Convento e Chiesa di San Francesco in
Oristano

Nicodemo; una bella statua in marmo di Nino Pisano
rappresentante S. Basilio il Grande; un'artistica custodia
d'argento che racchiude il teschio del medesimo Santo
Dottore. Si conservano pure cinque Codici Corali, una bella
Croce processionale antica a smalti e arabeschi, alcune tavole
e tele pregevoli nella Sacrestia, tra le quali il mirabile San
Francesco che riceve le Stimmate di Pietro Cavaro (1533).
Attualmente annesso al Convento vi è il Postulato, per
giovani in ricerca vocazionale e la Curia, sede del P.
Provinciale.

Il Crocifìsso di Nicodemo

San Francesco riceve le stimmate. Oristano, Chiesa di San
Francesco: Pietro Cavaro, Olio su tela tirata su tavole, 1533

La venuta dei Frati Minori ad Oristano si può stabilire
circa l'anno 1250. Il più antico documento che si conservi di
questo Convento è un testamento di elargizioni ai religiosi
fatto da Goffredo, figlio del Giudice d'Arborea, Pietro II, in
data 19 Ottobre 1253 e firmato da un certo Fra Pietro Custode
dei Frati Minori di Oristano e da un certo Fra Gerardo Laico.
Il nucleo più antico dell'attuale Convento deve essere stato
dimora dei Benedettini di San Vittore (Vittorini), ai quali
successero i Frati Minori detti Conventuali. Dai tempi del
Giudice Mariano, in questo Convento solevano riunirsi con i
Religiosi in occasione di grandi deliberazioni i Consiglieri
della Città. Qui fu collocata anche la Campana Votiva della
Libertà fatta fondere "per la liberazione della Patria" da
Ugone IV nel 1382. Nel Refettorio del Convento il 24
gennaio 1388, per opera anche dei Religiosi Conventuali, fu
deliberata la pace fra Eleonora Giudicessa d'Arborea e
Giovanni 1° d'Aragona. A questo Convento spetta inoltre
l'onore di averci conservato il vero ritratto di Eleonora. I
Religiosi, scacciati da questo insigne e monumentale
Convento il 24 agosto 1866, vi ritornarono il 21 Gennaio
1875, dopo averne riscattato dal Demanio la parte attualmente
abitata. L'altra parte, tre quarti circa di tutta l'antica struttura
compreso il Chiostro, dopo essere stata adibita a Distretto
Militare è in fase di recupero da parte dei Beni Culturali e se
ne spera la restituzione alla Cittadinanza e ai Religiosi.
Dell'antica Chiesa, distrutta nel 1835, esistono ancora parte
della facciata, muri della navata centrale e qualche arco, che
dicono la maestà e la bellezza dell'edificio che doveva
completarli. La Chiesa attuale, una bella rotonda che occupa
il perimetro del Transetto dell'antica Chiesa, in puro
neoclassico stile Ionico, è opera dell'architetto Gaetano Cima
di Cagliari. I Religiosi custodiscono oggi alcuni preziosi
tesori di pietà e d'arte: un antico e miracoloso Crocefìsso in
legno, della metà del '300, dalla tradizione detto di

II Crocifisso detto di "Nicodemo", presente nella Chiesa
di San Francesco in Oristano, è un capolavoro di scultura in
legno che risale al 1350 circa. Secondo una pia leggenda
sarebbe stato scolpito da Nicodemo, discepolo di Gesù;
trasportato in Sardegna dall'Oriente dai Cristiani fuggiaschi,
poi trasferito ad Oristano e posto nella Chiesa dei Monaci
Vittorini, dai quali l'avrebbero ereditato i Francescani
succeduti ad essi nella Chiesa e Monastero. In realtà i
caratteri stilistici e la tecnica ricollegano il Crocifisso di
Nicodemo alla scuola plastica Tedesco-Renana del Trecento.
Questo tipo di Crocifisso è frequente in Germania (per es. in
S. Maria in Kapitoi a Colonia). L'artista ha voluto
rappresentare il Cristo nell'atto supremo in cui Gesù,
pronunciate le parole "Tutto è compiuto", esala l'ultimo
respiro. Il Crocifìsso di Nicodemo è frutto del misticismo
perdurante nel '300, espressione di un dolore soffuso di
idealità e finalità soprannaturali. Allo strazio di una umanità
umiliata nella morte ignominiosa, col corpo che si accascia
con tutto il peso sui chiodi, risponde d'altra parte un senso di
maestà e di divino che traspare dal volto rasserenato, dalla
bocca quasi ardente, dal petto enormemente rigonfio che
sembra quasi debba contenere il cielo. Il Crocifìsso è scolpito
in legno di pero, mentre la Croce che è di epoca più recente è
in pino. Il Cristo è cosparso di un sottile strato di gesso e poi
dipinto. Il colore generale del corpo è punteggiato con
precisione di rosso per dare l'impressione di un corpo che

