della milizia, trionfatore nella battaglia di
Macomer del 1478 e podestà di Sassari l’anno
seguente, si basa sulla raffigurazione di un
trionfo scolpita sull’architrave. Il motivo rimanda però alla più tarda iconografia dei
“trionfi” rinascimentali, diffusa anche in aree
periferiche soprattutto attraverso descrizioni e
incisioni degli ingressi trionfali di Carlo V nelle città italiane, fra il 1530 e il 1540. Potrebbe
quindi trattarsi di una rievocazione del trionfo
dell’illustre antenato, voluta da un suo discendente. Come in un tableau vivant, nell’architrave della finestra (b-c), dall’arco interno ribassato a manico, è raffigurato l’ingresso in
città del vincitore assiso su cocchio trainato da
un cavallo, preceduto da un valletto e tre aral-

di, seguito da sei valletti con le insegne del
potere e i trofei di guerra. Che si alluda alla
città di Sassari sembra comprovato dalla rappresentazione stilizzata della sua cinta muraria con le torri alternate a due tondi con le insegne YHS e XPS, sulla cornice superiore
della finestra, a bilancia, con peducci terminati da angeli reggi-scudo. Gli stipiti sono costituiti da colonnine poligonali affiancate su alto
basamento modanato e decorato, con capitello a fogliame ornato minutamente dal motivo
tardogotico del tralcio di vite, intervallate da
un motivo rinascimentale a candelabre e culminanti in un pinnacolo tardogotico con fiorone. Un finissimo fregio geometrico orna la
parte inferiore dell’architrave, mentre un mascherone affiancato da mostri compare nell’intradosso dell’arco. Ai lati della finestra erano
murate due losanghe dalla cornice ornata col
motivo del tralcio spinoso, contenenti due busti di profilo con copricapo, simili a quelli che
figurano ai quattro angoli della lapide funeraria dei Castelvì y Flors nel convento di S. Maria
di Betlem. È un ornamento insolito nelle architetture sarde ma assai frequente in quelle
quattrocentesche catalane e siciliane d’impronta catalana. Si trova a Palermo nei palazzi
Gargallo e Abbatelli e nelle chiese di S. Giorgio a Ragusa Ibla e del Gesù a Modica. La
commistione fra elementi gotici e rinascimentali è caratteristica dello stile plateresco spagnolo della metà del secolo e riscontrabile, nel
Capo di Sassari e di Logudoro, nella facciata
della casa Doria di Alghero, edificata ante
1575. Gli elementi decorativi di matrice gotica
trovano una corrispondenza puntuale ancora
ad Alghero nelle belle finestre dall’architrave
traforato della casa Guillot in via Carlo Alberto
e a Pozzomaggiore nella facciata del S. Giorgio, databile fra il 1550 e il 1570. Una datazione più tarda, tra la fine del XVI e il principio del XVII secolo, è stata invece proposta
da F. Scalia (1984) e da E. Neri Lusanna (1986).
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64. EDIFICI DI TRANSIZIONE
(ultimo quarto XVI sec.)
Sassari, via Capodoro 2A, via Lamarmora 47

63a

63. FINESTRA DELLA PRIMA CASA
PROFESSA GESUITICA
(prima metà XVI sec.)
Sassari, cortile del Palazzo ducale
Al loro arrivo in città nel 1559 per concessione dei consiglieri municipali, i Gesuiti occuparono alcune case contigue di proprietà
della nobile Caterina Montanyans y Flors, da
lei destinate a convento femminile e lasciate
al capitolo turritano nel 1542, situate nell’attuale via S. Caterina, dirimpetto all’area nella
quale i Gesuiti edificheranno chiesa e Casa
professa. Le loro condizioni poco favorevoli
(tan miseras y incommodas que es lastima
verlas) e le dimensioni ridotte della cappella,
dedicata a Nostra Signora del Favore, sono
illustrate nella lettera del visitatore Cordeses
al generale Francesco Borgia il 23 maggio
1569 nella quale si caldeggia l’edificazione
di una nuova Casa professa, preferibilmente
nel sito che fronteggia la dimora provvisoria.
L’edificio, ristrutturato dai Gesuiti nel corso
del XVI secolo, accolse nel 1617 il seminario
istituito da Antonio Canopolo, successivamente trasferito nei locali adiacenti la chiesa
di Gesù e Maria, e, dal 1788, l’infermeria militare. Venne abbattuto al principio del nostro secolo per creare l’ufficio dell’anagrafe
e un residuo delle sue strutture, all’angolo
con via Mundula, è attualmente adibito a ristorante, dal cortile del quale sono ancora
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visibili tracce di archi a sesto acuto nelle pareti. Enrico Costa ha lasciato in un disegno
del suo Archivio pittorico della città di Sassari (a) un’immagine della cappella (inspiegabilmente secondo lui intitolata a S. Antonio
Abate) e l’annotazione sull’analogia delle
strutture con quelle della SS. Annunziata. Si
trattava di un’aula divisa in tre campate voltate a crociera, con archi a tutto sesto su pilastri a guscio e ornati della tradizione tar-

dogotica. Una planimetria dell’edificio è
contenuta nel soppresso catasto urbano del
1876. L’unico elemento ornamentale sopravvissuto è una finestra (b), oggi murata nel
cortile di Palazzo ducale, con elementi strutturali analoghi a quelli della finestra di casa
Marongio ma priva sia dell’architrave scolpito, sia dell’esuberanza decorativa che qui si
riduce a un fregio fitomorfo sui sottili capitelli a fascia.
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Sotto questa classificazione si raggruppano
alcuni edifici che presentano una persistenza di elementi strutturali e decorativi propri
del Gotico di derivazione catalana commisti
ad elementi di tipo genericamente rinascimentale. Tre esempi sono forniti dalla casa
terrena in largo Casaggia, dal palazzetto in
via Capodoro 2A e dal palatio dall’ampio
fronte in via Lamarmora 47. La prima, oggi
compromessa da un rifacimento di età moderna, era la tipica casa bassa costituita da
un unico ambiente con due aperture in facciata: un portale architravato su mensole
scolpite, con al centro dell’architrave l’inflessione fiammata e sormontata dalla croce
(che compare anche nell’architrave di un
analogo portale nella parallela via S. Carlo),
e una finestra. Il motivo dell’inflessione con
la croce, presente nell’architrave della finestra della seconda campata nella chiesa di
Gesù e Maria, della fine del XVI secolo, denota probabilmente la funzione religiosa
degli edifici di questo isolato che in antico
comprendeva la chiesa di S. Carlo (prima
dedicata a S. Bartolomeo), la chiesa di S. Elena e, dalla prima metà del Seicento, l’infermeria dei frati minori osservanti di S. Pietro,
con cappella interna all’edificio adiacente la
casa terrena. Nel portale del palazzetto di
via Capodoro (a) l’architrave con l’inflessione e la rosetta tipicamente catalana convivono con elementi rinascimentali mutuati dalle
architetture gesuitiche, quali le finestre e il
portale riquadrati da cornice e gli oculi. Nella casa di via Lamarmora, infine, le finestre
sono disposte con bella simmetria nella facciata insolitamente ampia e compaiono alcuni oculi; il portale ha cornice quadrangolare in pietra forte modanata e all’interno,
nella parte posteriore dell’atrio che conduce
alle cantine, figura un bel mensolone in pietra (b) che reggeva forse le travi del soffitto
ligneo, oppure, più probabilmente, la scala
che portava a un piano superiore oggi non
più esistente.

65. EDIFICI DI TIPOLOGIA
RINASCIMENTALE
(ultimo quarto XVI sec.)
Sassari, corso Vittorio Emanuele 71, via S. Donato 20
Sotto questa denominazione si classificano
edifici di datazione incerta, ma collocabili
allo scorcio del XVI secolo, che presentano
accenti più marcatamente rinascimentali sia
nella distribuzione delle aperture del prospetto, sia nei particolari ornamentali. L’edificio di via La Cona 8 – recentemente restaurato e modificato con l’apertura di una
porta a destra del portale un tempo semplicemente modanato e oggi architravato, laddove figurava una finestrella ad inferriate simile alle due del lato sinistro – presenta un
ampio e sobrio prospetto sul quale si allineano in bella simmetria le finestre contornate, quattro al primo piano e quattro al secondo, leggermente più piccole, nella foggia
introdotta in città dalle fabbriche gesuitiche.
In questo edificio la novità è costituita proprio dall’insolita ampiezza della facciata e
dagli equilibrati rapporti che si stabiliscono
fra l’insieme e le sue parti. L’edificio di corso
Vittorio Emanuele 71, all’angolo con via Ramai, nel suo impianto originario risale probabilmente a un periodo anteriore al XVI
secolo, se è attendibile la tradizione che
avesse al piano terreno un porticale costituito da due arcate gotiche con pilastro ottagonale simile a quello all’angolo con via dei
Corsi; il porticale sarebbe stato eliminato
quando si creò il piano intermedio nel quale furono aperte le due finestrelle attuali,
accorgimento adottato nel XIX secolo in
molti simili edifici dell’antica platha. Nel
Cinquecento l’edificio dovette subire la prima ristrutturazione, poiché a tale epoca risalgono le finestre del piano nobile e le più
piccole finestre contornate del piano superiore. L’ultimo piano è stato aggiunto nel nostro secolo. La particolarità di questa tipica
“casa a fetta” è data proprio dall’equilibrata
spaziatura, rispetto alle superiori, delle due
belle finestre di foggia rinascimentale ( b)
dagli stipiti modanati su voluminosa e sporgente mensola sagomata e l’architrave decorato da tondi con inciso un motivo a spirale
di impronta mudéjar (riconducibile al plateresco spagnolo) e timpano orizzontale aggettante inferiormente ornato da un fregio a
dentelli. Sotto l’archivolto che introduce alla
via Ramai è il portale quadrangolare contornato in pietra forte. All’interno troviamo una
scala coperta un tempo da volte lignee e con
la parete ornata da paraste con capitello a fascia e baccellature che, nel passaggio al pianerottolo (a), reggono un arco decorato da
cassettoni romboidali nell’estradosso e da stilizzate rosette entro cassettoni quadrangolari
nell’intradosso. Pur nelle sue più ridotte dimensioni, il riferimento più prossimo per
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questa struttura sembra essere la scala del
palazzo Manca di Usini, a somiglianza della
quale un mensolone in pietra, visibile sopra
la porta d’ingresso, sostiene la rampa superiore; alla stessa scala rinviano anche le ornamentazioni. La casa in via S. Apollinare 8
non si differenzia da tante consimili abitazioni quattro-cinquecentesche sottoposte ad
aggiustamenti nel corso dei secoli successivi
e quindi difficilmente databili, se non fosse
per la distribuzione equilibrata delle aperture – tre per piano, contro le più frequenti
due o quattro – e soprattutto per la singolare decorazione della cornice superiore, modanata con mensole a sguscio disposte a
brevi intervalli, decorata nella parte superiore da singolari mascheroni di foggia manieristica che non trovano riscontro in altri edifici della città. La casa di via S. Donato 20, a
due piani, con due finestre per piano e due
semplici portali quadrangolari (contornato
quello che introduce al magazzino), conserva il paramento squadrato originario e, nelle
finestre del primo piano, la cornice modanata che poggia su mensola ugualmente sagomata mentre l’architrave è impreziosito
da fregio rinascimentale a baccellature (c).
Nella stessa via al numero 5 è un simile edificio che nelle aperture del piano terreno
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(portale e finestra affiancata) ha mensole
reggi-architrave mutuate da quelle della vicina Frumentaria. Analoghe mensole compaiono nel portale di un coevo edificio di
via Lamarmora 52 e in diverse abitazioni
delle vie Turritana e Maddalena. Occorre ribadire la difficoltà nel datare questi spogli
edifici che, generalmente, adattano o riproducono strutture di tipologia medioevale,
talvolta caratterizzandole con più tardi inserti ornamentali.
66. GESÙ E MARIA, oggi S. CATERINA
(1579-1609)
Sassari
La chiesa gesuitica di Gesù e Maria, oggi S. Caterina, costituisce il primo esempio in Sardegna di edificio tardorinascimentale progettato
in funzione della nuova liturgia controriformistica, con una subordinazione dei valori
estetici alle finalità pratiche e simboliche
perseguite dalla Compagnia di Gesù, secondo cui le direttrici spaziali dovevano far
convergere l’attenzione dei fedeli sull’altare
maggiore, deputato alla liturgia eucaristica,
e ogni elemento della struttura doveva contribuire alla rievocazione del mistero dell’Incarnazione, Morte e Resurrezione di Cristo.
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Il prototipo delle chiese dell’Ordine e di innumerevoli edifici controriformistici è costituito
dalla chiesa madre del Gesù di Roma, il cui
progetto risale al 1568. In esso Jacopo Barozzi
da Vignola fuse lo schema longitudinale con
quello centrale rinascimentale, riprendendo
un tema già sviluppato dall’Alberti in S. Andrea di Mantova, ma dando maggiore ampiezza alla navata voltata a botte e minore
profondità alle cappelle laterali comunicanti
e creando un sapiente effetto luministico derivante dalle finestre sopra le cappelle e alla
base della cupola, che accentuano la spinta
verso oriente. La facciata del Della Porta,
completata nel 1575, pone in rilievo l’asse
principale e partecipa come elemento attivo
all’ambiente urbano mentre la cupola genera un contrasto espressivo col movimento
orizzontale a indicare la volta celeste quale
punto d’arrivo nella via della redenzione. Il
Vignola non fu esente dalle suggestioni herreriane che provenivano dalla Spagna, dalla
fabbrica dell’Escorial opera dell’Herrera in
particolare, così come influssi vignoleschi
sono riscontrabili nel manierismo severo
dell’architetto prescelto da Filippo II. Nella
fabbrica della chiesa del Gesù egli venne
affiancato, in condizioni di parità, da Giovanni Tristano, il consiliarius aedificiorum
dell’Ordine che, da Roma, sovrintendeva
all’attuazione di tutti gli edifici che la Compagnia veniva costruendo, uniformandone i
progetti perché rispondessero ai criteri generali. Con lui collaboravano altri due valenti architetti: Giovanni De Rosis, che alla
sua morte ne divenne il sostituto, e Giovanni Maria Bernardoni. Quest’ultimo è in Sardegna dal 1578 per sovrintendere alle fabbriche avviate a Sassari, Cagliari e Busachi.
A Sassari alla fine dello stesso anno, diversamente da quanto prevedeva la prassi, il Bernardoni non si limitò a inviare a Roma uno
schizzo dei luoghi sui quali edificare chiesa
e collegio (successivamente trasformato in
Casa professa) ma, nel marzo 1579, ne disegnò il progetto che inviò al Tristano per
averne l’approvazione. Il progetto ritornò
indietro nel maggio dello stesso anno ma
profondamente modificato dal De Rosis,
anch’egli influenzato dal classicismo severo
dell’Herrera. In spirito di obbedienza, benché avesse esplicitamente manifestato le
sue perplessità, il Bernardoni vi si adeguò,
dando l’avvio alla costruzione cui sovrintese fino al 1583, anno del suo trasferimento
alla fabbrica di Cracovia. Questo conflitto di
competenze potrebbe spiegare alcune delle
incongruenze stilistiche dell’edificio ma è
soprattutto all’attaccamento alla tradizione
tardogotica delle maestranze locali che si
debbono gli elementi sincretici che caratterizzano le coperture della chiesa e le ornamentazioni. È d’altronde provato che i Gesuiti assecondavano, in genere, i costumi
locali in arte e architettura e non esercitava-

no particolari pressioni per imporre nelle diverse fabbriche un’uniformità stilistica. Non
è improbabile quindi che anche a Sassari
avessero assunto un atteggiamento di mediazione fra la nuova cultura architettonica
di cui erano portatori e la tradizione locale
che nel duomo riedificato aveva un chiaro
modello di riferimento. La dettagliata documentazione fornita dal Turtas consente di ricostruire le scansioni cronologiche relative
allo stato di avanzamento dei lavori e, parallelamente, illumina sulle difficoltà create ai
responsabili amministrativi della fabbrica
dalla scarsa perizia delle maestranze e dalle
ristrettezze finanziarie. Sono soprattutto questi problemi a condizionare i tempi di esecuzione che si prolungano dal giugno del
1579 fino alla solenne inaugurazione della
chiesa nel 1609, data che può essere considerata indicativa del suo completamento,
anche se manca una documentazione relativa alla facciata e, per quanto riguarda la costruzione degli altari delle cappelle, in pietra e in legno, i lavori procedettero durante
il primo quarto del nuovo secolo e oltre.
Nel 1585 il responsabile Franch informa il
generale che i muri perimetrali e i pilastri
della fabbrica sono giunti ad un’altezza tale
che, fra un anno, si sarebbe cominciata la
costruzione degli archi e delle volte del
transetto e della navata, imprese per le quali le maestranze non erano preparate. Nel
luglio 1587 lo stesso chiede aiuto a Roma
perché i muratori hanno cominciato a voltare il transetto e fra sei mesi dovranno coprire l’altro braccio del transetto, voltare la
navata ed erigere la cupola. Il risultato finale cui si pervenne dimostra che a proseguire la fabbrica, rimasta senza direzione dopo
la partenza del Bernardoni, furono i maestri
locali, ancora fortemente legati alla maniera
gotica se, dal soprassesto in poi, ne utilizzarono in misura originale gli elementi strutturali e in parte ornamentali, per la conclusione
di un edificio che nella pianta e nell’alzato
fino a quel punto aveva pienamente risposto alle direttive del manierismo rigorista gesuitico. Nella chiesa di Gesù e Maria viene
infatti ripreso lo schema, semplificato, del
Gesù romano, pur con significative varianti
in senso locale. La navata (a) è ripartita da
severi pilastri dorici in tre campate voltate a
crociera, sulle quali si affacciano tre cappelle per parte, poco profonde e comunicanti,
con arco di accesso a tutto sesto e volte a
crociera. L’espansione luminosa all’incrocio
col transetto (b) è ottenuta attraverso il contrasto fra l’area sottostante la cupola – costituita da un padiglione ottagonale su tamburo con pennacchi e illuminata da bifore alla
base degli spicchi (c-d) – e la penombra
della navata che si somma all’effetto prospettico derivante dal degradare delle sue
volte (particolarmente alte) di circa 70 cm
dalla prima alla terza campata. L’accorgi-
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mento prospettico enfatizza l’elevazione
della cupola, così come la maggiore altezza
ed ampiezza degli archi di accesso ai bracci
del transetto conferisce loro una più netta
definizione, pur essendo profondi quanto le
cappelle e di poco più alti. Il presbiterio
– con l’arco trionfale a sesto leggermente ribassato, volta a botte più bassa di quelle
della navata (secondo la tradizione locale) e
parete di fondo piatta illuminata da un oculo
con rosone – è sopraelevato di tre gradini rispetto al piano della navata da cui lo separa
una più tarda balaustrata in marmo. Dalla
pianta del complesso gesuitico disegnata dal
Cominotti nel 1824 si evince che l’abside comunicava attraverso quattro aperture (due
per lato) con le sagrestie laterali: le anteriori
erano costituite da porte timpanate, come si
può rilevare dalle tracce murarie; le posteriori erano presumibilmente quadrangolari e
consentivano la praticabilità del vano retrostante il grande retablo ligneo con inserito il
dipinto del Bilevelt della Passione di Cristo,
ultimato attorno al 1637 (BUS, ms. 713) e
descritto nell’inventario redatto fra il 29 settembre e il 3 ottobre 1851, all’atto della consegna della chiesa alla città di Sassari (ASC,
busta 67, fasc. 17). Inoltre le cappelle comunicavano attraverso aperture più strette delle attuali, ad esclusione della terza a sinistra
che, nella pianta del Cominotti, non presenta aperture laterali. Sono i precisi rapporti
spaziali fra i vari elementi dell’edificio e la
loro distinzione funzionale ad essere innovativi anche se l’icnografia della chiesa potrebbe apparire quale variazione del tema
già noto a Sassari nella pianta longitudinale
con cappelle laterali e ampio cappellone all’incrocio del transetto nella redazione quattrocentesca della S. Maria di Betlem, oppure
in quella simile (ma con cupola emisferica
su pennacchi) del S. Nicola. La navata ha
lunghezza quasi pari a quella del tratto che
comprende crociera e vano absidale e doppia rispetto all’altezza della cupola misurata
dalla base del tamburo. La lunghezza della
crociera è due volte quella delle campate e
l’altezza del presbiterio, sopraelevato di circa 30 cm dai tre gradini, è pari a circa la
metà dell’altezza della cupola, misurata dal
pavimento. Il rapporto 2 a 1 è presente anche fra l’ampiezza della navata e quella delle cappelle laterali. Rispetto alla chiesa del
Gesù, in cui il rapporto fra il primo e il secondo ordine è equilibrato, ha carattere di
originalità la maggiore elevazione del secondo ordine mentre sono presenti i caratteri precipui delle architetture gesuitiche: il
ballatoio accessibile dall’edificio adiacente,
qui ricavato mediante l’aggetto della parte
inferiore fino al soprassesto, che è anche
unificante dello spazio interno, in quanto
prosegue come cornice continua nel transetto e nelle pareti laterali dell’abside; la ricorrente simbologia trinitaria, sottolineata
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dalla stessa pianta, dalle tre finestre nella
facciata, nei fianchi della navata e nelle tre
pareti alla base della cupola; la simmetria severa dei due altari in pietra del transetto che
idealmente costituiscono una triade col portale d’ingresso e rinviano a un altare originario della chiesa romana disegnato dal Della
Porta ma anche all’edicola classicistica che
sormonta il monumento funebre di Carlo V
all’Escorial; il presbiterio sopraelevato da
tre gradini. Queste novità non sono inficiate dall’opera degli anonimi maestri di muro
e picapedrers i quali, tranne che per l’abside e la sagrestia di sinistra voltate a botte,
hanno fatto ricorso alle coperture a crociera, piegando alla maniera del tardogotico
plateresco gli elementi rinascimentali e pervenendo ad un originale sincretismo. La
sintassi rinascimentale dei finestroni della
terza campata si arricchisce di un traforo
nella centina che appartiene alla tradizione
gotica, così come le lesene e le arcate dal
soprassesto e gli archivolti ribassati con l’inflessione al centro delle finestre sulla cornice della seconda e terza campata. Gli ornamenti dei capitelli e dei pennacchi della
cupola risultano poi come appiattiti e ridotti
quasi a repertorio bizantineggiante, pur rappresentando una traduzione planare dei
motivi rinascimentali illustrati dal Vignola
nella sua Regola delli cinque ordini, ai quali
si rifanno anche gli intagli nelle fasce della
cupola e nella ghiera che orna il lanternino,
in tutto simili a quelli delle cornici in facciata, a ribadire l’unitarietà dell’edificio. Nella
parete absidale esterna sono utilizzati elementi della tradizione tardogotica locale: la
cornice del coronamento piano è ornata da
fregio che alterna motivi fitomorfi e geometrizzanti (tralcio ondulato e punte di diamante) a figure animali allungate; alla stessa
maniera appartengono i due doccioni su
piedistallo – raffiguranti un cinghiale e un
capro simili a quelli cinquecenteschi del
duomo – e l’intaglio sinuoso del rosone. Invece è lo schema del Gesù romano, rielaborato in forme esplicitamente plateresche,
che riappare nella facciata, costruita secondo rapporti proporzionali 2 a 1, sia in verticale che in orizzontale, e con marcata accentuazione dell’asse principale ottenuta
enfatizzandone i moduli costitutivi. Le due
paraste che racchiudono lo specchio centrale del primo ordine proseguono oltre la cor-

nice marcapiano, che diviene multipla (e rilevata in corrispondenza degli elementi verticali) a costituire una sorta di basamento
modanato delle tre finestre; quindi limitano
lo specchio superiore e fungono da sostegno al timpano curvilineo. Parimenti, i due
semipilastri che affiancano le semicolonne
ugualmente corinzie di sostegno alla trabeazione del portale, ornata da cassettoni rettangolari, e il timpano triangolare decorato
dallo stemma del vescovo Sanna (uno dei
mecenati che con un consistente lascito
contribuirono all’erezione della chiesa) si
prolungano oltre la trabeazione, raccordandosi coi semipilastri modanati e di stile plateresco alla cornice marcapiano, superata la
quale fiancheggiano la finestra centrale,
mutando ancora forma e ornato, per connettersi alla cornice superiore. Si ripropone
quindi, nei due ordini della facciata, il sincretismo stilistico presente all’interno della
chiesa, con armoniosa integrazione degli
elementi rinascimentali – compresi i raccordi curvilinei, sormontati da due cariatidi appiattite, fra il primo e il secondo ordine e il
portale classicheggiante, sovrastato dallo
stemma della Compagnia – coi motivi platereschi che compaiono nei semipilastri e soprattutto nelle tre finestre del secondo ordine. Sono ornati che attingono alla tradizione
tardogotica (nell’andamento curvilineo di
certi intagli e nei motivi spiraliformi) e alla
mudéjar (nel decoro a zig-zag delle colonnine delle finestre laterali), mescolandosi a
quelli rinascimentali. La stretta contiguità
temporale dell’esecuzione di facciata e interno dell’edificio è ribadita dalla presenza
di identici intagli nelle cornici e nelle fasce
che ornano la cupola, oltreché dalla particolare foggia delle rosette scolpite nei plinti
dei semipilastri all’altezza dell’architrave del
portale, ai lati del grande stemma quadrangolare dell’Ordine che sovrasta il timpano,
nel basamento della croce posta sulla destra
del primo ordine e, all’interno, nei plinti
dell’altare in pietra del transetto sinistro. La
facciata, inoltre, diviene parte integrante
dell’ambiente urbano nella sua relazione col
contiguo, più tardo edificio della Casa professa e con la piazza antistante mentre la cupola – all’esterno chiaramente visibile e non
mascherata come in S. Nicola dallo pseudotiburio rafforzato da contrafforti angolari
– misurando in altezza la metà della lun-
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ghezza della navata si pone in preciso contrasto con l’asse orizzontale da essa costituito. Per la struttura ottagonale coi costoloni a
vista e la lanterna, essa rappresenta una novità tecnica oltreché strutturale nelle architetture religiose della Sardegna, rispetto sia
a quella del duomo (anteriore di tre quarti
di secolo), sia a quella ugualmente emisferica del S. Agostino di Cagliari, pressoché
contemporanea. Un preciso riferimento alla
tradizione locale sono invece le torrette poligonali in pietra poste al colmo dei tetti
della navata, che richiamano quelle cilindriche e di piombo sul tetto della basilica turritana di S. Gavino. L’originario programma
dottrinario dei Gesuiti, dispiegato nei primi
decenni del XVII secolo e sottostante alla
creazione e all’intitolazione degli altari e ai
soggetti dei dipinti che li ornavano, scelti
secondo un preciso criterio iconografico, è
in parte ricostruibile attraverso l’accurata descrizione dell’edificio, contenuta nel citato
inventario della metà del XIX secolo. Anche
sotto questo aspetto, come già per gli elementi strutturali, sono sorprendenti le analogie con l’originario progetto decorativo
del Gesù romano.
67. MADONNA DI VALVERDE
oggi S. FRANCESCO DEI CAPPUCCINI
(fine XVI-inizi XVII sec.)
Sassari, colle dei Cappuccini
La chiesa dedicata a Nostra Signora di Valverde s’identifica secondo il Costa con quella antichissima, detta chiesa del Monte, concessa ai Serviti dai consiglieri della città nel
1540. Questi vi rimasero fino al 1593, quando subentrarono i Cappuccini, insediatisi
nel 1591 presso la chiesa di S. Antonio Abate ma in città già dal 1588, secondo la testimonianza del Fara. Con l’appoggio del vescovo Lorca – il quale aveva perorato presso
il pontefice per la loro fondazione sassarese
– permutarono il proprio convento, troppo
vicino alla città, con quello appartato e tranquillo dei Serviti. Secondo il Sisco l’ampliamento e la parziale ricostruzione della chiesa e del convento in Valverde daterebbero a
partire dal 1592. Il 23 dicembre il consiglio
municipale avrebbe stanziato 1.500 lire di
elemosina, accresciute successivamente di altre 1.200, per la fabbrica. Altre due elemosine
per la chiesa e il convento, di 300 e 600 lire,

vengono destinate dal consiglio nel 1603 e
1606. Nella facciata della chiesa ampliata
dai Cappuccini – modificata alla fine del
XVII secolo o al principio del XVIII con l’aggiunta del timpano curvilineo, sul modello
del S. Pietro di Silki, e delle due volute laterali con acroteri terminali sormontati da sfere,
successivamente crollata nel 1932 durante
un uragano e ricostruita in forme eclettiche
goticheggianti dopo breve tempo – il Costa
riconobbe, nei peducci della cornice a bilancia con fregio a fogliame che contornava la
parte superiore del portale, due angeli reggenti rispettivamente lo scudo con la torre
del municipio e lo stemma del vescovo Lorca, e li raffigurò nell’Archivio pittorico (a). La
facciata seicentesca è visibile anche in fotografie del primo Novecento. La povertà della
struttura, ancor oggi rilevabile nella navata,
caratterizzata da archeggiature diseguali per
ampiezza e chiave e dalla quasi totale assenza di elementi decorativi, si palesava anche
nella facciata, la cui unica ornamentazione
era costituita dalla cornice scolpita sopra il
semplice portale quadrangolare, sormontato
da rosone circolare e affiancato da coppia di
piccole finestre quadrate in corrispondenza
delle cappelle laterali. L’interno (b), pur con
le modifiche succedutesi nelle diverse epoche, mostra ancor oggi i segni delle due differenti redazioni, peraltro assai vicine nel
tempo. La navata è divisa in cinque campate
rettangolari da archi a sesto acuto retti da pilastri di eguale sezione, con colonnina laterale che prosegue nel toro degli archi senza
soluzione di continuità per l’assenza dei capitelli. Nel rifacimento novecentesco della facciata è stata creata una campatella aggiuntiva
con atrio inferiore e tribuna superiore. Le
volte sono a crociera costolonata con archi
costituiti da un toro centrale e nervatura laterale con semplici peducci a modanature verticali nella terza e quarta campata a partire
dalla facciata, simili (ma più rigonfi e con sferetta terminale) nella prima e nella seconda
campata. Qui i due monogrammi francescani
– IHS nella prima crociera e le due braccia
con la croce nella seconda – rivelano l’aggiunta di queste due campate alle tre preesistenti, poiché la chiave di volta della terza
campata ha scolpito il monogramma dei Servi di Maria. La quinta campata, più profonda
e alta delle precedenti, è voltata a crociera
ma senza costoloni; tuttavia i peducci dei
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sottarchi laterali sono simili a quelli della terza e quarta campata, mentre più tarde appaiono le due campatelle del presbiterio, voltate a crociera costolonata (ma senza gemma)
che scarica su pareti con archeggiatura laterale di rinforzo, secondo una modalità che
si afferma a Sassari nell’ultimo decennio del
Seicento. Ai lati della navata sono disposte
le cappelle, con archi d’accesso a tutto sesto (tranne la seconda a sinistra) e intercomunicanti mediante alti archi ugualmente a
tutto sesto, palesemente più tardi. La seconda cappella a sinistra dell’entrata ha l’arco
di accesso a sesto acuto decorato da cassettoni rettangolari rinascimentali ed è coperta
con cupolino emisferico (c), costituito da
conci squadrati in cerchi concentrici come
nella cupola del S. Nicola, decorato da una
rosetta nella chiave e retto da pennacchi ornati da fregi che appaiono quale rozza imitazione di quelli della chiesa di Gesù e Maria. La dedica della cappella è alla Madonna
di Valverde, il cui simulacro è custodito in
una pregevole edicola lignea del XVII secolo, dipinta ai lati con scene di paesaggio e
opera degli abili intagliatori cappuccini cui si
debbono, nella stessa chiesa, il bel tabernacolo e la cornice del dipinto coi SS. Martiri
Turritani attribuito a Diego Pinna, sopravvissuti alla distruzione a differenza degli altri
altari lignei. La cappella veniva considerata
residuo dell’originaria chiesa appartenuta ai
Serviti e tale attribuzione è ripresa anche
dal Mossa. Tuttavia sono proprio gli elementi strutturali a denunciarne l’epoca più
tarda e a stabilirne la diretta filiazione dalla
chiesa di Gesù e Maria che si andava concludendo ai primi del Seicento e, unitamente
al monogramma francescano nella gemma
della corrispondente campata, consentono
di attribuirla alla stessa epoca. Delle altre
cappelle conservano la volta a crociera non
costolonata, con piccoli peducci conici, la
prima a sinistra e quella a destra. La seconda cappella a destra ha peducci a semplici
modanature orizzontali, mentre nella terza
e quarta di sinistra i peducci sono formati
da piccole mensole angolate e con modanature orizzontali. La terza, quarta e quinta
cappella a destra – rispettivamente con volta a botte lunettata, a mezza botte e ancora
a botte – mostrano rimaneggiamenti più tardi. Pareti e volte, attualmente ricoperti da
uno spesso strato di intonaco e pittura, erano in pietra minuta intonacata con solo gli
elementi portanti in pietra a vista, con l’unica eccezione costituita dalla cappella dedicata alla Madonna di Valverde, ancor oggi
interamente in pietra a vista. L’impressione
generale data dalla chiesa è, in definitiva,
quella di una costruzione francescanamente
povera, edificata a più riprese e in economia
da maestranze poco capaci, con icnografia
ancora fortemente legata alla tradizione tardogotica degli ordini monastici; il solo ac-
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cento di novità è nella cupoletta della cappella di Valverde e nella più tarda facciata
curvilinea.
68. S. AGOSTINO
(fine XVI-inizi XVII sec.)
Sassari
I termini cronologici entro i quali collocare la
costruzione della chiesa vanno dal 1574 (anno in cui viene menzionata in documenti
dell’ASC) al 1605, quando a spese del nobile
Juan Deliperi Vaca venne ricostruito l’edificio
(o più probabilmente la tribuna e la facciata)
e si realizzò il retablo dell’altare maggiore,
andato distrutto. La chiesa è rimasta sostanzialmente integra, fatta eccezione per la facciata, definita «semplice, mal costruita» dal
Costa che la raffigurò nel suo Archivio pittorico (a). Nel 1952 quest’ultima venne rinforzata addossandole un portico; il presbiterio
fu sottoposto a restauri integrativi, la cappella del fonte battesimale rimaneggiata e il
campanile ricostruito, perché da questo lato
l’edificio risultava pericolante. Lo schema è
tipico del Tardogotico catalano, con aula (b)
a navata unica partita in cinque campate da
ampi archi a sesto acuto, non bene in asse
fra loro, retti da pilastri dorici senza basa-
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mento, tranne che nell’ultima campata, con
capitello costituito da sottile cornice modanata su cui poggiano gli archi trasversi e i sottarchi delle crociere; le cappelle laterali fra
contrafforti comunicano mediante archeggiature a tutto sesto di differenti ampiezze.
La presenza dei due seicenteschi cappelloni
mediani più profondi delle altre cappelle e
illuminati da finestre, unitamente agli ornati
rinascimentali, conferisce alla pianta longitudinale un accento di novità rispetto alla
tradizione. Con la loro speculare simmetria,
i due “bracci” introducono un elemento di
centralizzazione che crea un rapporto più
armonico rispetto ai valori spaziali «grevi»
della navata, come notato dal Mossa. L’abside quadrata, più bassa e stretta della navata e
con contrafforti esterni, ha l’arco di accesso
ogivale, oggi ricostruito e sormontato da un
oculo accecato, che in origine poggiava su
un pilastro quadrangolare con sottile capitello a fascia. Anche la bifora della parete di fondo risale al restauro degli anni Cinquanta del
nostro secolo, mentre la gemma della crociera absidale reca scolpita una Vergine del
Rosario. Gli ornati dell’edificio manifestano
esplicitamente il gusto eclettico che lo informa, anche a causa della sua redazione prolungata nel tempo. I peducci della crociera
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dell’ultima campata (presumibilmente la prima in ordine di costruzione) sono scolpiti a
fogliame e motivi geometrici. Gli altri, a piramide rovescia, hanno modanature simili a
quelle dei capitelli dei pilastri. Le chiavi delle
crociere della navata sono tutte lisce, segno
che le volte sono state rifatte, tranne forse
quella del coro sulla prima campata che reca
scolpito un rozzo S. Agostino. Le cappelle laterali presentano differenti caratteri a partire
dall’ingresso: la prima a destra, voltata a crociera e con grande gemma scolpita, ha l’arco di accesso a sesto leggermente ribassato,
ornato da cassettoni sulla ghiera e poggiante su pilastro dorico di foggia rinascimentale, decorato da coppia di cassettoni quadrati
alternati a due rosette affiancate, con capitello a baccellature. La cappella comunica
con quella adiacente mediante un ampio arco a tutto sesto su pilastri decorati da cassettoni come l’intradosso. La seconda cappella
a destra ha l’arco di ingresso a sesto acuto
su pilastri con capitelli a baccellature. La
volta a botte si imposta su cornice modanata, inferiormente con fregio a dentelli. La
terza cappella a destra – cui corrisponde
simmetricamente quella simile a sinistra,
quasi a costituire una sorta di croce greca –
ha l’arco di ingresso più alto degli altri, a tutto sesto, con ghiera e intradosso decorati a
rosette rinascimentali, retto da pilastri dorici
lisci con capitello dato da semplice mensola
modanata. Ha pianta a due campate quadrate, voltate a crociera non costolonata, con
bei conci regolari a vista e piccole chiavi cilindriche scolpite con rosetta rinascimentale, separate da arco ribassato su mensole
scolpite con motivi vegetali che compaiono
anche nei peducci dei sottarchi affiancati.
Nella parete di fondo è una finestra con arco
a tutto sesto, di foggia genericamente seicentesca. La quarta cappella a destra è in tutto simile alla seconda, tranne che per la volta a botte ribassata, impostata su cornice con
semplice modanatura a sguscio. La quinta
cappella a destra (c) ha l’arco di ingresso a
tutto sesto, cassettonato e retto da pilastro
dorico con capitello dalla cornice modanata
e con fregio a baccellature che regge una semicolonna su cui poggia un sottile architrave. La volta è a crociera con grossa gemma
pendula che raffigura S. Agostino cui un angelo porge il bacolo pastorale. La prima cappella a sinistra ha l’arco di ingresso ogivale
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su pilastri dorici, capitello con mensola modanata e fregio a baccellature come nella
prima cappella destra. La seconda cappella
a sinistra è in tutto simile alla quarta a destra. La terza, oggi appartenente al gremio
dei Viandanti, che dal 1632 occupava l’ultima cappella a sinistra, intitolata a Nostra Signora del Buon Cammino (F. Loddo Canepa
1961), ha l’arco di accesso leggermente più
alto di quello della corrispondente cappella

destra, con l’intradosso decorato da cassettoni con rosette, retto da pilastri scanalati e
rudentati con capitello formato da mensola
modanata e fregio con rosette. La volta a
botte è impostata su un’alta cornice modanata, decorata da pseudoappoggi intervallati e fregio continuo a baccellature nella
parte inferiore, che prosegue ininterrotta
nel catino terminale nel quale si apre una
finestra a tutto sesto mentre le due aperture
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nelle pareti laterali hanno l’arco ribassato.
Le caratteristiche stilistiche la apparentano
strettamente alla simmetrica e opposta cappella ma inducono a datarla a un’epoca di
poco posteriore per la presenza delle volte
a botte e della cornice di impronta manieristica. Potrebbe essere la cappella della confraternita di Nostra Signora d’Itria, trasferitasi nel
1617 nella cappella dello Spirito Santo (ACS,
serie G12, c. 213) e rientrata in S. Agostino
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nel 1632 (E. Costa 1937), qui spostata nella
seconda metà del XVII secolo, per l’esigenza
di aumentare lo spazio per le sepolture in relazione all’epidemia di peste del 1652. Entrambe hanno un tardo oculo centrale sulla
volta a botte che funge da lucernario, cui
corrisponde nelle due pareti della navata
una finestrella quadrata, contornata. La quarta
cappella a sinistra è a sesto acuto. La quinta
(d) ha l’arco d’ingresso simile a quello della
quarta e una bassa volta a crociera costolonata con grande chiave che reca scolpita una
Madonna col Bambino di impronta popolaresca (e), come gli originali peducci con angeli stilizzati le cui ali si trasformano in fregio
(f). Le strutture conventuali hanno subito ristrutturazioni e interventi successivi, fino ad
assumere l’attuale fisionomia dopo gli ampliamenti ottocenteschi.
69. LA FRUMENTARIA
(1597-1608)
Sassari
Un’ampia documentazione, proveniente
dall’Archivio Storico del Comune e custodita presso l’Archivio di Stato, recentemente
analizzata da Paolo Cau (1993), fornisce la
cronistoria dell’edificazione del primo magazzino frumentario appositamente costruito in Sardegna per l’ammasso o ensierro del
grano di afforo, acquistato cioè a prezzo
calmierato dal municipio e conservato per
un anno quale riserva in caso di carestia o
assedio, quindi venduto a prezzo bloccato.
Sono state individuate due fasi costruttive:
dal 7 luglio 1597 a tutto il 1598 per il primo
corpo, perfezionato nel 1600 con il parziale
rifacimento della copertura superiore; dal
1607 al 1608 per il secondo, adiacente al
primo. Il magazzino consta di due similari
edifici a due piani, di pianta rettangolare,
con parete divisoria comune costituita in
realtà dalle due pareti addossate l’una all’altra, e copertura a spioventi. Il canale di
gronda fra i due tetti corre internamente alla
sommità del muro divisorio e scarica con un
elementare doccione al centro della severa
facciata. Nel doppio prospetto su via delle
Muraglie si aprivano quattro porte rettangolari visibili in uno dei disegni del Costa (a-b).
Quelle del secondo corpo, originali, hanno
l’architrave retto da mensole e sono contornate dalla pietra forte delle cave di Sant’Anatolia, la stessa adoperata per le finestre, più
piccole e di forma irregolare quelle del piano inferiore, più grandi e uniformi al piano
superiore. Sopra la porta di sinistra, ai due
lati sono gli stemmi contornati di Aragona e
la torre della città, quest’ultima tanto erosa
da risultare quasi indecifrabile e richiedere
il rifacimento. Uno stemma simile è stato
scoperto, durante gli attuali lavori di restauro, di fronte all’ingresso laterale (oggi murato) del secondo magazzino. La pietra forte
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venne adoperata anche per un basamento
nella fiancata di via Rosello dove si aprivano – questa volta con un certo rispetto della
simmetria – finestre più larghe che alte al
piano inferiore, rettangolari al piano superiore, successivamente ampliate. Al piano
terreno sono quattro magazzini, due per
ogni corpo, voltati a botte con conci squadrati, comunicanti attraverso stretti archi a
tutto sesto nelle pareti straordinariamente
spesse e rinforzate a scarpa, segno delle difficoltà costruttive che i muratori avevano
dovuto affrontare nell’esecuzione di volte
delle quali si era persa la consuetudine. In
quelle dei magazzini centrali erano state
praticate delle piccole aperture quadrate, le
botole attraverso cui passava il grano raccolto nei magazzini superiori. L’analisi rivela
chiaramente le due fasi dell’esecuzione:
l’asse dei due primi magazzini (peraltro non
perfettamente allineati) diverge rispetto a
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quello degli altri due, che mostrano una
maggiore regolarità, e la parete divisoria assume una forma trapezoidale. La volta del
secondo magazzino del corpo seicentesco,
diversamente dalla prima, presenta arconi
trasversali che non sembrano tuttavia svolgere una funzione di sostegno. La tecnica di
copertura con volte a botte, assai frequente
in area catalana nei secoli XV e XVI quale
ininterrotta tradizione di origine cistercense, non era stata più adottata in Sardegna fino al 1580, anno della riedificazione della
chiesa di S. Agostino a Cagliari, in forme rinascimentali, su disegno di Giorgio Palearo.
A Sassari volte a botte erano presenti nel
“conventino” di S. Maria di Betlem, risalente
alla ricostruzione della chiesa negli ultimi
decenni del XIII secolo. Nulla sappiamo delle
strutture trecentesche ma per tutto il XV e XVI
secolo la copertura generalmente adottata,
oltre al soffitto ligneo, è la volta a crociera,

il cui uso perdura anche nei secoli successivi. L’adozione della volta a botte nei magazzini della Frumentaria può essere letta
quindi come ripresa della tecnica catalana
frequentemente adoperata per questo genere di edifici a destinazione funzionale ma,
allo stesso tempo, come elemento di novità
importato dai Gesuiti in quanto troviamo
coperture simili (sebbene eseguite con maggiore perizia) nell’abside e nella sagrestia di
sinistra della chiesa di Gesù e Maria (realizzate attorno al 1587), nell’adiacente collegio
canopoleno (dei primi decenni del XVII
sec.) e nella parte più antica dell’Università,
nei locali del piano terreno di fronte ai giardini, la cui edificazione cominciò nel 1611.
Gli ampi locali del piano superiore dei magazzini (c) – cui si accede mediante la scala
esterna e una porta contornata con architrave retto da mensole che presentano volute
inferiori e superiormente un sobrio intaglio
rinascimentale a ovoli – sono partiti da arcate
di altezza e ampiezza irregolare che reggono
il tetto già in origine ligneo. Nonostante la
povertà dei materiali e l’evidente imperizia
costruttiva, denunciata sia dall’irregolarità
delle strutture interne che dagli aggiustamenti successivi in conseguenza dei crolli,
oggi visibili per l’asportazione degli intonaci

in corso di restauro, l’aula ha una sua suggestione e rievoca, in tono minore, la quattrocentesca loggia dei mercanti di Barcellona. Le modeste strutture della Frumentaria
rivelano come le nuove tecniche portate in
città dai Gesuiti si fossero diffuse rapidamente fra le maestranze locali che, in mancanza di un disegno progettuale rigoroso, le
adattano e le fondono con le loro tradizionali competenze. Al 1629 risulta che la Frumentaria contiene 1.566 rasieri di grano,
quantità insufficiente per i bisogni civici,
tanto che il comune deve prendere in affitto
da privati altri locali, spendendo annualmente dai trenta ai quaranta scudi. Ma già
dal 1633 la struttura si rivela poco solida e
impone interventi di riparazione. Altro problema era rappresentato dalla scarsa aerazione dei locali; sono innumerevoli, per tutto il Seicento, le annotazioni relative alle
perdite di grano deteriorato dalla muffa. Nel
1680, ad esempio, il capo giurato afferma
che il grano ammuffisce nelle stanze sia inferiori che superiori, per la troppa umidità,
e propone al comune l’acquisto dell’adiacente casa di Tomas de la Rocca per demolirla ed aprire finestre nel lato volto al carrer mayor. Dati i costi eccessivi, non se ne
fece niente e lo spigolo di questo edificio,
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ancora oggi visibile nella parete di fondo
del secondo magazzino del primo corpo,
testimonia quanto fossero insanabili i conflitti fra l’interesse pubblico e quello privato.
Nel 1741 i magazzini della Frumentaria vennero riparati dai maestri Giovanni Battista
Arietti, Benigio Puggioni e Juan Maria Piqueto (ASC, busta 27, fasc. 9, c. 66). Un rischio di crollo della parete vicina alla scala
viene evitato nel 1780 con lavori di riparazione (è probabile che risalga a questo periodo il rafforzamento di alcune arcate della
sala superiore del secondo magazzino che
vennero ribassate) e il rifacimento di parte
del tetto. Nello stesso anno la Frumentaria,
così come il Palazzo civico, viene assalita
dai rivoltosi che la saccheggiano e danneggiano. Ancora nel settembre del 1780 si delibera di dotarla di grate alle finestre, per impedire che gli uccelli entrino nei magazzini
superiori. Finché nel 1833 cessa di essere il
deposito del grano della città e i suoi locali
si adattano nel tempo a svolgere le più disparate funzioni: caserma durante lo stato di
assedio del 1852, falegnameria dal 1880, luogo di riunioni e magazzino in seguito. In un
futuro prossimo, restaurata e restituita alla
città, dovrebbe infine diventare sede di un
museo della storia locale.

L’età spagnola: il Seicento
e il primo Settecento

Il censimento del 1603 mostra che la popolazione sassarese è aumentata del 10% rispetto alla stima effettuata in
occasione del parlamento del 1485490; con i suoi 2.750
fuochi, Sassari continua ad essere la città più popolata
della Sardegna. Dopo l’accertamento, l’amministrazione
civica riapre il contenzioso sull’entità del donativo stabilito per gli anni precedenti, chiedendo di essere risarcita
delle somme pagate in più e dei danni subiti491. Il censimento del 1626-27492 nell’assegnare a Sassari 4.099 fuochi la vede ancora detenere il primato della popolazione,
rispetto a Cagliari che ne ha 3.168. Nella città risultano
esistenti 3.598 abitazioni, di cui 268 vuote, per la stragrande maggioranza occupate da un solo nucleo familiare, mentre 369 ne contengono due. Tra i fattori che più
hanno contribuito all’accrescimento della popolazione
va annoverata l’espansione della cerealicoltura, che alimenta le esportazioni prevalentemente gestite dai mercanti genovesi, i quali hanno anche in appalto consistenti
settori del patrimonio e del demanio regio quali dogane,
tonnare, saline, peschiere e vasti territori493.
Ma altri fattori “strutturali” incidono pesantemente sulla
vita economica e sociale sassarese nel XVII secolo: sono
i costi della guerra (in particolare di quella dei Trent’anni, durata fino al 1659), che producono un vero e proprio drenaggio di risorse umane e materiali attraverso le
continue imposizioni fiscali e con gli acquartieramenti
delle truppe in città494; quindi le contraddizioni della
produzione cerealicola, che gravano su una popolazione
spesso debilitata dal punto di vista alimentare e falcidiata da epidemie e carestie, che si susseguono nell’arco
del secolo e culminano nella grande peste del 1652495 e
nella terribile carestia del 1680496.
È soprattutto la peste del 1652 a modificare drasticamente la consistenza demografica della città: nel 1623 i consiglieri scrivevano al viceré che en esta ciudad hay mucha gente y pocas casas y la major parte casas baxas 497,
e il disegno che la raffigura nel manoscritto del Carmona
ne dà testimonianza498; dopo la peste, al parlamento del
1656, si pone addirittura il problema del ripopolamento
del Capo di Sopra con colonie di genovesi, napoletani e
siciliani, rispetto ai beni immobili rimasti vacanti per
mancanza di eredi e incamerati dal demanio regio499.
L’Aleo500, che scrive fra il 1672 e il 1673, fornisce un persuasivo racconto della diffusione dell’epidemia, partita da Alghero, e un’ampia analisi delle cause, individuate – secon-

do la concezione religiosa e scientifica del tempo – in prima istanza nella volontà di Dio, che «per segreti e giusti
suoi giudizi la invia per castigare i peccati del mondo e riparare le offese che gli uomini gli fanno»; secondariamente
nella calura straordinaria congiunta all’umor putrido, quindi
all’aria e al contagio. Con piglio narrativo l’Aleo riferisce che
«mentre l’Isola era travagliata dal flagello delle cavallette, e i
mali e le disgrazie non vengono mai soli, sopravvenne
un’altra maggiore calamità che fu la peste, che si propagò
nella città di Alghero nel mese di maggio 1652»; prosegue
narrando che il morbo fu portato da una tartana proveniente dalla Catalogna che nonostante avesse fatto il carico a
Tarragona – contagiata e non ancora purificata, col porto
interdetto ai commerci – poté ugualmente approdare perché il suo comandante aveva untadas las manos al governador con una buena partida de dinero 501.
La diffusione dell’epidemia fu repentina e gli algheresi,
memori di quella conosciuta dai loro padri nel 1582, subito cercarono di allontanarsi dalla città. Sassari, in quanto
vicina e più esposta al pericolo, chiese che si inviassero
ad Alghero il dottor Galcerin (protomedico del regno) e il
dottor Baron, perché esaminassero la qualità della malattia. I medici riferirono che si trattava di una calentura pestilenziale, con rigonfiamenti e carbonchi in varie parti del
corpo, bolle, macchie e infiammazione delle ghiandole
inguinali. Al male si accompagnavano sintomi di delirio,
alterazioni dell’animo, sonno profondo alternato a insonnia, gravi emicranie, torpore seguito da agitazione del
corpo, inappetenza, nausea e sudorazioni molto fastidiose
e disgustose. La morte sopraggiungeva in tre o quattro
giorni. I medici, appurando che la malattia aggrediva solo
gli umani e non gli animali, dichiararono che quella portata dall’equipaggio della tartana era vera peste. Tanta diligenza fu inutile, poiché alcuni algheresi avevano già lasciato la città, volendo evitare la quarantena imposta agli
antenati imprigionati entro le mura per quasi due anni, e
infettato le popolazioni vicine. Ancora l’Aleo: «Imperversava al principio con tanta furia questa peste e dava tanto
poco tempo che, in meno di un mese, morirono quasi tutti gli abitanti della città di Alghero. Perciò, siccome l’accidente era repentino, non vi erano rimedi preventivi e i più
morivano per mancanza di cure e di cautela (...); appena
arrivò la peste ad Alghero, fuggì dal suo collegio a Sassari
un religioso gesuita e la stessa sera appiccò il contagio
nella Casa professa e da lì si comunicò a tutta la città».
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A Sassari l’epidemia ebbe il suo acme in luglio e cominciò a decrescere in agosto per non più riaffacciarsi nella
città mentre nel sud dell’Isola, dove era giunta a settembre, dopo una fase intermedia, si riaccese e imperversò
fino all’ottobre 1656. Nel luglio 1652 il visitatore regio arcivescovo Martinez Rubio, facente funzioni di viceré,
aveva riunito i più alti funzionari della Sardegna per comporre una giunta di emergenza che prendesse gli opportuni provvedimenti per contrastare il contagio, primo fra i
quali il blocco dei commerci con Alghero, Sassari e i centri colpiti. Aveva quindi inviato due commissari generali
nel Capo del Logudoro, Giovanni Maria Pirella e Gavino
Deliperi Paliaccio, i quali dovevano occuparsi di rifornire
le due città, garantire la circolazione della corrispondenza ufficiale nel territorio del Capo di Sopra, ristabilire
l’autorità amministrativa e giudiziaria, perseguitare i banditi e dare salvacondotti a quanti volessero prestare servizio nelle città e nei centri infestati. Mentre nel settembre
1652 la peste dilagava nel Campidano, a Sassari le fonti
parlano di una mortalità attenuata e degli ultimi contraccolpi dovuti più alla mancanza di rifornimenti, determinati da scarsa previdenza delle autorità a essi preposte,
che all’epidemia. Già ai primi di dicembre dello stesso
anno il console genovese sollecitava la riapertura dei
commerci con Sassari e Alghero dove, a suo dire, era ormai cessato il pericolo di contagio502.
Il Costa503 riferisce di un quadro raffigurante S. Lorenzo
fatto eseguire dal pievano Fattaccio per la cappella dedicata al santo nella parrocchia di S. Apollinare, nel quale
«vedesi la città di Sassari e una iscrizione che dice: Cessatio Turritana pestis MDCLII fuit in die S. Laurentii manifestior facta in die Assumptionis Deipare Virginis». Anche il Sisco504 fa durare la peste dal 4 maggio al 10 agosto
1652 e trascrive la lettera del 18 febbraio 1653 inviata dai
consiglieri al viceré, da lui ricopiata dalle carte custodite
nell’Insinuazione. Vi si diceva che la strage era stata tanto
grande che nella città de treinta mil hombres [que] havia
solo han quedado cinco mil según el computo se ha echo
e che, oltre a tale sventura, Sassari era duramente provata
dall’isolamento commerciale che rischiava di desolarla e
distruggerla completamente. Poiché da due mesi non si
registravano più morti, si chiedeva la riapertura delle vie
al commercio e alla corrispondenza, se non del tutto almeno con una moderata quarantena, pur continuando
diligentemente a purgare la città.

I consiglieri avevano tutto l’interesse ad accrescere il numero dei morti per l’epidemia, allo scopo di veder diminuita l’entità del donativo. Se essi ne denunciarono dai
23.000 ai 24.000 e fino a 30.000505, all’arcivescovo ne risultarono circa 16.000, il doppio, comunque, dei morti
nella città di Cagliari che da quel momento in poi diverrà
la più popolosa dell’Isola e non perderà il primato.
Secondo il nuovo censimento del 1678, a Sassari risulteranno 2.518 fuochi, pari a circa 10.000 abitanti, con un sensibile incremento demografico successivo all’epidemia. Ma
la grave carestia dei primi anni Ottanta nuovamente falcidiò diverse migliaia di cittadini506, soprattutto dei ceti meno abbienti, tanto da far sospettare un ritorno della peste e
indurre Genova e gli altri regni della corona spagnola a interrompere temporaneamente i rapporti commerciali507. Le
fonti evidenziano come durante l’epidemia fosse stata
molto alta, per comprensibili ragioni, la mortalità del clero
congregazionale e secolare. Ma, pur con diversa incidenza, tutti gli strati sociali ne furono colpiti508.
Nel XVII secolo, mentre rimane sostanzialmente immutata
la struttura politica e amministrativa del comune, si accentua l’interesse dei ceti urbani per le cariche pubbliche, la
più importante fonte di reddito in cambio della quale si
assicura assoluta fedeltà al sovrano. Le alte cariche amministrative e militari sono ambite dalla nobiltà feudale mentre il ceto togato detiene le magistrature, le avvocature e
l’ufficio di segretario del comune. La piccola nobiltà e il
ceto equestre ambiscono alle cariche intermedie. Ne deriva che i salari burocratici incidono notevolmente sulla spesa del comune, già gravemente provata dal donativo e dai
censi accesi per finanziare le guerre509. Le opere pubbliche
si limiteranno perciò prevalentemente a lavori di riparazione e manutenzione di strutture già esistenti.
Non si attenua, intanto, la rivalità municipalistica fra Cagliari e Sassari, che aveva investito tutti gli ambiti e toccato
il culmine con l’affermazione di primato da parte dell’arcivescovo di Cagliari, contestata dal turritano. Ciò aveva
provocato nel 1588 l’intervento pontificio; la causa si era
conclusa nel 1640 senza vincitori né vinti. Alla polemica,
spazzata via dalla peste del 1652, parteciperanno anche le
due Università, impegnate – al pari delle archidiocesi –
nel disputarsi il primato. La pubblicazione della faziosa
Historia del Vico, nel 1639, riproporrà i luoghi comuni
sulla superiorità di Sassari e a soffiare sul fuoco delle polemiche contribuiranno i libelli dedicati al Primado, editi
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dalla tipografia sassarese del Canopolo510. Nel 1612 la città
aveva finalmente ottenuto il privilegio pontificio di conferire i gradi in filosofia e teologia; privilegio che nel 1617
verrà riconosciuto da Filippo III con l’innalzare il collegio
gesuitico al rango di Università di diritto regio. Nel 1632
sarà Filippo IV a concedere il privilegio di istituire la facoltà di diritto canonico, diritto civile e medicina511.
L’impulso dato alla cultura dalla presenza gesuitica si era
tradotto anche in altre iniziative: nel 1616 il sassarese Antonio Canopolo, vescovo di Oristano, aveva inaugurato la
prima stamperia cittadina con la pubblicazione di El triumpho y martirio esclarecido de los illustrissimos SS. martires
Gavino, Proto y Januario di Gavino Gillo y Marignacio, a
soli due anni di distanza dalla straordinaria “invenzione”
dei corpi dei tre martiri a opera dall’arcivescovo Gavino
Manca Cedrelles nella cripta della basilica di Torres, descritta in una relazione che costituisce, forse sulla scia di quanto
si andava facendo a Roma in quegli stessi anni512, una sorta
di diario di scavo ante litteram 513. La scoperta contribuì ad
accrescere il sentimento religioso popolare514 ma anche a
rinfocolare le polemiche campanilistiche nei confronti di
Cagliari che si gloriava, in contrapposizione, dei suoi martiri Lucifero ed Efisio e produceva simili libelli apologetici.
La basilica di S. Gavino di Porto Torres, seppure esposta
al concreto pericolo delle incursioni barbaresche515, ancor più che in passato divenne meta dei fedeli sassaresi,
soprattutto in occasione delle tradizionali festività. Un
canonico turritano516 descrive l’itinerario della processione dei fedeli da Sassari alla basilica nelle giornate di
festa dedicate al santo: il 25 ottobre (anniversario del
martirio), il 4 maggio (intitolazione del tempio), la domenica di Pasqua (per commemorare l’inventio) e la
prima domenica di ottobre (in ricordo della traslazione).
Le tappe ricordavano quelle della Passione di Cristo ed
erano a S. Giorgio (il Cenacolo), S. Giovanni (il Getsemani), S. Pietro di Ottava (la casa di Emmaus), al passaggio
sul rio di Ottava (il torrente di Cedron), al pozzo (la casa
di Caifa), alle due croci di legno (la casa di Pilato), al
Santo Crocifisso (la casa di Erode), all’ultima croce (ancora la casa di Pilato), alla basilica di S. Gavino (il monte
Calvario), alla prima sepoltura nella chiesa di Balai (l’occultamento del corpo di Cristo). Si raccomandava ai fedeli, per quanto possibile, di compiere a piedi il percorso,
di tenere un atteggiamento devoto – baciando le colonne
ed evitando di dare le spalle agli altari dentro la chiesa –

e soprattutto di non abbandonarsi a canti, giochi e danze.
Il 10 luglio 1614517 il capitolo turritano deliberò di costruire la cappella dei gloriosi martiri nel luogo in cui ne erano
state rinvenute le spoglie, facendo venire da Genova due
maestri perché fosse più sontuosa possibile. Autorizzò
inoltre la concessione di licenze gratuite di fabbricazione
a particulares, privati, congregazioni e confraternite nell’area circostante la chiesa, presumibilmente nel quadrilatero all’aperto detto “atrio Comita”, per insediamenti abitativi che accrebbero il numero di quelli prima riservati
esclusivamente all’arcivescovo, al clero e al municipio518.
I lavori di costruzione della cripta dei SS. Martiri avevano
però subito una battuta di arresto: nella riunione capitolare
del 1615 si era deciso, essendo passati a miglior vita i due
maestri venuti da Genova, d’incaricare a Roma l’arcivescovo Figo di farne venire altri due519. Sono del 1619 il pagamento da parte del capitolo turritano di 50 scudi a miser
Ector orifici per riparare tutte le coperture della basilica520
e lo stanziamento, da parte del municipio, di 1.000 scudi
per far eseguire le statue marmoree (presumibilmente le
erme angeliche eliminate coi rifacimenti del 1938, l’altare
marmoreo del santuario e i tre stemmi del vescovo Manca
Cedrelles, di Aragona e della famiglia Savelli) e la cancellata in ferro da collocare nella cripta. Dal verbale del consiglio maggiore dell’ottobre dello stesso anno risulta la concessione di un’elemosina di 400 scudi da parte del vescovo
di Ales don Gavino Manconi per collocare nella cripta una
statua in marmo521. Ma il 13 gennaio 1620 è il capitolo a
decidere di pagare le statue d’argento dei martiri Proto e
Gianuario522 e a deliberare, il 21 maggio523, che i canonici
obrieri della basilica vi si rechino assieme al signor Batta
de Aquena524 perché i marmi sono arrivati, da Genova e
non da Roma. La cripta doveva essere ultimata nel 1622,
quando i Corpi Santi, nel frattempo traslati a Sassari, vennero riportati nella basilica in solenne processione, col seguito di migliaia di fedeli muniti di torcia. Due anni dopo il
municipio donerà una lampada d’argento che verrà trafugata dai mori di Biserta nel 1627525.
Le attuali cinque statue marmoree della testata del santuario, raffiguranti i tre martiri Gavino, Proto e Gianuario,
S. Antioco e S. Gabinio, furono eseguite fra il 1706 e il 1713.
Le prime tre furono commissionate alla bottega genovese
del Ponsonelli durante l’episcopato del Sicardo526. La quarta, del medesimo tamaño (“grandezza”), venne commissionata dagli obrieri della basilica grazie alla donazione di 100
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Sassari e Porto Torres nel disegno di Juan Francisco Carmona,
contenuto nel manoscritto Alabanças de los Santos de Cerdeña, 1631
(Biblioteca Universitaria di Cagliari, ms. 31, c. 98)

scudi fatta da don Juan Pilo Passamar, defunto nel 1709527,
mentre la quinta, di bottega romana e di ottima fattura, al
pari delle prime tre, fu donata dal canonico Luguia nel
1713, come risulta dall’iscrizione sul basamento.
In un’epoca in cui fra incursioni barbaresche, carestie e
pestilenze la morte è parte del quotidiano, la religiosità
permea profondamente la vita dei singoli e della collettività e trova manifestazione, in primo luogo, nella ritualità
devozionale e associazionistica cui contribuisce, con la
costanza delle elemosine, anche la municipalità che fra i
primi obblighi dei consiglieri pone la cura degli ospedali,
dei monasteri e dei conventi528. Oltre ad elargire elemosine
ai conventi, in determinati casi i consiglieri intervengono
direttamente per censurare il comportamento scorretto
dei religiosi. Ne fanno fede le annotazioni del 7 ottobre
1612, relative alla condotta scandalosa dei frati osservanti
di S. Pietro, in particolare nei confronti delle monache del
monastero di S. Chiara que no parece mas casa de Dios
sino bordel; la lettera inviata nel settembre 1615 alla Sacra
Congregazione dei cardinali sul medesimo problema (risolto nel 1622 quando il monastero viene detto obra tan
pia); la censura nei confronti dei Trinitari che non adoperano per la fabbrica del convento i denari versati loro annualmente dalla confraternita delle Anime del Purgatorio
ma li convertono «in giochi e indecenze»529.
Si accentua, nel XVII secolo, il ruolo svolto dalle confraternite religiose. Le date di riferimento per la loro fondazione o la specifica attività sono spesso significative per
la datazione delle cappelle ad esse pertinenti.
Dal 1614 risulta istituita la confraternita dei Servi di Maria,
presso la chiesa di S. Antonio Abate530, che aveva la cappella ancora oggi dedicata a Nostra Signora dei Servi nella
seconda campata del transetto destro, corrispondente forse all’abside della chiesa primitiva, caratterizzata dalla volta a crociera costolonata e da contrafforti angolari esterni.
La confraternita di S. Carlo, costituita anch’essa nel 1614,
nel 1617 ebbe in concessione la chiesa di S. Bartolomeo
che rifabbricò e dedicò al suo santo patrono531. Di tale
edificio resta solo il ricordo nella toponomastica.
Nel 1616 viene fondata la confraternita dei SS. Gavino,
Proto e Gianuario che avrà lo ius sepeliendi nella cappella dell’Annunziata, nella basilica532; quindi, dal 1617,
otterrà in concessione la chiesa di S. Michele533. Un anno
dopo il capitolo le concederà un tratto di terreno, dalla
parte dell’oratorio di S. Croce534, per ingrandire l’edificio

che verrà consacrato nel 1620 e ulteriormente ampliato
in epoche successive535. Alla confraternita dei tre martiri
turritani, alla quale per tradizione erano iscritti i cittadini
eminenti, spettava il privilegio del trasporto del simulacro dei santi e un ruolo primario nelle feste celebrate a
Sassari in loro onore.
Nel 1620 venne probabilmente ultimata la chiesa della
confraternita di S. Croce, dato che i confratelli chiedono
in essa lo ius sepeliendi, concesso soltanto nel 1663536.
La confraternita di Nostra Signora d’Itria dall’originaria sede in S. Agostino si trasferisce nel 1617 nella cappella dello Spirito Santo, per rientrare in S. Agostino nel 1632537.
La congregazione di Nostra Signora della Natività ha sede nella chiesa di Gesù e Maria538. Presso la Compagnia
di Gesù era anche la confraternita degli Estudiantes, citata dal 1590539.
Ai primi del secolo, nel 1605, risulta esistente in S. Nicola
una Capella o confraternita della SS. Trinità che possiede
quattro case540 e alla quale, nel 1660, il municipio concede un’elemosina541. Presso la chiesa della Trinità era stata istituita una confraternita delle Anime del Purgatorio542 e un’altra con lo stesso nome occupava la seconda
cappella a sinistra nel duomo.
La congregazione di S. Apollinare, costituita presso la
chiesa omonima nel 1632, nella cappella del Crocifisso,
era composta dai massayos della parrocchia i quali si impegnavano a pagare ciascuno 20 soldi l’anno da destinare alla fabbrica della chiesa543.
La confraternita del SS. Sacramento, coincidente all’inizio
con quella del Rosario, radunava in massima parte genovesi e corsi544 che, attorno al 1638, si separarono dai confratelli sassaresi e, col consenso dell’arcivescovo Passamar, il 30 luglio 1639 ebbero in concessione la cappella
dello Spirito Santo545. Verso il 1650 la confraternita si trasferì nella chiesa di S. Andrea, che si andava edificando
grazie alla donazione del medico di origine corsa Andrea
Vico Guidoni546, autorizzata dal capitolo turritano nel
1645547. Della folta presenza di corsi in città parla un manoscritto dell’ultimo quarto del secolo548, in cui (riprendendo lo stereotipo della descrizione cinquecentesca del
Fara) si elencano i nomi e i titoli degli illustri rappresentanti della comunità corsa costituitasi nella «capitale e metropoli del Regno di Sardegna, per essere la città di Sassari
abbondante di tutti i vigneti e di cielo e suolo il migliore
d’Europa; intorno ha 700 fonti che irrigano infiniti giardini
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di frutta squisite, di cedri, di limoni e aranci, con edifici
curiosi nelle vigne; e poiché i corsi apprezzano tanta abbondanza di fonti e ricreazione si affezionano più alla piacevole città di Sassari che al Capo di Cagliari che è tanto
arido che in tutto il percorso da Oristano a Cagliari si trova un unico pozzo profondissimo. Così i corsi stabiliscono
la loro abitazione a Sassari per questo e perché ne ricevono onore a seconda dell’officio o del posto ricoperto».
Tra la fine del XVII secolo e il principio del XVIII si completa il rifacimento della chiesa di S. Giacomo, appartenente
alla confraternita dell’Orazione e Morte, insediata dalla seconda metà del XVI secolo, mentre le vicende della confraternita del Rosario si intrecceranno con quelle dei Domenicani dai quali dipenderà fin dal loro arrivo a Sassari.
Se nell’azione delle confraternite si esprime la religiosità
collettiva, nelle disposizioni testamentarie dei singoli, soprattutto nobili e abbienti, si manifesta l’intreccio fra il
sentimento di casta, la fedeltà al sovrano e la particolare
concezione religiosa del tempo, dominata dalla preoccupazione per la morte da esorcizzare con puntuali disposizioni relative a degne esequie, messe di suffragio, appropriata sepoltura, lasciti a chiese, conventi e confraternite,
finalizzati a ottenere indulgenze per i peccati commessi e
a perpetuare in eterno il nome e le insegne del casato.
Possiamo considerare esemplare, a riguardo, il testamento
di don Pedro Moros y Molinos, governatore di Sassari e
del Capo del Logudoro, redatto il 27 ottobre del 1645549.
Il documento illumina anche su aspetti della vita pubblica e privata e sui rapporti sociali della nobiltà cittadina
dell’epoca. Alla più alta magistratura del Capo del Logudoro, dotata di autorità politica, giudiziaria e militare e,
per quanto sottoposta al controllo del consiglio, concessa
in beneficio vitalizio, don Pedro assomma l’ufficio di munizioniere maggiore e maggiordomo dell’artiglieria della
città e Capo di Sassari, attribuitogli dal 1607550. Riguardo
al proprio incarico, egli dichiara di aver «servito sua Maestà fino al giorno d’oggi con tutta puntualità e fedeltà, secondo quanto è notorio a tutti e anche consta dalle patenti dei Viceré che sono nel mio scrittoio». Supplica quindi i
suoi eredi perché diano «completa soddisfazione a sua
Maestà e ai suoi Ministri di ciò che in detto officio e al mio
tempo ho amministrato e che troveranno ben annotato
nei miei libri»; per sua precisa volontà, «il salario che Sua
Maestà mi deve lo lascio tutto a Sua Maestà il Re per aiutare le guerre contro gli infedeli»551.

Essendo infermo e in procinto di recarsi a Genova per potersi meglio curare552, il governatore dispone in ordinati
capitoli – rimarcati dal ripetuto ordino quero y mando – le
sue ultime volontà, incaricando illustri personaggi, suoi
amici, come esecutori testamentari: l’arcivescovo turritano
Andrea Manca y Zonza, l’arciprete turritano don Juan Manca y Zonza, suo fratello, e i signori assessori don Francisco
Martinez553, don Gavino Deliperi della Bronda e don Gavino Deliperi Paliaccio554, tutti ricordati con lasciti particolari555. Don Pedro dispera di avere figli o eredi anche indiretti e ha comunque previsto che il maggiorasco e la casa
principale in cui vive, il giardino di Betlem e la vigna di Pischina coi suoi giardini e gli orti adiacenti, vadano al suo
eventuale primogenito e ai suoi discendenti, contemplando anche la successione in linea femminile, se mancheranno i maschi, purché essi prendano il nome di Moros y Molinos e le armi del casato556. Ma, se non gli darà figli, sarà
Dio stesso, assieme alla sua anima, l’erede universale dei
suoi beni, convertiti in patronato speciale, una volta pagati
i mandati e i legati, per il suo santo servizio, a maggior gloria sua e in remissione dei peccati557. Egli chiede d’essere
seppellito in S. Pietro di Silki, nella capilla mayor della
quale la sua famiglia ha il patronato dal 1592 e che è stata
da lui «governata» con tutto il necessario; il giorno della sepoltura, o al più nei giorni immediatamente successivi, in
tutte le chiese dentro e fuori la città dovranno celebrarsi
tremila messe, mille delle quali in S. Pietro558. Le disposizioni riguardo alle esequie e alle future messe di suffragio sono minuziose quanto perentorie559. Oltreché nei
confronti di chiese e conventi, il governatore è prodigo
di lasciti una tantum a parenti, compari, amici e servitori
(spesso con la clausola che si comprino abiti da lutto),
sempre vincolati a preghiere per la sua anima560. Il patronato speciale da lui disposto, nel caso in cui muoia senza
eredi, è relativo all’istituzione di un arcidiaconato in cattedrale e di tanti canonicati quanti ne consentirà il lascito561.
Il rispetto della volontà dell’illustre benefattore dovette
durare a lungo se il quadro con le sue insegne, raffigurante S. Pietro e altri santi e attribuito al genovese Pantaleone Calvo562, è ancora appeso alla parete della capilla mayor in S. Pietro di Silki. La losa – lapide tombale
della famiglia con lo stemma e l’iscrizione in memoria
del primo donatore Johannes che, per suo conto, il dilectus filius don Petrus de Moros y Molinos y Guiso posteritati consignavit – si trovava ancora in sede ai tempi
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del Costa e fu trasferita in una parete del portico quando
la chiesa, nel XIX secolo, venne ripavimentata. In via
Satta la casa del governatore, con le sue insegne, fa ancora mostra di sé, non distante dal Palazzo di città.
Nel Seicento simili lasciti alle congregazioni religiose e al
clero in generale, da parte delle famiglie abbienti ma anche del ceto medio e basso, divengono una costante, in
rapporto alle disponibilità del singolo. Fra i più cospicui
sono quelli alle fabbriche gesuitiche, segno dell’interesse
che la Compagnia di Gesù riuscì a suscitare nella città fin
dai primi anni del suo insediamento.
Le complesse vicende relative alla costruzione della chiesa di Gesù e Maria si legano strettamente a quelle della
Casa professa (sch. 70), poiché il progetto del De Rosis
le contemplava entrambe, essendo le strutture strettamente compenetrate e rispondenti al tradizionale schema stabilito dal collegio romano, così come fedeli al programma
iconografico dei Gesuiti sono gli altari e nel complesso gli
arredi architettonici dell’aula (sch. 71) elaborati nel corso
del XVII secolo.
Rispetto alla chiesa, le scansioni cronologiche dei lavori
nell’edificio conventuale, inizialmente destinato a ospitare il collegio, sono meno documentate. Conosciamo l’anno di inizio dell’opera, il 1597, e sappiamo che il capitolo
turritano, nella riunione del 15 ottobre, decise di inoltrare
a Roma una nuova denuncia per la fabbrica della Casa
professa, comprendendo oltre ai padri anche i maestri di
muro e di ascia, i manovali e i carratori. Grazie all’arbitrato papale si giunse alla concordia fra le parti, registrata
negli atti capitolari del 27 giugno 1598, a seguito del breve
di Clemente VIII del 5 febbraio563. L’anno seguente i Gesuiti riuscirono a ottenere dal sovrano un finanziamento
di 1.000 scudi che andavano a sommarsi ai 2.000 stabiliti
dal parlamento del 1593564. Il comune, dal canto suo,
contribuì con 1.500 lire caricate a censo sull’ospedale565.
Vi furono, poi, nel 1601 il consistente lascito di Giovanni
Sanna vescovo di Ampurias – che ammontava a 25.000
scudi e gli conferì il titolo di fondatore e l’onore dello
stemma sulla facciata della chiesa566 – e la donazione del
giureconsulto Pietro Ferrali567. Il raggiungimento di un
avanzato stadio di realizzazione viene registrato nel 1611,
quando si dice che il nuovo edificio incombe sul vecchio
essendo due volte più alto568. Nel 1614 l’arcivescovo e i
consiglieri di Sassari pregano Filippo III di destinare 3.000
scudi, provenienti dai frutti dell’abbazia di Saccargia, al

completamento della Casa professa che esta ya tan adelantada que facilmente se podria habitar 569. Il 27 aprile
1627 i Gesuiti si trasferiscono nel nuovo edificio, collegato al precedente mediante un archivolto570.
La mutata destinazione d’uso dei locali prospicienti la prima sede gesuitica risale probabilmente all’ultimo decennio del XVI secolo ed è strettamente connessa al progetto
di costruire il collegio in altra sede. Esso può concretizzarsi nel 1611, anche in relazione a nuove donazioni che alleggeriscono la pressione debitoria in cui la congregazione si trova. Fra le più importanti, quella fatta nel 1611 dal
vescovo di Oristano, il sassarese Antonio Canopolo571, cui
si deve anche l’istituzione del Seminario tridentino da ubicarsi nel luogo della vecchia Casa professa dei Gesuiti, da
lui acquistata per 15.000 lire. La donazione è vincolata alla
costruzione di aule per il collegio e al mantenimento dei
maestri di grammatica, teologia scolastica, morale e positiva572; essa va ad aggiungersi alla precedente di Gaspare
Vico, del 1606573. Nel 1611, nel memoriale inviato dal visitatore Fernando Ponce, che sarà anche il progettista del
nuovo complesso, al generale della Compagnia viene descritta l’area che si vuole acquistare per ubicarvi il nuovo
collegio, denominata corte Boneta, al presente occupata
da alcuni immondezzai, da un ampio cortile dove si fabbricavano mattoni e da 15 casette terrene di poco valore,
confinante con le mura alle quali sarebbe stato possibile
addossare uno dei lati lunghi del collegio, in seguito alla
concessione regia574.
I lavori cominciano nel corso dello stesso anno e si interrompono nel 1618, quando le aule finanziate dal Canopolo dovevano essere state costruite, poiché l’anno precedente Filippo III aveva elevato il collegio al rango di
Università regia. Al tempo dovevano essere in fase avanzata anche i lavori di sopraelevazione, grazie a un’ulteriore donazione del Canopolo575. Nel 1625 inizieranno i
lavori di costruzione della chiesa del collegio, dedicata a
S. Giuseppe e progettata dal Ponce, con la donazione
dei coniugi Francesco e Margherita di Castelvì che ne divengono fondatori576. Nel 1627, contemporaneamente
all’occupazione della Casa professa, i Gesuiti si trasferiscono nel nuovo collegio. Al 1634 la costruzione della
chiesa è a buon punto e si intraprende la fabbrica delle 24
stanze di abitazione.
Il lungo periodo di stasi dei lavori può spiegarsi ricordando il clima della contesa fra Sassari e Cagliari anche
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Sassari, veduta aerea del centro storico

per il primato delle Università: i Gesuiti, impegnati nella
costruzione del collegio cagliaritano, avevano cercato di
non schierarsi e fu quindi la municipalità ad assumere
l’iniziativa di sollecitare Filippo IV perché ampliasse la facoltà di conferire i gradi dell’Università sassarese, estendendola anche a leggi e medicina, privilegio che venne
accordato nell’ottobre del 1632 ma divenne effettivo solo
l’anno seguente. I lavori procedono speditamente e nel
1636 buona parte delle stanze è agibile e, con esse, l’ampia biblioteca; quindi subiscono una nuova interruzione
e riprendono nel 1643. Nel 1651 vengono ultimati la chiesa di S. Giuseppe e l’intero edificio. L’ultima, importante
donazione è, nel 1668, quella del vescovo di Ales Brunengo, ricordato da una lapide apposta nel 1678, grazie
alla quale vengono create altre cinque aule. In quell’anno
il prospetto sulla piazza doveva aver raggiunto l’aspetto
definitivo che, pur considerando le modifiche settecentesche, mantenne fino ai primi del Novecento ed è documentato da un’immagine fotografica e dalla descrizione e
dai disegni del Costa577.
Anche le altre congregazioni si avvantaggiarono di donazioni dei privati: nel 1609 don Gavino Marongiu y Gambella destinava un capitale di circa 10.000 lire per la fondazione di tre nuovi conventi, dei Trinitari, dei Mercedari e
dei Carmelitani578. La vedova del Marongiu y Gambella,
Margherita Tavera, superata l’ostilità delle Terziarie che occupavano l’edificio posto in località lu bagnu – in precedenza sede del convento dedicato a S. Elisabetta d’Ungheria, posto a ridosso delle mura nel tratto mediano fra porta
di Sant’Antonio e porta di Utzeri, in corrispondenza dell’attuale via S. Elisabetta –, vi fonderà a sue spese nel 1623 il
convento intitolato a S. Isabella del Portogallo, ufficialmente approvato l’8 novembre 1627, con breve di Urbano
VIII579. In quell’anno il monastero col dormitorio, il refettorio e la chiesa doveva essere almeno parzialmente fabbricato se era in grado di ospitare una ventina di monache.
A detta del Costa, della boveda o volta della chiesa si parla
in un manoscritto conventuale del 1645. L’edificio venne
certamente ampliato nel secolo successivo, poiché nel
1746 ospitava ben 50 monache (assai più del convento di
S. Chiara e delle Cappuccine) e il suo educandato divenne
il prediletto dalla borghesia e dall’aristocrazia sassarese.
Chiesa e convento, di cui rimangono immagini fotografiche, la descrizione del Costa e il disegno nel suo Archivio
pittorico 580, vennero demoliti dal municipio nel 1900.

Secondo la testimonianza del Vico581 i Mercedari ebbero in
un primo tempo uno spiazzo («patio») accostato alle mura
presso la porta di Rosello; poiché troppo trafficato per via
della fonte e del mercato delle carni, lo lasciarono per
fondare il monastero nella chiesa di S. Eusebio, per la scomodità della quale chiesero al capitolo turritano la concessione della chiesa campestre di S. Paolo di cui entreranno in possesso nel 1633582. Questa, di proprietà della
mensa capitolare, era già stata richiesta nel 1611 dai Trinitari e dai Carmelitani ma il capitolo aveva deciso di non
concederla ad alcun Ordine in quanto godeva di un beneficio regio destinato al suo rettore583. Il complesso attuale
venne edificato probabilmente a partire dalla fine del secolo, poiché numerosi testamenti dell’ultimo decennio
nominano la chiesa come sede di sepoltura. In particolare
Sebastiano Dore, il 23 settembre 1701, nel designare il
convento quale erede universale, chiede che alla sua morte si fabbrichi una cappella di fronte a quella dove sta il
Santissimo, mettendovi un quadro di Nostra Signora della
Mercede e riservando il diritto di sepoltura a sé e ai propri
discendenti584. La facciata, esemplata su quella di S. Pietro
di Silki, e le prime due cappelle laterali vennero edificate
nella seconda metà del XVIII secolo da maestri locali585.
I Trinitari si insediano per un ventennio nel convento
vecchio del monte Rosello, anche in seguito denominato
«la Trinità vecchia»586; quindi chiedono e ottengono nel
1640587 il sito di fronte alla porta di Rosello – probabilmente dove era la mandra, cioè il recinto del bestiame
da macellare nel vicino mercato – a condizione di non
aprire finestre verso la discesa della fonte. Anche in questo caso, chiesa e convento vengono riedificati tra la fine
del XVII secolo e il secondo decennio del XVIII.
Della costruzione del primo convento si parla nelle carte
municipali del 1632588; di quella della nuova chiesa (l’attuale) in un testamento del 29 settembre 1708589. Il 10
aprile 1710 l’ampliamento della fabbrica, anche grazie alla donazione di 225 scudi da parte del traballador Thomas Sequi, viene affidato alla direzione del capomastro
Antonio Mela, uno dei più importanti maestri-impresari
sassaresi della prima metà del Settecento590, al quale sono consegnati 100 scudi effettivi e 125 in carte di credito
per la retribuzione di maestri e manovali e per l’acquisto
dei materiali591. Al 10 luglio 1718 risale la donazione di
100 scudi per la fabbrica da parte del revisitador Juas
Bus – nativo di Béziers (Linguadoca) ma da molti anni
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domiciliato a Sassari – in considerazione del disagio che i
frati patiscono por hallarse sin iglesia 592. La chiesa risulta
in costruzione nel 1727, data del testamento di Juan Baptista Amat Tola, conte di Bonorva, che le destina 300 scudi,
200 dei quali, a completamento della donazione, vengono
consegnati a mestre Antonio Mela dall’erede Francesco
Amat Tola il 16 aprile 1738. Poiché nel 1729 il Mela risulta
impegnato nella fabbrica del Carmelo “di dentro” (le mura), si suppone che in quell’anno la SS. Trinità fosse ultimata e che egli dovesse soltanto esigere i crediti in qualità
di impresario.
Nel 1614593 ai Carmelitani venne nuovamente rifiutata la
chiesa di S. Paolo; poco dopo, grazie al lascito del Marongiu y Gambella, poterono ubicare il loro primo convento
all’imbocco della strada di Rizzeddu, oltre il Pozzo di Rena, nella regione detta fino al XIX secolo «Carmine vecchio»594. In seguito, utilizzando un lascito di don Girolamo
De Sena, costruirono attorno al 1637 un nuovo convento
in città, a ridosso delle mura lungo la strada che conduceva al mercato delle carni e alla porta di Rosello595. Doveva
trattarsi, in origine, di poco più di un’abitazione nella
quale fu ricavata una cappella dedicata a Nostra Signora
del Carmelo. Del progetto di ampliamento si parla nel
testamento di Maddalena Olives y Bonet che destina un
lascito all’erigenda cappella delle Anime del Purgatorio,
costruita nella miglior forma e corredata delle sue armi e
di un quadro con le Anime 596, nella chiesa nuova che si
fabbricherà nel convento cittadino del Carmine. La copia
del testamento venne estratta nel 1652 e l’attuale cappella delle Anime, con altare barocco in stucco e grande tela
della Vergine che consegna lo scapolare a San Simone
Stock (palesemente più tarda), non ha altra insegna che
quella dei Carmelitani.
Il 27 ottobre 1649 i frati del Carmelo “di dentro” decidono
di acquistare la casa lasciata a tale Francesco Mura da don
Girolamo De Sena e confinante con la loro e con la chiesa
per allargar la iglesia de dit nostre convent per ser mes
adorno y devossió 597. Poiché la casa è gravata da un censo dovuto al mercante Mucciga, i frati offrono a quest’ultimo un’obbligazione su una casa di loro proprietà nel vicolo del campanilargiu, nella parrocchia di S. Nicola. Su
questa transazione si innesta un conflitto coi frati del convento “di fuori”, che rivendicano il possesso della seconda
casa, e proprio le questioni patrimoniali fra i due conventi
sembrano bloccare temporaneamente il progetto di am-

pliamento della chiesa del Carmine “di dentro”. I problemi si ripropongono nel 1652, col cospicuo lascito testamentario di 40.000 lire da parte di Geronimo e Francesca
Gubernatrix De Homedes ai Carmelitani perché proseguano la fabbrica del Carmine extra muros entro sei anni,
altrimenti i denari passeranno ai padri della Casa professa
della Compagnia di Gesù598. La separazione amministrativa fra i due conventi, in conformità alle disposizioni contenute nel testamento De Homedes, data al gennaio del
1664599: ai Carmelitani “di dentro” vanno il lascito Marongiu y Gambella, l’eredità De Sena, quella di donna Margherita Cassagia, le elemosine della città, il lascito di donna Anna Usai e del conte di San Giorgio; ai Carmelitani “di
fuori” il lascito De Homedes.
La fabbrica della chiesa del Carmine “di dentro” e l’ampliamento del convento decorrono a partire da qualche
anno dopo il 1687, data di trascrizione di una donazione
di 3.000 lire (quando si risolverà favorevolmente una
causa patrimoniale) perché si destinino alla nuova chiesa di cui si è costruita la cappella absidale600; de dichas
tres mil libras se pueda fabricar y se fabrique la iglesia
nueva que se halla hecho el cabo del altar, dispone Grazia de Francisco y Pilo, chiedendo il titolo di fondatrice
con ius sepeliendi. I lavori non debbono essere ancora
incominciati nel 1690, quando viene fatta donazione di
un censo al convento por conoçer que dicho convento se
halla pobre, segno che le questioni patrimoniali non sono state ancora risolte601.
Si ha ragione quindi di ritenere che la fabbrica riprenda
proprio nell’ultimo decennio del secolo e che la chiesa
venga ultimata nel primo decennio del seguente. La fabbrica del convento di ponente prosegue invece fino al
terzo decennio del XVIII secolo, quando viene ampliata
anche la chiesa e creato il collegamento fra i due corpi,
grazie all’attiva opera di reperimento di fondi svolta dal
padre provinciale fra’ Cirillo Murgia che impegnò anche
la quota di eredità spettantegli602; un ulteriore ampliamento delle strutture conventuali si avrà nel 1751603.
Non si hanno però notizie documentarie sulla data di
inizio dei lavori: i soli indizi sono dati dall’anno di trascrizione dei documenti del lascito De Homedes, il 1692,
e dalla vendita di una casa di proprietà del convento in
via dei Corsi, a mestre Juan Murgia albanil, il 18 ottobre
1695 604. Un termine ante quem per la fabbrica della
chiesa può indicarsi nella pala d’altare con l’Apparizione

214

della Vergine a Sant’Alberto, firmata da Gavino Tedde605
e datata 1706, fino a qualche decennio fa nel retablo ligneo della terza cappella a destra (guardando l’altare),
attualmente custodita nella locale Soprintendenza ai
BAAAS e sostituita dal Compianto sul Cristo morto, nell’Ottocento collocato nella prima cappella a destra.
In un atto del 15 novembre 1714 si nomina la fabbrica del
convento della Vergine del Carmine intra muros 606 e nel
1716 si registra un pagamento al capomastro dei carpinteros della città Leonardo Frasso607 per la fabbrica del nuovo convento608. La stessa data figura nella pala di Santa
Maria Maddalena De’ Pazzi, inserita nel retablo ligneo
posto nella terza cappella a sinistra e firmata da Bartolomeo Augusto genovese, il pittore cui sono attribuiti il disegno del retablo ligneo dell’altare maggiore di S. Antonio Abate e i dipinti su tela in esso compresi609. Risale al
1716, infine, la donazione di 100 scudi da parte di donna
Isabel Garrucho y Abella alla cappella di S. Teresa, per la
realizzazione della stessa – si suppone anche del retablo
– e per lo ius sepeliendi 610. La cappella (quarta a sinistra)
è ornata da un retablo ligneo dorato con pala raffigurante
Santa Teresa con la Vergine e San Giuseppe. A questo
stesso periodo possono attribuirsi i due altari barocchi in
stucco della seconda e quarta cappella a destra e l’altare
maggiore, restaurato e integrato attorno al 1830 da Antonio Cano, che, per le loro caratteristiche, rinviano all’opera dei decoratori della facciata del duomo e del santuario
della Vergine dei Martiri a Fonni.
Del 16 gennaio 1725 è il contratto con l’architetto spagnolo Francisco de la Riva Velasco, in città dal 1717611.
Per la somma di 1.250 scudi egli si impegna a eseguire la
fabbrica secondo il disegno da lui consegnato ai padri
carmelitani. In particolare dovrà rinforzare la muratura
esterna del convento verso la città, aprendo in essa un
portale in corrispondenza dell’entrata al convento, con
due finestre ai lati per dare luce sufficiente al patio. Dovrà quindi creare un corridoio abitabile, con archi e finestre lungo la parete rivolta ai Cappuccini, fino alla chiesa.
Le due pareti uniranno la nuova fabbrica del convento
alla chiesa, al cui interno si costruirà il coro, collegando
con un arco le due cappelle della prima campata (come
in S. Agostino) e aprendo due porte di comunicazione
con il convento vecchio, da una parte e dall’altra del coro.
L’ampiezza della nuova struttura conventuale viene calcolata in base al numero degli archi (13), dei mezzi archi

(15) e delle volte a crociera (12); si specifica che archi,
porte, finestre e cornici debbano essere fabbricati con la
pietra più fine, proveniente da Baddimanna o da altra
parte. Il lavoro dovrà essere terminato entro l’anno e garantito per tre. Morto don Francisco senza aver potuto
completare l’opera, nel 1729 i lavori vengono affidati
– stavolta per 1.110 scudi – al capomastro Antonio Mela,
lo stesso che aveva ultimato la chiesa della Trinità. Con
esplicito riferimento ai precedenti contratti e strumenti
«in ordine alla detta fabbrica», il maestro viene incaricato
di ampliare la chiesa di un’ulteriore campata con due
cappelle per parte come le esistenti, edificando a ridosso
della primitiva facciata un arco della medesima qualità di
quello absidale, all’esterno del quale si costruirà il coro
con due volte (a vela l’inferiore, uguale a quelle della
navata la superiore). La volta del coro sarà profonda 38
palmi e larga come la chiesa e avrà una decorazione come quella di S. Pietro di Silki e una finestra grande in
mezzo alla nuova facciata. Questa dovrà essere edificata
38 palmi più avanti e si dovranno proseguire i corridoi
da ambo i lati per congiungerli ad essa612. L’opera dovrà
essere completata entro un anno e mezzo, con la raccomandazione che si utilizzi tutto il materiale di risulta dalla demolizione della facciata. Divenuto (a detta dello
Spano) albergo di ladri e malfattori che usufruivano del
diritto d’asilo, il convento “di fuori” venne soppresso e
chiuso nel maggio 1765; nel 1792 i Carmelitani chiederanno ai consiglieri l’autorizzazione per aprire una porta
verso la campagna613.
Nel 1632, grazie ai lasciti di svariati donatori614, l’acquisto
delle case di Nicolò e Matteo della Bronda in pla del Castell e di altre case vicine consentì ai padri domenicani
provenienti dal convento di S. Sebastiano extra muros di
stabilirvi dal 1633 il convento di S. Domenico intra muros 615 e crearvi il primo nucleo della chiesa del Rosario,
successivamente ampliata (anche in virtù di donazioni al
convento) dall’omonima confraternita a partire dalla cappella absidale, dal 1656 e sino alla fine del secolo. Nella
sentenza dell’8 luglio 1826, relativa alla causa civile fra i
Domenicani e la confraternita del Rosario, si nomina uno
strumento del 1656 che comprova l’esistenza di un contratto fra i confratelli e un muratore per costruire la cappella maggiore nella forma di quella dei padri della Società di Gesù intitolata a S. Giuseppe, per un prezzo di
700 scudi, 300 dei quali già versati616.
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Sull’arco trionfale è inciso lo stemma con la colomba su
palma più mezzaluna e stella, l’arma del donatore Matteo
Cossu, che contribuì con il suo lascito all’avvio dei lavori.
Altra consistente donazione provenne da Andres Riqueri
che, nel testamento del 30 maggio 1681, lasciò 3.000 scudi
perché dalla rendita si potesse concludere la fabbrica della
confraternita del Rosario e, al suo completamento, si celebrasse in perpetuo la festa annuale della Madonna del Rosario617. L’altare del Crocifisso (ultima cappella a sinistra)
ha nel cartiglio l’anno 1686; le due simmetriche cappelle
centrali sono ornate nell’arco d’ingresso rispettivamente
dagli stemmi dei due arcivescovi domenicani Vergara e
Morillo, i cui episcopati vanno dal 1680 al 1683 e dal 1685
al 1698. Infine, il retablo ligneo dell’altare maggiore risulta
in costruzione fra il 1692 e il 1696618. La nuova facciata
venne invece costruita nel 1759 dal coementarius Gavino
Pirinu, per un compenso di 650 scudi619.
Dopo il 1677620 si poté ultimare, col lascito di don Antonio Mereu fresco di nobiltà621, la chiesa di S. Pietro di Silki
dei Minori osservanti, ampliata come il convento nei decenni precedenti, dotandola del coro e della severa facciata porticata.
Nella facciata della chiesa di Gesù, Giuseppe e Maria, delle monache cappuccine, sono le insegne di don Giovanni
Battista Tola, sindaco (cioè amministratore) dei beni del
convento, defunto nel 1694, col contributo del quale venne costruito l’intero edificio, fra il 1675 e il 1695622. Le religiose, provenienti da Madrid, si erano insediate accanto
alla preesistente chiesa di S. Salvatore, donata loro nel
1670 dal dottor Salvatore de la Cruz che l’aveva fatta edificare due anni prima. Fra il 1690 e il 1691, con licenza del
magistrato cagliaritano e dell’arcivescovo di Cagliari, il
convento ebbe l’approvazione e la chiesa di S. Salvatore
venne sostituita da una molto più grande e con differente
dedica623; secondo il Sisco, l’attuale sagrestia sarebbe
quanto resta del primo edificio.
Nell’isolato prospiciente da un lato il convento delle
Cappuccine e dall’altro la chiesa di S. Apollinare era stata fondata, anteriormente al 1662 da suor Elena della
Bronda, l’infermeria dei padri osservanti di S. Pietro, che
andava quasi ad affiancare la chiesa di S. Carlo624. Alla fine del XIX secolo risalgono le attuali strutture, che hanno
inglobato le precedenti; all’interno sopravvivono elementi del primitivo edificio e una cappella voltata a botte, con
portale barocco.

