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Memorie del Medioevo: dai restauri di Dionigi Scano al neome-
dievalismo nella Sardegna tra fine Ottocento e metà Novecento
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Abstract: Dionigi Scano was, together with Filippo Vivanet, one of the protagonists of the protection actions 
aimed at medieval buildings in Sardinia. In the broader framework of the activities of the Regional Monuments 
Office, established in 1891, Scano has worked on many of the most important island contexts, sometimes bringing 
to light the medieval phases, to the detriment of subsequent stratifications, sometimes reproducing a large part of 
the architectural sculpture in copies, starting from a few original pieces. The architectural elements attributable 
to the Middle Ages were also the protagonists of a large number of building sites, which saw the use of elements 
frequently inspired by the neo-Gothic. The essay will examine the work of Scano, contextualizing it in the decades 
between the nineteenth and twentieth centuries, to understand if and how his action was aligned with the contem-
porary critical-cultural trends of the Peninsula.

Keywords: Dionigi Scano; neo-medievalism; medieval architecture; restoration.

1. Dionigi Scano e la tutela dei monumenti medievali della Sardegna

Poche persone, forse nessuna, io ho conosciuto così schive a parlare di sé; per una modestia 
che non era inconsapevolezza del proprio valore, ma quasi il ritegno di chi pensi sempre che 
può e, quindi, deve superare sé stesso, e considera il passato non come una giustificazione o 
un diritto, ma piuttosto come un impegno, valido soltanto di fronte alla propria coscienza, non 
per l’apprezzamento altrui, ma per il suo comandamento. E poche persone io ho incontrato di 
così complessa e versatile umanità (Casini 1950, p. 9). 

Così si espresse Piero Casini il 18 novembre 1950, nel corso della commemorazione in me-
moria di Dionigi Scano, nato a Sanluri (Cagliari) il 23 febbraio 1867 e morto il 18 novembre 
1949 (ingegno 1993, p. 60).

Le figure di Filippo Vivanet (Masala 2001, pp. 581-582), primo direttore dell’Ufficio regio-
nale dei Monumenti dal 1891, e appunto di Dionigi Scano, suo collaboratore e poi successore, 
i loro scritti e gli interventi sul campo, testimoniano ancora oggi dell’importanza che venne 
conferita al recupero dell’architettura medievale isolana, all’indomani dell’Unità d’Italia, pa-
rallelamente al diffondersi del neomedievalismo. Proprio lo Scano ebbe un ruolo fondamenta-
le, nei decenni a cavallo dei due secoli, sia nella definizione degli studi nel campo della Storia 
dell’Arte Medievale, sia nell’azione di intervento, seppur molto discussa, su numerosi contesti 
sempre dello stesso arco cronologico, meritevoli a suo giudizio di un restauro.

Gli anni che precedettero la formazione del servizio di tutela furono caratterizzati da grandi 
difficoltà, con le quali si scontrò Filippo Vivanet, nominato nel 1877 reggente del ‘Commissa-
riato speciale per la Conservazione degli Scavi e dei Musei dell’Isola di Sardegna’ al posto di 
Giovanni Spano1. Tra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’90 dell’Ottocento gli unici provve-

1  Giovanni Spano (1803-1878) fu una straordinaria figura di intellettuale ed erudito, padre dell’archeologia e 
della storia dell’arte in Sardegna, Rettore dell’Università di Cagliari dal 1857 al 1868, membro delle prime Com-
missioni Consultive di Antichità e Belle Arti, istituite dal 1866, scrittore di innumerevoli saggi che testimoniano 
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dimenti attuati si concretizzarono nell’iscrizione di alcuni edifici sardi nell’elenco di quelli di 
importanza ‘nazionale’, in verità a volte in maniera poco coerente e sulla base di valutazioni 
non oggettive (ingegno 1993, p. 84). Per contro si assistette, nello stesso periodo, alla perdita 
di alcuni rilevanti contesti di età medievale, come la chiesa conventuale di San Francesco di 
Stampace a Cagliari (usai 2020, pp. 1445-1454) o il Castello aragonese di Sassari. 