sudò sangue lentamente. Autentico capolavoro tra i Crocifissi
gotico-dolorosi del sec. XIV, il Cristo di Nicodemo è
indubbiamente il più accettabile dal sentimento latino, passato
attraverso il gusto del moderato realismo toscano e ispirato
dall'ardente amore di Francesco e dei suoi figli per Gesù
Crocifisso.

Retablo di San Francesco
La grande immagine di San Francesco che campeggia
nella Sacrestia, faceva parte dello scomparto centrale del
Retablo del "Santo Cristo", commissionato dai Francescani di
Oristano al pittore cagliaritano Pietro Cavaro. Questa opera
che porta la data del 1533 è eseguita in tempera a olio, su tela
tirata su tavole con fondo d'oro. Il Retablo comprendeva dieci
elementi, dei quali ai Francescani è rimasta solo la parte che
raffigura San Francesco che riceve le Stimmate dal Serafino
alato. Interessanti sono i particolari dell'opera, che richiamano
il paesaggio della Verna, dove Francesco ha avuto il
privilegio di ricevere nel suo corpo i segni della passione del
Signore. Il recente restauro ha portato alla luce molti
particolari: stupenda l'espressione del viso di Francesco,
circondato dall'aureola dorata. Da notare la presenza dei
compagni di San Francesco, di frate Leone dormiente e la
bellezza della natura che Francesco ha cantato nel Cantico
delle Creature e che il Cavaro ha saputo esprimere nella sua
opera pittorica. Il Retablo del Santo Cristo comprendeva
anche quattro scomparti laterali con santi francescani e cinque
scomparti di predella con i protomartiri francescani. Queste
parti mancanti attualmente possono essere ammirate
nell'Antiquarium Arborense.

Statua di San Basilio

La Statua esposta nella Sacrestia, detta genericamente dai
critici di un Santo Vescovo, è ritenuta da una valida e solida
tradizione la Statua di San Basilio Magno Vescovo di
Cesarea. Poggia sopra uno zoccolo ottagonale in cui è incisa
l'iscrizione: +NINUS-MAGISTRI ANDREE-DE PISIS-ME
FECIT+ Mi ha scolpito Nino da Pisa, (figlio) del Maestro
Andrea. Nino Pisano visse e operò nel secolo XIV. Architetto
e Scultore insigne successe al padre, Andrea, come CapoMaestro della fabbrica del Duomo di Orvieto ed eseguì non
pochi altri lavori specialmente a Pisa. Morì nel 1368 circa. A
Nino Pisano si attribuisce pure la bella statua della Vergine
Annunziata che può ammirarsi nella rispettiva Cappella del
Duomo Oristanese. S. Basilio, o Santo Vescovo: esecuzione
perfetta, ammirevole per la squisitezza con cui sono trattate le
comici e per la lucidità che lo Scultore riuscì a dare al marmo,
rendendolo quasi morbido e molle, nonché per la dolcezza
dell'espressione. Nella statua si rilevano evidenti tracce d'oro
e di colori, specialmente nell'elegante fregio floreale
contornante la tunica e la mitria. Il risvolto della tunica è
colorato in azzurro come pure il fondo delle lettere gotiche
incise nel plinto. Anche quest'opera sta a dimostrare i rapporti
commerciali e intellettuali che per ben tre secoli si svolsero
tra la nostra Isola e la repubblica Toscana prospera d'arte e
d'ingegno. È certo che proviene dall'antica chiesa goticoromana trecentesca di San Francesco e testimonia insieme al
Cristo di Nicodemo e al Retablo del Cavaro l'intensa opera
religiosa e culturale della Comunità francescana nella Città di
Oristano lungo il corso dei vari secoli.