Così come era accaduto un secolo prima per la fondazione dei Gesuiti, anche quella degli Scolopi dovette superare l’opposizione del clero, delle altre congregazioni
religiose, dei Gesuiti in particolare, e perfino della municipalità. Una memoria manoscritta, redatta a partire dal
1682, fornisce la dettagliata cronistoria della fondazione
delle Scuole Pie in città625. Già dal 1659-60 si pensò di
ubicarle presso la chiesa di S. Croce ma il progetto restò
inattuato e si riprese a parlarne nel 1676 col canonico Pablo Ornano, rettore di S. Caterina, quando era primo consigliere della città don Antonio Manca Iacumonio626. Alla
sua morte, avvenuta il 6 maggio 1682, l’Ornano lasciò agli
Scolopi un legato di circa 10.000 lire in beni patrimoniali e
precise disposizioni testamentarie per la fondazione della
loro scuola. La risposta della curia fu l’immediato blocco
dei beni del canonico, contro il quale si adoperò il provinciale degli Scolopi, giunto appositamente da Cagliari.
Chiese la protezione dell’arcivescovo Antonio Vergara,
domenicano di Siviglia, particolarmente benevolo verso
le Scuole Pie e in quel periodo a S. Gavino di Torres per i
festeggiamenti, e, grazie alla sua intercessione, il 21 luglio
seguente gli Scolopi poterono entrare in possesso dei beni lasciati dall’Ornano. Nel mese di ottobre, per ordine e
volontà dell’arcivescovo Vergara, con todo secreto y brevedad, il padre priore contrattò di fabbricare, por manos
del Arquiteto mestre Baldasar Romero milanes, nella
parte inferiore della bottega antica dell’Ornano, posta di
fronte alla strada del Palazzo di città, un pequeño pero
lindo oratorio, con falsa volta di canne, le insegne della
congregazione dipinte al centro e un altare col quadro
della Nascita di Cristo con Maria e Giuseppe, il tutto ornato di bei quadri, banchi e un confessionale e con un
piccolo locale attiguo per la sagrestia627.
Quando si stava per consacrare l’oratorio il parroco di
S. Sisto, il rettore Tamponi, fece opposizione ma il 14 novembre 1682, un sabato notte, il priore poté ugualmente
benedirlo e l’indomani l’arcivescovo Vergara vi celebrò la
messa. Dal gennaio 1683, la municipalità offrì al padre scolopio Filippo di San Gioacchino un sussidio di 40 scudi
l’anno per la messa quotidiana da recitarsi nella cappella
del Palazzo di città628. Negli anni seguenti, le difficoltà che
sembravano superate si ripresentarono: il rettore Tamponi
proseguì la sua lite e la municipalità cambiò atteggiamento, non per ostilità verso gli Scolopi ma perché riteneva
inadatto il luogo prescelto per edificarvi la fondazione.
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I consiglieri sostenevano che in futuro l’edificio, estendendosi hasta la plaça y calle mayor, seria de incomodidad y
deslustre de la ciudad, y que por tanto seria mejor que la
fundació se hiziera en otro paraje fuera de ella.
Alla loro opposizione si univa quella del capitolo e dei
Gesuiti, che fino ad allora avevano gestito l’istruzione in
regime di monopolio; tuttavia, dal dicembre 1687 i consiglieri decidono di prendere nuovamente le parti degli
Scolopi contro il capitolo e le altre congregazioni religiose, perché essi insegnano ai ragazzi con grande carità e
costituiscono un rifugio qualora, come è avvenuto in passato, i Gesuiti chiudano le loro scuole629.
Il capitolo decide quindi di recedere dall’opposizione e il 2
dicembre 1690 l’arcivescovo Morillo, nonostante il pronunciamento contrario del tribunale rotale, autorizza la fondazione per il giorno della Purissima. Quanto alle pretese del
rettore Tamponi, sarebbero state tacitate con 300 scudi.
All’inaugurazione della seconda fondazione, la mattina
dell’8 dicembre, oltre al popolo intervennero tre consiglieri in rappresentanza della città e, la sera, fu la volta
dell’arcivescovo e dell’inquisitore. Divenne quindi indispensabile provvedere a una nuova fabbrica, per dare
comoda e sufficiente abitazione alla comunità e quattro
aule alla scuola, senza pensare, per il momento, ad ampliare la chiesa. Si decise di costruire l’edificio en forma
regular y claustral con dormitorios y 4 celdas para 4 religiosos, offrendo all’architetto Baldassarre Romero, con
un contratto firmato nel febbraio 1691, 300 scudi più i
mattoni necessari per i pavimenti, le tegole per i tetti e le
canne per i solai e tutto il materiale di risulta dalla demolizione dei vecchi edifici. Il Romero si obbligava a dare
assistenza alla fabbrica, seguendo maestri e garzoni, a
fornire il rimanente materiale in pietre, cantoni e legname e a rendere abitabile l’edificio, completo di porte, finestre e imbiancato, entro il maggio seguente. Poiché
non rispettò i termini della consegna, i padri chiesero
l’intervento dell’inquisitore il quale decretò che i lavori si
concludessero in fretta e l’opera fu terminata alla fine di
ottobre. Intanto, a Cagliari, per conto del confratello pittore José Maria Lego, a Oristano e a Sassari, si preparavano i cartelloni coi dipinti e le iscrizioni per ornare
l’edificio nella solenne festa dell’inaugurazione, prevista
per l’8 dicembre, anniversario della nuova fondazione.
Per via della pioggia, i cartelloni furono esposti solo il
18: uno sulla facciata delle scuole e l’altro, col S. Gavino

a cavallo, di fronte, sulla porta del Palazzo di città, e suscitarono l’ammirazione dei sassaresi.
La chiesa, edificata dopo il 1737630, venne successivamente incorporata nell’edificio ampliato nell’Ottocento mentre
una parte del chiostro, le scale, alcune sale e il portale barocco risalgono alla fabbrica della seconda metà del XVIII
secolo631.
Alla fine del Seicento il vescovo di Bosa Giorgio Sotgia
Serra, servita632, disponeva del suo patrimonio e delle rendite derivanti dalla stampa delle sue opere – attivata a partire dal 1696 con la creazione di una tipografia presso il
convento di S. Antonio Abate633 – per la demolizione e la
ricostruzione della chiesa dei Serviti, avviata nel 1698 con
la direzione del capomastro Pedro Falqui634. Il contratto fra
il vescovo Sotgia e il Falqui venne stipulato il 17 novembre
1698: in esso si specificava l’impegno per l’albanil di demolire e ricostruire la chiesa di S. Antonio Abate, risparmiando la cappella della confraternita di Nostra Signora
dei Servi, secondo il disegno che era stato fatto, con la fabbrica tutta a calce e sabbia, con coro e sagrestia coperte da
volta (boveda) e la navata da una volta a padiglione con
quattro lunette, in ciascuna delle quali doveva aprirsi una
finestra, fornendo materiale e legname tranne che per il
coro. Il Falqui si impegnava a coprire con tegole le volte di
chiesa, coro e sagrestia e a creare due cappelle piccole,
come quella di S. Pancrazio, non ornate da fiori bensì lisce
(no pero a flores sino llanes), in ciascuna delle due cappelle grandi che avrebbe fatto come quella della confraternita, secondo il disegno, e ad ammattonare e imbiancare
tutta la chiesa, le cappelle, la sagrestia e il coro.
Nel contratto si specificava, inoltre, che gli archi trasversi
della chiesa e le decorazioni sarebbero state di pietra (di
Scala di Giocca o di Piqueri) e che nella facciata della porta si sarebbero poste due colonne di questa pietra con il
frontone e una nicchia davanti per porvi le insegne del
vescovo. Le cappelle che il Falqui si impegnava a costruire non sarebbero state voltate a crociera (a cordones) come quella della confraternita, ma a mezza volta (media
bulta) come era allora quella di San Felipe; sarebbero state risparmiate anche le pareti che potevano servire per la
nuova chiesa e la cappella di S. Luigi. Si dichiarava poi
che il coro si sarebbe fatto oltre la cappella di San Felipe,
in piano e in fondo. Infine, il Falqui si impegnava a edificare nuove strutture conventuali, anch’esse descritte in
dettaglio. Il compenso previsto per l’opera, da completarsi
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nelle pagine seguenti:
Sassari, S. Pietro di Silki, prospetto principale,
fine XVI-prima metà XVII sec. (sch. 76)

entro due anni, era di 1.650 scudi, equivalenti a 4.625 lire,
di cui 550 subito, con la clausola consueta che, qualora
non fosse stata condotta a termine entro il tempo stabilito,
un altro maestro l’avrebbe conclusa a spese del Falqui635.
Alla stessa data venne stipulato un accordo fra i padri serviti e l’albanil per la concessione di una cappella delle
quattro piccole che avrebbe costruito nell’erigenda chiesa, entro l’ambito della quale avrebbe creato una sepoltura per sé e i suoi eredi e che avrebbe dotato del quadro
del santo o della santa prescelto e ornato a sue spese e
nella quale avrebbe celebrato annualmente la festa del
santo. La descrizione della chiesa da edificare, contenuta
nel contratto, si adatta in parte alle caratteristiche di quella, maggiore di una campata, edificata qualche anno dopo e sotto la direzione di un altro maestro.
Infatti, l’accordo fra Pedro Falqui e il vescovo Sotgia si ruppe presto: risulta una lite nel novembre dell’anno successivo636 e il 5 giugno 1700 il contratto coi Serviti è annullato, perché non ha avuto luogo la fabbrica, per volontà del
maestro che produce come testimoni gli albaniles Juan
Cosme Casanova e Gavino Satta637. Da uno strumento del
30 giugno 1700 apprendiamo che il Falqui dovette restituire 104 scudi dei 600 che il vescovo gli aveva dato per la
fabbrica della chiesa e delle celle del convento638. La direzione passa a Matheo Del Rio639 fino all’interruzione dei
lavori per l’improvvisa e misteriosa morte del vescovo
(forse suicida), avvenuta il 19 novembre 1701, e per le
conseguenti diatribe ereditarie fra i Serviti, il capitolo di
Bosa e quello turritano. Il 20 novembre 1701 quest’ultimo
concesse che il vescovo, benché residente nella parrocchia di S. Caterina, in considerazione del fatto che apparteneva al convento di S. Antonio Abate e aveva dato principio alla fabbrica della chiesa, potesse esservi seppellito,
in via eccezionale e senza creare precedenti, ripartendo a
metà i diritti fra le due chiese640. La sepoltura del Sotgia
Serra avvenne nella seconda campata del transetto sinistro, guardando verso l’altare maggiore, come testimonia
la lapide funeraria ivi collocata.
Il 29 novembre 1702 il Del Rio intentò causa agli eredi
del Sotgia Serra perché gli venissero pagati le 89 lire, 6
soldi e 8 denari dovuti a lui, ai maestri, ai manovali, carratori, portatori di calce e carpintero che avevano lavorato alla fabbrica di S. Antonio Abate per suo conto nella
settimana in cui morì641. La controversia fra i Serviti e il capitolo di Bosa, che accampava diritti sul patrimonio del

suo ex vescovo, conteso anche dal capitolo turritano in
quanto il Sotgia Serra era stato nominato arcivescovo di
Sassari anche se non aveva potuto insediarvisi a causa
della morte, è ampiamente illustrata in un voluminoso
carteggio a partire dal 5 dicembre 1701642. Con atto del 1
novembre 1702 il convento delega a dirimere la causa il
magistrato Juan Bauptista Cugia, giudice di corte della sala
civile del regno643, per poter proseguire l’edificazione della chiesa644. I lavori potranno riprendere solo il 15 giugno
1705, quando i Serviti consegneranno al nobile don Juan
Antonio Martinez Cassagia, in qualità di sovrintendente
pagatore della fabbrica, la somma di 3.000 scudi finalmente avuti dal capitolo bosano; il 29 agosto 1710, a lavori
compiuti, verrà dato il benservito all’amministratore645.
Il lasso di tempo fino al 1707, inciso nell’epigrafe sulla facciata della chiesa, che recita opus absolutum anno 1707,
può spiegarsi anche con la causa civile intentata, proprio
quell’anno, ai padri serviti dal maestro Gavino Sassu, albanil 646, presumibilmente impiegato nei lavori. Non conosciamo il nome del capomastro che diresse la fabbrica
ma l’opzione testamentaria espressa nel 1720 dal già noto
Antonio Mela, d’essere sepolto nella tomba dell’oratorio
di Nostra Signora dei Servi in S. Antonio Abate647, è un indizio favorevole in tal senso; per quanto labile, la deduzione trova avallo negli indubbi riscontri fra alcuni elementi ornamentali del portale della chiesa dei Serviti e
altri di quello della chiesa dei Trinitari, la cui prosecuzione venne affidata al Mela nel 1710. Mestre Gavino Sassu
dovette essere impegnato anche in questa seconda fabbrica perché firma come testimone l’atto di donazione ai Trinitari da parte di Juan Bus nel 1718.
Come Antonio Mela anche Pedro Falqui, il primo maestro
della fabbrica di S. Antonio, nel suo secondo testamento
redatto nel 1720 manifesta l’intenzione di essere sepolto in
S. Antonio Abate, qualora gli venga negata la sepoltura
nella cappella di Nostra Signora degli Angeli in S. Maria
di Betlem, in quanto ex obriere della confraternita648. Infine risale al 1716 il testamento del mercante di origine
francese Pedro Jaques che dona il ricavato della vendita
di tutti i suoi beni per la costruzione dell’altare maggiore
della chiesa, affidando la direzione dei lavori e l’assistenza
agli esecutori testamentari649. Il retablo deve essere stato
ultimato nel 1729, anno in cui i due esculptores Juan Domingo Mariottu e Juan Antonio Contene rilasciano ricevuta di un pagamento al religioso frate Ignazio Muciga650.
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Col lascito del padre Salvatore Branca, defunto nel 1711, a
detta del Sisco651 si cominciò la fabbrica settecentesca di
S. Maria di Betlem, dopo il rovinoso incendio della sagrestia nel 1707, per la cui ricostruzione il municipio elargì
un’elemosina di 50 scudi652. La fabbrica è compiuta prima
della fine del quarto decennio del secolo; in una lettera
del 9 luglio 1741, inviata dai frati al generale a Roma si dice che «dopo la riedificazione di quella loro chiesa restano
in essa due cappelle rustiche e spogliate d’ogni ornamento, che neppure vi è l’altare»653, segno che le altre sono già
state dotate dei retabli lignei, prevalentemente opera del
Contene. Nel 1779 Giambattista Simon testimonia654 di
aver conosciuto il capo muratore che fabbricò le volte a
crociera della navata, presumibilmente lo stesso che eseguì o diresse i lavori di costruzione dell’ornata tribuna del
coro nella prima campata.
Nel corso dei secoli XVII e XVIII Sassari assunse quindi,
pur in scala ridotta, la fisionomia tutta spagnola di cittàconvento, ospitando all’interno della cinta muraria i conventi dei Gesuiti, Domenicani, frati di San Giovanni di Dio,
Carmelitani, Scolopi, e i monasteri femminili di S. Chiara,
S. Isabella e delle Cappuccine; all’esterno delle mura i
conventi dei Minori conventuali, dei Serviti, dei Trinitari
e, in posizione più periferica, i conventi extra muros dei
Domenicani, Carmelitani, Agostiniani, Osservanti, Mercedari e Cappuccini. Solo i Filippini, la cui congregazione
risale ai primi decenni del XVII secolo655, non riuscirono
mai a ottenere l’autorizzazione per edificare una cappella
in città e dovettero accontentarsi del diritto di sepoltura in
quella dedicata a S. Filippo, concessa loro in duomo dal
capitolo nel 1688, la seconda a destra entrando nella chiesa, di fronte alla cappella di S. Lucia656.
Alle congregazioni si contrapponeva il clero secolare,
accusandole di sottrarre donazioni alle parrocchie, senza
tuttavia comportarsi diversamente: in questo periodo si
assiste, infatti, al fenomeno della sua crescita massiccia,
nonostante l’introduzione di alcune norme censuarie per
un contenimento. Basti dire che in S. Nicola si celebravano fino a settanta messe quotidiane657.
Durante l’episcopato dell’arcivescovo Andrea Manca y
Zonza (1644-52), della nobile famiglia sassarese dei Manca e nipote dell’arcivescovo Cedrelles658, con i mezzi ricavati dalla sede vacante, si provvede a conferire dignità architettonica “moderna” all’Episcopio (sch. 72); i lavori,
iniziati nel 1643659, vengono celebrati nella lapide murata

nel patio accanto allo stemma dell’arcivescovo, datato 25
settembre 1644.
Nei primi decenni del secolo riprende la fabbrica del duomo. Il 10 gennaio 1604 il capitolo delibera di costruire una
sagrestia nuova, con una stanza superiore destinata alle
riunioni660, e il 13 novembre dello stesso anno si fanno i
conti dei denari spesi per la fabbrica661. Dovrebbe trattarsi
della sagrestia settentrionale, a cornu evangelii, di cui si
menzionano la colonna e un armadio ricavato nella “torre”
ovvero nella base del campanile662. Il 13 luglio si decide
inoltre di fare il retablo per il dipinto di Nostra Signora del
Popolo, che dovrà ornare l’altare rinnovato, spendendo fino a 50 ducati663. Il 20 aprile 1605 il capitolo decide di utilizzare le 240 lire e 18 soldi, restituiti alla sede vacante, per
iniziare ad «aggiustare la chiesa»664; il 26 delibera di innalzare di un gradino l’altare maggiore665, probabilmente a
imitazione del presbiterio della chiesa di Gesù e Maria. La
prima fase dei lavori, che ha comportato anche la creazione di alcune sepolture e l’intonacatura di una parte della
chiesa666, deve essere già avviata quando, il 5 settembre,
si decide di concedere ai medici la cappella di S. Agostino, riservando lo ius sepeliendi alla contessa di Sedilo,
perché la cappella dei SS. Cosimo e Damiano è stata loro
tolta per «accomodare la chiesa»667. Dalla scarna annotazione sembra di capire che non la possibilità di sepoltura
venne tolta ai medici bensì l’utilizzo dell’altare della cappella, riservato ai canonici in quanto l’altare maggiore non
era disponibile. Il 17 settembre si decide di ampliare verso
l’esterno lo spazio presbiteriale, presumibilmente con la
costruzione del catino668. I lavori debbono essersi conclusi entro i primi mesi dell’anno seguente, poiché il 16 giugno 1606 si dice che, al tempo in cui si è «accomodata» la
cattedrale, si sono spostate le lapidi dei Pilo sul lato destro
dell’altare maggiore, per suo ornamento669.
La fabbrica riprende nel 1613: il 1 febbraio si decide di utilizzare 525 lire delle 2.000 dell’arcivescovo Bacallar – sede
vacante – per riparare la sagrestia (supponiamo la vecchia
a cornu epistulae) e la chiesa670. Il 10 aprile si decide di
«ammattonare» la crociera della cappella di S. Gavino, accanto all’abside, e di erigere il muro attorno al cimitero
(nell’area antistante la chiesa) nel quale, l’anno seguente, si
edifica una casa671. Il 13 settembre 1616 si delibera di spendere le 500 lire, promesse dal decano Matheu de Aquena,
per accrescere la fabbrica, migliorare la sagrestia nuova
e per altre cose; il 10 aprile 1617 si decide di costruire il coro
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«di sopra»672. L’11 maggio del 1618, infine, si accetta l’offerta di un devoto di dipingere coro e tribuna673. Al periodo compreso fra il 1604 e il 1613 si possono quindi
datare le volte in laterizio delle sagrestie destra e sinistra
e il rifacimento della crociera absidale, presumibilmente
lesionata dalla demolizione della parete conseguente all’ampliamento determinato dall’aggiunta del catino674. A
questa prima tornata di lavori sono ascrivibili anche le finestre classicistiche che ornano la parete esterna della
sagrestia prospiciente la via Turritana. Infine, nel settembre 1619, si delibera di chiudere con balaustre le cappelle della cattedrale675.
La successiva pausa nelle opere di abbellimento della primaziale può spiegarsi con le cure straordinarie riservate dal
capitolo alla basilica di Torres, soprattutto dopo il rinvenimento dei Corpi Santi. Tuttavia, nel suo testamento del
1631 il canonico Gavino Salvagnolo lasciava, nel caso in
cui gli eredi diretti avessero rinunciato all’eredità, 4.000 scudi alla cattedrale que se emplearen en la fachada de San
Nicolas, evidentemente considerata troppo povera per la
sede di un arcivescovado che vantava il primato di Sardegna e di Corsica676; da una delibera del 1633, risulta la decisione del capitolo di concedere sepoltura in cattedrale al
decano Paduano che, per elemosina, dovrà scolpire e decorare la facciata dell’altare maggiore della chiesa, dove sono Adamo ed Eva 677. Non abbiamo tracce di quest’opera,
dato che l’area presbiteriale venne ulteriormente modificata
dopo la decisione presa dal capitolo, il 6 febbraio 1652, di
rendere più imponente il capo dell’altare maggiore, secondo il disegno in possesso dell’arcivescovo Andrea Manca,
con i 1.000 ducati lasciati da Leonardo Re Olives, più altrettanti che presumiamo ricavati dalla successiva sede vacante
dal 1653 al 1656678. Dagli scavi archeologici di recente effettuati in loco è risultato un preesistente basamento in pietra
in corrispondenza del successivo altare marmoreo.
Il 1 giugno 1652, per dare attuazione al lascito, si decide
di vendere un’immobile dell’eredità Olives; il 17 dello
stesso mese si procede a una serie di operazioni finanziarie sull’eredità, con polizze di cambio attivate a Genova e
Roma per raggiungere la somma stabilita di 2.000 scudi679.
L’intervallo di tempo fra questa delibera e la successiva è
ampiamente giustificato dall’epidemia di peste che falcidiò il capitolo. Il 18 aprile 1654, quest’ultimo decide di
consegnare al dottor Pablo Giordan, canonico in Roma,
la somma di 2.000 scudi per la spesa del materiale per il

capo dell’altare maggiore. Al medesimo si dovranno dare istruzioni su quello che deve fare e perché assista alla
lavorazione delle pietre e di tutto ciò che spetta all’opera.
Il capitolo decreta inoltre che ai 1.000 scudi del lascito
Olives se ne aggiungano altrettanti dalla borsa comune
per raggiungere i 2.000 stabiliti680. Il 14 agosto 1655 si delibera di lasciare al dottor Pablo Giordan 97 scudi per l’incarico svolto a Roma per l’altare che si sta realizzando681.
Il parapetto che circonda il presbiterio, decorato da bassorilievo classicheggiante con l’effigie dei SS. Martiri e
terminato da due leoni reggiscudo, viene ultimato entro il
1656, anno inciso nell’epigrafe dedicatoria sugli scudi682.
Il 27 maggio 1661 il capitolo deliberò di far eseguire il disegno del quadro da porsi nell’altare maggiore (se così si
può interpretare la frase que se haga el dibuxo del quadro
se ha de poner en el altar mayor), davanti all’immagine di
Nostra Signora, e di dare 30 reali all’arciprete perché li
spenda per quanto si è deciso683. Nel 1664 il capitolo stipula un contratto col marmoraro romano Vitali684 per l’esecuzione di sculture per il capo dell’altare che, secondo il Costa, sarebbe stato ultimato nel 1690685.
A partire dal 29 aprile 1680, giorno in cui si delibera di
proseguire la fabbrica delle cappelle per la quale si destinano 200 scudi686, datano i nuovi, imponenti lavori nella
chiesa, teatro di opere di demolizione, ristrutturazione e
consolidamento, che si concluderanno con la nuova facciata, ultimata nel primo ventennio del secolo seguente.
Nella riunione capitolare del 10 marzo 1681 se ha decretado que se prosiga la fabrica de San Nicolas, per conto
dell’architetto Baldassarre Romero, presumibilmente incaricato della direzione dei lavori dall’anno precedente, e
confermando quale sovrintendente il canonico Cesaracho687. L’intento originario sembra quello di ampliare l’edificio, nel quale si erano già compiuti gli importanti lavori
alle sagrestie e al presbiterio, per renderlo ancor più maestoso, a somiglianza di quanto si era fatto nel duomo cagliaritano e ricorrendo a un architetto di origine lombarda,
operante fra Thiesi e Siligo negli anni fra il 1671 e il 1674 e
in città dal 1675. Il 21 giugno, a lavori inoltrati, la chiesa
minaccia di rovinare e, per evitare un maggior danno, il
capitolo decide di dare a mestre Baldassarre Romero 105
scudi per rafforzare le pareti con massima tempestività688.
Il 26 aprile 1682 si concede ai fabbri la cappella di S. Giuseppe in luogo di quella di S. Eligio, distrutta per riparare
la chiesa e mettervi gli organi piccoli689. Il 22 giugno 1686
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si delibera di far celebrare le funzioni nella chiesa di S. Croce, mentre si procede a concludere la fabbrica; il 18 marzo 1687, poiché si trova muy embarazada la iglesia de
San Nicolas con la fabrica que se está fabricando, si decide di svolgere le funzioni della Settimana Santa nella chiesa di Gesù e Maria690. I lavori di sopraelevazione delle
cappelle debbono essere terminati nel 1688, anno in cui
riprendono le concessioni per le sepolture691. Nell’attribuire il 10 novembre a don Simone Farina quella di S. Andrea, la più vicina all’altare a cornu epistulae, si dice che
egli elargirà un’elemosina respeto de la ampliación se ha
echo de dicha capilla con la nueva fabrica.
Ma ancora la ricostruzione non è terminata e, per far fronte alle spese, nel marzo del 1688 il capitolo inoltra al parlamento una supplica al sovrano perché conceda l’elemosina di 10.000 starelli di grano per la chiesa che si sta
fabbricando por aver caydo e che, per il suo completamento, necessita di oltre 5.000 scudi692. Chiede inoltre che
vengano attribuiti i 310 scudi stabiliti nelle corti precedenti, con mandato del 14 giugno 1680, in quanto servono
per S. Nicola che se halla en fabrica e per S. Gavino por
las imminentes ruinas que amenasan sus paredes y tejado. L’11 maggio 1688 il capitolo si riunisce nella chiesa di
S. Michele, por hallarse empedida y enbarassada la aula
capitular con la fabrica que en ella se haze 693. I restauri
tuttora in corso hanno effettivamente evidenziato nel duomo sassarese le tracce di un crollo che interessò soprattutto
la fiancata sinistra; l’ipotesi dell’abbattimento della prima
campata694, alla luce dei riscontri documentari e dell’analisi
dei resti architettonici che ad essa appartenevano, sembra
oggi ancor più plausibile.
Al 1689 datava la delibera del capitolo per la cancellazione
del diritto di sepoltura dei calzolai e di quanti accampavano diritti di cappella che sono invece estinti con la nueva
fabrica 695. La lite venne vinta dagli sapateros che nel 1695
vedono confermate le sepolture, a particolari condizioni,
nella loro cappella696, mentre le questioni finanziarie debbono essere ancora irrisolte se il 18 marzo del 1699 si delibera di pagare al decano i 300 scudi necessari per recarsi a
Madrid al fine di chiedere e supplicare Sua Maestà che
conceda le rendite della sede vacante atento la necessidad
notoria de la dicha iglesia 697. Il Costa riporta infine la notizia, da lui attinta all’Archivio di Stato di Cagliari, della concessione alla cattedrale nel 1703, da parte del re, di largizioni e franchigie per i restauri di cui abbisogna698.

Non è facile dire fino a che punto giunsero i lavori di costruzione della facciata alla fine del secolo XVII: forse si limitarono all’impianto generale della struttura porticata inferiore sovrastata dalla cantoria voltata a crociera che si
affaccia alla navata, successivamente coperta da volte stellari. Il grosso dei lavori doveva essere ultimato il 1 settembre 1697, data di riconsacrazione dell’altare maggiore699.
Dai documenti comunali risulta che il 31 luglio di quell’anno i consiglieri avevano deciso di accendere fuochi e
luminarie per la circostanza; l’8 settembre dello stesso anno Baldassarre Romero versa 30 scudi in oggetti d’argento
alla confraternita di Nostra Signora degli Angeli, quasi a
conferma dell’avvenuto pagamento700. Tuttavia, il 27 febbraio 1702, 500 lire vengono destinate alla fabbrica della
scala per l’organo (la scala esterna a chiocciola entro la
torretta cilindrica sul lato nord della fiancata) che già dal
1680 si era deciso di collocare en cima de la puerta mayor
de la Iglesia 701.
Come in altre circostanze, il fattore economico può spiegare il non breve intervallo di tempo prima della ripresa
dei lavori per la complessiva ornamentazione della facciata, a partire dal 1714. La relativa delibera capitolare è
del 18 settembre: vi si specifica che si è deciso di concluderla, avendola empensada (iniziata) alcuni anni prima,
affidandone l’esecuzione a mestre Juan Baptista Corbelini, de nación milanes y arquiteto ai patti e alle condizioni che verranno stabilite nell’apposito strumento. Sovrintendenti della fabbrica vengono nominati i reverendi
Gavino Vidili e Jayme Artea, canonici turritani702.
In facciata, ai lati dello stemma del capitolo (e non dell’arcivescovo in carica, lo spagnolo Gaspare Fuster, eletto
il primo ottobre 1714 e a Sassari dal 10 gennaio 1715)703
compare l’iscrizione FIAT PAX ANNO D 1715, allusiva alla pace fra Austria e Spagna. Il 17 aprile di quell’anno la
municipalità aveva deliberato due giorni di festa per celebrare la pace con luminarie notturne, torce accese nel Palazzo di città e fuochi per due notti nelle case dei consiglieri, con l’invio di 50 candele e sei torce in cattedrale
per il solenne Te Deum con la partecipazione del viceré
conte di Hatalaya, in città dal primo di marzo per dirimere la questione della tassa straordinaria sul tabacco, che
aveva generato una forte opposizione704.
Poco più di due anni dopo, il 17 novembre 1717, l’arcivescovo Fuster, tenace sostenitore del partito di Carlo VI nella guerra di successione spagnola, si rifiutò di celebrare
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a fronte e nelle pagine seguenti:
Sassari, chiesa del Rosario, retablo maggiore, totale e particolare,
fine XVII sec. (sch. 81)

il Te Deum in duomo per la conquista della Sardegna da
parte di Filippo V di Angiò, divenuto re di Spagna nel
1700705, atto che gli venne contestato, il 19 dello stesso
mese, dai consiglieri i quali lo accusarono di aver manifestato l’intenzione di celebrare un Te Deum deprecamur
piuttosto che un Te Deum laudamus706. L’arcivescovo
pagò la sua ribellione con l’esilio nella cittadina corsa di
Bonifacio e il sequestro delle sue rendite. Rientrò a Sassari
nel 1720, col passaggio dell’Isola ai Piemontesi, e vi morì
il 28 di agosto707.
L’episodio, e soprattutto la confisca delle rendite dell’arcivescovo, certamente influì sull’esecuzione dei lavori in
facciata. Si può supporre che la scelta di apporvi la fatidica scritta accanto allo stemma capitolare sia posteriore
al 1717 e anteriore al 1720. La data 1723, incisa sul portale del transetto settentrionale, indica invece, con molta
probabilità, la conclusione dell’opera. Nel libro delle entrate e delle uscite della sede vacante, redatto dal 28
agosto 1720 al 31 dicembre 1726708, vengono annotati in
dieci pagine i pagamenti per la fabbrica, a scadenze pressoché quindicinali, dal 28 aprile 1721 al 20 novembre
1723, per più di 19.000 lire. Le annotazioni sono generiche (vi è scritto prevalentemente recibo de fabrica) tranne l’ultima, che specifica trattarsi di un mandato pagado
a los entallistas di 300 lire. Dallo stesso libro sappiamo
che nel 1720 venne collocato il portale ligneo della facciata, poiché risulta una ricevuta di 35 lire pagate a un
certo Capuxeddu para componer el portal grande.
Al XVII secolo datano anche gli ampliamenti delle parrocchie cittadine: il 15 settembre 1615 il capitolo concede
al rettore di S. Apollinare di prendere a censo dalle signore Mariangela, Clara e Speranza Ansaldo (intestatarie della
cappella del transetto destro nella chiesa di Gesù e Maria)
la somma di 1.135 lire per la prosecuzione della fabbrica della parrocchiale, interrotta per mancanza di fondi709.
Il 17 aprile 1632 si costituisce la confraternita dei massai,
che sono tenuti a pagare la somma annuale di 20 soldi
ciascuno, destinati alla fabbrica, e hanno in concessione
la cappella del Crocifisso con sepoltura franca. Il 27 agosto 1633 il rettore comunica all’arcivescovo e al capitolo
che l’edificio è minacciato di crollo per il cedimento del
«tramezzo nuovo» (probabilmente un arcone di sostegno
alla volta ancora lignea). Poiché non dispone di mezzi
per aggiustarlo, chiede che sia concesso agli obrieri di
vendere alcune case di proprietà della chiesa e dei censi,
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per ricavarne circa 1.000 lire710. Le nuove strutture, quasi
ultimate nel 1646 (data incisa nell’architrave del portale),
vengono messe a repentaglio dall’incendio del 1651, anno
in cui – secondo la narrazione del parroco Pietro Quesada
Pilo711 – la nuova volta della navata (si suppone a botte)
non era ancora del tutto coperta.
Alla fine del secolo, entro il 1695, anche la parrocchia di
S. Donato subisce un rifacimento quasi integrale che incorpora, senza distruggerla completamente, la chiesa gotica. Lo testimonia la lapide ottocentesca murata a sinistra dell’altare maggiore dove, fra l’altro, si legge che il
tempio An MDCXCV curante Rectore Gavino Musina in
ampliorem hunc formam a fundamentis elatum. Sappiamo che i lavori vennero affidati all’albanil Pedro Falqui che, fra il 1685 e il 1698, ricevette dal rettore Musina
fra l’altro una vigna a titolo di compenso712.
Ampliamenti e aggiunte vengono registrati nei documenti dell’epoca anche in relazione alle parrocchiali di S. Caterina e di S. Sisto, la prima demolita nella seconda metà
dell’Ottocento, la seconda completamente ricostruita nello stesso secolo.
Alla committenza privata si debbono, tra la fine del XVII
secolo e il principio del XVIII, l’importante chiesa cittadina di S. Andrea nella platha e due chiese rurali di non
secondario interesse architettonico: quella di S. Francesco, sul colle omonimo, e l’altra poco distante di S. Quirico (già S. Martino, di impianto romanico), modificata e
ribattezzata per conto del licenziato Quirico della Bronda
alla fine del XVI secolo713, quindi ulteriormente ristrutturata, nelle volte e nell’interno, e inglobata in un simmetrico complesso abitativo. Questi due edifici, in un’area oggi
caratterizzata da colture d’olivo e ruderi di frantoi, testimoniano lo stretto rapporto fra il ceto abbiente cittadino
e l’agro periurbano, in quell’epoca oggetto di importanti
trasformazioni che preludono alla produttività dei due
secoli successivi.
Una terza chiesa rurale venne edificata, presumibilmente
nel XVIII secolo, nel predio dei conti d’Ittiri a S. Maria di
Pisa, su quella romanica e poi gotico-catalana, andata distrutta. Si tratta di una modesta cappella voltata a botte,
la cui singolarità consiste nella presenza di un arco absidale retto da cariatidi angeliche e sormontato da due
goffe sirene che reggono una conchiglia.
Le vicende della fabbrica di S. Andrea, ricostruite dal
Marcellino attraverso i documenti originali714, sono anche
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nelle pagine seguenti:
Sassari, S. Nicola, facciata e particolare con S. Gavino, 1715-23 (sch. 85)

una testimonianza degli effetti della peste del 1652 sulla
popolazione cittadina. Andrea Vico Guidoni, morto nel
1648, aveva lasciato alla confraternita del SS. Sacramento,
di cui faceva parte, un legato di 2.000 scudi per la costruzione di una chiesa dedicata al suo santo patrono e ornata delle sue insegne, un altro di 500 lire per far venire da
Roma un quadro con l’effigie del santo e relativa cornice,
e un legato perpetuo di 100 lire annue per solennizzarne
la festa. L’autorizzazione a edificare la chiesa era stata
concessa nel 1645715; i lavori di costruzione, avviati alla
morte del Guidoni, proseguirono con lentezza, anche per
la carenza di fondi derivante dal non poter concretizzare
il testamento, dato che il patrimonio era costituito prevalentemente da censi e prestiti. Nel 1652 sopraggiunse la
peste che si portò via la vedova del committente, la maggior parte dei confratelli, lo stesso esecutore testamentario e l’arcivescovo Manca y Zonza al quale, a suo tempo,
si era fatto ricorso per il benestare alla costruzione.
In quell’anno la struttura era già in piedi se la confraternita vi officiava; nel 1650 aveva anche acquisito, grazie a
un lascito della vedova del Guidoni, un palazzetto adiacente alla fabbrica da adoperare per il suo ampliamento.
Tuttavia, con atto del 12 dicembre 1653 il vicario generale, sede vacante, incamerò nella cassa capitolare l’eredità
Guidoni. La pestilenza aveva “azzerato” quasi tutto il capitolo, ricostituito con uomini nuovi; questo forse può
spiegare perché i canonici avessero utilizzato l’eredità del
Guidoni non per i fini ai quali era stata destinata (e che
erano stati ribaditi nella transazione del maggio 1649 fra
lo stesso capitolo e la confraternita) ma per istituire una
beneficenza in favore di un ragazzo di 14 anni.
I confratelli ricorsero al tribunale ecclesiastico nel novembre 1656 ed ebbero giustizia due anni dopo. Nell’esposto
da essi inoltrato si diceva che la confraternita aveva già
costruito più della metà della chiesa, nella quale erano
stati sepolti i corpi dei fondatori e si celebravano le funzioni ordinarie e straordinarie, fra cui la festa del santo patrono; si richiedeva quindi al capitolo la consegna della
somma rimanente quale parte dell’eredità e delle 500 lire
per la realizzazione del quadro. Il procuratore del capitolo, non contraddicendo le affermazioni della confraternita, affermava che il quadro al momento non si poteva
commissionare a Roma perché, per via della pestilenza, i
collegamenti erano ancora interrotti e chiedeva ai confratelli una verifica dell’entità delle somme fino ad allora uti-

lizzate. Il 15 gennaio 1657 il priore assicurava che 1.630 lire, comprensive dei denari annuali per la festa del santo e
provenienti dall’eredità Guidoni, erano state consegnate
alla confraternita dall’arcivescovo Manca y Zonza; l’anno
dopo, proseguendo la causa, citava sette testimoni fra i
quali due “maestri di paletta” che avevano lavorato alla fabbrica prima e dopo la peste, Giovanni Agostino Aquenza e
Baingio Manunta716. La sentenza del 19 dicembre 1658
obbligò il capitolo a versare i 2.000 scudi alla confraternita, più le 500 lire legate alla esecuzione del dipinto con
l’effigie del santo, e a impegnarsi alla corresponsione annua perpetua di 100 lire per la festa del 10 novembre717.
Nel novembre 1673, la confraternita stipulò l’atto di acquisto, per 400 lire, del palazzetto contiguo a quello donatole
dalla signora Bianchina Sisco e Roggio, utilizzato come
sagrestia. I denari erano stati ricavati dalla vendita dei beni del giudice Gavino Quessa che nel testamento del 20
aprile 1667 aveva designato la confraternita sua erede universale718. In tal modo si poterono riprendere i lavori per
l’ampliamento della chiesa, il dipinto venne eseguito e
andò a ornare il retablo dell’altare maggiore719.
La fabbrica doveva essere a buon punto nel 1683, anno
nel quale la confraternita liquida in unica soluzione il debito contratto dal 1648 con il rettore di S. Sisto per i diritti di
sepoltura720 e può affrontare l’impegno conclusivo: ornare
le cappelle con gli altari ed edificare la facciata, destinando
a ciò le successive donazioni. Una di esse, contenuta nel
testamento di Caterina Strada del 13 marzo 1680, è espressamente destinata a fabrica dessa ecclesia de santu Andria; risale al 1686 il lascito del reverendo Domenico Guillermi di Oneglia, uno dei più vecchi confratelli721.
L’edificio venne completato coi numerosi lasciti del primo
decennio del Settecento, compreso quello di circa 1.000 lire del sacerdote Sebastiano Solaris722, e presumibilmente
prima del 28 agosto 1715, data di inizio delle registrazioni
in quello che il Marcellino considera il primo libro di amministrazione della confraternita, che arriva fino al 1758723.
Nei registri manca qualsiasi riferimento alla costruzione
della facciata che, anche in base agli elementi che la caratterizzano, sembra databile entro il secondo decennio del
secolo e ascrivibile forse all’opera di due capomastri locali,
di origine genovese o corsa, Juan Cosme Casanova724 e
Domingo Martineto725. Di quest’ultimo è documentata
l’iscrizione alla confraternita di S. Andrea in un atto del 7
dicembre 1707726, mentre per il primo è solo supposta727.
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Nel Seicento – vero e proprio siglo de oro per le architetture della città, nonostante la peste e le carestie – si costruisce a Sassari un complesso di edifici religiosi numericamente notevole anche se lungo un arco di tempo
piuttosto ampio, a causa delle limitate risorse economiche. Queste condizionavano a tal punto l’entità degli ampliamenti e degli arricchimenti che, per la maggior parte
degli edifici considerati, la forma definitiva non si raggiungerà che nel XVIII secolo. Tuttavia, se possiamo condividere l’affermazione che generalmente essi rappresentino «momenti artisticamente frammentari e culturalmente
periferici»728, non sembra rispondente quella che non abbiano avuto peso nel determinare la forma e la stessa immagine urbana e nel rappresentare un modello architettonico di riferimento.
Lo spazio urbano, ancora rigidamente contenuto nella
cinta muraria e definito internamente dalle direttrici viarie dell’insediamento medioevale, viene infatti arricchito
e qualificato dagli edifici religiosi di nuovo impianto che
modificano la funzione di interi isolati; l’intento di divulgazione dottrinaria dispiegato nelle chiese dagli Ordini
religiosi (soprattutto Gesuiti, Carmelitani e Domenicani)
grazie alle opere pittoriche in esse esposte contribuisce
non solo alla diffusione della cultura religiosa ma anche
ad orientare il gusto artistico locale.
In sintonia con le disposizioni successivamente raccolte
nelle Prammatiche regie del Vico729, si andavano formando nella comunità sassarese una “coscienza urbanistica” e
un senso del decoro e della qualificazione funzionale di
alcune aree, che trovano espressione innanzi tutto nell’abbellimento della fontana di Rosello e delle sue adiacenze e in una serie di interventi volti a “ordinare” e migliorare l’aspetto complessivo della città. L’intenzione si
traduce in una serie di petizioni presentate al parlamento
del 1613730. In quella sede, la municipalità chiede anche
di poter razionalizzare le aree pubbliche, in vista di una
loro migliore utilizzazione da parte dei cittadini, in particolare all’esterno delle mura di fronte al nuovo collegio
gesuitico (la cui fabbrica stava già sorgendo), nelle zone
antistanti le porte della città, nella carra manna e nel
carrer mayor, nella rete viaria urbana.
Il proposito è di sistemare e abbellire gli accessi alla città,
anche ricorrendo all’esproprio dei terreni vicini, soprattutto accanto alla fontana di Rosello, per poterne mettere in
risalto la bellezza, dopo il suo recente rifacimento. Si vuo-

le poi eliminare la casa in cui si misura il frumento, al centro della carra manna, ampliare la piazza e renderla quadrata per abbellirla e per maggior decoro della città (anche questo è un criterio del tutto nuovo); inoltre si chiede
di poter intervenire presso i proprietari delle case basse
perché, in base allo stesso criterio estetico, siano obbligati
a sopraelevarle. Anche per il Campo di carra (così denominato dalla presenza in esso del peso, in due case che
vennero restaurate nel 1574, quindi spostato nei pressi della porta di Rosello nel 1677)731 si prospetta l’esigenza della
demolizione delle case che si oppongono alla rettificazione del carrer mayor e allo spostamento sulla sinistra della porta di Sant’Antonio732. Gli amministratori civici reclamano la facoltà di abbatterle, previa loro valutazione e
indennizzo dei proprietari, e infine di obbligare i proprietari di case in rovina a ricostruirle entro sei mesi, pena la
messa all’incanto entro trenta giorni e l’acquisto da parte
di persone disposte a ricostruirle733.
In queste richieste si intravede, seppure in embrione, la
nuova concezione barocca dello spazio tra gli edifici quale elemento costitutivo dell’insieme urbano e la subordinazione della singola unità abitativa a un sistema superiore che esige ordine, equilibrio e omogeneità stilistica.
Non è un caso se in più tardi contratti per la costruzione
di edifici privati si trovano precise indicazioni perché facciata, cornici e aperture siano uguali a quelle dell’edificio
adiacente734.
Il sovrano accoglie in buona parte le richieste dei consiglieri, che mirano a una maggiore integrazione fra la città
murata e l’esterno735. Concede che si apra una nuova
porta nella torre della Munizione, per le necessità della
cittadinanza e degli studenti che frequenteranno il collegio gesuitico, i quali potranno andare a studiare o a passare del tempo fuori le mura, godendo del verde ed evitando distrazioni pericolose per i loro studi. A tale scopo
si potrà espropriare, tra le aree che servono per accomodare e abbellire le uscite della città, il tratto dal Pozzo di
Rena (corrispondente all’attuale emiciclo Garibaldi) fino
alla porta di Utzeri, che verrà quindi a costituire il nucleo
originario di quelli che, nell’Ottocento, saranno i giardini
pubblici (la porta Nuova sarà aperta nel 1616 e diciannove anni più tardi i consiglieri accuseranno strumentalmente i Gesuiti di averla creata a loro insaputa)736.
Si accoglie anche il progetto di abbellire la piazza della
carra e le strade circostanti; si concede di abbattere la casa
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nelle pagine seguenti:
Sassari, S. Nicola, facciata, particolare con la torre simbolo della città,
1715-23 (sch. 85)

che la ingombra e di poter obbligare i proprietari delle case basse a sopraelevarle oppure di poterle espropriare a
giusto prezzo per venderle a persone che, entro i tempi
stabiliti dai consiglieri, si impegnino a ricostruirle. Verranno anche sistemate la strada che va dalla piazza alle mura e
quelle vicine737. La piazza, infine, verrà lastricata in pietra
forte nel 1626738. Progressivamente, questo spazio urbano
che già nel Medioevo aveva acquisito valenza commerciale, riconfermata dalle ordinanze seicentesche739, verrà ad
assumere anche quella civile, grazie all’affaccio di edifici
decorosi del ceto borghese e nobiliare, secondo la tradizione italiana delle piazze civiche. Nella carra gran il Santo
Uffizio svolgeva gli autodafé e si tenevano le esecuzioni
capitali per i non nobili (ai nobili era riservata la pla del
Castell ), “spettacoli” che richiamavano grande moltitudine
di popolo, la stessa che nei giorni feriali vi si recava per il
mercato740. L’altro luogo di ritrovo e divertimento era, talvolta, la loggia del Palazzo di città, quando veniva concessa ai saltimbanchi per la rappresentazione di commedie741.
Nel primo trentennio del secolo una serie di interventi
municipali riqualifica l’area adiacente alla porta di Rosello,
che vede accentuata la sua funzione mercantile742. Nel
primo decennio vengono ampliati i magazzini frumentari;
nel 1618 si ricostruisce la carneceria (mercato delle carni) accanto al turrió, il baluardo ormai inutile, dotandola
di portici e di una ventina di casetes, o stalli, che verranno affittati annualmente a un prezzo fissato all’incanto743.
Contemporaneamente viene ampliata e consolidata la
porta di Rosello, o porta Macello, e sono ripetutamente
riparati i muri della mandra, il recinto del bestiame sopra
la fonte di Rosello dove dal 1640 sorgerà il nuovo insediamento dei Trinitari744. Allo stesso periodo risale la
creazione della pescheria (la pescheteria en la muralla
sobra la carneceria)745 che nel 1635 i consiglieri decideranno di vendere all’incanto per ricavarne una somma da
destinare alle opere del porto746.
La municipalità si pone anche il problema della scarsa
pulizia delle strade, ingombre di immondizie, della nettezza urbana in generale e del lastricamento di strade e
piazze principali, coadiuvata in questo anche dal capitolo
turritano che, nella riunione del 6 settembre 1611, decide
di incaricare «l’illustre» Juan Archá perché con gli «illustri»
consiglieri assista alla ripartizione delle spese che si debbono fare per la pulizia e la riparazione delle strade747.
Ci si preoccupa della Casa di città e delle sue adiacen-

ze748 e per le zone antistanti le porte si utilizzano i mostazaf de fora, o castaldi, che debbono tenere puliti i
tratti di mura, l’area della porta da loro controllata e vigilare affinché non si gettino immondizie in luoghi diversi
da quelli indicati749. Tuttavia i cumuli di rifiuti ammassati
a ridosso delle mura nel 1629 hanno raggiunto un’altezza tale che su di esse si può agevolmente salire e scendere750. Nel 1634 i consiglieri riconoscono che i mostazaf de fora prendono il salario senza curarsi della pulizia
di strade e porte; perciò debbono essere rimossi dall’incarico e la pulizia affidata di tanto in tanto a salariati a
giornata, con risparmio per la città che non dovrà così
pagare un salario fisso751. Il problema, ieri come oggi,
non era di facile soluzione e, alla fine del XVII secolo, la
situazione non sembra migliorata752.
In osservanza della prammatica reale che imponeva di lastricare vie e piazze delle città del regno, con oneri a carico di proprietari e inquilini, le spese per lastricamento
delle strade furono un’altra costante del magro bilancio
cittadino, data la renitenza dei cittadini nel pagare le rispettive quote753. Nel corso del XVII secolo i consiglieri
dovranno anche affrontare i problemi della manutenzione
del selciato che, per il transito di cavalli e carri, si dissestava con facilità754. Dagli atti municipali risultano, a più riprese, lavori di riparazione e manutenzione delle strutture
e infrastrutture di proprietà civica o pubblica, sia intra sia
extramurarie. Anche se non si arriverà alla concezione barocca di un’estensione urbana aperta – per la resistenza
dei ceti abbienti (clero, nobiltà e borghesia togata e mercantile) che fondavano i loro redditi sulla proprietà immobiliare entro le mura –, si accentuerà tuttavia l’interesse al
rapporto fra la città murata e il suo esterno755.
Il primo passo è rappresentato dalla concessione di torri
e terreni a ridosso delle mura a privati cittadini e a congregazioni religiose a partire dalla fine del XVI secolo.
Nel 1588 Leonardo Sartene ebbe il portico della torre dello Sprone; nel 1607 la torre detta su Ortachiu venne concessa a Pietro Paolo del Frasso, quella vicina alla porta di
Rosello all’argentiere Antonio Pitzalis mentre Giò Andrea
Sartena fu autorizzato a fabbricare un’abitazione nella torre posta nella parrocchia di S. Donato, nella strada scendendo dalla carneceria. Le concessioni della fine del XVI
secolo e del primo decennio del XVII venivano accompagnate dalla clausola che gli assegnatari si impegnavano a
demolire le strutture edificate e a restituire le torri nelle
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condizioni in cui si trovavano in caso di guerra o altro.
Anche nel 1608 si registrano nuove concessioni: l’alguazil
regio Giò Batta De Oliveri ottiene un pezzo di terra in l’Arborìa, a cominciare dalla scalinata per cui si accede ai bastioni. A Giovanni Pilo viene concesso un terreno a partire
dalla torre detta Turondola fino alla penultima torre della
porta di Utzeri, attiguo alle mura (e presumibilmente esterno ad esse, dato che l’area interna verrà concessa tre anni
dopo ai Gesuiti), con l’obbligo di lasciare sgombra la strada
ampia. Il medesimo Pilo ottiene anche un pezzo di terra
fuori dalle mura, in luogo detto sopra lu turrioni, vicino alla mandra de li cavaddi, a patto che lasci la strada sgombra, e un altro ancora nel luogo detto lu Bagnu, dalla torre
detta di Mossen Abranca fino a quella di lu Muntigiu, confinante da una parte con le mura e dall’altra con il Campo
di Betlem. Un pezzo di terra presso le mura, nel luogo detto lu cunduttu mannu, nella parrocchia di S. Apollinare,
viene concesso a Pietro del Predeirgiu, con l’obbligo consueto di lasciare sgombra la strada fra il terreno e i bastioni
e di restituirlo alla Regia Corte in caso di bisogno. Altre sei
torri da trasformare in abitazioni vengono concesse rispettivamente: a Pedruzia Madau, quella nella parrocchia di
S. Apollinare, vicino alle due torri della porta di Sant’Antonio, sulla strada per andare all’Ortachiu; ad Andrea Canale,
in luogo imprecisato; a Francesco Nieddu, nella parrocchia
di S. Apollinare; a Giò Antonio Niolo, vicino al campanile
della porta di Utzeri; al dottor Giacomo de Olivesi, nel luogo detto sopra lu turrioni; ad Antonio Sanna e Cosso, a destra entrando nella porta di Sant’Antonio. Nelle concessioni
del 1624 non figura più la clausola dell’obbligo di ripristino
delle strutture originarie e di loro restituzione alla Regia
Corte in caso di guerra: lo si desume dalla concessione, in
luogo imprecisato, di due torri col terreno intermedio a
Martino della Croce e Antonio Bula e di un’altra torre, data
nel 1634 a Giacomo Ariola. In tutto, fra il 1607 e il 1634, ben
12 torri della cinta muraria urbana vengono trasformate in
abitazioni, senza contare le concessioni di terreni a ridosso
delle mura fra le quali, particolarmente rilevanti, quelle del
1614 e 1634 (a compenso dei servigi prestati alla corona) al
cavaliere Francesco della Bronda e a suo padre, addirittura
autorizzati ad aprire una porta nelle mura per mettere in
comunicazione i due terreni interni ed esterni ad esse. Ciò
accade mentre, negli stessi anni, si rafforzano i perimetri
fortificati delle due piazzeforti di Alghero e Castellaragonese, segno che alla funzione difensiva delle mura sassaresi,

venuto meno il pericolo di un assalto nemico, si è sostituita
quella del rigido controllo della proprietà immobiliare urbana da parte dei ceti dominanti che da essa traevano ampi margini di guadagno756, mentre permane il ferreo divieto di costruire fuori dalla cinta muraria della città757. Nel
1611 i Gesuiti ottengono di poter utilizzare parte del tratto
di mura delimitante l’area prescelta per l’ubicazione del
nuovo collegio758.
Analoga concessione verrà fatta anche alle monache di
S. Isabella che, un secolo dopo, annetteranno una torre
nel recinto conventuale759, e ai Carmelitani che addosseranno alle mura, a metà strada fra porta Castello e porta
di Rosello, il loro convento e la chiesa del Carmine intra
muros; quindi ai Domenicani che, ugualmente, appoggeranno le mura del loro convento a quelle protettive della
città, ormai destituite dell’originaria funzione, proprio a
fianco di porta Castello. Lo stesso episcopio si estenderà
fino alle mura incorporandone diversi tratti e riservando
alcuni spazi liberi a orti e giardini.
Rimane inascoltata la proposta del 1627, che i consiglieri
inoltrano al re con il fine di aprire una porta in mezzo alle torri della città comprese fra la porta di Sant’Antonio e
la porta di Utzeri (dove il passaggio è stato precluso dalla
costruzione del monastero di S. Isabella), per evitare i
danni provocati in quel tratto dalle acque piovane e da
coloro che ogni giorno scalano le torri e quindi consentire l’uscita a quanti abitano nei pressi e ai cittadini diretti
alla chiesa di Betlem760. Risale al 1672, infine, la petizione
del sassarese Brunengo vescovo di Ales alla reggente Marianna d’Austria perché si consenta a coloro che vogliono
fabbricare nuove case di edificarle fuori le mura761. La richiesta, a soli tre anni di distanza dai lavori di riparazione
delle porte della città762, non avrà esito fino alla prima
metà dell’Ottocento ma conferma come fosse ormai decisamente mutata la funzione delle mura cittadine che, alla
fine del secolo, sono crollate in più tratti e presentano
varchi tali che si possono facilmente superare a piedi e a
cavallo. Nella supplica dei consiglieri al parlamento del
1698 se ne chiede invano la riedificazione, per evitare
l’incentivo a commettere furti, omicidi e soprattutto contrabbandi che danneggiano il Real Fisco763. I lavori di riparazione verranno compiuti a spese della municipalità
entro il 1710, come recitava un’iscrizione posta sopra la
porta di Utzeri e riportata in un documento del 1729: Regnante invictissimo et catholico Rege nostro Carlo tercio
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ex munificentia civium turritanorum menia omnia pene
diruta reedificata fuerunt anno Domini 1710 temp. nob.
Don Christofori Quesada et sociorum 764.
Un ulteriore segno della nuova attenzione al rapporto cittàesterno è dato dall’adesione dei consiglieri alla proposta
del 1704 avanzata da Proto de Serra, obriere dei massai, di
piantare alberi da porta di Utzeri fino a S. Paolo, da S. Maria
alla muraglia bassa di S. Antonio, da porta Nuova al Pozzo
di Rena, girando per il Carmine di fuori fino a S. Agostino.
Il costo dell’opera è di 20 scudi, da sottrarre al diritto dell’acqua, e spetterà alla città fornire pietre e ripari per le
piante perché i muchachos non le distruggano765. Proto de
Serra, del resto, vantava buone credenziali, poiché aveva
curato la piantagione degli alberi messa in atto quello stesso anno dalla municipalità nel tratto compreso fra la porta
Nuova e il primo Crocifisso di S. Pietro.
Gli atti comunali del XVII secolo tramandano anche memoria delle spese, rilevanti in rapporto all’esiguo bilancio,
per gli apparati dell’effimero766 relativi a processioni, cavalcate, conviti, addobbi degli edifici del potere civile e
religioso, spettacoli teatrali e veri e propri archi di trionfo
come quello ligneo con colonne e dipinti, eretto davanti
alla Casa di città nel 1613 per la prima venuta del viceré
Carlo Borgia duca di Gandia e costato ben 1.700 lire767.
Alla sua realizzazione furono impegnati, giorno e notte, il
fuster Martino de la Roca, i pittori Michele Scoto, Baccio
Gorini, Andrea de Lus (Andrea Lusso?) e mastru Alexandru, il picapedrer Stefano Guidi. Vi fu, inoltre, un coinvolgimento assai ampio della cittadinanza che comprendeva
i padri della Compagnia di Gesù (che fornirono due grandi travi dalla nuova fabbrica), monsignor Canopolo vescovo di Oristano (che prestò alcune tavole), i cantori della
cattedrale, diretti dal maestro di cappella, che cantarono
davanti alla Casa del consiglio. Allestimenti scenici di notevole impegno, sul modello di quelli romani, venivano
effettuati anche dai padri gesuiti all’interno della chiesa di
Gesù e Maria in occasione di cerimonie o di rappresentazioni teatrali. Nel 1609 per la solenne inaugurazione della
chiesa venne creata una struttura lignea ornata di colonne, trabeazioni e cornici, a forma di anfiteatro, nei cui gradini erano sessanta candelieri d’argento e al centro il Sacramento; nel 1623, in occasione della canonizzazione di
Ignazio di Loyola e Francesco Saverio, fra i vari festeggiamenti (durati otto giorni) si eresse al centro della chiesa
una struttura teatrale che aveva da una parte una bocca

d’inferno dalla quale uscivano le fiamme e dall’altra (vicino al pulpito) il globo celeste, così grande che poteva
contenere all’interno un bambino, e al centro, fra le due
porte, un altare con una cappella768. Possiamo leggere in
queste manifestazioni un riflesso dell’adeguamento del gusto e delle tradizioni locali a quanto avveniva, nello stesso
periodo, nelle principali città italiane ed europee.
La preoccupazione per le condizioni del porto – vero e
proprio assillo per gli interminabili lavori, i denari da procurare, quelli spesi inutilmente e le opere da compiere
per il recupero di quelle già fatte e rapidamente deteriorate – sono un’altra costante negli atti del comune di questo secolo e testimoniano anche la vivacità degli scambi
commerciali, egemonizzati da genovesi e provenzali769.
Sono forestieri anche i vari patrones e ingenieros 770 impegnati dal primo all’ultimo quarto del secolo nella ripulitura del porto e nella costruzione di un pontone (a somiglianza di quello del porto di Genova) e delle chiatte.
Le opere in muratura vengono invece eseguite da maestri
locali ma sono destinate a durare poco – come del resto
il pontone – e necessiteranno di costanti interventi771.
Intanto, al fervore edilizio in campo religioso e agli interventi messi in atto dalla municipalità corrisponde una ripresa dell’attività edificatoria anche da parte dei privati, in
molti casi desiderosi di apporre le insegne dell’acquisita
nobiltà sulla facciata del loro palatio o di rendere abitabili
i numerosi edifici di proprietà da affittare, considerato l’incremento della popolazione che si riversa in città soprattutto dai paesi vicini772. Superate le crisi determinate da alterne annate di carestia, dalla grave epidemia del 1638,
dalla terribile peste del 1652 e dalla nuova, mortifera carestia del 1680-81, l’edilizia registra un notevole incremento
dall’ultimo quarto del secolo al primo trentennio del secolo successivo, senza che si verifichino sostanziali mutamenti negli indirizzi architettonici, nonostante il passaggio
della Sardegna all’Austria, nel breve periodo compreso fra
il 1708 e il 1717, quindi ai Savoia, dal 1720.
Nella città si sono ormai formate e consolidate diverse
maestranze edili in grado di dirigere e portare a compimento, talvolta con l’apporto o la guida di capomastri
forestieri, fabbriche di notevole impegno. Pur in debito
nei confronti della scuola gesuitica, dato che furono i
fratelli moratori della Compagnia di Gesù a diffondere
cultura e tecniche costruttive rinascimentali, negli ultimi
decenni del XVII secolo le maestranze locali reagiscono
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creativamente all’interazione con i maestri immigrati, portatori delle novità barocche.
Muratori e carpentieri, maestri d’ascia e scultori del legno,
maestri di molino e tornitori ma anche bottai, sellai, bastai,
costruttori di aratri e casse d’archibugi, perfino di trappole
per topi erano, fin dal XVI secolo, associati nella confraternita di Nostra Signora degli Angeli, fino a escludere i picapedrers che, nel XVII secolo, sembrano rivestire un ruolo
subalterno, legato all’attività di cava e preparazione dei
cantoni. Non figurano tra i confratelli neanche gli scultori
in pietra. Se ne ha conferma indiretta nelle ordinazioni dal
continente italico (da Genova e Roma innanzi tutto) di materiali o maestri per opere di particolare impegno come la
fonte di Rosello, la cripta dei SS. Martiri nella basilica di
Porto Torres, il parapetto e l’altare marmorei del duomo o
gli stemmi da apporre nella facciata dello Studio generale
gesuitico. La qualifica di esculptor, spesso abbinata a quella di carpintero o dorador, sembra infatti riferirsi esclusivamente agli intagliatori e scultori del legno.
L’analisi dei registri della confraternita, comparata con
quella di numerosi atti notarili dell’epoca e dei coevi atti
del consiglio municipale e dell’Archivio Storico Diocesano,
consente di definire aspetti organizzativi, religiosi e giuridici dell’associazione, di quantificare l’entità numerica delle
maestranze ripartite nelle varie categorie, d’individuarne la
provenienza e valutarne status e attività nell’ambito urbano ed extraurbano. Emerge soprattutto la finalità religiosa
della confraternita che ha anche una personalità giuridica,
dato che può effettuare compravendite e svolge l’importante ruolo di protezione corporativa delle categorie artigiane che rappresenta; di fatto, con i suoi statuti, norma
l’apprendistato e il conferimento delle licenze professionali, obbligatorie per quanti avessero imparato il mestiere
presso un maestro oppure provenissero da altri territori.
Nei rapporti relativi alle prestazioni professionali delle
maestranze la confraternita non ha invece veste giuridica:
i contratti di apprendistato e quelli per l’affidamento
d’opera vengono redatti dalle parti in causa alla presenza
del notaio e dei testimoni e le controversie relative all’esecuzione dei lavori o alle inadempienze contrattuali
vengono risolte attraverso cause civili o presso il tribunale
della curia. La licenza abilita i maestri all’esercizio dell’arte
nella propria specialità (per i fusters o mastri de ascia, distinta in “grossa” e “sottile”) dentro e fuori la città e in tutto il territorio del Capo di Sassari e del Logudoro. Talvolta

viene specificata la sua validità per tutto l’ambito del regno, talaltra vengono invece poste limitazioni territoriali
oppure sulla tipologia dei lavori che si possono eseguire.
Gli artigiani identificati e riconducibili alle categorie facenti capo alla confraternita di Nostra Signora degli Angeli nel XVII secolo (a partire dal secondo decennio) sono circa quattrocento, una cinquantina dei quali risultano
ancora attivi nei primi decenni del XVIII secolo, mentre
venti non sono menzionati nei registri della confraternita.
Solo di circa la metà, tuttavia, è stato possibile individuare la qualifica, prevalentemente attraverso gli atti notarili.
Si tratta di 96 edili, detti mastres de muru o de paleta o
albaniles, di 52 fusters, detti anche mastri de ascia o de
linnamen e carpinteros alla fine del secolo773, di 35 boters, 7 mastres de molins, 3 sillers. Quanto alla provenienza, si evidenzia una numerosa presenza di corsi e liguri
mentre sorprende l’irrilevanza numerica dei maestri di
area spagnola. Sui circa 200 maestri non qualificati l’incidenza dei forestieri (desunta dai cognomi, quindi approssimativa) sembra aggirarsi attorno al 25%. Tra i qualificati
è massima nei fusters, il 44%, mentre si attesta al 26% fra i
maestri di muro. In questa categoria, accanto alle prevalenti maestranze locali si riscontrano, soprattutto alla fine
del secolo, significative presenze forestiere774. Tra i fusters e i carpinteros i corsi e i liguri sono ancora più numerosi775. Al primo quarantennio del XVIII secolo appartengono i nominativi di 370 maestri. Di 83 di essi è ignota
la qualifica, per quanto siano menzionati nei registri della
confraternita. Soltanto 15 hanno un cognome che induce
a ritenerli forestieri. Nel settore edile si contano ben 135
maestri, 36 dei quali non menzionati nei registri e 24
(17%) dal cognome forestiero776. Nelle attività legate alla
lavorazione del legno si annoverano 106 maestri fra i quali 19 esculptores; fra questi, 22 non sono menzionati nei
registri e 29 (27%) sono forestieri777.
Albaniles e carpinteros sono spesso aggregati in nuclei familiari con forte endogamia: si trasmettono il mestiere di
padre in figlio e tendono a sposare figlie di maestri e ad
assumere come apprendisti cognati o giovani provenienti
dalle zone di origine778. Più arduo risulta collegarne i nomi ai manufatti architettonici in pietra e lignei della città e
del Capo del Logudoro, data la scarsità di contratti fra gli
atti notarili superstiti o delle menzioni in atti municipali e
capitolari. È stato possibile, tuttavia, individuare nel periodo considerato un certo numero di maestri, locali e non,
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Sassari, S. Nicola, facciata laterale del portico, 1715-23 (sch. 85)

ai quali attribuire l’esecuzione di opere per conto del comune, di privati e di congregazioni e confraternite religiose. Fra i più importanti albaniles, sia per la qualità delle
opere, sia per quanto risulta dal curriculum, si possono
menzionare Juan Agustino Amugano, Juan Austino Aquenza, Giovanni Battista Arietti, Salvador Carta, Giovanni Battista Corbellini, Juan Cosme Casanova, Juane de Arriu, Larentu de Arriu, Baingio de Fenu, Francisco de la Riva,
Pedro Falqui, Andria Giavagiolu, Juan Iddao, Gavino Manunta, Domingo Martinette, Antonio Mela, Giuseppe Quallio, Baldassarre Romero.
In questo gruppo sono numerosi i maestri locali ai quali
viene data prevalentemente la qualifica di albanil. Quella
di architeto, invece, è attribuita solo a tre stranieri, nominati in atti notarili tra la fine del XVII e il primo quarto del
XVIII secolo: i due milanesi Baldassarre Romero e Giovanni Battista Corbellini e lo spagnolo Francisco de la Riva. Tuttavia il Romero, oltreché arquiteto viene anche
chiamato semplicemente albanil e ciò fa ritenere che le
due qualifiche fossero in certo qual modo equivalenti. Solo per l’Arietti, detto anche cabo maestro, troviamo la
qualifica di albanil de stoque, riferita alla specifica abilità
di stuccatore. La qualifica di cabo maestro stava a indicare
il responsabile della fabbrica ed era attribuita indifferentemente per le fabbriche religiose o per le civili. Talvolta il
capomastro diveniva anche impresario, nel senso che a
lui spettava amministrare le somme che gli venivano affidate per il pagamento della mano d’opera e dei materiali.
Spesso questo compito amministrativo veniva svolto da
un sovrintendente: è il caso delle fabbriche civiche e di
quella del duomo ma anche di quella di S. Antonio Abate.
Quanto agli ingenieri, sono sempre di provenienza italiana o francese quelli chiamati dal consiglio maggiore nel
corso del XVII e XVIII secolo per i lavori al porto di Torres
o le riparazioni idrauliche alla fonte di Rosello.
Dai contratti di affidamento dei lavori e dalle ricevute di
pagamento si rilevano preziose informazioni sui materiali edili, i loro costi, le tecniche costruttive, l’organizzazione del lavoro e la retribuzione degli artigiani779. Il materiale edilizio più pregiato proveniva dalle cave di Scala
di Giocca780 e di Badde Manna781 ma era rinomata anche
la pietra di Sant’Anatolia782. Dal rendiconto delle migliorie e riparazioni fatte nella sua casa, posta di fronte al Palazzo reale e alla chiesa di S. Caterina, allegato al testamento da don Juan Pilo Passamar, redatto il 27 giugno

1706783, ricaviamo utili informazioni sui materiali comunemente adoperati per costruire un’abitazione signorile
e sui “servizi e accessori” di cui poteva essere dotata.
Le fondamenta (los simientos), per reggere bene, erano
state fatte in pietra forte di Sant’Anatolia, legata con calce,
la stessa adoperata anche per le bocche delle cantine (cuevas), per i camini e per rinforzare le pareti deboli, assieme
ai cantos de Escala de Choca. I muri erano stati costruiti
con cantos ordinarios y cal y arena, con piedra, cal y
canto oppure, più economicamente, con la miscela di pietra e calce detta mazagana, che sostituiva l’ancor più economica piedra y lodo (pietra e fango). Per la parte bassa
della muratura si erano adoperati i cantoni con la calce
mentre la mazagana era stata riservata alle parti alte fino
al tetto, con cornici esterne di cantos de llano. Volte con
archi in cantoni da taglio e vele in pietra e calce avevano
coperto gli entresuelos, i seminterrati, mentre il piano nobile aveva il soffitto ligneo con travi e traverse (bigas, bigarones, tablas, clavos y serradizos) di ginepro (de enebro),
con, al disotto, un controsoffitto di tavole pintado a la romana mentre per il soffitto del corredor era stato adoperato il legno de enzino. I tetti erano stati coperti da tegole
con al di sotto fitti incannicciati. Le innumerevoli porte erano in legno di abete, come gli armadi a muro, in alcuni casi foderati di legno, mentre le finestre, dotate di manteletas
(ante lignee di protezione) e come le porte impreziosite da
decorazioni, erano di legno de arzu. La dimora del nobile
Pilo, lasciata all’erede del maggiorasco, era stata dotata anche di un piccolo servizio igienico in un apposito spazio
creato su un balconcino accanto alla cucina – para que con
toda conveniencia y sin ser vista da nadie (...) qualquiera persona pueda requir el cuerpo –, collegato con una
nuova condotta (cano) fatta venire da Oristano. Tutte le
condutture, in terracotta, erano state rinnovate dallo zelante testatario che aveva provveduto anche a far riparare
e smaltare internamente la cisterna; a far costruire un
pozzo; a dotare la cucina di due forni del pane, costruiti
con mattoni grossi, travi e traverse di ginepro, col focolare
in mattoni da taglio, coperti da una grande cappa (campana) per evitare i frequenti incendi; ad attrezzare una delle
cantine, opportunamente intonacata con quattro strati di
intonaco per evitare di contaminare la cisterna, con due
vasche e la salinera per il formaggio. Tutta la casa era stata
enladrillada (“pavimentata”), in parte con ladrillos invernizados e de varios colores, e non erano stati dimenticati
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neppure los hyerros que sirven para poner las pertigas para tender panos en las ventanas a parte de fuera.
Nei contratti talvolta si fa menzione del disegno fornito dal
maestro o in possesso del committente oppure di un modello di riferimento: per gli edifici, generalmente un palazzo vicino o una chiesa della città; allo stesso modo per i retabli, oltre a specificarne il disegno e il numero delle
nicchie, si indica un modello di riferimento. Il cabo maestro – o più semplicemente l’albanil, che poteva anche
fornire il carpintero – si impegnava a terminare il lavoro
entro il tempo stabilito. In caso contrario, il committente
poteva incaricarne un altro per terminare l’opera, addebitando la spesa aggiuntiva all’inadempiente; stessa procedura è applicata all’esecuzione delle opere lignee. Dai
contratti si deduce infine che i compensi per l’edilizia civile sono più bassi di quelli per le fabbriche religiose.
A fronte di basse retribuzioni giornaliere, che oscillavano
fra i 15 e i 20 soldi alla giornata per i maestri di muro e di
legname, il tenore di vita degli albaniles e dei fusters o
carpinteros affermati del XVII-XVIII secolo può essere
considerato di livello medio-alto in rapporto ai tempi, caratterizzati da diffusa povertà. Lo si desume dagli inventari dei beni di questi artigiani, dai numerosi atti di compravendita di case e terreni da essi sottoscritti, dalle doti
costituite per le figlie che si sposano e dai lasciti nei testamenti. Come, in seguito, l’albanil-impresario Antonio Mela, anche Baldassarre Romero – operante in città dal 1674
e defunto nel 1700 – doveva aver acquisito uno status notevole se la figlia poté sposare il dottor Antonio Mundula,
legale e suo esecutore testamentario, proprietario di numerose case; il nipote Thomas divenne pievano di Sorso784
e la nipote Maria Josepa, figlia anch’essa del Mundula e
della segnora Maria Romera, nel 1735 prese i voti nel convento delle Isabelline, ben frequentato dalle fanciulle della
nobiltà e della borghesia cittadine, e incorniciò la sua professione con un fregio tra i più belli e ornati che figurino
nel Libro delle Professioni 785.
Dall’inventario dei beni di Bernardino Petreto786 – mestre
de paleta de natione corsa, di cui non si conoscono le
opere, potendosi soltanto ipotizzare una sua collaborazione col Romero nell’ampliamento della cattedrale787 – ci si
può render conto della situazione patrimoniale di un muratore benestante della Sassari di fine Seicento788. L’inventario del carpintero Juanne Milla Tudescu, genovese, elenca dettagliatamente gli attrezzi adoperati dal maestro789.

A stimarli è il carpintero ed esculptor Felipe Muzzi y Florentino; quasi tutti i testimoni che sottoscrivono il testamento e il successivo inventario sono forestieri790. Tra gli
strumenti del mestiere sono anche due libri di architettura, complemento indispensabile del corredo artigianale
che ritroviamo anche in altri inventari di carpinteros e albaniles del tempo791. La presenza dei testi tardorinascimentali di architettura e disegno e perfino di trattati di iconologia792 dovette essere rilevante in città nel XVII-XVIII
secolo; il tramite, oltre ai Gesuiti, furono le congregazioni
religiose ma anche diversi privati amanti del bello e dell’arte793. Simili libri furono certamente veicolo di diffusione
della cultura architettonica rinascimentale così come, nel
secolo precedente, le stampe rappresentarono «la fonte
principale della cultura d’immagine in Sardegna»794.
Nel corso del XVII secolo si diffonde nei ceti abbienti
– anche grazie alle accresciute disponibilità economiche,
frutto delle contingenze meno sfavorevoli e dell’attenuarsi
della pressione fiscale – l’uso di ornare le case con quadri
e oggetti decorativi, in stragrande maggioranza importati.
Anche in questo caso se ne trova testimonianza negli inventari che, talvolta, registrano anche la presenza di svariati testi, generalmente attinenti alla professione e agli
interessi del proprietario, e di vere e proprie collezioni di
quadri di varie dimensioni e soggetto (purtroppo senza
designazione dell’autore)795. Qualche quadro o quadrito
non manca nemmeno nelle più modeste case degli artigiani o dei massajos 796.
La circolazione delle idee e della cultura, favorita dall’incremento degli scambi, soprattutto con l’Italia centro-settentrionale e con Genova in particolare, data l’egemonia commerciale della repubblica alleata della Spagna797, esercitò
un forte influsso sui gusti della committenza sassarese e, assieme al diffondersi della manualistica, offrì nuovi riferimenti all’opera degli artigiani locali. Diversamente da quanto accade nel Capo di Sotto, che mantiene stretti rapporti
con Napoli e la Sicilia oltreché con Genova, le personalità e
i manufatti artistici di importazione nel Sassarese sembrano
provenire, in massima parte, dal centro-nord d’Italia. Tuttavia la presenza in città di commercianti e comandanti di imbarcazioni di origine napoletana induce a ritenere che negli
scambi con Napoli, meno intensi di quelli con Genova, entrasse anche l’importazione di una parte dei bultos, le statue
lignee dei santi, e dei quadri che ornavano chiese e dimore
di nobili e borghesi. Quanto alla fattura francese dei mobili
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specificata negli inventari della fine del XVII secolo e del
principio del XVIII, essa rivela l’opera delle maestranze locali di provenienza ligure, particolarmente aperte agli influssi provenienti dalla Francia ed è la spia dell’avvenuto
aggiornamento del gusto, in contemporanea con quanto
succedeva a Genova. Altrettanto rilevante dovette essere
l’influenza esercitata dagli artisti e artigiani forestieri operanti in città. La presenza di architetti, capomastri e stuccatori di provenienza lombarda e di artigiani del legno di origine ligure o corsa, particolarmente dall’ultimo quarto del
XVII secolo, può spiegarsi anche in rapporto alle due consecutive ondate di mortalità cui la città andò incontro a seguito dell’epidemia di peste del 1652 e della carestia del
1680-81, che determinarono certamente un forte decremento della manodopera specializzata, insufficiente a saturare la domanda di lavoro quando subentrò la fase della ripresa edilizia, incentivata anche dalle cospicue donazioni a
chiese e conventi. Parallelamente, in Lombardia si verificava in quegli stessi anni il fenomeno opposto di un eccesso
di manodopera nel settore edile (una volta colmato il vuoto
generazionale determinato dalla pestilenza del 1630) e del
conseguente calo nelle retribuzioni che può aver determinato una consistente migrazione in cerca di migliori opportunità di lavoro da parte di gruppi di artigiani edili, peraltro
avvezzi a frequenti e lunghi spostamenti798.
Dalla lettura delle fonti documentarie relative all’esecuzione di opere architettoniche o manufatti artistici, retabli
in specie, non si desume un preciso orientamento estetico da parte della committenza, fatta eccezione per il richiamo alla buona qualità dell’opera e dei materiali o per
le indicazioni di tipo metrico e quantitativo. Si tratta in
genere di clausole relative alla garanzia di solidità e durata dell’opera architettonica, alla funzionalità e al decoro.
Generalmente il disegno sembra essere proposto dall’artefice stesso oppure in riferimento a un’architettura o un
retablo esistenti in loco. Si ha l’impressione che per il
committente la garanzia venga soprattutto dalla comprovata perizia dell’artigiano o dalla provenienza di questi o
del manufatto artistico dalla Penisola italica.
I ceti dominanti, laici ed ecclesiastici, mostrano uno spirito cosmopolita analogo a quello della Spagna degli Austria799 e una notevole apertura alle relazioni con la Penisola: numerosi esponenti si sono formati nelle università
di Pavia, Padova, Bologna e soprattutto Pisa800; gli interessi economici legano strettamente la città a Genova e Roma.