Con l’istituzione, nel 1891, dell’Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti, 
con sede operativa a Cagliari, furono poste le basi per una più incisiva attività sul territorio, 
almeno fino alla creazione, nel 1907, delle Soprintendenze2. Dionigi Scano entrò nel 1892, in 
qualità di architetto, nell’Ufficio appena istituito, affiancando Filippo Vivanet (usai 2021, pp. 
90-96). Con la morte improvvisa di quest’ultimo, nel 1905, l’ingegnere assunse la reggenza 
dell’Istituto. Nel 1908 fu nominato Direttore della neonata Soprintendenza ai Monumenti per 
le province di Cagliari e di Sassari, carica che ricoprì fino al 1923 (ingegno 1993, p. 60). 

La collaborazione tra Filippo Vivanet e Dionigi Scano è stata documentata in maniera pun-
tuale dalle Relazioni ufficiali che lo stesso Vivanet estese e diede alle stampe nel corso degli 
anni in cui fu Direttore dell’Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti3. L’esame 
di questi scritti, recentemente al centro di alcune pubblicazioni, ha permesso di precisare le 
circostanze in cui gli attori della tutela operarono, dal punto di vista delle risorse economiche 
impiegate, dei rapporti con altri enti preposti alla tutela dei monumenti, delle relazioni con 
i privati, alla luce anche degli importanti cambiamenti sia politico-istituzionali, sia sociali in 
atto nelle maggiori città dell’isola (usai 2021, pp. 90-96). Tra gli elementi di maggiore rilievo, 
nello spoglio delle Relazioni dell’Ufficio Regionale per la conservazione dei Monumenti della Sarde-
gna, spicca l’attenzione riservata al censimento del patrimonio artistico e architettonico dell’I-
sola, del quale vengono disposti rilievi grafici e fotografici, che vanno a costituire i primi nuclei 
dei futuri archivi della Soprintendenza (Casagrande 2018, pp. 15-21). Fu proprio Dionigi Scano 
ad andare sul campo e a curare queste preliminari fasi di documentazione, che riguardarono 
con particolare attenzione l’architettura medievale isolana. È infatti proprio l’età medievale 
che fu individuata come «caposaldo di massima rappresentatività della “nazione moderna” e 
ideale punto di collegamento con la nuova cultura italiana» (ingegno 1993, p. 46) nello scenario 
post-unitario. La comprensione della consistenza reale del patrimonio architettonico e storico 
isolano, insieme alla lenta propagazione di una nuova cultura volta alla tutela e al restauro fu 
al centro dell’attività dell’Ufficio nei primi anni della sua vita (ingegno 1993, p. 93), anni nei 
quali (soprattutto tra il 1892 e il 1905) l’Ing. Scano progettò e diresse numerose campagne di 
restauro su alcuni dei monumenti più rappresentativi del Medioevo isolano4. Sono meritevoli 
di menzione gli interventi sulle torri dell’Elefante, di San Pancrazio e sul castello di San Miche-
le a Cagliari, alla basilica di Santa Giusta a Santa Giusta (Oristano), a Santa Maria del Regno 
ad Ardara (Sassari), a San Gavino a Porto Torres (Sassari), alla Santissima Trinità di Saccargia 
a Codrongianos (Sassari)5. 

ancora oggi la sua pionieristica azione di studio dei differenti aspetti della cultura isolana. Su di lui chi scrive ha in 
preparazione un saggio, che esamina la sua azione di collezionista di opere medievali. Si vedano le pubblicazioni 
collettanee: Contributi 1979; Pulina, tola 2005. 

2  La Soprintendenza ai Monumenti di Cagliari venne istituita con legge n. 386 del 17 giugno 1907 con il compito 
di custodire, amministrare e conservare i monumenti del Ministero dell’Istruzione e di vigilare sui monumenti di 
proprietà privata.

3  Le Relazioni dell’Ufficio Regionale per la conservazione dei Monumenti della Sardegna partono dal 1894 e, con ca-
denza annuale, documentano le attività dell’ufficio diretto da Vivanet fino all’ultimo scritto uscito postumo, nel 
1906. 

