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Editoriale 

 

 

Gli atti del convegno su Ercole Ferrata da Pellio e una breve ma succosa miscellanea sono i due binari di questo numero della rivista: 
due nuclei destinati alla sistematicità, volti come sono l'uno alla pubblicazione sistematica di apporti monografici (e cosa meglio della 
concordia discors di un convegno internazionale?), l'altro a singoli contributi che spaziano dal XVI al XVIII secolo. Una parola sugli atti 
del Ferrata: il convegno comasco del 2011 ha cercato di cogliere non solo la ricca produzione del grande intelvese; ma soprattutto la 
sua qualità mediatrice, la sua capacità di equilibrare gli spunti da Bernini e da Algardi con una perizia tecnica (non rifuggente dal 
mercato dei marmi), insomma la sua peculiarità di lacuale proiettata nel "Gran teatro del mondo" della Roma seicentesca. 
Proseguiamo dunque nel cammino della rivista, con l'augurio che sempre meglio si realizzi il suo scopo primario: la diffusione cioè 
dell'idea che gli artisti dei laghi non sono una somma di individualità spesso dotate, ma una categoria storica e quindi storiografica, 
che va studiata con metodologia propria e che pone per definizione in discussione criteri tradizionali, da "bottega" ad "attribuzione". 
Ferrata, declassato ad "allievo" o "collaboratore" è molto di più: è un artista capace di congiungere linguaggi e di gestire complesse 
joint-ventures; è cioè un vero artista dei laghi. 
 
 

Prof. ANDREA SPIRITI 
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Editorial 

 
 
The Ercole Ferrata from Pellio edited conference papers and a little, but remarkable miscellany are the two products of this 
issue of our year journal. They present two different kinds of contributions which will be usually printed on these pages. The 
first part is dedicated to monographic studies (and what is better than the concordia discors of an international congress?) 
and the second one contents singular essays on matters from XVIth to XVIIIth century. 
Just one reflection on Ferrata conference papers: the aim of the Como conference of february 2011 was not only to focus on 
the masterpieces of the great Intelvese sculptor, but expecially to point out his capacity of mediator, his sensibility to use with 
a correct balance both Algardi and Bernini’s lessons with techincal skill (not refusing even working in the marble market). All 
these aspects are proper of Lakes Artists and wih Ferrata this heritage of knowledge was presented in XVIIth century Rome – 
still the most important international centre of excellence of art – on a European scale. 
We continue our journal history hopefully achieving our original purpose at its best. That is the circulation of the conception 
Lakes Artists are not a phenomenon composed of contributions by single masters, but a historical and historiographical 
category which needs a proper methodology. It means to discuss the traditional patterns of “workshop” and “attribution”. 
Ferrata considered as a “pupil” or as “assistant” means much more: he is an artist capable of working with different stylistic 
languages and of managing complex societies among masters. All this confirms he has to be considered a “real” Lake Artist. 
 
 

Prof. ANDREA SPIRITI 
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L’impronta lombarda nella scultura del Seicento in Sardegna 
 
 

ALESSANDRA PASOLINI* 
 
*Università di Cagliari 

 
La dialettica tra Classicismo e Barocco che 
caratterizza l’arte italiana del Seicento e 
segnatamente l’attività scultorea di Ercole 
Ferrata1, nel contesto sardo si traduce in un 
dialogo fra le persistenze del Tardogotico 
catalano e le interpretazioni di forme 
rinascimentali e  manieristiche di marca italiana, 
con gustosi esiti di un’ibridazione dal sapore 
barocco. Un ruolo importante ebbero i Gesuiti 
sia nell’introduzione di un aggiornato linguaggio 
architettonico, con l’arrivo di architetti e tecnici 
interni all’Ordine, tra cui padre Giovan 
Domenico de Verdina, ticinese, e  fratel 
Giovanni Maria Bernardoni, intelvese2, sia nella 
costruzione di arredi ed altari marmorei 
coerenti con le indicazioni conciliari tridentine3. 
E’ stata segnalata la presenza in Sardegna 
dell’ingegnere ticinese Giovanni Battista Mola, 
che su richiesta dei consiglieri civici e del vicerè 
Luis Guillem Moncada, duca di Montalto, si 
occupò della costruzione dell’acquedotto e del 
riattamento del palazzo regio a Cagliari negli 
anni 1647-494.  
In campo scultoreo, invece, l’influenza del 
Barocco castigliano e andaluso si avverte più 
marcatamente nei “misteri” della Passione, che 
con realistica forza espressiva rappresentano 
l’umanità dolente del Salvatore e di sua madre 
(Crocifissi, Addolorate o Soledad,  Ecce Homo, 
Pietà ecc.)5. In tal senso l’Isola si inserisce 
pienamente  tra i territori sottoposti all’influsso 
politico e culturale della Spagna, come Napoli, 
l’Italia meridionale e la Sicilia. Impoverita da un 
susseguirsi di calamità (pestilenze, siccità, 
carestie, invasioni di cavallette, incursioni 
barbaresche) e da un rapace fiscalismo, 
inascoltata a corte nelle sue aspettative e 
rivendicazioni, la Sardegna partecipa solo di 
riflesso ai grandi eventi del tempo. L’esclusiva 
dipendenza dal polo iberico è però evitata grazie 
ai proficui scambi mercantili, culturali ed 

artistici con la Penisola italiana, in particolare 
con Roma, la Campania e la Liguria.  
Come tramiti nelle commissioni dell’alto clero e 
della nobiltà rivestono un ruolo cruciale i 
mercanti liguri, che in cambio di consistenti 
prestiti alla Corona ottenevano in monopolio gli 
appalti di dogane, peschiere e tonnare6. Mentre 
le vie ligure e campana del commercio artistico 
sono state ben indagate, resta ancora 
problematico e indiziario il rapporto con la 
Sicilia, sul quale la ricerca è ancora ai primi 
passi. Per quanto concerne i caratteri generali 
della scultura in Sardegna, negli ampi studi 
d’insieme di Maria Grazia Scano (1991) e 
Salvatore Naitza (1993) è stata infatti rimarcata 
la continuità dell’influsso spagnolo, della 
presenza  napoletana e genovese, dell’apporto 
romano7. In questo contributo si intende 
spostare l’accento sull’impronta lombarda 
nell’arte sarda nell’ultima fase di governo degli 
Asburgo8; alla diffusa presenza di scalpellini, 
stuccatori e architetti dalla regione dei laghi si 
deve, infatti, la possibilità di un aggiornamento 
del linguaggio artistico locale.  
Al marmo, materiale d’importazione, di costo 
notevole e arduo da trasportare, viene preferito 
il legno per realizzare statue policrome da 
inserire all’interno dei retabli scultorei di 
tradizione iberica; tali complesse macchine 
d’altare, forma espressiva maggiormente diffusa 
nel ‘600 sardo, sono realizzati da maestranze 
immigrate (maiorchine, campane e siciliane) o 
da botteghe isolane9. Negli ultimi due decenni la 
statuaria lignea è stato oggetto di una generale 
riconsiderazione critica e di numerosi interventi 
conservativi da parte delle competenti 
Soprintendenze10. In questa sede si intende 
focalizzare l’attenzione sulla scultura marmorea, 
prendendo in esame alcuni importanti interventi 
di risistemazione dei presbiteri delle cattedrali e 
di costruzione di santuari sardi; il marmo viene 
prescelto infatti per eternare uomini ed 



