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Sant’Agostino Nuovo (1577-80) 

Cagliari 

 

A metà del XVI secolo il quartiere di Marina si presentava rispetto al quartiere di Castello come una vera e 

propria roccaforte, con diverse cortine che la limitavano secondo un tracciato pressoché quadrangolare. Nel 

1576 durante un ulteriore rafforzamento della cinta muraria, secondo il progetto dello svizzero Jacopo 

Palearo Fratino che prevedeva anche un restringimento del perimetro, venne abbattuta – perché troppo 

vicina alle nuove fortificazioni – la chiesa “vecchia” di S. Agostino eretta ai primi del Quattrocento in forme 

gotico-catalane. Tra il 1577 e il 1580 all’interno delle nuove mura, presso via San Leonardo (attuale via 

Baylle), si provvide a erigere un nuovo edificio dedicato al santo, secondo un progetto probabilmente redatto 

dallo stesso Jacopo ma con la supervisione dei lavori da parte del fratello Giorgio, presente nell’Isola dal 

1573 al 1578. Il S. Agostino “nuovo” sorse in forme classicheggianti imponendosi come la più coerente 

realizzazione architettonica del Rinascimento in Sardegna. L’impianto è a croce greca imperfetta essendo un 

braccio leggermente più lungo rispetto agli altri tre; tutti sono coperti da volta a botte a pieno centro 

rinforzata da archi trasversi; all’incrocio dei bracci insiste una cupola emisferica priva di tamburo, raccordata 

al vano cubico sottostante mediante pennacchi conici. L’intero perimetro della chiesa è percorso all’imposta 

delle volte da un cornicione piuttosto aggettante e dalla robusta dentellatura, analoga a quella che percorre 

la circonferenza di imposta della cupola. La volta del presbiterio è decorata a cassettoni e rosette di chiara 

marca classicistica; lungo la navata si affacciano altari entro edicole di gusto palladiano, con timpano 

sostenuto da lisce lesene rastremate verso l’alto. Alla controfacciata è addossato il coro sostenuto da un 

arco ribassato ancora gotico-catalano. Estremamente sobrio è il prospetto piano, con portale centinato 

affiancato da lisce lesene che sorreggono un architrave decorato a motivi fitomorfi e sormontato da finestra. 

La chiesa e il monastero annesso, abbattuto nel secolo scorso, sorsero per diretto interessamento di Filippo 

II; è credibile l’ipotesi formulata da alcuni studiosi, che la ricostruzione dell’edificio in forme severamente 

manieristiche accondiscendesse alla politica culturale del monarca spagnolo che considerava lo stile 

classico l’unico consono alla dignità della figura regale. I modelli ai quali si ispirarono i Fratino sono 

improntati al più rigoroso Rinascimento italiano: Bramante per la pianta accentrata e la volta a botte 

cassettonata; Palladio per le asciutte edicole timpanate e per il fregio a baule che percorre le navate; non è 

da escludere però, che tali motivi siano arrivati ancora una volta attraverso il filtro iberico. Alcune 

incongruenze rispetto al codice classicistico, quali una certa pesantezza nei partiti decorativi, l’arcone 

ribassato del coro e la cupola emisferica, che ricalca quella adottata nella basilica altomedioevale di S. 

Saturno di Cagliari, sono da imputarsi, con ogni probabilità, all’assenza di Giorgio Palearo Fratino che si 

allontanò dall’Isola prima della conclusione dei lavori, portati a termine da maestranze locali. Le novità del S. 

Agostino furono determinanti per l’introduzione di un lessico classicistico in Sardegna ma il nuovo linguaggio 

negli edifici seriori venne sempre piegato al gusto vernacolare dei picapedrers locali. 

 