4  Tra il 1906 e il 1923, anni in cui lo Scano fu prima reggente e poi Soprintendente, l’azione di censimento, tutela 
e restauro conobbe crescenti difficoltà, generate dalla mancanza di personale, dalle criticità generate dalla Prima 
Guerra Mondiale, e da un progressivo disinteresse dello stesso Scano, sempre più orientato verso la libera profes-
sione (ingegno 1993, p. 118). 

5  Tutti i monumenti citati sono collocabili cronologicamente tra il XII e il XIV secolo e sono tra le emergenze 
monumentali di maggior rilievo nel panorama dell’architettura medievale della Sardegna. Si rimanda a Coroneo 
1993 e a Coroneo, serra 2004, con relative schede, per approfondimenti sui singoli contesti. 
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Le valutazioni che sono state fatte su tali interventi sono ambivalenti. Se infatti a tali azioni 
va dato il merito di aver permesso la conservazione di alcune importanti testimonianze del 
Medioevo sardo, è altresì da evidenziare come sia oramai nota la metodologia che lo Scano 
applicava in tali contesti, studiando e repertoriando con grande meticolosità l’esistente, sulla 
base di personali valutazioni qualitative e di priorità, per trarne indicazioni utili alla riprodu-
zione delle parti mancanti per la ricomposizione della perduta (o forse mai posseduta) unità 
del monumento. Se sul piano ideologico e del metodo lo Scano sembrò aderire a quelle che 
erano le direttrici culturali proposte e teorizzate dalla cosiddetta ‘posizione intermedia’ tra 
Viollet-le-Duc e Ruskin avanzata da Camillo Boito6, nella pratica sul campo si registrarono 
numerose deroghe e contraddizioni rispetto agli assunti generali, «che sembrano risentire an-
che delle mancate esperienze pregresse, dell’assenza di un dibattito in sede locale e di stimoli 
critici provenienti dal confronto con altre esperienze in corso in Italia» (ingegno 1993, p. 98). 

È con questi presupposti che fu condotto il restauro alla basilica di Saccargia, tra i meglio 
documentati e oggetto di un recente volume monografico (gizzi ed. 2007). Lo Scano, Direttore 
dei lavori, insieme all’assistente Domenico Cialdani, operò secondo una scansione cronologica 
ben precisa. Tra il 1891 e il 1894 si pose mano ai restauri del tetto; tra il 1893 e il 1895 seguirono 
gli interventi alla facciata e al portico, tra il 1894 e il 1897 si effettuarono i lavori al campanile, 
per terminare con la manutenzione della copertura della chiesa tra 1896 e 1897 (ingegno 1993, 
pp. 200-202, 206-207; gizzi 2007, pp. 25-98). Versavano in condizioni precarie la facciata, nella 
quale molte delle colonnine erano perdute insieme a buona parte dei bacini ceramici, e il por-
tico, profondamente alterato con l’inclusione in epoca non documentata di parte delle colonne 
all’interno di pilastri7. Il campanile presentava numerose tamponature mentre all’interno della 
chiesa il ciclo pittorico risultava coperto da un altare ligneo secentesco. Lo Scano operò, dun-
que, su diversi fronti: la facciata fu ripristinata in base ad un ideale modello romanico di pro-
spetto a loggette cieche, con la collocazione di sei colonnine nella parte superiore e rifacimento 
della bifora sulla base di modelli esistenti in altri edifici coevi. Le tarsie marmoree e i bacini 
ceramici furono rifatti ex novo8. Il portico antistante la facciata fu smontato e abbassato, le co-
lonne vennero rifatte integralmente utilizzando granito di Monti, così come la quasi totalità 
delle ghiere scolpite e i capitelli, realizzati in copia sulla base dei frammenti ancora conservati9. 
I conci rovinati o mancanti furono sostituiti, furono rifatte cornici e archetti pensili, quasi in-
teramente perduti10. Nel consolidamento del campanile furono effettuati pesanti interventi di 