 

 204 

avvenimenti, tramite emblemi araldici, epigrafi 
e monumenti, per la realizzazione di arredi e 
statue, per la decorazione di cappelle o 
complessi monumentali11.  
Nel primo decennio del Seicento è ancora 
attivo Scipione Aprile, che attraverso l’utilizzo 
di marmo e materiali diversi (pietra, stucco, 
terracotta, legno) esprime una composita 
formazione tardomanieristica. Originario di 
Carona, è presente in Sardegna dal 1580 fino 
alla morte (1604). Esegue  i perduti Compianti 
per le parrocchiali di Samassi (1580) e Sinnai 
(1582) ed il Monumento Castelvì nella chiesa di 
San Gemiliano a Samassi (1586), fontane per 
privati (1581, 1589) e per l’amministrazione 
civica a Cagliari (1602-04); a lui si rivolge il 
vicerè Antonio Coloma, conte d’Elda per la 
fontana de la Plazuela in Castello a Cagliari12. 
Nella stessa temperie s’inserisce la monumentale 
fonte del Rosello a Sassari (Fig. 1), che su 
commissione  della municipalità fu ristrutturata 
nel 1606 dagli scultori Francesco Quadri e Gio 
Antonio Maderno13: la nitida struttura 
architettonica del cassone marmoreo, ornata di 
dodici protomi leonine nelle forme di un severo 
classicismo, è sormontata dalla statua equestre di 
San Gavino tra torri allusive allo stemma civico. 
Si vuole indicare come la perenne gloria del 
martire Gavino superi il passaggio del tempo, 
ciclicamente scandito in mesi e stagioni14. Ai 
quattro spigoli sostituiscono gli originali, 
danneggiati nei moti del 1795-96, le allegoriche 
statue delle Stagioni, commissionate nel 1824 al 
carrarese Giuseppe Perugi15. 
Presenta stretti legami con tabernacoli 
architettonici in pietre dure il tabernacolo in 
argento sbalzato e cesellato del duomo di 
Cagliari, che per volontà dell’amministrazione 
civica fu  realizzato a Palermo (1610) a foggia 
di armonioso tempietto rinascimentale a tre 
ordini. Le sue superfici sono fittamente 
decorate da un’elegante ornamentazione 
manieristica (cariatidi ed erme, tritoni, fauni ed 
arpie, cornucopie, candelabre e grottesche) che 
contraddice la sostanziale severità della 
struttura architettonica16.  
La realizzazione del pregevole manufatto ricade 
nel periodo di episcopato di mons. Francisco 
Desquivel (1605-24), uno dei protagonisti della 
controversia con Sassari per il titolo di primate 
di Sardegna e Corsica, il quale, sulla scorta dei 

ritrovamenti di “corpi santi” nelle catacombe 
romane, dal 1614 ordinò scavi archeologici alla 
ricerca di reliquie di martiri e santi locali, 
promuovendone il culto come strumento di 
evangelizzazione e catechesi. In realtà le 
ricerche erano volte anche ad accertare la 
maggiore antichità della Chiesa cagliaritana su 
quella turritana e chi potesse di conseguenza 
arrogarsi il diritto a fregiarsi del titolo di 
primate di Sardegna e Corsica. Tra il 1615 ed il 
1619 s’intrapresero importanti lavori per la 
sistemazione del presbiterio del duomo di 
Cagliari, tra cui la realizzazione in marmi 
intarsiati dell’altare maggiore (recentemente 
scomposto per fare tornare in luce il 
sottostante altare romanico), del coro ligneo e 
delle incrostazioni marmoree, su committenza 
dello stesso arcivescovo. Le ossa rinvenute 
negli scavi trovarono posto nel sottostante 
Santuario dei Martiri, composto da tre cappelle 
adorne di marmi policromi, insieme a sarcofagi 
d’età romana riutilizzati con gusto antiquario. 
Come si è detto, questi avvenimenti sardi sono 
inseribili nel clima culturale della Riforma 
cattolica e nel rinnovato interesse per le 
antichità cristiane e per la devozione per i 
martiri sorto a Roma con la riscoperta delle 
catacombe17.  
La tendenza sincretistica isolana, che salda la 
tradizione tardogotica e tardorinascimentale con 
l’esuberante ornamentazione barocca, è 
evidente in questo ambiente semi-ipogeico, 
destinato ad accogliere le reliquie (Fig. 2). 
Strutturato in tre ambienti, ha le pareti rivestite 
di tarsie marmoree policrome alternate ad un 
doppio ordine di edicolette racchiudenti  
l’immagine a bassorilievo del relativo martire, 
resa con cromia popolaresca. Alle pareti della 
cappella si aprono sessantasei edicolette 
contenenti le reliquie di altrettanti martiri, 
disposte dentro le urne18. Lo stemma di mons. 
Desquivel è ripetuto sui pavimenti e le pareti 
degli ambienti, oltre che all’esterno del 
rivestimento presbiteriale a indicare non solo la 
paternità dell’iniziativa ma il coinvolgimento 
personale nel sostenerne le spese. Responsabile 
dei lavori di decorazione scultorea della cripta fu 
Antonio Zelpi, proveniente dalla Sicilia ma 
originario di Casasco d’Intelvi, cui si riferiscono 
ripetuti pagamenti tra il gennaio ed il marzo 
162519. Collabora alla decorazione scultorea lo 
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scultore Monserrato Carena, che ricevuto 
l’incarico di scolpire i riquadri delle edicolette 
nel 1621, portò a termine solo tre riquadri e  fu 
fatto arrestare da mons. Desquivel20.  
La cappella centrale del Santuario fu consacrata 
l’11 novembre 1618 e dedicata a Santa Maria ad 
Martyres;  sotto l'altare conserva le ossa dei 
martiri di cui non si conosceva il nome, con 
l'iscrizione Sancti Innumerabiles. Se l’intitolazione 
deriva dall’omonima basilica romana al 
Pantheon, i modelli per l’iconografia e 
l’impostazione della statua della Vergine con il 
Bambino (1616-18) ritengo vadano cercati nelle 
pregevoli sculture di analogo soggetto di 
Tommaso e Giovanni Orsolino (1616, Genova, 
Santa Maria delle Vigne) o del solo Tommaso 
(1618, Genova, San Martino d’Albaro, 
Monumento Santa Chiara)21.  
Disegni illustranti la situazione della cripta 
prima e dopo l’intervento di mons. Desquivel 
sono inseriti nella cronaca manoscritta di 
Francisco Carmona Alabanças de los santos de 
Sardeña (1631)22 (Fig. 3). La sistemazione del 
complesso, che ebbe il plauso del pontefice e del 
sovrano23, trova riferimenti a Roma nelle cripte 
dei Santi Apostoli e di San Lorenzo al Verano e a 
Napoli in quella di Santa Gaudosia24. La ricca 
ornamentazione marmorea ricorda invece il 
sacello della Madonna di Trapani nell’omonimo 
santuario siciliano, dalle pareti rivestite di 
policrome incrostazioni marmoree.  
Nel caso del monumento funebre 
dell’arcivescovo Francisco Desquivel (Fig. 4), 
scomparso nel 1624, dai documenti risulta che 
fu realizzato dal comasco Antonio Zelpi25, su 
progetto del pittore romano Francesco 
Aurelio26. E’ stato osservato che 
«L’impostazione del monumento e il morbido 
modellato delle figure, soprattutto di quella del 
defunto, mostra una sensibilità quasi barocca nei 
confronti della materia e delle levigate superfici 
e il distacco dal classicismo tardomanierista»27. 
Ornato di simboli eucaristici ed ecclesiastici 
(calice, patena, pallio), il sarcofago a vasca, che 
secondo tradizione era destinato ad accogliere le 
reliquie del martire cagliaritano Saturnino, 
sembra in realtà progettato per accogliere le 
spoglie dell’arcivescovo28. Il Carmona (1631) 
illustra il suo manoscritto con un ingenuo 
disegno del monumento di mons. Desquivel, 
definito sanctuarii fundator (Fig. 5)29.  