Se i consiglieri nelle loro richieste non perdono occasione per rivendicare diritti e privilegi dei naturals, la città
nei fatti è assai disponibile verso i forestieri. Lo conferma
la loro avvenuta naturalizzazione e l’organizzazione delle
confraternite religiose e di mestiere che li accolgono all’interno. Quella di Nostra Signora degli Angeli, che controlla il mercato del lavoro attraverso la concessione delle
licenze, le attribuisce senza difficoltà ai forestieri, purché
paganti e residenti in città. La confraternita del SS. Sacramento, detta anche dei Genovesi o dei mercanti, riserva
un ruolo privilegiato ai forestieri, confratelli di voce e abito, ma accoglie anche confratelli di solo abito, naturals o
abitanti del regno. Tutto ciò contribuisce ad accelerare il
processo di integrazione fra maestranze locali e immigrate
e determina, nelle opere architettoniche e nei manufatti
della fine del XVII secolo, un sincretismo fra il retaggio
ispanico della tradizione locale, aggiornata dalla maniera
rinascimentale introdotta con le fabbriche gesuitiche, e le
novità barocche importate dai forestieri801.
Analogo fenomeno si verifica nel campo della pittura: gli
artisti locali802, oltre a trarre ispirazione e repertori dalle
opere di provenienza genovese, romana e napoletana,
debbono molto alla presenza in città del fiorentino Baccio
Gorini, dei genovesi Pantaleone Calvo e Bartolomeo Augusto, del napoletano Gerolamo Rufino, del belga Bilevelt,
del francese Paris Durant. Anche nell’ornamentazione
degli interni delle chiese, prevalentemente affidata agli
altari lignei dorati803, la tradizione spagnola del retablo
subisce un’originale rielaborazione da parte di maestri di
origine settentrionale i quali influenzano i locali dando
luogo, tra la fine del XVII e il XVIII secolo, a una vera e
propria scuola che, data la numerosa presenza di esculptores registrata dai documenti, con tutta probabilità produce anche parte della statuaria lignea. Il linguaggio derivante dalla sintesi verrà esportato nel Capo del Logudoro
e oltre, da maestri formatisi nelle botteghe sassaresi804.
Se l’uso del retablo ha chiara derivazione iberica e risale
alla tradizione catalana e spagnola del XV-XVI secolo,
non altrettanto può dirsi degli altari lignei prodotti dagli
artigiani che operarono a Sassari e dintorni nei secoli
XVII-XVIII. Manca in essi l’esuberanza ornamentale caratteristica degli esemplari spagnoli mentre vi si nota una
stretta osservanza degli ordini e delle partiture architettoniche tardorinascimentali anche nel Settecento inoltrato.
Vico Mossa805 distinse tra retabli di derivazione spagnola
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(quelli del Rosario e di S. Pietro di Silki) e altri di influenza
italiana (quelli di S. Antonio Abate e delle Cappuccine) e
sottolineò la straordinaria imponenza dei retabli lignei sassaresi, che spesso occupano l’intera parete absidale, quale
vera e propria sintesi architettonica e scultorea su cui si incentra l’attenzione dei fedeli, individuandovi «l’espressione
barocca più originale» della scultura monumentale cittadina, dopo la facciata del duomo. Maria Grazia Scano, seguita da Alma Casula806, rileva negli arredi lignei sassaresi
del tardo Seicento un «alleggerimento della decorazione,
risolta con prevalenza del colore e dei grafismi sul volume
e sul chiaroscuro» rispetto alla struttura architettonica più
articolata e ai più accentuati valori plastici dei manufatti
del Meridione isolano.
Sono di importazione gli altari in marmo e i modelli degli
altari in stucco di alcune chiese cittadine. A Roma nella
bottega del Valle fu eseguito l’altare marmoreo del duomo, probabilmente a Genova quello della chiesa di Gesù
e Maria. A maestranze di origine e formazione lombarda,
della zona dei laghi e dell’intelvese in particolare, si devono gli altari in stucco della chiesa del Rosario – eseguiti
a partire dal 1682, a pochi anni di distanza dagli altari del
S. Michele di Alghero ai quali si collegano strettamente807
– come pure quelli poco più tardi di S. Andrea e infine,
espressione di un barocco più maturo, quelli della chiesa
del Carmelo, attribuibili al secondo o terzo decennio del
XVIII secolo. Alle stesse maestranze venne affidata la decorazione complessiva della facciata del duomo. Il formulario ornamentale classicistico e manieristico, da esse
dispiegato e rielaborato secondo una sintassi ormai barocca, troverà ampio spazio anche nel posteriore intaglio
ligneo. Tuttavia, come nel resto dell’Isola, anche a Sassari
il declino della cultura architettonica tardogotica di matrice iberica non è improvviso: nei primi decenni del XVII
secolo, e fin verso il 1650, la si ritrova fusa coi nuovi stilemi classicistici in una sintesi caratteristica di tutta l’architettura sarda del periodo.
Nel convento di S. Pietro di Silki, degli Osservanti, ampliato fra la fine del XVI e i primi decenni del XVII secolo808 e
probabilmente ultimato nel 1641 (data incisa nell’architrave
della porta di accesso al chiostro), all’equilibrio rinascimentale del bel portico – con archi a tutto sesto retti da pilastri quadrati e voltato a crociera – si affianca la tradizione tardogotica delle aperture ad arco inflesso nelle stanze
del dormitorio, lungo il cosiddetto «corridoio dei maestri»

al piano superiore, in tutto simili a quelle dell’Archivietto
del duomo di Oristano, ultimato nel 1627, o della parrocchiale di Sorradile, del 1642. Quest’ultima data è incisa
nell’arcone votivo a sesto ribassato e leggermente inflesso, murato nel vestibolo che conduce al chiostro: si tratta
di un suggestivo esempio di traduzione vernacolare di
motivi rinascimentali, simili a quelli scolpiti nell’arco a
tutto sesto della cappella interna al palazzo Manca d’Usini in piazza Tola e nella facciata di S. Apollinare (sch. 73).
Quest’ultima parte della chiesa seicentesca, sopravvissuta
alla riedificazione attuata ai primi del Novecento, si mostra quale versione, plateresca e popolaresca insieme, degli elementi che compongono quella di Gesù e Maria.
Sono ancora fortemente legate alla tradizione gotica le
volte a crociera in laterizio, presumibilmente intonacate
all’origine, delle sagrestie del duomo che affiancano l’abside ai due lati. Le strutture, databili a cavallo fra il primo e
il secondo decennio del XVII secolo, sono caratterizzate
– oltreché dal sincretismo gotico-rinascimentale – dall’uso
inconsueto del laterizio, probabilmente imposto dall’esigenza di alleggerire le volte e adoperato anche per la
pavimentazione a spina di pesce della sagrestia di sinistra. Qui la colonna granitica di scavo, innalzata al centro
a reggere gli arconi a tutto sesto che partiscono le volte
in quattro crociere secondo la tradizione catalana, ha il
capitello ornato da rosette rinascimentali mentre i profeti
barbuti delle mensole agli angoli sono di tradizione gotica, come i goffi angeli dei pilastri delle due cappelle a
destra dell’abside, a torto considerate anteriori alla stessa
navata809. L’uso della crociera costolonata non tramonterà
mai completamente in città e gli esempi più eclatanti saranno dati, nei primi decenni del XVIII secolo, dalle volte
della navata e di cinque cappelle laterali di S. Maria di
Betlem, dalle volte stellari del portico di facciata del duomo e dalla crociera della cantoria. Tuttavia, a Sassari più
che nei centri periferici del Capo del Logudoro, dove si
verificherà un maggiore attardamento in forme di transizione, la maniera tardorinascimentale introdotta con le
grandiose fabbriche gesuitiche si affermerà più precocemente e risolutamente; nell’ultimo ventennio del Seicento, grazie all’apporto di maestranze liguri e lombarde, ai
nuovi motivi decorativi di ascendenza manieristica si affiancheranno i primi elementi barocchi.
Prima opera compiutamente tardorinascimentale, nel filone del Classicismo severo caro a Filippo II, è la fontana

242

di Rosello (sch. 74), nell’aspetto assunto col rifacimento databile fra il 1603 e il 1606; Pablo Ornano810 scrisse che arte
e natura concorrono a farne il monumento più insigne della città, una meraviglia che non fa rimpiangere addirittura le
antichità di Menfi. Nello stesso ambito, e strettamente dipendenti dalla maniera herreriana, si collocano i due importanti edifici gesuitici della Casa professa – esemplata,
presumibilmente dal De Rosis, sullo schema del Collegio
romano – e del nuovo collegio con annessa la chiesa di
S. Giuseppe, progettato da Fernando Ponce, che diverranno un riferimento costante per l’edilizia civile cittadina.
Elementi di transizione come le volte a crociera dovevano
però essere presenti nella chiesa di S. Giuseppe, edificata
fra il 1627 e il 1651 e demolita nel 1929. Lo si deduce dalla
descrizione del Costa e dai disegni del suo Archivio pittorico 811. Possiamo quindi supporre che, come già nella
chiesa di Gesù e Maria, soltanto l’abside fosse voltata a
botte. Sarebbe questa un’ulteriore conferma del fatto che
solo dalla seconda metà del XVII secolo si comincia a voltare sistematicamente a botte le navate degli edifici religiosi cittadini.
Classicista è la decorazione della cripta dei SS. Martiri in
S. Gavino di Porto Torres (sch. 75), con diciassette nicchie dal catino ornato a conchiglia, comprese fra lesene
doriche scanalate, che accolsero statue di santi in epoche
successive; analoga impronta appare nel monumento funebre di don Jacobo Manca, fatto erigere nel corpo aggiunto alla cappella della Vergine delle Grazie in S. Pietro
di Silki da sua moglie, donna Isabella di Castelvì, nel
1633. Di impronta classicista, fortemente influenzata dal
culto della romanità diffuso in quegli anni, sono anche
le più tarde strutture marmoree del recinto presbiteriale
del duomo (parapetto e altare) eseguite fra il 1654 e il
1687, entrambe di bottega romana.
Il Manierismo severo di impronta herreriana ricompare nel
rifacimento della chiesa di S. Pietro di Silki (sch. 76), in
realtà vera e propria ristrutturazione del preesistente impianto romanico con successivi inserti gotico-catalani. La
facciata rievoca modelli ispanici quali il San José di Avila e
il convento dell’Incarnazione a Madrid, rispettivamente di
Francisco e di Juan Gomez De Mora, edificati fra il primo e
il secondo decennio del Seicento812. Tuttavia all’interno,
nell’arco trionfale dotato di mensola a cartiglio in chiave, e
nella concezione della più tarda facciata a portico sovrastato dal coro aperto sulla navata, si scorgono elementi di im-

pronta prebarocca. La facciata sembra anticipare la soluzione adottata in quella settecentesca del S. Nicola tanto da
indurre la supposizione che Baldassarre Romero, menzionato in coevi atti conventuali, possa esserne l’autore813, e
comunque rappresenterà un sicuro modello per numerose
chiese conventuali degli Osservanti: ad essa si ispirano, fra
le altre, Nostra Signora d’Itria di Sorso, conclusa nel 1749,
S. Antonio di Nulvi e S. Maria degli Angeli a Santu Lussurgiu; ancora nel 1762, sarà indicata quale modello per la
facciata della chiesa di S. Paolo dei Mercedari di Sassari.
Appare nuova, soprattutto, l’attenzione posta dal costruttore al contesto col quale l’edificio interagisce, al punto da
fargli concepire la fiancata del portico (che fa angolo con il
corpo allungato della cappella della Vergine delle Grazie)
come un prospetto, con perfetta rispondenza fra i tre archi
dell’ordine inferiore – di cui solo il centrale a giorno, come
in facciata – e le due finestre laterali col rosone centrale accecati dell’ordine superiore. Un’attenzione agli effetti prospettici è rivelata anche dall’anamorfosi del fregio a dentelli che orna la cornice del timpano curvilineo; di gusto
manieristico appare lo stemma del committente, con inserti decorativi antropomorfi.
Pur nelle rispettive individualità, con l’eccezione del S. Antonio Abate che presenta nel transetto una sopravvivenza
o una persistenza di strutture tardogotiche, le chiese edificate dalla seconda metà del XVII secolo fino ai primi
decenni del XVIII sono accomunate dallo schema longitudinale con navata unica voltata a botte, generalmente
lunettata, con o senza sottarchi, con aperture rettangolari
ricavate entro le lunette, cappelle poco profonde ai lati,
voltate a botte, abside generalmente di poco più bassa e
stretta della navata, anch’essa voltata a botte e talvolta
con arco trionfale sormontato da apertura (come in S. Andrea, S. Pietro di Silki, S. Antonio Abate e SS. Trinità), talaltra con apertura nel fondo della parete absidale, come
in S. Donato e nella nuova chiesa delle Cappuccine. Fanno eccezione la chiesa di S. Michele e quella di S. Quirico
in cui le lunette sono irregolarmente distanziate e prive di
aperture, segno di progressivi rifacimenti. In S. Andrea,
che ha volta a botte con sottarchi ma senza lunette e attualmente prende luce dalla facciata e dalla finestra sopra
l’arco trionfale, le aperture (due per parte nei fianchi della
chiesa) vennero murate nei restauri del 1936814 e sono visibili nel disegno del Costa815. Infine, la chiesa di S. Giacomo (sch. 77) ha volta a botte senza sottarchi (come quella

243

del S. Pietro di Silki) e, all’interno delle lunette, grandi finestre centinate uguali a quella posta in facciata. Gli interni traggono motivi di differenziazione dalla foggia della
cornice d’imposta delle volte, più o meno ricca di modanature o fregi, da quella della ghiera degli archi, semplice
oppure ornata da cartigli o teste di serafino in chiave, dalla presenza o meno di rosette ornamentali nelle vele degli
archi di accesso alle cappelle laterali e dal numero di queste, talvolta ridotte a nicchie nello spessore delle pareti.
Mentre è andato totalmente distrutto il convento di S. Isabella (sch. 78), di quello delle Cappuccine resta la chiesa,
dedicata a Gesù, Giuseppe e Maria (sch. 79), in cui viene
adottata la soluzione dell’androne incorporato nella facciata, ma con timpano a spioventi, anziché curvilineo come
nel S. Pietro di Silki. Secondo la tradizione spagnola, chiesa
e convento (il cui fronte, in origine mosso, è stato appiattito
nel nostro secolo) formano un corpo unico e interagiscono
con lo slargo antistante, il campu de furros, qualificandolo
in senso urbanistico. All’interno la sovrapposizione delle lesene, che al termine della navata fiancheggiano le due cappelle laterali con quelle dell’arco trionfale e della parete absidale, rappresenta un motivo tipicamente barocco, anche
interpretabile come elaborazione di quello già nella chiesa
di Gesù e Maria; barocca è la luce che, ai lati del bel retablo,
proviene dai due oculi aperti nella parete di fondo della navata, incrociandosi con quella delle aperture in facciata.
Nelle facciate, il timpano curvilineo della chiesa di Gesù
e Maria – oltreché in S. Pietro di Silki – viene ripreso nel
S. Paolo, nel S. Antonio Abate e nel S. Michele, quest’ultima tuttavia ricostruita ai primi del XIX secolo, quando il
prospetto principale arretrò e venne allungata l’abside alla quale fu aggiunto il catino. Nelle chiese di S. Donato
(sch. 80), di S. Giacomo, della SS. Trinità, del Carmelo e di
Gesù, Giuseppe e Maria si adotta il coronamento a spioventi, orlato da cornice modanata e sormontato dalla croce in pietra o in ferro816. Nei prospetti della chiesa del Rosario (sch. 81) e di S. Paolo, della seconda metà del XVIII
secolo, la presenza di un unico campanile laterale deriva
dalla riduzione dello schema a campaniletti affiancati della facciata a spioventi del S. Andrea (sch. 82). Le chiese
rurali di S. Quirico (sch. 83) e di S. Francesco (sch. 84)
hanno coronamento a spioventi concluso da campanile
con tradizionale forma a vela.
Il coronamento a timpano semicircolare inflesso alle
estremità, applicato nella facciata del duomo e diffuso nel

centro-sud dell’Isola, non assurge invece a modello per
le facciate delle chiese sassaresi della seconda metà del
XVIII secolo. Quella del Rosario presenta fra l’ordine inferiore e il superiore due alette di collegamento fortemente ondulate, mentre il prospetto del S. Michele mostra nella foggia del portale e delle finestre l’influsso della
maniera settentrionale, introdotta dalle maestranze milanesi che, alla fine del secolo, edificheranno il palazzo del
Duca dell’Asinara.
L’avvio dei lavori sei-settecenteschi di ampliamento del
duomo di S. Nicola (sch. 85) da parte del milanes Baldassarre Romero, a partire dal 1680, e l’affidamento dell’ultimazione della facciata a Giovanni Battista Corbellini (anch’egli di provenienza lombarda) nel 1714, forniscono la
spiegazione più plausibile dell’insistita presenza dell’arco
inflesso nella facciata principale e nelle facciate laterali
dell’edificio817, nonché nelle nicchie ornamentali. Si tratta
infatti di un motivo che ebbe ampia diffusione negli edifici barocchi lombardi e dell’Europa centrale e orientale,
dove operarono costruttori e decoratori provenienti dalla
zona dei laghi lombardi, proprio come il Corbellini e i
suoi collaboratori Ambrogio Mutoni818 e Giovanni Battista Arietti819 che, sotto la direzione di Josepe Quallio,
operano dal 1702 nella basilica della Vergine dei Martiri a
Fonni820. Nei manufatti di queste maestranze, attive in
città dall’ottavo decennio del XVII secolo, si ritrovano –
combinati in una sintassi barocca e con effetti prevalentemente decorativi – elementi della tradizione seicentesca
lombarda desunti dalle opere milanesi dell’Alessi821, del
Tibaldi822, del Bassi823, del Seregni824 e del Richini825, attinti anche dal repertorio decorativo dispiegato nella fabbrica cinque-seicentesca del duomo di Milano. Dai repertori
dell’Alessi, del Tibaldi e del Seregni, in particolare, sembrano provenire le paraste doppie e i capitelli corinzi con
volute a chiocciola, che si osservano nel primo ordine
della facciata del duomo sassarese; le paraste corinzie scanalate e rudentate nel secondo ordine e il bugnato piatto;
le erme sovrapposte alle paraste scanalate del coronamento, assieme al gusto complessivo per la decorazione
che invade la facciata, pure canonicamente partita in ordini. È poi frequente nelle architetture lombarde, dalla fine
del Cinquecento, l’uso dei busti, delle erme e delle teste
umane in funzione decorativa, a partire dalla statuaria classicheggiante con accentuazione fisionomica di volti e panneggi presente negli altari minori del duomo di Milano826.
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Del resto, motivi elaborati dall’Alessi per gli edifici genovesi e milanesi vennero ampiamente ripresi nella città marinara da maestri lombardi, comaschi, dell’intelvese e del
Canton Ticino che, a partire da Giovanni Battista Castello827, arricchirono principalmente la Strada Nuova. Proprio Genova potrebbe esser stata il tramite delle maestranze di origine lombarda che lasciano la loro impronta
a Sassari dagli ultimi decenni del Seicento: si tratta degli
eredi di quei magistri comacini, o intelvesi o antelami,
progenie di lapicidi e muratori che dai secoli medioevali
si insediarono nelle valli Mara, Muggiò e Intelvi, irradiandosi in Valsolda e nel territorio di Porlezza.
Soprattutto nella valle d’Intelvi si venne a costituire un
gran numero di artigiani specializzati nell’arte muraria,
nella lavorazione della pietra e dello stucco. Era caratteristica di queste maestranze, che si recavano all’estero per
lavorare, conservare forti legami con le vallate native e
mantenere una vasta organizzazione comunitaria che –
grazie all’alta specializzazione del gruppo – riusciva a
scavalcare le leggi protettive locali e costituiva una sicura
garanzia di apprendistato per le generazioni più giovani.
Esse furono numerosissime e le influenze stilistiche, al loro interno, «dovettero agire in due modi, o tramite raggruppamenti costituiti di volta in volta in una città e divenuti quasi permanenti, o tramite contatti personali, magari
anche durante l’inverno, nei ritorni in patria»828.
La facciata del duomo sassarese rappresenta il culmine
del processo di rinnovamento delle tipologie strutturali e
decorative avviato in città dalla presenza di maestri di
provenienza ligure e lombarda, operanti di concerto con
artigiani locali, dall’ottavo decennio del secolo. Pertanto
è da considerare definitivamente superata l’ipotesi di una
sua derivazione da modelli del barocco coloniale spagnolo, riproposta anche di recente829. Le somiglianze sarebbero riconducibili ad analoghe influenze del substrato
culturale autoctono sui nuovi modelli stilistici introdotti
da maestranze di importazione.
A Sassari queste maestranze hanno lasciato la loro impronta, oltreché nella cattedrale, anzitutto nella facciata
laterale della Casa professa gesuitica, ad angolo con la
chiesa di Gesù e Maria, caratterizzata dal portale classicistico con fastigio barocco. Analoghi modi si leggono
distintamente nella tribuna del coro e nelle volte della
S. Maria di Betlem (sch. 86), nel portale di S. Antonio
Abate (sch. 87) e nella chiesa della SS. Trinità (sch. 88),

negli altari in stucco della chiesa del Carmelo (sch. 89),
nella chiesa di S. Andrea, in quella del Rosario, nelle
chiese campestri di S. Francesco e S. Quirico. In tutti questi edifici, seppure in misura diversa, figurano elementi in
precedenza sconosciuti alle architetture cittadine e tali da
collocarle nel clima della coeva cultura architettonica peninsulare. Il motivo della serliana, di derivazione settentrionale – in certo modo la cifra di Domenico Spotorno e
dei suoi collaboratori, poiché ricorre nelle architetture
ascrivibili al suo intervento –, figura nella sopraelevazione delle cappelle all’esterno del duomo e nella parete superiore interna della prima campata, quindi nella bella
facciata del S. Andrea al Corso, dalla sintassi tardobarocca, per quanto costituita da una rielaborazione di canonici elementi classicisti, e nella facciata della piccola chiesa
di S. Francesco sul colle omonimo.
Come nel prospetto laterale della Casa professa gesuitica,
all’interno della chiesa del Rosario si osserva la compresenza delle due maniere: quella severa, di anteriore tradizione gesuitica, che si manifesta nell’abside, e la più tarda, di importazione lombardo-ligure, che informa la
struttura e l’ornamentazione della navata e delle cappelle. Seppure con proporzioni diverse, data la maggiore
profondità delle cappelle laterali, comunicanti fra loro, ritroviamo simile sintassi compositiva nella navata del duomo di Oristano, eseguita fra il 1731 e il 1745 su disegno
di Giovanni Battista Arietti, capomastro reale nella città di
Alghero, probabilmente rivisto dal De Vincenti, l’ingegnere regio là inviato per costruire fortificazioni830. Nelle
pareti esterne della navata, tra un contrafforte e l’altro, figurano arconi di sostegno come quelli adoperati a Sassari, dalla fine del XVII secolo al primo decennio del XVIII,
per rinforzare la prima campata del S. Nicola, quindi in
S. Antonio Abate e nella SS. Trinità.
Nell’interno della chiesa del Rosario, elementi strutturali e
decorativi fanno capo a una comune matrice e determinano un insieme coerente e unitario. Ritroviamo anche nella
facciata di S. Andrea le medesime lesene tuscaniche doppie su basamento, le nicchie, le riquadrature, i ritmi ternari e «una metrica compositiva incline alla reiterazione»831
che inducono a ritenere le due chiese opera di maestranze di comune provenienza. Come nella chiesa del Rosario, anche in S. Andrea le quattro cappelle laterali sono
ornate da simili altari barocchi in stucco con colonne tortili e grandi tele, presumibilmente costruiti prima del 1698,
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anno dell’Addolorata nell’altare del Crocifisso (il primo a
sinistra) firmata da Antonio Musina832. I loro comuni antecedenti sembrano essere gli altari in stucco della chiesa di
S. Michele ad Alghero, datati 1678, e la tradizione decorativa degli stuccatori dei laghi lombardi operanti a Genova
che ha uno dei suoi prototipi negli stucchi delle esuberanti e anticlassiche facciate del Bergamasco, disegnate e
pubblicate da Rubens assieme a quelle dei palazzi genovesi, di Strada Nuova in particolare833, e di quelle dello
Sparzo, con il successivo apporto del lombardo Giacomo
Maria Muttone834. Agli artisti e artigiani della valle d’Intelvi
rimanda anche la decorazione a scagliola delle pareti delle cappelle e dei paliotti degli altari del Rosario835. Troviamo simili altari in stucco, con colonne cilindriche, anche
nelle chiese di S. Quirico e S. Francesco.
Gli altari in stucco del Carmelo sono un prodotto, più
tardo, di maestri della medesima provenienza. Molto vicini a quelli della basilica della Vergine dei Martiri a Fonni, trovano un preciso riscontro anche tematico (nella figura dell’Eterno in gloria e nelle cornici mistilinee) nella
decorazione della facciata del duomo e del timpano del
portale della SS. Trinità. Nel loro rifarsi a una maniera
scenografica marcatamente settentrionale, che prelude al
barocchetto austriaco, e nello slancio delle figure angeliche, soprattutto nell’altare del Sacro Cuore, rievocano
modelli del Barberini836 e rappresentano l’elemento decorativo più originale delle chiese sassaresi e un’esplicita
testimonianza dell’aggiornamento stilistico. Resta un’eccezione, invece, l’altare in marmi policromi della chiesa
di Gesù e Maria, nelle eleganti forme barocche di matrice ligure, poiché a Sassari domina, nel XVII secolo e per
tutto il XVIII, la tradizione locale degli altari lignei, dettata anche da ragioni di carattere pratico ed economico,
mancando nella zona il marmo.
Nelle facciate, le colonne tortili fanno per la prima volta
la loro comparsa in quella peraltro severa e classicistica
del S. Antonio Abate, datata 1707, anche se la documentazione dice che i lavori vennero ultimati nell’estate del
1710. Negli ornati del portale compare il motivo del mascherone dalla cui bocca fuoriescono tralci, presente
nell’architrave del portale della Trinità, nella cantoria di
S. Maria e nei capitelli del portico di facciata del S. Nicola e già osservato nei sottarchi d’ingresso alle cappelle
minori del S. Michele a Cagliari. Questo soggetto iconografico venne considerato «curiosamente arcaico»837 in

rapporto alla sua diffusione in Sardegna dalla fine del
Cinquecento ai primi decenni del Settecento. In realtà,
tutta la decorazione nell’architrave del portale di S. Antonio Abate si lega a quella più tarda, e ben più plastica e
ricca, della facciata della Trinità; le rosette che qui ornano la fascia della cornice marcapiano e d’imposta delle
volte sono le stesse che figurano nella cornice della cantoria di S. Maria di Betlem e nelle gemme delle settecentesche crociere delle cappelle laterali. A loro volta, le decorazioni nelle vele degli archi della cantoria della chiesa
dei Claustrali riconducono al repertorio di mostri e chimere tardomanieristici e barocchi esibiti, in parossistica
esuberanza, nella facciata del duomo838.
Anche questi elementi sono da attribuire all’opera dei
maestri e decoratori di origine settentrionale, la cui presenza in città è documentata dalla fine del XVII secolo,
quando risultano a Sassari Domingo Martineto, Baldassarre Romero, i due fratelli Quallio o Quaglio, Jayme e
Joseph839; mentre nel secondo e terzo decennio del XVIII
secolo sono in città Giovanni Battista Corbellini e Giovanni Battista Arietti, probabilmente ancora insieme anche nella fabbrica della facciata del duomo. Possiamo
soltanto supporre che questo gruppo di maestri (e altri ai
cui nomi non è attualmente possibile associare alcuna
opera) genericamente lombardi o settentrionali provenisse dai luoghi di origine o da Genova come quel nucleo di
dodici maestri lombardi che operarono nei lavori di ampliamento della cattedrale di Cagliari, appositamente
condotti dall’architetto e impresario genovese Domenico
Spotorno840, la cui opera rappresentò un momento di innovazione strutturale e stilistica che riaprì sostanzialmente la via verso il polo culturale italo-continentale841.
La comune provenienza dei maestri potrebbe spiegare
certe assonanze fra elementi strutturali e decorativi del
duomo sassarese e quello cagliaritano, assieme al S. Michele di Alghero842, al S. Michele di Cagliari e al duomo di
Ales843. Accettare l’ipotesi aiuterebbe a risolvere l’enigma
della “persistenza” di alcuni motivi ornamentali del mausoleo Castelvì di Samassi – opera del maestro comacino o
luganese Scipione Aprile, datata 1586 – negli ornati della
cripta dei SS. Martiri del duomo di Cagliari, costruita prima
del 1624, sotto la guida del comacino Antonio Serpi, e rielaborati e riproposti a Sassari, a quasi un secolo di distanza, da costruttori e decoratori di uguale provenienza ai
quali si deve l’introduzione negli edifici religiosi della
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città di un rinnovato repertorio di motivi tardomanieristici e dei primi elementi barocchi.
Alla maniera gesuitica si conformano, in prevalenza, gli
edifici civili seicenteschi di tipologia tardorinascimentale
e barocca (sch. 90). Il palazzo di via Quartiere Vecchio
– con l’ampio fronte scandito dai sette finestroni contornati al primo piano, cui corrispondono sette minori aperture al secondo – riprende anche nei semplici portali rettangolari contornati la rigorosa partitura degli esterni
della Casa professa e del fronte del collegio nuovo gesuitico. Dall’ampio atrio quadrato d’ingresso si accede a
una scala in pietra con arco leggermente inflesso che introduce alla seconda rampa. Altrettanto imponente è
l’edificio su tre piani, detto «casa del parroco di S. Apollinare»844 e compreso fra via San Carlo e vicolo delle Cappuccine. Anche qui le finestre contornate e l’arco di accesso alla scala retto da pilastri tuscanici mostrano la
ripresa dello stile delle fabbriche gesuitiche.
Simili tipologie caratterizzano numerose abitazioni del
centro storico della città: al n. 85 del corso Vittorio Emanuele è il palazzo già appartenente ai Touffani di Nureci,
su tre piani, con quattro finestre per piano e stretto vestibolo che immette nel grande vano quadrato in cui lo
scalone, retto da mensoloni in pietra, conserva la balaustra di legno tornito. Poco distante, fra il vicolo chiuso D
e la via Alivesi, sono due palazzi seicenteschi dal fronte
omogeneo che inglobano un archivolto. Sul modello gesuitico è esemplato anche il palazzetto all’angolo fra via
Maddalena e vicolo Berlinguer, con gli originali doccioni
a cannoncino. Archivolti e archetti di controspinta si
moltiplicano in questo periodo, per l’esigenza di sfruttare al massimo le aree e migliorare la statica degli edifici,
e assieme ai sobri prospetti ancora oggi connotano, pur
nell’attuale degrado, la fisionomia della città un tempo
racchiusa entro le mura.
Il più antico palazzo seicentesco, datato al 1601 dallo
stemma nobiliare apposto in facciata, è quello di Simone
Deliperi, al corso Vittorio Emanuele n. 81: si tratta di una
casa-fetta, con due sole finestre per i tre piani e prospetto
privo di elementi decorativi. Maggiore dignità architettonica mostra il palazzo dei Moros y Molinos, in via Satta,
edificato anteriormente al 1645, data della morte di don
Pedro che non lasciò eredi diretti. Nella quasi totale assenza di elementi decorativi, ciò che caratterizza le facciate seicentesche, assieme alle aperture contornate, è

proprio la cornice sporgente e modanata, spesso arricchita da un fregio a dentelli. Talvolta, in corrispondenza del
bordo superiore delle finestre, lo ingloba e si fa rilevata
con un motivo di sapore manieristico che si ritrova nella
bella casa all’angolo fra via Lamarmora e via S. Sisto, nel
cui portale l’architrave monolitico ha intagliata l’inflessione del tardogotico catalano, o nella casa già del marchese
di Busachi (oggi Castiglia) al Corso, ricostruita nel XVII
secolo inglobando l’edificio quattrocentesco a porticales.
Un’eccezione è rappresentata dal pur sobrio prospetto
della casa Sant’Elia, in piazza Tola, lievemente convesso e
caratterizzato da un’equilibrata spaziatura delle aperture,
impreziosito dal bel portale, che mostra come l’assimilazione degli stilemi decorativi tardorinascimentali sia ormai
un fatto compiuto, nonché prototipo di una numerosa serie di varianti fino al XIX secolo.
Al primo decennio del XVIII secolo appartiene l’interessante pertinenza di un edificio non più esistente. Si tratta della
carrozziera del marchese di Mores, don Antonio Manca, antistante la sua dimora che venne demolita e incorporata nel
palazzo del Duca dell’Asinara alla fine del secolo845.
In versione popolaresca, gli elementi del classicismo manieristico compaiono nei portali monumentali (sch. 91)
di accesso alle proprietà agrarie dell’oligarchia cittadina,
in vicinanza della città846. Fra gli esempi più notevoli,
forse dei primi decenni del Settecento, è il portale detto
di Monserrato, oggi in una piccola area verde al centro di
un crocevia. A un periodo cronologicamente prossimo risalgono quelli del predio Manca (oggi degli Osservanti di
S. Pietro), quello a sesto ribassato di viale S. Pietro, i portali di Serra Secca, La Cruzitta, S. Maria di Pisa, Luna e Sole, Gesù, Giuseppe e Maria; il più tardo sembra il portale
detto di Santu Bainzeddu, nella strada per Porto Torres.
Tutti sono caratterizzati dall’arco centrale a tutto sesto o a
sesto ribassato, talvolta affiancato da paraste, con timpano
orizzontale ornato da cornice e spesso coronato da torrette o acroteri (in taluni casi scomparsi). Nell’arco di Monserrato sono presenti decorazioni tardorinascimentali,
quali rosoni e dentelli, mutuate dal repertorio offerto dagli
edifici religiosi cittadini. L’usanza di enfatizzare l’ingresso
alla propria azienda con un portale spesso ornato dal simulacro di un santo o dalla croce, o dai simboli del sole e
della luna, diverrà comune per tutto il XVIII secolo e nel
successivo, quale vernacola traduzione dei classicistici archi trionfali riservati alle “entrate” dei sovrani.
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70. CASA PROFESSA E UNIVERSITÀ
(1597-1668)
Sassari
La costruzione della Casa professa gesuitica,
originariamente destinata a collegio e adiacente alla chiesa di Gesù e Maria, avvenne in
concomitanza con il completamento di quest’ultima e in esecuzione di un progetto unitario, di mano del De Rosis, esemplato sul
prototipo di collegio gesuitico costituito dal
tristanesco Collegio romano (R. Togni 1984).
Gli atti capitolari ci informano sull’avvio dei
lavori e sulla pronta opposizione del capitolo, che provocò la repentina interruzione
della fabbrica. La vertenza fu risolta con un
arbitrato papale e la conseguente concordia
fra le parti, nel giugno 1598 (ACS, serie G7,
cc. 94v-95, 98, 141). Si suppone quindi che,
superato l’ostacolo e grazie a una serie di
sovvenzioni pubbliche e private, i lavori
siano ripresi già dal 1599 o ai primi del Seicento: nel 1611 l’edificio incombeva in altezza sulla primitiva casa gesuitica dirimpetto
(R. Turtas 1986, La casa dell’Università) e il
27 aprile 1627 i religiosi poterono trasferirsi
nei nuovi locali (F. De Vico 1639). I rifacimenti ottocenteschi hanno certamente modificato l’aspetto originario dell’edificio sia
nella facciata prospiciente l’attuale via S. Caterina che in quella su via Canopolo e apportato trasformazioni agli ambienti interni.
Sopravvive, intatta, la facciata ad angolo retto con la chiesa che, nel portale accecato e
nella forma del doccione, mostra però caratteristiche tardoseicentesche e già barocche.
La planimetria del Cominotti, datata 1824,
anteriore quindi ai restauri attuati nel 1852
(ASC, busta 75, fasc. 4), a seguito del passaggio dei beni gesuitici alle Finanze dello Stato
e della successiva ubicazione del convitto
canopoleno nella ex Casa professa, evidenzia il disegno originario del complesso e la
sua stretta interdipendenza con la chiesa,
confermata dall’analisi delle attuali strutture. Al piano terreno, la sagrestia destra comunica con i locali del collegio, attualmente
adibiti a sede parrocchiale; al primo piano,
un’ampia sala con volta a botte è situata sopra la medesima sagrestia. Al secondo, tre
ampie stanze quadrangolari, voltate, corrispondono alle tre cappelle a destra della
navata. Le tre finestre, attualmente murate,
sopra la cornice-ballatoio realizzavano una

comunicazione diretta con la chiesa. Un altro passaggio di comunicazione era con il
coro superiore. Al piano terreno il collegio
non fu completato rispetto al progetto originario, probabilmente per la mancata acquisizione di quegli immobili che avrebbero
consentito alla fabbrica di assumere la forma canonica dei corpi quadrangolari attorno ai due cortili interni. Il modello riprende
la struttura conventuale benedettina, aggiornata secondo i dettami degli edifici civili
rinascimentali (R. Togni 1984). All’origine
dovevano esistere, nei lati brevi del primo
cortile destinato alla comunità religiosa, due
brevi portici di tre arcate ciascuno, rette da
pilastri a pianta quadrata e successivamente
obliterate. L’accesso principale al complesso
avveniva attraverso il portale monumentale
che venne in seguito murato. Dal disegno
del Cominotti e dalla descrizione contenuta
nel verbale di consegna della chiesa al comune di Sassari da parte del demanio dello
Stato, avvenuta nell’ottobre 1851 (BUS, ms.
636), si arguisce che un parapetto interrotto
da una scalinata delimitava lo spiazzo rettangolare, sopraelevato rispetto all’attuale
piano stradale, antistante la chiesa e la facciata laterale del collegio. Il piano stradale
venne successivamente abbassato, forse nel
1868, quando fu realizzata l’attuale gradinata, in luogo dei preesistenti otto gradini. Un
lungo corridoio voltato separa al piano terreno il primo dal secondo corpo dell’edificio, costituito da un braccio parallelo al corridoio e da un’ala più bassa allineata con
quella, prospiciente la via S. Caterina, che
delimita il secondo cortile quadrangolare,
destinato agli studenti. La disposizione irregolare delle finestre sulla facciata lungo la
via S. Caterina può indicare che le aperture
vennero eseguite in epoche successive e in
rapporto ai diversi rimaneggiamenti dei locali interni, dato che la strada che separava
la prima Casa professa dal nuovo edificio
era talmente stretta che i due immobili pare
comunicassero in un primo tempo mediante
un soprapassaggio (F. De Vico 1639). Sembrano invece originarie le aperture allineate
del primo e del secondo piano, visibili dal
secondo cortile (a). Una funzionale sobrietà
contraddistingue l’edificio, fornito di tutti i
locali che dovevano garantire autosufficienza alla comunità e scevro di elementi ornamentali, tranne che nella facciata ad angolo
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con la chiesa, probabilmente rimaneggiata
in epoca più tarda. Essa è partita orizzontalmente, fra il piano rialzato e il secondo, da
una balconata con ringhiera in ferro lavorato e limitata a destra da una stretta parasta
aggettante che alla sommità ha un doccione
a cannoncino scanalato, della foggia dei
tardoseicenteschi del duomo. È caratterizzata dalle semplici finestre rettangolari contornate e dal bel portale classicistico a edicola (b), con colonne doriche su alti plinti a
cassettoni diamantati sopra le quali poggiano
la cornice ornata da triglifi e metope a patera e un timpano spezzato, dalla cornice rilevata in corrispondenza dei capitelli, con al
centro, fra due volute, lo stemma gesuitico
circondato dalla raggiera e sormontato da
un’erma angelica e da una cornice mistilinea di foggia borrominiana. Per le sue caratteristiche il portale denuncia un’epoca più
tarda rispetto a quello della chiesa, posteriore alla metà del XVII secolo, e il disegno o
l’opera di maestri aggiornati su quanto avveniva nel continente italiano. La fabbrica
del grande complesso del collegio nuovo
gesuitico o Università, progettato dal gesuita
Ferdinando Ponce e ubicato a ridosso del
tratto meridionale delle mura, in un’area al
tempo periferica, denominata corte Boneta,
ebbe un lungo iter e diverse interruzioni.
I lavori presero il via nel 1611 e si interruppero nel 1618, dopo la creazione del primo
corpo, che utilizzava il sostegno fornito dalla
stessa cinta muraria e disponeva attorno a
un cortile quadrangolare le aule destinate
allo studio, finanziate dal vescovo di Oristano, il sassarese Antonio Canopolo (R. Turtas
1988). Ripresero nel 1625, con l’avvio della
costruzione del nuovo corpo, in prosecuzione del primo e comprendente le abitazioni
dei religiosi e la chiesa di S. Giuseppe, quasi
completata nel 1634 e ultimata nel 1651.
Continuarono nel 1668, con la creazione di
altre cinque aule nel fronte prospiciente la
piazzetta, grazie alla donazione del vescovo
Brunengo. Solo l’ampia facciata sui giardini
pubblici, pur ampiamente restaurata, conserva la forma originaria (c); le successive modifiche hanno completamente trasformato
sia il corpo sia la facciata prospiciente la
piazza, come gran parte degli interni dell’edificio. Nel lato sui giardini le due fabbriche hanno un fronte unitario e una comune
tipologia ma la differente modanatura della
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cornice di coronamento, più complessa nella seconda, rivela i due momenti dell’esecuzione. La severità di questo ampio e lungo
fronte, caratterizzato dalle quattro file regolari delle quattordici aperture quadrangolari
contornate, con la sola eccezione di due
oculi ovali in asse con le finestre del centro,
riporta, seppure in scala fortemente ridotta,
alla grandiosa semplicità dispiegata da Juan
Herrera nelle strutture dell’Escorial di Madrid. La stretta balconata nel piano nobile
unisce le tre finestre centrali delle nove del
secondo corpo di fabbrica, retta da una sorta di porticato gigante formato da tre arcate
su robusti contrafforti, cui si affianca sullo
spigolo destro dell’edificio un contrafforte
isolato. È rievocato, non sappiamo se intenzionalmente, il prospetto est del tempio di
Salomone, al limitare di Gerusalemme, immaginato e disegnato dall’allievo dell’Herrera Juan Bautista Villalpando nei Commentari al Libro di Ezechiele (di cui sopravvivono
diverse edizioni nel nucleo originario della
biblioteca del collegio). Come di frequente
nelle architetture gesuitiche, il richiamo potrebbe anche avere un significato simbolico,
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considerato che, all’epoca, dove ora sono i
giardini pubblici era un fossato che doveva
rendere ancor più imponente la costruzione, quasi una piccola Gerusalemme. Non è
improbabile che il porticato avesse soprattutto una funzione statica, assicurando un
rinforzo alle pareti in presenza di questo dislivello fra il piano della fabbrica prospiciente la piazza e quello che prospettava
sulla campagna. Sulla parete del secondo
corpo troviamo, a sinistra e a destra della
balconata, due diverse insegne gesuitiche:
in pietra la prima, col simbolo IHS circondato dalla raggiera e da un’ornata cornice manieristica con tanto di bizzarri capricci antropomorfi e incluso in un severo riquadro
modanato; in maiolica dipinta di azzurro la
seconda. Solo in questo secondo corpo, e
anche nel cortile interno ad esso, troviamo i
doccioni in pietra scolpita dalla caratteristica
forma a fusto di cannone scanalato con mensola a voluta alla base. Non è facile, oggi,
definire con esattezza la planimetria e la volumetria dell’edificio seicentesco, date le trasformazioni subite. Certamente contemplava già in origine la presenza dei due cortili,

quello interno al primo corpo, successivamente dotato di un portico e destinato agli
studenti, e quello circondato solo per tre lati dal secondo corpo di fabbrica, comprendente la chiesa nel lato della piazza e gli appartamenti dei Gesuiti in quello dirimpetto.
Belle volte a botte si sono conservate nei
magazzini inferiori del fronte verso i giardini mentre le coperture a vela e a padiglione
delle sale superiori potrebbero essere settecentesche. Nel 1765, i lavori eseguiti per
conto del vescovo Viancini e diretti in un
primo tempo dall’ingegnere piemontese Luca Toselli, delegato del comune, che dirigeva i lavori del porto di Torres, quindi da un
altro “misuratore” regio, che seguiva anche
l’adattamento del secondo corpo di fabbrica
a manifattura di tabacchi, trasformarono le
aule, crearono l’aula magna e costruirono il
portico coperto (E. Verzella 1992). I lavori
terminarono nel dicembre 1765. Contemporaneamente vennero modificati i locali in
precedenza occupati dai Gesuiti nei quali,
dal 1782, si installò la regia fabbrica del tabacco (E. Costa 1937) che operò fino al
1828, quando i magazzini vennero adibiti a
deposito del tabacco in foglie (ne resta una
planimetria del 1837 custodita presso l’Archivio di Stato di Cagliari, Fondo tipi e profili, Sassari, 135). Attualmente fungono da
deposito tabacchi del Monopolio di Stato.
Dopo le modifiche settecentesche, la planimetria dell’edificio doveva essere presumibilmente quella disegnata attorno al 1829
dal Cominotti (ASC), sotto la cui direzione dal
1829 al 1830 si compirono nuovi lavori di
restauro (E. Costa 1937). La facciata verso la
piazza non doveva essere stata granché trasformata rispetto all’originaria ed era probabilmente simile a quella testimoniata da
un’immagine fotografica del primo Novecento e disegnata da E. Costa (1976). Essa mostra i due corpi laterali avanzati, nettamente
evidenziati e delimitati da due contrafforti, a
destra e a sinistra della stretta facciata centrale dove sono gli ingressi al collegio e alla
chiesa, secondo una tipologia caratteristica
delle strutture conventuali spagnole del XVII
secolo. Una novità, che prelude alla soluzione adottata nel noviziato di Cagliari (A. Sari
1993), è l’ubicazione della chiesa ad angolo
retto rispetto all’ingresso nella facciata mediana, bipartita in ordini da due sottili cornici,
con un coronamento triangolare e al centro
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una finestra quadrata. Ritroviamo in essa il
motivo trinitario nella duplice fila delle tre
aperture per ordine e nei tre portali quadrangolari contornati in pietra forte, di maggiori
dimensioni quello centrale, leggermente più
bassi e stretti e con una finestrella rettangolare superiore i laterali, al di sopra dei quali
sono le insegne dei più importanti committenti e fondatori: al centro lo stemma gesuitico e, sotto, quello di Alessio Fontana (d), a
sinistra quello di Margherita Castelvì y Franco (e), fondatrice della chiesa, e a destra
quello di Antonio Canopolo (f). All’interno,
all’ingresso delle aule, era lo stemma del vescovo Brunengo (g), altro gran committente
della fabbrica, con epigrafe datata 1678, oggi
nell’atrio, come quella sepolcrale del 1679 (in
origine all’interno della chiesa) e come tutte
le altre lapidi. Pur nella rigorosa semplificazione, ritornano gli schemi herreriani già rilevati nel prospetto meridionale. L’edificio venne modificato nelle forme attuali nel 1927, su
progetto dell’ingegnere sassarese Raffaello
Oggiano (E. Cenami, P. Simonetti 1987): fu
completamente riedificato il prospetto principale, demolita la chiesa di S. Giuseppe,
costruita l’attuale aula magna e modificato il
porticato. Della chiesa restano la descrizione di E. Costa (1909) e alcune grandi tele
del gesuita fiammingo o belga Bilevelt, conservate nell’ottocentesca chiesa intitolata a
S. Giuseppe e costruita nelle moderne “appendici”. Il Costa la dice con quattro cappelle (si suppone due per parte), oltre all’altare
maggiore, e voltata a crociera, «di semplice
disegno ma elegante».
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71. CHIESA DI GESÙ E MARIA,
ARREDI ARCHITETTONICI E PROGRAMMA
ICONOGRAFICO DEI GESUITI
(XVII-XVIII sec.)
Sassari
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L’originario programma dottrinario dei Gesuiti,
che governò la creazione e intestazione degli
altari e i soggetti dei dipinti che li ornavano,
scelti secondo un preciso criterio iconografico,
è in parte ricostruibile attraverso l’accurata
descrizione dell’edificio (rimasto sostanzialmente integro fino a quell’epoca) redatta fra
il 29 settembre e il 3 ottobre 1851, all’atto della consegna della chiesa alla città di Sassari
da parte delle Finanze dello Stato, perché
fosse destinata a parrocchia in sostituzione
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della chiesa di S. Caterina da demolire (ACS,
busta 67). Anche sotto questo aspetto, come
già per gli elementi strutturali, sono sorprendenti le analogie con l’originario progetto decorativo del Gesù romano (H. Hibbard 1992).
Rispettosi del dettato controriformistico che
voleva si accentrasse l’attenzione dei fedeli
sull’altare maggiore, in occasione dell’inaugurazione della chiesa, nel 1609, i Gesuiti fe-
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cero erigere nella cappella absidale un altare
ligneo con colonne, epistili, cornici, gradini
e sessanta candelabri argentei a illuminare il
Santissimo posto nel centro (R. Turtas 1984,
“Appunti sull’attività teatrale”), ma già nel
1625 lavoravano a un nuovo e grande retablo per l’altare maggiore che illustrasse i
Misteri della Passione di Cristo. Quest’opera imponente è accuratamente descritta nel-
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l’inventario come: «grande altare maggiore
il di cui piedistallo rappresenta i quattro
Evangelisti e diversi santi dell’Ordine e dottori della Chiesa e in mezzo a otto colonne
sei quadri tutti su tela, dipinti a blu, rappresentanti i misteri della Passione di Gesù Cristo e altro fra i quali rappresenta Gesù in
grembo all’Eterno Padre e mobili e dietro il
medesimo si trova una croce con Crocifisso
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di legno avente a lato dipinte sulla tavola
due statue quale tutto sta riposto entro una
nicchia di legno». Una clausola dell’ultimo
testamento di donna Joanna Moros y Manca, aperto il 14 giugno del 1637 (BUS, ms.
713), conteneva un lascito di 500 lire per
acabare, cioè completare, il quadro dell’altare maggiore. Possiamo dedurne che, a tale data, il retablo doveva essere pressoché

ultimato e che abbia rappresentato il prototipo dei grandi altari lignei che, dalla fine
del XVII secolo e soprattutto nel XVIII, orneranno le cappelle absidali delle chiese cittadine. Come in quella del Gesù di Roma,
quindi, anche nella sassarese al Cristo era
dedicato l’altare maggiore e le figure dei
quattro Evangelisti e dei dottori della Chiesa
alla base del retablo, a simboleggiare l’orto-
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dossia cattolica fondata sul Vecchio e Nuovo Testamento, erano l’esatto corrispondente di quelle affrescate nel tamburo e nei
pennacchi della cupola romana. Dell’altare
maggiore attualmente restano nella chiesa
diversi quadri e forse gli appartenevano anche i bassorilievi lignei di cinque dottori della Chiesa, custoditi presso l’attuale chiesa di
S. Giuseppe e provenienti dall’omonima

chiesa del collegio nuovo, andata distrutta
nel nostro secolo, e il crocifisso ligneo, oggi
nella seconda cappella a destra entrando. Gli
altari privilegiati, a destra e a sinistra dell’altare maggiore, nelle testate del transetto,
vennero riservati al culto mariano il destro
(guardando l’altare maggiore), anche qui in
analogia con la chiesa madre, e alla celebrazione di S. Ignazio il sinistro. Questi due
simmetrici altari in pietra non vennero presi
in considerazione da E. Costa (1937) che
descrisse il sinistro come «altare di stucco
lucido imitante il marmo» e furono considerati «notevoli e neoclassici», cioè ottocenteschi, da V. Mossa (1965). A un’osservazione
più attenta, grazie anche alla caduta di parte dell’intonaco che li ricopre, si rivelano invece coevi o poco più tardi delle strutture
originarie, esemplati sul modello dell’edicola
classicistica che sormonta il mausoleo di Filippo II all’Escorial, opera di Juan Herrera, e
strettamente correlati con l’intento dottrinario gesuitico che presiedette all’ornamentazione degli interni. Essi ospitano due grandi
quadri dipinti – come le tele del retablo dell’altare maggiore – dal gesuita fiammingo o
belga Johan Bilevelt, presente a Sassari fra il
1612 e il 1652 (M. G. Scano 1991), con l’Incoronazione della Vergine e la Visione di
Sant’Ignazio alla Storta (a). Un accenno al
quadro grande di S. Ignazio e all’opposta
cappella dedicata a Nostra Signora si legge
in un memoriale dei Gesuiti inviato a Roma
nel 1625 (R. Turtas 1986, La casa dell’Università). Nel quadro della Vergine, citato in
un testamento del 1623 (ACS, serie A, fasc.
20), fra i simboli mariani è raffigurata la fontana di Rosello dopo il rifacimento e anche
questo elemento induce a collocare le due
tele in un arco di tempo compreso fra il 1606
e il 1623, anno delle fastose celebrazioni per
la canonizzazione di S. Ignazio e S. Francesco Saverio. I quadri sono perfettamente inseriti all’interno della struttura, attualmente
ricoperta da uno spesso strato di intonaco e
stucco che, in alcuni punti, lascia intravedere la pietra originaria. Nei plinti delle paraste, in origine scanalate e rudentate, ai lati
delle colonne rastremate con capitello ionico che reggono il timpano triangolare dell’edicola classica, dal fregio ancora decorato
dagli stucchi ottocenteschi, ritroviamo un
motivo direttamente desunto dalla Regola
delli cinque ordini del Vignola: la losanga
con al centro una rosetta e ai vertici i gigli
dei Farnese che compare nella tavola XIII,
dedicata all’illustrazione dello stile dorico.
Solo che qui i gigli sono entrambi disposti
in verticale, e non opposti come nel modello, e la rosetta – identica a quelle che compaiono in facciata – è semplificata e assimilata a un modulo plateresco. I due stemmi
infissi nella parete in posizione simmetrica
ai lati del timpano, se correttamente interpretati, darebbero un’ulteriore conferma

cronologica al manufatto: potrebbero infatti
riferirsi a Pietro Aymerich, sposato con una
Margens, che fu governatore interino del
Capo del Logudoro nel 1577 e quindi dal
1580 al 1591 e in quest’ultimo anno ebbe il
riconoscimento della nobiltà (Origen del
cavallerato 1977). Nello stemma, inquartato
e sovrastato dalla corona marchionale, compaiono infatti i pali di Aragona, i grifi di Sicilia e la torre degli Aymerich, ma anche il
leone dei Margens. L’altare potrebbe essere
quindi poco più tardo rispetto all’ultimazione della chiesa e databile fra il primo e il secondo decennio del XVII secolo. La posizione sociale del committente giustificherebbe
la presenza delle sue insegne nella cappella
più importante dopo quella dell’altare maggiore e dedicata al santo fondatore dell’Ordine. Di poco posteriore potrebbe essere il simile altare nel transetto destro, anch’esso, in
origine, affiancato da due simmetrici stemmi
della potente famiglia degli Ansaldo – in
marmo colorato, con epigrafe dedicatoria
delle sorelle Mariangela, Clara, Speranza e
Isabel, datata 4 marzo 1634 – uno dei quali
è stato successivamente spostato sulla parete laterale. Sappiamo, dal citato memoriale
del 1625, che la cappella in questione a tale
data era già intestata a delle señoras. Proseguendo nell’intento celebrativo dell’Ordine,
i Gesuiti dedicarono le cappelle della terza
campata a S. Francesco Saverio, la destra, e
a S. Luigi, la sinistra. Successivamente le ornarono con due altari, rispettivamente di
marmo e di legno dorato, in forme barocche
databili tra la fine del XVII e i primi decenni
del XVIII secolo. L’altare in marmo policromo dedicato a S. Francesco Saverio (b), assieme al seicentesco altare maggiore del
duomo (quest’ultimo di bottega romana),
rappresenta un’eccezione fra quelli delle
chiese cittadine, generalmente lignei o in
stucco. La foggia e gli intarsi rimandano
piuttosto agli altari del S. Michele e del duomo cagliaritani o a quelli poco più tardi del
duomo di Alghero e a una comune matrice
ligure. L’altare ligneo di S. Luigi, per la ricchezza dell’ornamentazione del fastigio e
della doratura, richiama invece le forme dell’altare di S. Antonio Abate nella cattedrale
di Castelsardo, datato alla fine del quarto
decennio del XVIII secolo (M. G. Scano
1991) e attribuibile all’opera dello scultore
Juan Antonio Contene o della sua cerchia.
La struttura lignea degli altari della prima
cappella destra, dedicata ai SS. Pietro e Paolo, e della seconda a sinistra, dedicata ai Martiri Turritani e di proprietà di don Gavino
Deliperi Paliaccio, ha fatto pensare a un disegno del De Rosis (C. Maltese, R. Serra
1969) per le proporzioni e per il motivo del
timpano spezzato in modo da lasciare emergere dal centro della trabeazione un piccolo
plinto, come nella facciata del Gesù di Lecce, opera di questo architetto. Come risulta
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dalla descrizione ottocentesca, avevano
identica foggia anche gli altari della prima
cappella a sinistra, dedicata a Gesù nel
Tempio, e della seconda a destra, appartenente alla confraternita di Nostra Signora
della Natività (menzionata in documenti del
1645) che, come i precedenti, contenevano
le due grandi tele del Bilevelt ancor oggi
esistenti. A riprova dell’origine nordica del
pittore dell’Ordine, aggiornato sulle contemporanee tendenze dell’arte in Italia, nella tela
dedicata ai SS. Pietro e Paolo troviamo accostati episodi come quello della decollazione
di S. Paolo, la cui testa rimbalzando fa scaturire tre fontanelle, diffuso in area francogermanica dalla fine del XV secolo (L. Reau
1959), e l’abbraccio dei due apostoli prima
del supplizio, appartenente alla stessa tradizione pittorica ma raffigurato anche dal Lanfranco. Al centro è il simbolo del cattolicesimo, la basilica vaticana di S. Pietro a Roma
con le torri ai due lati del prospetto principale che figuravano nel progetto del Maderno, quale risulta da una stampa del Greuter
del 1613, parzialmente attuato e poi demolito nel 1646. Il quadro della prima cappella sinistra, detto del Cristo fra i dottori da
M. G. Scano (1991), è invece denominato come Sacra famiglia nell’inventario del 1851;
quello raffigurante i SS. Martiri Turritani (c),
nella seconda cappella sinistra, sembra un’evidente concessione al culto locale che in
quegli anni, con la “invenzione” dei Corpi
Santi del 1614 nella basilica di S. Gavino, si
era straordinariamente rafforzato. Nella seconda cappella a destra era la grande tela con
l’Adorazione dei Magi, attualmente esposta
sulla parete d’ingresso alla sagrestia. Attualmente, la cappella accoglie l’ottocentesco
altare del Crocifisso nella cui edicola è stato
collocato il crocifisso proveniente dal distrutto retablo ai lati del quale sono state dipinte
nel nostro secolo da Mario Delitala le figure
della Vergine e di S. Giovanni. Oltreché fonte di aggiornamento sulla nuova maniera
architettonica, la chiesa gesuitica sassarese
costituì quindi un veicolo di divulgazione
dottrinaria e contribuì alla diffusione dei
nuovi soggetti iconografici controriformistici attraverso i numerosi quadri che ne costituivano l’arredo architettonico. Al suo interno, poi, non infrequenti furono delle vere e
proprie rappresentazioni teatrali di soggetto
sacro, non dissimili, seppure in scala ridotta, dalle celebrazioni scenografiche delle
Quarant’ore che si tenevano nel Gesù romano, le quali contribuivano a un ulteriore
processo di indottrinamento e acculturamento dei fedeli in senso più ampio. E forse
a una delle macchine sceniche quale quella
descritta nel resoconto della festa del 1623
(R Turtas 1984, “Appunti sull’attività teatrale”) risale la bella statua lignea di David che
suona la cetra, la cui iconografia rimanda al
Domenichino.

72. EPISCOPIO
(1644-52)
Sassari
Il palazzo episcopale, già ampliato e abbellito nel 1517 dall’arcivescovo Giovanni Sanna,
il cui stemma apposto all’ingresso era visibile nel XVII secolo (F. De Vico 1639), venne
restaurato nel 1587 dall’arcivescovo De Lorca, che iniziò la galleria dei ritratti dei vescovi, aggiornata dai suoi successori (E. Costa
1909). Un nuovo ampliamento, deliberato
nel dicembre 1643 dal capitolo turritano, coi
mezzi ricavati dalla sede vacante, si deve
all’operato del vescovo Andrea Manca y Zonza, insediato dal 1644 fino al 1652, così come
ricorda la lapide dedicatoria (b) attualmente
murata nella parete del loggiato est superiore
dell’edificio, accanto alle insegne del prelato
con l’epigrafe (a) datata 25 settembre 1644,
relativa ai lavori compiuti nell’episcopio: El
ill.mo s.or don Andreas Manca y Zonza,
obispo ha sido de Ampurias y Civita y agora
arçobispo metropolitano turritano y primado de Cerdeña y Corsega ha mandado reparar en mucha parte esta casa arçobispal reduziendola al estado y forma moderna que
hoy tiene a mayor gloria de Dios y en memoria del ill.mo rev.mo s.or Don Gavino
Manca Cedrelles su tio y señor el qual despues de aver sido obispo de Bosa y del Alguer fue arçobispo turritano y governo algunos annos esta santa iglesia y vivio y murio
en esta alma casa arçobispal con opinión de
santo. Le forme “moderne” date al complesso degli edifici dall’intervento promosso dal
Manca sono solo in piccola parte quelle ancora osservabili verso il cortile (c), dato che
ulteriori modifiche e progressivi aggiustamenti e ampliamenti vennero apportati anche durante la dominazione piemontese, fra
il 1740 e il 1741. Durante l’episcopato dell’arcivescovo Rotario e per mano del capomastro Giovanni Battista Arietti venne edificata
la cappella dedicata alla Vergine, all’Angelo
custode e a S. Antonio, incorporata nel palazzo arcivescovile mediante un corridoio al
quale si accedeva dal salone e con due finestre prospicienti la via detta di Porta Nuova
(ACS, Libro delle rendite della mensa turritana, iniziato nel 1703; ASS, Atti notarili
Sassari città, copie, 1743, I, c. 409). Altri ampliamenti e restauri vennero effettuati nel
XIX secolo. L’episcopio venne definito dal
Valery (1837) simile «alla canonica di un
parroco di campagna» e dal Costa (1909)
«un agglomerato di bugigattoli incomodi o
indecenti, indegni del capo della diocesi»
ma ancora con «un poco di barocco», elemento che lo rendeva, evidentemente, poco
gradito agli occhi dello storico ottocentesco. Il disegno del cortile interno dell’episcopio eseguito dal Costa (1976) mostra il
doppio porticato nell’ala settentrionale dell’edificio costituito da arcate a tutto sesto

72a

con ghiera piatta contornata, rette da pilastri quadrati con semplice capitello a fascia
nel piano terreno e da arcate più piccole e
ravvicinate al piano superiore, dove attualmente troviamo arcate della stessa ampiezza di quelle del piano inferiore, ma dalla
ghiera più stretta e modanata, rette da pilastri che poggiano su una cornice marcapiano. L’ala occidentale è oggi su tre piani: al
terreno, sulla sinistra un ampio archivolto
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immette al passaggio che separa l’edificio in
cui ha sede dal 1747 il seminario da quello
occupato, fin dal XV secolo, dall’ospedale di
Santa Croce, mentre sulla destra sono tre finestre quadrangolari, di cui maggiore la centrale, sormontata da un oculo ovale. Il secondo e il terzo piano sono caratterizzati dalla
presenza di un loggiato sovrapposto, con arcate a tutto sesto simili a quelle del piano terreno del braccio settentrionale, intervallate

73. S. APOLLINARE
STRUTTURE SEICENTESCHE
(1613-60)
Sassari
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da una fascia di muratura piena interrotta
solo da due piccoli oculi ovali disposti senza simmetria. La tipologia rimanda genericamente alle strutture claustrali conventuali e
quale aulico riferimento potrebbe avere i
loggiati sovrapposti dell’Escorial, certo ben
noti all’arcivescovo Manca, che fu anche
cappellano di corte di Filippo IV, o le logge
sovrapposte del cortile del Palazzo reale a
Napoli, opera dell’architetto regio Domenico Fontana (1599-1607). Lo scalone raffigu-

rato dal Costa, o piuttosto lo scivolo monumentale per le carrozze che dal centro del
cortile giungeva scenograficamente al piano
rialzato del braccio orientale del complesso
edificio, in corrispondenza dell’attuale corridoio porticato, e si concludeva con un ornato portale con pilastri laterali sormontati
da sfere, due vistose volute e una sorta di
festonatura superiore di foggia settecentesca, venne demolito dall’arcivescovo Parodi
nel 1906.
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L’antica parrocchia di S. Apollinare, edificata o riedificata in forme gotiche di matrice
italiana alla fine del XIII secolo, venne ampliata nell’arco del XVII, a partire dal primo
decennio, a giudicare dai resti nelle forme
tardorinascimentali caratteristiche delle architetture del tempo in Sardegna. I lavori,
promossi dal parroco don Francesco Pilo
Passamar e con il contributo della confraternita dei massai della parrocchia che avevano
sepoltura nella cappella del Crocifisso miracoloso, procedettero a rilento, sia per la carenza di fondi sia per un crollo che interessò, nel 1633, parte della struttura appena
edificata (ACS, serie D6; serie G12, c. 109;
serie G13, c. 120). La data del 1646 incisa
nell’architrave del portale induce a ritenere
che all’epoca fosse stata costruita la facciata
mentre la boveda o volta dell’edificio, presumibilmente a botte con sottarchi, era quasi
ultimata nel 1651 quando un incendio lesionò parte delle strutture, che si presume
siano state restaurate e completate dopo la
peste del 1652, cui potrebbe far riferimento
la creazione di una cappella dedicata a S. Lorenzo, nella quale si trovava un quadro recante un’iscrizione allusiva alla cessazione
della peste fra il 10 e il 15 agosto 1652 (cfr.
la trascrizione del testo di F. Pilo Passamar,
del 1652, in A. Sisco, Memorie, BUS, ms. 52;
P. Quesada Pilo 1662; E. Costa 1909; A. Marcellino 1946). Come avverrà alla fine del secolo nella coeva parrocchia di S. Donato, la
nuova fabbrica incorporò parte della precedente, ampliando sulla sinistra l’edificio che
venne quasi raddoppiato in larghezza, come
si può ancora oggi rilevare osservando la
facciata (a) che conserva, affiancati, i due
portali: il gotico, murato; a destra e a sinistra il semplice portale architravato su mensole, del Seicento, affiancato da una bassa
porta architravata, probabile persistenza di
un seriore edificio o di una cappella. Vennero
quindi utilizzate come mura portanti la fiancata destra e parte della facciata della chiesa
primitiva e fu probabilmente anche la diversa
tecnica costruttiva adoperata nelle due fabbriche, pietre e fango argilloso nella prima,
pietre saldate con malta di calce e sabbia,

particolarmente consistente, nella seconda,
oltre all’incendio divampato nel 1650 o nel
1651, a determinare il cedimento delle mura
laterali e il lesionamento della volta che indussero a deliberare nel 1896 la chiusura
della chiesa al culto, in quanto pericolante, e
ad avviare nel 1898 i lavori di demolizione
della volta e di consolidamento delle strutture che si trasformarono, per una serie di cedimenti progressivi dell’edificio, nella sua
quasi completa demolizione e ricostruzione.
Vennero risparmiati il campanile, la cappella absidale e la facciata (A. Marcellino 1946).
E. Costa (1909) ha lasciato questa descrizione della parrocchia nella quale venne battezzato: «Prima del 1890 la chiesa, di architettura pisana ad arcate, aveva sei cappelle,
oltre l’Altare maggiore, per nulla interessanti e piuttosto meschine. L’Altare maggiore
era formato da un vecchio altare di legno
dorato, del tipo degli altari delle cappelle
minori, con sei grandi nicchie in cui erano
le statue dei quattro Evangelisti e nel centro
il patrono S. Apollinare vescovo. Nella nicchia superiore a quella del Santo titolare v’era
un Crocifisso di grandezza naturale, il famoso
Crocifisso Miracoloso». L’architettura descritta è quella ad aula mononavata di impronta
controriformistica, tipica delle chiese seisettecentesche sassaresi, voltata a botte, con
tre cappelle per lato nelle prime tre campate, abside quadrangolare ugualmente voltata a botte e campanile, accessibile dalla terza
cappella destra, a canna inferiormente quadrata quindi ottagona, secondo la tradizione
gotica catalana, protrattasi nei secoli successivi, con aperture centinate e cupolino
allungato a spicchi, sormontato dalla croce
e simile, nel coronamento, a quello del
duomo, costruito nel 1756. L’irregolarità
della pianta attuale mostra come la ricostruzione novecentesca, vincolata dalle persistenze, abbia in certo qual modo rispettato
l’impianto seicentesco, caratterizzato da una
certa asimmetria nella distribuzione delle
cappelle. La “barocchizzazione” dell’interno, come nella maggior parte delle chiese
sassaresi dell’epoca, era stata ottenuta mediante i retabli lignei dorati che ornavano le
pareti di quasi tutte le cappelle, dei quali
non è rimasta traccia. In particolare, doveva
avere caratteristiche simili a quello di S. Pietro di Silki e della chiesa delle Cappuccine il
retablo della cappella absidale, strutturato su

due ordini e con tre nicchie per ordine, probabilmente più ampia la centrale superiore
che accoglieva il venerato Crocifisso miracoloso, restaurato dopo l’incendio del 1651 dallo
scultore Diego Manunta. L’elemento più originale dell’edificio seicentesco è la superstite
facciata, i cui ornati geometrizzanti di gusto
plateresco sono mutuati dalla chiesa di Gesù
e Maria e, per la loro esecuzione a bassorilievo, rinviano alla tradizione locale dell’intaglio ligneo (E. Costa 1909; C. Albizzati 1929;
C. Maltese 1962). Due robuste lesene angolari, aggettanti, con basamento modanato su
alto plinto, contengono ai lati la facciata,
partita in due ordini che, eccettuato il basamento, hanno la stessa altezza. La cornice
modanata è ornata da un fregio rinascimentale a ovoli e listelli, su cui poggiano quattro
lesene distanziate a intervalli multipli secondo il rapporto di 1 a 2. In corrispondenza del
basamento delle lesene, al disotto della cornice manieristicamente rilevata, sono quattro
uguali mensole modanate, a forma di piramide rovesciata dai bordi smussati, che poggiano sulla parete liscia dell’ordine inferiore.
Solo le lesene centrali dell’ordine superiore
sono decorate da un fregio cassettonato; lo
stesso motivo, di dimensioni ridotte, compare nelle più strette lesene con pinnacolo superiore che affiancano la finestra centrale,
oggi accecata, dalla doppia cornice fittamente decorata da baccellature e ornati classicisti
tradotti in vernacolo popolaresco dagli scalpellini locali, col timpano triangolare sormontato da una croce intagliata e gli stipiti e
l’architrave decorati da un fregio continuo
cassettonato e internamente rifiniti da un plateresco motivo a spirale. La stessa ricchezza
di ornato, che alterna ovoli, dentelli e festoni,
compare nella cornice superiore, riccamente
modanata e rilevata in corrispondenza delle
paraste, e nel singolare frontone, forse rimasto incompiuto dato che sopravvivono delle
quinte laterali gradonate e un piccolo timpano superiore triangolare in muratura a vista.
Esso è delimitato lateralmente dalla prosecuzione delle paraste cassettonate dello specchio centrale e ha al centro due finestrelle
cieche centinate e appaiate, con cornice ornata da intagli e dentelli, dal valore decorativo più che architettonico, affiancate da due
colonnine spiraliformi con vistoso capitello.
In corrispondenza di quest’ultimo la cornice
di coronamento, modanata e ornata inferior-
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mente da un classicistico fregio a palmette e
superiormente dalla sequenza di festoni,
ovoli e dentelli alternati che abbiamo già visto nella cornice marcapiano, si fa vistosamente rilevata e aggettante. Il risultato cui
pervennero le maestranze locali mostra come
i modelli architettonici rinascimentali, desunti
dalla manualistica dell’epoca, siano stati originalmente interpretati e tradotti in gradevoli
formule con spiccato senso della decorazione di superficie.
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74. FONTANA DI ROSELLO
(fine XVI-inizi XVII sec.)
Sassari, valle di Rosello
La cura per la fontana di Rosello, fondamentale per l’approvvigionamento idrico della
città, è testimoniata fin dalle disposizioni
contenute negli Statuti duecenteschi. L’Angius (1849), che poté consultare il seicentesco Indice delle cose notevoli custodito nell’Archivio Comunale di Sassari, dice che
essa venne restaurata nel 1539, a cura del viceré, e ripulita nel 1567. G. F. Fara (1590) ne
dà una lirica descrizione, ripresa da G. Araolla (1597) che chiama le bocche della fonte,
dodici come i mesi dell’anno, sas doighi figias de Rosellu / Qui dulchemente pianghen a d’ogn’ora / E de su piantu insoro restat bellu. E. Costa (1909) ripercorre, con
l’ausilio dei documenti in parte ancor oggi
reperibili nell’Archivio Storico del Comune,
i successivi momenti che portarono alla trasformazione della fonte nelle forme manieristiche severe che, sia pure con aggiustamenti
e integrazioni continue per i danni prodotti
dal tempo e dagli uomini, essa ancor oggi
conserva (b). Un primo, radicale restauro
viene registrato nel 1595, quando al campanilarzu (o fonditore) mastre Andria Mazza
vengono date 310 lire per la fusione di dodici cantaros di bronzo, in forma di teste leonine, del peso complessivo di sei quintali;
dalla fine dell’anno precedente datano i pagamenti per dodici pezzi di pietra forte, cavati da mastro Angelo de Artea e lavorati da
una squadra di picapedrers guidata da Larentu Deriu, per collocarvi i cantaros (ASC,
busta 6, fasc. 8, cc. 14v, 15v, 21v, 27v, 29,
41v, 43v). Fu nei primi anni del secolo seguente che si decise di mutare la fisionomia
della fonte nelle forme di un Manierismo severo: nel luglio 1603 il consiglio deliberò di
acquistare quattro statue di marmo per la
fontana e di aggiustare la strada che conduceva ad essa. Nel 1604 si deliberò di ripartire
fra i cittadini i 1.000 scudi stanziati per il restauro; infine, nel luglio 1607 (come testimonia il Sisco nelle sue Memorie), il municipio
cedette i dodici cantaros di bronzo all’inquisitore Gambella per farne la campana dell’orologio del castello. Fu quindi in quest’arco
di tempo, dal 1603 al 1606, che la fonte assunse la fisionomia rappresentata dal Bilevelt
e descritta dall’Ornano e dal Cossu. Su tre lati
al di sotto della cornice inferiore corre ancora l’iscrizione dedicatoria riportata dal Costa:
De anno MDCV at MDCVI, sulla facciata destra; Feliciter regnante potentissimo et invictissimo Hispaniarum et Sardinie rege Philipo III famigerabilis hic iugis aque al centro;
fons in meliorem hanc quam conspicis formam redactus fuit tempore consulatus sulla
facciata sinistra. Nella facciata che volge a
settentrione non figura alcuna scritta ma è
inciso un ondulato decoro a fogliame che ha

secondo, e tra essi è coricato un fiume dalla
banda, che guarda la città, e quattro alte torri
sono ai piè di ciascun arco». La diffusa opinione (V. Mossa 1965) che il disegno seicentesco della fonte e la sua esecuzione si debbano a lapicidi genovesi non trova esplicito
supporto documentario anche se è assai
probabile (per analogia con quanto avviene
per altri manufatti del XVII secolo) che materiali lapidei e statue provenissero da Genova. Artigiani genovesi o di origine genovese,
fonditori e marmorari, operarono invece in
epoche successive per i lavori di aggiusta-

mento e riadattamento della fontana, dato
che essa subì diverse manomissioni, dovute
alle esigenze di liberarla dall’interrimento
successivo a un’alluvione, di potenziare il
flusso affievolito delle acque, di ripristinare,
nel corso del XIX secolo, le statue danneggiate durante i tumulti antifeudali del 1795 o
altri elementi deteriorati dal tempo, tanto che
l’aspetto odierno, seppur simile a quello seicentesco, si deve proprio a tali rifacimenti.
Nel 1624, la portata d’acque della fonte diminuì e si fecero numerosi e costosi tentativi di
riattivare le canalizzazioni. Intanto, nel 1626,

veniva costruita la scalinata che portava al
mont de Rosello. Dopo le piogge torrenziali
del 1637 la fonte si impoverì ulteriormente di
acque per l’ostruzione dei canali e nel consiglio maggiore del 12 settembre 1639 si propose di far venire da Genova o da Roma un
ingegnere esperto per ripristinare la portata
delle acque. L’ingegnere arrivò nel 1641 e la
città spese per i lavori 3.000 scudi che ricavò
dall’imposizione di una gabella di una lira
per ogni carico di pesci che veniva da Oristano. Alla ripartizione delle spese presenziarono anche due canonici della cattedrale
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origine dalla torre civica effigiata sulla destra. La prima descrizione della fontana rinnovata è del visitatore M. Carrillo (1612),
nella sua relazione al sovrano; egli ribadisce
la consueta fama del Rosello per la bontà e
l’abbondanza delle sue acque, sgorganti dai
dodici canones posti nelle dodici bocche di
marmo. Fra le petizioni presentate al parlamento del 1613, c’è appunto quella di poter
mettere in opportuno risalto la vista e la bellezza della fonte. Il topos letterario ritorna
anche nel poemetto El triumpho y martirio
esclarecido de los illustrissimos SS. martires
Gavino, Proto y Januario di G. Gillo y Marignacio, stampato nella tipografia del Canopolo nel 1616, e l’immagine definitiva della
fonte-simbolo della città, dopo gli abbellimenti classicistici del primo Seicento, viene
fissata nel quadro dell’Incoronazione della
Vergine (a) nella chiesa di Gesù e Maria, oggi S. Caterina, opera del Bilevelt anteriore al
1623 (M. G. Scano 1991). Essa figura anche
nella rappresentazione grafica del Carmona,
del 1631, e viene confermata dalla barocca
descrizione e interpretazione del suo significato allegorico (simboleggiante insieme la
perpetuità del tempo, suddiviso in dodici
mesi e quattro stagioni, e la gloria eterna del
martire Gavino) data da Paolo Ornano nella
prefazione alla ristampa del 1658 del poemetto El saco imaginado di Antioco Del Arca. Egli definisce rara y fin exemplar la fabrica de marmoles, donde recoge su copioso
caudal, para correr apaziblemente de doze
bocas, ocho leones de marmol, que son por
los lados, y los de mas de dragones por los
quatro angulos, a los quales fe vee arrimado en quatro bellisimas estatuas el anno dividido en sus quatro partes, porque parece,
que aun el tiempo se promete apoyo y arri-
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mo de perpetuidad en la firmeza deste admirabile edificio. Posehe la alta cumbre el
insigne y muy inclito martyr San Gavino
en escultura de marmol animado y alli despliega su glorioso est andarre como appellidando victorias, porque entra fuentes esta
no tiene par. Esto y lo demas que puede ser
noticia de la vista como lo real y sumptuoso de tus templos, lo hermoso y rico de tus
edificios, lo magnifico y espacioso de tus colles, no hai paraque referirla en tosca pluma.
La descrizione più tarda di G. Cossu (1783)
conferma quella dell’Ornano, aggiungendovi il particolare della divinità fluviale sdraiata
sul secondo parallelepipedo, nel lato che
guarda la città, e specificando che la fonte è
in marmo bianco (e non dicromo come appare nel quadro del Bilevelt e come ci è
pervenuta): «Al piè della discesa ch’è sotto
la porta della città, dalla banda del convento
dei pp. cappuccini si trova questa fontana,
la quale è fatta di un parallelepipedo lungo
da 20 piedi parigini, largo 12 ed alta 50, tutto coperto di marmo bianco con cornice e
base. Da ciascuno dei lati maggiori versano
acqua tre mascheroni, ed uno la versa ciascheduno dei lati minori. A quattro angoli
versano pure acqua altrettante statue di marmo rappresentanti le quattro stagioni, alte
compreso il piedistallo piedi sette, sicché 12
in tutto sono le bocche d’acqua. Sopra il primo parallelepipedo ne sorge uno minore più
stretto con cinque torri, che sono le arme
della città. Nello spazio, che gli regna attorno, quattro, quadrate agli angoli e una tonda
maggiore colle armi d’Aragona nel mezzo
verso la città. Chiudono l’edificio di sopra
due archi di vivo marmo semicircolari incrociati fra loro con su di essi un S. Gavino a cavallo. Posano gli archi sopra il parallelepipedo
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(ACS, serie G14, c. 91). Ancora nel 1644 si
chiese addirittura la consulenza del cavaller
Bernino, que es el arquiteto mayor de la
Camara (P. Cau 1993), ma ci si accontentò
di un più modesto ingegnere romano accompagnato da due mastri e, al termine dei
lavori, che consentirono di ripristinare la
funzionalità della fonte, i consiglieri posero
una lapide nel deposito, o botte, posto accanto ad essa, con la seguente iscrizione riportata dal Costa e ancor oggi leggibile in
parte: magnificentia turrenorum dispersum
fontem multim sub terra ex immani alluvione prorumpentem rivis in unum redegit tubis firmavit validis et quod in eo decorum
erat quinquagies centies florinorum sumptu
erexit anno consulatus Nobilis Don Francisci de Quesada, Balthasaris Lagano, Gavini
Salvagnolo, Antonius Angeli Marino et
Francisci Perarao MDCXXXXIIII. Il piccolo
edificio ha mantenuto intatto il fronte ornato
da quattro classicistiche paraste doriche che
reggono un timpano piano mentre sono andate perdute le torrette di coronamento. Lavori si registrano anche nel 1660 e 1663. Nel
1694 si decise di sostituire i cantaros, rovinati per l’attrito dell’acqua che corrodeva i
mascheroni di marmo. Opere idrauliche si
fecero anche nel XVIII secolo: nel 1753 il
marmoraro Antonio Maria Viani di Oneglia,
residente a Cagliari, si impegna a riparare
per 20 scudi il castillo e i dodici cantari e a
confezionare due nuove bocche di marmo
(ASC, busta 29, fasc. 7, cc. 62, 95). Ingenti
spese vennero affrontate nel 1798 per il restauro della fontana, danneggiata dai villici
nel tumulto del 1795. Nel 1826 si pagò il
marmoraro carrarese Giuseppe Perugi che
aveva fatto venire dei marmi da Genova, e
nel 1828 si collocarono le quattro nuove statue. Delle originarie, sopravvisse solo l’Estate, per anni accanto alla vasca dei giardini
pubblici di fronte all’Università, quindi riportata nei pressi della fonte dopo i restauri
del 1975 (V. Mossa 1988) e attualmente in
un deposito municipale. Nel 1829 frate Antonio Cano scolpì tre mascheroni in marmo
al prezzo di 15 lire ciascuno (ASC, busta 52,
fasc. 2, c. 90). Nel 1838 la giunta deliberò di
far ricostruire la crociera superiore che era
crollata, ma l’opera non verrà compiuta che
nel 1843, per un costo di 729 lire e da un
marmoraro genovese di passaggio (E. Costa
1909); nell’occasione fu ripristinato l’aspetto

seicentesco della fontana. La statua di S. Gavino fu in seguito asportata e sostituita da
una torre e, in epoca recente, rimpiazzata
con una copia, opera dello scultore contemporaneo Gavino Tilocca. Oggetto dunque di continue attenzioni da parte della
sua municipalità nell’arco di sette secoli, la
fonte uscirà dallo stato di deplorevole abbandono con l’attuazione del progetto complessivo di restauro della sua struttura e di recupero dell’area circostante.
75. BASILICA DI S. GAVINO
STRUTTURE SEICENTESCHE
(1614-22)
Porto Torres
All’indomani del rinvenimento dei Corpi
Santi dei martiri Gavino, Proto e Gianuario
nel sacello sotterraneo della basilica di Torres, da parte del vescovo Gavino Manca Cedrelles, il 10 luglio 1614 il capitolo turritano
deliberò di far costruire, da maestri appositamente venuti da Genova, una cappella
sotterranea, la più sontuosa possibile, per
custodirvi degnamente le spoglie. Inoltre autorizzò la creazione di insediamenti abitativi
attorno alla basilica, nelle due aree settentrionale e meridionale attualmente definite
“atrio Comita” e “atrio Metropoli”, per conto
di congregazioni e confraternite religiose e di
singoli fedeli, che si unirono a quelle già esistenti di proprietà episcopale e municipale.
L’anno seguente si registra la morte dei
maestri genovesi e la necessità di reclutarne
altri due da Roma (ACS, serie G12, c. 74).
Nel 1619 si provvede a rifare le coperture
della basilica per mano di certo miser Ector
orifici (c. 294). Il 21 maggio 1620 giungono
da Genova i marmi per la basilica (c. 370) ed
è probabile che i lavori siano proseguiti fino
al 1622, data della solenne traslazione dei
Corpi Santi da Sassari alla cripta. Con l’ausilio
delle strutture superstiti, delle testimonianze
iconografiche e delle descrizioni (V. Mossa
1948, 1988) possiamo ricostruire l’aspetto originario del santuario sotterraneo e della struttura creata superiormente ad esso. Con un
preciso intento scenografico la cripta rettangolare, posta al centro della basilica, sopra il
sacello dei martiri, fu voltata a botte semiellittica, come quella fatta costruire attorno al
1618 nel duomo di Cagliari dall’arcivescovo
d’Esquivel, e sopravanzò sia il livello inferio-
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re di fondazione della navata sia il livello del
pavimento superiore della chiesa; anteriormente ad essa fu creato un ampio corridoio
per il flusso dei pellegrini, ugualmente voltato a botte. Sul rialzo venutosi a creare nella
navata, in corrispondenza del santuario vero e proprio, furono ricavati, parte in muratura e parte in legno, il presbiterio e il coro
cui si accedeva da due gradinate laterali. La
parte inferiore del soppalco, compresa fra le
due rampe di marmo di circa dieci gradini,
fu ornata da quattro arcatelle intervallate da
cinque erme angeliche in marmo colorato.
Nell’altare maggiore, orientato verso occidente, furono quindi collocati quattro stemmi
marmorei con le armi di Sassari, di Spagna,
dell’arcivescovo Manca Cedrelles e della famiglia Savelli alla quale già dal 1500 si voleva
appartenesse S. Gavino. L’accesso alla galleria sotterranea avveniva, altrettanto scenograficamente, attraverso due rampe di scale poste in corrispondenza dei portali aragonesi;
l’ingresso al santuario era schermato da un
diaframma con robusta inferriata. La cappella
che sovrastava il sacello con i Corpi Santi fu
decorata lungo le tre pareti da una serie di
diciassette nicchie tardorinascimentali, con
conchiglie nel fondo, separate da paraste
doriche scanalate e sormontate da una cornice continua, manieristicamente rilevata in
corrispondenza dei capitelli. Le nicchie della
parete di fondo accolsero, fra il 1706 e il
1713, le statue marmoree dei SS. Gavino, Proto, Gianuario, Antioco e Gabinio, opera del
genovese Giacomo Antonio Ponsonelli le
prime tre (il S. Gavino reca l’iscrizione col
nome dell’autore), commissionate durante
l’episcopato del vescovo Sicardo (ASD, registro dei battesimi di S. Gavino di Torres,
c. 130); di ignota bottega, presumibilmente
genovese, la quarta, acquistata col lascito testamentario di 100 scudi disposto nel 1709 da
don Juan Pilo Passamar (BUS ms. 984); di
bottega romana la quinta, dono del canonico
Luguia, come recita l’epigrafe datata 1713.
Quest’ultima, di esecuzione raffinata, differisce dalle prime quattro per la più accentuata
concezione plastico-volumetrica e per il gonfio e mosso panneggio di impronta berniniana e non sembra attribuibile alla mano o alla
bottega del Ponsonelli (M. G. Scano 1991), la
cui presenza a Roma è ipotizzata solo per un
viaggio di studi compiuto col maestro Filippo
Parodi nell’ottavo decennio del XVII secolo
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(A. Giacobbe 1992). Le altre nicchie furono
ornate con statue in terracotta verniciata,
eseguite a Milano nel 1883, nello stabilimento dell’Arca, su disegno fornito da don Simone Manca nel 1849 (L. Piloni 1976). Al periodo della creazione della cripta risale l’altare
marmoreo del santuario, a intarsi policromi
e di bottega genovese, il cui pannello centrale ospita una grata dalla quale si potevano
intravedere le reliquie; questa è all’interno di
un bassorilievo raffigurante un padiglione
con tendaggi retti lateralmente da due putti
e conclusi in basso da una ghirlanda di frutta con al centro una testa di serafino, fiancheggiato da altri due simmetrici bassorilievi
fra ornate paraste raffiguranti due nicchie con
il Salvatore a sinistra e un profeta a destra.

Nei lati corti sono scolpiti lo stemma dell’arcivescovo Manca Cedrelles e di un prelato della
famiglia Savelli. Una prima modifica dell’accesso alla cripta venne effettuata nel 1848
per conto dell’arcivescovo Domenico Alessandro Varesini che, in sostituzione di quelle
esistenti di fronte ai due ingressi, fece costruire una scala in prossimità dell’abside di
levante, proteggendo l’ingresso alla cripta
con una robusta inferriata e con un secondo
diaframma con inferriata vicino a quello seicentesco e fece disporre, come ulteriore separazione davanti al sepolcro dei Martiri, un
triforio neogotico. Le opere furono completate dal suo successore Diego Marongiu con
la collaborazione di don Simone Manca. Si
deve, invece, all’intervento della Soprinten-
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denza alle Antichità e ai Monumenti della
Sardegna la demolizione, avvenuta nel 1939,
della volta del santuario, l’eliminazione del
presbiterio rialzato (erme marmoree e stemmi
sono attualmente conservati nel piccolo museo della cripta) e l’unificazione del pavimento della navata con la sostituzione della
pavimentazione in lastre ottagonali di ardesia e quadratini di marmo con formelle marmoree (A. Ingegno 1993). La cripta venne
quindi ristrutturata, con la demolizione del
triforio goticheggiante e la creazione del nuovo sacello (cruciforme) con gli interventi
del 1946-48, che videro anche l’eliminazione
della scala ottocentesca e la sua sostituzione con due semplici rampe nelle navatelle
(V. Mossa 1948).