6  Dal 1870, anno di proclamazione di Roma capitale d’Italia, al 1909, in cui fu emanata la legge n. 364 Per l’An-
tichità e le Belle Arti, i dicasteri della Pubblica Istruzione operarono da un lato per coordinare e rendere omogenee 
le competenze delle strutture periferiche designate al settore, dall’altro per redigere una prima raccolta di norme 
unificanti per la conservazione e il restauro dei monumenti. I documenti fondanti furono le due disposizioni ricon-
ducibili al Direttore Generale Giuseppe Fiorelli, il decreto 21 luglio 1882 e la circolare n. 683 bis, e il cosiddetto ‘voto’ 
nel IV Congresso Nazionale degli Ingegneri e degli Architetti di Roma, espresso nel 1883 e favorito da Camillo Boi-
to. Per molto tempo la proposizione avanzata da Boito ha costituito un punto di partenza fondamentale per la mo-
derna concezione della tutela e restauro dei monumenti, sostenendo la necessità della conservazione dell’integrità 
del contesto e la salvaguardia dell’autenticità come basi di ogni azione di salvaguardia. Sul tema e sulle differenze 
tra questi documenti si veda Morganti 2014, pp. 1056-1063, con bibliografia precedente. Per un profilo biografico di 
Camillo Boito si veda almeno Miano, giaChery 1969, pp. 237-242. 

7  In merito è necessario evidenziare come Francesco Fiori Arrica, alla Metà dell’Ottocento, affermasse che la ba-
silica di Saccargia era in buonissimo stato di conservazione. Le stesse impressioni, più o meno coeve, erano espresse 
da Alberto Della Marmora, che distingueva il convento, in precario stato, dalla chiesa, che versava in buone con-
dizioni. Viceversa, negli anni ’70 dello stesso secolo in un articolo della Sezione di Sassari del Club Alpino Italiano 
l’edificio fu definito in pessime condizioni (gizzi 2007, pp. 25-26). 

8  Per ripristinare i bacini ceramici furono usate maioliche forse di provenienza ligure, diverse per tipo e mate-
riale da quelle originali (Frulio 2007, p. 104). 

9  Le colonne del portico erano state inizialmente progettate in pietra vulcanica locale, poi sostituita in corso 
d’opera con granito di Monti, ritenuto di tonalità cromatica simile ai materiali originari. Le colonne medievali, 
rifasciate in epoca non documentata all’interno di pilastri, erano in calcare di Codrongianos, considerato troppo 
poco resistente e non adatto ad essere recuperato perché eccessivamente degradato. Cfr. Frulio 2007, pp. 103-104. 

10  Per evitare che si notassero troppe differenze tra il materiale antico e le nuove inserzioni si procedette a mac-
chiare il calcare di Florinas, scelto per questi nuovi innesti, con allume e terra d’ambra per riprodurre una sorta di 
patina e ingiallimento propri dello scorrere del tempo. Cfr. Frulio 2007, p. 102. 
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ripristino a partire dal livello delle bifore. Le coperture della chiesa vennero rifatte e si operò 
una corposa sostituzione dei corsi terminali dei paramenti murari con pietra squadrata. 

Solo nel 1895 il Ministero della Pubblica Istruzione scrisse una lettera di rimprovero all’in-
dirizzo di Filippo Vivanet lamentando il poco rispetto con cui erano stati condotti i lavori di 
recupero del prospetto principale e del portico11. In particolare, fu evidenziata la perdita delle 
proporzioni originali, con alterazione del rapporto tra altezza dei pilastri, colonne e timpani; 
manomissione dei corsi di pietra bianca e nera, scomparsa dell’effetto di policromia medieva-
le, abbassamento dell’altezza del portico per permettere una migliore visione degli elementi 
decorativi della parte superiore della facciata (vivanet 1896, pp. 9-12; usai 2013). Al di là delle 
critiche ministeriali relative al caso specifico, ad uno sguardo più ampio le rimostranze delle 
istituzioni centrali rispetto all’operato dello Scano, avanzate dall’archeologo Giacomo Boni 
(Morganti 2014, pp. 1056-1063; Pilutti naMer 2019) e dall’architetto Luigi Del Moro (benCi-
venni 1990), evidenziarono una profonda incoerenza tra le proposizioni progettuali e i risultati 
nella prassi di cantiere, che si discostava profondamente da quelle che erano le procedure 
oramai istituzionalizzate (ingegno 1993, p. 120).