Le due cappelle minori sono rispettivamente 
dedicate San Saturnino martire, patrono della 
città, e a San Lucifero vescovo di Cagliari 
(290/371), che per la sua ampia cultura e la sua 
fermezza dottrinaria ebbe un ruolo di grande 
rilievo nel combattere l’eresia ariana. Nel XVII 
secolo fu operata una forte ripresa del culto di 
San Lucifero sostanziata dalla notizia del 
rinvenimento del sepolcro il 21 giugno 1623, 
avvallato da epigrafi rivelatesi in seguito false. Le 
presunte reliquie furono traslate in duomo il 20 
maggio 1626 nel Santuario dei Martiri, dove si 
conservano anche le epigrafi che identificavano 
la sua sepoltura. Sull’altare entro una nicchia si 
conserva la statua del santo in marmo bianco, 
fatta realizzare da mons. Ambrogio Machin. 
Questi, generale dell’Ordine mercedario, 
vescovo di Alghero (1621), divenne poi 
arcivescovo di Cagliari (1627-40); con la 
pubblicazione di Defensio Sanctitatis Beati Luciferi 
(1639), diede nuovo impulso alla devozione per 
il santo vescovo30. Nella cappella di San Lucifero 
risultano operanti  nel 1625 il picapedrer sardo 
Salvador Marras e nel 1630 come marmorari i 
lombardi Bernardo Silva e Agostino Monsonat31, 
che pur nelle tozze proporzioni anatomiche 
cercano di conferire vivacità all’immagine del 
Santo (Fig. 6). 
Rivela la mano di scalpellini sardi la splendida 
volta cassettonata scolpita in pietra con una ricca 
ornamentazione dai significati simbolici, che 
alterna fioroni diversi a punte di diamante. Tra i 
confronti più pertinenti la volta del presbiterio 
in Sant’Agostino, della cappella del Rosario in 
San Domenico, tradizionalmente assegnata agli 
scalpellini cagliaritani Gaspare e Michele Barrai, 
e di quella Sanjust-Ripoll nel Carmine, tutte in 
Cagliari32. Come autore della cripta 
recentemente è stato avanzato il nome del 
picapedrer Miquel Valdabella33, noto per aver 
realizzato il presbiterio della parrocchiale di 
Mandas, concluso nel 1605, e per aver 
collaborato con Michele Barrai in varie 
occasioni34.  
A seguito delle campagne di scavo alla ricerca 
delle reliquie dei martiri, anche nella scultura 
sarda del Seicento si diffonde un gusto 
antiquario di cui sono testimonianza gli inserti 
antichi all'interno del santuario cagliaritano: 
sarcofagi clipeati, strigilati o figurati. Bernardo 
Silva e Agostino Monsonat adottano uno stile 
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arcaizzante, che alle esuberanze barocche 
sembra preferire un ritorno alla fede delle 
origini. Tra le opere documentate, realizzate in 
società, possiamo citare il paliotto dell’altar 
maggiore nella parrocchiale di Decimomannu 
(1632), il bassorilievo della sepoltura di Santa 
Greca nello stesso centro (1633), l’altare nella 
cripta di Sant’Agostino extra moenia a Cagliari 
(1637), commissionata dalla marchesa di 
Villacidro Elena Brondo y Gualbes35. Il solo 
Monsonat realizza invece i fonti battesimali di 
Monserrato (1647), Sestu, San Sperate e Quartu 
Sant’Elena (1650) in un «voluto recupero 
archeologico dove i motivi classici…si 
intrecciano con quelli paleocristiani, ravennati e 
romanici»36.  
Contestualmente agli scavi cagliaritani anche 
l'arcivescovo sassarese Gavino Manca de 
Çedrelles promosse ricerche dei martiri locali. 
Sono connesse alla conservazione ed esaltazione 
delle reliquie le strutture secentesche di San 
Gavino a Portotorres (1614-22), realizzate 
all’indomani del rinvenimento delle sepolture 
dei martiri Proto, Gavino e Gianuario dapprima 
da maestri liguri, poi deceduti e sostituiti da altri 
provenienti da Roma. Nel 1620 giunsero da 
Genova i marmi e due anni dopo si effettuò la 
solenne traslazione dei corpi santi. L’assetto 
originario della cripta (oggi modificata) non 
doveva essere molto dissimile da quella del 
santuario cagliaritano: voltata a botte 
semiellittica, preceduta da un ampio corridoio 
che potesse ospitare i pellegrini, un soppalco 
soprastante in muratura e legno accoglieva 
presbiterio e coro. Anticamente attraverso due 
rampe di scale in  corrispondenza dei portali 
aragonesi si accedeva al santuario, protetto da 
un’inferriata. Oggi dalle navate laterali della 
basilica si accede alla cappella sotterranea, dove 
entro antichi sarcofagi romani strigilati si 
conservano le reliquie dei martiri turritani. 
L'ambiente soprastante è ornato alle pareti da 
diciassette nicchie a conchiglia di gusto 
rinascimentale, che accolgono statue 
marmoree37, di cui si parlerà più avanti. 
La figura giacente di San Lucifero vescovo, oggi 
ubicata nella prima cappella a destra, sotto la 
mensa dell’altare della chiesa di San Lucifero in 
Cagliari, proviene dalla cripta (Fig. 7)38. In 
marmo bianco, manifesta una notevole 
caratterizzazione fisiognomica: gli occhi grandi, 

