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San Pantaleo (1573-1635) 

Macomer 

 

La villa di Macomer, nell’“incontrada” del Marghine, faceva parte della contea di Oliva, uno dei maggiori feudi 

della Sardegna, ceduto nel 1480 a Serafino Centelles, alla cui famiglia appartenne fino al 1594 quando, per 

l’estinzione del ramo, passò a Francesco Borgia Centelles, duca di Gandia e viceré di Sardegna. 

L’amministrazione del feudo era affidata fin dal primo Cinquecento ad un governatore e le singole 

“incontrade” ad alcuni funzionari minori del luogo, fra cui Girolamo Delitala, insignito del cavalierato 

ereditario e della nobiltà nel 1578, che compare fra i “maiorales” e committenti di alcune opere della 

parrocchiale. Dedicata a S. Pantaleone e facente capo alla diocesi di Alghero dopo la soppressione del 

vescovato di Ottana, la chiesa venne ampliata a partire dal XVI-XVII secolo e assunse, progressivamente, 

una struttura eclettica gotico-rinascimentale con pianta a tre navate, piuttosto inconsueta nel territorio del 

Capo del Logudoro avendo come riferimenti solo la tardocinquecentesca chiesa di S. Leonardo a Bessude 

(interamente voltata a crociera) e, soprattutto, la chiesa di S. Francesco ad Alghero, parzialmente ricostruita 

entro il 1598 in forme rinascimentali (dopo il crollo del 1593), nonché la cattedrale algherese di S. Maria. 

L’edificio, lungo 22 metri per 16 di larghezza, ha le tre navate partite in quattro campate da robusti arconi 

retti da pilastri cruciformi, coperte da una più tarda volta a botte lunettata con sottarchi la centrale (che 

un’iscrizione data al 1635), da volte a crociera le laterali. Anche il profondo presbiterio rettangolare, 

comunicante con tre sacrestie e con il vano di accesso al campanile, è voltato a botte. È probabile che 

pilastri ed archi – in conci di bella trachite rossa, riportati in vista dai restauri del 1972 – siano stati rinforzati 

e, in alcuni casi, rifatti nel XVIII secolo, quando gli archi delle cappelle laterali – quattro per parte, edificate in 

diverse epoche per conto di committenze private – vennero omologati a quelli della navata. Un atto del 31 

dicembre 1714, di cui resta solo la menzione, si riferisce all’incarico dato agli “albañiles” sassaresi Quirico de 

Solis e Iayme Sua per “hazer y cumplementar la Iglesia Parroquial dela villa de Macomer”. Il primo 

ampliamento di cui si ha notizia documentaria riguarda la sopraelevazione del campanile. Il 7 marzo 1573 il 

curato e i notabili della villa affidarono al “maistru Migueli Puig picapedreri residente et domiciliadu in sa villa 

de Bolottana” l’incarico di innalzarlo, perché troppo basso, con l’aggiunta di un ordine e della guglia. L’opera 

venne ultimata nel dicembre dello stesso anno. La robusta torre campanaria, variante del modello catalano 

diffuso nel Capo di Logudoro, a canna quadrata, con quattro ordini distinti dalla cornice marcapiano, 

presenta monofore ogivali solo nell’ultimo, cuspide piramidale ornata da gattoni e merlatura del parapetto 

con quattro pinnacoli d’angolo, ornati da mascheroni e protomi taurine alla base e da sfere in cima. Allo 

stesso Miguel Puig e alle sue maestranze, operose nell’ultimo decennio del XVI secolo, si devono a 

Bolotana la chiesa rurale di S. Bachisio (1597) e la parrocchiale di S. Pietro (1600); è possibile attribuirgli 

inoltre il campanile dell’antica parrocchiale di S. Andrea apostolo a Orani, dotato di alta cuspide con gattoni e 

affine a questo di Macomer. All’interno del S. Pantaleo, la mano di Miguel Puig è individuabile anche nella 

cappella di S. Giovanni battista, fatta costruire nel 1584 (data incisa nel capitello destro dell’arco di ingresso) 

da Girolamo Delitala, di cui si osserva l’insegna gentilizia nella chiave di volta della crociera e nella lapide 

tombale di Agnese Delitala, datata 1599. Nulla sappiamo della formazione di questo originale architetto; 



 

possiamo solo ipotizzare che, pur risiedendo nella villa di Bolotana già dal 1573, come testimonia il contratto 

per la sopraelevazione del campanile di Macomer, egli sia venuto in contatto con i maestri della fabbrica 

gesuitica del noviziato di Busachi e, soprattutto, con la manualistica rinascimentale da questi introdotta in 

Sardegna. Nella cappella di S. Giovanni battista, struttura e ornati rivelano l’eclettismo del maestro: rinviano 

alla tradizione tardogotica catalana l’arco d’ingresso a sesto acuto, retto da pilastri polistili costituiti da una 

grossa colonna centrale affiancata da due più sottili che reggono un arco modanato e ornato da sferule, con 

voluminosi capitelli e rozzi putti reggiscudo, il sinistro col simbolo IHS sormontato dalla croce, caro a S. 

Bernardino e adottato anche dai Gesuiti, il destro con la data, così come la volta a crociera costolonata con 

gemma pendula. Sono invece aggiornati alla moda rinascimentale elementi come le due colonne del fondo, 

con rozzo capitello corinzio, che reggono la crociera; la bassa cornice che, all’altezza dei capitelli, corre 

lungo le pareti laterali, decorata da cassettoni rettangolari intervallati da rosette; le due monofore laterali, 

rettangolari, strombate e decorate dallo stesso motivo che figura nella cornice e, in alto, dal monogramma 

IHS, che potrebbe anche essere la spia della presenza gesuitica nel territorio (dal 1578, anno della 

fondazione del noviziato di Busachi). La facciata della chiesa fu riedificata una prima volta a partire dal 1607, 

come testimonia lo strumento notarile stipulato il 27 settembre fra il vicario della parrocchia, i notabili e i 

picapedrers sassaresi Miali Fosedda, Nicola Dectori ed Elias Vinci, e venne modificata nel 1714. L’influsso 

della chiesa gesuitica sassarese di Gesù e Maria è in essa chiaramente distinguibile, pur nel diverso 

rapporto delle dimensioni, dato che qui prevale la larghezza sull’altezza, in un rapporto di 2 a 1. La facciata è 

partita in tre specchi da quattro lesene su alto basamento modanato, e in due ordini da una cornice 

orizzontale modanata. L’ordine inferiore è caratterizzato dal bel portale di impronta tardorinascimentale, con 

due lesene scanalate e rudentate affiancate da due colonne rudentate, entrambe su alto plinto e con capitelli 

compositi, trabeazione arricchita da intagli e timpano triangolare con targa illeggibile. Ai lati sono due 

semplici finestre rettangolari. Nell’ordine superiore, al centro, è una finestra centinata in asse col portale e il 

fastigio curvo, orlato da una sottile cornice, derivato dai modelli sassaresi. Due raccordi curvilinei collegano 

gli ordini laterali al centrale, con bella croce lapidea su piedistallo, e la spinta ascensionale delle paraste è 

accentuata dalla presenza di acroteri a candelabro sormontati da una torretta i centrali, da una sfera i 

laterali. Il caratteristico contrasto fra la parete intonacata e le membrature in trachite rossa accentua la nitida 

ed equilibrata partitura dell’insieme. 


