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da più statue, che raffigurano angeli, santi e vescovi, e da formelle
con la vita e i miracoli del santo.
Oltre a quella di Sant’Agostino, la chiesa ospita le sepolture del fi-
losofo Severino Boezio nella cripta, e del re longobardo Liutprando,
alla base dell’ultimo pilastro della navata destra. Della presenza del
corpo di Boezio presso S. Pietro in Ciel d’Oro tratta Dante nel canto
X del Paradiso.
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L’edificio, rinnovato nel XII secolo in forme romaniche, deve la sua
fama a livello europeo alla presenza delle spoglie di Sant’Ago-
stino, qui traslate nell’VIII secolo dalla Sardegna per volontà del
re longobardo Liutprando, pure lui qui sepolto. Al Padre della
Chiesa è dedicata, sul presbiterio, la monumentale e splendida
arca marmorea, adorna di molte statue e rilievi scolpiti, eseguita
tra il 1362 e il 1402 da maestri lombardi.
Della chiesa longobarda rimangono pochissimi resti, nascosti sotto
la costruzione romanica. S. Pietro in Ciel d’Oro si presenta, così, come
molte altre chiese pavesi dell’epoca: un edificio in mattoni, a tre na-
vate con falso transetto, abside e cripta.
La facciata “a capanna” è scandita da due contrafforti che la divi-
dono in tre zone, corrispondenti alle navate interne; il contrafforte di

destra, più spesso, ospita una scala interna che permette di acce-
dere alla bifora. La sommità è coronata da una loggetta cieca e da
un motivo ad archi intrecciati. La pietra (arenaria) è usata solo per
le parti più importanti, come il portale, le finestrelle e gli occhi di
bue. Tra i contrafforti si notano le tracce di un antico nartece, o forse
di un quadriportico, che precedeva l’ingresso alla chiesa.
L’interno è scandito da quattro campate, coperte da volte a crociera
(tranne la prima, coperta da una volta a botte). Dopo l’arco trionfale,
si apre il transetto, che, contrariamente a quello di S. Michele Mag-
giore, non sporge rispetto al corpo principale, ma occupa la profon-
dità delle tre navate. Ad est, le tre absidi; il catino di quella centrale,
più grande delle altre due, è decorato da un affresco novecentesco,
che riprende un antico mosaico.
La cripta occupa lo spazio del presbiterio e del coro ed è collegata
alla navata principale ed alle due laterali da quattro scale; è un am-
biente semplice, chiuso ad est da un’abside, scandito da colonne che
reggono volte a crociera. Sia la cripta sia la navata destra non sono
originali, ma sono costruzioni del tardo Ottocento.
Nel presbiterio, prima del coro, si trova l’Arca di Sant’Agostino,
un’opera marmorea del Trecento, scolpita dai maestri comacini. Si
tratta di un capolavoro della scultura tardo gotica, divisa in tre fasce:
in basso, uno zoccolo poggia sull’altare, all’interno del quale si trova
l’urna con i resti del santo; al centro, una fascia aperta, con la sta-
tua di Sant’Agostino dormiente e, in alto, l’ultima fascia, posata su
pilastrini e coronata da cuspidi triangolari. L’intera opera è decorata