il naso aquilino (la punta è sbrecciata), la fronte 
aggrottata, gli zigomi alti, il viso scavato, i 
capelli, la barba ed i baffi lavorati al trapano, 
Lucifero poggia il capo su due cuscini, l’uno 
sopra l’altro (che costituiscono un alto giaciglio 
e giustificano la posizione sollevata della testa), 
finemente decorati da plastiche volute e fiori 
incisi. Indossa abiti vescovili, un lungo camice 
goffrato (tipica stiratura a ferro caldo con 
minute piegoline ad andamento verticale a zig-
zag) bordato in pizzo, ampio piviale con bordi 
ricamati a volute barocche e fiori a cinque petali, 
lunga stola broccata a sinuosi racemi vegetali, 
mitria arricchita da perle e castoni entro 
infiorescenze; le mani, che indossano guanti 
pontificali ed anello, sono incrociate sul petto.  
La bella scultura, che colpisce per la sua potente 
espressività ed è caratterizzata dall’andamento 
rigidamente geometrizzante delle pieghe delle 
vesti, per l’impostazione della figura e la finezza 
della lavorazione del marmo, trova confronto 
nella statua giacente di mons. Didaco Fernandez 
de Angulo all’interno dell’altare di Sant’Isidoro 
nel transetto destro del duomo di Cagliari 
(Giulio Aprile 1682-83). Assegnabile a ignoto 
marmoraro ligure del XVII secolo, va messa in 
legame coi lavori di costruzione della chiesa in 
cui oggi si conserva, edificata negli anni 1642-
1682.  
Nel monumento funebre dell’arcivescovo di 
Cagliari Ambrogio Machin, eretto nel 1640 
all’interno del duomo, la figura a tutto tondo 
del prelato in preghiera leva il volto estatico 
verso l’alto (nell’ubicazione originaria era 
disposto a lato del presbiterio, da cui fu spostato 
all’attuale nel braccio sinistro del transetto). La 
scultura poggia sul sarcofago in marmo nero, 
retto da angeli-cariatidi; completano la struttura 
il grande stemma vescovile e la lunga iscrizione 
funeraria, tra due genietti funerari che reggono 
le fiaccole rovesciate. Un utile confronto può 
essere istituito con il monumento funebre di 
Demetrio Canevari (Tomaso Orsolino, 1626), 
nella chiesa di Santa Maria di Castello a 
Genova39. Come si è detto, mons. Machin ebbe 
un importante ruolo nel difendere la santità di 
Lucifero e nella realizzazione della cappella a lui 
dedicata (1620-30) all’interno del santuario dei 
Martiri. 
Il ricorso ad uno schema architettonico e 
all’altorilievo caratterizzano il monumento 
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funebre dell’arcivescovo di Cagliari Bernardo 
De la Cabra (1642-55) (Fig. 8). Nativo di 
Saragozza, inquisitore di Siviglia e poi vescovo di 
Barbastro, nel 1642 fu trasferito nella sede di 
Cagliari; qui divenne rettore dell’Università e vi 
morì a seguito della peste il 23 dicembre 165540. 
La fase centrale del Seicento è infatti segnata 
dalla terribile pestilenza che si propagò 
rapidamente in tutta l’Isola dal 1652 al 1657 con 
drammatiche conseguenze economiche e sociali. 
Lo sviluppo verticale del monumento, rinserrato 
da colonne in marmo nero, e l’austerità della 
composizione evidenziano stretti contatti con la 
cultura barocca iberica e internazionale41. Sulla 
bella figura dell’arcivescovo orante incombono 
da dietro una cortina le figure allegoriche del 
Tempo che cerca invano di nascondere la 
clessidra alla Morte. Dall’analisi del 
monumento, sembra necessario distinguere la 
collaborazione di più mani: uno scultore di 
vaglia scolpisce le figure del rilievo centrale e la 
cornice architettonica, ad un aiuto spettano i 
puttini del fastigio, dove si riscontra una caduta 
di qualità. 
Va ancora inserita nella temperie della disputa 
sul primato della Chiesa sarda e della viva 
venerazione per i martiri la risistemazione del 
presbiterio del duomo di Sassari, che come 
ricordano le iscrizioni contenute negli stemmi 
retti dai leoni alla base della scalinata d’accesso 
fu eseguita per volontà del Capitolo tra il 1652, 
anno in cui si decise l’intervento, ed il 1656, 
anno della conclusione. Il recinto marmoreo che 
delimita il presbiterio sopraelevato, ritmato da 
pilastri ornati da paffuti cherubini, è composto 
da lastre a bassorilievo su cui sono scolpiti a 
mezza figura i santi martiri turritani. Si tratta di 
un’impresa realizzata, a ricordo del 
rinvenimento dei corpi santi (1614) ad opera di 
mons. Gavino Manca Cedrelles, durante 
l’episcopato del nipote Andrea Manca (1644-
55), anch’egli defunto per la peste. Nella teoria 
di sedici santi rappresentati, che recano il loro 
nome inciso sui cartigli, troviamo da sinistra i 
vescovi Gaudenzio e Florenziano, i martiri 
Lussorio e Giustino, Gianuario, Proto e Gavino; 
Nicola vescovo, Antioco, martire (in realtà 
sulcitano), il protomartire della Sardegna 
vescovo Gabinius, i martiri Crispolo, 
Crisentiano, Fortunato, Petronia, Pisana e 
Marcello. L’impostazione frontale della figura, 

