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San Francesco (XVI sec.) 

Iglesias 

 

La chiesa e il convento di S. Francesco sorsero nella parte sudovest della città, in un’ampia zona 

pianeggiante, adiacenti alla cinta muraria medioevale e non distanti dalla chiesa di S. Chiara, in forme 

decisamente ridotte rispetto all’attuale struttura, largamente rimaneggiata fino al nostro secolo. La mancanza 

di precise fonti storiche rende difficoltoso datare l’arrivo dei Francescani a Iglesias e, pertanto, problematico 

indicare l’inizio dei lavori di costruzione del complesso: per alcuni studiosi sorse su un precedente 

insediamento religioso di pertinenza benedettina, per altri venne fondato tra il 1324 e il 1330 

conseguentemente all’arrivo dei Minori conventuali durante il dominio aragonese; recentemente è stata 

formulata l’ipotesi di una presenza di frati francescani, forse pisani, già a partire dal 1230 e che, nel 1326, 

Giacomo II d’Aragona autorizzò la rifondazione della struttura a opera dei Francescani catalani. L’attuale 

edificio di culto, tuttavia, è conforme ai modi architettonici del Tardogotico catalano nella variante isolana. Su 

un’unica aula divisa in sette campate da archi diaframma a sesto acuto e coperta da spioventi lignei si 

affacciano le cappelle laterali, aperte per lo più durante il XVI secolo e coperte con volta a crociera 

costolonata e gemmata, a eccezione di quella del Crocifisso con volta semipoligonale raccordata alla pianta 

quadrangolare mediante voltine angolari a tre vele. Analoga copertura è nel vano presbiteriale, del 1523, più 

basso e stretto rispetto alla navata, secondo la traduzione sarda dei dettami morfologici catalani; il 

presbiterio è raccordato all’aula mediante un arco trionfale a sesto acuto listato a fasce dicrome, in linea con 

una tradizione ancora romanica di marca pisana. Alla controfacciata è innestata la cantoria, sostenuta da un 

arco ribassato e transennata da un recinto lapideo con cornicione dentellato, pilastrini scanalati di gusto 

rinascimentale e trafori legati invece a una sensibilità gotico-catalana; la stessa che anima i raffinati intagli 

dei capitelli e dei peducci figurati del vano presbiteriale, nei quali sono rappresentati episodi della vita di S. 

Francesco, e di alcune cappelle laterali, in sintonia con quanto era stato prodotto, con maggior 

consapevolezza e perizia, nel S. Francesco di Alghero. Nei rilievi di alcune serraglie delle cappelle non 

manca, tuttavia, una tendenza alla monumentalità compositiva ispirata dal primo Rinascimento italiano, 

secondo modelli che cominciavano a circolare in ambito pittorico. Durante il XVII secolo, a sinistra 

dell’ingresso, alla cappella di S. Antonio venne innestato un cappellone a pianta rettangolare, con cupola a 

padiglione ottagonale impostata su un cornicione modanato aggettante. L’esterno della chiesa ha facciata a 

capanna in conci di trachite rossa, estremamente semplificata; la superficie è appena movimentata dal 

portale archiacuto impostato su esili colonnine con modanature a tori e gole, nonché dal rosone sovrastante 

e dai due oculi laterali, leggermente strombati. L’edificio rappresenta una delle più coerenti realizzazioni 

dell’architettura tardogotica di impronta catalana nell’Isola, con un sistema di crescita per addizioni 

successive che non altera l’organicità dell’insieme, conformemente al modello della chiesa cagliaritana di S. 

Francesco di Stampace.  
 
 
 