76. S. PIETRO DI SILKI
STRUTTURE CINQUE-SEICENTESCHE
(1580-1677)
Sassari, località Silki
Nella sua In Sardiniae Chorographiam, del
1585-90, il Fara descrive il convento di S. Pietro di Silki nunc amplissimum, segno che il
processo di ampliamento delle sue strutture
era già stato avviato. Ne abbiamo indiretta
conferma dal fatto che, nel 1593, il parlamento Moncada gli concesse un’elemosina
straordinaria di 500 lire (R. Turtas 1989). Nei
regesti del convento del 1622, inoltre, si parla di somme destinate alla fabrica (BUS, ms.
621) e le date consecutive del 1641 e 1642
compaiono sull’architrave della porta di accesso al chiostro e sull’arco votivo nella parete alla sua destra, assieme ai nomi degli
obrieri della Vergine delle Grazie, di coloro,
cioè, che amministravano per conto degli
Osservanti le somme destinate alla fabbrica.
L’ampliamento può quindi collocarsi fra gli
ultimi decenni del XVI secolo e il primo
quarantennio del XVII, precedendo e quindi
accompagnando la parallela ristrutturazione
della chiesa. Le strutture conventuali sono
esemplate secondo il modello canonico di
origine benedettina che prevede il chiostro
quadrangolare adiacente alla chiesa, le celle
dei frati, la sala capitolare, la cucina e il refettorio al piano terreno e i dormitori al piano
superiore. Nonostante le modifiche subite
nelle varie epoche, e soprattutto nell’Ottocento, quando il convento venne adattato a
ricovero per anziani, sono ancora individuabili in esso gli elementi della fine del XVIprimi del XVII secolo. Fra questi il portico,
su due piani e di larghezza doppia nel lato
adiacente alla navata della chiesa, che ha
subito successivi aggiustamenti (segnalati
nelle carte del convento nel 1672 e datati nel
capitello di un pilastro al 1751) i quali non ne
hanno sostanzialmente modificato l’aspetto
originario. Nel tratto verso la chiesa, l’ampio
corridoio è diviso in due navate e in quattordici piccole campate quadrate, voltate a
crociera non costolonata (a); i sei pilastri
hanno basamento quadrato, capitello a fascia e abaco aggettante; i capitelli sono alternativamente lisci o decorati da motivi tardogotici desunti dagli ornati della cappella
della Vergine delle Grazie. Lungo la linea
mediana del portico, sottarchi modanati collegano i pilastri. Ai lati, le volte scaricano
lungo la fiancata della chiesa su mensole
modanate, verso il chiostro su pilastri, modificati nel XVIII secolo; le arcate del chiostro
sono oggi quasi completamente accecate. In
origine, esso era costituito da una doppia
serie di arcate a tutto sesto diversamente
spaziate, più ampie quelle del piano terreno, più brevi quelle del primo piano, rette
da lesene con mensola sottile e sovrastate
dai doccioni originali a cannoncino e dalla
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cornice di coronamento che separa nettamente il secondo piano, seriore. Al chiostro
tardocinquecentesco appartiene lo scudo
con figura di francescano che regge la croce,
murato nella parete opposta a quella del
porticato adiacente alla chiesa. Le altre strutture del piano terreno sono state ampiamente rimaneggiate. Tuttavia sopravvivono, in
alcune stanze, le originali volte a crociera
con peducci tardogotici a tronco di cono
modanati in senso orizzontale e verticale, simili a quelli della chiesa di S. Agostino, datata tra la fine del XVI e il principio del XVII
secolo. Nello stile sincretico caratteristico
del periodo venne edificato lungo il lato settentrionale, al primo piano, il cosiddetto
“corridoio dei maestri” (b), coperto da piccole volte a crociera che scaricano su mensole laterali, sulla cui parete si aprono le
porte delle celle (c-d), l’una diversa dall’altra
e di modi tardogotici catalani: un toro che
prosegue oltre il piccolo capitello, ornato da
motivi vegetali oppure sostituito da un intaglio, nell’arco spiccatamente inflesso. Simili
aperture compaiono nel cosiddetto “Archivietto” del duomo di Oristano, del 1627, e
nella ancor più tarda parrocchiale di Sorradile, del 1642. Lo stesso eclettismo caratterizza
l’arcone votivo a doppio centro (e), datato
1642, decorato con motivi spiraliformi e col
cordone francescano nell’estradosso e sormontato dallo stemma dell’Ordine, la cui valenza ornamentale coniuga felicemente un
repertorio decorativo classicistico di rosette,
baccellature e mensole, presente nei semipilastri e nell’intradosso, col gusto dell’intaglio
tipicamente locale. Rispondono, invece, più
fedelmente ai canoni tardorinascimentali,
pur nella loro ingenua stilizzazione, i tre portali monumentali pertinenti al convento, due
esterni e uno interno, edificati probabilmente a conclusione dei lavori di ampliamento
delle strutture. Quello che conduce al vestibolo adiacente alla chiesa è costituito da semipilastri su piedritto con capitello e dado,
architrave decorato da una stretta fascia a
baccellature e coronato da timpano triangolare con la cornice manieristicamente rilevata in corrispondenza dei capitelli. Il portale
che dall’interno della chiesa conduce al vestibolo di accesso al convento ha la foggia di
un’edicola classicistica (f), con semicolonne
doriche scanalate su piedritto, basso capitello, dado a rosette e timpano triangolare con
cornice modanata, e riprende quella delle
edicole del S. Agostino di Cagliari, edificato
attorno al 1580, e del portale di facciata e
degli altari in pietra ai lati del presbiterio
della coeva chiesa di Gesù e Maria a Sassari.
Infine, il portale che introduce al refettorio
(g) – ricostruito nell’Ottocento in seguito a
un crollo – rivela un uso manieristico degli
elementi strutturali: piedritti sproporzionatamente alti reggono le semicolonne mentre la
doppia trabeazione ostenta alte cornici in

corrispondenza dei capitelli e un fregio a
baccellature. All’interno della chiesa, prima
ancora della complessiva trasformazione
delle coperture e della zona absidale, nei
primi decenni del Seicento venne modificata, ampliandola, la cappella della Vergine
delle Grazie. Assieme alla navata subirono
modifiche la cappella di S. Salvatore, prolungata con l’aggiunta di un corpo absidato
e coperta da volta a botte lunettata su cornice modanata e aggettante, e la cappella del
Crocifisso. Alla cappella della Vergine delle
Grazie fu aggiunto un ambiente quadrangolare, voltato a vela, che accolse il monumento funebre del quinto barone di Usini Jayme
Manca, al secolo Francesco Manca, defunto
nel 1632, ivi collocato nel 1633 per volontà
della moglie Isabella di Castelvì, entrambi
esponenti di due fra le più autorevoli famiglie della nobiltà sarda di origine catalana.
Dall’Archivio pittorico di E. Costa (1976) ricaviamo il disegno delle decorazioni dei
capitelli dei pilastri che reggevano l’arco a
sesto acuto di accesso a questa cappella, ulteriormente modificata nel Novecento. Pilastri e capitelli mostrano una foggia assai simile a quelli del portico conventuale e le
decorazioni (una corona da un lato e una
campana con la colonna spezzata dall’altro) alludevano al miracolo della Vergine
delle Grazie. Il notevole monumento funebre dei Manca Castelvì, anch’esso rimaneggiato nel nostro secolo ma integralmente raffigurato nell’Archivio pittorico, era costituito
da un’edicola classicistica, con arco a tutto
sesto con mensola a cartiglio al centro e timpano spezzato entro il quale era inserito lo
stemma in palo delle due famiglie (il braccio
dei Manca e la fortezza con le tre torri dei
Castelvì) sormontato dall’elmo equestre.
All’interno, in scorcio mentre oggi è frontale
(h), inginocchiato su un cuscino e con le
mani giunte era raffigurato il defunto, in abbigliamento da cavaliere dell’Ordine di Santiago, con la spada al fianco. Nel basamento
si legge la seguente iscrizione: D.O.M. Nob.
Don Jacobo Manca olim Don Fran. Manca
Viro Dilectissimo Nob. Dona Isabel De Castelvy coniux piissima P.G. anno MDCXXXIII.
Vivit adhuc quamvis defunctum ostendat
imago. Hinc discant omnes vivere post tumulum. Il monumento rappresenta, assieme a quello ottocentesco del Conte di Moriana in cattedrale, un unicum in città e un
elemento inconsueto in Sardegna anche all’epoca in cui venne creato, dato che vanta
un solo antecedente, forse non a caso il
monumento funebre di Emanuele di Castelvì, attualmente nella chiesa di S. Gemiliano a Samassi (R. Delogu 1941). Si tratta di
un’opera quasi certamente di importazione,
il cui modello, desunto da quello fondato
da Pompeo Leoni a Madrid per la famiglia
di Carlo V (post 1582), è ampiamente rappresentato a Napoli nei monumenti funebri
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del Naccherino (1573-1622) e sarà presente
a Cagliari nella statua di Martino il Giovane
re di Sicilia (morto a Cagliari nel 1409) compresa nel mausoleo in S. Maria di Castello a
lui dedicato, eseguito a Genova attorno al
1676 da Giulio Aprile (M. G. Scano 1991).
In particolare, l’atteggiamento dell’orante
sassarese ricorda quello della statua del duca di Lerma, fusa da Joan Arfe su modello
del Leoni, attualmente al Museo di scultura
di Valladolid, a sua volta esemplata sulle
sculture dell’Escorial che fornirono il severo
modello a innumerevoli monumenti funebri
della nobiltà spagnola (A. Cloulas 1991,
1992). Sulla parete opposta è murata la lapide (i), in origine sul pavimento antistante la
nicchia, ornata dagli stemmi dei Manca e dei
Castelvì, affiancati ma saldati insieme da un
gancio che lega le due cornici e sormontati
rispettivamente dall’elmo del cavalierato e
dalla corona marchionale, con una lunga
iscrizione dedicatoria: Nob. Dona Isabel de
Castelvi ne coniugalis societas et amor eximius erga don Jacobum Manca virum carissimum et amantissimum morte dissolveretur et ut amborum ossa (donec veniat
resurrectio carnis) comuni sepulcro conquiescerent hunc marmoreum lapidem eorum nomine et insignis exornatum ponere
curavit anno Domini MDCXXXIII. Intorno,
un’altra scritta, mutila nella parte inferiore,
recita: Hic iacet Nob. Don Jacobus Manca,
baroniae de Usini et Tissi dominus, V caput
domus de Manca mi[...]iarum regis potentissimi eques ab ore, obit die VII mensis X
bris, anni MDCXXXII (non 1612, come erroneamente trascritto dal Costa, che non rilevò
lo iato nell’epigrafe). Nulla possiamo dire
sulla paternità dell’opera, se non che è sicuramente di importazione, in un periodo in
cui in città non risulta la presenza di scultori
del marmo, mentre si importavano da Genova o da Roma sia lapidi sia arredi marmorei
come quelli per la facciata dell’Università,
per la basilica di Torres e per la cattedrale.
Il testamento del cagliaritano Antoni Mereu,
del 1677, col suo lascito di 1.125 lire perché
si completi la fabbrica iniziata e, in particolare, si faccia il coro con la facciata della
chiesa (BUS, ms. 124, c. 10), fornisce un termine ante quem per i lavori di ristrutturazione dell’edificio che comportarono la costruzione di una volta a botte (l) con sei lunette
per parte entro le quali sono inserite finestre
rettangolari, impostata su una cornice modanata e ornata inferiormente da un fregio a
dentelli, in luogo del tetto a capriate. La presenza delle due monofore ai lati dell’arco
trionfale testimonia che non venne modificata l’ampiezza della navata romanica, le cui
pareti furono rinforzate nella zona corrispondente all’attuale cappella presbiteriale.
L’abside, leggermente più bassa e stretta della navata e ugualmente voltata a botte lunettata con tre lunette per parte, venne ricavata
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parzialmente all’interno delle preesistenti
strutture romaniche. Tra le migliorie al convento eseguite nel 1672 si annoverano l’accomodamento della volta della capilla mayor
e il rifacimento del tetto della cappella di
S. Salvatore e dell’intera chiesa (BUS, ms.
565). Possiamo quindi ipotizzare che la volta della navata fosse stata già ultimata entro
il 1677 e che la cappella absidale, per la
quale sono registrate spese per lavori di riparazione anche nel 1679, abbia richiesto
più tempo per il suo completamento. L’arco
trionfale modanato, con al centro una mensola a cartiglio, è sormontato da una finestrella rettangolare e retto da lesene ornate
da un bell’intaglio già barocco (m). Esse
poggiano su un basamento e un alto piedritto; il capitello pronunciato regge la cornice
inferiore che prosegue fino alla parete di
fondo dell’abside. Fra la cornice inferiore e
quella superiore (continuazione di quella su
cui si imposta la volta della navata e ugualmente ornata dal fregio a dentelli) corre una
fascia col classicistico decoro a triglifi e patere a rosetta, disposti con bella simmetria anche ai lati dell’arco. La cornice superiore,
inoltre, è fortemente rilevata in corrispondenza dei capitelli delle paraste e gira nettamente ad angolo col filo della parete laterale.
A sinistra dell’abside si apre l’arco a tutto sesto di accesso alla cappella di S. Salvatore,
che conserva il capitello originario solo sulla
destra e presenta per metà dell’intradosso
una decorazione tardorinascimentale, a ulteriore testimonianza del più tardo rifacimento
della zona presbiteriale. La facciata sopra il
portico, sulla cui volta a padiglione poggia il
coro che si apre sulla navata, forma un corpo
unico con quella attigua del convento, secondo la tradizione delle chiese monastiche
spagnole, di quelle di Francisco Gomez De
Mora e Juan Gomez De Mora in particolare.
Portico e facciata sono attualmente sopraelevati rispetto al piano della piazza (dopo i
lavori del 1948), cui li collega la gradinata
che gira anche attorno al fianco settentrionale.
Il complesso dell’edificio, sommato al duplice corpo laterale della cappella della Vergine delle Grazie col suo prolungamento, dal
XVIII secolo doveva dunque mostrarsi in armonico rapporto con lo spazio circostante,
secondo una concezione barocca che prevedeva la visibilità della struttura da più parti.
La facciata è partita in due ordini da una
cornice marcapiano impostata su quattro
paraste, più larghe le angolari, poggianti su
basamento aggettante, che proseguono oltre
la cornice fino al coronamento superiore,
sul quale si imposta il timpano curvilineo affiancato da acroteri rinascimentali ad anfora
con fiamma e sormontato da una croce di
pietra intagliata. Nei due ordini, le paraste
delimitano tre specchi rettangolari, di cui il
centrale più largo. Nel primo sono inseriti tre
archi di cui solo quello centrale, più ampio,
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è aperto; nel secondo, alto circa la metà, figurano tre finestre rettangolari, con timpano
triangolare le laterali, dalla cornice decorata
a dentelli e gli stipiti modanati, ornati da un
fregio di tipo rinascimentale a ovoli e sferule.
Un’attenzione agli effetti prospettici è rivelata dall’anamorfosi presente nei dentelli della
cornice del timpano curvilineo che si rifà a
quello della chiesa di Gesù e Maria. Interessante anche lo stemma del Mereu che presenta un bel fregio fitomorfo con un mascherone tardomanieristico nella parte inferiore.
Anche la sobria facciata del convento, larga
quasi quanto quella della chiesa e alta fino
alla cornice del suo coronamento, è partita
in due ordini da una sottile cornice marcapiano. Nel primo ordine, a sinistra, è un arco simile a quelli del portico, affiancato in
origine da una finestra rettangolare contornata. Al piano superiore sono due finestroni
a tutto sesto, parzialmente accecato quello
di destra. Lateralmente, il portico si presenta come una facciata bipartita dalla cornice
marcapiano, con il motivo delle tre arcate
(di cui solo la centrale aperta) e nell’ordine
superiore due finestre contornate rettangolari, cieche, e un rosone ugualmente cieco.
La facciata che solo in via ipotetica possiamo attribuire a Baldassare Romero, menzionato per lavori nel convento in atti coevi

(W. Schoenenberger), può considerarsi un
tardo frutto del Manierismo severo di impronta herreriana che, importato dalle fabbriche gesuitiche, informerà anche la posteriore facciata porticata della chiesa di Gesù,
Giuseppe e Maria delle Cappuccine (del
1695) e diverrà il prototipo per altre chiese
dell’Ordine, dalla vicina Sorso al più distante Santu Lussurgiu. Solo due retabli lignei, il
pulpito, la tribunetta lignea dagli sportelli
dipinti con figure di santi e fiori, attualmente collocata in sagrestia, sono sopravvissuti
dell’abbondante ornamentazione lignea barocca che impreziosì le numerose cappelle
della chiesa fin dai primi decenni del XVIII
secolo. In particolare, il grande retablo della
cappella absidale, ritenuto comunemente
del Seicento, risale invece al 1755 ed è opera di maestranze locali. Fra gli altri arredi
della chiesa è da annoverare il bel portale
ligneo, eseguito nel 1721, durante la guardiania del padre Antonio Sassu, come si rileva dall’iscrizione appostavi. È costituito da
otto riquadri: superiormente due ottagoni
per parte contenenti una rosetta, inferiormente due losanghe modanate per parte
con al centro un tondo lavorato al tornio.
L’intaglio rimanda al portale ligneo del duomo, collocato nel 1720 e probabile opera
della stessa bottega.
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77. S. GIACOMO
(XVII-XVIII sec.)
Sassari
La chiesa di S. Giacomo, citata da G. F. Fara
(1590) come templum Sancti Sepulcri olim
domus canonicorum regularium nunc sodalitatis vulgo Confraternitatis Orationis
alias de la Muerte dicta, era all’epoca un
modesto edificio, di origine duecentesca, situato accanto alla quattrocentesca canonica
e utilizzato come oratorio che, unitamente a
un altro più piccolo ad esso adiacente e a un
orticello, venne affittato nel 1568 dal capitolo turritano alla confraternita dell’Orazione e Morte (ACS, serie G4, c. 153v), detta in
antico del Santo Sepolcro, citata nelle carte
comunali già dal 1545 (ASC, busta 5, fasc. 3,
c. 43) ma formalmente istituita quello stesso
anno (A. Virdis 1987). La confraternita, formata da soli cavalieri, annoverava tra le sue
opere di misericordia le visite agli infermi e
il seppellimento dei morti e si dedicò, in seguito, esclusivamente all’assistenza dei condannati a morte (A. Piredda 1931). La chiesa
venne riedificata e dedicata al santo protettore della confraternita nei primi anni del
XVII secolo. Il Costa (1909) cita due consecutive delibere del consiglio maggiore, del 5
luglio 1600 e del 3 aprile 1603, che stanziavano 100 e 200 ducati per la fabbrica. Il Sisco (Memorie) parla di un contributo di 200

ducati, erogato nel 1601-03 da parte della
città, e riferisce della costruzione e del crollo dell’edificio, appena ultimato. L’intervallo
di tempo fra i due finanziamenti potrebbe
giustificare l’ipotesi che la chiesa sia stata
subito riedificata, anche in considerazione
del fatto che, nel 1606, fu presa a modello
per la parrocchiale di Sagama (V. Mossa
1965). I diversi crolli nelle fabbriche religiose
del primo Seicento (S. Agostino, S. Giacomo,
S. Apollinare), registrati dai documenti, testimoniano d’altronde la scarsa perizia delle
maestranze locali nella costruzione delle alte
coperture a botte delle navate, inizialmente
realizzate senza sottarchi. L’edificio attuale si
presenta a navata unica, voltata a botte lunettata, retta esternamente da quattro robusti
contrafforti a sinistra e da tre a destra (il
quarto venne probabilmente inglobato nella
posteriore sagrestia), rastremati verso l’alto,
con quattro cappelle, due per lato, dall’arco
a tutto sesto, ricavate nello spessore murario. L’abside (a), forse una persistenza di
quella cinquecentesca, è quadrangolare, più
bassa e stretta della navata e voltata a crociera costolonata con contrafforti esterni;
l’arco trionfale, originariamente a sesto acuto, venne trasformato in sesto ribassato e ornato da stucchi con lo stemma di Pio X e due
angeli per parte durante i restauri del 1907-08
(E. Pilo 1976). Entro le quattro lunette (nelle
reni della volta) e in facciata sono delle fine-
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stre centinate; una finestrella è nella nicchia
sulla parete di fondo dell’abside e due ai
suoi lati. Dell’innovazione strutturale della
volta a botte, forse la prima realizzata in un
edificio religioso della città, testimonia il
contratto di appalto per la chiesa parrocchiale di Sagama (G. Spano 1863) in cui si
precisa che l’edificio, costruito da maestranze sassaresi, deve avere come riferimento
quello della Compagnia dell’Orazione, o
della Morte, della città di Sassari, ma con archi a tutto sesto nella cappella absidale e
nelle laterali, abside internamente semicircolare con catino superiore e, soprattutto,
mura perimetrali robuste e rinforzate da contrafforti per poter cum sus sprones suos sustenere sa mesa botta de ditta Ecclesia, et
bovedas et voltas de sas capellas. «Precisazione forse dettata per quanto era accaduto
alla chiesa di S. Giacomo», scrive V. Mossa
(1965). Tuttavia, rispetto alla parrocchiale di
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Sagama (A. Sari 1994), appaiono più tarde le
caratteristiche stilistiche della sobria facciata
di S. Giacomo dal coronamento a spioventi,
delimitata da paraste che formano un doppio
spigolo, evidenziato dalla cornice inferiore
del timpano, a doppia modanatura, e da
quella tripla del coronamento; il semplice
portale architravato ha timpano orizzontale,
sormontato da un archetto di scarico e da un
finestrone centinato simile a quelli laterali.
Anche la volta a botte lunettata, con finestre
verticali entro le lunette, appare più tarda di
quella di Sagama, priva di lunette e con due
finestre intagliate nelle reni. Al 1777 data la
costruzione della sagrestia rettangolare, comunicante con l’abside e dotata di lanterna
centrale per l’illuminazione (E. Costa 1909).
È improntata a un più tardo neoclassicismo
la cosiddetta “casa del Rettore”, piccolo edificio in angolo con la facciata della chiesa, il
cui elegante prospetto, restaurato di recente
(e impropriamente dotato di inferriate rococò), rivela un pieno recupero della sintassi
architettonica classicistica e la scelta di rigorosi rapporti proporzionali. Il portale laterale
della chiesa, con architrave orizzontale in
pietra forte, retto da due paraste doriche scanalate, sovrapposto al precedente portale
centinato (E. Pilo 1976), potrebbe essere di
poco anteriore alla graziosa edicoletta con la
statua di S. Giacomo, disegnata dal pittore
Pietro Bossi nel 1840 (E. Costa 1909); mentre
il campaniletto a vela della fiancata sembra
coevo alla facciata per il motivo, evidenziato
dalla doppia cornice, delle paraste sovrapposte a doppio spigolo, sormontate da acroteri
a sfera e con fregio centrale con l’insegna
della confraternita (teschio con tibie incrociate). All’interno, le prime due cappelle laterali
sono dotate di retabli lignei dorati: quello del
Crocifisso, proveniente dalla demolita chiesa
di S. Elisabetta (V. Mossa 1965), risale al 1762
(A. Segreti 1991), mentre sembra seriore l’altare intestato a S. Maurizio che reca nel fastigio un bel dipinto col Seppellimento di Cristo.
Nelle due cappelle anteriori, su volontà di
don Francesco Brunengo, conte di Monteleone, che nel 1780 regalò alla chiesa un calice e un ostensorio, attorno al settimo/ottavo decennio del XVIII secolo vennero creati
i due simmetrici altari in stucco di un barocchetto «austriaco» (S. Naitza 1992) di gusto
rocaille, con le insegne del committente,
opera di stuccatori di provenienza piemontese e dedicati, rispettivamente, alla Pietà e
a S. Francesco da Paola, e l’altare maggiore,
demolito e sostituito da un altro neogotico
in stucco durante i restauri del 1907-08, a
sua volta rimosso durante i recenti restauri.
Dopo questi importanti interventi, l’edificio
venne riconsacrato solennemente il 19 novembre 1908, come attesta l’epigrafe dedicatoria murata al suo interno. All’epoca si
crearono la balaustra davanti all’altare maggiore e il pulpito, si costruì un piccolo locale
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accanto alla sagrestia, dalla parte del cortile,
oggi demolito, e venne modificato l’ingresso
alla chiesa a opera degli eredi di don Simone
Manca. Questi aveva costruito, attorno al
1844, la sua abitazione nell’area dove in antico era situata la canonica e aveva creato, come nuovo ingresso alla chiesa, un portale
classicistico con una cancellata, sormontato
da un’edicoletta. Ai primi del Novecento si
eliminò l’edicoletta per ampliare l’edificio
sopra l’attuale archivolto. Nel 1953 la chiesa
fu interdetta al culto, per le lesioni riscontrate
nella facciata (E. Pilo 1976). Negli anni 197477, la confraternita si occupò di effettuare i
primi interventi di restauro, proseguiti e ultimati recentemente sotto il controllo della Soprintendenza che, nel 1974, ha sancito col
vincolo l’importanza storico-artistica della
chiesa e degli annessi di proprietà della confraternita. Purtroppo, assieme al risanamento
delle strutture, gli interventi di restauro hanno apportato anche discutibili modifiche
all’aspetto complessivo dell’edificio e dei
suoi arredi architettonici e lignei. La navata
della chiesa è stata pavimentata in marmo,
con l’asportazione del preesistente pavimento in cotto, solo in parte recuperato per la sagrestia; gli altari settecenteschi in stucco hanno assunto una discutibile colorazione e un
aspetto fasullo; l’altare novecentesco, non
bello, è stato demolito e sostituito con un retablo ligneo di altra provenienza; infine, la sagrestia ha visto il suo soffitto “impreziosito”
da un arbitrario affresco di gusto neobarocco.
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78. CHIESA E CONVENTO DI S. ISABELLA
(1624-50)
già a Sassari
Margherita Tavera, vedova di don Gavino Marongiu y Gambella, defunto nel 1610, fondò a
sue spese un monastero intitolato a S. Isabella
del Portogallo nello stesso ambito di quello,
già delle Terziarie francescane, dedicato a
S. Elisabetta d’Ungheria, istituito nel 1490
(F. De Vico 1639) e abbandonato nel 1580
(G. F. Fara 1590), sito nell’area urbana denominata Lu Bagnu dalla presenza di una sorgente
di acque salmastre considerate medicamentose. All’epoca, l’edificio cadente era occupato
da alcune monache terziarie che si opponevano al nuovo insediamento, sostenute dal capitolo turritano, nei confronti del quale la Tavera intentò una lite che si risolse a suo favore
solo nel 1623, con l’arcivescovo Francesco Pilo Passamar, quando le Terziarie abbandonarono il rudere e la Tavera poté insediarvisi.
Il nuovo convento risulta in costruzione già nel
1624. L’anno seguente la chiesa, priva di facciata, era già in piedi e il suo campanile (probabilmente un campaniletto a vela), secondo
la leggenda fu miracolosamente illuminato da
due torce in occasione della canonizzazione di
S. Isabella (E. Costa 1909). L’autorizzazione ufficiale alla clausura, concessa nel 1627, fu solennemente confermata il 4 luglio 1628, festa
della santa patrona, e nel 1631 l’educandato
ospitava numerose fanciulle (G. Zichi 1992).
Il monastero aveva un ampio giardino, che

confinava con le mura cittadine, e una torre,
un orto, il pozzo e la cisterna, un mulino e diversi magazzini per le derrate. Nel 1737 le
monache acquistarono dall’impresario-capomastro Antonio Mela la torre, adiacente al
convento e trasformata in palazzetto (ASS, Atti notarili Sassari città e ville, Indici, 1726-37);
nel 1844 venne loro concesso di incorporare
il tratto di terreno esistente fra il muro di confine e la torre. Nel 1855 si deliberò la chiusura
del convento, consentendo l’uso della chiesa
alle tre monache superstiti (E. Costa 1909).
La struttura povera e cadente – puntellata da
rozzi contrafforti esterni in un’immagine fotografica e nei disegni del Costa – fu abbattuta
nel 1904. È lo storico a fornirci una descrizione della chiesa: «piuttosto piccola, di stile gotico lombardo, con la volta del presbiterio a
crociera, in rilievo, con fregi e ornamenti di
stucco dorato, come il cornicione che le girava intorno. L’altare maggiore aveva quattro
nicchie con altrettante piccole statue di santi.
Aveva altri due altari, l’uno di fronte all’altro,
e parimenti di stucco dorato. Nella nicchia di
uno di essi vi era un Cristo di discreta fattura,
che spiccava sul fondo dipinto a larghi fiorami d’oro; nell’altro altare un grande quadro,
opera del Quattrocento rappresentante la Madonna della Consolata col bambino in grembo. Le dorature di tutta la chiesa erano in oro
zecchino ed eseguite con maestria. Di fronte
all’Altare Maggiore, era la grande griglia, ossia
la solita gabbia, fatta in modo di nascondere
ai profani le monache, mentre assistevano alle funzioni religiose. Sul cornicione della
chiesa erano disposti una dozzina di quadri
ad olio, alcuni dei quali piuttosto buoni. In un
manoscritto del Convento, del secolo XVIII,
lessi che sull’altare maggiore erano scolpite le
armi reali e che alla destra del ritavolo vedevasi lo stemma dell’arcivescovo Pilo Passamar,
ed alla sinistra quello di Margherita Tavera, la
fondatrice, entrambi scolpiti su pietra. Nel
grande quadro centrale era la Gloriosa Santa
Isabel Reyna de Portogal; a destra S. Francesco e più in basso il ritratto del re Filippo IV e
di sua moglie Isabella di Borbone (...). Oggi
della chiesa non rimane che la porta di ingresso, col suo portone di legno, eseguito a
quadrettoni ed ornati. Erano state lasciate a
posto le due nicchie di pietra ch’erano ai lati
dell’Altare Maggiore, con ricami, colonne
scannellate e capitelli barocchi; ma anch’esse
poi vennero tolte». La piccola chiesa doveva

avere foggia simile al S. Giacomo, con cappella absidale voltata a crociera costolonata e
navata coperta da volta a botte, probabilmente senza sottarchi, impostata su una cornice
aggettante successivamente dorata, e due
cappelle laterali poco profonde, come nella
chiesa delle Cappuccine (della boveda, cioè
la volta a botte dell’edificio, si parla, a detta
del Costa, in un manoscritto del convento del
1645). Appare invece singolare la presenza
di un ritavolo (retablo) in stucco dorato, dato
che non ci risultano all’epoca altari di questo
tipo in città. Dalle insegne in esso contenute
è databile ante 1638, anno in cui morì la Tavera, o comunque prima del 1649, anno della
morte di Isabella di Borbone. È probabile
che il Costa abbia preso per stucco il legno
dorato caratteristico dei retabli sei-settecenteschi così come lignei e dorati su fondo verde
erano i due più tardi altari della navata, rispettivamente della cappella della Vergine e
di quella del Santo Cristo, commissionati dalle monache all’esculptor Antonio Usai nel
1762 (A. Segreti 1991). Il secondo venne trasferito nella chiesa di S. Giacomo (V. Mossa
1965) dove si trova attualmente. La bella nicchia in pietra di gusto plateresco, disegnata
dal Costa, mostra la rielaborazione locale di
motivi classicistici, in analogia con la facciata
di S. Apollinare. Le paraste laterali, scanalate
e rudentate, poggiano su mensole uguali a
quelle alla base delle paraste di S. Apollinare;
nei capitelli si scorge un intaglio a ovoli e palmette mentre la trabeazione orizzontale è decorata da un fregio a dentelli.

79. CHIESA E CONVENTO
DELLE CAPPUCCINE (1673-95)
Sassari
Le Cappuccine, giunte dal Real Convento di
Madrid, si insediarono nel 1670 nelle case
adiacenti alla chiesa di S. Salvatore, presso il
campu de furros, cedute loro dal medico
Salvatore della Croce che aveva riedificato a
sue spese la chiesa in luogo di una più antica, dedicata a S. Eusebio e, secondo la tradizione, annessa a un monastero di Benedettine. L’autorizzazione alla fondazione venne
data dal magistrato di Cagliari solo nel 1690
e fu confermata dal vescovo cagliaritano
l’anno seguente; nel frattempo, le monache
ricevettero importanti donazioni che consentirono loro di innalzare il convento (che
il Costa giudicò «il più solidamente costruito»
fra quelli della città) e riedificare la chiesa:
nel 1671 da parte dell’Inquisitore generale, nel
1674 da parte di Filippo IV, infine da don
Giovanni Tola, sindaco del convento (lo
stesso che fondò la chiesa e il collegio gesuitico di Ozieri). Questi, a partire dal 1675,
contribuì alla ricostruzione della chiesa, dedicata a Gesù, Giuseppe e Maria e solennemente consacrata nell’autunno del 1692, con
festeggiamenti durati otto giorni, col concorso
della municipalità; inoltre finanziò la creazione dell’antiportico di facciata, ultimato
nel 1695, dopo la sua morte avvenuta nel
1694, come testimoniano le epigrafi sulla facciata dell’edificio e all’interno della navata
(c), nella quale il munifico committente ebbe

0 1 2 3 4 5m

79a

N

1673-95

Pianta

79

272

sepoltura (A. Sisco, Memorie, BUS, ms. 52;
E. Costa 1909). Il complesso monastico, più
volte restaurato anche negli anni Cinquanta
del nostro secolo, è costituito da due corpi
quadrangolari con due cortili interni e da
uno, ridotto, che fiancheggia a sinistra la
chiesa; secondo la tradizione spagnola, forma un fronte unico con essa (a). Tuttavia, fino agli ultimi decenni del secolo scorso, non
era allineato ma presentava due corpi avanzati sulla destra e un muro che recingeva un
cortile anteriore, in seguito demoliti. La parte
più antica è rappresentata dal corpo di fabbrica, contraffortato lateralmente, che sporge
oltre l’abside della chiesa attuale. La presenza di archeggiature a sesto acuto, obliterate,

ha indotto a ritenere (V. Mossa 1965) che
possa trattarsi dell’edificio pertinente la primitiva chiesa di S. Eusebio, quindi riadattato
da Salvatore della Croce che lo cedette alle
monache. Alla chiesa di S. Salvatore, invece,
apparterrebbe secondo il Sisco la sagrestia
quadrangolare della chiesa attuale, voltata a
crociera non costolonata. Il chiostro ha conservato le forme originarie, con il portico costituito da arcate a sesto leggermente ribassato su pilastri dorici quadrati con strette
mensole e, al piano superiore, una finestra
quadrangolare in corrispondenza di ogni arcata. Al centro è un bel pozzo settecentesco.
La chiesa, nella soluzione dell’atrio quadrangolare dietro la facciata, sovrastato da una
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sala comunicante col convento, e nel sobrio
equilibrio del prospetto, si ispira al modello
fornito localmente dal S. Pietro di Silki ma,
all’interno, forse perché edificata ex novo,
rivela una maggiore padronanza delle tecniche costruttive tardorinascimentali e una
particolare attenzione ai rapporti proporzionali. Ha navata unica (b), contraffortata e
partita in tre campate da lesene doriche su
bel basamento modanato che reggono un’alta cornice, aggettante e fortemente rilevata
in corrispondenza dei capitelli, modanata e
classicamente decorata in basso da una fascia a triglifi e superiormente da un fregio a
dentelli. La volta a botte lunettata è illuminata da finestrelle quadrangolari aperte nella

N
XIII sec.

fine XVII sec.

0

5m

Pianta

80

80. S. DONATO
STRUTTURE SEICENTESCHE
(fine XVII sec.)
Sassari

79b

79c

paretina verticale centinata alla base della lunetta. Nella terza campata due simmetriche
cappelle, poco più di due nicchie ricavate
nello spessore delle pareti, con arco a tutto
sesto decorato da due patere a rosetta ai lati,
accennano a un transetto. La cappella absidale, voltata a botte e terminante in un muro
piano, con due simmetriche finestrelle quadrate a destra e a sinistra, proprio sotto la
cornice, è poco più profonda di una campata e illuminata da due oculi alla sommità della parete terminale, tangenzialmente alla curvatura della volta, creati forse quando venne

costruito il bel retablo ligneo. Ritroveremo
la medesima sintassi costruttiva e il medesimo equilibrio classicistico nell’interno della
chiesa di S. Antonio Abate, di maggiori dimensioni, di cui questa sembra anticipare
anche il motivo della sequenza delle lesene
affiancate nell’arco trionfale, la cui cornice
forma una triplice angolazione aggettante,
trasformazione in senso barocco di un motivo apparso per la prima volta nella gesuitica
chiesa di Gesù e Maria. L’atrio anteriore, coperto da una bassa volta a botte su una stretta cornice modanata che corre poco al di
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sopra dell’architrave delle due simmetriche
porte rettangolari a destra e a sinistra, comunicanti coi locali del convento, è dotato di
panche di pietra lungo le pareti, rette da piedritti modanati. La chiesa conserva i suoi arredi lignei barocchi: il grande retablo dell’altare maggiore, il pulpito quadrangolare,
l’altare del Crocifisso (cappella sinistra), e il
retablo di S. Antonio da Padova (cappella
destra), con otto scomparti dipinti e la statua
del santo nella nicchia centrale dell’ordine
inferiore, tutti databili entro i primi decenni
del XVIII secolo.

L’ampliamento della chiesa gotica di S. Donato fu attuato negli ultimi decenni del XVII
secolo, sotto la direzione dell’albanil Pedro
Falqui, nelle austere forme classicistiche seicentesche di eredità herreriana; con iter non
verificabile per carenza di fonti documentarie, venne completato nel 1695. Tale data,
assieme al nome dell’allora rettore Gavino
Musina, figura nell’epigrafe che rievoca le
principali vicende costruttive dell’edificio,
murata sulla parete sinistra del presbiterio.
Essa ci informa che l’attuale altare maggiore
venne eretto nel 1820. Tuttavia, la cappella
absidale doveva essere stata ampliata una prima volta nel 1612, quando fu dedicata alla
Vergine del Parto da Gavino Manca Cedrelles,
non ancora arcivescovo di Sassari, il futuro
“inventore” dei Corpi Santi: lo attesta l’epigrafe ornata dalle sue insegne e murata alla sinistra dell’arco trionfale. L’interno (a) sembra
concepito in un’unica soluzione e, nella semplicità della struttura priva di ornamentazioni,
si apparenta a quello della chiesa del Carmelo
intra muros. Esso è la risultante dell’ampliamento della piccola navata gotica (della quale
sono stati conservati il lato settentrionale e
parte della facciata) sia in larghezza sia in altezza e profondità e risponde al consueto
schema longitudinale controriformistico, localmente assai comune, con navata unica voltata a botte lunettata così come l’abside, che è
priva però di lunette, e con cappelle laterali
poco profonde. La cornice d’imposta della
volta, semplicemente modanata, prosegue fino alla piatta parete che conclude il presbiterio, dove si interrompe, si fa rilevata in corri-
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spondenza delle paraste, che proseguono nei
sottarchi della volta, e presenta una più marcata accentuazione in corrispondenza dei capitelli dell’arco trionfale. Fra una parasta e l’altra si aprono gli archi di accesso alle cappelle
laterali, quattro per parte, modanati e retti da
paraste tuscaniche il cui stretto capitello si
prolunga nella cornice che corre lateralmente
alle cappelle, fino al fondo dove si interrompe. L’illuminazione della navata è data dalle
finestre quadrangolari contornate, inserite entro le lunette, e dall’apertura in facciata. L’abside, più bassa e stretta della navata, è illumi-
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nata da una finestra reniforme inserita nel fastigio dell’altare ottocentesco. Ai lati del presbiterio si aprono due finestre quadrangolari
contornate che comunicano con le sagrestie.
La facciata è sobria, per non dire spoglia,
quanto l’interno: la delimitano due lesene angolari, sormontate da acroteri piramidali su
basamento. Il coronamento a spioventi, con
in cima una piccola croce di pietra, è marcato
da una sottile cornice. Il portale quadrangolare contornato, leggermente spostato sulla sinistra, affianca quello gotico, murato, appartenente alla primitiva facciata, della quale

sono visibili i conci e il rosone accecato. In alto, al centro, è una finestra quadrangolare
contornata. Più che il rispetto dell’antico,
dev’esser stata la povertà di mezzi a indurre il
capomastro Falqui a conservare parte delle
strutture preesistenti. Il portone ligneo è una
sopravvivenza settecentesca che, per gli elementi strutturali e decorativi, si apparenta al
singolare retablo posto nella cappella un tempo dedicata ai Martiri Turritani e nella cui nicchia centrale è inserito un tabernacolo con i
SS. Gavino, Proto e Gianuario e il Salvatore.
Di fronte ad esso è il più sobrio retablo del
Crocifisso, con il paliotto ornato delle insegne
dell’arcivescovo Morillo (morto nel 1685), cui
appartenevano anche un bel calice d’argento
e un messale custoditi nella sagrestia. Qui troviamo un pregevole armadio ligneo a due ante, con fasce scolpite a “bambocci” e motivi
vegetali e antropomorfi, presumibilmente
opera di artigiani genovesi residenti in città
fra il XVII e il XVIII secolo.
81. CHIESA DEL ROSARIO
(1656-96)
Sassari
Risale al 1635 la creazione del primo nucleo
del convento di S. Domenico intra muros,
con l’annessa chiesa del Rosario, nel pla del
Castell, a ridosso delle mura, in un nucleo di
case già appartenenti a Nicolò e Matteo della
Bronda e acquistate dai Domenicani nel 1632
(BUS, ms. 1187, c. 11). La chiesa, affidata alla confraternita del Rosario, venne ampliata
dal 1656 a partire dalla cappella absidale e
fu ricostruita, a opera di maestranze di origine
ligure-lombarda, nell’ultimo ventennio del
XVII secolo. La facciata fu edificata solo nel
1759 dal maestro locale Gavino Pirinu (BUS,
ms. 973). La data del 1682, oggi scomparsa, fi-

gurava sullo stemma gentilizio posto in chiave all’arco trionfale, con le probabili insegne
del donatore Matteo Cossu; quella del 1686 è
iscritta nel cartiglio dell’altare del Crocifisso,
nella terza cappella a sinistra (a partire dall’ingresso), mentre le due simmetriche cappelle
centrali, che hanno sull’arco d’ingresso rispettivamente gli stemmi degli arcivescovi Vergara e Morillo, sono databili fra il 1683 e il 1698.
Infine, il retablo ligneo dell’altare maggiore risulta in costruzione fra il 1692 e il 1696 (BUS,
ms. 1185, c. 80; ms. 1187, c. 24). Il corpo della
chiesa e la sua ornamentazione scultorea vennero quindi realizzati nell’arco di un ventennio, secondo un disegno architettonico che
interessò anche l’abside, presumibilmente
ampliata entro il 1682. L’edificio, la cui pianta
ha navata longitudinale, cappelle laterali poco profonde e abside rettangolare di poco più
bassa e stretta, è simile alle altre chiese sassaresi edificate fra l’ultimo quarto del XVII secolo e i primi decenni del XVIII. Elementi di
novità s’individuano nell’articolazione delle
pareti, nella copertura e nell’ornamentazione
plastica delle cappelle, che ritroveremo anche
nella chiesa di S. Andrea. A partire la navata
in tre campate, in luogo delle semplici paraste laterali, troviamo una coppia di lesene
ravvicinate (a), nel cui breve intervallo si inserisce un’apertura quadrangolare sormontata
da una nicchia centinata sulla quale si dispone una finestrella cieca quadrata dalla cornice
rilevata, secondo un ritmo ternario (come nella facciata del S. Andrea), mentre nell’intervallo più ampio si aprono le cappelle laterali.
Le lesene proseguono in sottarchi appaiati, ornati in chiave da rosette a patera come quelle
che affiancano gli archi delle cappelle, oltre la
cornice modanata e arricchita da dentelli, aggettante in corrispondenza dei capitelli e inferiormente ornata da un alto fregio a triglifi
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che percorre anche le pareti absidali. Ritroviamo una simile sintassi compositiva, pur in
scala maggiore, nella navata del duomo di
Oristano, edificata fra il 1731 e il 1744 su disegno del milanese Giovanni Battista Arietti,
genero del milanese Joseph Quallio e suo
probabile allievo, della cui presenza a Sassari
in quegli anni, fino alla morte avvenuta nel
1743, abbiamo prove documentarie. Gli elementi strutturali e ornamentali della chiesa
del Rosario fanno capo a una matrice unica
che determina un insieme coerente e unitario
e rappresenta, nella completezza e integrità
degli arredi architettonici, un rilevante esempio dell’opera di quelle maestranze genericamente lombarde cui si deve, nel primo quarto del Seicento, anche la facciata del duomo.
Non sappiamo chi furono gli artefici della
chiesa del Rosario e dei suoi ornati; tuttavia
la presenza in città, nell’ultimo decennio del
XVII secolo, dei due milanesi fratelli Quallio,
Jaime e Joseph, ci fa propendere per un loro
diretto intervento, coadiuvato dall’opera di
maestranze locali. La concezione compiutamente barocca e il sapiente uso del colore
che informano l’arredo architettonico e la decorazione plastica e pittorica della chiesa rispondono, inoltre, al congiunto intento dottrinario dei Domenicani e della confraternita
del Rosario. Gli altari in stucco delle sei cappelle laterali, dalle colonne tortili ricoperte di
lucida scagliola nera, i capitelli compositi
fantasiosamente variati e il fastigio, costituito
da un timpano spezzato, prevalentemente
con volute centrali ed edicoletta composita,
in stucco bianco imitante il marmo, sono
varianti di uno stesso modello, apparso per
la prima volta nel 1678 nel Capo del Logudoro nella chiesa del S. Michele ad Alghero,
risalente alla tradizione decorativa degli stuccatori dei laghi lombardi e caratterizzata da
figurette angeliche e allegoriche, erme, cariatidi e ornamentazioni animali e fitomorfe
con una predilezione per i girali di acanto.
Alla stessa area artistica riconduce l’insolito
uso della scagliola per la decorazione di volte e pareti delle cappelle e dei paliotti degli
altari (I. Vigoni 1966), simulante le tarsie marmoree e alternato a stucchi con medaglioni
ad affresco con episodi della vita dei santi
dell’Ordine, nelle due simmetriche cappelle
centrali, dedicate al Santissimo la sinistra (c)
e a S. Giuseppe la destra. Queste si distinguono anche per la maggiore enfasi data
all’arco di accesso dai due grandi stemmi in
chiave, appartenenti all’arcivescovo Vergara
(1680-83), il sinistro, e all’arcivescovo Morillo
y Velarde (1685-98), il destro, retti da due angeli ad ali spiegate, secondo il modello caro
ai maestri intelvesi e osservabile nel S. Agostino di Como o nella S. Maria dei Miracoli di
Morbio inferiore (Ticino). La data del 1686 è
posta nel cartiglio dell’altare del Crocifisso, il
terzo a sinistra, e pressoché coevi appaiono i
rimanenti, dedicati alle Anime e alla Vergine
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della Guardia quelli a destra e a sinistra della
prima campata, e a S. Rita il destro nella terza campata, tanto da far pensare a un’esecuzione avvenuta in un ristretto arco di tempo
e pervasa da una concezione unitaria. Le differenze riguardano infatti solo la scelta degli
elementi ornamentali, legati all’intitolazione
dell’altare stesso: in quello delle Anime, ad
esempio, il cartiglio è retto da due scheletri
tipicamente barocchi e un teschio coronato
sormonta l’edicoletta del fastigio. Nell’altare
del Crocifisso, invece, a reggere il cartiglio
sono due cani, simbolo dell’Ordine domenicano; due angeli inseriti in una ghirlanda di
foglie di acanto sostengono quello dell’altare
di S. Rita (b) mentre negli altari centrali troviamo delle colombe. L’analogia degli elementi ornamentali, che rimandano ai repertori tardomanieristici di matrice lombarda
diffusi a Genova dai maestri dei laghi (il cui
prototipo è nelle esuberanti e anticlassiche
facciate del Bergamasco e dello Sparzo, con
l’apporto di Giacomo Maria Muttone), accomuna gli stucchi delle due cappelle centrali –
e della sinistra in particolare, coi grappoli di
frutta pendenti – al grande retablo ligneo
della cappella absidale, sormontato dall’insegna della confraternita del Rosario. Il medesimo soggetto iconografico della Vergine del
Rosario con San Domenico e Santa Caterina
da Siena, inaugurato a Roma dal Sassoferrato
nel 1643, orna sia l’affresco nel riquadro mistilineo al centro della volta della navata sia il
bassorilievo nel riquadro centrale superiore
del monumentale retablo, che si dorava nel
1696 (BUS, ms. 00073, c. 16). È questo uno
dei rari altari lignei tardoseicenteschi sassaresi sopravvissuti alle distruzioni e, certamente,
il più bello e raffinato per concezione ed
esecuzione (M. G. Scano 1991). La struttura,
in tre ordini tripartiti da colonne berniniane
abbinate al centro, e gli ornati – festoni e
grappoli di frutta, erme, testine angeliche,
ghirlande e girali di acanto, in tutto simili a
quelli delle decorazioni a scagliola delle cappelle laterali – mostrano ascendenze ligurilombarde. Oltre al bassorilievo nel fastigio,
le statue lignee rappresentanti S. Domenico
e i santi dell’Ordine (Giacinto, Bertrando,
Antonino e il pontefice Pio V), dorate e di ottima fattura, sembrano opera della medesima
bottega; si differenzia, per la qualità più alta,
la Madonna del Rosario col Bambino. Si tratta
di opere di importazione, presumibilmente
da Genova, coeve al retablo e studiate per
esaltarne la bicromia creata dal contrasto fra
l’oro e il delicato azzurro del fondo. Come
per gli altari delle cappelle laterali e la decorazione plastico-pittorica delle pareti, anche
il retablo venne realizzato in loco da artisti di
provenienza e formazione ligure-lombarda,
che esercitarono una forte influenza sulle
maestranze locali determinando, nel XVIII
secolo, il sorgere di una vera e propria scuola di esculptores sardi.
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82. S. ANDREA
(1650-primo quarto XVIII sec.)
Sassari
La chiesa di S. Andrea della ricca confraternita del Santissimo Sacramento, in prevalenza
composta da liguri e corsi, fu eretta per volontà dell’illustre medico di origine corsa Andrea Vico Guidoni, morto nel 1648. Le sue
vicende costruttive sono ampiamente documentate (A. Marcellino 1938) e vanno dall’autorizzazione a edificare, concessa alla confraternita nel 1645 dall’arcivescovo Andrea
Manca, all’avvio dei lavori, dopo la morte del
committente, alla loro interruzione a causa
della peste, nel 1652, alla vertenza intercorsa
fra il 1656 e il 1658 tra la confraternita e il
capitolo turritano, che aveva incamerato i
beni del Guidoni destinati alla fabbrica, alla
ripresa nell’ultimo ventennio del XVII secolo,
anche grazie a generose donazioni, fino al
completamento dell’edificio, arricchito da
quattro altari in stucco con grandi tele, realizzati nell’ultimo decennio del secolo, e alla
costruzione della facciata (a), presumibilmente entro il 1715. La chiesa ha aula longitudinale (b) divisa in tre campate diseguali
(sulla prima, più corta, trova posto la tarda
cantoria lignea) da semipilastri dorici che, oltre la cornice aggettante e intagliata a baccellature e ovoli classicistici, su cui si imposta
la volta a botte non lunettata, si prolungano
nei sottarchi. Ai lati della seconda e terza
campata sono due cappelle poco profonde,
ricavate nello spessore delle pareti, con arco
di accesso modanato a tutto sesto, retto da
semipilastri con capitello costituito da una
semplice cornice che prosegue fino alla parete di fondo; all’interno delle cappelle si collocano quattro simili altari di stucco. L’abside
quadrangolare, più bassa e stretta della navata, con arco di accesso a tutto sesto sormontato da una finestrella e conclusa da un catino semicircolare, fu rimaneggiata nel XIX
secolo, quando venne decorata con una conchiglia in stucco e si costruirono l’altare maggiore e la balaustra marmorei (A. Marcellino
1938). Nella parete destra del presbiterio è
murata la bella lapide tombale del fondatore
(d) con l’epigrafe: Sub hoc sarcophago iacent ossa don Andrea Vico et Guidoni, eximii medicinae doctoris huius ecclesie patroni et fundatoris qui obit die primo augusti
anno DM MDCXXXXVIII. Il ritratto del Vico
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Tuttavia, per la stretta contiguità con quelli
presenti nella chiesa del Rosario o nel portale della facciata laterale della Casa professa gesuitica, sembrano confermare la datazione entro il secondo decennio del XVIII
secolo, grazie anche al silenzio delle fonti
documentarie che dal 1715 in poi non riferiscono di tale edificazione, pur registrando minuziosamente tutti gli altri interventi.
Non può sfuggire, infine, la stretta analogia
tra la facciata di S. Andrea e quella del S. Giovanni Battista di Bastia (1670) di cui la chiesa sassarese sembra una tarda reinterpretazione o piuttosto la versione semplificata di
un modello assai diffuso in ambito ligure.
La facciata di S. Andrea, come di consueto,
venne dunque costruita per ultima e in essa
figurano elementi già osservati all’interno
dell’edificio, adoperati con sapienza compositiva, considerate anche la collocazione
a lato della strada in pendio e le ridotte dimensioni. Il tradizionale modello controriformistico tardoclassicistico viene qui interpretato con gusto dell’iterazione e della
combinazione ma con rispetto delle simmetrie. È divisa in due ordini di cui il secondo
corrisponde alla parte centrale dell’inferiore, cui si raccorda per mezzo di due vistose
volute sormontate da campaniletti a vela
con timpano triangolare. Il fastigio è costituito da un timpano triangolare con vistose
mensole a reggerne la cornice. Una cornice
marcapiano raddoppiata e fortemente aggettante con un elegante quanto sobrio fregio
inferiore a triglifi e metope a patera separa i
due ordini, l’inferiore ripartito in tre specchi
(di cui il centrale maggiore) secondo un
rapporto di 2 a 1, per mezzo di lesene tuscaniche doppie su basamento. Queste si
presentano ai lati leggermente arretrate rispetto alla parete sì da formare un triplo spigolo che si accentua vistosamente nella cornice, con un effetto che ritroviamo, in scala
maggiore, nella facciata del duomo. Il portale centrale coniuga severi elementi classicistici, quali le colonne doriche e il fregio a
triglifi dell’architrave, con le novità barocche del timpano spezzato a doppia inflessione che contiene al centro un’edicoletta
con nicchia centinata e architravata dal timpano ricurvo e volutine che riproducono in
piccolo quelle del secondo ordine. Negli
specchi laterali, con sequenza ternaria e preciso calcolo della simmetria, si dispongono
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Guidoni, restaurato di recente, si trova nella
sagrestia, i cui ambienti superiori, fatiscenti,
presentano le strutture originali e conservano
interessanti suppellettili e documenti della
confraternita ancora esistente. L’illuminazione della navata era assicurata in antico da
due finestrelle per lato, murate durante i restauri attuati nei primi decenni del nostro secolo. Attualmente è data dalla serliana della
facciata e dalla finestrella che sormonta l’arco absidale. I quattro simili altari in stucco
delle cappelle laterali, con nere colonne tortili di stucco dipinto, bianchi capitelli e timpani barocchi a simulare il marmo, hanno foggia analoga, per quanto semplificata, a quella
degli altari della chiesa del Rosario, degli ultimi decenni del XVIII secolo. Il primo a sinistra, dedicato al Crocifisso, contiene un bel
simulacro ligneo seicentesco, di scuola napoletana, su una tavola dipinta, detta dell’Addolorata, restaurata di recente assieme alle tre
grandi tele che ornano i rimanenti altari, la
quale reca l’iscrizione: Fuit factum hoc opus
per Antonium Musinam pictorem anno
1698, expensis propriis vero Joannis Bartolomeus Caponi huius confraternitatis fratris.
Tale data può essere assunta come termine
ad quem anche per gli altri altari che, con le
tele di scuola genovese che li corredano, rispondono a un preciso intento celebrativo e
dottrinario della confraternita, prevalentemente composta da liguri, devoti ai santi celebrati a Genova, come il patrono S. Giorgio,
o ai santi protettori dal contagio della peste:
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la Vergine del Rosario, S. Rosalia, S. Rocco e
S. Biagio. Il primo altare a destra (c), contenente la bella tela con S. Giorgio e il drago
(in basso) e la Vergine coi SS. Giovanni Battista e Domenico (in alto), ha sul timpano
spezzato, in luogo della caratteristica edicoletta, lo stemma col patrono della repubblica
genovese, sormontato da un mascherone da
cui pendono drappi e ghirlande di frutta retti
da due putti che poggiano sugli spezzoni del
timpano. La tipologia riconduce l’opera alla
mano esperta degli stuccatori di provenienza
ligure-lombarda attivi nel S. Michele di Alghero fin dal 1678 e a Sassari, nella chiesa del
Rosario, dal 1682. Nei due analoghi altari delle cappelle della terza campata il timpano
spezzato e ondulato con l’edicoletta centrale
prelude al motivo che viene sviluppato nel
portale della facciata. In essa ritroviamo i ritmi e gli elementi strutturali dell’interno della
chiesa del Rosario, tanto da far pensare all’opera di maestranze di eguale origine o
formazione, essendo troppo labili gli indizi
documentari che indicherebbero nei due
maestri locali di origine corsa Juan Cosme
Casanova e Domingo Martineto i suoi autori
e non essendovene alcuno a legittimare la
(probabile) paternità di Giovanni Battista
Arietti. Gli elementi classicistici della facciata sono organizzati entro una sintassi barocca che prelude al rococò, tanto da indurre a
scorgervi derivazioni dal “barocchetto” piemontese e la mano di artigiani formatisi sotto la direzione del Viana (S. Naitza 1992).
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tre aperture cieche: un portalino quadrangolare col timpano spezzato a doppia inflessione concluso da una voluta e con un’edicoletta centrale sormontata da una nicchia
centinata e contornata, in asse con la quale è
una finestrella quadrangolare la cui cornice
forma ai lati quattro riquadri. Nel secondo
ordine il ritmo ternario viene ripreso dalla
serliana, sormontata da un timpano triangolare con due volute laterali che riproducono
quelle della facciata mentre i rettangoli diamantati che ornano le lesene centrali sono
una ripresa del motivo presente nelle pseudoedicole dei portali ciechi laterali. Il rigore
quasi matematico delle simmetrie viene messo tuttavia in secondo piano dal senso di movimento impresso agli elementi strutturali
dal marcato risalto chiaroscurale delle cornici dai netti profili.
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83. S. QUIRICO
STRUTTURE CINQUE-SEICENTESCHE
(XVI-XVII sec.)
Sassari, località Filigheddu-Eba Ciara
La chiesa, anticamente dedicata a S. Martino
e posta sulla collinetta che domina la suggestiva, omonima vallata, è compresa con
questa intitolazione fra le 46 campestri annesse alla mensa arcivescovile dal vescovo
Martinez nel 1571. La nuova intitolazione a
S. Quirico si deve probabilmente al suo proprietario, il “licenziato” Quirico della Bronda (E. Costa 1909) che la lasciò al sacerdote
Giovanni Collega, da lui avviato al sacerdozio e autore, il 15 maggio 1614, di una lettera
inviata all’arcivescovo Gavino Manca Cedrelles nella quale sono contenuti alcuni riferimenti all’edificio, al “palazzo”, cioè alla casa
che lo circonda, ai poveri arredi e ai giardini
con alberi da frutta. Nel 1647 S. Quirico figura fra le chiese rurali assegnate ai canonici (ACS, serie G15, c. 25); un secolo dopo
diviene proprietà del Seminario sassarese.
L’attuale edificio è frutto di un rimaneggiamento cinque-seicentesco delle preesistenti strutture romaniche, ancora evidenti nella facciata (V. Mossa 1965; S. Pirisinu 1988;
R. Coroneo 1993) e inglobate entro una costruzione quadrangolare che gli gira intorno,
formando due ali simmetriche, con una porta quadrangolare per lato, sormontata da
una finestra al piano superiore che comunica con la cantoria. A questo ampliamento risalgono anche la cornice del coronamento
della facciata e i due doccioni a cannoncino.
Secondo la tradizione e la versione del sacerdote Collega il complesso – che si delinea
compatto sulla vallata (a), con una tipologia
monastica più che civile, marcata di lato alla
zona absidale dalla spinta verticale di tre
contrafforti – ospitava una comunità di monache le quali «possedevano la casa, pertinenze e molti beni della distrutta villa di Acquachiara» e, in seguito, abbandonarono il
luogo per la sua insalubrità. Nel XVII secolo
la navata della chiesa fu voltata a botte lunettata ma senza aperture nelle lunette. L’interno appare rimaneggiato alla fine dell’Ottocento o al principio del nostro secolo, cui
si debbono l’altare maggiore e la balaustra
che chiude il recinto presbiteriale. Nella parete sinistra della navata è murato uno stemma canonicale cinque-seicentesco, circondato
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da un nastro col motto: Guardate de la ierba que se conoce sin verla, partito e con una
torre sormontata da banderuola, forse lo
stesso che, secondo la testimonianza del sacerdote Collega venne rimosso, per conto di
Quirico della Bronda, dalla facciata della
chiesa dove era collocato. Di un certo interesse è l’altare in stucco (b) addossato alla
parete sinistra e dedicato al santo patrono,
sormontato dallo stemma gentilizio quadripartito della famiglia che ne aveva il patronato, nel quale sono riconoscibili le insegne dei
Garrucciu-Pes e dei Martinez. La sua struttura
rimanda agli altari della chiesa del Rosario,
anche se le colonne sono cilindriche e non
tortili. Tuttavia, il modellato tornito degli angioli sul timpano spezzato e con voluta verso il centro e di quelli ai due lati dell’edicola
centinata con fondo a conchiglia, assieme alla foggia più elaborata degli ornati e degli intagli induce a ritenerlo opera più tarda, dei
primi decenni del XVIII secolo, e a collegarlo all’opera dei maestri decoratori della facciata del duomo, cui rinvia anche la foggia
degli intagli.
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84. S. FRANCESCO
(primo quarto XVIII sec.)
Sassari, località Filigheddu
Non sono noti riferimenti documentari su
questa chiesa rurale, posta in cima al colle
di S. Francesco: al riguardo, E. Costa (1909)
si limita a dire che vi si celebrava la festa del
santo con corsa di cavalli e grande afflusso
di gente. Le caratteristiche architettoniche e
gli elementi decorativi dell’edificio, che nel

prospetto principale (b) ingloba anche il
muro che limita la casa adiacente e l’arco di
accesso al predio, coi due simmetrici acroteri a torretta, lo fanno datare al primo quarto
del XVIII secolo. La chiesa ha pianta rettangolare voltata a botte e facciata partita in
due ordini da una cornice modanata e ornata da un fregio a dentelli. Caratterizza
l’ordine inferiore il singolare portale centinato, sovrastato da una fascia piatta, una ripresa del motivo comune ad alcuni portali
monumentali dell’agro sassarese (ad esempio quello, oggi non più esistente, di Luna
e Sole sulla strada per Porto Torres o l’altro,
ad esso vicino e settecentesco, di Santu
Bainzeddu). A questi elementi decorativi,
che marcavano all’epoca i confini delle proprietà terriere, si collega del resto l’insieme
del prospetto con il corpo laterale. Il secondo ordine della facciata, racchiuso fra
due paraste angolari, presenta in asse al portale una finestra a serliana, con gli elementi
verticali costituiti da colonnine doriche su
alto basamento che poggia sopra la cornice
marcapiano e acroteri a sfera alle estremità
dei timpani delle finestre quadrate, accecate e fino agli anni Cinquanta affrescate con
scene della vita del santo (S. Pirisinu 1988).
Sul vertice del coronamento figura un campaniletto a vela che, nell’andamento curvilineo, riprende la centina a fascia del portale.
Il motivo della serliana rinvia alla facciata di
S. Andrea (V. Mossa 1965) più che alle fian-

85. S. NICOLA
STRUTTURE SEI-SETTECENTESCHE
(XVII-XVIII sec.)
Sassari

84a

cate del duomo e colloca cronologicamente
il complesso fra il primo e il secondo decennio del Settecento. A tale epoca risale anche
l’altare in stucco (a), ornato nell’architrave
dal simbolo francescano e legato alla struttura interna dell’edificio dalla cornice modanata, su cui si imposta la volta a botte, che
corre continua lungo la parete. Seppure fortemente alterato da ridipinture, esso mostra
caratteristiche simili a quello della vicina
chiesa di S. Quirico.
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Gli interventi in duomo nella prima metà
del XVII secolo non furono di grande entità
e riguardarono rifacimenti e ampliamenti
delle sagrestie e della zona presbiteriale.
Era però sentita l’esigenza di dotare la chiesa metropolitana di una degna facciata,
espressa nel 1631 anche nel testamento del
canonico Gavino Salvagnolo che, in caso di
rifiuto dell’eredità da parte dei discendenti,
vincolava ben 4.000 scudi a tale opera. La
fabbrica riprende nel 1604, con la costruzione della sagrestia sinistra, a cornu evangelii
(ACS, serie G8, c. 115). Il 20 aprile 1605 il
capitolo delibera di utilizzare le 240 lire ricavate dalla sede vacante pro dare principiu a accomodare sa ecclesia turritana. Si
intende innalzare di un gradino il piano
dell’altare maggiore, senza spostare il fonte
battesimale, all’epoca situato evidentemente
nell’area presbiteriale che, nel settembre
dello stesso anno, il capitolo decide di ampliare, presumibilmente con la costruzione
dell’esedra col catino absidale. Vengono risistemate le sepolture nell’area interessata
dai lavori e si procede all’intonacatura di
una parte del corpo della chiesa, entro i primi mesi dell’anno seguente, poiché l’opera
è compiuta nel giugno 1606 (ACS, serie G9,
cc. 13-14, 16, 30-31). Nel febbraio 1613 il
capitolo decide di utilizzare 525 lire dai fondi della sede vacante dell’arcivescovo Bacallar per riparare la sagrestia e la chiesa: a
questo periodo si può far risalire l’ampliamento della sagrestia destra, a cornu epistulae. All’esterno, pur con i rimaneggiamenti posteriori, il corpo aggiunto conserva
ancora due belle finestre rinascimentali del
piano superiore, rettangolari, con mensola
inferiore modanata e lievemente aggettante,
stipiti modanati, architrave decorato da baccellature e timpano piano con mensole laterali di due differenti fogge ma simili a quelle
esemplate nel Libro quarto di architettura
del Serlio. In aprile si delibera il rifacimento
in laterizio della crociera della cappella di
S. Gavino e probabilmente si interviene anche in quella absidale, lesionata dalla creazione dell’esedra. Altre 500 lire vengono destinate alla fabbrica e a migliorare la sagrestia
nuova, a cornu evangelii, nel 1516; fra il 1617
e il 1618 viene costruita e affrescata la tribuna del coro (ACS, serie G11, cc. 168, 180,
191-192, 293). Fatta eccezione per le finestre
rinascimentali menzionate, le strutture risalenti a questo periodo, in particolare le volte
a crociera in mattoni delle sagrestie e dell’abside, presentano i caratteri di transizione
fra tardogotico e rinascimentale caratteristici
dell’epoca. Nella sagrestia quadrata di sinistra, una colonna centrale regge le arcate
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che partiscono la volta in quattro crociere
semplici (f), rette da semipilastri addossati
al centro delle pareti e da quattro mensole
angolari. L’accorgimento strutturale è assai
diffuso in epoca gotica nell’area catalana,
soprattutto nelle strutture conventuali cistercensi (si pensi alla sala capitolare del monastero di Canas, del 1236), ed ebbe ampia
fortuna anche in seguito. Mentre il capitello in calcare della colonna presenta ornati
a rosette di foggia rinascimentale, sono tardogotiche le figure di profeti barbuti con
cartiglio che ornano le mensole d’angolo.
Su uno dei pilastri, infine, compare lo stemma coi pali di Aragona. La sapiente disposizione a spina di pesce dei sottili mattoni
delle volte ritorna nel disegno del pavimento, venuto in luce durante i recenti restauri
che hanno eliminato il basamento ottagono
in cemento della colonna granitica, presumibilmente di scavo e forse appartenente
all’impianto romanico. Anche le volte a crociera in laterizio della sagrestia destra e la
schematica rozzezza degli angeli reggiscudo
dei capitelli rivelano l’epoca tarda. Dalla seconda metà del XVII secolo, il capitolo si
impegna a reperire fondi per opere di abbellimento dell’area presbiteriale. La decisione di fare el cabo del altar mayor, secondo il disegno posseduto dall’arcivescovo
Manca e coi 2.000 ducati dell’eredità lasciata
dal segretario della curia Leonardo Re de
Olives, più altrettanti, venne presa il 6 febbraio 1652 (ACS, serie G16, c. 40) ma l’attuazione fu rinviata, presumibilmente a causa
della peste, all’aprile 1654, quando si affidò
il controllo dell’esecuzione dell’opera, per
conto di una bottega romana, al canonico in
Roma Pablo Giordan che, l’anno seguente,
riceverà 97 scudi per tale compito (ACS, serie G17, cc. 22-23, 49). La data del 1656, inserita nello scudo retto dal leone di destra, ai
piedi della breve gradinata che conduce al
piano rialzato dell’altare maggiore, conferma l’avvenuta esecuzione perillustre capitulum huius primatialis ecclesiae turritanae
sede vacante, come spiega l’epigrafe dello
scudo sinistro, del classicistico parapetto
marmoreo concluso da due leoni reggiscudo
(M. G. Scano 1991), secondo uno schema che
verrà successivamente ripreso nel duomo cagliaritano, ad opera dell’arcivescovo sassarese
Pedro de Vico, e diverrà frequente in Sardegna fino al XIX secolo. Il parapetto si compone di quattro plutei, intervallati da pilastrini
decorati da cartigli con testine angeliche, con
la teoria a bassorilievo dei busti di 16 vescovi
e martiri incorniciati da nastri ondulati recanti incisi i loro nomi: da sinistra, S. Gaudenzio, vescovo turritano, S. Florenziano vescovo,
S. Lussorio e S. Giustino martiri, quindi i martiri turritani Gianuario, Proto e il patrono
della Sardegna, il guerriero Gavino con lo
stendardo turrito, affiancato da S. Nicola,
patrono della cattedrale; S. Antioco, detto
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anch’egli martire turritano, il protomartire della Sardegna vescovo Gabinius, i martiri turritani Crispolo, Crisentiano, Fortunato, Petronia, Pisana e Marcello (e). Si tratta senza
dubbio dell’opera voluta dall’arcivescovo
Andrea Manca in ricordo della inventio dei
Corpi Santi del 1614, ad opera dello zio, l’arcivescovo Gavino Manca Cedrelles, analoga
nell’ispirazione alla cripta dei SS. Martiri nella
basilica di Porto Torres e caratteristica del
periodo in cui erano vivi il culto dei martiri e
la disputa sul primato fra la Chiesa turritana
e la cagliaritana. Sarebbero invece più tardi
l’altare marmoreo e la balaustra che corona il
parapetto: la decisione di far fare el dibuxo
del quadro [que] se ha de poner en el altar
mayor ante la imagen de N[uest]ra S[eño]ra,
viene assunta dal capitolo il 27 maggio 1661
(ACS, serie G19, c. 7) e, a detta del Costa
(1909), nel 1664 il capitolo stipula il contratto
per il nuovo altare col marmoraro romano Vitali. L’opera, ancora in esecuzione nel 1687,
non verrà ultimata che nel 1690, dopo la morte del Vitali. Le analogie stilistiche e l’uso degli stessi materiali marmorei nell’altare e nella
balaustra induce a ritenerli coevi e prodotti
dalla medesima bottega. L’opera, in marmi
policromi ma di un sobrio classicismo accademico, come del resto i plutei del parapetto,
è costituita da un’edicola a tempietto, dal timpano spezzato con figure angeliche, su alto
basamento con due colonne cilindriche ai lati

del riquadro centrale che contiene la tavola
della Madonna del Bosco. La mensa marmorea ha il paliotto ornato al centro da un medaglione intarsiato con l’effigie di S. Nicola.
La balaustrina con colonnine tornite sovrapposta al parapetto ne riprende la quadripartizione e, per quanto collocata in sede in un secondo tempo, mostra un chiaro rapporto con
l’opera precedente. Terminato l’abbellimento
dell’area presbiteriale, la cattedrale doveva
però sembrare ancora inadeguata al suo ruolo e al nuovo gusto rinascimentale che si era
affermato in quegli stessi anni nella ricostruzione del duomo cagliaritano: all’aprile del
1680 datano i lavori di ampliamento dell’edificio (ACS, serie G21, c. 6), diretti dall’architetto
milanese Baldassarre Romero. Il progetto originario prevedeva l’innalzamento delle cappelle laterali e dei transetti e la loro unificazione stilistica per mezzo di arcate di ingresso
a tutto sesto, due per campata. L’incarico al
Romero viene riconfermato nel marzo del
1681 (ACS, serie G21, c. 16v) e, nel giugno seguente, a seguito della minaccia di un crollo,
il maestro ottiene un compenso straordinario
di 105 scudi per rafforzare le pareti (c. 21v).
La solenne riconsacrazione della cattedrale, il
1 settembre 1697, segna il termine dei lavori
(ma non il completamento della facciata) e
l’assunzione dell’attuale fisionomia dal corpo
dell’edificio. Per reggere le volte a crociera,
che vennero conservate, furono rinforzati con
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sostegni verticali laterali i semipilastri, le cui
mensole furono scalpellate, e si adoperarono
i materiali di risulta dalle demolizioni per sottomurarne la base; si demolì la prima campata e si addossò alla seconda, che divenne l’attuale prima, una facciata a portico, forse in
origine sul modello di quella del duomo di
Ales, anche per riequilibrare staticamente
l’edificio, rinforzando lateralmente la prima
campata con doppie pareti rette da arconi di
sostegno. Si sopraelevarono le volte delle
cappelle laterali, nelle cui pareti di fondo furono aperte delle serliane, si tamponarono
col materiale di risulta della demolizione delle
crociere le due cappelle affrescate create negli archi passanti fra la seconda e la terza
campata e vennero prolungati, innalzati e voltati a botte, lunettata nel primo tratto, i bracci
dei transetti. Si crearono delle serliane, in seguito accecate, anche nelle pareti della prima
campata, conservando le finestre centinate rinascimentali nella seconda e trasformandole
in lunette sopra gli archi di accesso ai transetti, divenuti a tutto sesto come nelle cappelle
laterali. L’accorciamento della chiesa, oltreché
da ragioni statiche, potrebbe essere stato suggerito dalla mutata concezione architettonica
che, in presenza di un architetto di origine
lombarda, rivela un’eco di quella espressa dal
Tibaldi nel S. Fedele di Milano, col motivo binato delle due campate cui segue il vano cupolato. Il mutamento, in certo modo anticipato

dall’ampliamento della zona presbiteriale, sopraelevata nel primo decennio del XVII secolo e allungata con la creazione del catino,
viene ulteriormente accentuato anche dal
prolungamento dei bracci del transetto. Non
è facile dire fino a che punto giunsero i lavori
di costruzione della facciata alla fine del secolo XVII: forse si limitarono all’impianto generale della struttura porticata inferiore e sovrastata dalla cantoria voltata a crociera che si
affaccia alla navata, successivamente coperta
da volte stellari. Il Mossa, nella relazione sui
restauri del 1951, parla della presenza di testate di travi di legno, nella parete della retrofacciata visibile dall’attuale cantoria, che reggevano un ballatoio in legno successivamente
eliminato. Si può quindi supporre che la cantoria ricavata sopra il portico della nuova facciata avesse in un primo tempo un tetto ligneo, successivamente sostituito dalle volte
stellari quando si completò la struttura. Sembra confermarlo il fatto che nel 1702 si costruì la scala esterna di accesso al coro (ACS,
serie M3), entro la torretta cilindrica addossata
esternamente alla prima campata sul lato
nord. Possiamo inoltre rilevare le analogie stilistiche fra il portale della facciata interna (c),
i pilastri degli archi del portico e le due simmetriche edicole con santi della retrofacciata,
ai lati dell’ingresso, inquadrate da due paraste
su alto basamento, congiunte sotto la cantoria
da una cornice piatta che le sormonta. Diffe-

renti, invece, appaiono le caratteristiche delle
volte stellari (a) e la decorazione complessiva
della facciata, anche se gli elementi ornamentali rinviano, come si dirà più avanti, tutti alla
medesima area lombarda. Nella delibera capitolare del 18 settembre 1714 si dichiara l’intenzione di concludere la facciata empenzada (“incominciata”) alcuni anni addietro,
affidando i lavori all’architetto milanese Giovanni Battista Corbellini (ACS, serie G22, c. 96;
S. Naitza 1992). Certamente questi, come già
a Fonni sotto la guida di Giuseppe Quallio, fu
affiancato da altri entallistas fra i quali poteva
essere il maestro e stuccatore lombardo Giovanni Battista Arietti, a Fonni nel 1710 e genero del Quallio, che ritroviamo fra Alghero,
Oristano e Sassari fino alla morte, avvenuta a
Sassari nel 1743. Le vicissitudini attraversate
dal vescovo Fuster, schieratosi per il partito di
Carlo VI nella guerra di successione spagnola
e perciò costretto all’esilio dal 1717 al 1720,
anno in cui morì al suo rientro in città, determinarono un rallentamento dei lavori, documentati, in base alle spese relative che superano le 19.000 lire sarde, nel libro delle entrate e
delle uscite della sede vacante, redatto fra il 28
agosto 1720 e il 31 dicembre 1726. L’iscrizione Fiat Pax Anno D[omini] 1715, che compare sopra lo stemma capitolare in facciata,
allusiva alla pace fra Austria e Spagna, può
quindi indicare l’avvio dei lavori, mentre
quella del 1723, incisa sul portale del transet-
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to sinistro (d), ne segna la fine. La fastosa e
scenografica facciata porticata, di notevole
complessità strutturale e decorativa, più che
costituire un corpo autonomo giustapposto
all’edificio mostra di essere correlata ad esso
da precisi rapporti proporzionali fra ampiezza
e altezza, come si evince anche da immagini
d’archivio che mostrano il fianco meridionale
prima dei restauri (b). Anche l’apparente ridondanza ornamentale, in passato classificata quale espressione del Barocco coloniale
spagnolo rivela una precisa rispondenza a un
disegno insieme architettonico e scultoreo,
informato da un criterio dottrinario e celebrativo. La facciata porticata si compone in realtà
di tre elementi: un ampio prospetto con tre
arcate inferiori e un coronamento ad arco a
doppia inflessione e due simili facciatelle laterali sopra una singola arcata con analogo coronamento. Il prospetto è articolato in tre ordini segnati da tre ricche cornici marcapiano
di cui la prima, raddoppiata, diviene mistilinea al centro inglobando un arco che anticipa
l’andamento curvo del coronamento, per includervi l’ornato stemma capitolare. Il primo
ordine è caratterizzato dalle tre arcate, di cui
maggiore la centrale, affiancate da lisce paraste su alto basamento continuo. Esse sono abbinate ai lati e sovrapposte a fianco dell’arco
centrale; il loro capitello ionico è incluso entro
una fascia che sottolinea la fastosità della cornice fortemente aggettante, retta da mensole,

85f

con doccioni mostruosi agli angoli e sovrastata da una fascia a riquadri ad ornati vegetali, putti e teste angeliche, che, nelle facciate
laterali, diviene balconata con busti di personaggi in vesti romane. L’elemento ornamentale di carattere profano, costituito dai busti
classicistici in facciata, teorizzato dal Tibaldi,
veniva ampiamente adottato in edifici sia religiosi che civili soprattutto lombardi dalla fine
del XVI secolo. Abbiamo esempi del suo uso
occasionale anche nelle solenni feste barocche. Uno in particolare è dato dal progetto
eseguito dal Fontana nel 1700 per la facciata
della dimora del conte Fürstenberg a Roma,
ornata con i busti dei componenti più illustri
del casato d’Asburgo per celebrare la nascita
dell’erede al trono (P. Ruschi 1980). Non è
da escludere un intento celebrativo anche riguardo alla collocazione dei busti sulle balaustrate laterali della facciata del duomo
sassarese. Nel secondo ordine, più stretto e
raccordato alle balconate laterali da una voluta la cui angolazione esterna ricorda quelle
caratteristiche di alcune facciate del Richino,
le paraste corinzie scanalate e rudentate delimitano tre specchi, la cui superficie è chiaroscurata dal bugnato piatto che ritroviamo anche nel terzo ordine. Al centro degli specchi,
in asse con le arcate inferiori, si collocano tre
profonde nicchie sopraccigliate, dalla cornice mistilinea che ingloba una ricca ornamentazione plastica, sormontate da altrettanto
ridondanti medaglioni. Come in un retablo,
e secondo un preciso ordine gerarchico e
dottrinario, si dispongono le effigi dei santi:
al centro S. Gavino, sormontato dalla Madonna del Bosco, a sinistra S. Proto, con sopra S. Antioco, e a destra S. Gianuario, con
S. Gabinio. Nelle facciate laterali il secondo
ordine comprende due singolari finestre sopraccigliate con archivolto mistilineo a ventaglio di foglie di acanto arricciate e sormontato
dall’ornatissima insegna del capitolo turritano. Il terzo ordine, di altezza ridotta, nella
facciata principale è ripartito in specchi da

due paraste scanalate che hanno erme in
luogo dei capitelli. Al centro è un’ampia nicchia dalla centina a ventaglio, orlata da due
figurette angeliche che reggono una corona
e sovrastano l’effigie di S. Nicola, incorniciata
da paraste e sormontata da un timpano orizzontale sul quale poggia il busto dell’Eterno
in gloria, al culmine della doppia inflessione.
Il fastigio delle facciatelle, concluso da volute
e con due pinnacoli laterali, abbinati a quelli
della facciata principale, presenta al centro
due grandi putti sdraiati e affrontati. In origine, una balaustrata simile a quella che corona
il primo ordine delle facciate laterali ornava i
parapetti delle scalinate laterali e chiudeva le
arcate laterali della facciata principale. La si
vede nella foto scattata dal Delessert nel 1856
(L. Piloni 1981) e in un’incisione inglese del
1827 (W. H. Smith 1828), mentre non figura
nell’incisione del Vuillier del 1893 (G. Vuillier
1893). Dagli atti capitolari apprendiamo che
la decisione di rimuovere le balaustre venne
assunta nel maggio 1857, durante il rifacimento della gradinata (ACS, serie G29, c. 134).
Il coronamento a lanterna di carabiniere della facciata principale e delle laterali è una
delle tante spie della loro matrice lombarda:
il motivo ha infatti ampia diffusione negli
edifici barocchi lombardi e dell’Europa centro-orientale, dove operarono costruttori e
decoratori della medesima provenienza dei
Romero, Corbellini, Quallio, Arietti e Mutoni
che, attivi in Sardegna dall’ultimo decennio
del XVII secolo, in una sintesi combinatoria
barocca e con effetti prettamente decorativi,
mescolano elementi derivati dalla tradizione
tardorinascimentale lombarda dell’Alessi, Tibaldi, Richino e Seregni e dal sincretismo che
caratterizza la fabbrica cinque-seicentesca
del duomo di Milano. Ad essa sembrano ricollegarsi anche le volte a crociera del portico della facciata sassarese, le cui mensole in
forma di testa maschile barbuta riconducono
a quelle della facciata del S. Raffaele a Milano, dell’Alessi, mentre i mascheroni delle nicchie ricordano quelli del Palazzo dei giureconsulti a Milano del Seregni. Appaiono,
inoltre, mutuati dal repertorio dell’Alessi la
testa angelica dalle ali arcuate entro una cartella, nell’architrave del portale della facciata
interna, così come i cartigli che ne ornano
gli stipiti e compaiono anche nella caratteristica cornice mistilinea delle edicole della retrofacciata. Sono poi tipici del repertorio dei
maestri delle valli lombarde le foglie e i girali
di acanto, gli intagli classicistici, le teste di
cherubino e serafino, le erme, i trofei, i mascheroni, le figure angeliche e le sirene come il tema dell’eterno in gloria. La facciata
del duomo rappresenta dunque il culmine del
processo di rinnovamento delle tipologie
strutturali e decorative già avviato in città alla fine del XVII secolo per opera di maestri
di provenienza ligure e lombarda, operanti di
concerto con le maestranze locali.
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86. S. MARIA DI BETLEM
STRUTTURE SETTECENTESCHE
(1711-30)
Sassari
Il 10 marzo 1707 la sagrestia della chiesa venne devastata da un incendio che distrusse
gran parte degli arredi sacri e produsse un
danno valutato dal Sisco in ventimila scudi.
Quattro giorni dopo, i consiglieri della città
deliberarono di contribuire con un’elemosina
di 50 scudi ai lavori di restauro delle strutture
lesionate, ma fu con i mezzi lasciati dal padre
Salvatore Branca, morto nel 1711, che si «cominciò la fabbrica della chiesa di Santa Maria». Della «riedificazione di quella loro chiesa» si parla in una lettera del 1741 inviata dai
frati di S. Maria al padre generale in Roma,
nella quale si dice che solo due cappelle sono ancora sguarnite di altari. Poiché il più
antico fra gli altari lignei dorati che ornano
ancora la chiesa, in buona parte opera dello
scultore Juan Antonio Contene, venne da
questi completato nel 1738, possiamo supporre che la riedificazione abbia avuto luogo
fra il secondo e il quarto decennio del XVIII
secolo (M. Porcu Gaias 1993, Santa Maria di
Betlem). L’edificio mantenne la pianta assunta dopo gli ampliamenti quattrocenteschi ma
vennero costruite le volte a crociera costolonata, rette da contrafforti esterni creati fra le
cappelle laterali della navata, trasformata secondo i moduli classicisti adottati nelle chiese sassaresi dei primi decenni del XVIII secolo e non modificata ma soltanto arricchita
dagli stucchi del Cano, attorno al 1830. La navata fu divisa in quattro campate da lesene su
basamento modanato che, oltre la cornice
modanata e decorata da un fregio a dentelli e
fortemente rilevata in corrispondenza dei capitelli, si prolungano negli archi trasversi.
Nella prima campata venne costruita la tribuna del coro con doppio loggiato di tre arcate a tutto sesto, tranne la centrale del secondo ordine che è a sesto ribassato; gli
accessi alle cappelle laterali vennero uniformati con archi a tutto sesto retti da paraste
doriche su basamento modanato, in seguito
parzialmente scalpellato, e vennero rifatte le
volte di cinque di esse, con nuove crociere
costolonate dalle simili gemme a fiorone,
conservando le mensole cinquecentesche
del fondo. Si mantennero nelle forme originarie, fatta eccezione per l’arco di accesso, la
cappella di Nostra Signora degli Angeli e
quella di S. Antonio. Una così tarda adozione
delle volte a crociera, che indusse a ritenerle
quattrocentesche (R. Delogu 1953), può spiegarsi con l’esigenza dei costruttori di adeguare l’intervento strutturale alle preesistenze
dell’edificio, caratterizzato dal Gotico tardoduecentesco di impronta cistercense, al tempo ancora visibile nelle tre arcate a sesto
acuto delle cappelle presbiteriali, e dal Gotico
quattro-cinquecentesco di matrice catalana
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delle cappelle laterali e del cappellone edificato in luogo del transetto. Un analogo “rispetto” delle persistenze troviamo, del resto,
nelle volte a crociera e stellari della tribuna
del coro e del portico di facciata del duomo,
edificate nello stesso periodo e, probabilmente, dalle stesse maestranze, dirette dal
lombardo Giovanni Battista Corbellini, o da
altre di analoga formazione. Forti analogie
stilistiche accomunano, infatti, gli ornati
della tribuna di S. Maria a quelli del portico
e della facciata del duomo e della chiesa
della SS. Trinità, al cui interno troviamo simili
serafini in chiave d’arco e un identico fregio
a rosette nella fascia sottostante la cornice di
imposta della volta e in quella che separa il
timpano dall’ordine inferiore della facciata.
I capitelli compositi in stucco delle paraste
della tribuna di S. Maria sono molto simili a
quelli della facciata del duomo, di dimensioni maggiori e in pietra, e ad una matrice comune riporta l’intero repertorio di angeli,
putti, conchiglie e volute, tralci di vite e
grappoli, animali fantastici, fioroni e mascheroni antropomorfi dalla cui bocca fuoriesce un tralcio che può notarsi anche nel
portale di S. Antonio Abate, del 1707. Per primo C. Maltese (1961) rilevò l’analogia e la
contemporaneità di alcuni motivi iconografici
presenti nel portale del S. Antonio Abate, nella cantoria di S. Maria di Betlem e nella facciata del duomo, che considerò come un’assimilazione, da parte degli artisti di importazione,
dei motivi romanici e del repertorio goticocatalano diffusi in Sardegna nelle epoche anteriori. Si tratta, invece, dell’opera di maestri
e decoratori di origine ligure-lombarda, eredi della tradizione artistica dei maestri comacini e antelami, della cui presenza a Sassari
abbiamo prove documentarie fin dagli ultimi
decenni del XVII secolo: Baldassarre Romero, i due fratelli Jayme e Joseph Quallio,
Giovanni Battista Corbellini e Giovanni Battista Arietti sono i principali esponenti ad oggi identificati. Non sappiamo, tuttavia, chi
fosse il “capo muratore” che operò in S. Maria, conosciuto personalmente dall’archeologo Giambattista Simon, il quale, nel 1779,
scrisse che «la parte vecchia di questa chiesa
bislunga, senza volta, a soffitto e all’antica, si
mantenne insino al mio tempo, avendo io
conosciuto il capo muratore che fabbricò la
volta che ora tiene» (Lettera del Simon al Vernazza, BUC, fondo Baille).

