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Sant’Antioco di Sulcis (1089-1102) 

Giudicato di Cagliari, curatoria di Sulcis 

Sant’Antioco 

 

La basilica di S. Antioco sulcitano ha dato il nome all’isola e al centro di Sant’Antioco, che occupa il sito della 

città di Sulcis, porto d’imbarco del piombo argentifero estratto nell’entroterra. Di fondazione fenicia (metà 

dell’VIII sec. a.C.), la città aveva la necropoli punica (VI-II sec. a.C.) e quella romano-imperiale (fine del I-IV 

sec. d.C.) sulle pendici del mont’e Cresia e nella zona alta dell’abitato moderno, dove camere funerarie 

fenicio-puniche furono adattate a catacombe cristiane (IV-VII sec.) e al santuario ipogeico, cui si accede 

dalla chiesa del martire locale. Sulcis fu sede episcopale, documentata dal 484, quando un suo vescovo 

(Vitalis) partecipa al sinodo di Cartagine. Nessun documento specifica il titolo della cattedrale, prima della 

bolla del 1218, con cui papa Onorio III prende atto del trasferimento della diocesi sulcitana nella chiesa di S. 

Maria a Tratalias. A favore dell’identità fra la cattedrale di Sulcis e la chiesa di S. Antioco vanno la recente 

scoperta di un possibile fonte battesimale e l’ubicazione del complesso martiriale nella zona cimiteriale fuori 

le mura, urbanizzata per la funzione poleogenetica esercitata dal centro episcopale, distinto dal “Castello 

Castro”, distrutta fortezza bizantina presso il ponte romano nell’istmo di accesso alla città. Nel 1089 si trova 

la prima menzione di un monasterium sancti Antiochi, donato dal giudice cagliaritano Costantino-Salusio II 

de Lacon-Gunale ai Vittorini di Marsiglia e riconsacrato dal vescovo sulcitano Gregorio nel 1102. Non si 

hanno dati sullo spopolamento del sito, sopravvissuto come centro devozionale fino al 1615, quando 

l’arcivescovo di Cagliari Francisco De Esquivel ordinò una ricognizione nel santuario ipogeico, per confutare 

il preteso rinvenimento delle reliquie di S. Antioco a Porto Torres e dimostrare la tradizione, che sulla scorta 

dell’iscrizione del vescovo Pietro le ubicava nel sarcofago entro cui si verificò l’inventio. L’attuale interno 

longitudinale della chiesa risulta dall’aggiunta di navate laterali e dall’innesto di due vani absidati 

(perfettamente orientati) ai quattro bracci voltati a botte e al corpo centrale cupolato di una chiesa 

altomedioevale cruciforme, dal cui arredo liturgico deriva un consistente gruppo di marmi scultorei 

mediobizantini. Data l’entità dei successivi interventi edilizi (le prime campate e la facciata sono aggiunte sei-

settecentesche) è difficile distinguere le strutture d’impianto da quelle di rifacimento, messe in opera con gli 

stessi cantoni in arenaria e grossi conci bugnati in basalto (di spoglio delle mura di Sulcis), pure utilizzati per 

le absidi che rivelano l’età protoromanica nel catino con estradosso rientrante sul filo dell’imposta. Dal 

braccio sud si accede alle catacombe passando per il santuario ipogeico, dove un giro di sei colonne segna 

il percorso devozionale attorno al sarcofago del martire; l’uso di spogli eterogenei e la scalettatura inversa 

delle cornici parietali, nonché del capitello su cui scaricano i due archivolti di raccordo alla chiesa, rimandano 

a modi delle maestranze attive tra il 1089 e il 1119 alla fabbrica vittorina del S. Saturno di Cagliari. 