le canoniche proporzioni anatomiche, il 
morbido modellato, le pose aggraziate ed 
armoniose sono tutti elementi che inseriscono 
l’autore nell’alveo della tradizione 
cinquecentesca, in un stile aulico e quasi “fuori 
dal tempo”, forse richiesto dalla committenza 
(Fig. 9)42. In quegli anni la diffusione della 
pestilenza causa un rallentamento dei lavori: 
solo nel 1661 si decide di realizzare il nuovo 
altare maggiore e la balaustra marmorea che 
delimita il parapetto del presbiterio. Nel 1664 il 
lavoro fu commissionato allo scultore romano 
Vincenzo Vitali. Per questo motivo anche il 
classicistico parapetto viene attribuito alla stessa 
mano; in realtà le attestazioni documentarie e la 
lunga durata dei lavori, ancora in corso nel 1687 
e non conclusi nel 1690 dopo la morte del 
Vitali, non sono sufficienti a fare piena luce su 
tali interventi. Vanno a favore dell’attribuzione 
l’uso di marmi simili dai colori sobri e l’analoga 
concezione di un classicismo severo che 
caratterizzano l’edicola a tempietto tra due 
colonne, conclusa da fastigio con angeli, che al 
centro accoglie la venerata tavola della Madonna 
del Bosco. Il paliotto d’altare è adorno al centro 
da un ovato con l’immagine di San Nicola, 
titolare del duomo e patrono della città. 
Conclusi i lavori di abbellimento, nel 1680 
iniziarono quelli di ampliamento dell’edificio, 
affidati al capomastro lombardo Baldassarre 
Romero, al cui termine si riconsacrò 
solennemente la cattedrale (1697) ancora priva 
di facciata43. 
Nei documenti il ruolo dell’escultor viene 
distinto da quello del picapedrer: gli scultori si 
inseriscono nella colta tradizione rinascimentale 
italiana della resa della figura umana e 
dell’espressione degli stati d’animo, gli 
scalpellini invece proseguono la popolaresca 
tradizione tardogotica ispano-sarda dell’intaglio 
della pietra ma sono talvolta abili capimastri e 
costruttori. Statuaria e intaglio in pietra vanno 
pertanto considerati in modo distinto, come 
campi contigui e paralleli, passibili di entrare in 
dialogo tra loro. Nel linguaggio figurativo degli 
scalpellini sardi è stata individuata dagli studiosi 
un’avversione al trattamento plastico della 
materia in favore di una resa planare-cromatica, 
quasi una «costante resistenziale» alla politica 
classicista imposta dall’alto, ancora l’espressione 
evidente della vocazione anticlassica dell’Isola, 
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cui era aliena l’essenza della classicità, infine un 
«sentimento popolare della forma»44. In assenza 
di una specifica tradizione di scuola, i lapicidi 
rielaborano i dati provenienti dalla tradizione 
(bizantini, romanici, gotici e rinascimentali) con 
ingenua freschezza e libertà inventiva. Si vedano 
come esempio gli angeli reggicartiglio nel 
portale della parrocchiale di Bonorva, la 
decorazione interna nella parrocchiale di 
Cossoine, le volte delle cappelle di Semestene, 
Pozzomaggiore e Giave45. Nel momento in cui si 
fa più forte la necessità di una figurazione 
d’apparato, la committenza ricorre alla scultura 
d’arredo liturgico, marmorea o lignea, 
d’importazione o anche di produzione locale, in 
grado di incarnare le esigenze rappresentative.  
La realizzazione del Santuario dei Martiri fu solo 
l’inizio di una complessiva ristrutturazione della 
cattedrale cagliaritana, che fra il 1669 e il 1674 
la trasformò in un moderno organismo 
architettonico barocco negli ornati e negli effetti 
d’illuminazione interna46.  
La ricostruzione del duomo, promossa 
dall’arcivescovo Pietro de Vico (1657-76), 
determinò l’arrivo a Cagliari di maestranze 
liguri e lombarde. Figlio del giureconsulto 
Francesco, avvocato fiscale della Reale Udienza 
(autore di Leyes e Pragmaticas reales del reyno de 
Sardena e de l’Historia General de la Isla y Reyno de 
Sardena) e di donna Gabriella Çedrelles di 
Alghero, la famiglia era oriunda del piccolo 
centro corso di Vico da cui prese il nome.  
Intrapresi gli studi ecclesiastici e la via del 
sacerdozio in giovane età, conseguì 
all’Università di Pisa il grado di dottore in 
utroque iure cioè laureato in entrambi i diritti, 
civile e canonico; decano della cattedrale di 
Cagliari, Pietro de Vico il 17 settembre 1635 fu 
eletto vescovo di Amicla nel Peloponneso da 
papa Urbano VIII che contemporaneamente lo 
designò coadiutore ad Oristano dell’arcivescovo 
Gavino Magliano, con diritto di successione. Dal 
1636 ottenne l’amministrazione generale della 
diocesi arborense per l’inabilità di mons. 
Magliano, alla cui morte (1641) subentrò nella 
carica. Il 22 febbraio 1637 si trovava ad Oristano 
quando i Francesi occuparono la città; rifugiatosi 
nel vicino centro di Santa Giusta, per prudenza 
fece riparare a Laconi le monache e, per paura di 
saccheggi e ruberie, diede ordine di nascondere 
gli argenti liturgici, che furono però rinvenuti e 