Tale approccio, teso a ripristinare l’unità del monumento medievale anche a costo di eli-
minare aggiunte seriori, fu mantenuto negli interventi che riguardarono la chiesa di Santa 
Maria del Regno nell’abitato di Ardara (Sassari), effettuati tra maggio 1898 e maggio 1899 
per un importo di L. 430012. Nel progetto, ideato dallo Scano, era prevista la demolizione di 
una volta a botte, con annessa cupola, frutto di un’aggiunta ottocentesca, la costruzione di un 
tetto a capriate lignee, l’esecuzione di tiranti di ferro nel muro esterno della navata laterale, 
la cerchiatura di un pilastro lesionato, la sistemazione delle coperture delle navate laterali e il 
riallineamento delle cornici (vivanet 1896, p. 9; ingegno 1993, p. 213). 

Senza poter, in questa sede, soffermarsi in dettaglio nell’analisi puntuale di tutti gli in-
terventi condotti in quegli anni da Dionigi Scano, si deve sottolineare come il tecnico abbia 
proceduto, in maniera quasi sistematica, a eliminare ove possibile ciò che riteneva una super-
fetazione inutile alla corretta e unitaria lettura del monumento medievale, cercando, quando 
ci fossero stati elementi utili, di ripristinare ciò che mancava. Così fece, riproducendo ex novo 
capitelli e ghiere scolpite nella Santissima Trinità di Saccargia (Cordongianos, Sassari), posizio-
nando poi i pochi frammenti originali all’interno dell’edificio, così come a San Pietro di Sorres 
a Borutta (Sassari) (Coroneo, serra 2004, pp. 169-180; usai 2016, pp. 40-47) dove dispose il rifa-
cimento di basi, colonnine e capitelli del prospetto posteriore, così come delle tarsie mancanti 
in facciata (ingegno 1993, p. 203). 

In merito a quest’ultimo intervento Filippo Vivanet, nella Terza relazione a S.E. il Ministro 
della Pubblica Istruzione dell’Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti della Sardegna 
del 1896, scriveva che 

L’obbiettivo generale del restauro era quello di riordinare interamente la facciata principale 
del Tempio, solo in parte le laterali […]. All’interno far riapparire i corsi orizzontali bianchi e 
neri dell’apparecchio nascosto saltuariamente dagli intonachi sovrapposti, rimettendo in evi-
denza la primitiva disposizione delle chiese più antiche, di un unico altare col coro all’intorno 
(vivanet 1896, p. 12). 

Appare dunque questa l’impostazione generale delle azioni che Dionigi Scano progettò, 
con lo scopo di recuperare i monumenti medievali della Sardegna nella loro primigenia in-
tegrità, dove ciò fosse stato possibile e, a suo dire, senza operare interventi di ‘invenzione’, 
sacrificando sull’altare dell’unità stilistica tutti gli apporti di epoche successive13. 

11  Nella lettera, datata 28 febbraio 1895 n. prot. 4569 dal Ministero della Pubblica Istruzione al Direttore dell’Uf-
ficio Regionale Filippo Vivanet (i cui stralci sono riportati in Frulio 2007, p. 99), si afferma, tra le altre cose, che «Il 
portico non serba più le proporzioni originali […]; incomprensibili ma purtroppo evidenti sono le alterazioni fatte 
subire alla struttura ed all’effetto policromo». 

12  Sulla chiesa si vedano almeno Coroneo 1993, pp. 55-61; Coroneo, serra 2004, pp. 93-101; usai 2011, pp. 27-32; 
Pala 2017, pp. 163-178. 

13  Tale principiò condusse, nel 1901, sempre sotto la guida dello Scano, allo smontaggio della facciata barocca 
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Alfredo Ingegno affermò che
l’intera azione dello Scano sui monumenti fu caratterizzata, da una particolare propensione 
per i momenti tecnici e operativi del cantiere, e, per contro, da un sostanziale disinteresse per 
gli aspetti teoretici della disciplina del restauro rispetto ai quali solo di rado e indirettamente 
egli prese posizione (ingegno 1993, p. 119). 

