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Chiesa della Purissima (fine XVII sec.) 

Iglesias 

 

I Gesuiti, presenti a Iglesias fin dal 1578, fondarono la loro chiesa e l’annesso collegio all’interno del circuito 

murario cittadino, in posizione abbastanza centrale ma più a nord della chiesa di S. Chiara, ex cattedrale. Lo 

stile architettonico dell’edificio di culto è ben lontano dagli stilemi gotico-catalani coi quali, nella seconda 

metà del XVI secolo, si era intervenuti nella ristrutturazione delle principali chiese urbane, quali, appunto, la 

stessa S. Chiara e la S. Maria di Valverde (1592), entrambe distinte dall’adozione di elaborate volte con 

trama stellare di costoloni e gemme figurate. La collegiata appare ispirata piuttosto ai dettami e al linguaggio 

del Manierismo severo dell’architettura controriformata che aveva in Cagliari nella chiesa di S. Chiara e 

ancor più in quella di S. Restituta i probabili modelli, in parte superati nel più maturo utilizzo di stilemi 

architettonici classicistici. L’icnografia rielabora in chiave rinascimentale l’impostazione degli edifici ispirati 

alla tradizione gotico-catalana: un’unica, ampia navata con tre cappelle per lato, ospitanti altari 

baroccheggianti ricchi di dorature, e presbiterio quadrato ridotto in altezza e in larghezza rispetto all’aula, 

anch’esso arricchito da un sontuoso altare marmoreo con colonne tortili e complesso fastigio. La copertura 

della navata è a botte a tutto sesto, con ampie aperture quadrangolari che poggiano sul cornicione e in asse 

con le unghiature della volta, contribuendo alla chiara luminosità dell’interno. La navata è percorsa, 

all’imposta della botte, da un cornicione aggettante dentellato, sostenuto dalle paraste di ordine dorico che la 

dividono in quattro campate mentre la piattabanda sottostante è scandita da triglifi in rilievo, in asse con le 

finestre superiori e le chiavi di volta presenti negli archi delle cappelle laterali. Queste ultime, poco profonde, 

sono raccordate all’aula mediante arconi a tutto sesto che scaricano su capitelli compositi. L’equilibrata 

spazialità interna trova riscontro nella sobria facciata che, col suo coronamento manieristico doppiamente 

inflesso a “cappello di carabiniere”, asseconda la linea curva della volta a botte; si ottiene così una 

corrispondenza visiva fra esterno ed interno, che è fra gli obiettivi dell’epoca. Come nella chiesa di S. 

Restituta a Cagliari il prospetto intonacato è appena movimentato dal contrasto con le membrature del 

portale in trachite rossa, con stipiti modanati, timpano curvilineo spezzato e dentellato gravante su esili 

lesene. Il timpano ospita il monogramma della Compagnia di Gesù e sull’architrave del portale uno stemma 

nobiliare. In asse con il portale, in corrispondenza del fastigio, è aperta una finestra rettangolare con stipiti 

modanati in trachite, differenziandosi dall’edificio cagliaritano che presenta invece un oculo circolare. Il 

ritrovamento di un disegno datato 1693 che riproduce, pur con alcune differenze, la pianta della Purissima di 

Iglesias, farebbe slittare l’erezione dell’edificio agli ultimi anni del secolo e dimostrerebbe l’applicazione 

dell’iconologia del mistero trinitario nell’utilizzo di tre cappelle per lato, canonica dell’ideologia gesuitica, 

senza per questo escludere, comunque, un allineamento al modello cagliaritano della S. Restituta.  

 

 


