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Giuseppe Viana, Chiesa e convento del Carmine 

Oristano 

 

Il prospetto principale del complesso si estende per una lunghezza di quasi quaranta metri e un’altezza di 

quindici lungo la via omonima; per il sapiente uso dell’arenaria del Sinis ben si inserisce nel tessuto urbano 

della città. Il progetto venne steso nel 1776 e i lavori portati a termine nell’aprile del 1785, come risulta 

dall’iscrizione collocata sulla facciata della chiesa. L’opera ebbe il sostegno finanziario del Marchese 

D’Arcais, don Damiano Nurra, che la donò ai Carmelitani il 27 aprile 1782 conservandone il giuspatronato. 

Dopo la soppressione del convento, nel 1866 la struttura venne occupata dal Comando dell’Arma dei 

Carabinieri e, in seguito, dall’Associazione dei Carabinieri in congedo; attualmente, dopo un discutibile 

intervento di restauro che ha cancellato completamente gli intonaci originali, il convento è sede di 

manifestazioni culturali. La planimetria del complesso si snoda attorno ad un chiostro quadrangolare 

fiancheggiato su ogni lato da un porticato coperto da volte a vela; gli ambienti del monastero sono distribuiti 

sui vari livelli secondo un ordinato schema modulare basato sul quadrato. Austera e imponente, la facciata 

del convento è appena movimentata dal susseguirsi delle finestre, dal bassorilievo raffigurante la Vergine del 

Carmelo, collocato sul portale d’accesso e, sullo stesso asse, da una elegante balaustrata in ferro battuto. 

Delimitato a sinistra da lisce paraste binate, è concluso, nella parte opposta, dalle linee più mosse della 

chiesa che accetta alcuni motivi decorativi della tradizione tardobarocca; piatte paraste sormontate da 

capitelli ionici incorniciano l’ampio portale, sul quale poggia un fastigio arricchito da una lapide marmorea e 

dallo stemma della casa D’Arcais. Il timpano, delimitato da cornicioni aggettanti, è spezzato dall’ampio 

finestrone reniforme che conferisce movimento a tutto il prospetto. Ben più articolato è l’interno: le numerose 

e ampie aperture, le tonalità vivaci degli intonaci, le penombre all’interno dei nicchioni laterali e nelle 

tribunette che si affacciano sulla navata e sul presbiterio, le modanature fortemente aggettanti 

contribuiscono ad ampliare e movimentare otticamente l’esiguo spazio dell’edificio, estremamente curato 

anche negli arredi lignei, marmorei e in ferro battuto. Assegnato in un primo tempo al piemontese Da Visto, il 

complesso è, in realtà, di Giuseppe Viana che con questo progetto ottenne la patente di architetto. Nella 

struttura sono rintracciabili le numerose componenti culturali che influenzarono il Viana: Benedetto Alfieri, la 

trattatistica del Vittone e il De Vincenti, che presiedette il Congresso degli Edili quando giudicò positivamente 

il progetto. Il Viana reinterpretò tutti questi stimoli, talvolta contrastanti, con uno spirito velatamente 

classicista, abbandonato solamente nell’interno della chiesa “vero gioiello dell’architettura rococò in Italia” 

(C. Maltese). 

 
 