Le prassi operative introdotte dallo Scano, deducibili essenzialmente dallo spoglio della 
vastissima documentazione da lui prodotta negli anni, tese a restituire una coerenza di stile ai 
monumenti oggetto di attenzione, hanno lasciato un segno molto forte nell’attività dei restau-
ratori isolani. Rimozioni sistematiche di aggiunte ritenute incompatibili con lo stato originale 
del monumento, ricomposizione analogica delle lacune, correzione delle linee dell’edificio e 
rinnovamento dei partiti decorativi hanno guidato l’agire dello Scano e dei suoi collaborato-
ri, spesso arruolati tra gli addetti del Genio Civile. Le memorie del passato, con particolare 
attenzione ai prodotti dell’architettura romanica ‘pisana’, erano dunque legate all’agire del 
presente attraverso l’incontro della personalità dell’artefice con quella del restauratore14. Il ri-
sarcimento dei monumenti doveva essere condotto attraverso la liberazione dei contesti dalle 
superfetazioni successive, grazie a collaudate metodiche di intervento. Tra queste si segnala 
l’uso di cemento e calcestruzzi nelle murature, installazione a caldo di catene in ferro, nascoste 
per non alterare la fruizione estetica del monumento, la sostituzione di materiali considerati 
di limitata resistenza con altri anche estranei alla tradizione locale, ma ritenuti migliori sotto il 
profilo delle caratteristiche fisiche e meccaniche15. 

È indubbio che anche con lo sguardo di oggi non si possa che rileggere in maniera critica 
questo modo di progettare e agire, che comportò un ringiovanimento dei monumenti e, in al-
cuni casi, la creazione di parti mai esistite16. È tuttavia utile precisare come la parallela attività 
di censimento sul campo svolta dallo stesso Dionigi Scano sia stata e sia tuttora un’azione di 
straordinaria importanza, per la conoscenza e comprensione dello stato dei luoghi prima, du-
rante e dopo gli interventi di restauro. 

I rilievi grafici, conservati nell’Archivio Disegni della Soprintendenza Archeologia, belle 
arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e sud Sar-
degna17, sono ancora oggi di straordinario interesse per la minuzia con cui lo stesso Scano, 
spesso anche esecutore materiale, osservava e riportava i minimi dettagli del monumento che 
osservava18. È possibile dunque apprezzare i disegni ad acquerello, firmati dallo stesso Scano 
e controfirmati da Filippo Vivanet, che documentano il progetto di ripristino della chiesa di 

della cattedrale di Cagliari, nel tentativo di trovare le vestigia della più antica chiesa medievale. Nulla fu individua-
to, ad eccezione di pochi frammenti scultorei, e negli anni ’30 del Novecento si dovette attendere alla realizzazione 
di un nuovo prospetto, in forme neoromaniche, progettato dall’arch. Francesco Giarrizzo. Sul tema si vedano anche 
le puntuali riflessioni di ingegno 1993, pp. 48, 137. 

14  I modelli artistici e sociali dell’architettura romanica pisana, ritenuta dallo Scano come prevalente nell’am-
bito del Medioevo isolano, furono assunti come guida per i rifacimenti di molti monumenti, con lo scopo di indi-
viduare ed evidenziare le origini ‘italiane’ dell’arte sarda, nel tentativo di rafforzare i legami, ancora deboli, con la 
penisola. In tal senso le opere sei-settecentesche furono ritenute come offese al senso del bello, e come tali sistema-
ticamente rimosse. Cfr. ingegno 1993, p. 123. 

15  In questa casistica rientra la scelta, operata nel cantiere di restauro della Santissima Trinità di Saccargia, di 
optare all’inizio per il calcare di Florinas per il rifacimento dei capitelli del portico, salvo poi cambiare in corso 
d’opera e utilizzare il calcare della Crocetta ritenuto più resistente. Si vedano in merito ingegno 1993, p. 124; Frulio 
2007, p. 103. 

