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Della progettazione della nuova chiesa costituita in basilica a fianco del più antico santuario della Vergine di 

Bonaria, non si conoscono tuttora bene tutti i termini e i riferimenti. Pensata e, sembrerebbe, iniziata nel 

1704 senza andare forse al di là di qualche lavoro di scavo e d’impianto, il progetto vero e proprio viene 

affidato all’ingegnere militare piemontese Antonio Felice De Vincenti, si può dire al suo arrivo a Cagliari, 

proveniente con le prime truppe dalla Sicilia nel 1720. Costruito verisimilmente a Torino dove esisteva una 

tradizione di ebanisteria al riguardo – si può citare l’analogo caso della basilica di Superga disegnato da 

Filippo Juvarra – il bel modello per Bonaria, ordinato dai Mercedari del convento annesso, perfetto in tutti i 

dettagli, componibile perché se ne possa osservare la pianta e le più importanti sezioni, sarebbe stato 

portato trionfalmente per le vie di Cagliari nel 1722. Non si sono ritrovati i disegni certamente apprestati dal 

progettista e pertanto ogni considerazione ruota intorno a questo plastico eccezionale. Infatti non è stato 

realizzato il progetto del De Vincenti e oggi ci troviamo di fronte a un risultato che non tiene conto del 

disegno di partenza né delle modifiche apportate al progetto da Giuseppe Viana nel 1778. Il modello perciò 

resta la testimonianza più precoce e più organica del Barocco piemontese in Sardegna. È evidente la 

fondamentale ispirazione guariniana soprattutto all’interno con la soluzione di un presbiterio sopraelevato, 

con il conseguente partito della scala a forbice, dove risulta chiaro il riferimento alla cappella della Sindone; 

ma anche per l’esterno le idee guida provengono da Torino, con qualche impressione juvarriana: s’aggiunge, 

ancora qui, una non lontana suggestione borrominiana nella parete “ondulata” della parte absidale. Qui 

compaiono per la prima volta in Sardegna quei modelli architettonici che avranno una certa diffusione non 

sempre per opera di tecnici esterni ma anche per scelta e scienza di operatori locali: si pensi alla 

moltiplicazione dei vani cupolati al di là della crociera principale e alle coperture “a cipolla” dei campanili 

rivestite di coppi maiolicati policromi che si registrano in varie località interne. 

 