87. S. ANTONIO ABATE
(1700-10)
Sassari
I padri serviti occuparono verso il 1593 il convento posto di fronte alla porta di Sant’Antonio, all’ingresso ovest della città, lasciato
loro dai Cappuccini, in cambio del più periferico convento di Nostra Signora di Valverde
(ASC, busta 6, fasc. 6, c. 36). La vicina chiesa
di S. Antonio Abate venne unita al convento
solo nel 1597, per volontà di papa Clemente
VIII (E. Costa 1909). Chiesa e convento, raffigurati dal Carmona nella veduta della città
(1631), mostrano un orientamento diverso
dall’attuale: la chiesa doveva avere l’ingresso
a ponente e occupare il sito delle cappelle
estreme del transetto, voltate a crociera e risparmiate dalla demolizione dell’edificio, intrapresa per volontà del provinciale servita
Giorgio Sotgia, vescovo di Bosa. Questi, il 20
giugno 1700, benedì la solenne posa della
prima pietra della nuova chiesa, che pensava
di finanziare coi proventi della vendita delle
sue opere, attivata a partire dal 1696 con la
creazione di una tipografia presso il convento
(A. Rundine 1984). L’improvvisa e misteriosa
morte del prelato, avvenuta nel novembre
1701, forse per suicidio, produsse la forzata
interruzione dei lavori che ripresero solo nel
giugno 1705, quando venne risolta l’annosa
controversia fra i Serviti, il capitolo di Bosa e
quello turritano che accampavano diritti sul
patrimonio del vescovo, nominato arcivescovo di Sassari poco prima che la morte lo
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cogliesse, senza essersi potuto insediare. Coi
tremila scudi consegnati dal capitolo bosano,
e dati in amministrazione al sovrintendente
pagatore della fabbrica, don Juan Antonio
Martinez Cassagia, i lavori poterono riprendere e il 29 agosto 1710 si chiusero i conti
con il benservito all’amministratore che aveva contribuito al compimento dell’opera anche con proventi del suo patrimonio. Il primo maestro impegnato nella fabbrica è il
bosano Pedro Falqui, autore della ricostruzione del S. Donato, assai attivo in città in fabbriche civili fin dal 1676, anno in cui conseguì la licenza, e in fabbriche religiose anche
nella lontana Cuglieri. Nello strumento, redatto il 16 novembre 1698 (BUS, ms. 00055,
cc. 190v-193v) si precisa che il Falqui deve
demolire e ricostruire la chiesa, risparmiando
la cappella di Nostra Signora dei Servi e quella
di San Felipe e le mura riutilizzabili per la
nuova fabbrica, in conformità al disegno in
suo possesso, e si descrivono dettagliatamente le caratteristiche dell’edificio che, pur con
una campata in meno, corrispondono a quelle della chiesa attuale, comprese le due persistenze tardogotiche alle estremità del transetto. Può darsi che il dotto vescovo Sotgia, che
insegnò a Bologna, Venezia, Cesena e Firenze e fu a Roma quale consultore della Sacra
Congregazione dell’Indice, prima di assumere l’incarico di vescovo di Bosa, nel 1682,
abbia portato dall’Italia, e dalla Toscana in
particolare, un progetto dell’edificio da costruire, come ipotizza S. Naitza (1992). Tuttavia i diversi capimastri, che troveremo impegnati nella fabbrica dal 1699 in poi, sono
tutti locali e la struttura dell’edificio, pur nella maggiore ampiezza e complessità, utilizza
elementi e una sintassi compositiva assai simili a quelli già impiegati nella chiesa delle
Cappuccine o in S. Donato, ultimate rispettivamente nel 1692 e nel 1695. A causa di
contrasti col vescovo Sotgia, il Falqui interruppe la sua collaborazione nel giugno 1700
(BUS, ms. 00055, c. 166) e venne sostituito
da Matteo Del Rio, licenziatosi nel 1660, più
volte obriere della confraternita di mestiere
dal 1667, capomastro degli albaniles della
città dal 1683, attivo nelle fabbriche municipali e menzionato nei documenti fino al
1717. Un altro albanil locale, nel 1707, intenta causa ai Serviti, presumibilmente per
controversie insorte sulla fabbrica: è Gavino
Sassu, che nel 1718 fa parte delle maestranze
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che lavorano alla costruzione della nuova
chiesa della SS. Trinità. Si tratta di artigiani
locali, espressione di una categoria che, anche grazie agli apporti esterni, è ormai pienamente capace di realizzare fabbriche di
notevole impegno costruttivo con apprezzabili risultati formali. La chiesa è a navata unica (a), partita in tre campate rettangolari e
una quadrata all’incrocio col transetto da lesene tuscaniche sovrastate da un’alta cornice
continua, originata sulle lesene d’angolo alla
parete di facciata, modanata, aggettante in
corrispondenza dei capitelli e decorata da
una fascia a triglifi e metope e da un superiore fregio a dentelli, come nella chiesa delle Cappuccine. La volta a botte lunettata, con
finestre quadrate che poggiano sulla cornice, è partita da sottarchi in corrispondenza
delle paraste fra le quali si inseriscono le arcate a tutto sesto con cartiglio in chiave delle
tre cappelle laterali, superiormente ornate
da tre patere a rosetta. Un più ampio ed alto
arco, che spezza la modanatura inferiore
della cornice, introduce al transetto, insolito
nelle chiese sassaresi di questo periodo e costituito da due simmetrici bracci con due
campate per lato, rettangolari le prime – voltate a botte e della stessa profondità delle
cappelle laterali, illuminate da una lunetta
ricavata sopra l’arco di accesso alla seconda
campata – e rispettivamente quadrata la seconda a sinistra e rettangolare la seconda a
destra, più basse e voltate a crociera costolonata, residuo della precedente costruzione.
Nell’arco trionfale, sormontato da una lunetta uguale a quella del secondo tratto dei
transetti, compare, accentuato, il motivo delle tre paraste sovrapposte con cornice che
forma una triplice angolatura fortemente aggettante. L’abside quadrata è leggermente
più stretta della navata, con parete di fondo
piana e ai lati due bei finestroni, con arco
modanato ribassato e retto da pilastrini tuscanici, che spezzano inferiormente la cornice continua e mettono in comunicazione coi
locali superiori del convento. Ritroviamo
nella facciata (b) lo stesso equilibrio classicistico e il rispetto dei rapporti proporzionali
osservati all’interno, seppure con alcune innovazioni barocche. È partita in due ordini
da un’alta cornice simile a quella della navata, ma con una fascia a rettangoli piani che
sostituiscono i triglifi dell’interno, cui corrisponde la cornice superiore del secondo
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ordine, più stretta, modanata e aggettante,
sulla quale si imposta il coronamento curvilineo. L’ordine inferiore è ripartito da sei
paraste tuscaniche in cinque specchi le cui
ampiezze variano, a partire dal centrale, nel
rapporto 1, 1/3, 1/2. Nel portale riappare il
motivo barocco della triplice sovrapposizione degli elementi portanti già osservata
nell’arco trionfale: alla piatta parasta tuscanica esterna, con alto plinto, capitello e tratto
di trabeazione, si sovrappone il bassorilievo di
una pseudocolonna tortile con capitello corinzio quindi affiancata da una colonna tortile a tutto tondo su alto plinto cassettonato
con capitello corinzio che regge un doppio
architrave sul quale si imposta il timpano
curvo spezzato. Al centro è una sorta di medaglione contornato da un fregio a girali con
due eleganti volute ai lati, sovrastato dallo
stemma del vescovo Sotgia (c) entro un riquadro cui si sovrappone una gemma con
l’effigie del santo patrono, gotica sopravvivenza di una crociera della chiesa soppressa.
Gli stipiti del portale sono intagliati da fini
modanature. Una targa con l’epigrafe OPUS
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ABSOLUTUM ANNO 1707 è scolpita nell’architrave, ai lati del quale, nei dadi che sovrastano i capitelli delle colonne, sono due
mascheroni dalla cui bocca esce un tralcio
vegetale. Questo elemento e l’ornato sottostante l’insegna del vescovo Sotgia richiamano quelli del portale della chiesa della
SS. Trinità. L’ordine superiore, alto circa
metà dell’inferiore, è ugualmente partito ma
le lesene laterali si interrompono a metà altezza per raccordarsi alla cornice con un’elegante curva dal profilo sottilmente modanato, come gli stipiti del portale. Al centro è la
classica sequenza delle tre finestre con timpano triangolare: maggiore la centrale, con
stipiti costituiti da lesene scanalate e rudentate e cornice interna ornata da un fregio cassettonato, cieche le due laterali. Il paramento
in conci squadrati è stato originariamente velato da un sottile intonaco colorato (V. Mossa
1965). Nel fianco meridionale della chiesa si
possono osservare la tecnica costruttiva adoperata, che fa uso del pietrame a pezzatura
minuta, mescolato alla dura malta e rinforzato agli spigoli da conci squadrati, e fra i contrafforti, al di sopra dei tetti a due spioventi
delle cappelle laterali, l’accorgimento strutturale degli archi di sostegno alle pareti della
navata, adoperato nelle opere tardoseicentesche del duomo, frequente nelle architetture
religiose del sassarese e del Capo di Logudoro del XVIII secolo e segnalato anche nelle
parrocchiali di Oliena e di Massama (V. Mossa 1965). Infine, in corrispondenza della terza
cappella, è visibile una singolare lanterna col
cupolino a cipolla. Degli arredi barocchi della
chiesa sono di poco posteriori alla sua edificazione l’altare di S. Filippo Benizio, nel transetto sinistro, costruito dall’esculptor Francisco Sanna nel 1711, per conto del giudice di
corte Juan Baptista Cugia che patrocinò la
causa dei Serviti contro il capitolo di Bosa, e
il grande altare maggiore, costruito dopo il
luglio 1716, data della morte del suo committente, il mercante di origine francese Pedro
Jaques, figlio del viceconsole francese in città
e componente della confraternita dei Servi di
Maria, e presumibilmente entro il 1729, ad
opera dei due scultori locali Juan Antonio
Contene e Juan Domingo Mariotu che, in tale
data, rilasciarono una ricevuta di pagamento
al frate servita Antonio Muciga (ASS, Atti notarili Sassari città e ville, Indici, busta 1, vol. II,
atti del notaio Francisco Petenado).
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88. CHIESA E CONVENTO DEI TRINITARI
(primo quarto XVIII sec.)
Sassari
Del primo insediamento dei Trinitari presso
monte Rosello e della relativa fabbrica si parla in carte comunali del 1632. Non sappiamo
se, a tale data, fosse stato loro concesso dalla
municipalità il sito di fronte alla porta di Rosello che, a detta di E. Costa (1909), fu assegnato loro nel 1640, a patto che non aprissero
finestre nel tratto murario lungo la discesa alla fonte. Tale data, comunemente ritenuta il
termine post quem per l’edificazione dell’attuale chiesa e del convento (E. Costa 1909;
V. Mossa 1965), viene ripresa anche recentemente da S. Naitza (1992), il quale però rileva
l’incongruenza fra questa datazione e le caratteristiche del fregio del portale, assimilato
alle settecentesche decorazioni della facciata
del duomo. L’osservazione trova pieno fondamento nei riscontri documentari i quali
confermano che la chiesa e l’annessa struttura conventuale vennero riedificate entro il
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primo quarto del XVIII secolo, in contemporanea con le opere di completamento della
facciata di S. Nicola. La prima menzione della nuova fabbrica si ha in un testamento del
1708; quindi, da uno strumento del 1710,
sappiamo che alla sua direzione e all’ammi-
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nistrazione delle somme ad essa destinate
era preposto il capomastro-impresario Antonio Mela, uno dei più importanti e attivi del
tempo, il quale doveva amministrare 225 scudi frutto della donazione del traballador
Thomas Sequi. La chiesa era ancora in costruzione nel 1718, quando il revisitador linguadocano Juan Bus, residente a Sassari da
lungo tempo, donò 100 scudi al convento
por hallarse sin iglesia, motivo per il quale i
frati pativano molto. Fra i testimoni dell’atto
figurano i maestri Juan Gavino Bassu e Gavino Sassu, il secondo dei quali ha probabilmente collaborato alla fabbrica di S. Antonio
Abate da cui la chiesa della Trinità ha mutuato numerosi elementi strutturali. L’edificio è
ancora in costruzione nel 1727, data della donazione di trecento scudi da parte del conte
di Bonorva, duecento dei quali vengono riscossi da Antonio Mela nel 1738. Poiché il
Mela nel 1729 è impegnato nella fabbrica
del convento e della chiesa del Carmelo e, in
questo stesso anno, stipula un accordo coi
padri trinitari e vende loro delle ipoteche
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(ASS, Atti notarili Sassari città e ville, Indici,
busta 1, vol. II, cc. 619-620), possiamo supporre che attorno a tale data, la chiesa e l’attiguo convento della Trinità fossero ormai
compiuti. Come nella tradizione spagnola,
adottata in numerose chiese conventuali della città, la chiesa e il convento demolito negli
anni Quaranta dell’Ottocento formavano un
fronte unico. La chiesa ha la consueta aula
mononavata (a), divisa in tre ampie campate
da paraste tuscaniche con capitello, sormontate da una quadrupla cornice modanata che
prosegue anche nella cappella absidale, decorata da una fascia con belle rosette e riquadri scolpiti ad altorilievo con motivi fitomorfi
e testine angeliche, con modanature e un fregio sottile a ovoli e listelli e un altro a dentelli, in tutto simile alla cornice marcapiano di
facciata. Sulla cornice poggia la volta a botte,
scandita dagli arconi trasversi, in corrispondenza delle paraste, e dalle lunette entro le
quali si collocano, sopra la cornice, le finestre quadrangolari. Le cappelle laterali, tre
per parte e poco profonde, hanno archi di
accesso a tutto sesto, simili anche nel decoro
delle tre rosette superiori a quelli del S. Antonio Abate, dai quali si differenziano solo per
la presenza di un serafino in chiave, al posto
del cartiglio. Appare rimaneggiato l’arco di
accesso alla terza cappella sinistra, ampliata
nei primi decenni del nostro secolo, quando,
durante l’episcopato di monsignor Mazzotti,
vennero eseguite anche le decorazioni neogotiche dell’abside e il riquadro della volta.
La cappella absidale, più stretta della navata,
ha un arco trionfale particolarmente alto, sormontato da un oculo. L’altare in stucco, di
foggia tardobarocca, risale al 1840, secondo
la rozza iscrizione apposta nel retro. La struttura della navata appare come una variazione
in senso plastico e dinamico, quindi più marcatamente barocco, della più composta ed
equilibrata spaziatura degli interni del S. Antonio Abate così come un’accentuazione in
senso spiccatamente plastico presiede all’esecuzione degli ornati. La facciata della
chiesa (b) è partita in due ordini dalla ricca
cornice, simile a quella su cui si imposta la
copertura a botte della navata, e appare mossa e ricca di ornati nell’ordine inferiore, spoglia nel superiore. Il primo ordine è infatti diviso in tre specchi, secondo un rapporto 1,
1/3, da lesene tuscaniche il cui basamento è
stato modificato dall’innalzamento del piano
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stradale. Nel centro si apre il bel portale dal
timpano curvilineo spezzato entro il quale si
collocano l’insegna dei Trinitari (c), retta da
due angeli circondati da un fitto ornato a girali, e, poggiante sulla modanatura inferiore
della cornice e inserito al suo interno, spezzandola con attento rispetto della simmetria
(e quindi senza forzature ma in contemporanea con l’esecuzione dell’intera facciata), un
bel bassorilievo raffigurante, tra ornati fitomorfi e angeli, i due santi dell’ordine, S. Giovanni de Matha e S. Felice di Valois, inginocchiati ai lati del cervo con la croce sulla fronte.
In contrasto con la ricchezza della cornice,
del portale e del bassorilievo che supera la
cornice stessa ed è sormontato da una sobria
finestra rettangolare contornata, il secondo ordine è spoglio di qualsiasi ornamentazione e
ha il coronamento a spioventi marcato da una
sottile cornice e sormontato da una croce di
pietra. Gli elementi strutturali dell’edificio richiamano quelli del S. Antonio Abate e della
chiesa delle Cappuccine e il portale ha molti
punti in comune con quello della chiesa dei
Serviti, compresi il fregio a girali che circonda
lo stemma entro il timpano spezzato o il motivo del mascherone al centro del fregio dell’architrave. I serafini e i cherubini del portale, le
rosette e gli ornati riquadri delle cornici, così
come il bassorilievo fortemente plastico al
centro della facciata presentano, inoltre, una
stretta analogia con gli ornati della facciata
del duomo e della tribuna di S. Maria di Betlem e si debbono certamente agli stessi entallistas e alle medesime influenze stilistiche
determinate dalla presenza in città di maestranze di origine ligure-lombarda.
89. CHIESA E CONVENTO DEL CARMELO
(seconda metà XVII-primo quarto XVIII sec.)
Sassari
Come molte altre strutture conventuali della
città, anche quella del Carmine “di dentro” ha
avuto vicende costruttive che si sono protratte per oltre un secolo. Si tratta di tre successive fasi, a partire dal 1637, quando, a detta del
Vico, per effetto dell’aumento delle rendite
grazie all’eredità lasciata da Francesco De Sena, i frati, per iniziativa dell’intraprendente
padre Cirillo Murgia, poterono incominciare
la nuova fabbrica a ridosso delle mura, lungo la strada che conduceva al mercato delle
carni e alla porta di Rosello (E. Costa 1909).
Inizialmente, la chiesa doveva essere poco
più di una cappella, annessa al corpo conventuale originario. Del progetto di un suo
ampliamento si parla dal 1646 ma è probabile che esso decorra dall’ultimo decennio del
XVII secolo, quando i due conventi, extra e
intra muros, risolsero le questioni patrimoniali e, nel 1664, attuarono la separazione amministrativa, anche grazie alle donazioni Gubernatrix De Homedes, del 1652, Francisco y
Pilo, del 1687, e ad altre successive. La chiesa,
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secondo il dettato carmelitano, veniva a trovarsi al centro delle strutture destinate alla
comunità monastica, “come le api nell’alveare”, e tale concezione venne rafforzata
dal suo terzo ampliamento, parallelo alla
conclusione del corpo conventuale posto a
ponente, con il porticato che congiungerà le
due strutture, e dalla creazione di un ulteriore edificio a levante. Della seconda e terza
fabbrica abbiamo due importanti testimonianze documentarie: i successivi contratti,
stipulati rispettivamente il 18 gennaio 1725 e
il 2 aprile 1729 dai Carmelitani con i costruttori, l’architetto spagnolo Francisco de la Riva Velasco e il capomastro e impresario locale Antonio Mela, che subentrò alla sua morte.
Il complesso attuale non si discosta molto
dalla descrizione contenuta nei due strumenti, tranne che per la campatella della retrofacciata, aggiunta alla nuova campata con le
due simmetriche cappelle laterali, della stessa altezza e ampiezza delle precedenti, e per
l’arco che mette in comunicazione il portico
col viale Umberto, aperto successivamente,
poiché data al 1792 la richiesta inoltrata dai
frati al governatore e al viceré di aprire una
porta verso la campagna e solo nel 1863 venne aperto il portico verso la strada di circonvallazione (E. Costa 1909). L’edificio presenta
il consueto schema longitudinale controriformistico, privo però di transetto, con navata
voltata a botte lunettata (a), impostata su una
cornice modanata, partita da ampi sottarchi
retti da paraste, finestre quadrangolari contornate entro le lunette, abside quadrangolare, voltata a botte con una lunetta cieca per
parte, cappelle laterali poco profonde, illuminate da piccole finestre quadrangolari che
coincidono col fastigio degli altari e comunicanti fra loro mediante strette archeggiature a
tutto sesto, probabilmente rimaneggiate in
epoca successiva, come nella chiesa gesuitica
di Gesù e Maria dalla quale sembrano ripresi
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anche i due elementi strutturali dei corridoi
superiori comunicanti col coro e delle piccole sagrestie che affiancano l’abside, posta in
comunicazione con la retrostante ampia sagrestia rettangolare voltata a botte. La campata aggiuntiva col coro e le due cappelle laterali non si differenzia quasi dalle precedenti
se non per la presenza del capitello nelle paraste, altrimenti lisce. Un rigore classicistico
“povero” informa l’edificio, la cui ornamentazione barocca è costituita dallo stemma dell’ordine in chiave all’arco trionfale e dagli altari lignei dorati e di stucco creati a partire
dal primo decennio del XVIII secolo. La facciata è semplice, stretta fra le due ali del portico e caratterizzata dal coronamento a spioventi, con la sottile cornice e una croce di
ferro su basamento alla sommità. Il portale
quadrangolare contornato è sormontato da
una finestra rettangolare contornata anch’essa; al centro del timpano, lo schema trinitario
delle tre finestre, maggiore la centrale, saldate
fra loro dalla cornice inferiore, rimanda allo
stesso motivo nella parete settentrionale della
sagrestia retrostante l’abside. Le strutture conventuali, ulteriormente ampliate nel 1751,
vennero rimaneggiate nei successivi adattamenti subiti dopo l’incameramento dei beni
degli Ordini conventuali da parte del Regno
Sardo Piemontese avvenuto nel 1850. Esse,
tuttavia, conservano la loro dignità architettonica e, in quelle dirimpetto alla chiesa, sono
ancora riconoscibili le volte lunettate e gli archi verso il giardino interno, descritti nel capitolato di affidamento dei lavori all’architetto
De la Riva Velasco. Anche l’arredo architettonico della nuova chiesa del Carmelo, come nella chiesa gesuitica e in quella dei Domenicani, risponde a un preciso intento dottrinario.
Si compone di cinque retabli lignei di differente fattura e di tre altari in stucco, eseguiti
entro il primo trentennio del XVIII secolo.
I secondi presentano elementi di contatto
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con l’ornamentazione della facciata del duomo e, soprattutto, con gli altari e la decorazione in stucco della chiesa di Nostra Signora
dei Martiri a Fonni. Il più antico retablo ligneo potrebbe essere quello della terza cappella a destra (guardando l’altare) che in
origine conteneva il quadro con la Vergine e
S. Alberto, dipinto dal sassarese Gavino Tedde e datato 1707. Pressoché coevi tra loro, ma
diversi nella concezione, sono gli altari dedicati a S. Maria Maddalena de’ Pazzi e a S. Rita,
rispettivamente il terzo e il quarto a sinistra.
Il primo (b) è ornato da colonne rastremate,
scanalate e rudentate, con ai lati il motivo tardomanieristico del mascherone dalla cui bocca fuoriesce un grappolo allungato di frutti
e al centro la tela dipinta nel 1716 da Bartolomeo Augusto, il pittore genovese cui viene attribuito il disegno del grande retablo di
S. Antonio Abate (R. Delogu in Guida d’Italia 1967). Il secondo, per il quale il riferimento cronologico è costituito dalla donazione
del 1716 di donna Isabel Garrucho y Abella,
presenta colonne tortili completamente ricoperte dal motivo della vite e dei grappoli, as-

sai frequente in ambito carmelitano, ed ha al
centro la bella tela raffigurante la santa con
la Vergine, S. Giuseppe e angeli, di autore
ignoto. Attorno al 1748 venne creato l’altare
ligneo della seconda cappella a sinistra, dedicato a S. Giuseppe (se ne parla nel testamento di Grazia de Francisco y Pilo; cfr. ASS, Atti
notarili Sassari città, copie, 1748, II, c. 41),
santo legato al culto carmelitano per tramite
di S. Teresa, mentre più tardo e di fattura più
scadente appare quello della prima cappella
sinistra, attualmente dedicato al Bambino di
Praga. Accomuna questi altari lignei un medesimo progetto dottrinario, testimoniato
dalla presenza in essi dello stemma carmelitano col simbolo del Monte Carmelo e le tre
stelle che rappresentano Maria, Elia ed Eliseo
e, nel fastigio, dal motivo dell’aureola costituita da una serie di piccole nuvole congiunte, un’allusione al simbolo carmelitano della
nuvoletta di Elia che preannuncia la Madonna. In osservanza a tale proposito dottrinario,
non compaiono invece gli stemmi dei donatori. Un’annotazione del 28 aprile 1711 nel
diario del notaio Domenico Usai, riportato dal
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Costa, si riferisce all’assassinio dell’escultor
bolognese Gerolamo Maria Alboni da parte
del suocero, l’escultor Felipe Muzzi y Florentino, di origine corsa, nella portineria del convento, il che fa ritenere che entrambi lavorassero alla costruzione di un retablo ligneo per
la chiesa. Fra il secondo o terzo decennio del
XVIII secolo sono databili i due altari tardobarocchi in stucco della quarta e seconda
cappella a destra, dedicati rispettivamente al
Sacro Cuore e alle Anime del Purgatorio, che
rappresentano un’importante testimonianza
dell’aggiornamento stilistico delle architetture locali per effetto della presenza di maestranze di importazione. Appare di poco più
tardo, anche se attribuibile alle stesse maestranze, e più affine per modello agli altari
marmorei policromi e ornati da statue di provenienza ligure, il grande e scenografico altare maggiore in stucco con tre colonne per
parte, due tortili e una cilindrica, e mosso
timpano mistilineo con ricca edicoletta nel
fastigio, restaurato e forse in parte modificato, attorno al terzo decennio del XIX secolo,
ad opera del frate architetto Antonio Cano,
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cui si debbono anche le statue di S. Elia e
S. Angelo a sinistra, S. Eliseo e S. Alberto a
destra. Dei tre, mostra una maggiore raffinatezza di esecuzione l’altare del Sacro Cuore
(c), con edicola centrale centinata, dal catino
ornato da una conchiglia fortemente arricciata, inclusa entro una cornice col timpano
ad arco inflesso, impreziosita da sottili girali
di acanto, affiancata da una semilesena, una
colonna tortile più avanzata e una colonna
cilindrica arretrata, ricoperte di scagliola
marmorizzata di una bella tonalità calda e
con fantasiosi capitelli compositi di stucco
bianco. Le colonne sono superiormente collegate da una mossa e aggettante cornice
mistilinea che forma un arco inflesso sopra
quella dell’edicola, inglobando nello spazio
centrale una cartella dai bordi fortemente
arricciati con un caratteristico scudo a forma
di cuore capovolto. Due figure angeliche si
protendono dai lati dell’edicola verso le colonne tortili, come a reggerle, in un impeto
fortemente scenografico. Due volute festonate, ornate da un ricciolo alla base, su cui

poggiano due putti gesticolanti in maniera
asimmetrica, e da una conchiglia alla sommità, da cui pende un trionfo di fiori, collegano la cornice con il fastigio ovale inghirlandato e sormontato dall’Eterno in gloria
circondato da nuvole con quattro teste angeliche agli angoli. L’altare riprende il modello elaborato dal “comasco” Giovan Battista Barberini, a Parma attorno al 1681 e a
Como attorno al 1687, per la composizione
scenografica, il complesso movimento delle
figurine, la struttura del fastigio e i motivi
adoperati (il fregio a girali, la foggia dei capitelli, le volute a ricciolo, le ghirlande, le figure angeliche protese a reggere le colonne
e l’Eterno circondato da nuvole e teste angeliche) e si mostra simile agli altari della
basilica di Nostra Signora dei Martiri a Fonni.
Certamente è opera di stuccatori di provenienza lombarda, affini a quelli che abbiamo
visto attivi in Barbagia nei primi due decenni
del XVIII secolo e a Sassari, dal 1714, nella
esecuzione della facciata del duomo diretta
da G. B. Corbellini e alla quale non dovette
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90. EDIFICI DI TIPOLOGIA
TARDORINASCIMENTALE E BAROCCA
(XVII-XVIII sec.)
Sassari, corso Vittorio Emanuele, via Quartiere Vecchio, via Satta, piazza Tola

essere estraneo anche Giovanni Battista
Arietti che risulta residente in città dal quarto
decennio del XVIII secolo. L’altare dedicato
alle Anime, nell’omonima cappella, citata nel
1741 nel testamento della nobildonna Anna
Maria Sotgiu de Quesada, che chiede di esservi sepolta accanto al marito (ASS, Atti notarili Sassari città, copie, 1741, II, c. 111), è
di esecuzione più grossolana. Riprende gli
elementi compositivi del precedente, anche
se le colonne tortili qui affiancano un’ampia
edicola quadrangolare che include la tela
raffigurante La Vergine che consegna lo scapolare a San Simone Stock. Gli elementi del
fastigio, raccordato alla cornice da due volute
festonate, sembrano però risolti con un ritmo
compositivo meno fluido e coerente rispetto
all’altare del Sacro Cuore. Rimane identica,
comunque, la matrice, estranea alla manodopera locale, e si fa ancor più netto il riferimento agli altari della basilica dei Martiri a
Fonni e all’opera del Corbellini e dell’Arietti,
presenti a Sassari dal secondo decennio del
XVII secolo.

89c

302

Le stesse maestranze che edificarono le chiese sei-settecentesche della città furono attivamente impegnate, nella prima metà del XVII
secolo e, soprattutto, durante la ripresa edilizia tra la fine del secolo e il primo quarto del
successivo, una volta superata la grave crisi
demografica ed economica prodotta dalla
peste del 1652, nel costruire e ampliare gran
parte degli edifici privati cittadini, per rispondere alle aumentate esigenze di decoro da
parte dei proprietari, appartenenti al ceto nobiliare e borghese e al clero, o ai loro interessi speculativi, legati al possesso delle vaste
proprietà immobiliari date in affitto. Rinvia ai
modelli forniti dalle architetture gesuitiche la
sobrietà dei prospetti, spesso alti e stretti ma
anche, talvolta, insolitamente ampi, caratterizzati dalle lisce pareti con muratura generalmente in pietrame intonacato, finestre
contornate in pietra forte, a vista, talvolta con
sottili cornici marcapiano e cornici di coronamento modanate, in qualche caso impreziosite da una fascia a dentelli; i semplici portali
sono quadrangolari e contornati in pietra forte, più raramente con architrave sormontato
da un timpano orizzontale retto da mensole
scolpite. Negli androni e nelle stanze del piano terreno, la volta a botte sostituisce frequentemente quella a crociera, che, non più
costolonata, continua tuttavia ad essere adoperata per la copertura degli entresuelos e
delle cantine degli edifici. Accanto alle tradizionali scale lignee, nei palazzi più importanti si afferma il modello tardorinascimentale di
scala in muratura, inaugurato nel palazzetto
Manca d’Usini, dai gradini in pietra spesso
con lastra superiore di lavagna, retta generalmente da mensoloni in pietra, con piccoli
pianerottoli e archi a tutto sesto a reggere le
voltine a botte e a crociera o i soffitti lignei.
Al nuovo secolo appartiene la casa Deliperi
al corso Vittorio Emanuele n. 81, datata 1601
dallo stemma gentilizio apposto in facciata e
descritta nell’inventario dei beni di don Francisco Deliperi redatto nel 1701 (BUS, ms.
00044, c. 88 ss.): si tratta di una casa-fetta
stretta e alta, con due finestre per ciascuno
dei tre piani, che si spinge in profondità lungo la calle detta de lu istrambuccu (l’attuale
stretta G. Farina) e vede riscattare il suo anonimato soltanto dalle insegne dell’illustre Simone Deliperi (a). L’adiacente palazzo (b),
un tempo appartenente ai Touffani di Nureci,
raddoppia in larghezza lo schema della casa
Deliperi: le quattro grandi finestre dall’ampio
contorno rilevato del piano nobile sono sovrastate da altrettante finestre balconate al
terzo piano e dalle finestrelle in asse delle
soffitte. Ma l’elemento più singolare è rap-

presentato dal grande vano quadrato, cui si
accede attraverso uno stretto vestibolo voltato a botte, in cui trova posto lo scalone retto
da mensoloni in pietra e con l’originale balaustra in legno tornito. Quasi dirimpetto, al
numero 88, la dimora del marchese di Busachi (oggi casa Castiglia) incorpora i resti di
una quattrocentesca casa a porticales, nella
struttura classicistica caratterizzata dall’ampio
fronte con le solite finestre contornate (cinque per piano) di dimensioni differenti, i più
tardi terrazzini col parapetto in ferro battuto
di gusto piemontese, le cornici superiori delle finestre dell’ultimo piano inglobate, come
nel precedente edificio, nella modanata cornice di coronamento, decorata inferiormente
da un fregio a dentelli, che si fa manieristicamente rilevata. Ritroviamo questo motivo anche nella bella casa tardoseicentesca all’angolo fra la via Lamarmora e la via S. Sisto
(V. Mossa 1965), dal prospetto principale regolare su due piani, oltre al terreno, con
quattro finestre e un portale contornato che
nell’intaglio dell’architrave monolitico conserva un ricordo della tradizione tardogotica
catalana. Simile a questo è il palazzetto di via
Maddalenedda, anch’esso caratterizzato dalla
regolare spaziatura delle finestre contornate
e dalla cornice manieristicamente rilevata in
corrispondenza delle più piccole finestre superiori. Ancora simile, ma presumibilmente
più tardo, è anche l’edificio che risulta abitato da un magistrato Cugia nei primi decenni
del XIX secolo, posto ugualmente nella
platha, al numero 33 dell’attuale corso Vittorio Emanuele, ma in posizione privilegiata,
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in quanto fiancheggia sul lato destro il Palazzo di città. Originariamente su quattro piani
(il quinto è stato aggiunto nel nostro secolo),
è caratterizzato dalle grandi finestre rettangolari contornate, dai due severi balconi in
ferro battuto, di originale disegno, al terzo
piano, e dalla nicchia centinata col fondo a
conchiglia che, fra le due finestre del piano
nobile, accoglie una minuscola effigie della
Madonna. Non sappiamo, invece, a chi appartenesse l’ampio palazzo di via Quartiere
Vecchio, databile entro i primi decenni del
XVII secolo per le caratteristiche generali e
la presenza di frammenti della pavimentazione originaria in ceramica dipinta, di provenienza ligure e foggia simile a quella di altri frammenti rinvenuti in duomo. Il fronte
(c), eccezionalmente esteso, è scandito dai
semplici portali rettangolari contornati del
piano terreno e dalle sette grandi finestre
del primo piano, cui corrispondono altrettante minori aperture contornate al secondo.
Il grande atrio quadrato, originariamente coperto da un soffitto ligneo, ha mantenuto la
fisionomia primitiva così come d’epoca è
l’ampia scala, accostata alla parete destra,
con bassa balaustra in pietra e arco di accesso alla seconda rampa leggermente inflesso.
Sono particolarmente interessanti le spaziose cantine di questo edificio, scavate nel calcare e con pesanti volte rette da pilastrate di
roccia. In una di esse sono attualmente visibili un pozzo, o deposito granario, e un piccolo frantoio per le olive, atto a garantire autosufficienza alimentare ai suoi proprietari.
La presenza di cisterne, depositi di grano,
caciare e frantoi nelle cuevas (le cantine degli edifici signorili sassaresi) è, del resto, rilevabile con frequenza negli inventari del XVII
e XVIII secolo e trova gustificazione nella
vasta proprietà agraria della nobiltà e della
borghesia cittadina del tempo. Di simile imponenza è l’edificio denominato “casa del
parroco di S. Apollinare” (V. Mossa 1965),
compreso fra la via San Carlo e il vicolo delle Cappuccine, alto tre piani oltre a quello
terreno. Esso rivela, sotto gli intonaci tardi
della fiancata di via San Carlo, una robusta
muratura in cantoni squadrati e un’equilibrata distribuzione delle aperture contornate.
L’androne e la scala, pur nell’attuale degrado, mostrano la suggestiva fisionomia “gesuitica” originaria, con le volte a botte e a
crociera non costolonata, gli archi tuscanici
a tutto sesto su pilastri e mensola a cornice, i
gradini in ardesia. Una simile tipologia accomuna numerose altre abitazioni del centro storico della città: il palazzetto ad angolo
fra la via Maddalena e il vicolo Berlinguer
conserva oltre alle finestre contornate e alla
scala originale anche due bei doccioni a
cannoncino; i due palazzi contigui del corso
Vittorio Emanuele, fra il vicolo chiuso D e la
via Alivesi (V. Mossa 1965), dai prospetti ritmati dalla regolare spaziatura delle finestre
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contornate su tre ordini, inglobano un archivolto per ampliare la superficie coperta (e).
Una maggiore ricercatezza, per la presenza
di pur sobri elementi ornamentali, mostra invece il prospetto del palazzo della famiglia
Moros y Molinos, in via Satta (anticamente
detta la Strada o el Carrerón): appartenente
nel 1588 al capostipite Juan Moros y Molinos
(F. Oggiano 1984), quindi ereditato dal figlio
primogenito che, presumibilmente, lo ampliò nel secondo decennio del XVII secolo,
fu censito nel 1627 (F. Corridore 1909) e accuratamente descritto nell’inventario dei beni del governatore e munizioniere reale Pedro Moros y Molinos che vi morì nel 1645
senza eredi diretti (BUS, ms. 124). La facciata
(d) presenta due piani oltre al terreno, con
cinque finestre per piano spaziate con equilibrio, più piccole e sguarnite nel secondo
mentre nel piano nobile sono esemplate su
quelle della sagrestia meridionale del duomo e ornate da una cornice timpanata con
piccole mensole laterali su un architrave intagliato da baccellature e stipiti modanati
che si prolungano in basso, oltre la linea
del davanzale fino alla cornice marcapiano.
L’asse centrale dell’elegante prospetto è sottolineato dal portale con architrave rilevato
sormontato da un timpano orizzontale gradonato e dall’inquartato stemma della famiglia, originaria di Huesca e imparentata con i

sassaresi Pilo. Contornato come quello gesuitico sulla facciata del collegio nuovo prospiciente i giardini, esso è collocato sopra la
finestra centrale del piano nobile e sotto
l’unico, posteriore, balcone con ringhiera in
ferro presente in facciata. Simile tipologia ha
l’ancor più sobrio prospetto dell’adiacente
edificio della via Satta n. 18, il cui portale ha
un architrave sormontato da un timpano
orizzontale su mensole. Allo stesso schema
rispondono anche il portale in pietra forte
dell’edificio signorile in via S. Sisto n. 4 e
quello della casa Martinez, al corso Vittorio
Emanuele, in angolo con la via Pais. Nella
predominante sobrietà degli elementi architettonici, l’eccezione è rappresentata da due
portali: quello della casa Sant’Elia, in piazza
Tola, e quello della carrozziera dei Manca, di
fronte al Palazzo ducale. Apparteneva agli
Artea, divenuti conti di Sant’Elia nel 1744
con Girolamo, la cui unica figlia sposò nel
1739 Giuseppe Filippo Arborio Mella che
nel 1759 ereditò il titolo di conte dal suocero
(F. Floris, S. Serra 1986), l’edificio di piazza
Tola che fu presumibilmente ristrutturato nel
secondo quarto del XVIII secolo (come sembra confermare anche la presenza di belle
pavimentazioni ceramiche settecentesche di
importazione) e ancora nell’Ottocento, periodo al quale risalgono alcuni soffitti affrescati, e nel primo Novecento. Il prospetto
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lievemente convesso (f ), contraddistinto
dalla settecentesca insegna gentilizia dei
Sant’Elia in terracotta, è caratterizzato dalla
parete lievemente convessa, con un’equilibrata spaziatura delle finestre non più contornate, e dalla disposizione fuori asse del
portale manieristico, utilizzato quale modello per numerose varianti, soprattutto ottocentesche. Per la tipologia classicistica a edicola, con architrave decorato da triglifi e
rosette a cinque petali e timpano piano modanato e aggettante, retto da colonne doriche
su alto basamento, esso rivela una compiuta
assimilazione dei modelli tardorinascimentali
proposti dalla facciata della locale chiesa gesuitica e dal portale dell’adiacente Casa professa, mentre la decorazione dell’architrave
ricorda quella dell’arco della scala dell’edificio tardocinquecentesco al Corso, in angolo
con via Ramai. Più tardo, databile tra la fine
del XVII secolo e il principio del XVIII e di
matrice differente, appare il portale della
carrozziera dei Manca, pertinente all’edificio
di proprietà del marchese di Mores, don Antonio Manca, che venne demolito per edificarvi, fra il XVIII e il XIX secolo, il palazzo
del Duca dell’Asinara. Menzionata in un testamento del 1726 (G. Doneddu 1990), la
carrozziera mostra una sapienza costruttiva
che rivela l’influsso delle maestranze liguri o
lombarde, presenti in città dall’ultimo quarto

del XVII secolo, sia negli accorgimenti strutturali della volta a padiglione che nei particolari ornamentali del grande portale con
arco modanato a tutto sesto e mensola a foglia ricurva in chiave, retto da pilastri dorici
su alto basamento e con capitello modanato.
Il piccolo edificio, dal paramento in bei conci
squadrati (probabilmente in origine con leggero intonaco a stabilitura) è terminato da
una cornice di coronamento modanata come
l’arco e i capitelli del portale. Ai lati sono due
corti doccioni scanalati. Fiancheggiano il portale, sormontato dallo stemma gentilizio in
marmo inscritto entro un riquadro dalla cornice rilevata, due simmetriche aperture ovali,
elemento che ritroveremo nei prospetti di
più tardi edifici settecenteschi.
91. PORTALI MONUMENTALI
(XVII-XVIII sec.)
Sassari, agro
L’uso di recintare la proprietà terriera limitrofa alla città e di costruire dei vistosi portali
di accesso, in pietra prevalentemente squadrata, con apertura chiusa da porte lignee,
messo in rapporto con la diffusione della
coltura dell’olivo (V. Mossa 1949), si afferma a partire dal XVII secolo per proseguire
anche nel XIX ed è testimoniato anche dalle fonti documentarie dell’epoca. I portali
monumentali sassaresi sei-settecenteschi,
sopravvissuti in numero ridotto, mostrano
l’avvenuta assimilazione degli stilemi tardorinascimentali e, frequentemente, l’utilizzo
congiunto di emblemi civici e religiosi, quasi a ribadire la permanente superiorità dei
due poteri rispetto alla caducità della proprietà individuale alla quale introducevano.
I più semplici (quello di viale San Pietro o
della località Gesù, Giuseppe e Maria, ad
esempio) sono costituiti da una breve parete
rettangolare con al centro un arco a tutto sesto o leggermente ribassato su lesene tuscaniche, senza alcuna ornamentazione. Una
variante di questo modello elementare è costituito dai portali rifiniti in alto da una cornice modanata e con l’ornamentazione aggiuntiva di torrette laterali, oppure di una
croce centrale su basamento trapezoidale
dai bordi arrotondati o di pinnacoli: appartengono a questo tipo il portale del prolungamento di via Besta, all’incrocio con la via
Milano, quello inglobato nel cortile della
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scuola elementare di S. Maria di Pisa e il
portale di Filigheddu, tutti con una torretta
per lato e la croce al centro, o quello del
predio del Duca dell’Asinara, presso S. Pietro di Silki, che presenta la variante di tre
torrette, equidistanti e intervallate da due
pinnacoli di diversa altezza per parte. Una
versione più elaborata era rappresentata dal
portale detto “di Luna e Sole”, sulla strada
per Porto Torres, oggi demolito (V. Mossa
1965): in esso l’arco, retto da lesene tuscaniche, era costituito da conci disposti a ventaglio, secondo la tradizione catalana, affiancato da una piatta parasta per lato e sormontato
da una semiparasta i cui capitelli erano inglobati nella cornice rilevata con due volutine laterali. Una variante ancor più ricca è
rappresentata dal sopravvissuto portale di
Monserrato (a), al quale sono state però sottratte le quattro torrette cilindriche e l’ornata
croce centrale che figurano in un rilievo
eseguito anteriormente al 1965 (V. Mossa
1965). L’arco centrale, retto da lesene con
capitello modanato, è impreziosito dai conci
intervallati a raggiera, secondo un motivo
che ritroviamo frequentemente nei portali di
case private del Meilogu, di Bonorva, Ittiri e
Pozzomaggiore. Inoltre è affiancato da due
lesene per lato, su basamento modanato e
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con doppio capitello, dal fregio ornato da
una patera a rosetta, la cui cornice superiore
è inglobata in quella modanata e dentellata
di coronamento che diviene rilevata. In asse
con l’arco del portale trova posto una piccola nicchia centinata, con due simmetriche
patere a rosetta ai lati, mentre a sinistra e a
destra in basso sono scolpiti i simboli del
sole e della luna, nella posizione occupata
nei retabli del Crocifisso ma opposta rispetto a quella del portale detto “di Luna e Sole”
o di Santu Bainzeddu. Quest’ultimo (b),
lungo il viale Porto Torres, rappresenta una
variante più tarda e sintetizza elementi desunti dai più rilevanti monumenti della città,
la fontana di Rosello e il duomo. Sembrano
mutuate dal coronamento della fonte le due
volute laterali del fastigio, sormontate dalle
torrette civiche, e anche la formella rettangolare con l’effigie del santo in esso contenuta, mentre il disegno generale richiama
allusivamente il coronamento dei portali del
transetto del duomo. A una simile concezione si ispira l’ancor più tardo portale sul colle
di Filigheddu (V. Mossa 1965), la cui ornamentazione risiede principalmente nella cornice, modanata e ornata centralmente da un
intaglio classicistico, e nell’edicoletta collocata sul fastigio gradonato.

91b

307

Note

1. Si deve all’équipe di studiosi che opera presso la Soprintendenza Archeologica l’indagine
sulle più antiche presenze umane nell’area urbana e periurbana, al fine di ricostruire le cause e le modalità di formazione e sviluppo della
città di Sassari. I risultati della ricerca, illustrati
nell’ambito della “Settimana dei Beni Culturali
1987”, sono stati ampliati e riproposti nel
maggio 1988, in occasione del trentennale
della Soprintendenza, e infine pubblicati nel
volume Sassari, Le origini (1989). Cfr. inoltre
R. Caprara 1986, “Sassari”, p. 77 ss.
2. G. F. Fara 1590, pp. 162-165.
3. Una prima documentazione del ritrovamento
è stata presentata durante la “Settimana dei Musei 1991” presso il Museo Nazionale G. A. Sanna di Sassari.
4. P. Basoli 1989, “L’età preistorica”, p. 99 ss.
5. P. Basoli 1989, “L’età prenuragica”, p. 32.
6. M. C. Satta Ginesu 1989, p. 109.
7. P. Basoli 1989, “L’età preistorica”, p. 106.
8. F. Fiorelli 1881, p. 202; E. Costa 1885, pp. 2728; E. Costa 1976, p. 299.
9. M. C. Satta Ginesu 1989, p. 109.
10. G. Sotgiu 1961, p. 157 ss.
11. G. Maetzke 1965, p. 315 ss.
12. M. C. Satta Ginesu 1989, p. 111.
13. G. Pesce 1957, p. 97 ss.; M. C. Satta Ginesu 1989, p. 113.
14. Nel verbale della riunione del capitolo
turritano dell’11 maggio 1641 si registra la richiesta dei padri cappuccini di poter adibire a
lavatoio, nella sagrestia della chiesa di S. Francesco, una cassa di marmo proveniente dalla
basilica di S. Gavino. Il capitolo risponde negativamente, in considerazione del fatto che
la cassa ha contenuto reliquie di martiri, e si
dichiara disposto a contribuire alle spese per
far venire da Genova un nuovo lavatoio (ACS,
serie G8, c. 51).
15. M. C. Satta Ginesu 1989, p. 109.
16. M. C. Satta Ginesu 1989, p. 122.
17. E. Belli (1988, pp. 345-358) esclude la
possibilità che la via romana corrispondesse
al tracciato della vecchia statale 131, lungo i
tornanti di Scala di Giocca. Anche se il toponimo Iscala de Cloca compare negli Statuti
sassaresi redatti attorno al 1272, ritiene si trattasse di un’impervia mulattiera piuttosto che
di un’arteria carreggiabile. Fa quindi coincidere il tracciato romano con la via medioevale che aggirava da ovest la città e ipotizza che
il miliario rinvenuto ai piedi di Scala di Giocca non si trovasse originariamente in loco.
18. Il ritrovamento è stato documentato nel
corso della citata “Settimana dei Musei 1991”.

19. Già formulata da V. Tetti 1985, p. 71 ss.
20. Lavori di riparazione del ponte vengono registrati fino al XVII secolo (ASC, busta 9, fasc.
7, c. 117v, memoriale del 1619).
21. G. F. Fara (1590, p. 162) dice che ex Aquis
Claris vallis S.ti Martini, insigni 12 m. pass.
aquaeducto opere arcuato affabre elaborato,
cuius reliquiae adhuc cernuntur, deducebatur.
22. M. C. Satta Ginesu 1989, p. 124 ss.; M. Madau 1992, p. 20.
23. E. Costa 1976, p. 279.
24. Sos arcos de Pisquina sono citati nel Condaghe di S. Michele di Salvenor, databile fra il
1085 e il 1139 (R. Di Tucci 1912, p. 83).
25. Una ricerca nell’area è stata effettuata nel
1988 (M. C. Satta Ginesu 1989, p. 125).
26. E. Costa 1909, pp. 1201-1202; D. Filia 1909,
p. 122.
27. Per lo studio di queste chiese e del periodo
in generale si vedano i lavori di R. Caprara (1984,
p. 301 ss.; 1986, “Le chiese rupestri”, p. 251 ss.;
1986, “Sassari”, p. 77 ss.; 1989, pp. 127-128).
28. V. Dessì 1970, p. 21, nota 28.
29. E. Costa 1909, p. 1201.
30. M. Tangheroni 1986, p. 54.
31. BUS, ms. 73, c. 183 ss.
32. R. Caprara 1989, p. 127.
33. D. Rovina 1989, “L’età medievale”, pp. 91
ss., 129 ss.
34. P. Tola 1850; V. Finzi 1911.
35. Si trattava di proprietà fondiarie cedute
dai giudici in cambio di servizi, spesso date
in affitto e organizzate in vista di un’economia di mercato.
36. J. Heers 1987, p. 231 ss.; G. Meloni 1987,
p. 46 ss.; M. Tangheroni 1987, p. 157 ss.
37. Il commercio riguardava prevalentemente
l’esportazione di granaglie, formaggio, lana,
bestiame e carni. Si importavano stoffe, vasellame, utensili.
38. D. Rovina 1989, “L’età medievale”, p. 129.
39. G. Bonazzi 1900, doc. 83. Il Condaghe di
S. Pietro di Silki apparteneva alle monache
benedettine dell’omonimo convento, fondato
dopo che, nel 1112, esse vennero chiamate
nel territorio giudicale dalla madre del giudice Mariano di Torres (F. De Vico 1639, p. 71v).
Al convento di Silki erano aggregati quello di
S. Giulia di Chitarone, di S. Quirico di Sauren
e di S. Maria di Codrongianos, i cui condaghi
particolari si trovano riuniti nello stesso codice di quello di S. Pietro (BUS, ms. 95); si ritiene che la composizione del volume risalga al
XIV secolo. In origine i documenti costituivano sezioni cronologicamente distinte, per un
totale di 143 carte (di cui la 99 duplicata), dal
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1064 alla seconda metà del XIII secolo (la datazione è certa fino al 1210). Il toponimo Thathari compare nove volte (docc. 83, 104, 147,
253-254, 355, 395, 421, 439).
40. In questo caso, la contesa era fra donna
Sarra monaca e Dericcor de Gitil, al quale la
religiosa aveva prestato una libbra d’argento
che non riusciva a farsi restituire.
41. G. Bonazzi 1900, docc. 253-254.
42. A. Saba 1927, doc. XXXV, pp. 198-200; D. Filia 1950, I.
43. D. Filia 1950, II.
44. M. Tangheroni 1986, p. 50.
45. M. Tangheroni (1986, p. 50) confuta l’opinione espressa da E. Besta (1908, p. 227), che
la popolazione di Sassari nel 1257 vedesse
prevalere gli stranieri sulla popolazione locale.
46. V. Dessì 1905, doc. II.
47. La prima raffigurazione dello stemma civico potrebbe essere quella contenuta nello scudo centrale della lapide di donna Elisenda de
Nata, moglie del venerabile Galcerando, morta
nel 1242, custodita nel chiostro del convento
di S. Maria di Betlem. I tre merli della torre sono infatti coronati da picche, come in quella
della fiancata della stessa chiesa (M. Porcu
Gaias 1993, Santa Maria di Betlem, p. 14).
48. A. Mattone 1986, p. 412.
49. F. Artizzu 1961, doc. 18; M. Tangheroni
1986, p. 57.
50. P. Tola 1861, sec. XIII, doc. CXXXV.
51. Per P. Tola (1861, p. 449) era questo il
motivo per cui nel medesimo giorno, anziché
il 25, si celebrava a Sassari la solenne processione dei SS. Gavino, Proto e Gianuario.
52. P. Tola (1861, p. 449) sostiene che tale
somma veniva custodita dal priore del convento di S. Maria di Betlem.
53. Gli Statuti sono gli ordinamenti legislativi
che vigevano nel comune di Sassari. Si dividono in tre parti: la prima, comprendente 160
capitoli, attiene all’organizzazione del comune, agli uffici pubblici e al commercio, alla
polizia urbana e rurale. La seconda, in 38 capitoli (42 nell’edizione del Finzi), riguarda il
diritto civile; la terza, in 50 capitoli, il diritto
penale. I codici sono pervenuti in cinque copie (ASC, Sezione Carte Antiche, I). Le più
antiche sono due copie pergamenacee risalenti al XIV secolo, scritte in gotica testuale
italiana, rispettivamente in latino e logudorese, e certamente anteriori alla conquista aragonese, fatta eccezione per alcune aggiunte;
le altre tre, cartacee, sono di epoca più tarda.
Tra i due codici più antichi il più completo è
quello logudorese, datato 1316 e firmato dal

podestà Cavallino de Honestis, composto da
95 carte, acefalo e lacunoso e con annotazioni
posteriori a margine. L. D’Arienzo (1986, p. 111)
ritiene che la copia logudorese sia la riproduzione di un più antico esemplare e non una
traduzione dal latino. Un testo ufficiale in logudorese doveva infatti esistere già dai primi
tempi accanto all’originale in latino per una
comprensione più generale delle norme, come
risulta anche dal cap. V del libro I degli Statuti.
Di diverso avviso è P. Merci (1986, p. 128), il
quale ritiene che la storia testuale degli Statuti
inizi nel 1316.
54. Per una conoscenza dell’assetto amministrativo e giurisdizionale del comune: F. Artizzu 1986, p. 167 ss.
55. E. Costa 1909, p. 1120.
56. E. Costa 1909, p. 1119.
57. J. Day 1987.
58. G. F. Orlandi 1985, pp. 129-130.
59. I. Principe 1983, p. 34; I. Principe 1986, p. 239.
60. C. Varaldo 1984, p. 45 ss.; G. F. Orlandi
1985, pp. 129-131.
61. C. Varaldo 1984, p. 48.
62. Documenti del XV-XVI secolo li nominano
in particolare nelle aree contigue alla chiesa
di S. Caterina e al castello, dove era lo spiazzo detto plà del castell o plano castri, ma anche nella pur affollata parrocchia di S. Nicola.
Si vedano, al riguardo, gli Atti del Convento
di S. Maria di Betlem (BUS, ms. 655), gli Atti
dell’Ospedale di S. Croce (ASC, busta 2, fasc. I)
e infine G. Todde 1986, p. 275 ss. La presenza
di numerosi cortili all’interno della città è attestata anche dalla descrizione di G. F. Fara
1590, p. 166.
63. R. Turtas 1986, La casa dell’Università.
64. Una classificazione degli isolati del centro
storico per tipologie è stata adottata nell’ambito di un’indagine morfologica compiuta
dall’Ufficio del Piano regolatore istituito presso il comune di Sassari. Uno stralcio dell’indagine è stato pubblicato nel volume Il territorio della città (1985).
65. E. Cenami 1985, p. 72.
66. E. Cenami 1985, p. 69.
67. R. Turtas 1986, La casa dell’Università, p. 88.
68. V. Mossa 1965, pp. 21-30; A. Cavallari Murat 1966, p. 282.
69. Si potrebbe anche ritenere che castrum
stesse per città fortificata. Una conferma indiretta di questa ipotesi potrebbe venire dalla
clausola presente nella convenzione del 1294
fra Sassari e Genova, nella quale si specifica
l’impegno dei genovesi a non costruire un castello «dentro detta terra o sue adiacenze»,
laddove “terra” sta per “villa”.
70. L. Piloni 1963, tavv. V, VIII.
71. E. Costa 1885, p. 80; E. Costa 1909, p. 814.
72. Dall’articolo XXXVII degli Statuti apprendiamo che la costruzione di edifici in capo di
via doveva essere autorizzata dal priore e da
due anziani, badando che fosse rispettato l’allineamento sul fronte stradale e fosse lasciata
alla strada una larghezza di almeno 12 palmi.
Le vie più strette di 15 palmi non potevano
essere ingombrate con sedili, ballatoi, porticati o altro. I muratori non potevano fabbricare senza che gli anziani approvassero i loro

disegni. Le costruzioni fuori dalle mura dovevano mantenere una distanza di almeno 12
palmi dal bordo del fossato. Si ha notizia documentaria dell’esistenza di tre corti con case
di proprietà di Barisone di Vare, poste fuori
dalla porta di Rosello, in una delle quali abitò
nel 1327 il podestà Raimondo di Santmenat
(C. Livi 1984, p. 83).
73. Sulla struttura della città medioevale: L. Benevolo 1986, pp. 327-541.
74. Gli Statuti, all’articolo XL, prevedono l’uso
del tufo calcareo locale, in cantoni di due
qualità: i doppi, lunghi due palmi e mezzo, e i
maneggevoli, lunghi un palmo e mezzo e larghi un palmo. Purtroppo le caratteristiche di
porosità e igroscopia del tipo di pietra hanno
determinato la scarsa resistenza delle strutture
murarie della città e la necessità di un loro
continuo rifacimento nei secoli.
75. V. Mossa 1965, p. 22.
76. BUS, ms. 655, cc. 5, 22.
77. Un atto del 1477 (BUS, ms. 655, c. 56v) risulta redatto nel portico del magistro Joanne de
Serra, alla presenza del notaio e dei testimoni.
78. D. Filia (1950, II) cita un documento del
Trecento che la dice pulchra ecclesia.
79. Dal decreto dell’arcivescovo Torgotorio,
datato 24 novembre 1278 e istitutivo di altre
quattro parrocchie, risulta l’obbligo per tutte
di seppellire i morti apud plebem Sancti Nicolaus (E. Costa 1909, p. 896). Nel 1598 è menzionato un cortile antistante l’area del duomo,
nel quale il vescovo Segria pensava di edificare l’episcopio (R. Turtas 1986, La casa dell’Università, p. 45); del cimitero di S. Nicola e
di S. Michele si parla negli atti capitolari del 23
settembre 1599 (ACS, serie G7, c. 250). Nella
riunione del capitolo turritano del 10 aprile
1613 venne infine deliberata la costruzione di
un muro attorno al cimitero (ACS, serie G11,
c. 192). Uguale delibera venne presa il 27
maggio 1638 (E. Costa 1909, p. 897).
80. Dal testamento di don Pedro Moros y Molinos, governatore della città, redatto nel
1645, apprendiamo che la casa venne abbattuta il 9 marzo 1622 (BUS, ms. 611). Da una
relazione dei consiglieri uscenti, presentata il
24 maggio 1627, sappiamo che la carra fu
spostata nel turriò, la torre accanto alla porta
di Rosello (ASC, busta 10, fasc. 4, c. 435v).
81. E. Costa 1976, p. 225. Si tratta del testamento di Gualtieri da Volterra.
82. A. Piredda 1931.
83. D. Filia 1950, II.
84. E. Costa 1976, p. 247.
85. E. Costa 1909, p. 1192.
86. E. Costa 1909, p. 1239.
87. E. Costa 1909, p. 1197.
88. Quando vi si costruì, su delibera del consiglio maggiore del 15 ottobre, una cappella
dedicata al santo protettore dei prigionieri,
come ricorda Antonio Sisco nelle sue Memorie (BUS, ms. 52).
89. L’articolo XXXIII degli Statuti prescriveva
che ogni anno si nominasse un giurato per
ogni quartiere, che sorvegliasse le vie del centro perché fossero spazzate e tenute pulite a
spese dei proprietari delle case. Ancora nel
1628 (e oltre) negli atti consiliari si registra il
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pagamento del salario ai mostazaf de fora delle porte di Rosello e Utzeri che tengono pulite le
mura e le strade adiacenti e vigilano perché
nessuno getti immondizie se non al segnale
(ASC, busta 11, fasc. 1, cc. 177v, 181; fasc. 4,
Registro della Clavaria, uscite del 1630).
90. ASC, busta 2, fasc. 1; E. Costa 1909, p. 971;
R. Turtas 1986, La casa dell’Università, p. 88.
91. Riguardo alla tradizione riportata da F. De
Vico (1639), A. Sari (1989, p. 17) rileva che tale
monastero non figura nella serie di chiese sarde appartenenti alle diverse riforme dell’Ordine e suppone che la S. Maria di Campulongu
fosse piuttosto una chiesa rurale che qualche
Ordine religioso o lo stesso clero locale offrirono, com’era consuetudine, ai Francescani al
loro insediamento a Sassari. Considera inoltre,
quale primo documento da cui si desume
(seppure indirettamente) la loro presenza in
città, il citato testamento di Gualtieri di Volterra
che nel 1274 lascia un’elemosina anche per i
frati di Sassari, presumibilmente i Francescani.
Per la notizia della ricostruzione del convento
attorno al 1275 cfr. E. Costa 1909, p. 1205. Per
le diverse ipotesi di datazione sulla base dei
tre stemmi in facciata: A. C. Deliperi, F. Giordo
1933, pp. 21-22; C. M. Devilla 1961, pp. 68-69;
F. Floris, S. Serra 1986, p. 135.
92. Il suo priore custodiva le borse delle
schede per l’elezione dei consiglieri anziani
ed era fatto divieto alle donne di accompagnare i morti al cimitero della chiesa, il secondo della città per importanza, almeno fino
a quando non fu consentito seppellire anche
nelle altre chiese.
93. Sul monastero delle monache egizie informa F. De Vico (1639, p. 66), che fornisce pure
una lettura integrata dell’epigrafe di cui F. Loddo Canepa (1954) dà la lezione emendata.
94. F. De Vico 1639, p. 71; E. Costa 1909, p. 1221.
95. ACS, serie G7, c. 241.
96. V. Mossa 1965, p. 86.
97. G. F. Fara 1590, p. 192; E. Costa 1909, p. 1199.
98. D. Rovina 1989, “L’età medievale”, p. 129.
Il toponimo San Martino compare nel Condaghe di S. Michele di Salvenor. Nel condaghe
di Barisone II è menzionata anche la chiesa di
S. Pietro di Enene, recentemente localizzata in
regione San Francesco (G. Meloni, A. Dessì
Fulgheri 1994, pp. 107-111).
99. E. Costa 1909, p. 1248; G. Zanetti 1968, p. 16.
100. E. Costa 1909, p. 1197; E. Costa 1937, pp.
1430-1433, dov’è riportato un atto del 31 ottobre 1251, stipulato in ecclesia et hospitali
S. Leonardi de Bosue ; G. Meloni, A. Dessì
Fulgheri 1994.
101. D. Filia (1950, II) cita una lettera di Gregorio IX che nomina tale palazzo. G. F. Fara
(1590, p. 170) parla di monasterium Ardi.
102. A. Sari 1981, p. 107. Nel Condaghe di S. Pietro di Silki (doc. 422) si nomina donnu Ithocor
d’Ardu; nel Condaghe di S. Michele di Salvenor (doc. 248) il toponimo compare due volte
a proposito dei confini di un “salto”.
103. P. Tola 1868, sec. XVI, doc. XXXI; ACS,
serie G7, cc. 109, 242.
104. G. Meloni, A. Dessì Fulgheri 1994, p. 113.
105. F. C. Casula 1970, doc. 174, p. 141. Nel
1355 il rettore di S. Andrea di Gerito, Antonio

Antonini, rappresentò l’arcivescovo turritano
Didaco de Navasquez e l’intero clero della diocesi al parlamento di Pietro IV di Aragona, al
quale presenziarono, in rappresentanza della
villa e nel braccio dei sardi, Johannes Descanno e Andreas Sanca (Acta Curiarum 1993).
106. Cfr. rispettivamente M. Ruzzu 1974, p. 210
(visita pastorale dell’arcivescovo Alepus, 29
novembre 1555); ACS, serie G13, c. 1; G. Spano
in A. Della Marmora 1868, pp. 650-651.
107. Di probabile origine romanica, fu completamente rimaneggiata in epoche successive, forse quando le fu dato il titolo canonicale (E. Costa 1909, p. 1201). Secondo F. De
Vico (1639), nel secondo decennio del XVII
secolo divenne sede temporanea del monastero dei Mercedari, prima che il capitolo turritano concedesse loro la chiesa campestre di
S. Paolo. Ha mantenuto un’icnografia semplice, di tipo vagamente romanico, e conserva
una certa suggestione anche grazie alla vegetazione che ne ricopre la facciata spoglia, sormontata da un campaniletto a vela.
108. E. Costa 1937, p. 1519 ss.
109. M. Tangheroni 1986, p. 51.
110. R. Delogu 1953, pp. 74, 99-100; R. Coroneo 1993, pp. 117-118, sch. 30.
111. Per S. Martino cfr. R. Coroneo (1993, p.
230, sch. 112), che data invece alla prima
metà del XIII secolo il campanile di S. Pietro
di Silki (p. 228, sch. 110).
112. A. Sari 1981, pp. 107-109; R. Coroneo
1993, p. 227, sch. 109.
113. D. Rovina 1986, pp. 48-49; D. Rovina
1989, “L’età medievale”, pp. 129-138.
114. Per il campanile di S. Nicola: R. Delogu
1953, pp. 195-196; V. Mossa 1965, pp. 73-75;
R. Coroneo 1993, p. 228, sch. 111. Per S. Barbara: V. Mossa 1952; R. Delogu 1953, pp. 193-195;
R. Coroneo 1993, p. 226, sch. 106.
115. Per S. Antonio: V. Mossa 1965, pp. 77-78;
R. Coroneo 1993, p. 226, sch. 107. Per S. Michele: V. Mossa 1965, p. 78; R. Coroneo 1993,
p. 227, sch. 108. Per S. Biagio: E. Costa 1976,
p. 225; R. Coroneo 1993, p. 230, sch. 113.
116. R. Delogu 1953, p. 197; C. M. Devilla 1961,
p. 13 ss.; V. Mossa 1965, pp. 78-82; A. Sari
1986, p. 253 ss.; A. Sari 1989, p. 16 ss.; R. Coroneo 1993, p. 269, sch. 150; M. Porcu Gaias
1993, Santa Maria di Betlem.
117. Per la lettura delle epigrafi: F. Loddo Canepa 1954, pp. 267-277; per gli stemmi: F. Floris, S. Serra 1986, p. 135.
118. Per S. Donato: R. Delogu 1953, pp. 211-212;
R. Coroneo 1993, p. 270, sch. 151. Per S. Giacomo: R. Delogu 1953, p. 237; R. Coroneo 1993, p.
271, sch. 152.
119. Per S. Apollinare: E. Costa 1909, pp. 11851187; E. Costa 1976, pp. 124-125. Per S. Caterina: E. Costa 1909, pp. 1177, 1179; E. Costa 1976,
p. 123. Per S. Andrea: E. Costa 1909, p. 1143;
E. Costa 1976, pp. 133-134.
120. Per S. Leonardo: R. Delogu 1953, p. 236;
V. Mossa 1965, pp. 84-85; R. Coroneo 1993, p.
272, sch. 153. Per S. Andrea di Gerito: D. Rovina 1989, “Sassari-Sorso”, p. 13 ss.
121. R. Serra 1957, p. 338; A. Florensa 1966,
p. 213 ss.
122. V. Angius 1849, pp. 74-76; E. Costa 1909,

pp. 809-816; A. Casula 1989, p. 139 ss. Una
recente catalogazione del tratto murario di
corso Trinità è stata effettuata per conto dell’Amministrazione Comunale di Sassari in collaborazione con la Soprintendenza ai BAAAS
(Catalogazione 1992).
123. E. Costa 1976, p. 273.
124. L’Aragona era venuta in possesso della Sardegna col trattato di Anagni del 1295 e la successiva investitura nel 1297 di Giacomo II, re di
Sardegna e di Corsica, da parte di Bonifacio
VIII, ma di fatto solo a partire dal 1323, con
l’avvio della campagna militare di conquista.
Cfr. M. Tangheroni 1986, p. 59.
125. Nel maggio 1323 un’ambasciata guidata
dal medico Pera e voluta da Guantino Catoni
si reca dal sovrano (P. Tola 1868, sec. XIV,
doc. XIII). Nei secoli successivi, i consiglieri
sassaresi nell’inoltrare le loro richieste alla Corona faranno spesso riferimento alla fidelissima ciudad de Sasser che no ha sido conquistada sino que se dio spontaneamente en el
año MCCCXXIII ala corona de Aragon regnante el serenissimo rey don Jayme antes
que viniesse a conquistar este regno (ASC, busta 5, fasc. 8, c. 27v, 11 luglio 1556, lettera dei
consiglieri all’infanta di Spagna).
126. Cfr. A. Mattone 1986, p. 419 ss.; P. Roqué
Ferrer 1986, p. 283 ss.
127. Con la pace del 1326, firmata a Cagliari,
l’infante Alfonso provvide a nominare il responsabile della costruzione del castello, tal
Miguel Garbi, residente a Bonaria (A. Arribas
Palau 1952, p. 303). Da un documento dell’Archivio della Corona di Aragona (pubblicato
nel catalogo della mostra La Corona d’Aragona 1989, p. 267) risulta che nel gennaio 1331
Alfonso IV di Aragona assegnò la metà del
prodotto dei bandi e delle machizie, spettanti
alle curie del vicario e del bailo di Sassari, per
la costruzione del castello nella città, incaricando della sua edificazione il vicario, il bailo
e i probiuomini sassaresi. Per notizie sul castello, oltre alle Memorie manoscritte del Sisco,
cfr. G. F. Fara 1585, vol. 3, p. 50; G. F. Fara
1590, p. 164; G. Cossu 1783, p. 7; V. Angius
1849, p. 77; A. Della Marmora 1868, pp. 593594; S. A. De Castro 1877, n. 10; D. Scano
1907, pp. 391-392; E. Costa 1909, pp. 816-821;
R. Carta Raspi 1933, pp. 102-103; E. Costa 1976,
pp. 116-117; A. Casula 1989, pp. 139-144; G.
Sorgia 1991, pp. 49-53; F. Fois 1992, pp. 213-219.
128. L. Galoppini 1989.
129. R. Conde y Delgado de Molina 1987, p. 264.
130. I. Principe 1983, p. 44.
131. F. Manconi 1986, p. 386.
132. F. C. Casula 1970, c. 153, pp. 132-133.
133. F. C. Casula 1970, c. 313, pp. 192-193.
134. F. C. Casula 1970, c. 92, pp. 99-100.
135. R. Turtas 1986, “L’attività”, p. 256.
136. ASC, Sezione Carte Antiche, II, fasc. 4,
doc. 7, copia del 1714 del documento del 13
gennaio 1362 col quale Pietro IV concede che
la città ogni anno, entro il mese di settembre,
immagazzini 6.000 rasieri di grano e 400 nel
castello. Dieci giorni dopo (doc. 8) la quantità viene accresciuta di altri 4.000 rasieri, specificando che il grano vecchio rimasto alla fine dell’anno nei magazzini si potrà vendere
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ed esportare senza pagare dazi.
137. A. Mattone 1986, p. 420.
138. J. Day 1984, p. 15.
139. P. Roqué Ferrer 1986, p. 296.
140. J. Day 1986, p. 42.
141. P. Roqué Ferrer 1986, p. 296.
142. ASC, Sezione Carte Antiche, busta I, cc.
9-10.
143. A. Mattone 1986, p. 432.
144. ASC, busta 27, fasc. 4, cc. 81-82, 195; E. Costa 1937, p. 1878.
145. M. Tangheroni 1984, p. 41 ss.
146. A. Boscolo 1953, pp. 39, 57; A. Mattone
1986, p. 436.
147. Si tratta di Serafino di Montanyans, più
volte sindaco e ambasciatore di Sassari presso il sovrano, assieme a Franceschino Saba;
di Angelo Marongio, Bartolo Magno, Jacopo
Manca, Cola de Carni, Leonardo Pilialbi, Pietro Nuda, Tommaso de Marongio, Brancaleone de lo Balbo, Guantino Pilo. La pergamena
autentica dei Privilegi concessi alla città da
Alfonso V di Aragona il 6 aprile 1440, firmata
a Capua, è custodita nell’ASC, Sezione Carte
Antiche, busta I, cc. 9-10.
148. E. Costa 1885, pp. 152-153.
149. Una conferma indiretta viene dalla richiesta avanzata dai sindaci sassaresi al parlamento del 1421: nel caso in cui il sovrano
avesse fatto pace o tregua coi Genovesi, non
si doveva impedire loro di commerciare nelle
terre dei Doria o del visconte di Narbona né
esercitare alcuna rappresaglia. Inoltre, uno
dei Privilegi concessi da Alfonso alla città il 6
aprile 1440 consiste proprio nel non esercitare rappresaglia nei confronti di Genovesi, Veneziani, Fiorentini, nemici in precedenza, che
commercino nel porto di Torres, nella città o
nel suo territorio, per mare o per terra, e nel
dare loro un salvacondotto (ASC, Sezione Carte Antiche, busta I, cc. 9-10).
150. A. Mattone 1986, pp. 439-447.
151. F. Manconi 1986, pp. 389-390.
152. Si tratta del Libro delle Ordinanze, Giuramenti e Pregoni del Comune (ASC, busta 1).
153. Le ordinanze e i capitoli emanati da Ugone III di Arborea attorno al 1278 vennero accorpati alla versione latina degli Statuti sassaresi (E. Besta 1904).
154. E. Besta 1904; F. Manconi 1986, p. 389.
155. M. Ruzzu 1974, pp. 71-76; A. Mattone 1986,
p. 435.
156. A. Sari 1990, “L’architettura”, p. 179.
157. Per la lettura dell’epigrafe: F. Loddo Canepa 1954, pp. 274-275.
158. G. F. Fara 1585, vol. 3, p. 174.
159. C. M. Devilla 1961, p. 55.
160. Testimonianza riportata da E. Costa 1909,
p. 1206.
161. R. Delogu 1953, p. 196; A. Sari 1984, p. 136;
R. Serra 1984, “L’architettura”, p. 141.
162. R. Serra 1984, “L’architettura”, pp. 139-141.
163. D. Serpi 1600; C. Maltese 1962, p. 231,
sch. 73-75; R. Serra 1984, “L’architettura”, p. 143;
M. Porcu Gaias 1995, p. 321 ss.
164. Dopo l’abbandono da parte delle Benedettine (G. F. Fara 1590, p. 166; D. Scano 1941,
p. 301 ss.), la donazione ufficiale del convento venne ai Francescani da parte del vescovo

Antonio Cano e della municipalità nel 1467, secondo quanto riferisce E. Costa 1909, p. 1236.
Il Wadding, cronista ufficiale dell’Ordine, attingendo alla cronaca di padre F. Gonzaga
(1587), riferisce riguardo al 1467: Hoc anno
in Sardinia Fratres Observantes domum Episcopalis Camerae, ad mille passus a Sassaris
urbe distantem, dono acceptam, civium facultatibus adjuti, in commodum adaptarunt
Conventum. Hortos adjecerunt alii amoenissimos, et necessaria quaeque ad vitam religiose pacificeque transigendam (L. Wadding
1625, p. 474).
165. P. Tola 1861, p. 65, doc. XXVI.
166. F. De Vico 1639, parte V, cap. 42, c. 154;
G. Cossu 1783, p. 21; V. Angius 1849, p. 290;
E. Costa 1909, p. 1144.
167. G. F. Fara 1590, p. 164: anno 1480 populi expensis in ampliorem formam, qua est hodie, redactum insignique testudine et sacellis
multis ornatum; 1585, vol. 3, p. 254: hoc tempore [1494] ecclesia sancti Nicolai metropolitana Sassaris quae haec magnitudine populi
satis angusta erat amplissima et magnifica
structura ornata redditur; p. 262: [Franciscus
Pellisarius] 7 Idus Septembris eiusdem anni
[1505] altare maius metropolitanae ecclesiae
Sassarensis B[ea]tae Mariae sacravit.
168. P. Tola 1861, p. 150, nota 2.
169. E. Costa 1885, p. 149.
170. V. Angius 1849, p. 290.
171. Eletto nel 1479 secondo P. Martini (1841, p.
334), nel 1480 secondo S. Pintus (1905, p. 78).
Tuttavia, nel verbale della riunione capitolare
del 29 ottobre 1480, tenutasi nella canonica e
presieduta dal canonico Pantaleone de Serra,
questi è detto vicarius spiritualibus et temporalibus, sede vacante, e con lo stesso titolo figura,
nove giorni prima, quale destinatario di una lettera di papa Sisto IV (D. Scano 1941, doc.
CCLXXI). La sede risulta vacante (BUS, ms. 607,
c. 324) anche nel verbale della riunione capitolare del 9 febbraio 1481, ugualmente presieduta
dal de Serra (ASC, busta 2, fasc. 1, vol. I, Atti
dell’Ospedale di Santa Croce, c. 163).
172. Queste lacunose annotazioni, relative alle celebrazioni degli ordini e al conferimento
dei privilegi ecclesiastici negli anni compresi
fra il 1467 e il 1500, si leggono in trascrizioni
del primo e secondo decennio del XVI secolo
(ACS, serie G1, primo registro degli Atti capitolari, cc. 237-253).
173. E. Costa 1909, p. 1152.
174. ACS, serie G3, c. 1.
175. Ad un imprecisato vicario e al canonico
Michele Xellant si indirizza una lettera di Sisto
IV del 18 ottobre 1483 (D. Scano 1941, doc.
CCLXXVIII) mentre in quella inviata dallo
stesso pontefice all’arcivescovo turritano Berengario il 24 luglio 1488 si dice che, essendo
questi sessagenario, gravemente ammalato di
calcolosi e quindi impossibilitato a viaggiare,
a rischio della vita, lo si assolve dalle censure
e pene ecclesiastiche per non aver compiuto
nel quadriennio precedente la visita ad limina e dall’obbligo di compierla in futuro. Nel
1490 il nuovo papa Innocenzo VIII scrive
all’arcivescovo turritano o al suo vicario (la
sede di destinazione non è mai precisata nel-

le missive papali ma in questo caso supponiamo si tratti di Sassari) mentre una successiva epistola dell’8 gennaio 1491 è nuovamente
indirizzata all’arcivescovo turritano Berengario, presumibilmente a Barcellona, per comunicargli la concessione di una pensione annua sui proventi della chiesa parrocchiale di
Oliana, diocesi di Urgel (D. Scano 1941, docc.
CCCXVI, CCCXXI).
176. Lo sostiene D. Filia 1910, p. 18.
177. D. Scano 1941, docc. CCCXLVI, CCCXLIX.
178. M. Ruzzu 1974, p. 81.
179. Il 14 ottobre 1498 l’arcivescovo Berengario de Sos conferisce un’ordinazione nella
sua casa di Barcellona. L’atto viene registrato
il 9 giugno 1509 (ACS, serie G1, c. 52).
180. E. Costa 1937, p. 1328.
181. F. De Vico 1639, p. 72. E. Costa (1909,
p. 1267) si mostra dubbioso sulla notizia data
dal Sisco, per quanto «sia certo che questo
scrupoloso cronista ebbe antichi documenti
del Convento».
182. E. Costa 1937, p. 1439.
183. La fondazione si deve al lascito di Caterina Flors y Montanyans e fu confermata da
Leone X con breve del 4 settembre 1517; si
veda E. Costa 1937, p. 1323.
184. ASC, busta 2, fasc. I, c. 39.
185. G. Sorgia 1984, pp. 4-9.
186. Nella riunione del 27 febbraio 1512 il capitolo nominò frate Giovanni de Liliis, già
procuratore dell’arcivescovo Angelo Leonini,
quale procuratore dell’ospedale dei poveri
col compito di inquisirlo, migliorarlo e ripararlo (ACS, serie G1, c. 116). Nel 1558 gli amministratori procedettero all’inventario dei
beni e dei crediti dell’ospedale, al fine di assicurargli rendite certe (ASC, busta 2, fasc. 1,
cc. 383-438).
187. E. Costa 1937, p. 1434.
188. ASC, busta 2, fasc. 1; BUS, ms. 655, voll. I-II.
189. E. Costa 1909, p. 847.
190. E. Costa 1885, p. 861.
191. Titolo nobiliare risalente all’età giudicale
e comunale.
192. Il personaggio, di cui si dirà a proposito
della fabbrica del duomo, è nominato in diverse carte degli Atti e documenti del Convento
di S. Maria di Betlem (BUS, ms. 655, fasc. I,
cc. 39, 44; fasc. II, cc. 10, 15-16, 117).
193. ASC, busta 2, fasc. 1, c. 139.
194. A. Castellaccio 1986, p. 316.
195. P. Roqué Ferrer 1986, p. 297.
196. E. Costa 1937, p. 1346. Negli Atti e documenti del Convento di S. Maria di Betlem (fasc.
II, c. 1) un documento del 1427 (e non del
1422, come sostiene il Sisco nelle sue Memorie, p. 4) è relativo alla concessione della cappella di S. Salvatore per sede e sepoltura dei
confratelli di S. Croce. La confraternita viene
denominata fraderiya de Santu Salvatore in
un testamento del 1478 in favore dell’ospedale (ASC, busta 2, vol. I, c. 153) e dessos battudos biancos in una donazione del 1571 alla
confraternita (ASC, busta 2, vol. I, c. 77).
197. Opinione dell’Angius riportata dubitativamente da E. Costa 1909, p. 1195.
198. E. Costa 1909, p. 1195.
199. E. Costa 1937, p. 1347.
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200. E. Costa 1909, p. 1193, mentre A. Marcellino 1938 (volume ricco di notizie documentarie che consentono di ricostruire le vicende
della confraternita e della costruzione della
chiesa) afferma che tale edificio apparteneva
agli eredi di Proto Manquino, consigliere del
comune nel 1608, e venne acquistato dalla
confraternita del Sacramento nel 1650 per
ampliare dalla parte absidale la chiesa, edificata sulla casa di proprietà del nonno della
moglie del Vico Guidoni. Servì per l’attuale
cappellone absidale, per la piccola entrata
che conduce alla sagrestia e per il vano che
conduce alla sala del consiglio. Nel corso di
alcuni restauri attuati nel 1935 vennero messi
in luce il portale e la finestrella dell’edificio,
databili approssimativamente al XVI secolo.
201. E. Costa 1909, p. 884; V. Mossa 1965, p. 23;
D. Rovina 1989, “L’età medievale”, p. 138.
202. V. Angius 1849, p. 87.
203. BUS, ms. 1161. Nell’edificio, posto nel
corso Vittorio Emanuele all’angolo con via
Duomo, sono chiaramente visibili le tracce
del rifacimento seicentesco.
204. E. Costa 1909, p. 850.
205. La famiglia era fra le più potenti dell’oligarchia sassarese, legata agli Aragonesi da
importanti imprese militari. Diversi suoi componenti ottennero il titolo di generós (si veda
F. Floris, S. Serra 1986, p. 272): un Giovanni
nel 1428, un Francesco (che nel 1436 conquistò la signoria di Pozzomaggiore, venduta dal
figlio Pietro e riacquistata dal nipote Pietro
nel 1480) e un Antonio nel 1441. Un Cambio
Melone era consigliere capo nel 1478 (BUS,
ms. 607, c. 324; ACS, serie G1, c. 245v).
206. I Montanyans erano feudatari, mercanti
ed usurai di origine catalana. Combatterono al
fianco di Alfonso V che li ricompensò concedendo nel 1417 a un Guglielmo la signoria del
Montiferro (rivenduta nel 1421). Nel 1420 Guglielmo e il fratello Serafino ottennero il titolo
di generós. Serafino, grazie ai suoi servigi ottenne la signoria di Ploaghe, Salvenor e Florinas e, nel 1436, i feudi di Cossoine e Giave
che una sua figlia portò in dote a Giovanni de
Flors. Suo figlio Serafino continuò a estendere
i possedimenti della famiglia, acquistando nel
1435 le signorie di Siligo, Banari e Cepola e
nel 1455 Codrongianos, Saccargia e Ballos; arma della famiglia erano quattro fasce angolate
di rosso (F. Floris, S. Serra 1986, p. 275). La lapide sepolcrale dei Montanyans è venuta alla luce
in duomo, durante i recenti lavori di restauro.
207. Che Angelo Marongio appartenesse alla
ricca oligarchia cittadina è confermato anche
dalla sua inclusione, assieme a Serafino di
Montanyans, nell’elenco, compilato per il sovrano nel 1450, di dodici usurai sassaresi dai
quali ci si riprometteva di ottenere notevoli introiti con una multa (A. Boscolo 1953, p. 57).
Poiché lo stile plateresco della finestra indica
una datazione attorno alla metà del XVI secolo è probabile che i discendenti, sanate le annose questioni ereditarie, abbiano voluto ricordare i fasti del loro illustre antenato.
208. ASC, busta 8, fasc. 1, c. 238. I tre fratelli,
componenti della oligarchia mercantile cittadina, nella prima metà del XV secolo furono

tra i protagonisti della vita di Sassari. Jayme
aiutò Alfonso V nella guerra contro i Doria e
nel 1436 ottenne la signoria di Thiesi, Cheremule e Bessude; nel 1441 il riconoscimento
della nobiltà e nel 1450 venne incluso nella
lista dei 12 usurai sassaresi. Andrea si segnalò
nell’assedio di Monteleone ed ebbe, coi fratelli, territori nel Caput Abbas. Giovanni ebbe
il cavalierato ereditario nel 1428, combatté al
fianco di Alfonso V e acquistò la signoria di
Monti nel 1437. L’arma di famiglia, un braccio
sinistro che impugna la spada, è simile a
quella dei barcellonesi Tala Manca, tanto da
far pensare a una provenienza catalana della
progenie sassarese che, fino al XIX secolo,
caratterizzerà le vicende delle città (F. Floris,
S. Serra 1986, pp. 261-263). Cfr. E. Costa 1909,
p. 881; V. Mossa 1965, pp. 26-27.
209. A. Sari 1990, “L’architettura”, p. 193.
210. A. Sari 1990, “L’architettura”, p. 194.
211. E. Costa 1976, p. 291.
212. I consiglieri ne deliberarono la vendita
attorno al 1627 perché le riparazioni dell’edificio erano diventate così dispendiose da far
ritenere più economico prendere in affitto
una casa (ASC, busta 9, fasc. 7, c. 114; busta
10, fasc. 4, c. 438).
213. R. Delogu, in Guida d’Italia 1967, p. 302;
R. Serra 1984, “L’architettura”, p. 142; V. Mossa
1988, pp. 17-18.
214. ASC, Sezione Carte Antiche, pergamena
del Libro Major, cartella 1, n. 10. Cfr. E. Costa
1937, pp. 1383-1384.
215. Si veda R. Turtas 1984, “Sassari e San Gavino”, pp. 7, 13.
216. R. Delogu, in Guida d’Italia 1967, p. 302;
R. Serra 1984, “L’architettura”, p. 142.
217. Si trattava di un onere annuale di 1.562
lire e 10 soldi di donativo per 10 anni, sulla
base di una stima di 2.500 fuochi. Cfr. F. Corridore 1909, p. 20 ss.
218. Con le lettere del 23 marzo 1519 e del 27
luglio 1529 al viceré (P. Tola 1868, sec. XVI,
docc. X, XV).
219. Nel 1525, secondo due memorie rispettivamente del 9 luglio 1556 e del 19 giugno
1557 (ASC, busta 5, fasc. 8, c. 27v; fasc. 10, c. 5
ss.). Nel 1527, secondo V. Angius (1849, p. 262)
che si rifà, probabilmente, a G. F. Fara 1585,
vol. 3, p. 275. In precedenza, di un’incursione
turchesca nella basilica di S. Gavino con la
cattura di un certo Giovanni Brondo riferisce,
nella riunione del capitolo turritano del 26 ottobre 1518, il canonico Giovanni Araolla (ACS,
serie G1, c. 151).
220. Dal 1538 al 1553, secondo E. Costa 1885,
pp. 164-167. Nel 1574 i mori attaccano le saline di Torres e, ancora alla fine del secolo, nella corrispondenza inviata al comune da Castellaragonese, Alghero e Bosa sono frequenti
le segnalazioni di vascelli nemici (ASC, busta
6, fasc. 6, 9). Nel 1601 verrà assegnata la scorta
ai consiglieri che portano il gonfalone della
città a S. Gavino (ASC, busta 3, fasc. 1, c. 245r).
Nel 1617 i corsari devasteranno le tonnare
della Nurra (A. Mattone 1989, “La Sardegna”,
p. 45) e, dieci anni dopo, le galere di Biserta
invaderanno Porto Torres e saccheggeranno
la basilica. In conseguenza di questo episo-

dio, il viceré in un primo tempo ordinerà la
fortificazione del luogo ma subito dopo una
carta reale ne imporrà l’evacuazione e il trasporto a Sassari del SS. Sacramento. I mori distruggeranno le torri dell’Asinara nel 1636 e
l’anno dopo saranno i francesi ad occupare
quella del Trabuccato (V. Angius 1849, p. 268;
ASC, busta 13, fasc. 2, c. 113v; fasc. 4, c. 151).
221. G. F. Fara 1585, vol. 3, p. 283.
222. ASC, busta 5, fasc. 10, c. 15; V. Angius
1849, p. 262.
223. G. Sorgia 1963, p. 38.
224. Ai parlamenti del 1543 il sindaco della
città valuta in 10.000 /12.000 ducati il danno
prodotto dall’acquartieramento per 6 mesi del
tercio napoletano e supplica che, in futuro, a
Sassari non sia alloggiato alcun esercito (V. Angius 1856, p. 525). In una lettera del 31 ottobre
1551, inviata dai consiglieri a Juan Angel Sunier sindaco della città a Cagliari, si chiede
ancora l’indennizzo dei danni provocati dai
soldati che si acquartierarono nella corte di
San Giovanni (ASC, busta 5, fasc. 5, c. 31 ss.).
Di un nuovo acquartieramento di 300 soldati
italiani, comandati da Sigismondo Gonzaga,
si parla nelle carte municipali del maggio e
del luglio 1574. I consiglieri chiedevano garanzie per gli eventuali danni prodotti dalla
presenza dei soldati in città e proponevano di
alloggiarli nelle case del carrurgio della Maddalena, dall’ospedale fino alla muraglia (ASC,
busta 6, fasc. 2, 6 maggio 1574; fasc. 3, cc. 6-7,
6 luglio 1574). Cfr. inoltre ASC, busta 3, fasc.
1, c. 57r (capitoli di corte presentati dai consiglieri il 9 gennaio 1598); busta 7, fasc. 9, cc. 6,
143 (corrispondenza col sindaco della città a
Cagliari). Nella seconda lettera, del 5 febbraio
1603, il sindaco comunica l’esito positivo della sentenza dichiarata sui danni, quantificati
in 3.000 lire.
225. V. Angius 1856, p. 527. Il 4 giugno 1556 i
consiglieri chiedono all’infanta di Spagna,
principessa del Portogallo, che nessun straniero possa ottenere uffici pubblici nella città
(ASC, busta 5, fasc. 8, c. 10).
226. G. Sorgia 1986, p. 169 ss.; R. Turtas 1986,
La casa dell’Università, p. 87.
227. Il 20 dicembre 1547 don Francesco De
Sena è nominato obriere delle opere militari
da realizzarsi nel porto, nella torre e nelle muraglie di Sassari (ASC, busta 1, fasc. 1, Libro
delle Ordinanze, c. 208). Nella lettera del 1551
i consiglieri chiedono il rimborso delle spese,
pari a 4.200 lire. Cinque anni dopo sollecitano
il governatore Geronimo de Aragall perché
chiami da Genova patron Fabiano Armella di
Savona, detenuto nel castello, perché persona
adatta a ripulire il porto di Torres (ASC, busta
5, fasc. 8, c. 12). Nel febbraio dello stesso anno erano stati consegnati 30 scudi al mercante
genovese Thomas Brea per pagare un maestro che venisse a ripulire il porto (ASC, busta
5, fasc. 8, c. 63; fasc. 9, c. 87). Nel maggio
1557 si pagano 25 scudi a mastro Giovan Battista Pino genovese, che ha pulito il porto, e
complessivamente 7 scudi ai mastri d’ascia e
al calafato che hanno riparato il pontone (o
pontile). Della costruzione di un pontile di attracco si parla nel luglio del 1598 in una lette-
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ra spedita ai consiglieri da Antonio Lacrimata
di Savona, con menzione di tavole e tavelle
da acquistare. Il Lacrimata, detto su qui faghet
su portu, arriva a Porto Torres il 12 luglio e il
30 dello stesso mese si registra l’inizio dei lavori di ripulitura del porto e della creazione di
attracchi, per conto di patron Antonio Lacrimatta ingeniero, allegando un’ampia lista delle
spese sostenute per il pranzo del consigliere
capo e del luogotenente del mestre rational
col seguito (cinque cavalli e il trombettiere)
recatisi a Porto Torres per l’occasione (ASC,
busta 7, fasc. 3, c. 28; fasc. 4, cc. 29, 68-69; busta 6, fasc. 12, cc. 23-24). I lavori veri e propri
hanno inizio nel successivo novembre: il 27
negli atti municipali si registra il pagamento di
2.000 lire per intraprendere l’opera (ASC, busta 7, fasc. 1, c. 122).
228. R. Turtas 1988, p. 59.
229. Sulla base della stima del suo fabbisogno
di grano calcolato in 20.000/30.000 rasieri dagli amministratori civici (R. Turtas 1986, La
casa dell’Università, p. 87).
230. Si tratta della lettera inviata il 7 giugno
1598 ai consiglieri della città da un mercante
oriundo della Sardegna, il quale informa che
Genova ha bloccato i commerci con la Provenza perché a Marsiglia c’è la peste (ASC, busta 7, fasc. 4, c. 59). Tre anni dopo, una lettera
proveniente da Alassio di Joannanguel Mateo
Tramesa, indirizzata a Urbano Ramibaldo (probabilmente due mercanti), mette in guardia la
municipalità perché Genova ha bandito le navi
provenienti dal Levante, a causa della peste, e si
teme che alcuni vascelli possano approdare in
Sardegna (ASC, fasc. 8, c. 68). Allarmi di questo
genere sono frequenti nei carteggi comunali dei
decenni successivi.
231. ASC, busta 6, fasc. 12, c. 18v; busta 7, fasc.
3, c. 28.
232. R. Turtas 1986, La casa dell’Università,
p. 106.
233. BUS, ms. 342, cc. 555-556.
234. Com’è accaduto nel 1580 per la causa di
un tal Sanna.
235. Questa torre potrebbe identificarsi con
quella «gagliarda» detta del Pavone, prevista
nel progetto del Camos del 1572. Cfr. P. Castelli 1984, p. 55.
236. L’episodio della cattura di più di cento uomini, fra cui 20 sassaresi, impegnati nel 1584
nella costruzione della torre, è riferito da V. Angius (1849, p. 263).
237. La supplica perché si ripari la torre dell’isola Piana, la cui volta sta per crollare, viene
ripresentata attraverso il sindaco Francisco Tola
il 18 maggio 1590 (ASC, busta 6, fasc. 12, c. 49).
238. Il riferimento alla numerosa popolazione
– presente anche nella relazione destinata a
Filippo II preparata per ordine del viceré Coloma da M. Antonio Camos nel 1572 – conferma l’ipotesi che, nonostante le calamità, si sia
verificata nella seconda metà del secolo una
notevole ripresa demografica (R. Turtas 1986,
La casa dell’Università, p. 87).
239. Nel 1578 (V. Angius 1849, p. 77).
240. Entrambe hanno la data del 4 aprile 1598
(P. Tola 1868, p. 229; R. Turtas 1988, pp. 149150).