trafugati. Benemerito per il suo zelo, nel 1642 
realizzò una visita pastorale nei paesi 
dell’arcidiocesi; nel 1649 indisse un sinodo, i cui 
atti furono pubblicati47; in una visita ad limina al 
papa Alessandro VII il 1 dicembre 1655 deplorò 
il nepotismo sfacciato e la nomina di giovani 
preti impreparati, suggerendo che la collazione 
dei benefici avvenisse per concorso pubblico 
previo esame da parte degli esaminatori sinodali.  
Arcivescovo di Cagliari nel 1657, i suoi meriti 
presso la monarchia gli valsero le cariche 
politico-militari di presidente e capitano 
generale dell’Isola nel marzo del 1662. Il 
consiglio approvò la sua proposta di riassestare il 
palazzo regio, danneggiato da un incendio 
nell’agosto del 165848.  
Dopo aver restaurato il palazzo arcivescovile49, 
mons. de Vico decise di rinnovare l’antica 
cattedrale: poichè versava in condizioni 
rovinose, decise di ricostruirla ex novo 
risparmiando alcune sezioni dei transetti e della 
controfacciata, per conferirle un moderno 
assetto barocco ed un maggiore sviluppo 
monumentale. Sotto la guida del capomastro 
genovese Domenico Spotorno, i lavori si 
svolsero tra il 1669 ed il 1672 anche se la 
consacrazione avvenne solo il 7 novembre 
167450.  
Accusato infatti di parteggiare per il marchese di 
Laconi, prima voce dello stamento reale del 
parlamento sardo, dopo che questi fu assassinato 
e il vicerè Camarassa ucciso per vendetta 
(1668), l’arcivescovo de Vico fu esiliato in 
Spagna per due anni, dal 1670 al 1672. Per la 
ricorrenza della consacrazione della nuova 
cattedrale di Cagliari, Giovanni Efisio Esquirro 
compose tre sonetti dal titolo «Sacra invocation de 
Apollo en la fiesta que celebrò en la primacial 
calaritana por la nueva construction del templo», 
pubblicati dalla tipografia Galcerin (1674)51. 
Oltre a queste due importanti imprese, per le 
quali impegnò con generosità le sue sostanze (il 
costo totale ammontò a venticinquemila scudi 
per i lavori architettonici e seimila per gli arredi 
e suppellettili)52, Pietro de Vico si acquistò 
benemerenze spirituali per le sue attività 
apostoliche e il suo zelo pastorale. Lo stemma de 
Vico orna il pulpito marmoreo e l’edicola 
architettonica della Madonna di Montserrat, 
nella parete di fondo del coro, dove alcuni 
distici latini esaltano la sua figura:  
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Cura Ioannis erat Genetrix Ecclesia Petri  
Nam duplici curae non satis unus erat. 
En colitur Genetrix cura hac Ecclesia surgit  
Nam duplici curae tu unice Petre satis. 
I versi alludono al fatto che se la Vergine era 
stata affidata da Gesù a Giovanni e la Chiesa a 
Pietro perchè tali incarichi non potevano esser 
svolti da una sola persona, per il duplice 
risultato di onorare la Madonna e far risorgere la 
chiesa cagliaritana bastò il solo Pietro de Vico. 
Il corpo del presule, defunto il 7 gennaio 1676, 
fu imbalsamato e sepolto nella cripta degli 
arcivescovi in duomo, presso il sepolcro del 
Desquivel; anche se gli furono tributati onori 
solenni e l’encomio funebre fu dato alle stampe, 
mancò l’iniziativa (o forse le risorse 
economiche) di dedicargli un degno monumento 
commemorativo in marmo. 
Erudito e amante dell’arte, nell’inventario dei 
beni redatto dopo la sua scomparsa troviamo 
libri di carattere sacro e profano53, arazzi con 
storie bibliche e mitologiche54, dipinti di 
soggetto sacro e ritratti, argenti e tessuti 
preziosi, statue in marmo ed altri materiali: tra 
queste, le statue marmoree delle Stagioni furono 
vendute a don Joan Moros nel 1691, due bultos 
di San Giovanni Battista e San Sebastiano ad 
Antonio Maria Conti, un Crocifisso in avorio al 
canonico Gerolamo Delitala, un San Pietro in 
alabastro a don Michele Cugia mentre di altre 
ignoriamo le sorti55. 
All’interno del duomo cagliaritano un ruolo 
importante nella definizione degli spazi interni e 
degli arredi marmorei ebbe il lombardo Giulio 
Aprile, maestro di quadro e di architettura che 
nel 1676 seguì il montaggio del Mausoleo di 
Martino il Giovane (Fig. 10). Il re di Sicilia, 
defunto nel 1409, anacronisticamente vestito 
alla moda del ‘600 con rigido colletto “a 
lattuga”; inginocchiato sul suo sepolcro, è 
sovrastato dall’immagine della Morte in manto 
d’ermellino, incoronata come una regina56. La 
complessa struttura barocca, composta da 
pannelli ad intarsi marmorei policromi da cui 
emergono statue in candido marmo di angeli, 
guerrieri, genietti piangenti e figure allegoriche, 
priva di una connotazione religiosa in chiave 
cristiana appare piuttosto un fastoso tributo alla 
monarchia iberica.  
Grazie alla documentazione archivistica, le fasi 
costruttive del monumento sono state chiarite57. 

