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Chiesa di S. Antonio Abate 

Cagliari 

 

La chiesa faceva parte del complesso edilizio che comprendeva l’ospedale di S. Antonio e il convento dei 

Padri Agostiniani che se ne occupavano. Le origini dell’ospizio sono molto antiche; Pietro Martini (1841) le 

pone nel 1342; vi sono inoltre alcuni stemmi scolpiti che risalirebbero addirittura al secolo XII. Nel 1638 agli 

Agostiniani subentra nella conduzione della struttura, l’Ordine degli Spedalieri di San Giovanni di Dio, o 

Fatebenefratelli, i quali nel 1674 diedero il via a lavori di riammodernamento del convento e dell’ospedale. 

Nei primi decenni del 1700 costruirono inoltre l’attuale chiesa, in sostituzione della vecchia, eretta 

probabilmente nel XIII secolo insieme all’ospedale. Una lapide murata nel vestibolo ricorda che la chiesa fu 

consacrata nel 1723 dal vescovo Sellent. I frati officiarono la chiesa fino al 1850, anno in cui fu agibile il 

nuovo ospedale, opera di Gaetano Cima; in seguito a questo avvenimento i locali del vecchio ospedale e del 

convento furono ceduti a privati, mentre la chiesa fu concessa alla Confraternita della Madonna d’Itria, che vi 

trasportò l’altare dell’oratorio dalla sede nel quartiere di Marina. La chiesa è ben inserita nel complesso degli 

edifici e nell’ambiente paesistico della città, essa si affaccia sulla via Manno (anticamente Sa costa), solo 

con il bel portale barocco, che è l’unico elemento visibile all’esterno. Quest’ultimo è compreso tra alte 

paraste lisce su basamento che, sporgendo dal muro, vengono in avanti, quasi ad accogliere il fedele 

nell’ingresso, esse sono sormontate da capitelli compositi sopra i quali insiste una ricca cornice modanata 

che reca lo stemma degli Spedalieri di San Giovanni di Dio. Nella parte superiore è situata la nicchia 

contenente la statua del santo, affiancata da volute rese con notevole effetto plastico, e da ricchi festoni 

decorativi. L’edificio è a pianta ottagonale allungata, coperta da un padiglione, anch’esso a ottagono 

oblungo. Nella parte centrale si aprono un presbiterio profondo e sei cappelle rettangolari con volte a botte. 

All’esterno la cupola poggia su un alto tamburo liscio, e ha una forma ampia resa particolare ed elegante 

dalla lanterna, rimasta pressoché inalterata nonostante i restauri; internamente invece, il tamburo è costituito 

da arcate a tutto sesto nelle quali sono inserite finestre rettangolari, la cupola è divisa in spicchi snelliti da 

riquadrature multiple. All’interno domina l’andamento verticale, accentuato dalle alte paraste angolari, che 

ben si coordinano con le proporzioni alte e strette delle cappelle. Mentre il disegno della trabeazione al di 

sopra delle paraste risponde agli schemi canonici, quello dei capitelli risulta più libero; esso infatti per le 

proporzioni generali, tiene presente lo stile corinzio, invece per il modo in cui si dipartono le volute si rifà allo 

stile composito. Per quanto riguarda la decorazione, l’intonaco di colore verde fa risaltare gli stucchi dorati 

che tuttavia hanno un disegno poco originale e si concentrano a ornare i cartigli sulle chiavi degli archi; 

risaltano inoltre i capitelli al di sopra delle paraste, anch’essi dorati. L’altare maggiore, infine, è decorato a 

intarsi di marmi policromi, e risulta troppo carico di stucchi e dorature. 

 

 