241. L’ipotesi di G. Serri (1980, p. 351 ss.),
sull’indizione di un censimento durante il
parlamento Moncada del 1583, appare poco
realistica in quanto, nel citato memoriale
dell’ottobre 1585 predisposto dai consiglieri
di Sassari, si dichiara che la città non ha mai
potuto ottenere un disgravio secondo nota
della Reale Scrivania del 25 aprile 1563, poiché continuano ad esserle attribuiti 2.500 fuochi contro gli 848 di Cagliari (come dal censimento del 1485).
242. Cfr. ASC, busta 3, fasc. 1.
243. A. Mattone 1989, “La Sardegna”, p. 13
ss.; A. Mattone 1989, “Le istituzioni”, p. 65 ss.
244. Il governatore capo del Logudoro, Antioco Bellit, si compiaceva di aver fatto risparmiare all’erario 10.000/12.000 ducati in tre mesi,
reclutando 2.000 zappatori previa autorizzazione del viceré, perché lavorassero gratuitamente
alla costruzione delle fortificazioni di Alghero.
Cfr. S. Casu, A. Dessì, R. Turtas 1984, p. 82.
245. Sulle disposizioni relative agli obblighi
del clero e alle quindenne: ACS, serie G1. Gli
atti dei sinodi Spano e Alepus sono in M. Ruzzu 1974, pp. 100-130; cfr. anche R. Turtas
1984, “Sassari e San Gavino”, pp. 7-24.
246. Inviata al patriarca di Gerusalemme e vescovo di Cesena con gli auguri per la sua elezione il 25 febbraio 1550 (ACS, serie G3, c. 60).
247. Come ricordano i consiglieri al viceré
piemontese il 12 ottobre 1729 (ASC, busta 26,
fasc. 1, c. 77).
248. P. Cau 1984, p. 499 ss.
249. R. Turtas 1984, “Appunti”, p. 157 ss.
250. Gli acquarelli di Simone Manca si vedono
pubblicati a cura di L. Piloni (1976, tavv. XLI,
XLII, XLIII); i disegni a cura di E. Espa (E. Costa 1976, p. 24); le immagini fotografiche a cura di D. Scano (1907, pp. 93, 96, 98, 104-105),
V. Mossa (1988, figg. 16-22). Per i restauri cfr.
D. Scano 1907, pp. 92-106; V. Mossa 1948, pp.
328-342; V. Mossa 1988, pp. 22-23.
251. ACS, serie G3, c. 60.
252. ACS, serie G6, c. 104; serie G7, cc. 28, 57.
253. Cfr. V. Mossa 1988, p. 19.
254. Cfr. rispettivamente ACS, serie C, busta
14, supplica del 9 marzo 1688; ASC, busta 22,
fasc. 3, cc. 100-103. La ritegolatura era affidata
ai maestri Antonio Mela e Francisco Caulla.
255. ACS, serie G6, c. 53; G. Manca Cedrelles
1846, p. 16.
256. E. Costa 1976, p. 25.
257. Fra gli ornati è compreso anche uno stemma privato, per la cui identificazione cfr. E. Costa 1976, p. 24.
258. Nel settentrione dell’Isola soltanto tre sono registrate da G. F. Fara 1590, pp. 79-81. Per
varie notizie cfr. V. Angius 1849, pp. 262-264;
F. Fois 1981. Per l’inventario cfr. G. Montaldo
1992; F. Russo 1992. Cfr. inoltre M. Porcu Gaias
in F. Segni Pulvirenti, A. Sari 1994, p. 72.
259. BUS, ms. 607, c. 214.
260. ASC, busta 5, fasc. 2, c. 1.
261. ASC, busta 5, fasc. 9, cc. 101v-102.
262. ASC, busta 5, fasc. 8, cc. 31v-32, 33v,
36v-37, 39, 41v, 57, 62v, 67v-68; V. Angius
1849, p. 263.
263. Per la sua imponenza e posizione strategica a difesa del porto, nella torre (oltre al-

l’alcayde) risiedono stabilmente alcuni soldati.
I consiglieri chiedono di poterne disporre, secondo i privilegi, e di effettuare la nomina
annuale dell’alcayde per estrazione (ASC, busta 5, fasc. 10, c. 5 ss., 19 giugno 1557).
264. S. Deledda 1936, p. 84 ss.
265. V. Angius 1849, p. 263; G. Doneddu 1986,
p. 393 ss.
266. Cfr. E. Pillosu 1957, p. 8; P. Castelli 1984,
p. 54.
267. Con documento del 29 settembre 1587
Filippo II ratifica la decisione (P. Tola 1868,
p. 223).
268. A. Mattone 1989, “La Sardegna”, p. 16;
A. Mattone 1989, “Le istituzioni”, pp. 70-74.
269. Nel 1637 i consiglieri di Sassari scrivono
al sovrano per lamentare il fatto che ben tremila reali del diritto del Reale sui cuoi e i formaggi di esportazione destinati alle torri se
ne vanno in compenso per i due amministratori che, in particolari festività, hanno lucrato
fino a quarantamila reali non lasciando somme a disposizione per la riparazione di torri e
fortezze distrutte dagli assalti nemici (ASC,
busta 13, fasc. 4, c. 151).
270. ASC, busta 3, fasc. 1, cc. 60r, 162r, 376r.
271. Si leggano, al riguardo, i paragrafi 11-12
del saggio di A. Mattone 1986, pp. 446-457.
272. G. Sorgia 1991, p. 14.
273. A. Mattone 1989, “Le istituzioni”, p. 99. A titolo di curiosità si dà notizia delle due lettere
credenziali inviate dai consiglieri giurati di
Sassari al sovrano e all’infanta di Spagna il 4
giugno 1556 perché accolgano con favore il
neoeletto alla carica di sindaco della città a
Madrid, il dottore in diritto don Andrea Manca, figlio di don Jayme, che ha servito Sua
Maestà in molte occasioni, e genero di don
Galcerando Cedrelles che è stato assessore
ordinario del governatore per ventiquattro
anni e, essendo povero e non potendo accasare con dote adeguata la figlia, l’ha maritata
con don Andrea che conta quindi sull’incarico (ASC, busta 5, fasc. 8, c. 11).
274. R. Turtas 1989, p. 253 ss.
275. Gli statuti cinquecenteschi delle confraternite artigiane riprendono quelli delle corporazioni barcellonesi, anche se l’origine delle
confraternite è antecedente e può collocarsi
attorno agli ultimi decenni del Quattrocento.
Nel Libro delle Ordinanze dell’Archivio Storico del Comune di Sassari sono contenute le
ordinazioni e le grida cinquecentesche relative a nove confraternite artigiane: fabbri o frailargios; sarti e calzettai; pellicciai; mugnai; falegnami, maestri d’ascia, piccapedras, sellai e
bastai; bottai; pittori; calzolai; conciatori e minadors di pelli. Cfr. R. Di Tucci 1926; M. T. Ponti 1959, pp. 240-246; F. Loddo Canepa 1961;
G. Zanetti 1961. Sulle confraternite nella chiesa
di S. Maria di Betlem cfr. M. Porcu Gaias 1993,
Santa Maria di Betlem, pp. 62-79.
276. Il termine gremio compare a Sassari per
la prima volta in documenti del Settecento.
277. Libro delle Ordinanze, c. 95.
278. E. Costa 1937, p. 1345.
279. Anno al quale data un lascito testamentario per la fabrica (E. Costa 1937, p. 1347).
280. Sulle vicende del retablo cfr. R. Serra
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1980, pp. 95-99.
281. E. Costa 1909, p. 1149. Il nuovo braccio
del seminario «sopra la chiesa, portone e cortile di Santa Croce» fu edificato dai fratelli Mura
nel 1832 per 1.000 scudi (ASS, Atti notarili Sassari città, copie, 1832, I, c. 234 ss.).
282. G. F. Fara (1590, p. 166) la definisce domus sodalitii vulgo Confraternitatis Gonfalonis, seu Disciplinatorum dicti.
283. Diritto che otterranno solo nel 1663 (E. Costa 1937, p. 1347).
284. E. Costa 1909, p. 1149.
285. Compilata il 1 gennaio 1806 e custodita
nell’Archivio di Stato di Torino.
286. Nel 1545 i consiglieri pagano alla confraternita del S. Sepolcro la consueta elemosina
(ASC, busta 5, fasc. 3, c. 43); per l’indicazione
del 1568 cfr. A. Virdis 1987, p. 33.
287. ACS, serie G4, c. 153v.
288. G. F. Fara 1590, p. 166.
289. E. Costa 1937, p. 1348.
290. A. Virdis 1987, p. 33.
291. Cfr. rispettivamente E. Costa 1937, p. 1351;
BUS, ms. 973, 8 luglio 1826, sentenza della
causa civile fra i Domenicani e la confraternita
del Rosario.
292. A partire dal 1656 e prevalentemente a
sue spese.
293. Cfr. anche BUS, ms. 342, c. 557. Le grida
della categoria risalgono al 1521 e l’ordinazione al 1561 (Libro delle Ordinanze, cc. 35-36,
214-215, 217-221). Anteriormente al 1672 gli
argentieri formeranno una confraternita a se
stante con patrona S. Agata e cappella in S. Caterina (ASD, Libro dei matrimoni di S. Caterina, 1672-83; Cause civili del Tribunale della
Curia, causa 76).
294. Nominata in carte del 1510 e 1559 (E. Costa 1909, p. 1197). Il 12 dicembre 1614 gli
obrieri dei fabbri chiedono al capitolo turritano di recarsi, secondo l’antica tradizione, a
cantare messa e vespri assa ecclesia de Santu
Aloy nelle due festività annuali. Il capitolo delibera di celebrare le due feste nell’altare della confraternita presente in cattedrale e di
mandare alla chiesa di S. Eligio i beneficiati
(ACS, serie G12, c. 71). La chiesa è ancora
esistente nel 1783 (G. Cossu 1783, p. 25).
295. La cappella venne ubicata inizialmente
nel transetto sinistro accanto al campanile
(ACS, serie A2, vol. I, c. 435 ss.). Distrutta nei
lavori di ampliamento del duomo, dal 1682
venne spostata in quella dapprima dedicata a
S. Giuseppe (ACS, serie G, fasc. 21, c. 34). In
seguito al trasferimento i fabbri intentarono lite al capitolo che tentò di estrometterli dalla
cattedrale, al pari di quanti accampavano diritti sulle cappelle, sostenendo che con i lavori di
ampliamento i diritti erano decaduti. I fabbri la
spuntarono se ancor oggi hanno cappella in
duomo (ACS, serie G, fasc. 22, c. 83). Cfr. inoltre il testamento del fabbro Antonio Mudado
del 10 maggio 1699 (BUS, ms. 73, c. 57).
296. I sarti vengono ordinati nel 1532 (Libro
delle Ordinanze, cc. 105-111). Nel 1597 ottengono lo ius sepeliendi (Sassari 1992, pp. 98-99).
La sepoltura venne ampliata nel XVIII secolo:
è del 1703 il contratto tra la confraternita e l’albanil Matheo Sanna per la costruzione della

sepoltura collettiva (BUS, ms. 98, c. 8v); nel
1738 viene commissionato a Juan Antonio Contena l’adattamento del preesistente retablo
(BUS, ms. 1162, c. 66).
297. I pellicciai sono associati dal 1524. Nei registri capitolari da una nota del 1573 risulta il
pagamento annuale di 10 lire per la messa domenicale nella cappella di S. Bartolomeo (ACS,
serie G4, c. 85). La loro sepoltura era davanti
all’altare maggiore (BUS, ms. 421, c. 281). Nel
1591, essendosi ridotti di numero e non potendo più fare fronte al pagamento della cappella,
intestata al Salvatore, la restituirono al capitolo
turritano che la concesse al vescovo De Lorca
(ACS, serie G6, cc. 34v, 37v).
298. Vi resteranno fino al 1810, quando otterranno quella di S. Bonaventura, situata a destra
entrando nella chiesa (BUS, ms. 724).
299. La sepoltura nell’area della chiesa risulta
anteriore al 1536, quando viene ampliata. In
origine era compresa fra la cappella di S. Bartolomeo e la tomba dei SS. Cosma e Damiano (BUS, ms. 421, c. 36). Nel 1693 gli ortolani
acquistano la cappella di S. Lucia (BUS, ms.
1162/13).
300. L’ordinazione della confraternita risale al
1538 ma gli statuti vennero probabilmente modificati nel 1624 e, ancora, nel 1776. Nel 1800 i
falegnami costituiranno un gremio a sé (M. Porcu Gaias 1993, Santa Maria di Betlem, p. 70).
301. ACS, serie G5.
302. ACS, serie G4, c. 176.
303. L’ordinazione dei calzolai e conciatori risale al 1538. La dedica della loro cappella in
S. Maria di Betlem risulta da C. M. Devilla
(1961, p. 127). La richiesta di quella in S. Nicola viene inoltrata al capitolo e il 24 aprile
1610 viene concessa loro la cappella di S. Lucia col pagamento di 40 lire annue per lo ius
sepeliendi (ACS, serie G10, c. 12). Dopo la ristrutturazione della cattedrale, nel 1689 il capitolo intenterà lite nei confronti della confraternita nel tentativo, fallito, di estrometterla dalla
cappella (ACS, serie G, fasc. 22, c. 80; BUS,
ms. 95, c. 51 ss.).
304. La cappella risulta richiesta e quindi
istituita in atti del capitolo turritano del 1598
(E. Costa 1909, p. 1155) ed era la prima a destra entrando nella chiesa. I massai si erano
impegnati a pagare 24 lire l’anno per due messe la settimana e 64 lire per la sepoltura, cifra
decisamente superiore rispetto a quella pagata
da altre confraternite e che denota la maggiore
consistenza economica della categoria. Alla
fine del Seicento, col decadere dei diritti a seguito dei lavori di ristrutturazione del duomo,
i massai si trasferiranno nella cappella della
Vergine delle Grazie in S. Pietro di Silki. È del
21 marzo 1698 il verbale della riunione della
capella di Nostra Signora delle Grazie che,
nella persona del suo primo obriere Marigiu
Perantoni, a nome degli eletti e dei confratelli
massai, designa Nicola Scanu, messo della
Reale Vegueria della città, alla raccolta delle
elemosine (BUS, ms. 55, c. 41v). Gli statuti
della categoria ci sono pervenuti in una tarda
edizione del 1744.
305. Dagli atti del capitolo (ACS, serie G3,
c. 40v) risulta che il 28 settembre 1548 Tho-

mas Rocha dottore in medicina, mestre Francisco de Pila chirurgo e mosse Jaume de Serra
apotecario, obrieri l’anno precedente della
confraternita dei gloriosi martiri Cosma e Damiano, debbono pagare 14 lire di salario a
Sebastian Pinna rettore di Sorres, beneficiato
e organista della cattedrale, come ogni anno
la confraternita suole pagare per la concessione dell’altare e della sepoltura. Dopo i
nuovi lavori di ristrutturazione della chiesa,
nel 1700 il capitolo rinnova la concessione ai
medici e ai cerusici, a condizione che per i
primi tre anni paghino 12 scudi, facciano il
retablo e paghino, in seguito, 16 scudi l’anno
(ACS, serie G22, c. 34v).
306. R. Turtas 1989, pp. 272-274.
307. Dal 1583. In una lettera dei consiglieri di
Sassari al pontefice Clemente VIII, datata 6 luglio 1601, si esprime il timore che, essendo
spagnolo il generale dei Francescani osservanti, ciò possa determinare l’invio di frati spagnoli
nel convento di S. Pietro di Silki e creare danno
ai frati patrioti (ASC, busta 7, fasc. 8, c. 21).
Nell’ottobre dello stesso anno i consiglieri
scrivono al pontefice perché mandi un priore
servita sardo nel convento di S. Antonio Abate, ricordando come la città abbia contribuito
all’edificazione della chiesa di Valverde, prima dei Serviti e poi dei Cappuccini (ASC, busta 7, fasc. 8, c. 131).
308. In realtà dal 1597 i collegi gesuitici sardi
costituirono una provincia indipendente, composta a stragrande maggioranza da Gesuiti sardi e inquadrata nell’Assistenza di Spagna. Cfr.
O. Lilliu 1984, p. 214.
309. Quest’alto funzionario della corte spagnola aveva avuto rapporti con lo stesso S. Ignazio
e si era adoperato perché patrocinasse le fondazioni gesuitiche in Sardegna. Cfr. P. Piga Serra 1984, p. 186; R. Turtas 1986, La casa dell’Università, pp. 29-30; A. Sari 1987, p. 21.
310. E. Costa 1976, p. 248.
311. ASC, cat. 5, classe 1, fasc. 1; R. Turtas,
1986, La casa dell’Università, p. 33.
312. D. Scano 1903, p. 324 ss.; E. Costa 1976,
p. 278.
313. V. Mossa 1965, p. 32. Cfr. al riguardo R. Turtas 1986, La casa dell’Università; R. Turtas 1988.
314. F. De Vico 1639, p. 72v.
315. Nel 1593 secondo De Vico, nel 1595 secondo il Tola e il Martini e nel 1597 secondo
E. Costa (1909, p. 1269), che probabilmente si
rifà alla bolla di approvazione della permuta
emanata da Clemente VIII il 15 ottobre 1597
(V. Finzi 1909, pp. 287-320) in cui si riporta testualmente un manoscritto del XVIII secolo:
Fundación del Conbento de Servitas en la
Ciudad de Sacer. Risale al 1593 una lettera del
vicario generale dei Serviti in cui si dà il resoconto del trasferimento in S. Antonio Abate
dalla chiesa di Valverde, ceduta ai Cappuccini,
e si manifesta lo stato di indigenza dell’Ordine
che è privo anche del dormitorio (ASC, busta
6, fasc. 6, corrispondenza del 1593, c. 36). Il
dormitorio risulta quasi compiuto il 10 luglio
1598 (ASC, busta 7, fasc. 4, c. 67). Scrive F. De
Vico (1639, p. 72v) che i Serviti han continuado su habitación, mejorando la fabrica
de la iglesia con muchas capillas con que se
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despierta la devoción del pueblo, y la casa
con comodissima vivienda para veinte y cinco religiosos.
316. Dell’opera di S. Antonio della Porta si parla in un testamento del 1478 (BUS, ms. 655, II,
c. 59). La chiesa è citata anche in un atto capitolare del 1550 (ACS, serie G3, c. 62). La data
del 1588 è convalidata dalla lettera del Fara datata 6 dicembre dello stesso anno, nella quale
– al tempo della gara fra Sassari e Cagliari per
il primato – vengono elencate benemerenze e
istituzioni della città (una copia, redatta dal Sisco, è in BUS, ms. 55 T). Per F. De Vico (1639,
pp. 75-76) la richiesta di fondazione dell’Ordine venne avanzata dai consiglieri della città al
pontefice il quale rispose con lettera del suo
segretario il 18 aprile 1590. Il fatto che le armi
della provincia dei Cappuccini fossero quelle
dei martiri turritani dimostrava che il convento
di Sassari era stato il primo ad essere fondato
nell’Isola. In un documento anonimo della fine del XVII secolo si dice che fu frate Ambrogio Farre e Canopolo a fondare l’Ordine a
Sassari nel 1563 (BUS, ms. 655, extra Finzi).
Tale datazione appare contraddetta dalla richiesta di stanziamenti per la fondazione del
convento dei Cappuccini, inoltrata dai consiglieri della città al parlamento Cardona del
1583 (I. Principe 1983, p. 65).
317. ASC, busta 6, fasc. 9, c. 16; E. Costa 1909,
p. 1278.
318. Biblioteca Universitaria di Cagliari, fondo
Baille, S.P.6.2.31.
319. Nella riunione capitolare del 28 febbraio
1548 (ACS, serie G, fasc. 3, c. 28v) si nomina
una rendita appartenente a sa ecclesia de Santu Sebastianu qui novamente si fabricat foras
de dita citade pro legadu fatu per mastru Silvestru Darexa alias Frasseddu pellizaju de dita citade. Secondo F. De Vico (1639, p. 76) fra’
Giulio da Cremona dell’Ordine dei Predicatori
della provincia di Lombardia, vicario del provinciale di Aragona, venne a Sassari nel 1595 e
ottenne dall’arcivescovo De Lorca la facoltà
di fondarvi un convento. Col consenso dei
consiglieri e del governatore Francisco De
Sena venne affidata ai Domenicani la chiesa
di S. Sebastiano e Filippo II donò loro gli orti
e le terre di proprietà del castello.
320. ASC, busta 6, fasc. 12, c. 21r. Un’elemosina di 100 lire viene concessa il 13 luglio in attuazione di una decisione del consiglio del 28
gennaio 1598.
321. In due lettere dei consiglieri datate 10
marzo e 9 maggio 1599 si dice che da un anno sono in città due frati della Compagnia di
S. Giovanni di Dio che si occupano dei poveri dell’ospedale e si auspica che ne vengano mandati degli altri, in particolare uno che
si interessi di speciaro (ASC, busta 7, fasc. 5,
cc. 86, 119).
322. E. Costa 1909, pp. 1291-1292.
323. E. Costa 1909, pp. 1434-1435.
324. Da E. Costa (1937, p. 1436) risultano richieste in tal senso presentate negli anni 1544,
1575, 1602.
325. La concessione è del 1639, la soppressione del 1673 (E. Costa 1937, p. 1436).
326. Lo testimonia G. F. Fara 1590, p. 166.

327. La stessa cui si deve l’ulteriore lascito,
per la fondazione di un secondo convento
femminile, dell’immobile in via S. Caterina
che venne ceduto ai Gesuiti all’atto del loro
arrivo in città nel 1559.
328. A. Sisco, Memorie, vol. 3, p. 108.
329. A. Sisco, Memorie, vol. 3, p. 7.
330. D. Filia 1913, p. 206; G. Caratelli 1950.
331. Cfr. rispettivamente ASC, busta 6, fasc. 2;
BUS, ms. 1034, c. 4.
332. G. F. Fara 1590, p. 166.
333. ASC, busta 7, fasc. 8, c. 179.
334. V. Angius 1849, p. 315. Compilato nel 1687,
l’Indice conteneva notizie a partire dal 1504 ed
era custodito nell’ASC; in seguito scomparve.
335. Origen del cavallerato 1977.
336. BUS, ms. 611, c. 10 ss.
337. Il censo era una forma di prestito, utilizzato generalmente per l’acquisto di un bene
immobile sul quale gravava un’ipoteca. Su di
esso veniva richiesta una somma annua, calcolata in percentuale sull’ammontare del prestito. Una volta costituito, poteva essere venduto, donato o utilizzato per il pagamento di
debiti. Al momento della sua estinzione veniva restituita l’intera somma ricevuta. Per un’attenta analisi della realtà economica dei monasteri e delle loro rendite cfr. C. Russino 1987.
Cfr. inoltre S. Abate 1993.
338. G. F. Fara 1590, p. 168.
339. E. Costa 1909, p. 1197.
340. Per S. Giovanni cfr. E. Costa 1909, p. 1201;
V. Mossa 1965, pp. 107-108; W. Paris 1995, pp.
9-14.
341. R. Turtas 1986, La casa dell’Università,
pp. 83-84.
342. V. Angius 1849, pp. 259, 290.
343. Si tratta delle spese per l’allestimento
della struttura lignea del Sepolcro e l’addobbo della chiesa con rami di mirto e alloro la
Settimana Santa, i cui pagamenti sono registrati negli anni 1545, 1546, 1549, 1557, 1593
(ASC, busta 5, fasc. 3, cc. 39v, 64v; fasc. 4, cc.
39, 90; busta 6, fasc. 5); del salario all’organista
e dell’integrazione a quello del maestro di cappella, che nel 1557 sono Giovanni dell’Olmo e
Antonio Senesu (ASC, busta 5, fasc. 3, c. 49v;
fasc. 9, cc. 60v-61). Inoltre i consiglieri destinano ottanta lire annue per il grande cero che
brucia davanti al Santissimo (il cui altare si
trova nel braccio sinistro del transetto, guardando verso l’abside) e, nel 1557, quindici
ducati d’oro per il compenso al frate conventuale che ha tenuto le prediche quaresimali
(ASC, busta 5, fasc. 9, cc. 23, 90v, 96v). Infine
pagano una pensione annua al capitolo, ricavata da un censo su una casa nella carra che
hanno acquistato dai Ferrale per una messa celebrata nella cappella di S. Giovanni Battista,
posta sotto il patronato della stessa famiglia
(ASC, busta 6, fasc. 4, c. 40, 19 settembre 1589).
344. ACS, serie G3, c. 43v.
345. ASC, busta 5, fasc. 4, c. 38v.
346. ASC, busta 5, fasc. 9, cc. 97, 114v.
347. D. Filia 1910, p. 26. Sulle controversie
aperte riguardo alla prima designazione del
1568 cfr. A. Mattone 1994, p. 754.
348. Una lacunosa e a tratti poco leggibile bolla
pontificia (D. Scano 1941, doc. CDI), inviata da

Clemente VII il 29 gennaio 1524 al ventunenne
Salvatore Alepus, nominato amministratore della chiesa turritana in attesa di poter divenire arcivescovo al compimento del ventisettesimo
anno d’età, illumina sulla gestione diretta da
parte del pontefice delle provvigioni delle chiese e della successione degli arcivescovi nella
diocesi di Torres, dopo la morte dell’arcivescovo Pellicier che nel 1499 era stato nominato amministratore della diocesi in luogo di Berengario de Sos quindi arcivescovo nel 1503. Sulla
successione degli arcivescovi turritani nella prima metà del XVI secolo cfr. C. Eubel 1933.
349. Il 3 agosto secondo G. F. Fara 1585, vol.
3, p. 263.
350. Cfr. rispettivamente D. Scano 1941, doc.
CDII; G. F. Fara 1585, vol. 3, p. 264; D. Scano
1941, p. LI, docc. CCCLXXII, CCCLXXV.
351. ACS, serie G1, cc. 100-128.
352. Dottore in diritto canonico e discendente
del cavaliere guelfo della repubblica fiorentina Rogerius Minervettus, sepolto in S. Maria
Novella a Firenze nel 1280 (nella cui tomba
Franciscus archiepiscopus turritanus episcopus aretinus trovò posto nel 1530) e figlio di
Tomaso Minerbetti, uno degli oratori fiorentini inviati a prestare obbedienza a papa Alessandro VI, dal quale ereditò il giuspatronato
sulla parrocchia di S. Giovanni Maggiore di
Firenze, confermato da Adriano VI (D. Scano
1941, doc. CCCXCIX).
353. G. F. Fara (1585, vol. 3, p. 264) scrive
che il Minerbetti partecipò al Concilio Lateranense; in seguito, non essendo state spedite
le lettere né avendo ancora preso possesso
della sede, cedette la cattedra archiepiscopale
fructibus sibi reservatis.
354. ACS, serie G1, c. 127v. Giovanni Sanna figura negli atti col nuovo titolo sempre seguito
dal precedente e da quello di inquisitore e
riformatore della Chiesa del regno di Sardegna, fatto che induce a ritenere che, almeno
per un certo periodo, abbia continuato a godere dei benefici della precedente sede piuttosto che di quelli della cattedra turritana, dalla quale risulta spesso assente. Per la notizia
della morte cfr. M. Ruzzu 1974, p. 84; il Fara
sostiene che occupò la sede per nove anni,
quindi fino al 1524.
355. Francesco Minerbetti è detto arcivescovo
turritano nell’istanza presentata al pontefice
Adriano VI dai cittadini fiorentini, nella quale
figura come oratore (D. Scano 1941, doc.
CCCXCVII). All’atto della cessione al Minerbetti la chiesa aretina era governata dal vescovo Ottaviano (D. Scano 1941, doc. CDV).
Cfr. inoltre O. Alberti 1964, p. 107.
356. Questi probabilmente non era sassarese
e nei suoi confronti, nel 1502, alcuni canonici
del capitolo turritano avevano fatto opposizione, sostenendo che le bolle che gli conferivano il titolo canonicale erano false (ACS,
serie G1, cc. 31-43); nel 1507, verrà dagli stessi accusato di aver portato le armi nella riunione capitolare, in dispregio alle costituzioni
sinodali (ACS, serie G1, c. 84). Nel capitolo
celebrato il 3 gennaio 1519 sarà proprio Andrea del Cardo a sancire una nuova deliberazione che vietava l’uso delle armi, lunghe o

315

corte, ai chierici (ACS, serie G1, c. 157).
357. Dominus Gubernator in magnum vilipendium ecclesie per publicas proclamationes et diffamationes levavit temporalitates id
est redditus ecclesiasticos a Rev.mo domino
electo et quibusdem aliis (ACS, serie G1, cc.
4-11; M. Ruzzu 1974, pp. 63-64, 166-172).
358. ACS, serie G1, c. 12, lettere esecutorie del
22 dicembre 1501 e del 7 gennaio 1502.
359. Per differenti proposte di restituzione dell’edificio quattro-cinquecentesco cfr. V. Mossa
1951; G. Sussarello Manconi 1951, p. 185 ss.;
P. Desole 1976; V. Mossa 1982, “Su due ipotesi”, p. 5 ss.; A. Sari 1992, pp. 77-79. Cfr. anche
M. Porcu Gaias in F. Segni Pulvirenti, A. Sari
1994, pp. 97-98.
360. ACS, serie G1, cc. 18-19. Una conferma indiretta della sospensione dei lavori e della conseguente riconsacrazione della chiesa è data
dalla richiesta inoltrata un mese prima al vescovo dal presbitero Francesco Ornano perché gli
vengano riconosciuti i diritti sulla cappella di
S. Giacomo. È probabile che, come si verificherà dopo i rifacimenti di fine Seicento, anche
la ristrutturazione tardoquattrocentesca della
cattedrale abbia comportato la perdita dei diritti
di cappella per quanti non potevano dimostrarli
attraverso atti certi, diversamente dall’Ornano
che li vede riconfermati (ACS, serie G1, c. 17).
361. ACS, serie G1, cc. 60-61, 4 aprile 1504;
c. 66, 20 settembre 1505.
362. ACS, serie G1, cc. 3v, 11v-15.
363. Congregati omnes quidem precipue super
fabrica cathedralis ecclesiae votanda, consulenda, et deliberanda (ACS, serie G1, c. 25).
364. Attento quo in presente anno redditus
ipsius ecclesie sunt eidem fabrice dedicata
(ACS, serie G1, cc. 27-28).
365. Obtulit illos velle dare quinquaginta ducatos auri fabrice cathedralis ecclesie sassarensis et turritane (ACS, serie G1, cc. 41-43v).
366. I contrasti in seno ai canonici vengono
risolti nel 1505 con le deliberazioni dell’8
agosto, assunte dal capitolo presieduto da
Francesco Fabre, professore di teologia, con
il quale si designano i reggenti per il quinquennio successivo e si stabilisce il criterio
della rotazione (ACS, serie G1, c. 62 ss.).
367. ACS, serie G1, c. 71v. Il documento è stato parzialmente trascritto da P. Desole (1976,
p. 25) che considera i due quali architetti della
fabbrica. L’equivoco, ripreso da R. Serra (1984,
“L’architettura”, p. 135), nasce dall’errata interpretazione del termine oberajos. Ma sos oberajos desa seu desa presente citade vengono
più volte menzionati anche negli atti municipali, nelle ricevute dei periodici pagamenti alla cattedrale per alcune festività o per riparazioni alla chiesa (cfr. ad esempio ASC, busta 5,
fasc. 9, c. 97; busta 7, fasc. 2, cc. 8v-9r). Andrea di Biura aveva ricoperto l’incarico di governatore interino di Sassari e del Capo di Logudoro dal 1485 al 1500 (G. F. Fara 1585, vol.
3, p. 270). Il personaggio è menzionato come
magnificum domicellum procuratorem et locumtenentem in civitate et planargia de Bosa
nei verbali del parlamento sardo del 20 dicembre 1481, al quale partecipò nel braccio miliare come sostituto e procuratore di Bernardo

di Villamar (A. Era 1955, pp. 9, 16-17). Negli
Atti e documenti del Convento di Santa Maria di Betlem (BUS, ms. 655, fasc. I, cc. 39, 44;
fasc. II, cc. 10, 15-16, 117; ms. 607, c. 264) è
detto magnifico Andree de Biura, militi gubernatoris capitis Logudorij in due documenti
del 1492; nel 1494 è citato come molto magnifico signore mossen Andrea di Biura, genero
di Serafino di Montanyans, quale acquirente di
una pensione da parte del pittore Johan Barcelo e di sua moglie Antonuza Puliga, residenti in città in un palazzo posto nella piata.
Come multu magnificu gubernatore e marito
di donna Maria di Montanyans, nel 1516 è testatore in favore del convento di S. Maria di Betlem per il censo relativo alla cappella di Nostra
Signora del Rosario (o della rosa) di cui ha il
patronato: nel 1522 è componente del consiglio maggiore della città (I Catalani in Sardegna 1984, p. 102, fig. 71); del magnificu Andree de Biura soceri mei, defunto, parla nel
suo testamento del 1526 il genero Bartolomeo
de Ajazo che chiede sepoltura nella cappella
di famiglia. Il nobile Johannes Pilo potrebbe
essere il Giovanni Pilo rettore di Romangia,
che ottenne la nobiltà nel 1503 (F. Floris, S. Serra 1986, p. 293), e il Johan Pilo che, assieme
all’arciprete Gerardo Manca, è incaricato da papa Leone X di raccogliere i frutti della mensa
turritana destinati al nuovo arcivescovo Francesco Minerbetti, nipote del pontefice (D. Scano
1941, docc. CCCLXXXIII, CCCLXXXIV).
368. ASC, busta 3, fasc. 6. Zaccaria Puliga era
cognato del pittore Johan Barcelo, che nomina nel testamento quale tutore dei figli minori
e curatore dei beni, assieme alla moglie, allo
zio Nanni Puliga e al nipote Johanne Martinez Dexar.
369. ACS, serie G1, c. 91.
370. ACS, serie G1, cc. 74-75, 79-82, 84-85.
371. Le annotazioni relative alle celebrazioni
degli anni dal 1508 al 1517 si trovano registrate
fra gli atti del 1519 e, assieme a quelle relative
agli ultimi decenni del Quattrocento, nelle ultime pagine del primo registro degli atti capitolari, dopo la formale richiesta inoltrata dall’arcivescovo Sanna al clero della diocesi perché
presenti la certificazione relativa alla legittimità
di benefici e privilegi che essi vantano nella
cattedrale (ACS, serie G1, cc. 245-258).
372. Ad opera del vescovo di Ampurias Francesco Mannu, su licenza del vicario e perlopiù nella sua abitazione. Questi morì presumibilmente nella primavera del 1513, dato
che celebrò gli ordini il 23 marzo (ACS, serie
G1, c. 172) e l’8 giugno Leone X nominò suo
successore Ludovico Gonzales, dei Minori osservanti (D. Scano 1941, doc. CCCLXXI).
373. ACS, serie G1, cc. 112v-113. Vi è una
controversia sul pagamento da parte dell’arcivescovo della somma stabilita dal parlamento
per il salario degli ufficiali reali e, nell’ambito
della discussione, si fa riferimento anche ai
denari della sede vacante. Nella successiva
riunione, celebrata il 27 febbraio nell’aula arcivescovile, frate Giovanni de Liliis viene nominato procuratore dell’ospedale dei poveri,
perché possa inquisirlo, migliorarlo e ripararlo (ACS, serie G1, cc. 114-116).

374. Le riunioni si svolgono nell’aula del Palazzo arcivescovile nel 1513, nella sagrestia
della cattedrale nel 1514, in S. Michele e ancora in sagrestia nel 1515 (ACS, serie G1, cc.
118v, 128).
375. In sa ecclesia cathedrale no si servint sas
missas (ACS, serie G1, c. 127v). La chiesa di
S. Michele, che nel secondo decennio del XVI
secolo verrà concessa alla confraternita dei SS.
Gavino, Proto e Gianuario e sarà da questa ricostruita, in questo periodo è citata più volte
come sede delle riunioni capitolari. A causa
dei successivi rifacimenti non si è in grado di
identificarvi strutture quattro-cinquecentesche.
376. M. Ruzzu (1974, p. 217 ss.) riporta il testo
del documento: apud turrem seu campanarium sedis verum ab angulo dicti campanario
intrando seu ingrediendo ad sacristiam dicte
sedis ab alio angulo dictis campanari versus
introitus eiusdem ita quod possint in eo edificare altarem honeste ad honorem prefacti
sancti Eligij et taliter quod non occupet dictam ecclesiam. Insuper vellent etiam locum
coram dicto altare verum iuxta angulos dicti campanari versus introitum parte Sancti
Salvatoris dicte Ecclesie per quadrum usque
ad livellum clavis superius brachii Sancti Salvatori et Sancti Georgii descendendo et ultra
mensuram unius palmi.
377. ACS, serie G1, cc. 129-130.
378. Il fatto è riportato in tre distinte annotazioni (ACS, serie G1, cc. 70v, 140, 254).
379. Lo strumento prevede che l’arrendatore
non possa seppellire alcuno in cattedrale senza il consenso della maggioranza dei canonici
e che provveda alla luminaria della chiesa e
agli addobbi (impaliare) nelle feste accostumate della natività della Vergine e di S. Nicola. L’anno successivo troviamo Sebastiano
Rossarello (o Rossarellis) tra i canonici turritani (ACS, serie G1, cc. 148, 154).
380. M. Ruzzu 1974, p. 87.
381. M. Ruzzu 1974, p. 92.
382. D. Filia 1910, p. 34.
383. Verso la metà del secolo l’assillo dei prelievi fiscali è costante. Nel 1548 il capitolo si
lamenta per le decime da versare e le quarte,
concesse da Paolo III all’imperatore per fortificare le terre marittime, che ammontano a
5.000 ducati da pagare in cinque anni, a 1.000
ducati l’anno (ACS, serie G3, c. 32 ss.). Nel
1549 si fa riferimento alla estrema povertà della sagrestia (ACS, serie G3, c. 47v); l’anno seguente tocca versare i 150 fiorini d’oro dei diritti reali per il matrimonio dell’infanta Maria
con Massimiliano d’Asburgo, vivamente sollecitati (ACS, serie G3, c. 75). Nel 1550 il capitolo si trova diviso sulla richiesta di pagare la
parte del salario dovuto al canonico cagliaritano Aleu sindaco in corte e a Roma per chiedere la revoca delle decime e delle quarte che il
commissario messer Galceroto Fiorentino esige e la mensa turritana rifiuta di pagare con la
motivazione che le parrocchie non versano
più i consueti tributi alla cattedrale (ACS, serie
G3, c. 51 ss.). Nel marzo 1551 il capitolo scrive al pontefice per chiedergli che data «la calamità di questa nostra chiesa turritana» conceda l’unione della pievania di Sorso alla mensa
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turritana (ACS, serie G3, c. 66v) e il 12 ottobre
dello stesso anno invia lettere al viceré Heredia, al vescovo di Ales ed al sovrano per chiedere fortificazioni, riparazioni alle mura e difese per la pobre y quasi abandonada ciutat
(ACS, serie G3, cc. 84-85). L’anno dopo scrive
nuovamente al viceré Heredia e promette sollecitudine nel pagare quanto dovuto per proseguir los reparos que faen les terres maritimes (ACS, serie G3, c. 11).
384. V. Angius 1849, pp. 334-335.
385. ACS, serie G4, c. 122.
386. ACS, serie G4, c. 154.
387. Cfr. D. Scano 1941, doc. DVI (pro fabrica ecclesie vel ipsius reparatione vel pro ornamentis que eidem ecclesie necessaria fuerint), doc. DXXVI.
388. Parente del canonico Francesco Figo, vicario nel 1576 (ACS, serie G4, c. 159v ss.).
389. D. Filia 1950, IV.
390. ACS, serie G5, nota delle spese del 1579,
registro dalle pagine non numerate.
391. Secondo la cortese segnalazione di monsignor Pietro Desole, la cappella destra sarebbe
stata edificata attorno al 1595 dai Deliperi Cano.
392. D. Scano 1941, docc. CCCXXXV, CCCXLIV,
CCCXLV, CCCLVIII, CCCLIX, CCCLXIV, CCCLXVIII, CCCLXXIV.
393. BUS, Dono Zirolia, Registro della Confraternita di Nostra Signora dello Spasimo, I, cc. 12, 15.
394. BUS, ms. 619, c. 56; C. M. Devilla 1961,
p. 103; M. Porcu Gaias in F. Segni Pulvirenti,
A. Sari 1994, p. 101.
395. E. Costa 1976, p. 161.
396. BUS, ms. 717, c. 167.
397. Sui lavori nelle carceri (terminati il 14 luglio del 1598) l’ampia nota dei pagamenti è
registrata dal 15 maggio (ASC, busta 6, fasc.
12, cc. 3, 13v-15v, 19-20, 22).
398. ASC, busta 6, fasc. 12, cc. 32, 39v-40, 44r.
399. M. Fagiolo Dell’Arco 1985, p. 203 ss.
400. Risalente al 1555 (V. Angius 1849, p. 78).
Il 12 gennaio 1557 il clavario del comune registra il pagamento di 57 lire al terraiolo che
ha portato calce e sabbia l’anno precedente
per i lavori al baluardo (ASC, busta 5, fasc. 9,
c. 82). In un documento del comune (ASC,
busta 6, fasc. 9, c. 20) si fa riferimento ad un
contributo di 1.500 lire per la riparazione delle mura che potrà essere defalcato dai contributi dovuti dalla città secondo quanto stabilito dal parlamento Coloma.
401. G. F. Fara 1590, p. 164.
402. È quanto sostiene anche I. Principe 1983,
p. 69. Cfr. inoltre S. Deledda 1936, p. 84 ss.;
O. Alberti 1970, pp. 6-7; A. Mattone 1989, “Le
istituzioni”, pp. 65-71. Dagli atti consiliari risulta che il 13 giugno 1557 la città paga 804
lire, 4 soldi e 4 denari a saldo delle 2.604 lire
dovute alla corona per il matrimonio dell’infanta. La somma viene affidata a don Guiscardo di Orsuzo perché la consegni ad Alghero
a mossen Augustì Torralba, cassiere e clavario delle pecunie regie destinate alle opere di
fortificazione della città di Alghero (ASC, busta 5, fasc. 9, c. 43v).
403. R. Turtas 1988, pp. 39-40.
404. ASC, busta 7, fasc. 4, c. 63. Del progetto
di Chrystoval Ganduro che tratava de fraquer

el hyerro si parla anche in un documento dell’Archivio della Corona di Aragona citato in
BUS, ms. 63, c. 21.
405. ASC, busta 7, fasc. 4, c. 102. In realtà, l’interesse concesso ai nativi oscillava fra il sette
e l’otto per cento.
406. M. Porcu Gaias 1993, Santa Maria di Betlem, p. 20.
407. Con questo nome vengono indicate le
acque di falda che scorrono fra gli strati di calcare che costituiscono il sottosuolo della città.
408. G. F. Fara 1590, p. 168.
409. G. F. Fara 1590, p. 168: inter quos primatum tenet Uruselli fons publicus ad orientem
solem erumpens et iuxta Macelli portam duodecim canalibus aquam populo largiter propinans que clara, tenuis, levis, pura et omnium saporum expers gustuque iucunda,
celeriter sine ulla ventriculi molestia praecordia pertransit quaeque aestate frigida, hieme
autem calida manat, nec non igni admota
cito cales fit, remota vero ocissime frigescit.
410. Fu ancora la città a donare il 17 luglio 1586
i diademi d’argento per il simulacro della Madonna col Bambino ; cfr. A. Sisco, Memorie,
vol. 2, p. 90.
411. A. C. Deliperi, F. Giordo 1933, p. 25.
412. A. Rundine 1988, p. 34. Sulla questione
cronologica cfr. inoltre V. Angius 1849, p. 132;
E. Costa 1909, p. 1219; V. Mossa 1965, p. 82.
413. BUS, ms. 623.
414. ASC, busta 5, fasc. 1, cc. 1-2.
415. ASC, busta 5, fasc. 3, cc. 4, 24.
416. BUS, ms. 421, c. 217.
417. E. Costa 1909, p. 1393.
418. E. Costa (1937, p. 1393) menziona al riguardo una grida del 20 agosto del 1520.
419. E. Costa (1937, pp. 1335-1398) riporta documenti sul palio, relativi agli anni 1526, 1545,
1557, 1574 e 1596. La corsa del palio nella via
centrale della città continuò fino al 1844 quando si deliberò che, per evitare gli incidenti che
accadevano in «Piazza» si facesse fuori città, dove si tenne fino al 1857. Cfr. anche ASC, busta
5, fasc. 9, deliberazioni del consiglio del 1557,
cc. 17v, 19. Sulle celebrazioni per l’Assunta cfr.
Sassari 1992, pp. 235-304.
420. ASC, busta 6, fasc. 2, pagine non numerate,
note del 20 settembre 1574 e 20 maggio 1575.
421. ASC, busta 6, fasc. 7, c. 36; busta 3, fasc. 1,
c. 57v.
422. Per l’ipotetico prospetto cinquecentesco
cfr. E. Costa 1909, pp. 838-847; E. Costa 1976,
p. 274.
423. ASC, busta 5, fasc. 9, cc. 46, 49, 57v.
424. ASC, busta 6, fasc. 7, cc. 21, 24v; fasc. 8, cc.
1, 3, 8. Nel 1557 mastru Jayme Orseto pintor
aveva dipinto le armi del viceré nella Casa di
città, nella cattedrale, nella porta di Sant’Antonio e in due torri (ASC, busta 5, fasc. 9, c. 83v).
Di un terzo pintor si parla in documenti dell’ultimo quarto del XVI secolo: il 14 aprile 1575
il clavario consegna due scudi a mastro Joan
Baptista Trivulzi pintore per un ritratto su carta
dell’isola di Sardegna (ASC, busta 6, fasc. 2).
Ritroviamo il Trivulzi nel registro dei mandati
del capitolo turritano (ACS, serie G5), in una
nota del 12 gennaio 1581 che registra il pagamento di 5 lire e 4 soldi per aver dipinto gli

organi della cattedrale.
425. Queste datazioni, fornite da E. Costa (1909,
p. 877), ad un attento esame dei documenti
dell’ASC si sono rivelate esatte.
426. ASC, busta 6, fasc. 7, c. 2.
427. ASC, busta 6, fasc. 7, c. 21r.
428. ASC, busta 6, fasc. 10, c. 13.
429. ASC, busta 6, c. 10v.
430. P. Cau 1993, con i risultati di un’ampia e interessante indagine sulle fasi della fabbrica e sul
lavoro delle maestranze. Cfr. inoltre A. Sari e M.
Porcu Gaias in F. Segni Pulvirenti, A. Sari 1994,
rispettivamente pp. 209 e 208-209.
431. ASC, busta 7, fasc. 1, cc. 4v-5, 14, 17v-19,
22, 26, 28v, 72bis, 87v, 130, 147, 173.
432. ASC, busta 7, fasc. 7, cc. 41-45.
433. ACS, serie G9, c. 66.
434. ASC, busta 8, fasc. 1, cc. 146-308; fasc. 5,
cc. 28-29.
435. ASC, busta 8, fasc. 4, c. 86.
436. ASC, busta 9, fasc. 3, cc. 30-31, 51-52.
437. ASC, busta 10, fasc. 2, cc. 1-13.
438. ASC, busta 10, fasc. 4, cc. 444v-445; busta
11, fasc. 1, c. 28v.
439. E. Costa 1909, pp. 877-878.
440. F. Loddo Canepa 1954, p. 280.
441. ASC, busta 8, fasc. 2, c. 89.
442. Si tratta delle prammatiche del 1566,
1570 e 1578. Cfr. G. Sorgia 1982, pp. 103-111.
443. ASC, busta 6, fasc. 6, c. 51; fasc. 11, c. 19;
per le concessioni in enfiteusi: cc. 27, 30-31,
48, 75-76, 83-84.
444. ASC, busta 6, fasc. 8, cc. 14v, 15v, 21v.
445. ASC, busta 6, fasc. 8, cc. 27v-29, 43v.
446. R. Salinas 1957, pp. 368-369; V. Mossa
1965, pp. 26-27. Diverso il caso del palazzo
Zapata a Barumini, nelle cui aperture gli elementi rinascimentali si mescolano ad «espressioni attardate del trito formulario medioevale» (G. Lilliu 1941, p. 151).
447. Il Manca fu governatore interino nel 1575
(V. Prunas Tola 1933, p. 274); cfr. ASC, busta
5, fasc. 9, cc. 24, 71v; busta 6, fasc. 3, c. 21;
fasc. 7, c. 10; busta 3, fasc. 1, cc. 133v, 137;
ACS, serie G6, c. 86v; BUS, ms. 7, cc. 35-37.
448. Nel palazzo era compresa una cappella
vescovile, per la quale cfr. G. Zichi 1993, p.
113; A. Sari e M. Porcu Gaias in F. Segni Pulvirenti, A. Sari 1994, rispettivamente pp. 207208 e 206-207.
449. Cfr. R. Salinas 1957, p. 355 ss.; R. Salinas
1966, p. 261 ss.; V. Mossa 1982, Dal Gotico,
pp. 9-11.
450. ASC, busta 6, fasc. 5, cc. 18, 39.
451. Dalle descrizioni pervenute e dal censimento del 1627 risulta che la maggior parte delle case erano a piano terreno e di piccole dimensioni, come attestato ancora nel 1623 dalla
minuta di una lettera dei consiglieri cittadini al
viceré, conservata nell’ASC e citata da R. Turtas
(1986, La casa dell’Università, p. 87, nota 191).
452. Per proposte di datazione più tarda, tra
la fine del XVI e il principio del XVII secolo,
cfr. F. Scalia, in F. Scalia, C. De Benedictis
1984, pp. 61, 89, nota 119; L. Neri Lusanna, in
L. Neri Lusanna, L. Faedo 1986, p. 293; A. Sari e
M. Porcu Gaias in F. Segni Pulvirenti, A. Sari
1994, pp. 168-169.
453. M. Fagiolo Dell’Arco 1985, p. 215; Y. Pin-
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son 1989, p. 201 ss.
454. Cfr. V. Mossa 1965, p. 28.
455. Cfr. A. Sari 1992, p. 65.
456. Sul Tristano cfr. P. Pirri 1955.
457. R. Serra 1984, “Il modonostro”, p. 175.
458. R. Wittkower (1992, pp. 10-11), nell’affermare che i Gesuiti in genere assecondarono i
costumi locali in arte e architettura, cita numerosi esempi fra i quali S. Michele a Monaco, la
chiesa gesuitica di Dillingen e altre in Svevia,
Baviera ed Austria, in cui sono palesi le ascendenze tardogotiche a dimostrazione del fatto
che non si aspirava alla formazione di uno stile.
459. O. Lilliu 1984, p. 199 ss.; R. Serra 1984,
“Il modonostro”, p. 178.
460. I dieci libri 1567; A. Palladio 1581.
461. S. Serlio 1568; S. Serlio 1584.
462. R. Serra 1984, “Il modonostro”, p. 179.
463. J. Barozzi da Vignola 1607; J. Barozzi da
Vignola 1611.
464. J. B. Villalpando 1605. Sono i Commentari al libro di Ezechiele con l’apparato iconografico della città e del tempio di Gerusalemme. In realtà a Filippo II è dedicato solo
il primo volume all’interno del primo tomo
( J. Prado, J. B. Villalpando 1596). Le altre parti
dell’opera, edite fra il 1602 e il 1605, sono dedicate a Filippo III. Il Villalpando, architetto
formatosi all’Escorial, alla scuola dell’Herrera,
faceva parte, assieme a Giuseppe Valeriani, di
quel gruppo di architetti gesuiti che imposero
lo stile severo nei primi edifici dell’Ordine in
Spagna. Entrambi, venuti a Roma rispettivamente nel 1592 e nel 1584 e in stretto rapporto
col De Rosis, autore del progetto della chiesa
di Gesù e Maria di Sassari, furono il tramite
dell’influsso herreriano anche su altri edifici
italiani. Cfr. al riguardo R. Taylor 1992, p. 52 ss.
465. De postrema Ezechielis prophetae visione, di cui è autore il solo Villalpando.
466. Sui riflessi dell’orientamento classicista
del sovrano sulle architetture del Cinquecento in Sardegna cfr. C. Maltese 1966, pp. 272277; A. Sari 1992, pp. 68-69.
467. E. Cadoni, R. Turtas 1988, p. 150.
468. M. Vitruvio Pollione 1582. Si tratta della
versione spagnola del testo vitruviano curata
dall’architetto Miguel de Urrea, nativo di Fuentes nella diocesi di Toledo, e pubblicata da
Juan Gracian. L’ex libris del volume è di un
certo don Pedro de Varron.
469. Grazie allo studio di R. Turtas (1986, La
casa dell’Università), che fornisce una ricca
documentazione relativa alla cronistoria dell’edificazione della chiesa e del collegio.
470. R. Turtas 1986, La casa dell’Università,
p. 40 ss.
471. R. Turtas 1986, La casa dell’Università,
p. 104.
472. R. Turtas 1986, La casa dell’Università, pp.
51-56. L’impegno a non seppellire laici nella
chiesa venne disatteso quando essa era ancora
in costruzione. Un verbale di assemblea del capitolo turritano ci informa che i canonici stigmatizzarono l’avvenuta sepoltura di un componente della famiglia Manca, passato a miglior
vita il 13 dicembre 1599, il cui corpo venne
portato di mattina presto e senza preti né croce
da alcuni confratelli dell’Orazione e Morte nella

chiesa del collegio della Compagnia di Gesù,
usurpando i diritti di sepoltura della chiesa metropolitana (ACS, serie G7, c. 266).
473. R. Turtas 1986, La casa dell’Università,
p. 50.
474. R. Serra 1984, “Il modonostro”, p. 179;
R. Turtas 1986, La casa dell’Università, p. 57 ss.
475. C. Maltese 1961, p. 471; R. Serra, in C. Maltese 1962, p. 232; C. Maltese, R. Serra 1969,
pp. 301-312; A. Sari e M. Porcu Gaias, in F. Segni Pulvirenti, A. Sari 1994, rispettivamente
pp. 173-197, 179-180.
476. S. Naitza, G. Cavallo 1975, p. 262.
477. Analoghe considerazioni, relative ai «pregiudizi ben radicati» del cosiddetto aniconismo e anticlassicismo e della persistenza di
motivi arcaici nell’arte sarda, sono espresse
da A. Sari (1990, p. 443) nella recensione del
volume di R. Serra (1990).
478. Cfr. A. Sari 1993, p. 106 ss.
479. Per la Madonna di Valverde cfr. E. Costa
1909, pp. 1233-1235; V. Mossa 1965, pp. 105106; E. Costa 1976, pp. 177-178; per S. Agostino cfr. V. Mossa 1965, pp. 109-110; E. Costa
1976, pp. 164-166.
480. N. Pevsner 1966, p. 151; A. Sari 1978, pp.
98-99. Un’ipotesi analoga era stata avanzata
anche da G. Weise (1952, p. 148 ss.) per il quale un gruppo di chiese napoletane derivanti da
modelli gotici spagnoli avrebbe esercitato
un’influenza sulla formazione della pianta del
Vignola. L’ipotesi è confutata da G. Zander
(1953, p. 41 ss.) e da J. S. Ackerman (1992,
p. 28, nota 4).
481. Cfr. E. Costa 1976, pp. 284-286; M. Porcu Gaias 1993, “L’edificio della Frumentaria”,
p. 73 ss.
482. I capimastri gesuiti presenti nelle fabbriche
della Compagnia di Gesù a Sassari dal 1600 al
1626 sono quattro: Cosimo Marongiu (dal 1600
al 1614), Giovanni Mossa (lapicida nel 1618),
Gian Domenico Candela (lapicida nel 1623) e
Domenico Medalla (lapicida nel 1626), che nel
1619 era stato coementarius nella fabbrica di
Alghero. Cfr. R. Turtas 1986, La casa dell’Università, pp. 61, 92.
483. L’annotazione più antica è del 1616 ma
si ha poi un salto temporale fino al 1624, per
riprendere e continuare senza interruzioni.
484. BUS, Dono Zirolia, Registro della Confraternita di Nostra Signora degli Angeli, vol. I, c. 30r.
485. Fra i revisores de murajolos del 1589 (ASC,
busta 6, fasc. 4, c. 8 ss.) sono fra gli altri Baingio Tavera e Larentu de Arriu, due dei maestri
impegnati rispettivamente nella revisione dei
lavori alle carceri, diretti da Matteu Font, e in
quelli alla Stanza del Segreto nel Palazzo civico e alla fontana di Rosello. I Deriu o De Arriu
sono una vera e propria dinastia di maestri
che si affermano anche nel secolo successivo;
presenti anche diversi Niolu, Sua, De Fenu.
Tra i fusters, alla fine del Cinquecento i più
rappresentativi sembrano essere Antoni Moro
(impegnato nei lavori alla Stanza del Segreto,
costruttore della cappella funebre per le esequie del sovrano assieme a Migueli Vargiu e
revisore de fusteris nel 1589), Juà Austinu Davoci (impegnato nella fabbrica delle carceri) e
Pedru de Cillara, che lavora ai magazzini del

grano e fa parte di una famiglia di fusters, essendo un Januario revisore nel 1596 (ASC,
busta 6, fasc. 10, c. 9r). In questo stesso anno
gli atti municipali registrano la concessione
delle licenze ad esercitare l’arte di maestro
d’ascia o di paletta da parte dei rappresentanti della confraternita di mestiere dopo l’esame
svolto nel Palazzo di città. Fra esaminatori ed
esaminandi i maestri d’ascia o fusters sono:
Nicola Tambene, Bastiano de Cillara, Pietro
de Riffundana, Baingio Capita, Antonio Malacalza, Francesco Capita, Agostino de Riffundana, Gianuario de Cillara, Juan Agostino Abozi,
Sebastiano Fiore; i maestri di paletta: Lorenzo
Cagnazu, Francesco Crabuzia, Juan Derio,
Francesco Marcellino, Leonardo Scano, Battista Fiore, Lorenzo Derio, Baingio Tavera, Angelo Fazadu, Juan Antonio Tavera, Baingio
Ziquina, Luca Desina (ASC, busta 6, fasc. 11,
cc. 27v-28, 30v, 32v).
486. Elementi rinascimentali ascrivibili al periodo compreso fra l’ultimo decennio del Cinquecento e la metà del Seicento sono nelle
chiese parrocchiali e in numerosi oratori dei
principali centri del Sassarese, dell’Anglona,
del Meilogu, del Logudoro e del Marghine. Se
per le cappelle con volta a botte e decorazione a rosette variate e alternate delle chiese di
Cossoine, Semestene, Giave e Pozzomaggiore
il modello può essere di provenienza cagliaritana (dalle analoghe cappelle di S. Domenico
e S. Agostino), i numerosi portali timpanati
con colonne laterali o paraste corinzie lisce o
scanalate ed alcune facciate (quelle della parrocchiale di Semestene o di S. Croce a Cheremule e a Florinas in particolare) denunciano la
diretta filiazione dal modello sassarese. Sugli
sviluppi del Rinascimento nel Logudoro e in
Sardegna cfr. S. Naitza, G. Cavallo 1975, p. 249
ss.; A. Sari, in F. Segni Pulvirenti, A. Sari 1994,
pp. 129-171, 225-295.
487. Alla facciata della chiesa sassarese si rifanno quella della parrocchiale di Sagama,
edificata nel 1606 sul modello del S. Giacomo
di Sassari da maestranze sassaresi, e anche
quella semplificata del S. Pantaleo di Macomer, commissionata nel 1607 ai picapedrers
sassaresi Miali Fosedda, Nicola Dectori e Elias
Vinci (G. Kalby Pitzolu 1990, p. 112) e ulteriormente modificata nel 1714 da albaniles
sassaresi (M. Porcu Gaias, in F. Segni Pulvirenti, A. Sari 1994, p. 154). Non deve stupire il
fatto che si costruisse la facciata prima di voltare l’edificio (la data 1635 compare in uno
dei sottarchi della navata), poiché risultano
esempi di procedure simili adottate anche in
altre chiese. A Bolotana, ad esempio, nel 1613
e a spese del nobile Nofre Fois, picapedrers
cagliaritani costruiranno la chiesa dei Cappuccini, secondo il modello di quella cagliaritana,
proprio a partire dalla facciata, mentre l’altare
maggiore e il coro saranno costruiti da maestri
sassaresi (M. Corda 1987, p. 141). Andrebbe
indagato l’influsso delle architetture gesuitiche
sassaresi e di Busachi – dove venne costruito il
noviziato con annessa cappella a partire dal
1579 e sotto la direzione del Bernardoni che
operava anche a Sassari – sulla parrocchiale di
Bortigali (1584) e, soprattutto, a Bolotana sul
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S. Bachisio (1594) e sulla parrocchiale (1600)
che si debbono a Michele Puig, cagliaritano di
provenienza catalana, che nel 1573 edificò il
campanile del S. Pantaleo di Macomer e, presumibilmente attorno al 1584, la cappella di
S. Giovanni nella stessa chiesa. Cfr. M. Porcu
Gaias, in F. Segni Pulvirenti, A. Sari 1994, pp.
154-155, 159-162.
488. L’affermazione è di I. Principe 1983, p. 89.
489. In un contratto del 1656 tra i confratelli
del Rosario e un muratore che deve costruire
la capilla mayor della chiesa del Rosario a
Sassari (BUS, ms. 973) si dice che essa dovrà
avere la forma di quella della cappella dei padri gesuiti intitolata a S. Giuseppe e ancora
secondo il modello di questa chiesa dovrà essere quella commissionata nel 1700 per Bolotana (probabilmente la ricostruita cappella
del Carmine, presso l’asilo) da Antonio Mulas
Marceddu, un nobile bolotanese residente
nel capoluogo, che stipula un contratto col
maestro Joseph Guallo, milanese e residente
a Sassari (BUS, ms. 1039, c. 103).
490. L’incremento appare tanto più significativo in quanto le cifre dei fuochi del 1485 erano
state “gonfiate” dalla corona, suscitando per
tutto il corso del XVI secolo le energiche proteste della municipalità. Accogliendo le riserve
del consiglio civico, l’aumento della popolazione dovrebbe essere calcolato attorno al 20%.
491. G. Sorgia 1986, p. 173. Tuttavia è solo
nel 1614, all’avvio dei lavori di un nuovo parlamento, che i risultati dei conteggi, effettuati su
precisa disposizione del viceré, vengono resi
noti e del credito di circa 100.000 lire maturato
in quasi ottant’anni ne viene riconosciuta poco
più della metà, 63.000 lire, da recuperare attraverso la detrazione di 2.000 lire annue dal donativo, da destinare alla fabbrica del porto di
Torres (ASC, busta 10, fasc. 1, c. 134; busta 11,
fasc. 1, c. 419).
492. Fu indetto dal viceré Moncada per la ripartizione di un donativo straordinario, basato su un duplice rilevamento effettuato attraverso i commissari e l’Inquisizione (G. Serri
1980, pp. 353-366). Cfr. inoltre ASC, busta 11,
fasc. 2, censimento dei fuochi, 8 aprile-25
maggio 1627; F. Corridore 1909, pp. 65-105.
493. Francisco Manca y Guizo, Una nota que
alló y notó en los registros que estan archiviados en el Archivo de Barcelona. Señores de
vassallos, rentas reales, dignidades, officios
del Reyno de Cerdeña en el año 1629 (BUS,
ms. 63, c. 84 ss.), da cui risulta fra l’altro che il
15 novembre 1611 le dogane di Sassari vengono appaltate per 6 anni a Francesco Martino,
mercante genovese, per 23.000 lire cagliaresi.
In precedenza, la città aveva fatto causa per il
mancato pagamento dei diritti per lo sfruttamento delle tonnare da parte di Joan Antoni
Martini (ASC, busta 7, fasc. 8, cc. 138-139). I genovesi Martini (o Martino) erano fra i principali
esportatori di grano e prodotti dell’allevamento. Al commercio del grano erano interessati
anche i Del Rosso, residenti a Sassari, Alghero
e Barcellona, che nei primi decenni del XVII
secolo amministrano le somme destinate alla
fabbrica del porto di Torres (ASC, busta 9, fasc.
2, c. 113; fasc. 3, cc. 35v, 37, 39). Le tonnare

verranno nuovamente ipotecate nel 1634 (ASC,
busta 12, fasc. 1, c. 56). Oltre alle “prammatiche” di Filippo II, sarà l’adozione nella Nurra
del sistema di coltura a vidazzone a dare ulteriore incremento alla produzione granaria nel
Sassarese. Con questa pratica venivano concesse terre ai massai che, in cambio, avrebbero
dovuto pagare quattro carrette di frumento per
ciascun giogo di buoi impegnato per lavorare
la terra (ASC, busta 6; busta 7, fasc. 9, cc. 125v,
128). Il grano sardo, la cui produzione viene
incentivata più in funzione delle esportazioni
che del consumo locale, è presente nel mercato genovese e napoletano dalla fine del Cinquecento e per tutto il Seicento (B. Anatra
1989, p. 141) mentre la politica promozionale
di impianto di oliveti e gelsi viene osteggiata,
come altre attività di trasformazione, dai mercanti genovesi. Questi controllano il credito
ad usura e fondano i loro guadagni anche sull’importazione di tessuti e merci pregiate, per
quanto prevalgano le esportazioni dei prodotti dell’agricoltura e della pastorizia. Alla fine
del Seicento Porto Torres ha quasi il monopolio delle esportazioni dei cuoi e della lana,
contrasta Cagliari per quelle del grano e ha un
peso notevole anche in quelle del formaggio.
Cfr. B. Anatra 1989, pp. 162-175; A. Mattone
1989, “La Sardegna”, pp. 17-18.
494. Nel 1601-02 e nel 1619-20. Sull’acquartieramento in città dei soldati della flotta del
principe Andrea Doria, sbarcati ad Alghero la
notte del 25 ottobre del 1601, si veda l’interessante carteggio fra consiglieri, sindaco della
città a Cagliari, viceré e governatore (ASC, busta 7, fasc. 8, c. 124 ss.). I soldati del tercio
lombardo, formato dalle compagnie di Antonio de Quinones, Francisco de Bonaveda e
Antonio de Rojas, restano sei mesi in città; il 17
aprile 1602 i consiglieri scrivono al principe
Andrea Doria perché detragga un reale dalla
paga di ogni soldato curato presso l’ospedale,
dato che per la loro assistenza sono stati spesi
ben 300 ducati (ASC, busta 7, fasc. 8, c. 178).
Dal 24 gennaio al 25 giugno 1619 alloggia in
città, nella calle detta lo Isproni, il tercio lombardo del maestro di campo Girolamo Ro che
vi ritorna dal 14 novembre al 27 luglio 1620
(ASC, busta 10, fasc. 4, c. 345). Nel 1624 incombe la minaccia di un nuovo alloggiamento militare. Il 22 febbraio don Girolamo De
Sena, sindaco al parlamento, da Cagliari scrive
che ha supplicato il viceré perché a Sassari
non entrino più di 300 soldati. Nell’aprile seguente la città esprime mucho gusto y contento perché i soldati sono stati sistemati nelle ville vicine (ASC, busta 10, fasc. 1, cc. 125, 145).
Nel 1633 i consiglieri, ma anche i vescovi di
Sassari, Alghero e Bosa scrivono al sovrano
per chiedere che il tercio ormeggiato presso
Genova non arrivi in Sardegna (ASC, busta 11,
fasc. 7, cc. 19-22).
495. Per l’ampiezza della trattazione, il rigore
documentario e la suggestione narrativa, va
segnalato il recente volume di F. Manconi
(1994). Lo spettro della peste aleggia per tutta
la prima metà del secolo e l’epidemia è preannunciata da una serie di avvisaglie, in particolare le lettere provenienti dall’Italia che metto-

no in guardia i consiglieri dall’accogliere vascelli sospetti nel porto di Torres (ASC, busta
7, fasc. 9, c. 342, 5 giugno 1602; busta 10, fasc.
5, c. 371, 3 novembre 1626; busta 11, fasc. 6,
c. 102, 24 aprile 1633) oppure le rassicurazioni più volte espresse dai consiglieri al viceré
riguardo ai casi di morte sospetta nel Capo di
Sopra dovuti alla malaria, la calentura causata
de la intemperie de aquella tierra de Oristan
(ASC, busta 9, fasc. 6, cc. 31-32, 19 e 23 agosto
1615; fasc. 9, c. 45, 17 settembre 1622). Il 1 ottobre 1630 è il re ad informare i consiglieri
delle calamità che incombono sullo Stato di
Milano, poiché ai travagli della guerra si è aggiunta la peste, e a chiedere rogazioni generali e processioni per placare il contagio e vincere la guerra (ASC, busta 11, fasc. 3, c. 88);
nel gennaio 1631 il dottor Andrea Vico Guidoni viene inviato dai consiglieri a Bastia per
riconoscere la peste (ASC, busta 11, fasc. 4,
c. 19). Paolo Cau (1994) analizza le costanti
– epidemie e carestie – che nella prima metà
del secolo preludono alla grande peste del
1652; in particolare si sofferma sulla crisi di
mortalità verificatasi a Sassari nel 1638, a seguito di un inverno freddo e piovoso, per un
eccesso di calentura. L’incremento della mortalità, segnalato dai registri parrocchiali, incideva pesantemente anche sulla popolazione
di derelitti affamati che invadevano la città,
provenienti dal contado vessato dalla carestia
di grano.
496. Alcuni documenti municipali del 1601
(ASC, busta 7, fasc. 8, cc. 56, 120, 123, 139)
esemplificano i casi in cui l’incetta del grano
creava problemi all’approvvigionamento della
città – pur in annata favorevole – in mancanza
di provvedimenti governativi quali la fissazione
del prezzo di “afforo” (onde evitare speculazioni) e in conseguenza dell’immagazzinamento
del grano nelle ville del circondario, contro i
privilegi di Sassari. La questione dell’approvvigionamento del grano è trattata diffusamente
nelle carte municipali seicentesche.
497. ASC, busta 10, fasc. 1.
498. Juan Francisco Carmona, Alabanças de
los santos de Sardeña, manoscritto cartaceo
datato 1631, custodito nella Biblioteca Universitaria di Cagliari (fondo Baille, S.P.6.2.31),
nel quale compare la prima rappresentazione
grafica della città entro le mura (c. 98r).
499. E. Costa 1885, pp. 186-187; B. Anatra 1977,
p. 120; F. Manconi 1993, p. 14 ss.; F. Manconi
1994, pp. 349-397.
500. Jorge Aleo, frate cappuccino cagliaritano,
scrisse tra Castelvetrano e Palermo l’Historia
cronologica y verdadera de todos los successos y cosas particulares succedidas en la Isla
y Reyno de Sardeña del año 1637 al año
1672, custodita nella Biblioteca Universitaria
di Cagliari (ms. 52) e, in copia sempre manoscritta, nella Biblioteca Comunale di Sassari.
501. Del fatto erano al corrente le autorità del
regno che, nel febbraio 1653, vi accennano in
una nota inviata alla città di Alghero (T. Budruni 1989, p. 94).
502. B. Anatra 1977, pp. 120, 129-131.
503. E. Costa 1909, p. 1185.
504. BUS, ms. 54, c. 108.
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505. E. Costa 1937, p. 1795. Nella supplica
inoltrata dai consiglieri al parlamento del
1698, l’elenco dei morti nelle varie epidemie e
carestie ne annovera 12.000 nel 1648, 30.000
nel 1652 e 6.000 nel 1681 (ASC, busta 22, fasc.
3, c. 8v).
506. Ancora una volta le cifre oscillano fra i
3.000 e 8.000 morti, per effetto del consueto
rigonfiamento, al fine di ottenere sgravi fiscali
sul donativo (E. Costa 1937, p. 1795). Nei capitoli presentati dai consiglieri ai parlamenti il
16 marzo 1688 si dice della falta de gente
ocasionada dela influencia y mortalidad
que huvo en los años 1680 y 1681, y otros
accidentes de que ha quiedado muy despoblada y destituhida de hombres de negocio,
que concurrian al augmento de sus rentas
(ASC, busta 20, fasc. 5, c. 35 ss.).
507. B. Anatra 1977, p. 124.
508. Nei registri parrocchiali dei morti e nei
verbali delle riunioni del capitolo la scritturazione si interrompe al luglio 1652 – il 12 nel
registro di S. Donato, dopo un elenco interminabile di defunti, sepolti non più nella
chiesa ma nel cimitero di S. Paolo (quello che
al principio di secolo era l’orto del capitolo) –
e riprende il 1 novembre 1655. Nel registro
dei morti di S. Nicola, invece, si interrompe
solo dall’agosto al novembre 1652. Negli atti
del capitolo, il 17 giugno 1652 si delibera di
prendere provvedimenti preventivi per il sospetto del male contagioso e, per evitare gli
inconvenienti del danno che potrebbe derivarne, si decide di anticipare l’ingresso alla
chiesa la mattina alle sei e mezza e la sera alle quattro (ACS, serie G16, c. 47). La verbalizzazione si interrompe il 3 luglio e riprende il
16 maggio 1653. È significativa la decisione
capitolare di concedere ai calzolai, che hanno
sepoltura nella cappella di S. Lucia, quattro
palmi della navata dato che per l’avvenuto
contagio la tomba della confraternita era colma di cadaveri (ACS, serie G17, cc. 10v-11).
509. A. Mattone 1986, pp. 449-454. Nel luglio
1633 i consiglieri, nel chiedere al sovrano di accordare all’Università il privilegio di poter “graduare” nelle nuove facoltà di diritto e medicina,
ricordano le contribuzioni straordinarie fatte
dalla città per sostenere le guerre: dal 1626 sono stati già versati 90.000 scudi, più 1.000 nel
1632 (ASC, busta 11, fasc. 7, cc. 25-26).
510. T. Olivari 1988, s. p.; A. Mattone 1989,
“Le città e la società urbana”, pp. 326-332.
511. R. Turtas 1986, La casa dell’Università,
p. 77.
512. R. Turtas 1984, “Sassari e San Gavino”, p. 23.
Già dal 10 luglio 1612 i consiglieri avevano
chiesto, tramite il viceré, l’autorizzazione del
sovrano al privilegio pontificio e, il 20 novembre dello stesso anno, l’avevano sollecitata direttamente (ASC, busta 9, fasc. 5, cc. 28c, 118).
513. Relación breve de la invención de los
cuerpos de los illustrissimos martires San Gavino, San Proto y San Januario, redatta dal vescovo Gavino Manca Cedrelles, pubblicata a
Madrid nel 1615 e più volte ristampata. Una traduzione manoscritta, del 1814, è nella Biblioteca Comunale di Sassari (ms. D IV, c. 32). La traduzione del 1846 fu stampata nella tipografia

arcivescovile di Raimondo Azara. Una copia è
custodita presso l’Archivio della Curia.
514. Nel Seicento ai gloriosi martiri turritani
(fra i quali Gavino è scelto come patrono della città) vengono dedicate cappelle, statue e
quadri in numerose chiese. Essi divengono
anche i santi pronubi nelle formule rituali dei
contratti di matrimonio, dopo «Dio Nostro Signore Gesù Cristo e l’umile e Gloriosa Vergine
Maria sua madre» e prima della Corte Celeste.
515. Dell’incursione dei mori di Biserta nella
basilica di S. Gavino si riferisce ampiamente
nelle carte municipali del 1627-28 (ASC, busta
11, fasc. 1, cc. 198, 256v).
516. F. Rocca 1620.
517. ACS, serie G12, c. 46.
518. Nella citata lettera inviata nel 1550 dal capitolo turritano al patriarca di Gerusalemme si
parlava di fortificazioni del luogo e della sicurezza degli edifici attorno alla chiesa; spese
per le riparazioni nella Casa consiliare a Porto
Torres vengono registrate negli atti del comune del 1594 (ASC, busta 6, fasc. 8, c. 7v). Nel
marzo 1603 i consiglieri segnalano che le
stanze costruite di recente minacciano rovina
e occorre intervenire subito per ripararle. Picapedrers e fusters dicono di non avere colpa
per i cedimenti, dato che i precedenti consiglieri hanno imposto che si costruisse su muri
vecchi; è necessario far venire maestri da fuori
per appurare le responsabilità, perché i maestri locali sono legati da parentele o amicizie
oppure divisi da rivalità (ASC, busta 7, fasc. 9,
c. 152). Già nel 1611 si era data licenza all’Inquisitore perché fabbricasse un palazzo nel
nuovo quartiere della chiesa dei SS. Martiri, al
prezzo di una libbra di cera l’anno; nel 1613,
era stata concessa uguale autorizzazione ai
Gesuiti (ACS, serie G11, cc. 173, 185). Il 2 settembre 1614 il capitolo concede a don Francisco Manca Cedrelles di far costruire una scala
dalla parte del Palazzo della città, nella torre
addossata alla chiesa (sopra l’ingresso), perché durante le due feste la gente possa entrarvi e assistere alla messa sopra l’altare dell’Annunziata (ACS, serie G12, c. 56). Lo stesso
giorno si autorizza donna Margherita di Castelvì a fabbricare una casa nell’area della
chiesa. Quattro anni dopo, la nobildonna donerà alla basilica 500 lire per l’acquisto degli
organi, a condizione che si canti un Salve
quotidiano (ACS, serie G12, c. 247). L’anno
dopo, sono i consiglieri a concedere al sassarese Antioco Casada di aprire un’osteria presso la chiesa (ASC, busta 9, fasc. 7, c. 74v). Nel
1618 la confraternita di S. Gavino viene autorizzata a costruire un corredor a ridosso della
basilica, dalla parte della marina, perché serva
da abitazione per la confraternita e il capitolo
(ACS, serie G10, c. 247). Lo stesso anno la
confraternita ottiene dal comune un contributo di 100 scudi per la fabbrica. Seguono le
concessioni ai Servi di Maria e ai Filippini,
che osservavano il rituale della quindena, la
processione settimanale alla basilica (ACS, serie G10, c. 53; E. Costa 1937, pp. 1377-1378).
Al 1697 data la costruzione del palatio del
mercante Brotu Sanna; al 1700 la concessione
del comune a don Antonio Manca dell’Arca

di fabbricare un palazzo proprio a ridosso
della basilica, con una porta che immetta direttamente nel patio (presbiterio) della chiesa.
Si trattava probabilmente del locale attiguo all’attuale casa parrocchiale, recentemente demolito (ASC, busta 21, fasc. 4, c. 322).
519. ACS, serie G12, c. 74.
520. ACS, serie G12, c. 294.
521. E. Costa 1937, p. 1371.
522. ACS, serie G12, c. 337. Non può stabilirsi un rapporto fra questa delibera e la statuareliquiario di S. Gavino custodita in duomo,
che la tradizione vuole regalata alla confraternita di S. Giacomo dal medico Gavino Farina
fra il 1670 e il 1675 e lavorata in Messico; al
contrario P. Desole (1976, p. 89) ritiene che sia
opera di argentieri locali. È probabile che le tre
statue, se effettivamente eseguite, siano state
razziate dai mori di Biserta. Cfr. E. Pilo 1976.
523. ACS, serie G12, c. 370.
524. Contadore del capitolo già dal 1611 (ACS,
serie G10, c. 57).
525. ASC, busta 9, fasc. 7, c. 14; busta 11, fasc.
1, c. 441.
526. ASD, Registro dei battesimi della basilica
di S. Gavino di Torres, c. 130.
527. BUS, ms. 984.
528. Cfr. anche P. Cau 1984, p. 499 ss.
529. ASC, busta 9, fasc. 5, c. 101; fasc. 6, c. 56;
fasc. 9, c. 46; busta 11, fasc. 6, c. 41. Va ricordato che, allo scopo di curare e sorvegliare il
monastero di S. Chiara, i consiglieri avevano
emanato il 22 febbraio 1537 delle specifiche
ordinazioni che prevedevano l’obbligo di amministrazione del convento da parte del consigliere capo e dei giurati. Poiché il convento
dipendeva dagli Osservanti è lecito supporre
che conflitti di competenza e di natura economica abbiano creato tensioni fra questi e la
municipalità.
530. E. Costa 1937, p. 1355.
531. ACS, serie G12; E. Costa 1937, p. 1356.
532. ACS, serie G12, c. 149.
533. ACS, serie G12, c. 191.
534. ACS, serie G12, c. 262.
535. Al principio del XIX secolo la chiesa subirà l’accorciamento della navata, il prolungamento dell’abside con l’aggiunta di un catino
semicircolare e la costruzione della nuova
facciata con elementi di riferimento al palazzo del duca dell’Asinara, in quegli anni priore
della confraternita.
536. ACS, serie G17, c. 293.
537. La sede era nella terza cappella a sinistra,
molto profonda e con catino absidale (ACS,
serie G7, c. 213; E. Costa 1937, p. 1350).
538. Probabilmente nella seconda cappella a
destra entrando, dov’era l’altare con la grande
tela raffigurante l’Adorazione dei Magi, oggi
sulla parete del transetto destro, sopra l’ingresso alla sacrestia. Cfr. il testamento di don Pedro Moros y Molinos (BUS, ms. 611, c. 10 ss.).
539. ACS, serie G6, c. 25v. Tale confraternita
è forse da identificare con quella intitolata a
Nostra Signora l’Annunziata, la cui costituzione risale a prima del 1580. Cfr. R. Turtas 1995,
p. 176.
540. ACS, serie G9, c. 5r.
541. E. Costa 1909, p. 1198.
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542. ASC, busta 11, fasc. 6, c. 41.
543. ACS, serie G13, c. 79.
544. La sua origine va ricercata nel bisogno di
aggregazione che caratterizzava il folto nucleo di forestieri presenti nella città in un periodo in cui commercio e artigianato erano
prevalentemente controllati da corsi e liguri.
Da una delibera del 1672 del consiglio della
confraternita, redatta in italiano e riportata da
A. Marcellino (1938, p. 116), si ricavano i nomi di alcuni confratelli, in prevalenza mercanti: Antonio Maragliano, Domenico De Guglielmi, Agostino Lavagnino, Francesco Tancela,
Antonio Brea, Gregorio Ramoino, Gioanetino
Novaro, Bernardo Berardo, Lorenzo Monteverde, Antonio Recupero, Silvestro Bartolomy, Giò Stefano Maria Poissa.
545. A. Marcellino 1938, p. 25. Il crocifisso
processionale d’argento, ancora oggi esposto
nella chiesa del Rosario, fu commissionato da
un priore forestiero, prima della separazione.
La confraternita venne aggregata all’arciconfraternita del SS. Sacramento in S. Pietro il 12
gennaio 1642; l’anno seguente vide confermati i suoi statuti con breve di Urbano VIII
(A. Marcellino 1938, pp. 9-10).
546. Morto il 1 agosto 1648 (A. Marcellino
1938, p. 18 ss.). Andrea Vico Guidoni «venne
dalla Corsica a cinque anni, studiò a Sassari e
divenne eccellente in medicina. Avendolo nominato la città di Sassari suo sindaco a Madrid
non accettò perché vecchio di 70 anni e, non
avendo successori ed essendo ricco, lasciò casa e beni perché i genovesi fondassero una
confraternita del Santissimo che oggi è ricca e
la governano con decenza e venerazione»
(BUS, ms. 655). P. Tola (1838, p. 291) aggiunge
che si laureò in medicina a Pisa, quindi la insegnò nell’Università sassarese. Dai documenti
esaminati da A. Marcellino (1938) risulta che
nel 1604 sposò una sassarese e in seguito venne probabilmente insignito dell’ordine del Toson d’oro dei Grandi di Spagna. Lasciò infatti
in eredità all’amico e curatore testamentario
dottor Giovanni Seque, assieme a 200 scudi,
una catena d’oro con appeso un agnello; forse
la decorazione gli venne attribuita per aver salvato la vita al viceré Bajona nel 1631. Gli atti
municipali ricordano la sua presenza fra i consiglieri nel 1623 (ASC, busta 9, fasc. 8, c. 4),
l’incarico come medico dell’ospedale di S. Croce dal 1618, con salario annuo di 50 lire (ASC,
busta 10, fasc. 4, c. 76) e la nomina alla cattedra di medicina nel 1635 (ASC, Sezione Carte
Antiche, n. 5). Un’ampia documentazione sulle sue disposizioni testamentarie è in ACS, serie A, fasc. 13, 45.
547. ACS, serie G15, c. 3.
548. BUS, ms. 655. Il manoscritto in castigliano
– non datato e di ignota provenienza ma collocabile nell’ambito dell’annosa polemica campanilistica con Cagliari – illustra in maniera
agiografica i fasti delle famiglie corse residenti
a Sassari e le opere compiute dai suoi rappresentanti: uomini dotti, predicatori, generali di
guerra, capitani, buoni religiosi. In particolare
si dilunga su alcuni autorevoli membri della
famiglia Ornano: Antonio e Pablo Ornano y
Canopolo, Marco Antonio Ornano y Basteliga

e Pablo Ornano y Santuccio. Si nominano
quindi i Sampero, i Rosso, i De la Rocca, il protomedico Juan Batista Bologna, don Francisco
Casalabria, il dottor Jayme de Villa, il dottor
don Diego Passamar, don Gavino Farina, medico di Filippo IV e di suo figlio Carlo II, che vive
a Madrid, il medico Andrea Guidoni, don Francesco Vico Artea, reggente nel consiglio di Aragona, il dottor Gavino Petretto, i Cillara e i Calsinagio. Poiché don Gavino Farina, che donò
verso il 1675 la statua d’argento di S. Gavino alla confraternita di S. Giacomo, morì nel 1679
(E. Costa 1976, p. 91), il documento è certamente anteriore in quanto lo dà per vivente. Vi
si dice inoltre che don Francisco Sampero, nominato nel 1685 vescovo di Ampurias, era arciprete turritano.
549. BUS, ms. 611, c. 10 ss. La famiglia Moros
y Molinos era originaria di Huesca, in Spagna, e si trasferì a Sassari verso la fine del XVI
secolo con un Giovanni, che entrò a far parte
del consiglio cittadino. I suoi componenti furono ammessi allo stamento militare nel 1583
e vi figurarono fino al parlamento Bajona del
1626. Fu con Pedro, nel 1605, che ottenne il
riconoscimento della nobiltà (F. Floris, S. Serra 1986, p. 277).
550. Riferendosi a questo incarico, don Pedro
dichiara che, non potendo sempre risiedere
in Alghero per governare il suo ufficio nel
posto, ha avuto come tenente Virgilio Gallo
e, alla morte di questi, il figlio Antioco ai quali spettava un compenso annuo di 50 lire. La
carica di governatore gli forniva un salario
annuo di 3.000 reali, più emolumenti vari e
indennità per altri 400 scudi (sui quali doveva
pagare circa 2.000 reali di tasse l’anno), mentre il salario di maggiordomo dell’artiglieria
era di circa 2.250 reali, un migliaio dei quali
se ne andavano in tasse secondo la stima del
Manca y Guiso nel citato manoscritto (A. Mattone 1986, p. 451). Alla sua morte l’incarico si
dovrà affidare a persona da lui designata; nel
caso in cui muoia senza figli o figlie (come di
fatto avverrà), egli stabilisce che vada alla nipote Maria Angela Ribadaneyra e, una volta
sposata, al marito. Diversamente l’ufficio passerà a uno dei figli del conte di Sedilo e della
cugina donna Anna Cervellon y Cariga, il quale dovrà versare annualmente alla nipote Maria Angela la metà del salario perché possa vivere onoratamente.
551. Di infedeli, in casa, il governatore ne
aveva avuti due: la schiava Francesca che ha
fornito di dote e accasato, alla quale lascia 25
lire e la proprietà delle 150 lire di dote, e lo
schiavo Francesco, prima chiamato Amet e
quindi Pedro Maria, il quale potrà, volendo,
servire i frati di S. Pietro di Silki che, anche
grazie a un lascito di 30 lire annue, dovranno
tener conto del fatto che vede poco e insegnargli la dottrina cristiana. La presenza di
schiavi presso le famiglie nobili sarde è consuetudine che si prolunga fino al principio
dell’Ottocento; cfr. A. Mattone 1989, “La Sardegna”, pp. 47-48. Per il secolo in esame risulta, ad esempio, dal testamento di Pedro Virde
Meloni, del 1610 (BUS, ms. 1161, c. 4 ss.), in
cui si nominano la schiava Musi e gli schiavet-

ti Amet, Selem e Leonart ai quali, trascorso un
certo tempo, si dovrà dare libertà; dal testamento di Andres Richeri, del 1681 (ACS, serie
C, fasc. 14), nel quale si fa una donazione a
due schiave liberate; dall’atto del 3 marzo
1716 con cui Juan Antonio Rosso, mercante
genovese e console di Genova in città, vende
a donna Anna Maria Tola una schiava moresca – bianca, battezzata, di nome Maria Rosa,
21/22 anni, buona statura, incinta – e il frutto
del suo ventre, per 100 scudi che valgono 250
lire di moneta corrente (BUS, ms. 108, c. 63).
552. Doveva essere consuetudine in auge presso la nobiltà sassarese, dato che uguale dichiarazione si trova nel testamento di don Gavino
Navarro, del 1696; a differenza di don Pedro,
egli sopravvisse, dato che nel 1703 rifece testamento (BUS, ms. 00073, cc. 224, 144 ss.).
553. Don Francisco Martinez Pilo de Casagia è
assessore al Civile dal 1642 (A. Mattone 1986,
p. 488, nota 218). La lapide sepolcrale della
moglie Margherita, morta nel 1686, si trova in
S. Pietro di Silki mentre il padre, don Johannes Antonius, morto nel 1633, venne sepolto
in duomo nella cappella del SS. Sacramento di
cui la famiglia aveva il patronato. Il disegno
della lapide è in E. Costa 1976, p. 169.
554. Fra i più ragguardevoli magistrati cittadini, don Gavino Deliperi Paliaccio vanta un
brillante cursus honorum: addottorato a Pavia, veguer, capo giurato, mostassen, docente
di Instituta presso l’Università di Sassari nel
1627, prima del riconoscimento formale dell’insegnamento, avvenuto nel 1632 (ASC, busta 10, c. 144r), e autore fra il 1633 e il 1634
del memoriale Por la ciudad de Sacer. Defensa de los privilegios que le otorgó el Señor
Rey don Alonso Quinto. Nel 1634-35 fu capo
giurato della città, regidor dei feudi di Gandia,
dal 1640 assessore al Criminale della Governazione, quindi avvocato dell’Inquisizione.
Durante la peste del 1552 fu uno dei due
commissari generali del Capo del Logudoro;
nel 1657, giudice della Reale Udienza. Morì nel
1667 (si veda l’inventario dei suoi beni in
BUS, ms. 629, 637) e fu sepolto, come suo
espresso desiderio, nella chiesa di Gesù e
Maria, nella cappella dei Martiri Turritani di
sua proprietà, come ricordava la lapide del
1671 apposta dalla moglie, di cui resta memoria nel disegno in E. Costa 1976, p. 143.
Sul personaggio cfr. A. Mattone 1986, p. 480,
nota 113; F. Manconi 1992, p. 13.
555. All’arcivescovo don Andrea Manca y
Zonza e all’arciprete don Juan, suo fratello,
«perché se lo godano e preghino Iddio per la
mia anima», don Pedro lascia il calesse che lo
stesso don Juan gli ha portato da Roma, con
tutti gli accessori. Una particolare predilezione dimostra per don Gavino Deliperi della
Bronda, suo compare, «per la molta e grande
disponibilità che gli ho conosciuto riguardo
alla mia persona e ai miei affari». Non dimentica neppure il notaio Juan Antonio Quessa,
redattore del testamento e segretario comunale della città, al quale lascia 300 lire «per i
molti servigi ordinari» che gli ha reso.
556. La preoccupazione espressa da don Pedro è comune alla nobiltà locale che intende
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garantire in ogni modo la sopravvivenza del
casato. Cfr., ad esempio, il testamento di don
Lorenzo Sampero y Martinez, del 26 novembre 1704 (BUS, ms. 00073, c. 183 ss.).
557. Anche questa clausola è comune nei testamenti dei nobili, che spesso nominano
erede ultimo una congregazione religiosa o il
capitolo turritano.
558. Lasciti per mille o duemila messe sono frequenti nei testamenti della nobiltà: ad esempio,
quelli di donna Maddalena Manca y Castelvì,
del 13 marzo 1641 (BUS, ms. 1034, c. 13), del
donnicello Joannes Baptista Sequi, del 6 novembre 1690 (BUS, ms. 1189, c. 80), di donna
Joanna Martinez y Nadalino, del 27 settembre
1692 (BUS, ms. 1187, c. 24). Tremila messe,
da recitarsi il giorno della sepoltura in tutte le
chiese e monasteri cittadini, sono prescritte da
donna Emerenziana Navarro nel testamento
del 1708 (BUS, ms. 00038, c. 10).
559. Ogni anno, il giorno che segue quello dedicato alla commemorazione dei defunti, l’erede sarà obbligato a far celebrare in memoria
del defunto speciali esequie, con tanto di tumulo, fiaccole, candele e messa cantata nella
capilla mayor di S. Pietro, più 16 messe di suffragio destinate alla sua anima e a quelle del
parentado più prossimo, nello stesso altare e
in quello privilegiato. L’erede disporrà annualmente di 25 lire per dette celebrazioni e dovrà
controllare che tutto sia fatto secondo le volontà testamentarie, che torce e candele siano
accese al mattino e solo la cera avanzata dalle
esequie si consegni al convento per la luminaria del SS. Sacramento. Una luce perpetua
dovrà brillare nella capilla mayor e davanti al
SS. Sacramento che dovrà esservi conservato,
secondo l’intenzione del testatore e per alcune
sue mancanze: a tal fine saranno pagate annualmente 40 lire. Ancora, dovranno dirsi sette
messe dei defunti ogni settimana, con diversa
dedica, nell’altare privilegiato di S. Pietro. Per
ogni messa l’elemosina sarà di sei soldi; la
somma complessiva di 112 lire annue, derivanti da una rendita di 1.400 lire, sarà calcolata
sui beni del testatore, sulla casa in particolare.
Un lascito di 24 lire annue è destinato all’acquisto di lenzuola per i frati malati del convento, con l’obbligo che preghino per la sua anima al mattino e alla sera. Se tale disposizione
non verrà rispettata, le 24 lire andranno al capitolo turritano con l’impegno che canti ogni
sabato un Salve Regina con accompagnamento
d’organo, durante la messa, immediatamente
dopo l’Elevazione. Nessun estraneo, oltre ai figli e ai discendenti, dovrà essere sepolto nella
capilla mayor, pena il trasferimento dei lasciti
dal convento al capitolo turritano. Altro censo
di 500 lire viene destinato al convento per la
recita di tre messe settimanali in suffragio dell’anima della sorella di don Pedro.
560. In particolare destina 250 lire alla chiesa di
S. Croce, in quanto membro della confraternita, perché si faccia una buona opera sulla quale si porranno le sue armi, che dovranno comparire anche nei quattro dipinti per le quattro
cappelle alle cantonate della chiesa dei SS. Gavino, Proto e Gianuario a Porto Torres, del costo
di 100 lire ciascuno, «in modo che ogni fedele

cristiano vedendoli si animi a far beneficio alla
chiesa e preghi per la sua (di don Pedro) anima». L’offerta più consistente, 1.500 lire, va ai
frati domenicani di S. Domenico e di Nostra Signora del Rosario; altre 1.000 lire andranno ai
padri della Compagnia di Gesù; 600 lire costituiranno la dote di sei orfane che rischiano, per
la loro povertà, di cadere in peccato.
561. Alla carica di arcidiacono è destinato in primo luogo il fratello don Diego e, in subordine,
un figlio ecclesiastico del compare don Gavino
Deliperi della Bronda e, in futuro, un discendente ecclesiastico dello stesso don Gavino.
Nel caso in cui questa clausola non possa applicarsi, dovrà essere nominata una persona
virtuosa e col titolo di cavaliere, preferibilmente scelta tra i figli e i discendenti di don Juan
Baptista de la Bronda. Chi otterrà tale carica o
il canonicato dovrà assumere (in memoria del
fondatore) il nome di don Pedro Moros y Molinos, pena la privazione del beneficio: «perché è mia volontà – conclude il testatore – che
cavalieri e nobili (naturales e residenti nella
città) abbiano questi canonicati e l’arcidiaconato perché essendo persone di maggiore responsabilità nel sangue apprezzano di più di
servire nostro Signore e ostentano la loro carica come la dignità richiede». La richiesta che
i canonicati della cattedrale siano riservati ai
cavalieri o ai figli di cittadini viene avanzata
anche dai consiglieri della città nei parlamenti del 1678 (E. Costa 1937, p. 1809). Nel 1694
sacerdoti e diaconi sollecitano i consiglieri ad
adoperarsi perché le cappellanie vengano date
ai naturales e non ai forestieri (ASC, busta 21,
fasc. 1, c. 176). In diverse disposizioni testamentarie del tempo l’istituzione di un canonicato è sempre accompagnata dalla designazione del primo beneficiato, generalmente un
parente del testatore: è il caso delle ultime volontà del nobile Riquieri, che nel 1681 fondava
la beneficiatura in S. Gavino di Porto Torres
(ACS, serie C, busta 14), e del testamento del
fabbro Matheo Mudado, che il 10 maggio 1699
chiede di essere sepolto nella cappella di S. Eligio in cattedrale e lascia i suoi beni per la costituzione di una cappellania nominando quale
primo cappellano il proprio nipote (BUS, ms.
00073, c. 57). La fondazione dei canonicati e
dell’arcidiaconato di don Pedro risale al 1646
(ACS, serie A12, cc. 472-473).
562. M. G. Scano 1991, p. 115.
563. ACS, serie G7, cc. 94v-95, 98, 141. Cfr.
R. Turtas 1986, La casa dell’Università, p. 63,
nota 125.
564. R. Turtas 1986, La casa dell’Università,
p. 63, nota 125, p. 64.
565. E. Costa 1937, p. 1442.
566. F. De Vico 1639, p. 76v.
567. R. Turtas 1986, La casa dell’Università,
p. 91.
568. Memoriale dei Gesuiti al padre generale
Aquaviva, custodito a Roma nell’Archivum Historicum Societatis Iesu, Sard. 10, 1596 (R. Turtas 1986, La casa dell’Università, p. 63).
569. Madrid, Archivo Historico Nacional, Consejos leg. 19.877, doc. 14, Sassari, 23-24 luglio
1614 (R. Turtas 1986, La casa dell’Università,
p. 70).