Fu scolpita a Genova su progetto dell’Aprile da 
scultori non ancora identificati, tra cui forse 
Carlo Solaro, che nel 1669-70 s’impegnò a 
realizzare in marmi la cappella di San Francesco 
Saverio nella chiesa gesuitica del Collegio a 
Cagliari58, o Giovanni Battista Casella, che da 
Genova nel luglio 1674 curò il trasporto dei 
marmi del pulpito per il duomo di Cagliari59.  
Per la realizzazione del monumentale altare 
marmoreo di Sant’Isidoro (Fig. 11), che nel 
transetto sud dello stesso duomo fronteggia il 
mausoleo di Martino, ci si rivolse allo stesso 
Giulio Aprile. Commissionato dall’arcivescovo 
di Cagliari Diego de Angulo (1676/82), l’altare 
fu innalzato nel 1683 e dedicato al santo patrono 
degli agricoltori, a breve distanza dalle invasioni 
di cavallette che rovinarono i raccolti e dalle 
carestie che colpirono l’Isola.  
Mutano i registri compositivi e semantici, per 
una struttura architettonica e plastica in avanzato 
stile barocco che consta di una mensa-sepolcro, 
sormontata tra tre nicchie; un’edicola retta da 
coppie di colonne tortili in marmo nero e 
conclusa superiormente da un fastigio scultoreo; 
entro cornice marmorea e angeli-telamoni la 
tela dell’Immacolata Concezione. Pur 
provenendo dalla stessa bottega, lo stile delle 
statue a tutto tondo e dei rilievi di figure 
dell’altare di Sant’Isidoro, infatti, presenta 
notevoli differenze di linguaggio e di modellato 
rispetto al mausoleo di Martino; è probabile 
quindi che l’Aprile abbia fatto ricorso ad altri 
collaboratori60. 
Tra i confronti proposti con opere di Gio 
Giacomo Porta e Giovanni Battista Casella, 
come l’altare di Sant’Antonio nella chiesa 
dell’Annunziata a Genova e l’altare maggiore del 
duomo di Savona61, quest’ultimo mi sembra 
particolarmente pertinente per l’articolata 
composizione architettonica, basata su colonne 
tortili binate in marmo nero su alti plinti e 
animata da una ricca ornamentazione scultorea 
in marmo bianc. Come si è detto, Casella risulta 
in rapporto di conoscenza e di collaborazione 
con Giulio Aprile: è lui che nel luglio 1674 cura 
il trasporto da Genova dei marmi del pulpito per 
il duomo di Cagliari62. La struttura del pulpito 
cagliaritano sembra ancora esemplata sul 
modello di quello del Gesù di Genova (1632), 
che presenta specchiature in rosso di Verona e di 
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Levanto, alabastro e giallo antico profilate in 
marmo bianco su fondo di nero portoro63. 
Un altro scultore ligure di cui è documentato il 
rapporto con Giulio Aprile è Daniele Solaro, 
figlio di Carlo, che nel luglio 1686 funge da 
garante nel contratto con cui l’Aprile s’impegna 
a rivestire di marmi il presbiterio della 
cattedrale cagliaritana e ad eseguire la 
balaustra64. Prettamente ligure è anche 
l’inserimento sotto la mensa della figura 
giacente del presule, morto ad Avila il 17 marzo 
1700, tra due angioletti reggicortine con una 
soluzione analoga a quella del Gesù di Genova 
(Fig. 12).  
Un cenno a parte merita la particolare 
iconografia degli angeli reggibacile, frequenti in 
area lombarda e campana soprattutto in contesti 
gesuitici, presente in Sardegna nelle due varianti 
classicistica e barocca; appartiene al primo tipo 
l’esemplare del duomo di  Iglesias, al secondo 
quelli delle chiese di San Michele, San Giacomo 
e del duomo di Cagliari, della basilica di 
Portotorres e della parrocchiale di Villamar65. 
E’ stato già segnalato il rapporto tra arredi lignei 
e marmorei che si influenzano vicendevolmente 
quanto a struttura architettonica, proporzioni e 
ricerca cromatica66. Tra gli esemplari in legno 
ricordo l’altare del Rosario a Sassari (1682 c.) e 
quello del Santo Sepolcro a Cagliari (1686), tra 
quelli in marmo l’altare maggiore del San 
Michele di Cagliari (1705). Sono contemporanei 
all’altare di Sant’Isidoro gli altari del San 
Michele ad Alghero, intitolati a Sant’Ignazio da 
Loyola e San Francesco Saverio (1678), opera di 
stuccatori intelvesi, poi completati nei fastigi67.  
All’interno della temperie culturale sarda di 
questo periodo hanno giocato un ruolo 
secondario i temi mitologici e di carattere 
profano, anche se statue allegoriche e figure 
riferibili al mito classico sono d’obbligo per le 
fontane a destinazione pubblica e privata. Una 
fontana fu commissionata dal vicerè di Sardegna 
Nicolò Pignatelli Aragòn (1686-90) per il 
proprio palazzo di Madrid a Francesco Aprile. 
Questi, fratello di Giulio, nel 1688 si obbligava 
a scolpire a Genova una monumentale fontana, 
composta da cinque vasche di marmo68. Al 
centro della maggiore due sirene dovevano 
sostenere un’altra vasca sormontata da Minerva 
con lo stemma del committente e la testa di 
Medusa ai suoi piedi; corredavano la 

composizione quattro leoni e quattro cani, un 
giogo di delfini e l’allegoria delle Stagioni 
scolpite sulla traccia dell’Iconologia di Cesare 
Ripa. Prima di essere spedita a destinazione, la 
fontana andava sottoposta alla supervisione del 
pittore Paolo Gregorio de Ferrari, forse 
progettista dell’opera69. Non si tratta però del 
Francesco Aprile documentato a Roma come 
allievo e collaboratore del Ferrata, già 
scomparso in tale data (muore infatti nel 
1685)70; le indagini archivistiche di Giorgio 
Cavallo hanno messo in luce molti casi di 
omonimia tra cui è possibile districarsi solo con 
il controllo del patronimico e del nomignolo con 
cui la famiglia era meglio conosciuta.  
Il Pignatelli durante un viaggio per mare fu 
sorpreso da una tempesta e promise la 
costruzione di una chiesa dedicata a San Nicola 
nel luogo di approdo71. Dopo un completo 
restauro operato a spese del vicerè, il 6 
dicembre 1689 fu solennemente inaugurata 
l’antica chiesa cagliaritana di San Nicola; a 
ricordo fu apposto in facciata un monumentale 
stemma in marmo bianco, circondato dal collare 
del Toson d’oro e coronato, oggi nelle 
collezioni della Pinacoteca Nazionale di 
Cagliari72. La complessa composizione è formata 
da tre stemmi uno sopra l’altro: inquartato, 
quattro pali di rosso (Aragona), ripetuti e 
alternati ad altri simboli araldici, d’oro a tre 
pignatte di nero (Pignatelli) disposte 2.1, 
quattro pali di rosso con bordura d’azzurro con 
otto crocette d’argento disposte in giro 
(Cortés). Che anche in questo caso il vicerè 
Pignatelli si sia rivolto al marmoraro Francesco 
Aprile? 
E’ noto che gli operatori di Val d’Intelvi i si 
spostarono in vari paesi europei esportando la 
tradizionale lavorazione della scagliola e 
dell’intaglio del marmo73, adeguando il proprio 
linguaggio con la realtà locale. Nel caso sardo, 
mostrano una «eclettica e indifferente capacità 
combinatoria e di adattamento alle esigenze 
della committenza» con risultati di ibridazione 
culturale e formale74. Alla fine del ‘600 è stata 
segnalata l’attività sarda di alcuni stuccatori 
“milanesi” come Giorgio Scala, documentato a 
Cagliari e Gergei (1689-92), mentre nel primo 
‘700 operano in vari centri dell’Isola Giovanni 
Battista Arieti, Giovanni Battista Corbellini, 
Ambrogio Mutoni, Giacomo e Giuseppe 
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Quallio, Giuseppe Bella ed altri ancora da 
identificare75.  
Fu rogato a Cagliari il 20 dicembre 1700 dal 
notaio Matteo Angelo Foddis il testamento di 
Giambattista Quallio, fratello di Giulio, maestro 
di Carlo Innocenzo Carloni76: non è dato sapere 
per quale motivo si trovasse nell’Isola. E’ noto 
invece che i fratelli Giacomo e Giuseppe Quallio 
di Laino d’Intelvi ma a quel tempo domiciliati a 
Sassari, collaborarono con Giovan Battista 
Corbellini e Ambrogio Mutoni ad Alghero, a 
Fonni e ad Oliena. La stretta collaborazione tra 
gli stuccatori lombardi ed i pittori con cui si 
trovano ad operare concorre a creare uno spazio 
unitario e cromaticamente vivace, in particolare 
nel santuario francescano della Madonna dei 
Martiri di Fonni (1702-10), dove essi lavorano 
con il milanese Giovanni Battista Arieti e con 
Pietro Antonio Are77: «In tutte le parti di questo 
santuario non havvi bricciolo di marmo...Tutto 
è in stucco e dove conviene lucido che imita 
questa o quella pietra preziosa»; «toccò ai figli di 
Sant’Ambrogio e di san Carlo render celebre in 
Sardegna questa casa della Regina dei Martiri» 
(Pistis 1862)78.  
Le maestranze lombarde si mimetizzano talvolta 
con gli scalpellini e costruttori sardi, come nel 
fastigio del prospetto della parrocchiale di 
Masullas (1699-1704), opera di Salvatore 
Pellone79, forse figlio di Pietro, in modi non 
troppo lontani dalla facciata del San Sebastiano 
di Sorradile e del suo arcaico fonte battesimale 
(1699) intagliati nella trachite80. Sono invece 
espressione di una raffinata cultura 
mitteleuropea gli stucchi con angeli, festoni di 
fiori e frutta della chiesa gesuitica di San Michele 
a Cagliari (1710-20), opera del Corbellini che 
qui collabora con il frescante romano Giacomo 
Altomonte, membro di una famiglia di origini 
tirolesi e fratello del più noto Martino; è 
considerata il loro capolavoro la decorazione 
rococò della sacrestia nella stessa chiesa81. 
Il Capitolo di Sassari commissiona al Corbellini 
la nuova facciata del duomo con delibera del 18 
settembre 1714. La scritta in facciata (Fiat pax 
Anno Domini 1715), che allude alla pace tra 
Austria e Spagna può indicare l’avvio dei lavori, 
sospesi o rallentati dal fatto che l’arcivescovo 
Gaspar Fuster (1714/20), schieratosi con i 