570. F. De Vico 1639, p. 77.
571. Nel citato ms. 665 della BUS si parla diffusamente di Antonio Ornano y Canopolo e della famiglia Ornano, con notizie sulla fondazione del seminario, sull’Università e sui cittadini
illustri, ecclesiastici e laici, che vi si sono formati. Il Canopolo era stato a 34 anni cappellano dell’imperatrice e vescovo di Oristano per
34 anni; per i suoi servigi, Filippo III lo promosse arcivescovo di Sassari ma la morte sopraggiunse prima che vi si potesse insediare.
572. Oltre al pagamento dei lavori di costruzione delle aule, per gli stipendi dei maestri il Canopolo faceva donazione di 20.000 lire in contanti da investire fino al raggiungimento di un
capitale di 50.000 lire (R. Turtas 1988, p. 70).
573. La donazione si sarebbe potuta utilizzare
solo quando avesse raggiunto la rendita annua di 3.000 lire (R. Turtas 1988, p. 69; R. Turtas 1995, p. 230, doc. 76).
574. R. Turtas 1986, La casa dell’Università,
pp. 117-123.
575. Il Canopolo morì nel 1621 (R. Turtas
1988, p. 75); l’inventario dei suoi beni è in
ACS, serie A, vol. 21, cc. 29-39.
576. R. Turtas 1988, p. 74 ss.
577. E. Costa 1937, pp. 1631-1632; E. Costa
1976, pp. 293-294.
578. E. Costa 1909, p. 1284. Nel novembre
1611 i consiglieri autorizzano la divisione dei
beni fra i tre ordini, affinché l’eredità non si
deprezzi (ASC, busta 9, fasc. 2, c. 122).
579. G. Zichi 1992, p. 9.
580. E. Costa 1937, pp. 1326-1331; E. Costa
1976, pp. 195-196.
581. F. De Vico 1639, p. 77v.
582. Con bolla di Urbano VIII del 2 settembre
(E. Costa 1909, pp. 1287-1288).
583. ACS, serie G10, c. 63.
584. BUS, ms. 73, c. 84 ss.
585. L’incarico di edificare le due cappelle e la
nuova facciata venne affidato dai Mercedari agli
albaniles Juan Marras e Juan Andrea Pugioni il
5 gennaio 1762 (il documento – ASS, Atti notarili Sassari città, copie, 1762, vol. I, c. 109 – mi è
stato segnalato da W. Schoenenberger).
586. F. De Vico 1639, c. 77v; E. Costa 1909,
pp. 1288-1291.
587. Secondo il Sisco (E. Costa 1909, p. 1289);
nel 1632 secondo V. Angius 1849, p. 335.
588. I consiglieri scrivono al papa per lamentare il fatto che il ministro dei Trinitari non
impiega per la fabbrica i denari versati annualmente dalla confraternita delle Anime del
Purgatorio, che ammontano a 1.500 ducati
(ASC, busta 11, fasc. 6, c. 41).
589. BUS, ms. 00033, c. 6, testamento di Juan
Baptista Tamponi.
590. Le vicende biografiche di Antonio Mela,
maestro e impresario edile, sono ampiamente
documentate nei registri della confraternita di
mestiere, posta sotto la protezione di Nostra
Signora degli Angeli, dal 1697, anno in cui riveste la carica di terzo obriere, al 1730, anno
in cui paga alla confraternita la tassa per i suoi
due apprendisti (BUS, Dono Zirolia, Registro
della Confraternita di Nostra Signora degli Angeli, vol. II, cc. 43r, 10r), e fino al 1740 negli atti notarili. Dal 1702 al 1707 è impegnato in la-

322

vori nella basilica di S. Gavino e nelle Case di
città a Sassari e Porto Torres (ASC, busta 22,
fasc. 5, cc. 100, 103; busta 23, fasc. 1, cc. 3, 4v-5;
fasc. 5, cc. 1, 34v, 37). Nell’agosto 1703 mestre
Antonio riceve 300 scudi per i lavori in S. Gavino; nel 1707 altri 20 per la costruzione di un
portale riservato – nonostante l’opposizione
dell’arcivescovo – all’entrata dei cavalieri nel
recinto sacro della basilica, dalla parte interna
del patio. Nell’aprile 1706 gli vengono affidati
lavori nella fortaleza del porto e nei magazzini
del sale (ASC, busta 25, fasc. 5, cc. 34v, 37,
47v-48, 51). Nel frattempo deve aver raggiunto una buona condizione economica poiché
nel 1700 ha comprato un terreno adiacente alla casa che possiede in campu de carros e,
nel 1704, ha potuto vendere al carradore Gavino Satta un carro con 10 buoi, a patto di poterlo usare in caso di necessità (BUS, ms. 00096,
c. 114; ms. 00099, c. 93). Nel 1706 ha ricoperto
la carica di primo obriere nella confraternita di
mestiere (BUS, Dono Zirolia, Registro della
Confraternita di Nostra Signora degli Angeli,
vol. II, c. 46). Nel 1705 e nel 1711 incarta (assume) due apprendisti, il primo per 10 anni e
il secondo per 7 (BUS, ms. 00100, c. 54v; ms.
00104, c. 48). Nel 1710 è impegnato nella fabbrica della SS. Trinità; nel febbraio 1713 la nobildonna Maria Pilo Sampero salda il debito di
78 scudi (prezzo concordato per manodopera
e materiali utili ad aggiustare otto case terrene
in città) con una casa terrena in Sant’Apollinare, nella calle detta corte de Angios (BUS, ms.
00105, c. 38v). Nel luglio dello stesso anno,
colto da delirio melanconico, mastro Antonio
si getta nel pozzo della sua abitazione, dal quale viene estratto vivo (E. Costa 1885, p. 226).
Il 12 luglio 1714 acquista una vigna in località
Zuari (o Sant’Orsola) e il 21 settembre paga
l’estinzione del censo acceso sulla vigna con
donna Rosa Brunengo y Sampero (ASS, Atti
notarili Sassari città e ville, Indici, busta 1, vol. II,
cc. 677-678). Nel gennaio 1715 acquisisce una
casa in San Donato, da lui riparata e gravata di
un censo (BUS, ms. 00107, c. 28); il mese seguente è citato a proposito di una vigna in tana di lu mazzone (BUS, ms. 00107, c. 58). Fra
il 1715 e il 1726 è coinvolto in fabbriche e
compravendite di immobili con alcune famiglie in vista della città: il 2 settembre 1715 riceve 103 scudi da don Gavino Martinez per lavori
alla sua casa di Muros (BUS, ms. 00107, c. 258).
Il 20 marzo 1716 le sorelle Satta gli affittano
per cinque anni il loro oliveto per 12 scudi
l’anno, 5 l’ultimo (ASS, Atti notarili Sassari città
e ville, Indici, busta 1, vol. II, c. 680). L’affare
deve essere stato vantaggioso poiché nel 1719
Antonio Mela risulta produttore di 12 barili
d’olio, al settimo posto fra i 36 proprietari di
barili di olio d’oliva citati in un documento
municipale (ASC, busta 24, fasc. 1, c. 19 ss.).
Il 26 giugno 1716 consegna, per conto di donna
Rosa Brunengo y Sampero, 12 scudi di pensione annuale al priore della confraternita di Nostra Signora dei Servi (BUS, ms. 00108, c. 153).
Nel 1722, anticipando le spese assieme al mercante di origine corsa Ignazio Petretto, appaltatore delle dogane, per conto della municipalità si impegna a trasformare in lazzaretto il

magazzino del sale e la Casa di città nel porto
di Torres, per la quarantena degli equipaggi,
onde evitare il contagio della peste che dilaga
a Marsiglia (ASC, busta 25, fasc. 3, cc. 16v-17).
Nel 1726 acquista una casa da Joseph Navarro
y Petretto e due da donna Maria Teresa Satta
(BUS, ms. 01160, cc. 139, 153). Forse negli
stessi anni costruisce in località Su stachu ben
quattordici case per don Gavino Salvagnolo
Amat, conte di Villarios, sette delle quali gli
vengono date a titolo di compenso (ACS, serie
C14). Dal conte di Bonorva Juan Baptista Amat
Tola, per volontà testamentaria espressa nel
1727, riceverà nel 1738 il saldo di 300 scudi
destinati alla fabbrica della Trinità (ASS, Atti
notaio Abozzi, busta 3, vol. 3, c. 57v); nel 1729
stipula un accordo coi Trinitari (presumibilmente relativo ai conti della fabbrica) e vende
loro delle ipoteche (cc. 619-620). Lo stesso anno, sottoscrive un contratto coi Carmelitani
per la costruzione del coro anteriore e della
nuova facciata della chiesa del Carmine “di
dentro” (BUS, ms. 1154, c. 4). Nel 1730 è menzionato con l’albanil Baingio Puggioni per la
stima di una casa (ASS, Atti notarili Sassari città
e ville, Indici, busta 1, vol. II, c. 623). Il 14 settembre 1731 costituisce il patrimonio sacerdotale del figlio Proto: la casa in cui abita, posta
nella parrocchia di S. Apollinare, nella calle
delle madri Cappuccine, un’altra casa alta in
S. Donato, nella calle detta della muraglia di
S. Antonio, la vigna in S. Orsola, altre tre case
alte in S. Donato nella muraglia di S. Antonio e
due case basse nella basilica di Porto Torres
(c. 533). Il 19 dicembre dello stesso anno fa
donazione al figlio dottor Gavino della casa
bassa con cucina che possiede nell’area della
basilica di S. Gavino (c. 534). Nel 1734 compie
una transazione con la nobildonna Teresa Olives, vedova di don Antonio Farina (c. 634) e, il
23 agosto 1735, la stima di una casa (c. 562).
Il 18 febbraio 1736 fa una transazione col capitolo turritano e il 1 marzo acquista dal capitolo
una casa alta con portico nella calle detta
Campo de carros, parrocchia di S. Donato, per
350 scudi a censo reservativo. Il 6 ottobre dell’anno seguente vende al monastero di S. Isabella una torre a palazzetto con gli appartamenti che la compongono, per 190 scudi in
contanti; infine, nel 1740, permuta una casa
con le stesse monache (ASS, Atti notarili Sassari città, copie, vol. II, c. 16).
591. BUS, ms. 00103, c. 73v.
592. BUS, ms. 00110, c. 191 ss.
593. ACS, serie G12.
594. E. Costa (1909, p. 1285) cita una lettera
del padre Elias De Liperi al municipio nel 1615.
F. De Vico (1639, p. 77v) dice che chiesa e convento vennero costruiti dalle fondamenta ed
erano in grado di ospitare 18 persone.
595. F. De Vico 1639, p. 77v.
596. BUS, ms. 648.
597. BUS, ms. 648, c. 83.
598. BUS, ms. 1154, c. 42, copia estratta il 17
luglio 1692.
599. BUS, ms. 1154, cc. 54-55, strumento redatto il 21 gennaio e trascritto in duplice copia il 29 novembre 1692.
600. BUS, ms. 1154, c. 19, trascrizione del 10

gennaio 1687 con allegate lettere del 1685 e
del 1686.
601. BUS, ms. 648, c. 78 ss.
602. BUS, ms. 1154, c. 95. Il 26 settembre
1690 fra’ Cirillo Murgia stipula un accordo col
fratello per l’eredità lasciata loro dallo zio e
della quale gli spettano 430 lire.
603. Nel 1751 i Carmelitani stipulano un contratto per l’ampliamento del convento con gli
albaniles Juan Pirino, Domingo Piqueto e Antonio Carta e forniscono loro anche il terreno
per la creazione del forno per la calce; cfr.
ASS, Atti notarili Sassari città, copie, 1751, vol.
III, c. 1 (segnalazione di W. Schoenenberger).
604. BUS, ms. 1154, c. 93.
605. Il pittore Gavino Tedde – autore della tela
con S. Francesco Saverio in S. Donato, firmata
e datata 1698 (Guida d’Italia 1967, p. 66) – è
nominato nell’inventario dei beni di Gaspar
Navarro, redatto nel maggio-luglio 1700, come
restauratore di un quadro (BUS, ms. 00044,
c. 45 ss.); il 6 maggio 1709 il municipio paga 6
scudi per il ritratto di Carlo III da lui dipinto
(ASC, busta 23, fasc. 3, c. 61v). È defunto al 28
novembre 1717, data del contratto di matrimonio della figlia; cfr. ASS, Atti notaio Abozzi, vol.
V, c. 18 (segnalazione di W. Schoenenberger).
606. BUS, ms. 648, c. 87 ss., stipula di un censo
di 400 lire destinate alla fabbrica del convento
della Vergine del Carmine intra muros, da parte di Matheo de Campus Perantoni e del figlio
Francisco de Campus.
607. Leonardo Frasso è menzionato nei registri della confraternita di mestiere in qualità
di obriere nel 1680 e quale obriere maggiore
nel 1690 (BUS, Dono Zirolia, Registro della
Confraternita di Nostra Signora degli Angeli,
vol. I, cc. 3, 9v, 13r). È inoltre citato in atti notarili fino al 19 febbraio 1716, giorno in cui
viene redatto l’inventario dei suoi beni (BUS,
ms. 00037, c. 169).
608. BUS, ms. 00108, c. 2.
609. Guida d’Italia 1967. Di Bartolomeo Augusto è anche la pala della Madonna coi Santi
fondatori dell’Ordine dei Serviti in S. Antonio
Abate, datata 1725. Un Bartholomé el pintor è
citato assieme a mestre Salvador el escultor
per una stima di quadri in un atto notarile del
1724; cfr. ASS, Atti notaio Abozzi, vol. 23, c. 48
(segnalazione di W. Schoenenberger). M. G.
Scano (1991, p. 217) ritiene che l’autore delle
tele inserite nel retablo sia il napoletano Gerolamo Rufino – autore della pala con la Comunione di Santa Giuliana nella stessa chiesa,
datata 1734 – la cui attività è documentata lo
stesso anno a Buddusò da tre tele nella chiesa
di S. Quirico (una delle quali firmata e datata)
e da altre due nella chiesa di S. Anastasia. Due
suoi quadri rappresentanti S. Francesco Saverio e la Vergine Raccomandata vengono acquistati nel 1758 dalla parrocchiale di Florinas
(R. Manconi 1970, p. 19). Nel 1737 i consiglieri di Sassari incaricano il Rufino di ridipingere
il ritratto del re; il pagamento viene registrato
nel 1743 (E. Costa 1937, p. 1677). Numerosi
atti notarili attestano la sua attività di mercante
in città dal 1735.
610. BUS, ms. 00033, c. 37.
611. BUS, ms. 1154, c. 58. Nello strumento è
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detto cabo maestro de los albaniles mestre
arquitetto y de varias sciencias de nación
española y domiciliado en esta ciudad. Con
lui si fanno garanti dell’opera gli albaniles
Juan Cosme Casanova e Juan Maria Piretto.
Da un precedente atto del 1717 si sa che era
nativo di Toledo e aveva acquistato dai frati
ospedalieri due case basse contigue in calle
della Maddalena, per 100 scudi a censo reservativo di otto scudi l’anno (BUS, ms. 1189,
c. 64). La particolarità dei titoli a lui riservati e
la sua presenza in città negli anni in cui si procedeva al completamento della facciata del
duomo (affidato al lombardo Giovanni Battista Corbellini nel 1714) inducono a supporre
che possa aver contribuito all’opera. Il 7 giugno 1730, la vedova dell’architetto, Maria Incandida della Riva y Valentino, vendette la casa “alta” (evidentemente ampliata dal marito)
per 327 scudi e 20 soldi (ASS, Atti notarili Sassari città e ville, Indici, busta 1, vol. II, c. 726).
612. BUS, ms. 1189, c. 4.
613. E. Costa 1909, p. 1286.
614. Si vedano la memoria del 27 gennaio
1666, con cui i padri domenicani rendono
conto delle spese affrontate per la fabbrica
del nuovo convento (BUS, ms. 1187, c. 11), e
– quale esempio di lasciti testamentari – le ultime volontà e l’inventario dei beni di Baingia
Diana del 1629, siglato il 23 gennaio 1637
(BUS, ms. 710).
615. E. Costa (1909, p. 1282) scrive che Urbano VIII autorizzò il noviziato con bolla del 27
gennaio 1635. L’autorizzazione era stata concessa dal capitolo turritano il 27 agosto 1632
(ACS, serie G13, c. 93).
616. BUS, ms. 973.
617. ACS, serie C14.
618. Del 1690 e del 1692 sono due lasciti di
50 scudi alla confraternita del Rosario per il
retablo dell’altare maggiore, ancora da eseguirsi (BUS, ms. 1189, c. 80; ms. 1187, c. 24).
Un lascito di 10 scudi del 9 settembre 1696 è
per il retablo che si sta dorando (BUS, ms.
00073, c. 13).
619. Nella BUS (ms. 973) si recupera menzione
del contratto del 5 agosto 1759 fra la confraternita del Rosario e il Pirino, detto albanil in un
atto stipulato coi Serviti nel 1777 (BUS, ms. 10).
620. Il lascito testamentario di 1.125 lire in
monete d’argento veniva destinato alla celebrazione di una messa perpetua e vincolato
alla costruzione del coro e della facciata, essendo rimasta incompiuta la fabbrica iniziata
dai padri osservanti (BUS, ms. 124, c. 10). Nel
documento il Mereu è detto “magnifico”, dottore in diritto e teologia, nativo di Cagliari e
dimorante a Sassari, in qualità di assessore al
Civile della Reale Governazione.
621. Concessagli nel 1771, lo stesso anno della donazione (F. Floris, S. Serra 1986, p. 273).
622. In un atto notarile (BUS, ms. 00044, c. 88,
segnalatomi da W. Schoenenberger) si dice
che Juan Baptista Tola, sindaco del convento
delle Cappuccine, nel 1675 acquistò una casa
per ampliare la fabbrica. Lo stemma in facciata
reca l’iscrizione: Dei Filio Jesu SS. Genitricis
Mariae et eius sponso Patriarchae divo Joseph,
Conventus Turr. Monalium Capucinarum

Titolaribus Hoc templum aedificavit An Dm
1692 Nob. Don Johannes Tola post obitum
eius mandato et sumptibus porticus constructus est anno Dm 1695. La nuova chiesa doveva essere già agibile nel 1686, poiché il 16 ottobre di questo anno il capitolo turritano rifiuta
di giungere a un compromesso con le monache riguardo alla proibizione di seppellirvi alcuno, per non danneggiare le parrocchie e la
cattedrale (ACS, serie G21, c. 62).
623. A. Sisco, Memorie, tomo 3, cc. 3-10v, dal
diario di don Pietro Quesada Pilo parroco di
S. Apollinare (che inizia nel 1657): El año 1668
se ha eregido una iglesia en la jurisdicione de
mi parochia, con titulo de San Salvador por el
dotor Salvador de la Creus por su patronasgo
(...). Esta iglesia de S. Salvador era donde haora es la Sacristia de las Madres Capuchinas.
El año 1670 el dr don Salvador de la Cruz
dió dicha iglesia de S. Salvador para edificar
el Monasterio de las Madres Capuchinas que
diviano venir de Madrid para fundar en esta
de Sacer.
624. A. Sisco, Memorie, tomo 3, c. 4.
625. BUS, ms. 484, Breve y fiel compendio de la
nueva fundación y ospicio delas escuelas pias
de Sacer, instituido en la casa dexa del quondam rector y canonigo Pablo Ornano saçares.
626. Alla città di Sassari il prelato Ornano
– pievano di Usini e Tissi, canonico turritano
e rettore di S. Caterina – dedicò la sua prefazione alla commedia El saco imaginado di
Antioco Del Arca, stampata nel 1658.
627. La prima menzione del Romero risale al
1671: il 26 settembre prende l’avvio la causa
da lui intentata presso il tribunale della curia
contro gli eredi e i curatori testamentari del
rettore di Thiesi, il sacerdote Gregorio Nurra
e il marchese di Monte Majore, per il mancato
pagamento dei 25 palmi di campanile della
parrocchiale fatti in più rispetto ai 44 pattuiti
dal contratto (ASD, causa n. 89, documento
segnalatomi da mons. Giancarlo Zichi). Dalle
carte del corposo fascicolo risaltano la determinazione del Romero, detto indifferentemente albanil e mestre de paleta, nell’affermare il suo diritto di uomo povero e che vive
del proprio lavoro ad avere giustizia, il ruolo
di progettista ed esecutore dell’opera, di cui
fornisce un disegno in carta di sua mano, e i
concetti di ordine de architetura e di arte de
architetura espressi nel testo del contratto.
Nel 1674 Baldassarre Romero, trasferitosi a
Sassari da Siligo, sposa in S. Caterina la sassarese Grazia Fauggiu (ASD, Libro dei matrimoni di S. Caterina, Sassari, 1672-83 circa, c. 36).
Nel novembre 1678 il Romero, al pari di
Matheo de Arrio e Juan Baptista de Vicia, è
annoverato fra gli albaniles più importanti
della città per proseguire l’opera del porto di
Torres (ASC, busta 18, fasc. 1, c. 172). Possiamo ipotizzare che in questi stessi anni il Romero sia impegnato nella direzione dei lavori
di costruzione della facciata di S. Pietro di
Silki; il suo nome compare in alcuni atti coevi
del convento ma per opere di piccola entità
(segnalazione di W. Schoenenberger). Nel
1680 gli viene affidato l’incarico per l’ampliamento del duomo di Sassari, confermato l’an-

no seguente (ACS, serie G21, cc. 16r, 21). Nel
1682 e nel 1691 gli Scolopi lo incaricano della
costruzione e del successivo ampliamento
della loro nuova fabbrica per un compenso
di 300 scudi (BUS, ms. 484, c. 20). Nel 1693,
per conto dei consiglieri della città, effettua
una perizia alle strutture pericolanti del porto
di Torres, al fine di consolidarne la testata
con scogliere artificiali (ASC, busta 21, fasc. 1,
cc. 173-174). Nel 1695 perizia i magazzini della Frumentaria per determinare, assieme ad
altri esperti, la quantità del grano che vi si
può ammassare (ASC, busta 21, fasc. 1, c. 204).
Nel 1697 versa una cospicua elemosina alla
confraternita di mestiere, 30 scudi in argento,
segno forse dell’avvenuto pagamento al termine dei lavori in duomo (BUS, Dono Zirolia,
Registro della Confraternita di Nostra Signora
degli Angeli, vol. II, c. 43). L’anno seguente effettua assieme al carpintero Francisco Erras
una perizia sulla facciata di una casa nella
platha e garantisce che non esiste pericolo di
crollo (BUS, ms. 592). Lo stesso anno restaura
un edificio di proprietà del convento di S. Chiara, nella carra piccola accanto al carcere reale.
Fornisce materiale e manodopera per un compenso di 66 scudi. L’opera viene terminata
quattro mesi dopo (BUS, ms. 1172, c. 60). Baldassarre Romero muore il 17 settembre 1700
(ASD, Libro dei defunti di S. Caterina, 16851705, c. 361). Il curatore testamentario, il legale Antonio Mundula suo genero, nel 1707 si
preoccupa di esigere i crediti a Oristano e nel
territorio della comarca, fatto che induce a ritenere che il Romero vi abbia operato (BUS, ms.
00037, c. 52). Cfr. anche M. Porcu Gaias c. s.
628. ASC, busta 19, fasc. 5, c. 85.
629. Una delibera capitolare del 14 ottobre
1687 stabiliva che si facesse opposizione alla
fondazione degli Scolopi per il grande pregiudizio che ne risultava al capitolo e a tutte
le comunità religiose (ACS, serie G, fasc. 22,
c. 71). La decisione dei consiglieri viene assunta nella riunione consiliare del 1 dicembre
1687 (ASC, busta 18, fasc. 1, c. 374). Il 27
marzo del 1688 il capitolo – dopo aver attentamente riflettuto sulla lite intentata contro i
padri dell’Opera Pia, da cui sono derivati
molti inconvenienti, essendo la municipalità
intervenuta in loro difesa – dichiara che ha
de tener buena corrispondencia con essa e
decide pertanto di revocare la causa.
630. È del 5 novembre 1737 la concessione da
parte del generale dell’Ordine per l’edificazione della chiesa all’interno del collegio, con la
costituzione di un censo di 2.000 scudi sardi
(BUS, ms. 667).
631. E. Costa (1909, p. 1295) cita una lettera
dei padri scolopi al municipio del 28 dicembre 1781, nella quale si dice che da 15 anni
avevano innalzato con spese e disagio la nuova fabbrica di fronte al Palazzo civico, con aule più capaci per comodità della scuola. Della
fabbrica si parla in carte dell’ASC del 1743 e
1745 (busta 28, fasc. 4, c. 92; fasc. 5, c. 95).
632. Il vescovo Giorgio Sotgia Serra – uno dei
più dotti del suo tempo – insegnò nei conventi dell’Ordine in Toscana, Bologna, Venezia,
Cesena e Firenze. In questa città fu docente di
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filosofia e teologia e godette della protezione
di Cosimo II. Nel 1675 fu consultore della Sacra Congregazione dell’Indice; nel 1679, pubblicò gli statuti scolastici dell’Ordine. Nel 1679
pubblicò le Opere teologiche e nel 1681 le
Questioni morali. Nel 1682 fu nominato vescovo di Bosa, nel 1701 arcivescovo di Sassari
dove non poté insediarsi a causa della morte
avvenuta in circostanze misteriose, forse per
suicidio (E. Costa 1937, p. 1646).
633. A. Rundine 1984, pp. 510-520.
634. Come Antonio Mela, anche Pedro Falqui
ha un curriculum di tutto rispetto. Dai documenti si sa che era nativo di Bosa e naturalizzato sassarese attraverso il matrimonio con
Maria Iddao. Nel 1676 prese la licenza e fino al
1705 ebbe per diverse volte la carica di obriere
in seno alla confraternita di Nostra Signora degli Angeli (BUS, Dono Zirolia, Registro della
Confraternita di Nostra Signora degli Angeli,
vol. I, cc. 139v, 10v, 12v). Nel 1679 ripara la
stanza di basso del Palazzo di città e, nel 1687,
figura quale revisore degli albaniles operanti a
Sassari (ASC, busta 19, fasc. 1, c. 29v; busta 20,
fasc. 5, c. 14). Gli atti di battesimo (ASD, Libro dei battesimi di S. Donato, vol. 8) e i due
testamenti redatti nel 1705 (BUS, ms. 00037,
c. 128) e nel 1720 (BUS, ms. 00033, c. 132)
informano sulla sua numerosa progenie che,
oltre a tre figlie femmine, contava sei maschi
di cui quattro albaniles. Dal primo testamento si apprende che ha lavorato nella parrocchiale di Cuglieri ed ha incassato un anticipo
per edificare la parrocchiale di Paulilatino,
poi non costruita. È stato impegnato in fabbriche civili e in stime di case (BUS, ms.
00044, cc. 247, 250; ms. 00108, c. 284). Il 9
maggio 1721 viene redatto l’inventario dei
suoi beni, dal quale si apprende che, in solutum de edificassión de la Iglesia de San Donato, ha ricevuto nel 1698 una vigna da parte
del rettore Gavino Musina (BUS, ms. 00037,
c. 250 ss.; il documento mi è stato segnalato
da W. Schoenenberger); da un atto del 22 seguente apprendiamo che i quattro figli albaniles hanno contratto un censo coi padri serviti per pagare le spese del suo funerale (BUS,
ms. 00037, c. 255).
635. BUS, ms. 00055, cc. 190v-193.
636. BUS, ms. 00069, cc. 162, 169, strumenti
del 19 e 20 novembre.
637. BUS, ms. 00055, c. 166, nota a margine.
638. A. Marcellino 1938. Vantando un credito
di 50 scudi col carradore Pedro Pisano, cui
aveva venduto nel 1697 un carro con otto
buoi (BUS, ms. 00085, c. 445), il Falqui lo impegnò per tante giornate di trasporti alla fabbrica, fino all’estinzione del debito.
639. Matheo Del Rio, esponente della numerosa progenie dei Del Rio, Deriu o De Arriu
(“maestri di muro” attivi in città fin dal XVI
secolo), è capomastro degli albaniles della
città nel 1683 e revisore degli stessi nel 1683,
1686 e 1687 (ASC, busta 20, fasc. 1, c. 108; fasc.
5, c. 14v; busta 6, fasc. 3, c. 20v). Avuta la licenza nel 1660, ha ricoperto la carica di obriere nella confraternita di mestiere dal 1667 al
1676 (BUS, Dono Zirolia, Registro della Confraternita di Nostra Signora degli Angeli, vol. I,

cc. 102, 111v, 115, 123v, 126-127, 17). Fino al
1715 lo troviamo impegnato in stime di case
(BUS, ms. 00014, c. 125; BUS, ms. 00105, c. 42v;
BUS, ms. 00107, c. 126).
640. BUS, ms. 00051, c. 181v.
641. BUS, ms. 00097, c. 369v.
642. BUS, ms. 72.
643. Nel 1711 il Cugia commissionerà l’altare ligneo di S. Felipe Benizio, opera dell’esculptor
sassarese Francisco Sanna, nel transetto sinistro
della chiesa, e avrà giuspatronato sulla cappella (BUS, ms. 00104, cc. 114, 131v, strumenti del
28 aprile e 12 maggio 1711). Probabilmente
l’altare venne ultimato nel 1713 perché il 1
febbraio di quell’anno Pedro Luguia, depositario dei fondi della confraternita dei Servi, riceve dal Sanna 146 lire per l’estinzione di un
censo da lui contratto (BUS, ms. 00105, c. 25).
644. BUS, ms. 97, c. 293.
645. Per la conclusione della vicenda si veda
BUS, ms. 103, c. 180v.
646. BUS, ms. 00102, c. 135, atto del 14 maggio con cui i Serviti nominano un rappresentante legale nella causa intentata loro dal Sassu
presso la Regia Governazione. Gavino Sassu è
menzionato solo in atti notarili (non nei registri della confraternita di Nostra Signora degli
Angeli) dal 1703 – anno in cui compie una
stima (BUS, ms. 00098, c. 72v) – al 10 luglio
1718, quando sottoscrive in qualità di testimone la donazione di 100 scudi alla fabbrica
della SS. Trinità, elargita da Juan Bus (BUS,
ms. 110, c. 194).
647. BUS, ms. 00033, c. 123, testamento del 3
settembre 1720.
648. BUS, ms. 00033, c. 132.
649. BUS, ms. 00033, c. 43. Il testamento, del
26 giugno 1716, venne aperto l’11 luglio. Esecutori testamentari erano don Francisco Murgia (sacerdote), don Francisco Navarro e don
Francisco Deliperi (nobili), Lorenzo Farris e
Joseph Peddi. Pedro Jaques, membro della
confraternita di Nostra Signora dei Servi, era
figlio di Tadeo Jaques, mercante, viceconsole
francese e soprastante degli empedradors che
nel 1683 selciarono la calle Turritana. Nel
1709, quando col passaggio all’Austria e in regime antifrancese era divenuto indispensabile
esibire un attestato di cittadinanza, il fratello
Antonio inoltrò ai consiglieri la richiesta di un
attestato conforme a quello concesso al padre
nel 1673, in cui si dichiarava la sua avvenuta
naturalizzazione. La certificazione gli venne
rilasciata. Il padre morì esule a Bonifacio nel
1711, dove anche Antonio si era trasferito
(ASC, busta 23, fasc. 9, cc. 42-43).
650. ASS, Atti notarili Sassari città e ville, Indici, busta 1, fasc. I, c. 620, notaio Francisco Petenado, 1725-38. Si ha ragione di ritenere che
Juan Contene e Juan Antonio Contena siano
la stessa persona; i documenti registrano diverse varianti sia del nome (Juan/Juan Antonio) sia del cognome (Contena/Contene/Contini). Inoltre, va detto che i francesi residenti
in città tradizionalmente avevano sepoltura
nella cappella di S. Luigi (ASD, Libro dei defunti di S. Caterina, 1672-83).
651. Archivio del Convento di S. Maria di Betlem, Cathal. Min. Prov., P. M. Salvatore Bran-

ca, manoscritto di Antonio Sisco.
652. ASC, busta 23, fasc. 5, c. 41.
653. M. Porcu Gaias 1993, Santa Maria di Betlem, p. 50.
654. Nella lettera a Giuseppe Vernazza (Biblioteca Universitaria di Cagliari, fondo Baille, copia manoscritta).
655. La cappella dedicata a S. Filippo Neri risulta esistente in cattedrale nel 1630 ed in essa si concede sepoltura a Grazia Rustigachu.
Si tratta probabilmente della stessa cappella
in cui i Filippini avranno la sepoltura solo dal
1688 (ACS, serie G13, c. 8). Il 27 maggio 1633
i consiglieri destinano 5 lire per la festa del
santo (ASC, busta 12, fasc. 1, c. 3), fatto che
viene interpretato da E. Costa (1937, p. 1360)
quale indiretta conferma della costituzione
della congregazione.
656. La relativa delibera capitolare è del 10 novembre. La cappella venne data in proprietà
per 500 lire, con pensione di 40 lire e pagamento annuo di 16 lire (ACS, serie G, fasc. 21,
c. 77).
657. R. Turtas 1989, p. 286.
658. Andrea Manca y Zonza fu parroco di S. Gavino Monreale, quindi cappellano alla corte
di Filippo IV. Nel 1633 si adoperò presso il
sovrano perché fosse ampliata l’Università e
per trovare il denaro a cambio per pagare il
donativo straordinario di 5.000 reali chiesto
alla città (ASC, busta 11, fasc. 7, cc. 14, 18 ss.).
Lo stesso anno fu nominato vescovo di Ampurias e Civita; fra giugno e luglio la municipalità decise di festeggiare il suo insediamento con una solenne “entrata” in città e con una
corsa dei cavalieri nella platha, cosparsa di
sabbia per l’occasione (ASC, busta 12, cc. 4v,
6v); il 25 settembre 1644 divenne arcivescovo
di Sassari. Morì durante la pestilenza del 1652
(E. Costa 1909, p. 1128).
659. Nella riunione capitolare del 4 settembre
1643 i canonici deliberano che l’economo
della vacante e dello spoglio destini fino a
300 patacche per la riparazione del Palazzo
arcivescovile (ACS, serie G14, c. 79v).
660. ACS, serie G8, c. 115.
661. ACS, serie G8, c. 217.
662. ACS, serie G12, cc. 27, 79.
663. E. Costa 1909, p. 1155. Dalla delibera capitolare del 24 gennaio 1605 si apprende che il
canonico Franciscu de Villa è incaricato di tenere i conti della fabbrica (ACS, serie G9, c. 4).
664. ACS, serie G9, cc. 13-14.
665. ACS, serie G9, cc. 16, 30.
666. ACS, serie G8, c. 188.
667. ACS, serie G9, c. 30.
668. La decisione di «ritirare l’altare maggiore e
i gradini sotto la volta» era stata già assunta il
29 dicembre 1604, ma non attuata (ACS, serie
G8, c. 111). In ACS, serie G9, c. 31, se bene si
interpreta il testo: si est determinadu qui si allarguet in su pianu de parte aforas de su altare magiore in sos iscalones. Nell’Indice (c. 69)
si dice più sinteticamente: altar major se alargue mas el patio. Questa datazione del catino
absidale trae indiretta conferma dalla creazione di un’identica struttura in S. Maria di Betlem
nel 1625 (il Sisco parla di una delibera del consiglio maggiore che il 22 gennaio concede
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un’elemosina di 300 lire per l’opera).
669. ACS, serie G9, c. 55. La lapide dei donnicelli Bantine e Antonio Pilo venne in seguito rimossa e murata nella parete esterna della
sagrestia settecentesca, dov’è attualmente.
670. ACS, serie G11, c. 180.
671. ACS, serie G11, c. 192; ACS, serie G12,
cc. 48-49.
672. ACS, serie G12, cc. 168, 191.
673. ACS, serie G12, c. 299.
674. Nel maggio 1614 viene ultimata l’imbiancatura della cattedrale e il capitolo delibera di
far periziare i lavori da due maestri non suspectos, prima di pagare il lavoro (ACS, serie
G12, c. 39).
675. ACS, serie G11, c. 316.
676. ASS, Atti notarili Sassari città, copie, 1740,
vol. II, c. 69 (segnalazione di W. Schoenenberger).
677. ACS, serie G13, c. 3.
678. ACS, serie G16, c. 40; E. Costa 1909, p. 1173.
Che l’intera opera di abbellimento dell’area
presbiteriale debba attribuirsi alla volontà dell’arcivescovo Manca lo confermano anche due
suoi discendenti, Antonio ed Emanuele Manca
che, essendo nati a Cagliari, nel 1719 chiedono
la cittadinanza sassarese in virtù della loro stirpe.
Nella richiesta inoltrata ai consiglieri essi citano,
quali gloriosi antenati, oltre all’arcivescovo Gavino Manca Cedrelles, cui si deve il magnifico
santuario nella basilica di S. Gavino, l’arcivescovo Andrea Manca qui maximis expensis de
cathedrali huius civitatis ecclesie Sancti Nicolai mirabile corum adiunxit (ASC, busta 24,
fasc. 1, c. 43 ss.).
679. ACS, serie G16, cc. 46v, 47v.
680. ACS, serie G17, cc. 22-23.
681. ACS, serie G17, c. 49.
682. Nello scudo di sinistra: PERILLUSTRE
CAPITULUM HUIUS PRIMATIALIS ECCLESIAE
TURRITANAE SEDE VACANTE; in quello di
destra: HOC MARMOREUM OPUS FIERI CURAVIT ANNO A VIRGINEO PARTU MDCLVI.
683. ACS, serie G19, c. 7. Si tratta probabilmente della tela con S. Gavino che raccomanda la cattedrale a S. Nicola, opera seicentesca
di cui riferisce il Costa, che veniva appesa sopra il dipinto di Nostra Signora del Bosco il
giorno della festa del martire turritano.
684. P. Desole (1976, pp. 46-50) riprende l’annotazione nell’indice dei documenti dell’Archivio Capitolare compilato da Enrico Costa nel
1903 per la Reale Deputazione di Storia Patria
di Torino. Manca purtroppo il documento originale, che era compreso nella serie G14.
685. E. Costa 1909, p. 1155. Nell’indice compilato dal Costa si indicano due documenti del
1687: uno relativo a «spese dell’altare maggiore
di S. Nicola e del presbiterio»; l’altro all’accordo
fra il capitolo e la vedova dell’«impresario e
marmorista Vitali». L’analogia fra i materiali marmorei dell’altare e la balaustra che corona il parapetto marmoreo fa ritenere che quest’ultima
sia un prodotto della stessa bottega, contrariamente a quanto sostiene V. Mossa (1965,
p. 100) che l’attribuisce al 1835, quando venne, invece, commissionata la balaustra marmorea del coro superiore (ACS, serie G27, cc.
192, 193v), rimossa durante i restauri del 1951

(V. Mossa 1951).
686. ACS, serie G21, c. 6.
687. ACS, serie G21, cc. 11, 16v.
688. ACS, serie G21, c. 21v: se ha decretado
que ahendo la iglesia de San Nicolas amenasá ruina para evitar mayor daño se den a
mestre Balthasar Romero cien y cinco escudos para asegurar las paredes y que esto sea
con la mayor brevidad. Precedenti trascrizioni hanno erroneamente tradotto cien y cinco
con «500» anziché «105».
689. ACS, serie G21, c. 34r.
690. ACS, serie G21, c. 65.
691. ACS, serie G21, cc. 77-78.
692. ACS, serie C, busta 14. Altri fondi vennero ricavati dalla vendita di una casa di proprietà del vicariato di Cossoine, prebenda del
decano del capitolo (ASD, Liber Confirmatorum della parrocchia di Cossoine, 1, c. 28, visita pastorale dell’arcivescovo Sicardo del 18
aprile 1704) e 90 scudi dalle rendite della parrocchiale di Giave (ACS, serie K4, c. 37, visita
pastorale dell’arcivescovo Morillo y Velarde a
Giave, 28 marzo 1688).
693. ACS, serie G21, c. 75.
694. G. Sussarello Manconi 1951, p. 201.
695. ACS, serie G21, cc. 80, 83. Il 28 marzo
1689 si delibera que se intente el pleito para la
espulsión delos sapateros y de quantesquien
otros que pretendieran capilla en esta Iglesia,
con pretesto de tener los titulos, por ser aquellos destruidos, y quedan extintos su derecho
con la nueva fabrica. Il 24 luglio 1689 se ha
decretado que Juan Antonio Fundoni lleve a
sus costas el pleito que han intentado los herreros a este Cabildo e ganando aquel se le concederá el patronasgo dela capella que pretenden
dichos herreros y en caso que se perdiese dicho
noble don Fundoni pagará todo lo que se decidará en dicha sentencia.
696. Il 3 giugno 1695 la confraternita degli
sapateros sotto l’invocazione di Nostra Signora dello Spasimo o S. Lucia, riunita nel patio o
campo di S. Nicola, rispetto alla decisione del
capitolo che non si seppelliscano con la cassa
figli o figlie di maestri, chiede e ottiene deroga per i minori di sette anni mentre per mogli
e figli maggiori la sepoltura sarà senza cassa
o baule nella tomba della cappella a lato dell’Evangelio (BUS, ms. 95, c. 5v).
697. ACS, serie G22, c. 75. Nei registri di carico
e scarico della sacrestia dal 28 gennaio al 7 luglio 1697 sono annotate le spese per riparazioni alle volte della cattedrale (ACS, serie M3).
698. E. Costa 1909, p. 1174.
699. L’iscrizione, in origine su una tela in sagrestia, venne ricopiata nella lapide a destra
dell’altare maggiore, in alto, e recita che il 1
settembre 1697 il vescovo Morillo consacrò
l’altare maggiore in onore di S. Nicola vescovo, includendo in esso le relique dei SS. Martiri Ermenegildo e Tiburzio e concedendo ai
fedeli quaranta giorni di indulgenza.
700. ASC, busta 21, fasc. 4, c. 264; BUS, Dono
Zirolia, Registro della Confraternita di Nostra
Signora degli Angeli, vol. II, c. 43.
701. ACS, serie M3; serie G21, c. 7v.
702. ACS, serie G22, c. 96. Giovanni Battista
Corbellini nel 1702 aveva lavorato con Ambro-

gio Mutoni e Giovanni Battista Arietti, sotto la
direzione di Giuseppe Quallio, nella basilica
dei SS. Martiri a Fonni. La fabbrica (chiesa superiore e santuario sotterraneo) fu ultimata
nel 1706; poiché non erano completate le facciate laterali, la benedizione venne differita al
13 maggio 1708. La decorazione in stucco degli interni fu opera del Corbellini e del Mutoni; la balaustra dell’altare maggiore venne
eseguita da Giovanni Battista Arietti nel 1710.
Il presbiterio venne consacrato nel 1713. Cfr.
A. Mereu 1973, pp. 38, 53, 106. La progenie
dei Corbellini costruttori, maestri muratori, tagliapietre e stuccatori – attivi nell’Italia settentrionale e nei paesi di lingua tedesca sino alla
fine del secolo XVIII – è originaria della valle
di Intelvi nel Comasco; cfr. Kunstlerlexikon
1908, p. 390, voci “Corbellini Carlo” e “Corbellini Giacomo Antonio”; Dizionario Biografico
1983, voci “Corbellini Antonio” (R. Boschi,
pp. 721-722), “Corbellini Carlo” (M. Malni Pascoletti, R. Boschi, pp. 722-724), “Corbellini
Domenico” (R. Boschi, pp. 724-726), “Corbellini Giacomo Antonio” (V. Naricova, pp. 726727), “Corbellini Giacomo Antonio” (G. Panazza, pp. 728-729).
703. E. Costa 1909, p. 1132.
704. ASC, busta 23, fasc. 6, cc. 53v, 58.
705. E. Costa 1909, p. 1132.
706. ASC, busta 23, fasc. 11, cc. 14-15.
707. ACS, serie G22, c. 116.
708. ACS, serie D6.
709. ACS, serie G12, c. 109.
710. ACS, serie G13, c. 120.
711. A. Sisco, Memorie (BUS, ms. 52, c. 3v ss.).
712. BUS, ms. 00037, c. 250 (documento segnalatomi da W. Schoenenberger).
713. E. Costa 1909, p. 1199. Con l’intitolazione a
S. Martino la troviamo nell’elenco di 46 chiese
campestri unite dal vescovo Martinez de Villar
alla mensa turritana nel 1571, fra le quali compare anche un’altra chiesa destinata a S. Quirico (forse quella detta di Erela o Oriola, presso
S. Giovanni); come S. Quirico è compresa fra le
chiese rurali assegnate ai canonici nel 1647
(ACS, serie G15, c. 25).
714. A. Marcellino 1938.
715. Da una delibera capitolare del 18 gennaio
1645 risulta che si intende sollecitare il priore
della confraternita per la fabbrica della chiesa,
non ancora iniziata (ACS, serie G15, c. 2).
716. Il curriculum di Juan Austino (o Giovanni Agostino) Aquenza è documentato da atti
municipali e dai registri della confraternita di
mestiere (ASC, Consulatus 1660, cc. 117r, 103;
BUS, Dono Zirolia, Registro della Confraternita di Nostra Signora degli Angeli, vol. I, cc. 71,
22v, 102v, 141r). Il 18 giugno 1645 prende la
licenza. Della categoria, è obriere minore nel
1649 e nel 1650, maggiore nel 1660; nello
stesso anno, in qualità di capo della maestranza di “paletta”, riceve dal municipio 127 lire
per aver aggiustato il tetto del Palazzo di città.
L’ultima notizia risale al 1661, quando rende
conto nella chiesa di S. Michele dell’obreria
trascorsa. Baingio Manunta assiste nel 1653 e
nel 1654 agli esami di licenza di fusters e boters nel Palazzo di città (BUS, Dono Zirolia,
Registro della Confraternita di Nostra Signora
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degli Angeli, vol. I, cc. 25, 60v-61); nel 1660 è
fra i maestri che lavorano al rifacimento del
tetto della Casa del consiglio sotto la direzione
di Giovanni Agostino Aquenza e lo stesso anno ripara la cucina e i forni dei Palazzi di città
a Sassari e a Porto Torres, dove opera anche
l’anno seguente (ASC, busta 16, fasc. 9, cc. 91,
117, 180). È detto defunto nel 1703 (BUS, ms.
00012, c. 103).
717. Tale impegno annuale non dovette essere rispettato, poiché negli atti capitolari risulta
il 15 novembre 1673 un pagamento di 50 lire
in monete d’argento, a completamento della
somma di 750 lire che il capitolo era obbligato a pagare alla confraternita per sentenza
della mensa turritana del 1 giugno 1667 (ACS,
serie A18, c. 211).
718. A. Marcellino 1938, p. 165.
719. Il retablo venne demolito nell’Ottocento
e il paliotto fu collocato negli anni Cinquanta
del nostro secolo nell’altare di S. Eligio in cattedrale. Il quadro finì in sagrestia dove si conserva tuttora.
720. Con la luizione del censo di 375 lire, ratificata dallo strumento del 16 luglio (A. Marcellino 1938, p. 88).
721. A. Marcellino 1938, p. 167.
722. A. Marcellino 1938, p. 169. Dai registri
della confraternita risulta che i due sacerdoti e
confratelli Antonio Sanguineti e Angelo Sisco,
in veste di amministratori, abbiano pagato delle somme provenienti dal lascito del Solaris
che fece testamento probabilmente nel 1704
nominando erede universale la confraternita.
723. A. Marcellino 1938, pp. 213-217. Il secondo libro copre l’arco di tempo dal 1768 al
1857. I libri dei colloqui vanno invece dal
1760 al 1868. In questi registri, cui vanno aggiunti gli inventari e una serie di importanti
atti notarili sulle vicende della confraternita,
sono minuziosamente annotate tutte le entrate e le uscite del sodalizio, compresi i lavori
di riforma del cappellone absidale con la costruzione dell’attuale altare maggiore e della
balaustra – compiuti nel 1830 per 883 lire, 7
soldi e 6 denari – e la sottomurazione della
chiesa dalla parte di via S. Sisto, eseguita nel
1838 per suggerimento del frate-architetto
Antonio Cano, che costò 572 lire più 45 per la
direzione dell’architetto Piretto.
724. La prima menzione di Juan Cosme Casanova è nel Libro dei matrimoni di S. Nicola: il
15 agosto 1682 assieme a Juan Antonio Ornano è testimone di nozze di Pedro Uiliminari e
Cecilia Frassetto; i cognomi rivelano la provenienza genovese o corsa. È secondo obriere
del candeliere della confraternita di Nostra Signora degli Angeli nel 1693 (BUS, Dono Zirolia, Registro della Confraternita di Nostra Signora degli Angeli, vol. II, c. 4). È citato in un
atto notarile del 1703 (BUS, ms. 98, c. 66v).
Compie stime di edifici nel 1708, 1712 e 1715
(BUS, ms. 14, c. 125; BUS, ms. 56, c. 221; BUS,
ms. 107, c. 126); nel 1718 incarta il figlio Gavino Joseph con suo genero Angel Caponi Migalucho, ricco droghiere e confetturiere (BUS,
ms. 110, c. 43). Nel 1725, assieme a mestre
Juan Maria Piretto, garantisce sul contratto stipulato coi padri carmelitani dall’architetto

spagnolo Francisco de la Riva (BUS, ms. 1154).
725. Domingo Martineto o Martinete, figlio di
Miguel Angel Martinete, stipula nel 1702 il
contratto matrimoniale con Grazia Cano (BUS,
ms. 98); nel 1705 risulta iscritto alla confraternita di Nostra Signora degli Angeli poiché il 6
settembre assiste al rendiconto in S. Maria
(BUS, Dono Zirolia, Registro della Confraternita di Nostra Signora degli Angeli, vol. II, c. 45r).
È citato in atti notarili del 1707, 1712, 1713,
1714 per compravendite di terreni (BUS, ms.
105, c. 155; BUS, ms. 56, c. 101v; BUS, ms. 106,
c. 232v). Nel 1714 esegue le torrette e la croce
per il portale di accesso alla vigna del consigliere Domenico Usai (E. Costa 1885, p. 228).
Nel 1718 compie la stima di un palazzo assieme al carpintero Proto Pitali e riceve un compenso di otto reali, cifra doppia rispetto a
quella comunemente data per questo genere
di perizie (BUS, ms. 110, c. 13v). È secondo
obriere della confraternita di Nostra Signora
degli Angeli nel 1719 e primo obriere nel
1727. Muore nel 1728 e la vedova rende conto in sua vece (BUS, Dono Zirolia, Registro
della Confraternita di Nostra Signora degli
Angeli, vol. II, cc. 49, 51, 57). Il suo cognome,
pur presente a Sassari anche nel XVII secolo,
potrebbe rinviare alla famiglia dei Martinetti,
costruttori e stuccatori luganesi attivi in Baviera nel XVII secolo. È segnalata la presenza
in Baviera di un Antonio Martinetto, stuccatore nel 1659, e di un Domenico Martinetti, nel
1659 e alla fine del secolo (E. Guldan 1964,
pp. 171, 267, 284).
726. Nel documento si dichiara che non si può
fare opposizione all’acquisto di una vigna il 17
settembre 1707 proprio dalla confraternita, che
ne riceve un censo di quattro lire l’anno, come
risulta dal registro degli inventari del 1730
(BUS, ms. 00102, c. 324). Da un successivo documento (BUS, ms. 00056, c. 101v) si apprende che il Martinetto, il 12 agosto 1712, vende
parte del terreno in questione, acquistato dalla
confraternita di S. Andrea.
727. Il Casanova è locatario di una casa alta accanto alla sagrestia, per la quale paga alla confraternita dall’8 marzo 1729 un affitto di 16
scudi l’anno (A. Marcellino 1938, p. 175).
728. I. Principe 1983, p. 87.
729. F. De Vico 1639. Interessa l’edilizia il titolo XXXVI del secondo libro, che tratta De
los edificios y obras publicas y limpieza de las
ciudades, in otto capitoli; cfr. M. Valdès 1984,
p. 411 ss.
730. R. Turtas 1986, La casa dell’Università,
pp. 123-125.
731. ASC, busta 6, fasc. 2, cc. 38v-39; busta
18, fasc. 1, cc. 119, 153v-154.
732. La modifica verrà attuata solo alla fine
del XIX secolo, contestualmente alla demolizione della porta.
733. L’autorizzazione a rettificare il carrer
mayor resterà inattuata ancora per molto tempo; la concessione all’abbattimento delle case
in rovina che ingombrano il terreno verrà data
solo per alcuni casi specifici, fra i quali quello
relativo a una casa antistante la porta della Casa professa dei Gesuiti.
734. Data la scarsità di atti notarili seicente-

schi, gli esempi sono del principio e della prima metà del XVIII secolo, ma si può supporre che la consuetudine fosse antecedente, per
l’omogeneità stilistica di tanti edifici, anche
modesti, ascrivibili al XVII secolo.
735. R. Turtas 1986, La casa dell’Università,
pp. 123-125.
736. ASC, busta 9, fasc. 6, cc. 85v-86; busta 12,
fasc. 1, c. 88. Nel 1624 i consiglieri uscenti nel
memoriale predisposto per il nuovo consiglio
rimarcano la richiesta del rimborso delle spese
sostenute per aprire porta Nuova e dichiarano
di aver dato in affitto la casa di proprietà della
città all’ingresso della porta a Simone Arca perché ne assicuri la pulizia (ASC, busta 9, fasc. 7,
c. 114). L’accusa mossa nel 1635 derivava dal
risentimento che in quegli anni la municipalità
nutriva nei confronti dei padri gesuiti, sospettati di aver parteggiato per l’Università di Cagliari piuttosto che per la sassarese.
737. Dal citato testamento di Pedro Moros y
Molinos si apprende inoltre che la casa in
questione apparteneva alla nobildonna Maria
Francisca Clemente di Saragoza, moglie del
marchese di Oisera, la quale godeva dei diritti della carra e di numerosi appalti e i cui interessi erano curati dal governatore. L’esproprio valse alla proprietaria 500 lire sarde. La
casa venne abbattuta il 9 marzo 1622.
738. ASC, busta 10, fasc. 5, c. 355.
739. Nel 1626 si prescrive che nella carra, considerata una piazza molto comoda, si vendano
le erbe, gli ortaggi, la frutta e il pollame (ASC,
busta 10, fasc. 4, c. 348). La sua funzione commerciale è ribadita da una serie di capitoli e
ordinazioni del 1627 (ASC, busta 11, fasc. 1,
c. 293 ss.). Dal 1687 un pregone vi imponeva
anche la vendita del pesce e di tutte le merci
salate (ASC, busta 20, fasc. 5, c. 177).
740. E. Costa (1937, p. 1341) riferisce di autodafè nella piazza principale della città menzionati negli atti municipali nel 1567 e 1608 e
segnalati dal Tola e dall’Angius; del luttuoso
spettacolo di una settantina di penitentiati e
di tredici condannati al rogo dà notizia nel
1566 la relazione di un padre gesuita (R. Turtas 1988, p. 112) e il Sisco ricorda come nel
1651 la catasta per il rogo di un conte savoiardo, accusato di sortilegi e stregonerie, fosse
stata preparata nella carra grande.
741. ASC, busta 12, fasc. 1, c. 45v, 47, anno
1634; busta 21, fasc. 4, c. 281v, colloqui del 2
giugno 1698.
742. P. Cau 1993, pp. 12-17.
743. ASC, busta 9, fasc. 7, cc. 87, 109 ss.
744. ASC, busta 9, fasc. 10, c. 23v; busta 10,
fasc. 4, c. 435v; busta 11, fasc. 1, cc. 220v-221.
745. Nel 1626 vi si prescrive la vendita del pesce (ASC, busta 10, fasc. 4, c. 348).
746. ASC, busta 12, fasc. 1, c. 69v.
747. ACS, serie G10, c. 9v.
748. E. Costa (1909, p. 972) scrive che nel
1626 vennero portati via ben 20 carichi di rifiuti; altre 6 carrate di immondizie vengono
rimosse dal patio della Casa di città nel 1628
(ASC, busta 11, fasc. 1, c. 273v).
749. ASC, busta 11, fasc. 1, cc. 177v, 181.
750. E. Costa 1909, p. 971.
751. ASC, busta 12, fasc. 1, c. 27.
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752. Nel 1690 si pensò di trasportare con carri
le immondizie dall’interno all’esterno della
città (ASC, busta 21, fasc. 4, c. 281). Nel 1706 si
deliberò di ripulire la parte bassa della calle
Turritana, fino al portale del patio di S. Nicola
(ASC, busta 23, fasc. 5, c. 11v). Il 10 luglio
1708 i portinai dei cinque ingressi alla città
supplicano i consiglieri perché dispongano la
rimozione delle immondizie davanti alle porte,
in passato da loro curata con aggravio di lavoro
e scarso salario (ASC, busta 23, fasc. 9, c. 11).
Il 10 agosto dello stesso anno i consiglieri intimano agli abitanti della zona di porta di Utzeri
di ripulire la strada che da porta Sant’Antonio
arriva a S. Maria di Betlem, in previsione del
ferragosto (ASC, busta 23, c. 13v).
753. A spese della municipalità vengono lastricati nel 1602 la carrera longa (ASC, busta 3,
fasc. 1, c. 272) e nel 1624 il cammino che porta alla fontana di Rosello, por la beleza y polizia de dita font (ASC, busta 9, fasc. 7, c. 114v),
e al sentiero che conduce al convento dei
Cappuccini (ASC, busta 10, fasc. 5, c. 244).
Nel 1626 vengono lastricate la carra grande e
l’area davanti alla porta di Sant’Antonio (ASC,
busta 10, fasc. 4, cc. 23, 231-233), quest’ultima
a cura dell’empedrador Antonio Imbar, francese, che nel 1628 cura anche l’impietramento
dell’area davanti alla chiesa di S. Caterina (ASC,
busta 11, fasc. 1, c. 301). Quanto al contributo
dei cittadini, risultano un sollecito del 1625
perché paghino le somme spettanti (ASC, busta 10, fasc. 1, c. 119) e l’eccezione rappresentata da don Angelo Manca de Homedes che
ha impietrato a sue spese davanti alla propria
casa nella carra e per questo riceve un contributo di 125 lire dal comune (ASC, busta 10,
fasc. 4, c. 243). Nel 1660 viene lastricata la
platha, dal 1682 al 1683 nuovamente la platha, la carrera longa e la porta di Utzeri, nel
1684 la calle turritana. Questa volta i denari
vengono ricavati da un apposito diritto imposto sulle carrate (ASC, busta 18, fasc. 1, c.
245; busta 19, fasc. 5, cc. 77v, 99v, 104v, 109111). Sono ancora due francesi ad averne la
responsabilità: nel primo lotto Andrea Munos,
nel secondo Tadée Jaques, viceconsole francese in città (ASC, busta 20, fasc. 1, cc. 40-41,
61v, 66v); probabilmente i due fornivano la
manodopera, mancando in loco gli artigiani
specializzati. Entro il 1694 vengono lastricate
la piazza davanti al Palazzo reale, la strada che
porta al collegio di S. Giuseppe (attuale via
Università), il tratto di strada davanti a S. Donato, che creava fastidi quando vi passavano le
processioni, e l’area di porta Nuova (ASC, busta
21, fasc. 1, c. 151v, 168). I lavori vengono affidati a mestre Juan Ambrogio De Vicia, albanil,
al quale spetterà anche la manutenzione. Nel
1699 si decide di lastricare la strada che fiancheggia la sagrestia di S. Nicola e il tratto che
porta alla loggia del Palazzo di città, fino alla
panetteria (ASC, busta 21, fasc. 1, cc. 300, 308v).
754. ASC, busta 23, fasc. 1, c. 27v; fasc. 5, cc.
24v, 29v.
755. Nell’arco del secolo, in diversi periodi si
effettuarono lavori di riparazione alla Casa
del consiglio (dove si creò il corredor in facciata, si costruì una nuova Stanza del Segreto

per custodirvi l’archivio e si aprirono due finestre), al convento di S. Chiara, alla Casa di
città in S. Gavino e alla fortaleza di Porto Torres. Fra i maestri impegnati sono l’italiano
Stefano Guidi e i locali Juan Austino Aquenza, Baingio Manunta, Matteo Sanna, Matteo
Del Rio, Antonio Mela (ASC, busta 11, fasc. 4,
c. 18v; busta 12, fasc. 1, cc. 13, 43, 53; busta
16, fasc. 9, cc. 91, 117v, 177, 180; busta 20, Registrum diversorum 1687, cc. 108, 157v, 190v,
250v-251; busta 21, fasc. 1, cc. 72, 191v; busta
22, fasc. 5, cc. 100-101, 103; busta 23, fasc. 1,
c. 3; fasc. 5, cc. 1, 34v, 37, 47v-48). Dopo le
piogge torrenziali del 1637 si dovette intervenire per ripristinare la funzionalità della fontana di Rosello la cui vena si era impoverita. Nel
settembre del 1639 si decise di chiamare un
esperto da Roma o da Genova. Questi venne
nel 1641 e nel 1644 si pensò di interpellare
nientemeno che el cavaller Bernino que es
l’arquiteto mayor de la Camara (ASC, busta
14, fasc. 9, c. 74; P. Cau 1993, p. 16). Ci si accontentò di un più modesto esperto che, coadiuvato da due maestri, nel 1644 completò
l’opera. La lapide posta dai consiglieri nella
vicina cuba o deposito testimonia l’avvenuto
restauro (E. Costa 1909, pp. 321-324). La cuba venne restaurata nel 1687 ad opera del
maestro Gavino Del Rio (ASC, busta 20, fasc.
5, c. 150); nel 1694 si decise di sostituire i
cantaros della fontana, talmente rovinati che
l’acqua stava corrodendo i mascheroni di marmo collocati dal quondam Bartolomé Cau.
Mestre Juan Antonio il genovese si offrì di fare
le nuove linguette di bronzo (ASC, busta 21,
fasc. 1, c. 169). Nuovamente, nel 1695 il consiglio delibera di ripulire il lavatoio, talmente
pieno di fango che non vi si possono più lavare i panni (ASC, busta 21, fasc. 1, c. 214);
nel 1700 si decide di impietrarne il fondo e
aggiustarne le pareti (ASC, busta 21, fasc. 1,
c. 324v). Inoltre si eseguirono più volte riparazioni alla carneceria e alla Frumentaria, agli
abbeveratoi di S. Maria di Betlem e delle Conce, così come al Pozzo di Rena. Nel 1711 si
decise di aggiustare la fonte delle Conce, che
aveva poca o niente acqua, e l’anno seguente
di selciarla tutt’attorno.
756. Per le diverse concessioni si veda: Archivio di Stato di Cagliari, Antico Archivio Regio,
Liber stabilimentorum et arrendamentorum
Regiae Procurationis Capitis Logudorii, BD 27,
cc. 6, 36, 60, 64, 86, 154, 158, 163, 166, 170-171,
179, 187, 197, 201; BD 30, cc. 187, 191; BD 31,
cc. 60, 78, 160. Cfr. P. Cau 1993, pp. 15, 19.
757. P. Cau 1993, pp. 14-15.
758. R. Turtas 1986, La casa dell’Università,
pp. 117-123.
759. La torre, trasformata in palazzetto, sarà
venduta al monastero il 6 ottobre 1737 dal
noto mestre Antonio Mela per 190 scudi in
contanti (ASS, Atti notarili Sassari città e ville,
Indici, busta 1, vol. I).
760. La proposta, siglata in qualità di vicario
regio da Pedro Moros y Molinos, non ebbe
esito (ASC, busta 10, fasc. 4, c. 34v).
761. R. Turtas 1986, La casa dell’Università,
p. 89.
762. ASC, busta 9, fasc. 10, cc. 52, 55, 73v.

763. ASC, busta 22, fasc. 3, c. 8v.
764. ASC, busta 26, fasc. 1, c. 124 ss.
765. ASC, busta 23, fasc. 1, c. 27v.
766. Sull’argomento in generale si rinvia a
M. Fagiolo Dell’Arco 1982, p. 203 ss.
767. ASC, busta 9, fasc. 3, cc. 1-68; E. Costa
1937, pp. 1675-1676.
768. R. Turtas 1984, “Appunti”, pp. 165-166.
Sul teatro barocco e i Gesuiti cfr. P. Bjurstrom
1992, p. 74 ss.
769. ASC, busta 21, fasc. 5, c. 190.
770. Il termine ingeniero sta probabilmente a
indicare l’esperienza nell’uso sapiente dell’ingegno, strumento adoperato come draga
per rastrellare le alghe che si ammassavano
nei fondali ostacolando gli attracchi.
771. Nel 1601 la città chiede 3.000 lire alla regia corte per proseguire l’opera utilosa y profitosa del porto (ASC, busta 7, fasc. 8, c. 139).
I denari arrivano nel febbraio dell’anno seguente (ASC, busta 7, fasc. 8, c. 159) e i lavori
possono riprendere. Dal 1607 al 1611 amministra le somme destinate alla fabbrica il commerciante-banchiere Juan del Rosso (ASC, busta 8, fasc. 5, c. 9; busta 9, fasc. 2, c. 113). Nel
1612 si dice che parte dell’opera è stata distrutta da un fortunale e si sta provvedendo a
ripararla, come risulta dal resoconto dei “maestri di paletta” e del visitatore Martin Carrillo
che ha la relazione dell’ingegnere venuto apposta per questo (ASC, busta 9, fasc. 4, c. 1;
fasc. 5, c. 25). Poiché la città non dispone delle 9.000 lire necessarie all’opera si dichiara disponibile a pagarle poco per volta. Nonostante il parere contrario del viceré, i consiglieri
vorrebbero caricarsi di un censo (ASC, busta
9, fasc. 5, cc. 42, 47, 51-52). I lavori procedono e nel 1615 la città prende 20.000 lire di
censo all’interesse del 5% da Juan del Rosso
(ASC, busta 9, fasc. 6, cc. 4, 13). Nel 1624 il
porto è nuovamente perdido y lleno de immundicias e i consiglieri chiedono l’abbuono
delle somme promesse quale indennizzo alla
città per poterle destinare alla sua pulizia (ASC,
busta 10, fasc. 1, c. 129v). Nel 1627 è lo stesso
viceré a recarsi al porto di Torres per vedere
come si possa ripulire. In pulizie e arredi per
la Casa di città a S. Gavino, vitto e altre voci,
Sassari spende ben 548 lire (ASC, busta 10, fasc.
4, cc. 288-289v). Nel 1628 il porto viene misurato dal segretario comunale Gavino Gillo, il
quale ne ha inviato la pianta a Sua Eccellenza.
Lo hanno aiutato il siciliano Francesco Silvestro e patron Pere Angel Vitello (ASC, busta
11, fasc. 1, cc. 252v-253, 267v-268). Nel novembre 1630 i consiglieri scrivono a Livorno per
comunicare che hanno ricevuto gli attrezzi
per ripulire il porto e intendono costruire il
pontile in loco, anziché a Livorno, con l’aiuto
di un paio di maestri e del materiale occorrente. Chiedono perciò quale sia il compenso
giornaliero dei maestri, quali attrezzature occorrano per sollevare i massi, quanto legname
e di quali dimensioni, quanta mano d’opera e
per quanto tempo (ASC, busta 11, fasc. 3, c. 82).
Nel 1634 Diego Melin, capitano di una galera,
si offre di far ripulire il porto ai suoi galeotti,
purché i consiglieri diano loro alimento. Questi accolgono la proposta e, al termine dei la-
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vori, il capitano viene compensato con 100
scudi (ASC, busta 12, fasc. 1, cc. 24, 26v, 28v).
Nello stesso anno i consiglieri deliberano di
far venire da Genova o altrove un ingegnere
per perfezionare la pulizia del porto. Per esigenze di risparmio decidono di utilizzare l’ingeniero francese Juan Valentino, presente in
città, con il salario di 5 scudi mensili da pagarsi al principio dei lavori, e si impegnano a far
costruire una barca e procurare gli attrezzi e la
mano d’opera necessari (ASC, busta 12, fasc.
1, cc. 37v, 45, 50v, 52). Nel marzo 1635 la costante mancanza di fondi induce i consiglieri a
deliberare una questua in città per l’opera del
porto e a vendere all’incanto la pescheteria
(ASC, busta 12, fasc. 1, c. 69v). L’ingeniero genovese arriverà nel 1665 e la sua pretesa di un
compenso di 30.000 scudi (presto ridotti a
18.000) appare eccessiva per l’esausto erario
municipale che alla richiesta di un contributo
di 10.000 scudi alla regia corte se ne era visti
assegnare meno della metà e aveva dovuto
contrarre un ulteriore censo di 6.000 scudi
(E. Costa 1937, p. 359). Nel 1675 viene costruito il molo, per opera di Giovanni Battista De
Vicia, che lo completa nel 1678 (ASC, busta 18,
fasc. 1, cc. 150-151); nel parlamento dell’anno
successivo la città ottiene che, per un decennio, il governo paghi per il restauro e la nettezza del porto (E. Costa 1937, p. 1856). Dal
canto suo, nel 1679 la municipalità decide di
applicare un nuovo diritto di 6 denari per libbra di merce all’opera del porto (ASC, busta
19, fasc. 1, c. 26v). Nel luglio 1687 è patron
Luis Camiguach, ingeniero nativo di Narbona
in Linguadoca, a stipulare un contratto col comune per la ripulitura del porto (ASC, busta
20, fasc. 5, c. 115v ss.). Ben 500 scudi sono
dati nell’agosto 1689 a patron Thomas Coq,
francese, per costruire il pontone ma l’incarico viene sospeso e la struttura sarà costruita
da mestre Onorato Raynao, ingeniero proveniente da Cagliari. Nell’aprile 1690 gli vengono assegnati 27 giornalieri per la ripulitura del
fondale; intanto si fa arrivare dall’Italia il materiale per il pontone, accuratamente inventariato perché sulla base della lista verranno rimborsati alla città i tre quinti della spesa in parte
sostenuta (ASC, busta 21, fasc. 1, cc. 10v, 1617, 28, 35). La parte in muratura non deve
aver resistito alle mareggiate, se il comune nel
1693 chiede una perizia a mestre Balthasar
Romero il quale individua le strutture pericolanti e consiglia di consolidare la testata del
molo con scogliere artificiali (ASC, busta 21,
fasc. 1, cc. 173-174). Nel luglio 1693 patron
Thomas Cafa si occupa di limpiar il porto
(ASC, busta 21, fasc. 1, c. 119), mentre la riparazione delle banchine e dei moli, per opera
degli albaniles Matheo e Salvador Sanna, procede nel febbraio dell’anno seguente (ASC,
busta 21, fasc. 4, c. 47). Nel marzo, Juan Geronimo Solaro genovese si è impegnato a portare 1.000 quintali di porcellana buona e rossa
(un’argilla speciale per questo genere di costruzioni) utile a rafforzare le strutture sommerse (ASC, busta 21, fasc. 1, c. 63). Un altro
carico di porcellana, proveniente da Roma,
verrà acquistato nel settembre del 1695 a cura

del patron Francesco Montepagano (ASC, busta 21, fasc. 1, c. 218). Nel gennaio 1696 è
Thomas Sorba ad occuparsi della pulizia del
porto e del pontone da trascinare a riva (ASC,
busta 21, fasc. 1, c. 219); della sua riparazione
si occuperà invece un carpintero locale. Dopo una pausa durata qualche anno, nel 1699
si decide la ripresa dei lavori (ASC, busta 21,
fasc. 1, c. 305v). Il 21 luglio 1701 Juan Antonio
Martini porta da Napoli tavole e materiale vario
per il pontone (ASC, busta 21, fasc. 1, c. 353v)
ma alla richiesta inoltrata il 22 marzo 1702 dai
consiglieri a don Juan Baptista Cugia a Cagliari, perché si adoperi per far avere alla città i
3.000 scudi promessi per i lavori, fa seguito
– un mese dopo – la risposta negativa: la questione deve essere trattata a Madrid (ASC, busta 22, fasc. 5, cc. 259v, 277). Un intero fascicolo di documenti del comune (ASC, busta 23,
fasc. 4) riporta la documentazione dei pagamenti dal 1705 al 1708 per la ripulitura del
porto e la riparazione del pontone e delle
chiatte, eseguite sotto la direzione del patron
Nicolas Filipi da carpentieri, fabbri e manovali
del luogo, con materiali portati questa volta da
Genova a cura del patron Lorenzo Bolasco.
772. Lo confermano i numerosi attestati di cittadinanza concessi, soprattutto nel terzo decennio del XVII secolo, a nativi di paesi del
Capo del Logudoro che hanno sposato cittadine sassaresi (ASC, busta 10).
773. Troviamo la denominazione di fuster e
carpintero sia per quanti compiono lavori di
carpenteria negli edifici, sia per i costruttori
di porte e finestre, di arredi lignei e di quelle
complesse macchine architettoniche che coniugano scultura e architettura, costituite dai retabli. Solo alla fine del XVII secolo compare per
questi artigiani la qualifica di esculptor, spesso
con l’aggiunta di dorador, attribuita presumibilmente anche agli artefici di statue lignee.
774. Fra i “maestri di muro” sono certamente
corsi o di origine corsa i Calvesi, Calvia, De
Campus, Del Petrete o Petreto, gli Amugano, i
Casanova e i Vigiano; liguri i Cortese, Guidi, Pinelli o Pinellu, De Vicia; compaiono anche i
lombardi Quallio e Romero e il francese Focho.
775. Al primo gruppo appartengono i Bologna, Cillara, Campesi, Cinto e Ornano; al secondo i Candulla, Di l’Erba, Erry o Erras, Lavagnino, Gentili, Giraldo, Guarnoto, Magno,
Sibon. Sembrerebbero di provenienza meridionale Trano, Ratta e Pallano, mentre Bossa
e Istrata sono dichiaratamente francesi e Perez probabilmente spagnolo.
776. Di provenienza corsa o ligure oppure genericamente settentrionale sembrano gli Amugano, i Brandino, Basso, Calvia, Casanova,
Caulla, Crucis, De Campus, De Vicia, Martinete, Odoni, Ornano, Peraldo, Petreto, Piqueto,
Sanguineti; lombarda o di origine lombarda i
già citati Quallio e Romero, Corbellini, Marquesi e Arietti/Oreti (o Reti), mentre è spagnolo, di Toledo, De la Riva e dovrebbe esserlo anche Lopez.
777. Balestrero, Brandino, Bologna, Colli, De
Betta, De Lorenzi, Gentili, Giordano, Honori,
Lavagnino, Ornano, Milla Tudesco, Muzzi,
Rubato, Russi, Silvano, Villa, sono di prove-

nienza settentrionale, per la maggior parte liguri. Francesi sono i due Roset, padre e figlio;
spagnolo il carpintero e mercante Hernandez; bolognese lo scultore Geronimo Maria
Alboni; lombardo Joseph Bossi; forse di origine nordica Joseph Ayman. Hanno cognome
corso gli Alivesi, Avigiano, Frasso e Ornano.
Di origine forestiera, anche se naturalizzati da
almeno una generazione, Camila y De Vicia e
Mariotu y Funtana.
778. Nicolas Roset, figlio di Jayme, proveniente
da Besançon, carpintero, nel 1704 sposa la figlia del carpintero Felipe Muzzi Fiorentino di
Aiaccio (BUS, ms. 00012, c. 110). Questi, che
aveva assunto come apprendista l’orfano Antonio Josep Landres di Aiaccio (BUS, ms. 00099,
c. 4v), nel 1711 ucciderà nella sagrestia della
chiesa del Carmelo l’esculptor bolognese Gerolamo Maria Alboni, promesso sposo della figlia Maria, rimasta precocemente vedova del
Roset (E. Costa 1885, p. 224). Il carpintero Pablo Gentili, figlio di Geronimo, di Calcadogio
in Corsica, sposa la figlia del carpintero ligure
Innocencio Honori e assume come apprendista il cognato (BUS, ms. 00012, c. 140; ms.
00056, c. 138r). Diego Sanna y Satta, esculptor,
figlio di Francisco Sanna Usay, carpintero originario di Florinas, sposa la figlia di Juan Antonio de Querqui, anch’egli esculptor. Juan Domingo Mariotu y Funtana, esculptor, sposa la
figlia dell’esculptor Juan Salvador Sortes (BUS,
ms. 00021, cc. 76, 82).
779. I costi di una piccola fabbrica civile risultano dal dettagliato rendiconto costituito da
due ricevute di pagamento firmate rispettivamente da Francisco Erras mastru de axia e
Pedru Murgia e Matheu Carbone mastri de
paleta, che hanno costruito nel 1697 un palatio in S. Gavino di Porto Torres per il mercante Brotu Sanna (BUS, ms. 00085, c. 461). L’Erras dichiara di aver ricevuto 308 lire e 15 soldi
così ripartiti: 40 lire per la manifattura di solai, porte e finestre; 131 lire per 21 decine di
tavole a 6 lire la dozzina; 67 lire e mezzo per
9 dozzine di travicelli a 3 scudi la dozzina; 36
lire e mezzo per 30 libbre di cardini a 6 soldi
la libbra; 5.000 chiodi “di porta” a 7 soldi il
centinaio e 660 barcavechi (altra specie di
chiodi) a 20 soldi il centinaio; 10 lire per due
inferriate ai balconi degli studi; 7 lire e mezzo
per 6 serrature alle porte, a mezzo scudo
l’una; 12 lire e mezzo per i trasporti dalla città
a S. Gavino. I due mastri de paleta dichiarano di aver ricevuto 520 lire così ripartite: 123
lire per la manodopera loro e dei maniales ;
150 lire per i picapedrers, per cavare 150 cantoni a 2 soldi l’uno; 50 lire per portare i cantoni dalla pietraia al palazzo; 50 lire per due some di calce in ragione di 5 soldi la soma; 15
soldi per trasportare dal porto al palazzo la
calce e la sabbia e l’acqua per impastarle; 36
lire per 3.000 tegole a 12 lire il migliaio; 25 lire per 10 carichi per portare da Sassari le tegole; 59 lire per 100 travicelli di ginepro a 30
soldi l’uno e 4 travi per il solaio e le coperture; 5 lire per la canna e il giunco; 3 lire per ripulire il terreno e la sporcizia attorno al palazzo; 3 lire per 4 giornate di maestro a parte
per fare gli armadi e 17 soldi per 9 cantoni e

329

2 carichi di calce per questi armadi.
780. Come risulta dal contratto fra le Clarisse
e Baldassarre Romero del 22 febbraio 1698
(BUS, ms. 1172, c. 60).
781. Come da documenti comunali e dal citato contratto fra i Carmelitani e Francisco de
La Riva y Velasco, del 1725.
782. La pietra di Sant’Anatolia – una calcarenite cristallina con intrusioni fossili, adoperata
anche per le finestre e il portale del palazzo
Manca d’Usini – venne usata per contornare
le aperture della Frumentaria nel 1597 (ASC,
busta 7, fasc. 1, c. 28v) e ai primi del XVIII secolo. Cfr. il contratto del 1703 tra la confraternita di Nostra Signora di Monserrato e Matheo
Sanna albanil (già attivo nel porto di Torres)
per la costruzione del carnario della confraternita dei sarti nella cappella in S. Maria di Betlem (BUS, ms. 00098, c. 8v).
783. BUS, ms. 984.
784. ASS, Atti notarili Sassari città e ville, Indici, busta 1, vol. I, 5 ottobre 1730.
785. G. Zichi 1992, p. 32.
786. Redatto il 21 ottobre 1696. Bernardino
Petreto è menzionato in documenti della corporazione di mestiere (BUS, Dono Zirolia, Registro della Confraternita di Nostra Signora degli Angeli, vol. I, cc. 3r, 11r, 13r) e in atti
notarili (BUS, ms. 727; ms. 00044, c. 7 ss.).
787. Una delibera capitolare del 28 marzo
1689 autorizza la vendita al Petreto di alcune
case per 400 lire a censo di 15 lire e 10 soldi
l’anno (ACS, serie G22, c. 80); si tratta della
casa con le diverse pertinenze, descritta nell’inventario, il cui censo doveva essere aumentato nel frattempo. Poiché la vendita è effettuata nell’anno in cui si svolgono i lavori
nella cattedrale, potrebbe ritenersi che il Petreto vi fosse coinvolto. Nel 1695 egli compie
insieme a Francisco Erry o Erras, carpintero,
la stima di una casa adiacente quella di proprietà del Romero al quale era stato intimato
di non opporsi alla vendita (BUS, ms. 00095,
c. 126). Il Petreto muore nel settembre 1696;
nel 1698 è il Romero a fare una perizia assieme all’Erras, per la facciata di una casa ritenuta
pericolante (BUS, ms. 1172, c. 60). Pur frammentari, i dati consentono di ipotizzare un
rapporto di collaborazione fra i tre.
788. La casa, di sua proprietà ma gravata di
una pensione annua di 20 lire al capitolo turritano, era posta nel quartiere di S. Apollinare e
si componeva di tre stanze arredate più un locale che fungeva da rimessa per scale ed attrezzi, un altro con la macina e due bestie e
una piccola corte. Come molti suoi colleghi, il
Petreto possedeva una vigna, anzi due, a Taniga, rispettivamente gravate da un censo di 8
lire annue ai Gesuiti e di 12 lire agli Scolopi.
In casa, oltre ai consueti arredi e suppellettili,
aveva anche due telai, usati. Egli lasciava una
ricca dotazione di biancheria personale e per
la casa, indumenti maschili e femminili in stoffe pregiate, con bottoni d’argento, più una modesta gioielleria in oro e cristalli. I suoi ferri del
mestiere vengono accuratamente elencati: 4
palette grandi e una piccola; 3 scalpelli di ferro
mediani; 2 sgubbie e un compasso di ferro; 2
seghe, una da pietra e una da legno; un ferro

corto; 5 martelli di differente fattura; una squadra di ferro; un picco a taglio per cantoni; 2
picchi di punta e 2 di punta e capo; 2 asce e
2 pungiotti, uno di ferro e l’altro di metallo.
789. Il testamento è del 15 ottobre 1702 (BUS,
ms. 00073, c. 106), l’inventario del 7 dicembre (BUS, ms. 00044, c. 105 ss.). Gli attrezzi
sono 6 pialle grandi e piccole, 2 martelli (uno
grande e uno piccolo), 16 pezzi di ferro per
guarnizioni di differente fattura e disegno, 7
seghe fra grandi e piccole, 2 libri di architettura, un archetto da intaglio, un trapano, 4
squadre di legno, 3 graffi, 4 berrinas grandi e
piccole, 30 pezzi di ferramenta fra sgorbie,
berrine e tenaglie, 2 morsetti di ferro, 20 pezzi di ferro di intrafilo, un banco grande da lavoro. L’appartenenza del Milla alla confraternita del Rosario e la richiesta d’essere sepolto
nella chiesa può indurci a supporre che sia stato in qualche modo coinvolto nell’opera del
grandioso retablo ligneo dell’altare maggiore,
in costruzione nel 1692 e in fase di doratura nel
1696. Tuttavia i mobili da lui fabbricati, descritti
nell’inventario dei suoi beni, fanno pensare più
a un intagliatore e intarsiatore che a un retablista. Si tratta infatti di scrivanie, scrittoi e tavolini
intarsiati con fiori e figure di animali – che rinviano al grande mobile apparatore della chiesa
di Gesù e Maria, datato 1699 – ma anche di
«piedi per croci» che fanno pensare a un suo
stretto collegamento con qualche scultore locale che si occupava di eseguire le statue.
790. Sono Juan Maria Venturoni, Dominigo
Ferrari, Juan Baptista Seitone, Juan Baptista de
Lorenzi, maestro di sombreros, proveniente
da Massa Carrara e padre del carpintero Lorenzo de Lorenzi, Andria Bosello, Jorgi Condreto, francese, Jusepe Turturi, albanil, tutti
domiciliati a Sassari e detti amici, vicini e molto conosciuti dal defunto.
791. Inventario dei beni di Gavino Del Rio (albanil cui si deve la ricostruzione della cattedrale di Castelsardo, ultimata nel 1727), redatto il 2 gennaio 1730, in cui compare un libro
viejo de su esculturas (BUS, ms. 00047, cc. 8387); di Estevan De Lo Conti, carpintero, redatto il 16 dicembre 1695, in cui è presente un libro de architetura (BUS, ms. 00044, cc. 5-6);
di Nicolas Roset, carpintero nativo di Besançon, redatto il 24 luglio 1704, che conserva la ricevuta del pagamento di otto scudi alla cappella di Nostra Signora degli Angeli per
poter lavorare nella specialità e annovera il
lascito di dos emboltorios de papeles de diferentes designos de la arte e di un libro de architetura usado, en forma mayor (BUS, ms.
00044, c. 247 ss.); di Juan Domingo Mariottu,
esculptor, redatto nel 1731, con lascito di dos
libros con diversas pinturas (ASS, notaio Abozzi, vol. 5, c. 21).
792. Nella BUS, oltre ai citati testi del collegio
gesuitico e della Casa professa, provenienti
dalla biblioteca dei Cappuccini, sono una copia seicentesca della Regola delli cinque ordini del Vignola (nell’edizione senese del
1635) e una del trattato di architettura del Serlio (in quella vicentina del 1618); dall’ex libris
risulta che quest’ultima fu acquistata a Sassari
nel 1810 dal frate falegname dei Cappuccini

per uso proprio e dei falegnami dell’Ordine.
Si trova anche quell’autentica enciclopedia
delle astrazioni figurate che è l’Iconologia di
Cesare Ripa (1593), con ex libris datato 1604
del frate Apollonio (un frate Apollonio si suppone sia l’autore, alcuni decenni più tardi, del
tabernacolo ligneo della chiesa sassarese e di
quello di Sorso, andato distrutto). Alla stessa
biblioteca appartenevano i Geroglifici di Giovanni Pierio Valeriano (1586), una sorta di vocabolario dei simboli. Dalla biblioteca dei
Conventuali proviene invece il bel volume
tardoseicentesco di incisioni di altari romani
Disegni di nuovi altari e cappelle nelle chiese
di Roma, della stamperia De Rossi, databile
fra il 1691 e il 1693, che offre una splendida
panoramica della recente produzione barocca
romana; un disegno a matita presente all’interno del volume può tuttavia suggerirne l’appartenenza al frate architetto Antonio Cano
che attorno al 1830 operò un rifacimento della
chiesa in forme classicistiche neobarocche.
793. Un esempio è dato dall’inventario dei beni
di don Francisco Deliperi, redatto a partire dal
19 dicembre 1701 (BUS, ms. 44, c. 88 ss.). Assieme ai numerosi quadri di vari soggetti, dimensioni e fattura (la “napoletana” prevale sulla “romana”), sono inventariati diversi mobili di
fattura francese e in una stanza del seminterrato, assieme a volumi di vario genere, ben tre libri di architettura usados e un grande banco di
legno per carpentieri, usato, con tutta l’attrezzatura relativa e 12 pezzi di legno de asebuche
(da mettere in opera). In un’altra stanza si trovava un banco da tornio con tutte le ferramenta
occorrenti per lavorarvi. Poiché è da escludere
che don Francesco, appartenente a una delle
più importanti famiglie della città, si dilettasse di
bricolage domestico, si può supporre che l’attrezzatura fosse adoperata dal suo inquilino
mestre Thomas Genoves, ovvero il carpintero
Thomas Gentile, originario di Porto Maurizio,
che abitava nella casa alta nella calle detta de lu
istrambuccu e contigua alla casa del Deliperi,
che dava sulla platha e apparteneva alla parrocchia di S. Sisto. Si tratta della casa dei Deliperi in
corso Vittorio Emanuele con lo stemma di Simone Deliperi e la data 1601.
794. R. Serra 1990, p. 275.
795. L’inventario dei beni di don Pedro Moros
y Molinos (BUS, ms. 124, c. 30 ss.), redatto il
15 novembre 1645, fornisce un’accurata descrizione degli interni e degli arredi di un’abitazione signorile del tempo, in cui nel 1627,
all’epoca del censimento, vivevano oltre al
proprietario circa dieci persone tra familiari e
servitù. L’edificio era dotato di cappella privata, dedicata a S. Carlo, riccamente addobbata
con quadri e statue, e di un camerin nel salone, ornato da 83 quadri, fra grandi e piccoli,
di cui 33 con nature morte. Il numero complessivo dei quadri inventariati, dei quali sono
sommariamente indicati i soggetti e in taluni
casi la provenienza napoletana o francese,
ammontava a 253. Nella fornita biblioteca del
governatore, accanto ai volumi di storia sacra
e profana troviamo le commedie di Lope de
Vega e il Don Quijote di Cervantes. Anche
nell’inventario dei beni di Agostino Sassu bo-
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ticario (farmacista), redatto il 7 febbraio 1698
(BUS, ms. 00044, c. 29v), i quadri sono classificati in base alle dimensioni, alla cornice, al
supporto e al soggetto rappresentato (santi
oppure fiori o paesaggi o scene mitologiche);
gli autori non vengono menzionati, spesso
però compare la dizione hechura romana o
hechura napolitana, quindi l’indicazione delle
condizioni in cui si trovano (usado o nuevo).
L’inventario dei quadri di don Antonio Quesada, redatto fra il luglio e l’agosto 1708, annovera oltre 200 fra quadri grandi e piccoli stimati
da Jayme Fancellu pintor e Giuseppe Bossi
esculptor y dorador (BUS, ms. 14, cc. 129,
152). Oltre settanta quadri, fra i quali uno detto di Andrea del Salto (sic), sono elencati
nell’inventario dei beni del vescovo Sotgia
Serra, redatto a Roma nel 1682 prima della
sua venuta a Sassari, assieme a una fornita biblioteca di testi in prevalenza filosofici e teologici (BUS, ms. 7).
796. L’inventario dei beni del labrador Sebastian Dore, che lascia il convento di S. Paolo
suo erede universale ed è redatto il 27 settembre 1701, enumera svariate decine di quadri
di fattura romana e napoletana di diversi soggetti e dimensioni e uno scrittoio in legno con
frontespizio di tartaruga e guarnizioni nere,
con dieci cassetti e uno sportello centrale che
nasconde altri quattro cassetti, due grandi e
due piccoli (BUS, ms. 00044, c. 70 ss.).
797. Fra Genova e la Spagna si era stabilita
dagli ultimi decenni del XVI secolo anche
un’attiva esportazione di opere ed artisti e la
Repubblica era divenuta il centro di raccolta
e transito di una variegata tipologia di oggetti e
opere d’arte (L. Magnani 1986, p. 133 ss.).
798. Cfr. D. Sella 1968.
799. F. Manconi 1992, pp. 11-13.
800. Gli studenti sardi di questo ateneo formavano una classe separata che nel 1616 era superiore per numero a quelle tedesca, spagnola,
francese, piemontese, romana e marchigiana.
Diversi sassaresi divennero docenti, rettori e vicerettori di questa Università; nonostante l’istituzione dell’Università a Sassari, dal 1614 al
1634 il numero dei sassaresi a Pisa risulta aumentato (E. Costa 1937, pp. 1613-1614). Ben
135 sassaresi, contro i 60 cagliaritani e i 31 algheresi, si laurearono a Pisa fra il 1600 e il 1699
(A. Rundine, in R. Turtas, A. Rundine, E. Tognotti 1990, pp. 45-103).
801. Anche secondo S. Naitza (1992, p. 188)
si è creata un’osmosi sul terreno culturale e
poi corporativo fra operatori locali e sopraggiunti, forse per una lunga consuetudine a
periodiche presenze.
802. Tra la fine del XVI e i primi decenni del
XVIII secolo troviamo nei documenti i nomi di
Leonardo Scoto; Michele Scoto, che nel 1613
lavora con Baccio Gorini, Andrea de Lus (Andrea Lusso?) e un ignoto maestro Alessandro
alla creazione dell’arco di trionfo per la venuta
in città del viceré Borgia, duca di Gandia; Diego Pinna; Gavino Tedde; Francisco Roca; Antonio Serafino e il figlio Francisco; Jayme Fancellu; Francesco Piaggi; Antonio Musina; il
servita Filippo Maria Pugioni. Solo di alcuni
sono state individuate opere certe.