sostenitori di Carlo VI nella guerra di 
successione spagnola, nel 1717 fu costretto 
all’esilio; la data del 1723, incisa sul portale del 
transetto sinistro, può invece essere assunta 
come conclusione. A Sassari l’architetto 
lombardo Giovanni Battista Corbellini fu 
affiancato da altri fra cui il milanese Giovanni 
Battista Arieti82, poi attivo nel duomo di 
Oristano. 
Del ciclo scultoreo nella cripta di San Gavino a 
Portotorres, sono coerenti tra loro per stile e 
per finezza di modellato le tre statue centrali dei 
martiri turritani Proto, Gavino e Gianuario, site 
nella parete di fondo. Emerge un chiaro 
riferimento alla classicità soprattutto nel San 
Gavino, opera firmata del carrarese Giacomo 
Antonio Ponsonelli (1654-1735), genero di 
Filippo Parodi avendone sposato la figlia Maria 
Agata e continuatore della sua attività dopo la 
sua morte, avvenuta nel 170283. Caratterizzati 
da un duttile modellato barocco animato da 
effetti pittorici e chiaroscurali, l’espressione dei 
volti ispirata ad un delicato patetismo, le tre 
sculture furono realizzate durante il governo 
dell’arcivescovo José Sicardo (1702/15). Nella 
base sono presenti gli stemmi dell’arcivescovo 
Manca Cedrelles (un braccio armato impugnante 
una spada) e dei Savelli, famiglia di cui secondo 
tradizione faceva parte San Gavino. Non è della 
stessa mano la statua di Sant’Antioco, più goffa 
nella posa e sgraziata nelle proporzioni, che fu 
acquistata nel 1709 con un lascito di cento scudi 
da parte di Juan Pilo Passamar. Nella statua di 
San Gabbino vescovo è stata rilevata una 
concezione plastica e volumetrica più accentuata 
ed un gusto berniniano nel corposo e mosso 

panneggio; fu commissionata nel 1713 dal 
canonico Francesco Luguia a Roma84, città da cui 
il Ponsonelli ricava influssi rilevabili nella sua 
cultura figurativa. 
I trattati di Utrecht e Rastadt (1713-14) segnano 
la fine delle lotte per la successione al trono di 
Spagna; nel 1718, dopo la breve parentesi 
austriaca, col trattato di Londra la Sardegna 
viene ceduta ai Savoia: l’uscita dall’orbita iberica 
è definitiva. Inizia una nuova fase in cui agli 
architetti piemontesi ed ai marmorari lombardi 
è affidato il compito di diffondere nell’Isola un 
aggiornato gusto rococò.
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Abstract 
 
The XVIIth century Sardinian sculpture studies usually investigate the isle connection with the Spanish cultural context 
and the influences from Liguria, Campania and Rome. The present essay likes to point the attention to the last Habsburg 
government phase, focusing on the Lombard contribution to some important renewal campaigns of interiors and facades 
of Sardian cathedrals or of the building of modern sanctuaries (Cagliari, Portotorres, Fonni). Though the continuity of 
the isle tradition of woodcarving, painting and gilding sculptures, retablos and altars, the most clever patrons preferred 
the use of marble for the highly representative commissions as funeral monuments, chapels decorations or whole religious 
buildings. In this phase architects, stucco masters and stonecutters from the Lombard area played a leading role in the 
renewal of the Isle artistic language. 
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Fig. 1, Francesco Quadri e Gio Antonio Maderno, Fonte del Rosello, Sassari, 1603-06 
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Fig. 2, Antonio Zelpi e collaboratori, Santuario dei Martiri, Cagliari, duomo, 1616-19 
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Fig. 3, Francisco Carmona, Alabanças de los santos de Sardeña, 1631: il Santuario dei Martiri dopo l’intervento di 
mons. Desquivel 
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Fig. 4, Antonio Zelpi (su disegno di Francesco Aurelio), Monumento funebre di mons. Francisco Desquivel, 
Cagliari, Santuario dei Martiri 1624 
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Fig. 5, Francisco Carmona, Alabanças de los santos de Sardeña, 1631: il monumento funebre di mons. Desquivel 
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Fig. 6, Bernardo Silva e Agostino Monsonat, Statua di San Lucifero vescovo, Cagliari, Santuario dei Martiri, 1630-
39 
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Fig. 7, Ignoto marmoraro ligure, Statua giacente di San Lucifero vescovo, chiesa di San Lucifero, Cagliari, XVII 
secolo (metà) 
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Fig. 8, Monumento di mons. Ambrogio Machin, Cagliari, duomo, 1640 
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Fig. 9, Vincenzo Vitali (attr.), Recinto marmoreo del presbiterio, Sassari, duomo, 1664 
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Fig. 10, Giulio Aprile, Mausoleo di Martino, Cagliari, duomo, 1674-76 
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Fig. 11, Giulio Aprile, Altare di Sant’Isidoro, Cagliari, duomo, 1679-83 
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Fig. 12, Giulio Aprile, Monumento funebre di mons. Diego de Angulo, Cagliari, duomo, 1700 
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