803. Con le eccezioni costituite dal seicentesco altare maggiore marmoreo nel duomo,
dal settecentesco altare marmoreo di S. Francesco Saverio nella chiesa di Gesù e Maria,
dai tardoseicenteschi altari in stucco del Rosario e di S. Andrea, dai settecenteschi altari
in stucco di S. Quirico, S. Francesco, il Carmelo e S. Giacomo.
804. M. G. Scano 1991.
805. V. Mossa 1961, p. 273 ss.
806. A. Casula 1993, p. 178.
807. S. Naitza (1992, pp. 180-181) congettura
la presenza di maestri stuccatori esperti nelle
nuove forme barocche, capaci di creare colonne tortili in finto marmo armoniose e regolari come queste degli altari di Alghero.
Tuttavia esprime il dubbio che gli stessi maestri abbiano potuto realizzarne anche il fastigio che, a suo avviso, riproporrebbe i modi
dell’intaglio ligneo vigente da lunga data in
Sardegna. Egli infatti affida a questa decorazione un ruolo trainante nella diffusione delle
novità iconografiche e rileva un’identica sensibilità negli ornati della facciata del duomo e
della chiesa della Trinità di Sassari.
808. Risulta che nel parlamento Moncada del
1593 fu decisa l’erogazione di un’elemosina
straordinaria di 500 lire al convento di S. Pietro di Silki (R. Turtas 1988, p. 44, nota 29).
809. V. Mossa 1951, p. 17.
810. Pablo Ornano, prefazione ad A. Del Arca
1658.
811. E. Costa 1909, pp. 1236-1237; E. Costa
1976, p. 183.
812. A. Sari 1993, p. 119.
813. La gradinata risale al 1848, quando venne
abbassato il livello del piazzale, come risulta
dalla relazione del sindaco Stefano Usai (1868).
814. A. Marcellino 1938, p. 314.
815. E. Costa 1976, p. 223.
816. A quest’epoca risale anche il rifacimento
dell’ordine superiore della facciata di S. Maria
di Betlem.
817. L’ipotesi che il coronamento curvilineo o
quello più tardo mistilineo derivino dalla ragione, strutturale più che intenzionale, di evidenziare l’andamento della volta retrostante è poco persuasiva, dato che si rileva la perfetta
compresenza delle diverse tipologie, con coronamento a spioventi oppure curvilineo o ad
arco inflesso, in edifici ugualmente voltati a
botte. Troviamo inoltre diverse facciate con
timpano curvilineo, appartenenti alle nuove
congregazioni religiose, nell’Italia centrale e
meridionale dalla metà del XVI secolo al primo
decennio del XVII: si pensi soltanto al S. Paolo
Maggiore del Grimaldi a Napoli, edificato per
i Teatini (1590-1603), alla chiesa di S. Giuseppe Calasanzio a Chieti, degli Scolopi, all’originario Gesù di Palermo, su probabile progetto
del Tristano (1564-78). Facciate concluse da
una curva ellittica sono presenti, nello stesso
arco di tempo, in Francia e in Spagna (A. Sari
1993, p. 119), dove appare inoltre il fastigio a
doppia inflessione, che in Sardegna aveva
fatto la sua comparsa a Cagliari in S. Chiara,
in S. Restituta e nell’oratorio del Santo Cristo,
databili entro il sesto decennio del Seicento, a
Iglesias nella chiesa dei Gesuiti, della fine del

secolo, e, soprattutto ad Ales nella cattedrale,
opera del genovese Domenico Spotorno, ultimata nel 1686, in cui figura anche il portico.
Il coronamento ad arco inflesso e la presenza
di tre aperture accostate a formare una sorta di
serliana caratterizzano anche le terminazioni
del transetto e dell’abside del duomo di Cagliari, nella ricostruzione operata sotto la guida
del medesimo architetto genovese, così come
in quelle del S. Michele di Alghero. In questi
due casi, il coronamento segue effettivamente
l’andamento curvilineo della volta.
818. Ugualmente lombardo è il cognome Mutoni o Muttone, proprio di una famiglia di architetti, stuccatori e pittori (Kunstlerlexikon
1907, XXV, pp. 299-300). Il capostipite è forse
Ambrogio Mutoni di Legiuno in provincia di
Como, morto a Carpi nel 1564. Un Muttone risulta attivo nel Seicento anche nell’Opera del
duomo di Milano (G. L. Mele 1961). Un Nicolò
Muttone nel 1695 è fra gli stuccatori della basilica di Carignano a Genova; un Giovan Battista, architetto e disegnatore di prospettive,
opera fino al 1740 in Piemonte; un Francesco
Antonio, architetto, nativo di Lugano, opera a
Vicenza nel primo decennio del XVIII secolo.
S. Naitza (1992, p. 46) nomina un Giacomo
Maria e un Giuseppe Muttone, attivo a Genova
il primo e a Genova e Torino il secondo.
819. Retti, Rieti, Reti o Redi è il cognome di
una famiglia di stuccatori di Laino, val d’Intelvi, attivi nel XVII e XVIII secolo soprattutto nei
paesi di lingua tedesca (Kunstlerlexikon 1907,
XXVIII, pp. 190-192). In particolare, un Andrea
Retti, stuccatore, opera nel 1618 a Klosterneuburg in Germania (R. Preimersberger 1964,
p. 325). Lorenzo Maria Retti e il padre Donato
Riccardo (1687-1741) operano nel Wuttemberg
assieme a Donato Giuseppe Frisoni, di Laino
(1683-1735), e a Diego Carlone, anch’egli proveniente dalla val d’Intelvi, nel 1715. Di questa
colonia di stuccatori italiani, in molti casi imparentati fra loro, fanno parte anche un Giacomo Antonio Corbellini e un Emanuel Retti che
operano assieme a Diego Carlone, attorno al
1718 (B. L. Döry 1964, pp. 141-142). Un Giovanni Battista Retti collabora con Andrea Solari a Salisburgo nel 1698 e a Vienna nel 1702
(E. Guldan 1964, p. 278). Infine Leonardo Retti
di Laino è a Roma fra il 1670 e il 1709 e a Laino, nella chiesa di S. Giuseppe, nel 1715, in
collaborazione col pittore Giulio Quallio, assai
legato ai fratelli Carloni Diego e Carlo (M. Magni 1964, p. 71 ss.). La famiglia Retti è anche
detentrice di un monopolio quasi assoluto della decorazione in stucco a Parma nel XVII secolo: dal terzo decennio del Seicento con il capostipite Luca, plasticatore di corte, quindi
Giovanni, Giovanni Battista, Pietro, Domenico e Leonardo (M. Magni 1972, p. 81; E. Riccomini 1972, p. 77 ss.). Giovanni Battista Oreti
(Rieti, Ariety o Arietti) nel 1710 lavora a Fonni,
con i conterranei Corbellini, Mutoni e Quallio,
e realizza la balaustra della basilica della Vergine dei Martiri (A. Mereu 1973). Il canonico
algherese A. M. Urgias, ne segnala la presenza
ad Alghero nel 1726, quale autore della sagrestia nuova del duomo, e lo dice di Milano
(A. M. Urgias, Manoscritti e memorie per uso
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privato, 1823, tomo quarto, Biblioteca Comunale di Sassari, ms. D IV, c. 36, p. 32). Il 24 settembre 1727, mastro Giò Batta Arietti, sempre
ad Alghero, interviene nella stima di un corpo
di casa vicino alla cortina dei bastioni della
Maddalena e Montalbano (Archivio di Stato di
Cagliari, Segreteria di Stato, Consiglio Civico
di Alghero, busta 271) e, nel novembre 1729,
in qualità di capomastro del re, è impegnato
nei lavori di restauro degli stessi bastioni della
Maddalena (M. Manconi Depalmas 1984, p. 64).
Nel 1731 è citato in un atto di luizione in suo
favore da parte dei padri serviti di Sassari
(ASS, Atti notarili Sassari città e ville, Indici, busta 1, vol. II, c. 627) e, col nome di Juan Baptista Oreti, figura nel 1739 nel registro della confraternita di mestiere sassarese (BUS, Dono
Zirolia, Registro della Confraternita di Nostra
Signora degli Angeli, vol. II, c. 33). Fra il 1731
e il 1743 lo troviamo saltuariamente impegnato ad Oristano nella direzione dei lavori di ricostruzione della cattedrale, su suo disegno,
ultimati dopo la sua morte (M. Manconi Depalmas 1984, p. 64), avvenuta a Sassari, nella
sua abitazione sita in campo de carros, nell’aprile 1743. L’8 luglio 1741 si impegna con i
consiglieri, assieme a Baingio Puggioni, maestro delle opere della Casa del consiglio, e
Juan Maria Piqueto, a riparare i magazzini della Frumentaria in 26 giorni, riportandoli allo
stato primitivo, per il compenso complessivo
di 180 scudi. Firma con bella calligrafia in calce all’atto: Juan Battas Arietti (ASC, busta 27,
fasc. 9, c. 66). Il 9 aprile 1743 viene redatto il
testamento, il 10 l’inventario dei suoi beni; cfr.
ASS, Atti notarili Sassari città, copie, 1743, vol. I,
c. 409; vol. II, c. 5 (segnalazione di W. Schoenenberger). Dal testamento apprendiamo che
l’Arietti, in prime nozze, aveva sposato Lucia
Quallu, figlia di quel Joseph che aveva diretto
la fabbrica della basilica di Fonni, dalla quale
ha avuto tre figli. Egli chiede sepoltura nella
chiesa del Carmelo e incarica quale esecutore
testamentario il cognato Jayme Quallu. Fra i
crediti da esigere c’è quello relativo alla fabbrica nel Palazzo arcivescovile. L’inventario dei
suoi beni ci consegna l’immagine della dimora
di un benestante (anche se gravata di un censo di 275 scudi con pensione annua all’arciprete turritano), costituita da due piani alti,
due sottani e una cantina. Potrebbe trattarsi
della casa, posta di fronte alla chiesa dei Serviti
e demolita nel 1903, la cui facciata era ornata
da un mascherone circondato da fregi barocchi dello stesso stile degli ornati del duomo,
raffigurato dal Costa (1976, p. 363). La casa era
ben arredata, dotata di un ricco corredo di indumenti e biancheria, di suppellettili varie,
quadri e gioielli (alcuni dei quali custoditi in
pegno di prestiti) e con ricche provviste di vino, olio, lino, pelli di vacca e cuoi per suole.
Sono anche elencati sommariamente gli attrezzi
da lavoro del defunto capomastro-stuccatore:
nueve instrumentos de hierro de diferentes
calidades que sirven para el trabajo del albanil de stoque, e le proprietà fondiarie: un oliveto in località Sette funtane, libero da ipoteche, e una vigna con casa a Badde pidrosu, su
cui grava un censo dei Serviti. Dalla ricevuta

rilasciata il 27 aprile seguente al curatore testamentario dalla seconda moglie dell’Arietti,
questi è detto de nación milanesa (ASS, Atti
notarili Sassari città, copie, 1743, vol. I, c. 479).
Infine, da un atto del 29 maggio 1743 (vol. II,
c. 219) apprendiamo che il 26 ottobre 1742 il
maestro stipulò un contratto col rettore e l’obriere della parrocchiale di Ploaghe per fare la facciata della chiesa, opera per la quale ricevette
un acconto di 250 scudi, adoperati per acquistare e preparare i materiali, che rimase incompiuta e fu affidata, alle medesime condizioni, all’albanil sassarese Juan Pirino.
820. A. Mereu 1973, pp. 38, 53, 106.
821. Galeazzo Alessi (Perugia 1512-1572), architetto, fu a Roma verso il 1536 e venne consultato attorno al 1547 per la fabbrica del
duomo di Milano; dal 1548 operò a Genova,
dove fu incaricato di costruire la basilica di
Carignano e la villa di Luca Giustiniani, poi
Cambiaso. Su suo progetto venne tracciata la
Strada Nuova e a lui si debbono il palazzo
Pallavicini e i modelli per numerosi palazzi
della strada eseguiti da altri architetti, nonché
la porta del Molo. Dal 1560 è attivo fra Milano, Genova e Perugia. Nelle opere milanesi,
l’esuberanza decorativa si avvia al Barocco:
«nel palazzo Marino, nessuna pausa è lasciata
dalle sagome, dagli intagli, il cui accavallarsi
è più tumultuoso che mai nel cortile. Nella
facciata di S. Maria presso S. Celso la frazionatura strutturale si associa alla molteplicità
dei motivi plastici isolati, facendo svanire
qualunque senso di unità architettonica»; cfr.
Dizionario Biografico 1960, pp. 238-242, voce “Alessi Galeazzo” (M. Labò).
822. Pellegrino Tibaldi, detto il Pellegrini (Puria
di Valsolda presso Como 1527-Milano 1596),
architetto, pittore e scultore, studiò a Roma
dove subì l’influenza di Michelangelo. Fu chiamato a Milano nel 1560 dal cardinale Borromeo per realizzare le opere in duomo delle quali fu nominato responsabile nel 1567. Fu quindi
chiamato a Madrid da Filippo II per lavorare
all’Escorial nel 1587 e vi morì nel 1596.
823. Martino Bassi (Seregno 1542-Milano 1591)
lavorò alla fabbrica del duomo di Milano dal
1586 ed eseguì opere disegnate da Pellegrino
Tibaldi, col quale si venne anche a trovare in
polemica. Proseguì la fabbrica della basilica di
S. Vittore al Corpo, avviata dal Seregni, quella
del S. Fedele, iniziata dal Tibaldi, e realizzò la
facciata di S. Maria presso S. Celso, dell’Alessi,
col quale disegnò il tramezzo marmoreo della
Certosa di Pavia.
824. Vincenzo Seregni (Milano 1509-1594), architetto, lavorò alla fabbrica del duomo di Milano dal 1547. Nel 1562 intraprese la costruzione del Palazzo dei giureconsulti.
825. Francesco Maria Richini o Richino (Milano 1584-1658) divenne capomastro del duomo di Milano e si occupò di fabbriche religiose e civili. Elaborò in modo personale temi
tibaldeschi pervenendo a risultati originali come nella chiesa di S. Giuseppe (1607-30) e
nel collegio elvetico, dal fronte curvilineo.
826. Piccole teste sono inserite nel timpano
delle finestre al secondo ordine di palazzo
Marino dell’Alessi, che usò questo motivo an-

che nelle facciate di S. Barnaba e di S. Maria
presso S. Celso e nel portale della villa Giustiniani ad Albaro, presso Genova. Nella facciata di S. Raffaele, a Milano, attribuita all’Alessi,
compaiono mensole in forma di teste maschili barbute che parrebbero il diretto antecedente di quelle poste a reggere alcuni archi
delle crociere del portico del duomo sassarese. Nel palazzo Erba Odescalchi a Milano, attribuito al Tibaldi, busti raffiguranti imperatori romani e donne ad essi legate, in continuità
con un gusto iconografico derivato dai tondi
fra gli archi dei cortili milanesi rinascimentali,
sono inseriti nei frontoni spezzati delle finestre di facciata che presentano anche le caratteristiche volutine verso il centro che si riscontrano negli altari di stucco algheresi e
sassaresi. Simile motivo compare anche in altri palazzi lombardi, a Como e a Crema, mentre ai mascheroni della facciata del Palazzo
dei giureconsulti del Seregni, caratterizzata
anche dall’uso del bugnato piatto, si apparentano quelli che ornano le nicchie della facciata del S. Nicola. Dal Richino sembra invece
mutuata la voluta che ne affianca ai due lati il
coronamento. Appartiene al repertorio dell’Alessi anche la testa angelica dalle ali arcuate
entro una cartella, inserita nell’architrave del
portale della facciata interna del S. Nicola, così come sono lombardi i cartigli annodati che
ne ornano la cornice e che compaiono anche
nelle edicole della retrofacciata, anch’esse di
foggia lombarda. Cfr. M. Rosci 1990, p. 112 ss.
827. Giovanni Battista Castello detto il Bergamasco (Gandino in val Seriana 1509-Madrid
1569), architetto e pittore, è una figura chiave
del secondo Cinquecento genovese. Assieme a
Luca Cambiaso creò quegli elementi decorativi
che costituiranno il modello per i decoratori genovesi (e fra questi annoveriamo i lombardi attivi a Genova) fino al XVIII secolo.
828. Soprattutto nella valle d’Intelvi si venne a
costituire un gran numero di artigiani specializzati nell’arte muraria, nella lavorazione della pietra e nello stucco. Era caratteristica di
queste maestranze, che si recavano all’estero
per lavorare, conservare forti legami con le
vallate native e mantenere una vasta organizzazione comunitaria che – grazie all’alta specializzazione del gruppo – riusciva a scavalcare le leggi protettive locali e costituiva una
sicura garanzia di apprendistato per le generazioni più giovani. Esse furono numerosissime e le influenze stilistiche, al loro interno,
«dovettero agire in due modi, o tramite raggruppamenti costituiti di volta in volta in una
città e divenuti quasi permanenti, o tramite
contatti personali, magari anche durante l’inverno, nei ritorni in patria» (E. Battisti 1966,
p. 17 ss.). Fra i capiscuola della folta schiera
intelvese, importanti per la formazione degli
stuccatori settecenteschi, sono Giovan Battista Barberini e Diego Carloni (M. Magni 1964,
p. 71 ss.). La sostanziale identità di motivi nelle opere eseguite da questi maestri in località
distanti fra loro migliaia di chilometri denuncia, soprattutto per gli stuccatori ticinesi e intelvesi, la loro fedeltà allo schema di fondo tipicamente lombardo sul quale possono anche
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inserirsi elementi esterni, provenienti dal contesto in cui operano, ma senza offuscare i caratteri propri dell’ambiente d’origine (M. Magni 1972, p. 82). Sono dunque ricorrenti foglie
e girali d’acanto, intagli classicistici, teste di
cherubino e di serafino dalle ali rispettivamente rivolte verso il basso e spalancate e
aperte verso l’alto, erme, trofei, mascheroni,
figure angeliche a reggere emblemi, sirene
(antico simbolo dei maestri antelami) e il tema
dell’Eterno in gloria, ampiamente svolto dagli
artisti intelvesi sia in Lombardia che in Emilia.
Il motivo è trattato da Alessandro Casella nel
santuario d’Ongero nel 1646, a Castione Andevenno e a Carona; dal Raggi a Castelgandolfo nel 1661; dal Barberini a Bologna nel
1675 e a Parma nel 1681; da Agostino Silva attorno al 1680 nella chiesa del convento di Acquafredda a Lenno, presso Como, a Careno
presso Como e nella chiesa di S. Giacomo a
Roncaglia di Civo (S. Gavazzi Nizzola, M. Magni 1972, p. 110 ss.; S. Coppa 1989, p. 104 ss.).
829. S. Naitza 1992, p. 40. L’ipotesi che alla
facciata del duomo abbia potuto collaborare
anche l’architetto toledano Francisco de La Riva, presente in città dal 1717 al 1729, non ha
trovato finora conferme documentarie.
830. M. Manconi Depalmas 1984, p. 64.
831. S. Naitza (1992, p. 144) propone una datazione più tarda, alla fine del XVIII secolo,
vedendo nella facciata di S. Andrea un prodotto della cultura architettonica piemontese,
diffusa in Sardegna dalle maestranze formatesi alla scuola del Viana. Il restauro della facciata della chiesa, avvenuto nel 1937 con nuovi intonaci colorati, può aver contribuito a
questo giudizio.
832. A. Marcellino (1938, p. 216) riporta l’iscrizione nel quadro dell’Addolorata che orna l’altare della cappella del Crocifisso, restaurato di
recente assieme alle tele degli altri altari: Fuit
factum hoc opus per Antonium Musina pictorem anno 1698, expensis propriis vero Johannis Bartholomei Caponi huius confraternitatis
fratris. Il pittore è citato in atti municipali del
1709 per aver dipinto le insegne reali e quelle
della città nella restaurata fortezza del porto di
Torres (ASC, busta 23, fasc. 3, c. 61).
833. Pietro Paolo Rubens soggiornò a Genova
nel 1607 e fu tale il suo interesse per i palazzi
genovesi che, dei principali, disegnò piante,
prospetti e spaccati quale esempio di architettura bella e comoda da contrapporre alla maniera “barbara” o “gotica” (P. P. Rubens 1622;
M. Labò 1970).
834. E. Gavazza 1964, p. 49 ss.
835. I. Vigoni 1966, p. 225 ss.
836. In particolare gli altari nelle cappelle laterali della chiesa di S. Cecilia a Como, completamente decorata dal Barberini entro il
1698 (D. Pandakovic 1966, p. 155 ss.).
837. C. Maltese 1961, p. 462 ss.
838. L’analogia tra le decorazioni delle facciate della Trinità e del duomo è stata rilevata anche da S. Naitza (1992, p. 58), che non risolve
però il problema della datazione dell’edificio,
qui chiarito per via documentaria.
839. Periodo in cui risultano a Sassari Domingo Martineto, Baldassarre Romero, i due

fratelli Quallio; mentre nel secondo e terzo
decennio del XVIII secolo sono in città Giovanni Battista Corbellini e Giovanni Battista
Arietti, probabilmente ancora insieme anche
nella fabbrica della facciata del duomo. Jayme
o Giacomo Quallio (detto anche Quaglio e
Coallio) è albanil de dicha ciudad (segno
dell’avvenuta naturalizzazione per matrimonio) in un atto d’acquisto di una casa in l’Arboria, stipulato coi padri carmelitani l’8 gennaio 1691 (BUS, ms. 1154, c. 88). Il fratello
Joseph il 20 luglio 1695 paga la tassa di sei
scudi alla confraternita di Nostra Signora degli
Angeli per avere la licenza (BUS, Dono Zirolia, Registro della Confraternita di Nostra Signora degli Angeli, vol. II, c. 2v). La dichiarazione, autografa, è in italiano: «Confeso io
Giosepo Quallio di essere debitore al Sig.
operari dela Capela deli angeli e posta soto la
Governacion di pagare scudi 6 – digo 6 – e
per ora li darò 3 li darò presente et altri a tempo per lo rimanente ali 20 lulio». La ricevuta è
controfirmata dall’obriere in carica: Apo reciu
eo Salvador Malacalza tres iscudos dae su
dictu Jusepe Quallo. Nel 1696 Giuseppe partecipa all’asta dei beni di Matteo Fundadu
(BUS, ms. 00045, c. 1); nel 1700 sottoscrive un
contratto col nobile Antonio Mulas Marceddu
di Bolotana, residente a Sassari, per l’ampliamento del suo palatio e la costruzione di una
chiesa a Bolotana, sul modello della chiesa di
S. Giuseppe del collegio gesuitico sassarese,
per complessivi 600 scudi: 150 per la casa e
450 per la chiesa (BUS, ms. 1039, c. 103).
L’edificazione della chiesa fu avviata solo nel
1710, non sappiamo se ad opera del Quallio
(Archivio della Curia Vescovile di Alghero,
carte sciolte relative alla chiesa del Carmelo,
all’interno del registro di cargo e descargo
della chiesa di S. Bachisio di Bolotana). Dal
1702 è impegnato nella direzione della fabbrica della basilica dei Martiri a Fonni. Il 9 ottobre il Quallio firma a Sassari l’atto di incartamento di una teraca per 15 anni (BUS, ms.
100, c. 260v); il 20 dello stesso mese, il priore
della confraternita dei Martiri di Fonni fa istanza al delegato dell’incontrada della Barbagia
di Ollolai affinché disponga un sopralluogo
alla fabbrica della basilica, onde costringere il
maestro Giuseppe Quallio a terminare l’opera
entro il successivo mese di maggio, secondo i
termini del contratto. La fabbrica fu invece ultimata nell’ottobre 1706; completate le facciate laterali, la benedizione venne differita al 13
maggio 1708 (A. Mereu 1973, pp. 38, 53, 106).
Nell’aprile del 1715 i due fratelli Quallio risultano defunti (BUS, ms. 37, c. 158). Essi avevano acquisito la cittadinanza e i suoi privilegi
sposando le sorelle Teresa e Maria Mela, divenendo cognati di Joseph Mela, albanil che
morì all’improvviso, ucciso in una rissa, nel
1715, proprio l’anno in cui ricopriva la carica
di obriere maggiore della confraternita di Nostra Signora degli Angeli. Giuseppe Quallio
fra il 1697 e il 1704 ebbe tre figli, una femmina
(Lucia Antonia, che sposò Giovanni Battista
Arietti) e due maschi, battezzati nella parrocchia di S. Donato (ASD, Libro dei battesimi di
S. Donato, vol. 8). Un indizio di suoi rapporti

con Pedro Falqui, albanil bosano naturalizzato sassarese, potrebbe essere rappresentato
dal fatto che la figlia maggiore del Falqui, Lucia, e il marito Salvador Mariotto sono i padrini di battesimo di Joannes Baptista Matheus
Coallio il 21 settembre 1704.
840. A. Vicario (1936, p. 470) riporta l’elenco
nominativo degli scalpellini, tratto dall’archivio della cattedrale: Pietro Pellone, Tomaso
Eschera (o Aschera o Schera), Bernardo Aprile, Giovanni Antonio Aprile, Francesco Aprile,
Giulio Aprile, Francesco Solario, Giacomo Vidoleti, Domenico Cavazza, Antioco Catanio,
Pietro Antonio Solario. Dell’opera dello Spotorno in collaborazione con maestri italiani riferiscono anche F. Giarrizzo 1928, p. 5; A. Sari
1993, pp. 119-120.
841. S. Naitza 1992, p. 25.
842. L’attribuzione di tale fabbrica a Domenico Spotorno è stata recentemente confermata
da A. Sari 1993, pp. 119-120.
843. Oltre a presentare il portico in facciata
voltato a crociera e il coronamento a doppia
inflessione come in S. Nicola, il duomo di
Ales ha icnografia molto simile a quella assunta dalla chiesa sassarese con le modifiche
di fine XVII secolo. La navata è divisa in due
campate, con profonde cappelle laterali, e sono presenti il transetto, la cupola ottagona su
pennacchi cilindrici nella zona quadrangolare
all’incrocio con la navata, un profondo presbiterio rialzato. Testimonianza di una qualche attività del Romero ad Oristano e nella
comarca è in un documento del 1707 col
quale il genero dottor Antonio Mundula, suo
curatore testamentario, rilascia procura al carmelitano Gavino Quessa, residente ad Oristano nel convento del Carmine, perché lo rappresenti relativamente all’esazione dei beni
lasciati dal suocero (defunto nel 1700) ad Oristano e in qualunque altra parte, villa o territorio di quella comarca (BUS, ms. 102, c. 293,
3 settembre 1707). Poiché i lavori di ricostruzione del duomo di Oristano datano al 1682 –
quando crollò la torre campanaria appena ricostruita da Domenico Spotorno, coinvolgendo
l’intera fabbrica, e si decise la riedificazione
della chiesa, affidandola allo stesso Spotorno
che la ultimò nel 1686 (A. Saiu Deidda 1987,
p. 292 ss.) – possiamo supporre che il Romero
sia stato incaricato (come nel caso del duomo
sassarese e del porto di Torres) di una perizia
sulle strutture pericolanti, prassi non infrequente quando l’opera era di notevole rilevanza.
844. V. Mossa 1965, p. 37.
845. Carrozziera e preesistente edificio sono
nominati in un documento del 1726 (G. Doneddu 1990, p. 252).
846. L’esigenza di evidenziare i confini delle
proprietà con muri di cinta e portali, chiusi da
porte lignee, è chiaramente espressa in un documento del 20 aprile 1610, quando il capitolo
obbliga l’ortolano Pedru Cariola, che ha in affitto i due orti della concia e di S. Paolo, a costruire un muro per definire i confini del terreno che gli è stato ceduto e una porta di legno,
pagando a sue spese i maestri che la fabbricheranno (ACS, serie G10, c. 11). Cfr. V. Mossa
1949, p. 299 ss.
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Carta di distribuzione dei
monumenti (Alghero, Stintino,
Porto Torres, agro di Sassari)
Capo del Falcone

4

Isola Piana

3

Alghero, torre di capo Negro (sch. 53)
Alghero, torre di Monte Girato (sch. 53)
Stintino, torre del Falcone (sch. 53)
Stintino, torre della Pelosa (sch. 53)
Stintino, torre delle Saline (sch. 53)
Porto Torres, basilica di S. Gavino
portali gotico-catalani (sch. 50)
strutture cinquecentesche (sch. 52)
strutture seicentesche (sch. 75)
Porto Torres, torre aragonese (sch. 51)
7. Sassari, spiaggia di Platamona, torre di
Abbacurrente (sch. 53)
8. Sassari, chiesa di S. Michele di Plaiano
(sch. 11)
9. Sassari, chiesa di S. Giacomo di Taniga
(sch. 26)
10. Sassari, chiesa di S. Andrea di Gerito
(sch. 31)
11. Sassari, loc. Truncu Reale, chiese di S. Maria e S. Margherita de lo Ardo (sch. 14)
12. Sassari, loc. San Giovanni, chiesa di S. Giovanni di Aristola (sch. 54)
13. Sassari, loc. Li Punti, chiesa di S. Barbara
di Innoviu (sch. 16)
Sassari, loc. Li Punti, chiesa di S. Antonio
di Noi Noi (sch. 17)
14. Sassari, loc. San Giorgio, chiesa di S. Michele di Murusas (sch. 18)
15. Sassari, portale di Santu Bainzeddu (sch. 91)
16. Sassari, loc. Tana di Lu Mazzoni, acquedotto romano (sch. 6)
17. Sassari, chiesa di S. Leonardo di Bosove,
oggi Nostra Signora di Lattedolce (sch. 30)
18. Sassari, loc. Filigheddu, chiesa di S. Francesco (sch. 84)
19. Sassari, loc. Filigheddu-Eba Ciara, chiesa
di S. Martino, oggi S. Quirico
impianto romanico (sch. 12)
strutture cinque-seicentesche (sch. 83)
20. Sassari, loc. Le Querce, chiesa rupestre
di Funtana Gutierrez (sch. 7)
Sassari, loc. Le Querce, fortificazione di
Funtana Gutierrez (sch. 10)
21. Sassari, portale di Monserrato (sch. 91)
22. Sassari, chiesa di S. Pietro di Silki
frammenti di colonne (sch. 4)
impianto romanico e campanile (sch. 13)
cappella di Nostra Signora delle Grazie
(sch. 36)
strutture cinque-seicentesche (sch. 76)

Stintino

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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5

Porto Torres
6
7

Platamona

Sorso
Plaiano 8
Ottava
San Giovanni
La Crucca

12

11 Truncu Reale
Li Punti 13

San Giacomo

9

17
16
15
22
21

2 1
Porto Ferro
Tissi
Usini
Olmedo

Ittiri

Alghero
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10

14
18
19
20

Sassari

Carta di distribuzione dei monumenti (Sassari città)
Rosello

1
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20

14

1. Fontana di Rosello (sch. 74)
2. Chiesa della SS. Trinità (sch. 88)
3. Chiesa della Madonna di Valverde, oggi
S. Francesco dei Cappuccini
sarcofago strigilato (sch. 3)
strutture cinque-seicentesche (sch. 67)
4. Museo Nazionale G. A. Sanna
dupondio di Nerone (sch. 1)
cippo opistografo (sch. 2)
miliario (sch. 5)
capitello altomedioevale (sch. 8)
epigrafe di S. Giacomo (sch. 23)
5. Chiesa di S. Agostino (sch. 68)
6. Chiesa di S. Maria di Betlem
impianto gotico (sch. 20)
epigrafi funerarie (sch. 21)
epigrafe funeraria di Guglielmo de Rocha (sch. 34)
strutture gotico-catalane (sch. 35)
chiostro e cappelle cinquecentesche (sch. 57)
lapide in ardesia (sch. 58)
fontana del Brigliadore (sch. 59)
strutture settecentesche (sch. 86)
7. Chiesa di S. Paolo, epigrafe (sch. 24)
8. Chiesa di S. Biagio, distrutta (sch. 19)
9. Chiesa di S. Antonio Abate (sch. 87)

S.

Ra
ma
i

Vi
a

Vi
a

Via

Vi
a

tti

le 18
II

19

34
rin
a

Du
Vi
a

Ca
te

35

Via

Ca
Via
Via

Maddalena

Porta di
Utzeri

arti
Qu

26

Via

Tur
r

Porta
Nuova

27

itan

Ca

po
do
ro

Porta
Castello

a

Intra muros
Piazza
d'Italia

29
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San Donato
10. Mura cittadine (sch. 32)
11. Palazzi seicenteschi al Corso (sch. 90)
12. Casa di via S. Donato (sch. 65)
13. Chiesa di S. Donato
impianto gotico (sch. 25)
strutture seicentesche (sch. 80)
14. Casa di via Lamarmora (sch. 64)
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21. Cappella di Nostra Signora di Loreto
(sch. 39)

Extra muros

Si
sto

Vi
a

7

3

S.
Do
na
to

Piazza
Stazione

a

S. Francesco

Viale

Porta di
21 Rosello

13

12

11

Piazza
Cappuccini

2

ma

8

San

Ponte

10

San Sisto
15. Chiesa di S. Andrea al Corso (sch. 82)
Casa Deliperi al Corso (sch. 90)
Palazzo Touffani al Corso (sch. 90)
16. Casa cinquecentesca al Corso, angolo via
Ramai (sch. 65)
17. Palazzo Moros y Molinos (sch. 90)
18. Palazzo civico, distrutto
strutture medioevali (sch. 40)
strutture cinquecentesche (sch. 60)
19. Casa Farris al Corso, angolo via Cetti
(sch. 46)
20. Frumentaria (sch. 69)
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Santa Caterina
22. Chiesa del Carmelo (sch. 89)
23. Insegna gentilizia in piazza Tola (sch. 49)
Palazzo Manca di Usini (sch. 61)
Casa Sant’Elia (sch. 90)
24. Casa aragonese di via Canopolo (sch. 47)
25. Chiesa di S. Caterina, distrutta (sch. 28)
Palazzo regio, distrutto (sch. 41)
Casa Marongio, distrutta (sch. 62)
26. Castello aragonese, distrutto (sch. 33)
27. Chiesa del Rosario (sch. 81)
28. Palazzo di via Quartiere Vecchio (sch. 90)
29. Casa di via Capodoro (sch. 64)
30. Casa professa e Università (sch. 70)
San Nicola
31. Chiesa delle Cappuccine (sch. 79)
32. Casa con porticale al Corso, angolo via
dei Corsi (sch. 43)
33. Casa Meloni al Corso, angolo via Duomo
(sch. 44)
34. Casa Guarino al Corso, angolo via S. Caterina (sch. 45)
35. Chiesa di Gesù e Maria, oggi di S. Caterina
strutture cinque-seicentesche (sch. 66)
arredi architettonici (sch. 71)
36. Palazzo ducale, finestra della prima casa
professa gesuitica (sch. 63)
37. Cattedrale di S. Nicola
capitello altomedioevale (sch. 9)
impianto romanico e campanile (sch. 15)
strutture gotico-catalane (sch. 37)
strutture cinquecentesche (sch. 55)
lapidi funerarie (sch. 56)
strutture sei-settecentesche (sch. 85)
38. Chiesa di S. Giacomo (sch. 77)
39. Episcopio
epigrafe di S. Bonifacio (sch. 22)
portale di S. Andrea (sch. 29)
strutture seicentesche (sch. 72)
40. Cappella dell’Annunziata e ospedale di
S. Croce (sch. 38)
41. Casa Berlinguer, distrutta (sch. 48)
42. Case di via Maddalena (sch. 42)
Sant’Apollinare
43. Chiesa di S. Isabella, distrutta (sch. 78)
44. Chiesa di S. Apollinare
portale gotico (sch. 27)
strutture seicentesche (sch. 73)
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252-254
– chiesa di S. Maria di Monserrato, 147
– chiesa di S. Maria in Cosmedin, 15
– Collegio gesuitico, 211, 243, 248
– palazzo del conte Fürstenberg, 292
Saccargia, vedi Codrongianos
Sagama (NU), parrocchiale di S. Gabriele,
270-271
Salamanca (Spagna), cattedrale vecchia, 164
Salvenor, Salvenero, vedi Ploaghe
Samassi (CA), chiesa di S. Gemiliano, 246, 264
Santa Giusta (OR), 10
– ex cattedrale di S. Giusta, 35, 131
Santu Lussurgiu (OR), 268
– chiesa di S. Maria degli Angeli, 243
Sardara (CA), 10
Sassari, Abenargios,143
– Acquachiara, 284
– Archivio Capitolare, 160
– Archivio Comunale, 73, 80, 124, 126, 160, 258
– Archivio di Stato, 61, 99, 202
– Archivio Storico del Comune, 138-139, 202,
258

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Archivio Storico Diocesano, 237
Ardo, 30, 34
Argentaria, oggi via Rosello
Aristola, 17, 126, 158
Baddimanna, o Badde Manna, 139, 215, 238
Bancali, 9
Betlem, 210, 233
Biblioteca Comunale, 179
Biblioteca Universitaria, 142-143
Bosove, 17
Buddi-Buddi, 33
Bunnari, 10
Cabu di Spiga, 9
Calancoi, 9
calle de lu istrambuccu, vedi stretta G. Farina
Caniga, 9
Cantone primo, 68
cappella della Madonna della Misericordia, 63
cappella della Madonna dell’oretto, vedi
cappella di Nostra Signora di Loreto
cappella dell’Annunziata, 63, 68, 87-90, 92,
122, 149, 185
cappella dello Spirito Santo, 63, 199, 208
cappella di Nostra Signora degli Angeli, o
dei muratori, vedi S. Maria di Betlem
cappella di Nostra Signora delle Grazie, vedi S. Pietro di Silki
cappella di Nostra Signora del Favore, 123,
184-185
cappella di Nostra Signora di Loreto, 24, 63, 93
cappella di S. Antonio Abate, vedi cappella
di Nostra Signora del Favore
cappella di S. Croce, 68, 122
cappella di S. Gavino, o Su Bainzeddu, 63
Cappellone, 9
carceri, 124, 174
carceri di S. Leonardo, 28, 75, 134, 176
Carmine, vedi chiesa del Carmelo
carra manna, o carra grande, oggi piazza
Tola
carrozziera del marchese di Mores o dei
Manca, 247, 305
casa Berlinguer, 73, 108
casa Castiglia, 247, 303
casa Cugia, 303
casa Defraia, o di re Enzo, vedi casa Guarino
casa Deliperi, 247, 303
casa del marchese di Busachi, vedi casa Castiglia
casa del marchese di San Sebastiano, 138
casa del parroco di S. Apollinare, 247, 303
casa del Rettore, 271
casa di corso Vittorio Emanuele 71, 142, 186
casa di largo Casaggia, 139, 185
casa di via Canopolo 6, 61, 73, 95, 107-108,
179
casa di via Capodoro, o Capo d’Oro 2A,
139, 185
casa di via dei Corsi, 72, 97
casa di via (dei) Ramai, 97
casa di via La Cona 8, 142, 186
casa di via Lamarmora 47, 142, 185
casa di via Lamarmora 52, 187
casa di via Maddalena 46A, 72, 94-95
casa di via Maddalena 91, 72, 94-95
casa di via Maddalenedda, 303
casa di via S. Apollinare 8, 142, 187
casa di via S. Donato 5, 187
casa di via S. Donato 20, 142, 186-187
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–
–
–
–
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–
–
–
–
–
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–
–

–
–
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–
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–

–
–
–
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

casa di via S. Sisto, 247, 303
casa di via Turritana 47, 72, 95
casa Farris, 61, 72-73, 87, 98-99, 105-107
casa Frazioli, vedi casa Meloni
casa Guarino, 61, 68, 72-73, 78, 87, 94, 9899, 104-108
casa Marongio, 142, 180, 185
casa Martinez, 305
casa Meloni, 61, 72, 78, 87, 97-99, 107
casa Oggiano, vedi casa Marongio
Casa professa, 123, 139, 142, 184, 190, 194,
205, 211, 214, 243, 245, 247-248, 281, 305
casa Sant’Elia, 247, 305
caserma Lamarmora, 74-75
castello aragonese, 59, 74-75, 134
cattedrale di S. Nicola, o di S. Maria del Popolo, 10-11, 15, 17, 22, 24, 28, 30-31, 35, 3940, 44, 61-63, 77, 87-89, 98, 112, 119, 122123, 126-128, 130-131, 135, 144, 160-162,
164-165, 167, 174, 190, 194, 197, 208, 214215, 219, 222-223, 225, 229, 233, 236-238,
240, 242-246, 259, 264, 266, 285-288, 290292, 294, 298, 301-302, 306
chiesa del Carmelo, o del Carmine, 214-215,
233, 242, 244-246, 275, 298, 300-302
chiesa del Rosario, 122, 215-216, 225, 242,
244-246, 276, 278-281, 285
chiesa del S. Sepolcro, vedi S. Giacomo
chiesa della Madonna del Lattedolce, vedi
S. Leonardo di Bosove
chiesa della Madonna di Valverde, oggi di
S. Francesco dei Cappuccini, 9-10, 12, 123,
147, 194-195, 197, 294
chiesa della SS. Trinità, 57, 208, 213-215,
218, 243-246, 294, 297-300
chiesa delle Cappuccine, 22, 213, 216, 219,
242-244, 257, 268, 272-274, 294, 297, 300
chiesa di Gesù e Maria, oggi di S. Caterina,
50, 117-118, 123, 135, 139, 142-144, 147,
162, 184-185, 187, 190, 194, 197, 203, 208,
211, 219, 223, 225, 236, 242-246, 248, 251253, 258, 263, 268, 274, 300
chiesa di Gesù, Giuseppe e Maria, vedi chiesa delle Cappuccine
chiesa di Nostra Signora del Regno, vedi S.
Lazzaro
chiesa di S. Agostino, 63, 124, 147, 179,
197-199, 202, 208, 215, 263, 270
chiesa di S. Anatolia, 126
chiesa di S. Andrea, 72, 97, 208, 225, 228,
242-245, 276, 280-281, 283, 286
chiesa di S. Andrea (distrutta), 22, 28, 31,
48, 50
chiesa di S. Andrea di Gerito, 30-31, 51, 61
chiesa di S. Anna, 28, 122
chiesa di S. Antonio Abate, 11, 14, 123-124,
194, 208, 215, 217-218, 238, 242-246, 274,
294, 297-301
chiesa di S. Antonio di Noi Noi, 30-31, 39
chiesa di S. Apollinare, 22, 28, 31, 48-49,
52, 61-63, 68, 179, 206, 216, 225, 233, 242,
256-257, 270, 272
chiesa di S. Barbara di Innoviu, 30-31, 36,
39-40
chiesa di S. Bartolomeo, vedi S. Carlo
chiesa di S. Biagio, 28, 31, 39
chiesa di S. Bonifacio, 11, 28, 31, 45
chiesa di S. Carlo, 28, 185, 208, 216
chiesa di S. Caterina (distrutta), 22, 28, 31,

50, 61, 63, 68, 73, 94, 142, 216, 218, 225,
238, 252
– chiesa di S. Caterina, vedi Gesù e Maria
– chiesa di S. Croce, vedi cappella dell’Annunziata
– chiesa di S. Croce, 216, 223
– chiesa di S. Donato, 22, 28, 31, 36, 40, 46,
48-50, 52, 61, 68, 97, 122, 225, 232, 243-244,
256, 275-276, 294
– chiesa di S. Elena, 185
– chiesa di S. Elisabetta, vedi monastero di S.
Isabella
– chiesa di S. Eusebio, 30
– chiesa di S. Eusebio (distrutta), 213, 272-273
– chiesa di S. Francesco, 225, 244-246, 286
– chiesa di S. Francesco dei Cappuccini, vedi
Madonna di Valverde
– chiesa di S. Giacomo, 28, 31, 46, 61, 122,
210, 243-244, 270-272
– chiesa di S. Giacomo di Taniga, 30-31, 47,
49-52, 61
– chiesa di S. Giovanni di Aristola, 89, 126,
149, 158, 160
– chiesa di S. Giuseppe, 251, 253-254
– chiesa di S. Giuseppe (distrutta), 211, 213,
215, 243, 248, 251, 253
– chiesa di S. Lazzaro, 45, 63
– chiesa di S. Leonardo di Bosove, 30-31, 40, 50
– chiesa di S. Lorenzo, 11, 15
– chiesa di S. Margherita de lo Ardo, 30-31, 34
– chiesa di S. Maria de lo Ardo, 30-31, 34
– chiesa di S. Maria del Popolo, vedi cattedrale
– chiesa di S. Maria di Betlem, 17, 24, 28, 31,
36, 40, 45, 47, 50, 52, 61-63, 68, 72-73, 75-78,
81, 87-88, 90, 95, 97, 99, 108, 112, 119, 122,
134-136, 139, 144, 161-162, 165, 167-168,
172, 174, 180, 190, 202, 219, 233, 242, 245246, 292, 294, 300
cappella di Nostra Signora degli Angeli, 76,
97, 122, 124, 134, 167-168, 218, 292
fontana del Brigliadore, 128, 135-136, 172, 174
– chiesa di S. Maria di Campulongu, vedi S. Maria di Betlem
– chiesa di S. Maria di Pisa, 30, 225
– chiesa di S. Martino, oggi S. Quirico
– chiesa di S. Michele, 208, 223, 243-244
– chiesa di S. Michele di Murusas, 30-31, 39
– chiesa di S. Michele di Plaiano, 19, 22, 3031, 34, 45
– chiesa di S. Nicola, vedi cattedrale
– chiesa di S. Paolo, 28, 31, 46, 61, 213-214,
243-244
– chiesa di S. Pietro di Ottava, 207
– chiesa di S. Pietro di Silki, 9, 12, 15, 17, 22,
24, 28, 30-31, 34-36, 44-45, 61, 63, 78, 8081, 124, 147, 179, 185, 195, 208, 210, 213,
215-216, 219, 242-244, 257, 263-264, 266268, 273
cappella di Nostra Signora delle Grazie, 61,
63, 78, 80-81, 87, 89, 99, 160, 243, 263-264,
267
– chiesa di S. Quirico, 30-31, 33, 225, 243246, 284-286
– chiesa di S. Salvatore, 216, 273
– chiesa di S. Sebastiano, 122, 124, 215
– chiesa di S. Simplicio, 143
– chiesa di S. Sisto, 22, 28, 62-63, 68, 143,
216, 225, 228
– chiesa di S. Spirito, vedi cappella dello Spi-

rito Santo
– Chighizzu, 11
– colle dei Cappuccini, 194
– collegio del Gesù o di S. Giuseppe, vedi
Università
– confraternita degli Estudiantes, 208
– confraternita dei massai, vedi confraternita
di Nostra Signora del Popolo
– confraternita dei Servi di Maria, 208, 297
– confraternita dei SS. Cosma e Damiano, o
dei medici, 123
– confraternita dei SS. Gavino, Proto e Gianuario, 208
– confraternita della SS. Trinità, 208
– confraternita delle Anime del Purgatorio, 208
– confraternita del Rosario, 122, 208, 210, 215216, 276, 278-279
– confraternita del SS. Sacramento, o dei mercanti, 97, 208, 228, 241, 280
– confraternita del S. Sepolcro, vedi confraternita di S. Giacomo
– confraternita di Nostra Signora degli Angeli, o
dei muratori, 122, 147, 167, 218, 223, 237, 241
– confraternita di Nostra Signora dei Servi, 217
– confraternita di Nostra Signora della Natività, 208, 254
– confraternita di Nostra Signora dello Spasimo, o dei calzolai, 122, 134, 167
– confraternita di Nostra Signora del Popolo,
o dei massai, 123, 225
– confraternita di Nostra Signora d’Itria, 199, 208
– confraternita di S. Andrea, vedi confraternita del SS. Sacramento
– confraternita di S. Apollinare, 208
– confraternita di S. Carlo, 208
– confraternita di S. Croce, 68, 77, 88, 90, 119,
122, 208
– confraternita di S. Eligio, o dei fabbri, 122, 130
– confraternita di S. Giacomo, o dell’Orazione e Morte, 122, 124, 210, 270
– convento di S. Domenico intra muros, vedi
chiesa del Rosario
– convento di S. Elisabetta, o di S. Isabella,
vedi monastero di S. Isabella
– convento di S. Sebastiano extra muros, vedi chiesa di S. Sebastiano
– Corso, vedi corso Vittorio Emanuele
– corso Trinità, 31, 53, 57
– corso Vico, 22, 28, 57
– corso Vittorio Emanuele, 10, 31, 61, 68, 7273, 78, 87, 94, 97, 99, 104-105, 108, 123, 134,
136, 139, 142, 174, 186, 225, 247, 303, 305
– Cort de Nurqui, 138
– corte Boneta, 211, 248
– Corte del Vaglio, 22
– Cruca, 30, 35
– discesa S. Croce, 72, 122
– Eba Ciara, 30, 284
– emiciclo Garibaldi, 214, 229
– Enene, 17, 30
– episcopio, 22, 50, 61, 63, 68, 88, 130, 219,
233, 255-256
– Escala de Choca, vedi Scala di Giocca
– Filigheddu, 11, 284, 286, 306
– Flumenargia, 19, 60
– fontana del Brigliadore, vedi S. Maria di Betlem
– fontana di Rosello, vedi Rosello
– Fosso della Noce, 57
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– Frumentaria, 93, 134, 136, 138-139, 147,
187, 202-203, 232
– Funtana Gutierrez, 11, 14, 17, 32
– Gerito, 17, 30, 51
– giardini pubblici, 229
– infermeria di S. Pietro, 216
– Innoviu, 17, 30, 39
– Istituto Tecnico Agrario, 30
– istrinta bujosa, oggi via Cetti
– Junquedo, 68
– La Crucca, 30
– La cubba, 172
– La Landrigga, 9
– La Pietraia, 68
– l’Arborìa, 233
– largo Casaggia, 139, 185
– largo delle Cappuccine, 68
– Le Conce-Lu Regnu, 9-11, 14, 28, 122, 124, 135
– Le Querce, 11, 14, 32
– Li Curuneddi, 9, 11
– Li Luzzani, 9
– Li Punti, 30, 36
– Lizzos-Pultigali, 10
– Lu Bagnu, 213, 233, 271
– Lu Bangiu, 28
– Lu Castellazzu, 9
– Lu Regnu, vedi Le Conce-Lu Regnu
– magazzino del grano, vedi Frumentaria
– Mascari, 9-10
– Molafà, 9
– monastero delle Cappuccine, vedi chiesa
delle Cappuccine
– monastero di S. Chiara, 63, 124, 208, 213, 219
– monastero di S. Isabella, 22, 28, 63, 124,
213, 219, 233, 243, 271-272
– Montalé, 9
– Monte d’Accoddi, 9
– Monte di Gesgia, 9
– Monte Oro, 9
– Murusas, 17, 30, 39
– Museo del Duomo, 11, 15, 104
– Museo Nazionale G. A. Sanna, 12, 14-15,
46, 72, 97
– Nurra, 10, 19, 60, 116, 118-119, 135, 138,
150, 172
– Opera del Duomo, 104, 136, 160
– oratorio di S. Croce, 208
– oratorio di S. Eligio, 122
– Oredda, 9
– ospedale dei lebbrosi, 124
– ospedale di S. Croce, 63, 68, 87-88, 90, 92,
95, 119, 122, 124, 149, 255
– ospedale di S. Lazzaro, 63
– ospedale di S. Leonardo di Bosove, 63
– Ottava, 9-10, 207
– Padru, oggi Prato Comunale
– Pala di Carru, 9, 11
– Palazzo arcivescovile, vedi episcopio
– Palazzo civico, 24, 68, 73, 93-94, 97, 134,
136, 174, 203, 211, 216-217, 223, 232, 303
– palazzo del Duca dell’Asinara, 244, 247, 305
– palazzo di via Canopolo, vedi casa di via
Canopolo
– palazzo di via Maddalena, 247
– palazzo di via Rosello, 139
– palazzo di via Quartiere Vecchio, 247, 303
– Palazzo ducale, 123, 131, 142, 174, 184-185,
305
– Palazzo episcopale, vedi episcopio

– palazzo Farris, vedi casa Farris
– palazzo Guarino, vedi casa Guarino
– palazzo Manca di Usini, 139, 175-176, 179,
187, 242, 303
– palazzo Moros y Molinos, 247, 303
– Palazzo regio, o podestarile, o viceregio,
28, 50, 63, 68, 73, 94, 238
– palazzo Touffani di Nureci, 247, 303
– Palmaera, 9
– Piano di Li Colti, 9
– piazza Azuni, 24, 28, 50, 63, 94, 106, 180
– piazza del ducca, vedi piazza Tola
– piazza dell’Università, 22
– piazza Tola, 9-10, 12, 28, 68, 73, 108, 175,
179, 229, 232, 242, 247, 303, 305
– piazzetta d’Ittiri, 94
– piazzetta S. Croce, 73
– Piqueri, 217
– Pischina, 9, 11, 210
– pla del castell, 68, 122, 215, 232, 276
– Plaiano, 17, 30, 33
– Platamona, 60
– platea, o platha de codinas, o platha maior,
oggi corso Vittorio Emanuele
– Ponte Secco, 9
– Pontificio Istituto Missionario, 30
– porta (del) Castello, o (di) Capu de Villa,
24, 28, 53, 57, 63, 74, 135, 233
– porta di Rosello, o Gurusele, o Macello, 24,
53, 57, 63, 68, 134-136, 138, 213-214, 229,
232-233, 298, 300
– porta (di) Sant’Antonio, o di Sanctu Flasiu,
o di San Biagio, 24, 28, 31, 39, 53, 57, 63,
68, 135, 213, 229, 233, 294
– porta di Utzeri, 24, 28, 53, 57, 63, 72, 135,
213, 229, 233
– porta Nuova, 53, 57, 229
– portale della Cruzitta, 247
– portale del predio Manca, oggi degli Osservanti di S. Pietro, 247, 306
– portale di Filigheddu, 306
– portale di Gesù, Giuseppe e Maria, 247, 306
– portale di Luna e Sole, 247, 286, 306
– portale di Monserrato, 247, 306
– portale di Santu Bainzeddu, 247, 286, 306
– portale di Serra Secca, 247
– portale di S. Maria di Pisa, 247, 306
– portale di via Besta, 306
– portale di viale S. Pietro, 247, 306
– portico del Carmelo, 57
– Pozzo di Rena, oggi emiciclo Garibaldi
– Pozzo di Villa, 22, 28, 68, 135
– Prato Comunale, 9
– Predda Niedda, 9-11, 14, 68
– Quadrato Frasso, 22
– Quentos figos, 68
– Quiterone, 11, 15, 17, 30
– Rizzeddu, 9, 214
– Romangia, 19, 59
– Rosello, 9-11, 24, 30, 68, 134-135, 139, 147,
213, 229, 237-238, 243, 254, 258-259, 298, 306
– Salita della Maddalena, 63
– Sa Mandra, 9
– San Francesco, 9
– San Giorgio, 10, 39, 207
– San Giovanni, 9, 126, 158, 207
– San Martino-Eba Ciara, 10, 14
– San Quirico, 14
– Sant’Ambrogio, 9
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Sant’Anatolia, 202, 238
Sant’Andrea, 51
Santu Paulu, 68
Scala di Giocca, 9-10, 14, 139, 217, 238
Scala di Lu Pintori, 17, 32
Scuole Pie, o degli Scolopi, 216-217
seminario, 63, 68, 123, 184, 211, 284
Serra de li lioni, 11
Serra Li Pozzi, 10
Sierra de Leon, vedi Serra de li lioni
Silki, 11, 17, 34, 263
Soprintendenza ai BAAAS, 104, 215, 271
stretta dell’orologio, 68, 94
stretta G. Farina, 303
Studio generale, vedi Università
Su Jau, 9
su Ortachiu, 232-233
Tana di Lu Mazzoni, 10-11, 14
Tanca dell’Oliveto, 9
Tanega, o Taniga, 17, 30, 47, 68
Tingari, 68
torre della Munizione, 229
torre dello Sprone, 232
tribunale dell’Inquisizione, 75, 119
Trinità vecchia, vedi chiesa della SS. Trinità
Truncu Reale, 9, 30, 34
Turondola, 53, 57, 233
Università, 22, 53, 115-116, 123, 135, 142144, 203, 206-207, 211, 213, 237, 243, 247249, 251, 260, 266, 305
Usari, Utheri, 24
via Alivesi, 247, 303
via Arborea, 68
via Besta, 9, 306
via Bujosa, oggi via Cetti
via Cagliari, 9
via Canopolo, 61, 95, 107, 179, 248
via Capodoro, o Capo d’Oro, 139, 185
via Cesare Battisti, 28
via Cetti, 73, 99, 106
via dei Corsi, 31, 72, 97, 168, 186, 214
via (dei) Ramai, 97, 142, 186, 305
via delle Muraglie, 202
via di Porta Nuova, 255
via di S. Chiara, 97
via Duomo, 97
via La Cona, 142, 186
via Lamarmora, 68, 72, 94, 139, 142, 185,
187, 247, 303
via Luzzati, 94
via Maddalena, 72-73, 94-95, 108, 139, 187,
247, 303
via Maddalenedda, 303
via Mercato, 57, 68
via Milano, 306
via Mundula, 184
via Pais, 305
via Principe di Piemonte, 9, 12
via Quartiere Vecchio, 247, 303
via Rosello, 68, 139, 202
via S. Apollinare, 22, 72, 94, 142, 187
via Satta, 68, 94, 174, 211, 247, 303, 305
via S. Carlo, 185, 247, 303
via S. Caterina, 99, 105, 123, 184, 248
via S. Donato, 139, 142, 186-187
via S. Elisabetta, 213
via S. Sisto, 72, 94, 247, 303, 305
via Torre Tonda, 31, 57
via Turritana, 22, 57, 68, 72, 94-95, 187, 222
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– via Università, 72
– via Usai, 138
– viale Porto Torres, 306
– viale S. Pietro, 247, 306
– viale Umberto, 9, 300
– vicolo Berlinguer, 108, 247, 303
– vicolo chiuso D, 247, 303
– vicolo del campanilargiu, 214
– vicolo delle Cappuccine, 24, 247, 303
– vicolo S. Bartolomeo, 68
– Zuari, 68
Sedilo (NU), 219
Sedini (SS), parrocchiale di S. Andrea, 87, 90
Sestu (CA), 10
Siligo (SS), 222
Siracusa, palazzo Bellomo, 87, 98
Siviglia, 216
Sorradile (OR), parrocchiale di S. Sebastiano,
242, 263
Sorres, vedi Borutta
Sorso (SS), 30, 47, 51, 240, 268
– chiesa di Nostra Signora d’Itria, 243
– parrocchiale di S. Pantaleo, 51
Stintino (SS), 150
– Asinara, 115, 118, 150
– cala Reale, 157
– Castellaccio, 157
Tarragona (Spagna), 164, 205
Terralba (OR), 127
Thiesi (SS), 222
Tissi (SS), 175, 266
Tivoli (Roma), 63, 127
– cattedrale, 127
Toledo, 80
Torralba (SS), 10, 172, 175
Torre della Pelosa, 113, 156
Torre dell’Asinara, 113
Torre delle Saline, 113, 118, 157
Torre dell’isola Piana, 113, 115-116, 118, 156157, 165
Torre del Trabuccato, 157
Torre di Abbacurrente, 118, 157
Torre di cala d’Arena, 157
Torre di cala d’Oliva, 118, 157
Torre di capo Falcone, 118, 156
Torre di capo Negro, 150
Torre di Fiumesanto, 118
Torre di monte Girato, 118, 135, 150, 176
Torre di porto Conte, 116
Torres, Turris Libisonis, oggi Porto Torres
Tortosa, 131
Usellus (OR), 127
Usini (SS), 135, 139, 175-176, 264, 266
Valencia, Lonja, 94
Valladolid (Spagna), Museo di scultura, 266
Venezia, 294
Zamora (Spagna), cattedrale, 164
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Ansaldo, famiglia, 254
Ansaldo, Clara, 225, 254
Ansaldo, Isabel, 254
Ansaldo, Mariangela, 225, 254
Ansaldo, Speranza, 225, 254
Antine de Martis, 17
Aprile, Giulio, 266
Aprile, Scipione, 246
Aquena, Batta de, 207
Aquena, Matheu de, 219
Aquenza, Giovanni Agostino, o Juan Austino,
228, 238
Araolla, Girolamo, 128, 258
Arborio Mella, Giuseppe Filippo, 305
Arca, Antioco Del, 258
Arca, ditta, 261
Archá, Juan, 232
Arfe, Joan, 266
Arietti, Giovanni Battista, 203, 238, 244-246,
255, 278, 280, 291-292, 294, 302
Ariola, Giacomo, 233
Arme, Juvanne Batista de le, 134
Arriu, Juane de, vedi Deriu, Juanne Anguelu
Arriu, Larentu de, vedi Deriu, Larentu
Artea, famiglia, 305
Artea, Angelo de, 139, 258
Artea, Girolamo, 305
Artea, Jayme, 223
Artea, Mateu, 139
Asburgo, famiglia, 292
Augusto, Bartolomeo, 215, 241, 301
Aymerich, famiglia, 254
Aymerich, Pietro, 254
Bacallar, vescovo, 219, 287
Barbalata, Antonio, 138
Barbalata, Domenico, 138
Barbaro, Daniele, 142
Barberini, Giovan Battista, 246, 302
Barcelo, Juan, 104
Barisone II, giudice di Torres, 30
Baron, medico, 205
Bassi, Martino, 244
Bassu, Juan Gavino, 298

Bellomo, Antonio, 98
Bergamasco, vedi Castello, Giovanni Battista
Bernardino da Siena, 90
Bernardoni, Giovanni, 142, 144, 190
Bernini, Gianlorenzo, 260
Berno, gesuita, 144
Bertolinis, vescovo, 122
Bilevelt, Johan, 117, 190, 241, 251, 254, 258
Biura, Andrea di, o de, 68, 104, 128, 160
Boixador, Bernardo di, 59
Boldò, gesuita, 126
Borgia, Carlo, 236
Borgia, Francesco, 116, 123, 143, 147, 184
Bossi, Pietro, 271
Bramante (Donato di Pascuccio di Antonio), 164
Branca, Salvatore, 219, 292
Bronda, Elena della, 216
Bronda, Francesco della, 233
Bronda, Matteo della, 215, 276
Bronda, Nicolò, della, 215, 276
Bronda, Quirico della, 225, 284-285
Brunelleschi, Filippo, 164
Brunengo, famiglia, 81
Brunengo, Francesco, 271
Brunengo, vescovo, 213, 233, 248, 251
Bula, Antonio, 233
Bus, Juan, 213, 218, 298
Calvia, Marco, 180
Calvo, Pantaleone, 210, 241
Camos, Juan Antonio, 118, 150
Canal, Gavino, 113
Canale, Andrea, 233
Candela, Gian Domenico, 147
Cano, famiglia, 60, 68
Cano, Angelo, 60
Cano, Antonio, vescovo, 51, 80-81, 87, 124,
127, 130
Cano, Antonio, architetto, 76-78, 215, 260,
292, 301
Cano, Francisco, 135, 172
Cano, Joà, 136
Canopolo, Antonio, 184, 207, 211, 236, 248,
251, 258
Capellino, Rocco, 53, 75, 118, 135, 139, 143,
150, 156-157, 176
Capuxeddu, maestro, 225
Carbonieddo, notaio, 75
Carcassona, Zarquillo de, 68
Cardo, Andrea del, 89, 127, 128, 130, 160
Cardona, Raimondo di, 59, 157
Cariga, famiglia, 105
Cariga, Caterina, 131
Carlo II, re di Spagna, 60
Carlo III, re di Spagna, 233
Carlo V, imperatore, 115, 119, 123, 127, 131,
142, 165, 175, 180, 194, 264
Carlo VI, imperatore, 223, 291
Carmona, Juan Francisco, 123, 205, 208, 258, 294
Carrillo, Martin, 258
Carta, Juanne, 138
Carta, Salvador, 238
Carvia, Serafino, 127
Casada, Antoni, 138
Casada, Matteo, 122
Casalabria, Baingio, 134
Casanova, Juan Cosme, 218, 228, 238, 280
Casini, Tommaso, 46
Cassagia, famiglia, 130, 167
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Cassagia, Margherita, 214
Cassagia, Michelangelo, 167
Cassagia, notaio, 124
Castello, Giovanni Battista, 245, 279
Castelvì, famiglia, 246, 264, 266
Castelvì, Emanuele di, 264
Castelvì, Francesco, 172, 211
Castelvì, Isabella di, 80, 243, 264, 266
Castelvì, Maddalena di, 139
Castelvì, Margherita di, 211
Castelvì Montanyans Cedrelles, famiglia, 172
Castelvì y Flors, famiglia, 134, 172, 180
Castelvì y Franco, Margherita, 251
Casula, Alma, 242
Cau, Paolo, 202, 260
Cedrelles, vedi Manca Cedrelles
Cenami, Elena, 251
Centelles, famiglia, 99, 172
Centelles, Francisco, 135-136, 172
Ceri, Ursino di, 115
Cervellon, Guglielmo di, 75
Cesaracho, canonico, 222
Chrisostomo (Gabinius Cayna), 143
Cigoli (Ludovico Cardi), 134
Cillara, Baingiu de, 138
Ciobrino, Baingio, 139
Ciquina, Ambrogio, 113
Claris, Agostino de, 80
Clemente, ditta, 176
Clemente VII, papa, 127
Clemente VIII, papa, 30, 211, 294
Cloulas, Annie, 266
Coasina, Nicolau, 115
Coffers, Daniu, 68
Collega, Giovanni, 284-285
Coloma, viceré, 116
Comedas, Jayme de, 116
Cominotti, Giuseppe, 190, 248, 250
Contene, Juan Antonio, 218-219, 254, 292, 297
Contona, Antonio, 131, 138
Corbel(l)ini, Juan Baptista, o Giovanni Battista, 223, 238, 244, 246, 291-292, 294, 302
Cordeses, gesuita, 116, 143, 184
Coroneo, Roberto, 284
Corridore, Francesco, 305
Cossu, Giuseppe, 61-62, 87, 258
Cossu, Matteo, 216, 276
Costa, Enrico, 11, 14, 24, 28, 30-31, 39-40, 44,
46, 50, 53, 62, 68, 72-73, 75, 80, 87-88, 90, 9395, 97, 99, 105, 108, 111-113, 117-118, 122123, 138, 148-149, 158, 167, 172, 174-176,
180, 185, 194-195, 197, 202, 206, 211, 213,
222-223, 243, 250-251, 254-258, 260, 264,
266, 270-273, 284, 286, 290, 294, 298, 300-301
Costantini, antiquario, 180
Costantino I de Lacon-Gunale, giudice di Torres, 17, 28, 40
Croce, Martino della, 233
Croce, o Cruz, Salvatore de(l)la, 216, 272-273
Cugia, famiglia, 303
Cugia, Juan Ba(u)ptista, 218, 297
Daquena, Antoni, 138
Dariu, vedi Deriu
Day, John, 22
De Heredia, viceré, 117
Delessert, Edouard, 24, 53, 74, 292
Deliperi, famiglia, 81
Deliperi, Andrea, 136

Deliperi, Antonio Costanzo, 40, 135, 172
Deliperi, Domenico, 165
Deliperi, Francisco, 303
Deliperi, Simone, 247, 303
Deliperi, Vincenzo, 126, 165
Deliperi-Cano, famiglia, 165
Deliperi della Bronda, Gavino, 210
Deliperi Paliaccio, Gavino, 206, 210, 254
Deliperi Vaca, Juan, 124, 194
Delitala, Mario, 254
Della Marmora, Alberto, 113
Della Porta, Giacomo, 190, 194
Delogu, Raffaello, 40, 47-48, 73, 76, 104, 264,
292, 301
Demprando, Diego, 130
Deriu, Juanne Anguelu, 139, 238
Deriu, Larentu, 136, 139, 238, 258
Deriu, Miale, 139
De Sena, famiglia, 167
De Sena, Francesco, 300
De Sena, Girolamo, 214
Desina, Luca, 138
Desole, Pietro, 162
Devilla, Costantino, 40
Domenichino (Domenico Zampieri), 254
Doneddu, Giuseppe, 305
Donoratico, Ugolino di, 40
Dore, Sebastiano, 213
Doria, famiglia, 59-60, 99, 108
Doria, Brancaleone, 59
Durant, Paris, 241
Ector, orefice, 260
Empoli (Jacopo Chimenti), 134
Esgrecho, Giovanni, 124
Esquivel, Francisco de, 260
Eugenio IV, papa, 61, 87
Falchi, Pantaleone, 128
Falconi, Giovanni Agostino, 167
Falqui, Pedro, 217-218, 225, 238, 275-276, 294
Fara, Giovanni Francesco, 9, 14, 35, 61-62, 75,
87, 115, 117, 122, 124, 126-127, 130, 135, 143,
149, 160-161, 194, 208, 258, 263, 270-271
Farina, Simone, 223
Farnese, famiglia, 254
Fata, Pietro, 28
Fattaccio, pievano, 206
Fazio, Giulio, 143-144
Feno, Pietro de, 60
Fenu, Baingio de, 138, 238
Fenu, Pere Joanne de, 138
Ferdinando I, re d’Aragona, 59
Ferdinando II il Cattolico, re d’Aragona, 60,
68, 73, 111, 127
Ferrale, famiglia, 73, 108
Ferrali, Pietro, 211
Ferret, famiglia, 149
Figo, vescovo, 207
Figo, Francesco, 167
Figo, Gaspar, 139
Figo, Matteo, 131
Filia, Damiano, 124
Filippo II, re di Spagna, 116, 118, 123, 131,
134, 138, 142-143, 190, 242, 254
Filippo III, re di Spagna, 207, 211, 258
Filippo IV, re di Spagna, 207, 213, 256, 272
Filippo V di Angiò, re di Spagna, 225
Fiore, Antoni, 135-136, 172

Florensa, Adolfo, 40
Floris, Francesco, 305
Flors, famiglia, 172
Fois, Foiso, 113, 157
Fontana, Alessio, 123, 135, 251
Fontana, Carlo, 292
Fontana, Domenico, 256
Franceschi, Francesco de’, 142
Francesco d’Assisi, 44
Francesco Saverio, 236, 254
Francisco y Pilo, famiglia, 300
Francisco y Pilo, Grazia de, 214, 301
Franch, gesuita, 144, 190
Frasso, Leonardo, 215
Frasso, Pietro Paolo del, 232
Fundone, Agostino, 124
Fuster, Gaspare, 223, 291
Galcerin, medico, 205
Gallo, famiglia, 40
Gallo, Thomas, 134
Gambella, famiglia, 60, 68
Gambella, Giovanni, 60
Gambella, inquisitore, 258
Garrucciu-Pes, famiglia, 285
Garrucho y Abella, Isabel, 215, 301
Giacobbe, Alessandro, 261
Gianuario, 30
Giavagiolu, Andria, 238
Gillito, vescovo, 61, 75
Gillo y Marignacio, Gavino, 207, 258
Giordan, Pablo, 222, 288
Giordo, Francesco, 40, 135, 172
Giovanni Maria, osservante, 126
Girardo, Nicolò, 45
Giulio II, papa, 127, 134
Gomez De Mora, Francisco, 243, 267
Gomez De Mora, Juan, 243, 267
Gonzaga, Francesco, 80
Gorini, Baccio, 174, 236, 241
Gracian, editore, 143
Gregorio Magno, papa, 11
Gregorio IX, papa, 35, 94
Gregorio XIII, 122
Greuter, Mathaeus, 254
Grimaldo, guardiano, 118
Gualtieri di Volterra, 11
Gubernatrix De Homedes, famiglia, 300
Gubernatrix De Homedes, Francesca, 214
Gubernatrix De Homedes, Geronimo, 214
Guidi, Stefano, 236
Guilardo, Brancaccio de, 127
Guillermi di Oneglia, Domenico, 228
Herrera, Juan, 190, 249, 254
Hibbard, Howard, 252
Homedes, Isabella de, 139
Hoyo, Pedro de, 75
Iddao, Juan, 238
Ignazio di Loyola, 236, 254
Ingegno, Alfredo, 261
Innocenzo III, papa, 44
Isabella di Borbone, regina di Spagna, 272
Jaques, Pedro, 218, 297
Justa, Baingio de la, 143
Kruger, Johann, 142
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Lagano, Baldassarre, 260
Lanfranco, Giovanni, 254
Lego, José Maria, 217
Leone X, papa, 124, 127
Leoni, Pompeo, 264, 266
Leonini, o Leonino, Angelo, 63, 90, 127, 130131, 134, 160
Liliis, Giovanni de, 90, 130
Loddo Canepa, Francesco, 45-46, 75, 138, 199
Lorca, vescovo, 143, 194-195, 255
Luguia, canonico, 207, 260
Luigi, re di Francia, 127
Lus, Andrea de, 236
Lusso, Andrea, 236
Madau, Pedruzia, 233
Maderno, Carlo, 254
Maestro, Lodovico del, 134
Maestro di Ozieri, 122
Maetzke, Guglielmo, 9
Malaspina, famiglia, 59
Maltese, Corrado, 87, 254, 257, 294
Manca, famiglia, 68, 73, 105, 175-176, 219,
264, 266, 305
Manca, Andrea, vescovo, 222, 280, 288, 290
Manca, Andrea(s), 73, 175
Manca, Angelo, 175
Manca, Antonio, 247, 305
Manca, Gerardo, 127, 130
Manca, Giovanni, 73, 175
Manca, Jacopo, o Jacobo, o Jayme, 73, 80,
116, 118, 135-136, 139, 150, 175-176, 179,
243, 264, 266
Manca, Jayme Angel, 73
Manca, Joan, 175, 179
Manca, Michele, 175
Manca, Pere Emanuel, 175
Manca, Simone, 50, 74, 117, 148, 261, 271
Manca Castelvì, famiglia, 264
Manca Cedrelles, Gavino, 179, 207, 219, 255,
260-261, 275, 284, 290
Manca Iacumonio, Antonio, 216
Manca Pilo, Caterina, 130
Manca y Zonza, Andrea, 179, 210, 219, 228,
255-256
Manca y Zonza, Juan, 210
Manconi, Gavino, 207
Mangierra, Estevene, 138
Maninchedda, Paolo, 99
Manno, Francesco, 62, 128
Manquino, famiglia, 130, 167
Manunta, Baingio, 228
Manunta, Diego, 257
Manunta, Gavino, 238
Marca, Giacomo della, 80, 90
Marcellino, Antonio, 225, 228, 256-257, 280
Margens, famiglia, 254
Marianna d’Austria, 233
Mariano I de Lacon-Gunale, giudice di Torres,
30, 33-34
Mariano IV de Bas-Serra, giudice d’Arborea, 59
Marino, Antonio Angelo, 260
Mariot(t)u, Juan Domingo, 218, 297
Marongio, famiglia, 60, 68, 149
Marongio, Angelo, 60, 62, 73, 115, 123, 149, 180
Marongio, Giovanni, 128
Marongio, Januario, 118
Marongio, Joanne de, 149
Marongio, Pietro, 128

Marongiu, Diego, 261
Marongiu Nurra, vescovo, 45
Marongiu y Gambella, Gavino, 213-214, 271
Martineto, o Martinette, Domingo, 228, 238,
246, 280
Martinez, famiglia, 285
Martinez, Francisco, 210
Martinez Cassagia, Juan Antonio, o Giovanni
Antonio, 167, 218, 294
Martinez de Chaus, Jayme, 116
Martinez de Villar, Martino, 30, 126, 158, 284
Martinez Rubio, vescovo, 206
Martini, Francesco di Giorgio, 161
Martino il giovane, re di Sicilia, 266
Martino il vecchio, re d’Aragona, 175
Martino V, papa, 78
Masetti Raimondi, Giovanni, 122, 179
Mazza, Andria, 139, 258
Mazzotti, vescovo, 299
Mela, Antonio, 213-215, 218, 238, 240, 272,
298, 300
Melone, o Meloni, famiglia, 68, 73, 81, 87, 98-99
Melone, Cambio, 81
Melone, Giovanni, o Johan, 175-176
Meloni, Francesco (padre e figlio), 72, 97, 99
Meloni, Paolo, 99
Mercuriano, gesuita, 143
Mereu, famiglia, 81
Mereu, Antoni(o), 216, 266, 268
Milia, Giovanni Antonio, 115
Milla Tudescu, Juanne, 240
Minerbetti de(i) Medici, Francesco, 63, 89, 127,
131, 134, 160
Moncada, viceré, 116, 118, 150, 156-157, 263
Montagut, famiglia, 99
Montanyans, famiglia, 68, 73, 99, 104
Montanyans, Serafino di (padre e figlio), 68, 73,
99, 104
Montanyans y Flors, Caterina, 123-124, 184
Montpaò, Raimondo di, 74-75
Morillo y Velarde, vescovo, 216-217, 276, 278
Moro, Antonio, 134
Moros y Manca, Joanna, 253
Moros y Molinos, famiglia, 210, 305
Moros y Molinos, Johannes, o Juan, 210, 305
Moros y Molinos, Pedro, 124, 210, 247, 305
Mossa, Vico, 36, 44, 88, 90, 97, 105, 117, 148,
162, 172, 175, 197, 241, 254, 259-261, 270273, 284, 286, 291, 297-298, 303, 306
Muciga, Antonio, 297
Muciga, Ignazio, 218
Mucciga, mercante, 214,
Mundula, Antonio, 240
Mundula, Maria Josepa, 240
Mundula, Thomas, 240
Mura, Francesco, 214
Murgia, Cirillo, 214, 300
Murgia, Juan, 214
Musina, Antonio, 113, 246, 280
Musina, Gavino, 225, 275
Mutoni, Ambrogio, 244, 292
Muttone, Giacomo Maria, 246, 279
Muzzi y Florentino, Felipe, 240, 301
Naccherino, Michelangelo, 266
Naitza, Salvatore, 271, 280, 291, 294, 298
Narbona, Guglielmo visconte di, 59
Nata, Elisenda de, 45
Nata, Galcerando de, 45

Neri Lusanna, Enrica, 180
Nerone, 9, 12
Nieddu, Francesco, 233
Niolo, Giò Antonio, 233
Niolo, Pedro, 139
Ogano, Jorgi de, 116
Oggiano, Francesco, 305
Oggiano, Raffaello, 251
Oliveri, Giò Batta De, 233
Olives y Bonet, Maddalena, 214
Olivesi, Giacomo de, 233
Oristano, Leonardo de Alagon marchese di, 60
Ornano, Pablo, 216, 243, 258
Orseto, Jayme, 174
Ottone III, imperatore, 11
Ozano, Petrus, 134
Paduano, decano, 222
Palearo, Giorgio, 131, 157, 202
Palearo (Fratino), Jacopo e Giorgio, 139, 142, 176
Palladio, Andrea, 142
Paolo II, papa, 78, 81
Paolo III, papa, 117
Parodi, vescovo, 256
Parodi, Filippo, 260
Pellicer, o Pellicier, Francesco, 62, 80, 87, 127128, 130, 160
Perarao, Francisco, 260
Perez, Ximene, 60
Perugi, Giuseppe, 260
Petenado, Francisco, 297
Petreto, Bernardino, 240
Petretto, Giuseppe del, 174
Pevsner, Nikolaus, 147
Pietro IV il Cerimonioso, re d’Aragona, 59,
118, 150
Pilo, famiglia, 68, 130, 167, 219, 305
Pilo, Antonio, 128, 167
Pilo, Bantine, 167
Pilo, Elena, 270-271
Pilo, Giovanni, 233
Pil(l)o, Johan(ni), 127-128, 135-136, 160, 172
Pilo, Pedro, 118
Pilo Passamar, Francesco, 256, 271-272
Pilo Passamar, Juan, 208, 238, 260
Piloni, Luigi, 261, 292
Pinna, Diego, 197
Pinna, Graciosa, 28
Pinna, Guantino, 28
Pinyes, gesuita, 143
Pio II, papa, 78
Pio V, papa, 131, 279
Pio X, papa, 270
Piqueto, Juan Maria, 203
Piredda, Angelo, 270
Pirella, Giovanni Maria, 206
Pirinu, Gavino, 216, 276
Pirisinu, Salvatore, 284, 286
Pitzalis, Antonio, 232
Poccetti (Bernardino Barbatelli), 134
Ponce, Fer(di)nando, 211, 243, 248
Ponsonelli, Giacomo Antonio, 207, 260
Ponzio, Antonio, 75, 135
Porcu Gaias, Marisa, 292
Prado, Jeronimo, 142
Predeirgiu, Pietro del, 233
Prospero, 22
Puggioni, Benigio, 203
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Puliga, famiglia, 60
Puliga, Zacharia, o Zaccaria, 104, 126, 130, 160
Quaglio, o Quallio, Giuseppe, o Joseph, 238,
244, 246, 278, 291-292, 294
Quaglio, o Quallio, Jayme, 246, 278, 294
Quesada, Cristoforo, 236
Quesada, Francisco de, 260
Quesada Pilo, Pietro, 225, 256
Quessa, Gavino, 228
Reau, Louis, 254
Rebolledo, Francesco, 126, 160
Re (de) Olives, Leonardo, 222, 288
Richini, Giuseppe, 244
Richino, Francesco Maria, 292
Rio, Gavino del, 113
Rio, Giovanni del, 136, 174
Rio, Matheo, o Matteo del, 117, 218, 294
Riqueri, Andres, 216
Riva Velasco, Francisco de la, 215, 238, 300
Roca, Martino de la, 236
Rocca, famiglia, 75
Rocca, Tomas de la, 203
Rocha, Guglielmo de, 61, 75
Romera, Maria, 240
Romero, Baldas(s)ar(re), 216-217, 222-223,
238, 240, 243-244, 246, 268, 290, 292, 294
Rosis, Giovanni de, 144, 190, 211, 243, 248, 254
Rossarello, Sebastiano, 130
Rotario, vescovo, 255
Rovina, Daniela, 32, 36
Rubens, Peter Paul, 246
Rufino, Gerolamo, 241
Ruiz, Antonio, 136
Rundine, Angelo, 135, 174, 294
Ruschi, Pietro, 292
Saba, famiglia, 60
Sagrera, Guglielmo, 165
Salinas, Renato, 176
Salvagnolo, Gavino, 222, 260, 287
Sampero Martinez, Lorenzo, 11
Sangallo, Giuliano da, 165
San Gioacchino, Filippo di, 216
San Juan, gesuita, 144
Sanna, Angelo, 147
Sanna, Francisco, 297
Sanna, Giovanni, 89, 127, 130, 160, 194, 211, 255
Sanna e Cosso, Antonio, 233
Sant’Elia, famiglia, 305
Sari, Aldo, 44, 95, 147, 250, 270
Sartena, Giò Andrea, 232
Sartene, Leonardo, 232
Sassoferrato (Giovanni Battista Salvi), 279
Sasso Micelli, Valerio, 167
Sassu, Antonio, 268
Sassu, Gavino, 218, 294, 298
Satta, Gavino, 218
Savelli, famiglia, 207, 260-261
Savoia, dinastia, 53
Scalia, Fiorenza, 180
Scano, Dionigi, 117, 148, 180
Scano, Gianuario, 139
Scano, Maria Grazia, 242, 254, 258, 260, 266,
279, 288
Schoenenberger, Walter, 268
Scoto, Michele, 236
Scotto, Lorenzo, 136

Segreti, Anna, 271-272
Seque, Antonio, 128
Sequi, Thomas, 213, 298
Seregni, Vincenzo, 244, 292
Serlio, Sebastiano, 142-143, 176, 287
Serpi, Antonio, 246
Serpi, Dimas, 80
Serra, famiglia, 68
Serra, Francisco de, 136, 172
Serra, Giovanni, 131, 160
Serra, Proto de, 236
Serra, Renata, 73, 254
Serra, Sergio, 305
Sicardo, vescovo, 207, 260
Simon, Giambattista, 40, 61, 76, 219, 294
Simonetti, Piersimone, 251
Simonis, Guglielmina, 45
Sisco, Antonio, 40, 49, 63, 76, 93, 124, 174,
194, 206, 216, 219, 256, 258, 270, 273, 292
Sisco e Roggio, Bianchina, 228
Smith, William Henry, 292
Solaris, Sebastiano, 228
Solina, Simone, 60
Sos, Berengario de, 62-63, 160
Sotgia Serra, Giorgio, 179, 217-218, 294, 297
Sotgiu de Quesada, Anna Maria, 302
Spano, Giovanni, 270
Spano, Pietro, 46, 61, 73, 78, 117
Sparzo, Marcello, 246, 279
Spotorno, Domenico, 245-246
Stalla, Francisco, 118
Strada, Caterina, 228
Sua, Antoni, 138
Sua, Miali, 138
Sunyer, Antonio Giovanni, 131
Sussarello, famiglia, 81
Sussarello Manconi, Giovanna, 162

Valle, marmoraro, 242
Varesini, Domenico Alessandro, 261
Verdina, Gian Domenico De, 143-144
Vergara, vescovo, 216, 276, 278
Vernazza, Giuseppe, 294
Verzella, Emanuela, 250
Viancini, vescovo, 250
Viana, Lorenzo, 280
Viani, Antonio Maria, 260
Vico, Francesco De, 28, 45, 61-63, 87, 206,
213, 229, 248, 255, 271
Vico, Gaspare, 211
Vico, Pedro de, 288
Vico Guidoni, Andrea, 72, 97, 208, 228, 280
Victoria, gesuita, 142
Vidili, Gavino, 223
Vignola (Jacopo Barozzi), 142, 144, 190, 194,
254
Vigoni, Ignazio, 278
Villalpando, Juan Bautista, 142, 249
Vinas, Lorenzo, 131
Vincenti, Antonio De, 245
Virde, Pedro, 118
Virde Meloni, Francisco, 72
Virde Meloni, Pedro, 72, 98
Virdis, Antonio, 270
Visconti, Ubaldo, 17, 40
Vitali, Vincenzo, 222, 290
Vitruvio, 10, 142-143
Vittorio Emanuele di Savoia, re di Sardegna, 179
Vuillier, Gaston, 292
Wadding, Luke, 78
Zichi, Giancarlo, 179, 271
Zirolia, Giovanni, 167

Tala Manca, Pere Emanuel, 175
Tamponi, rettore, 216-217
Tavera, famiglia, 68
Tavera, Baingio, 118
Tavera, Margherita, 213, 271-272
Tedde, Gavino, 215, 301
Tedicio, 22
Tibaldi, Pellegrino, 244, 290, 292
Tilocca, Gavino, 260
Togni, Roberto, 248
Tola, Giovanni, 272
Tola, Giovanni Battista, 216
Tola, Pasquale, 62-63, 87, 94
Torgotorio, 22
Torrellas, Gaspare, 131
Torresana y Cariga, Erilla, 72
Toselli, Luca, 250
Tristano, Giovanni, 142-144, 190
Tristano, Lorenzo, 144
Trivulci, Joan Baptista, 131
Turtas, Raimondo, 147, 190, 248, 252, 254, 263
Ugone III de Bas-Serra, giudice d’Arborea,
59, 61, 75
Urbano VIII, papa, 213
Ursone, Francisco de, 138
Usai, Anna, 214
Usai, Antonio, 272
Usai, Domenico, 301
Valery (Antoine-Claude Pasquin), 255
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