16  Bruno Billeci afferma tuttavia che «occorre a tal proposito osservare come molte di esse (contraddizioni 
nell’azione dello Scano n.d.r.) possono essere almeno spiegate alla luce delle enormi difficoltà in cui si muoveva 
l’attività dell’Ufficio per la Conservazione dei Monumenti […]: ristrettezza di fondi, e di personale, assenza di col-
legamenti agevoli tra capoluogo e i centri minori, esiguità della produzione storico-scientifica sulla quale innestare 
una prassi sicura e coerente» (billeCi 2007, p. 151). 

17  Da qua in avanti Soprintendenza ABAP. 
18  Bisogna tuttavia evidenziare come anche nel campo dell’attività di rilievo grafico si è assistito a vere e pro-

prie operazioni di reinterpretazione stilistica di monumenti, come nel caso del prospetto della chiesa cagliaritana di 
San Bardilio, disegnato dallo Scano in forme gotiche nel progetto di ripristino della facciata, poi demolita a partire 
dal 1909 (Masala 2001, p. 44; Pala 2019, pp. 273-286). 
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Santa Maria di Tratalias (Carbonia-Iglesias) (fig. 1), con data 189219, così come i rilievi eseguiti 
sul fianco meridionale della basilica di San Gavino a Porto Torres (Sassari) (fig. 2), del quale è 
documentato sia lo stato antecedente ai restauri sia l’aspetto a interventi conclusi, nel 189820. 

Anche le campagne fotografiche, fortemente volute da Vivanet e condotte già dai primi 
anni di attività dell’Ufficio Regionale per la conservazione dei Monumenti della Sardegna, 
hanno impresso una direzione alle prassi operative, permettendo di poter seguire le diverse 
fasi di intervento sui monumenti, con lo spirito di documentare ogni passaggio21. Il progetto 
di digitalizzazione, ancora in fieri, di 7000 lastre appartenenti all’Archivio fotografico storico 
della Soprintendenza ABAP per la Città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e 
sud Sardegna consente di osservare i restauri ai monumenti, il censimento degli oggetti d’arte, 
le prime campagne di scavo archeologico effettuati in Sardegna tra fine Ottocento e anni ’50 
del secolo successivo22. Tra i tanti scatti meritevoli di nota si cita, a titolo meramente esempli-
ficativo, il celebre ritratto dell’Ing. Scano, in località ignota, scattato negli anni in cui ricopriva 
la carica di Soprintendente (fig. 3), e la fotografia che documenta gli interventi di restauro ese-
guiti tra il 1906 e il 1908 alla Torre dell’Elefante a Cagliari (fig. 4). 

2. Lo studio dell’architettura medievale: Storia dell’arte in Sardegna dall’XI al XIV secolo (1907)
L’azione che Dionigi Scano ha condotto sul campo è sempre stata sostenuta dall’attività di 

censimento e studio, sia monografico sia d’insieme, del patrimonio architettonico di età me-
dievale della Sardegna. Piero Casini, nel ricordo che di Scano fece nel 1950, affermò che 

Bisognerebbe soffermarci a rammentare i lunghi anni durante i quali, con amore di figlio, rie-
splorò la Sua Isola, per sostituire, alle descrizioni generiche e approssimate del Lamarmora e 
dello Spano, un documentato inventario dei monumenti della Sardegna; e ricordare i restauri 
che a Lui si devono dei più importanti edifici monumentali, fra cui le due Torri di Cagliari 
dell’Elefante e di San Pancrazio, le chiese della Trinità di Saccargia, di Santa Giusta, di San 
Gavino, di Porto Torres, di S. Pietro di Sorres, di S. Maria di Tratalias; […] e, infine, le pubbli-
cazioni, in numero superiore a quaranta, nelle quali Dionigi Scano profuse, da gran signore, 
i tesori della Sua intelligenza e della Sua sensibilità e che, in una ideale unità, intrecciano ai 
motivi di ricerca artistica quelli di indagine storica e quelli, più generali, di cultura umanistica 
(Casini 1950, pp. 10-11). 

Il primo contributo organico sull’architettura medievale della Sardegna fu compiuto pro-
prio dallo Scano, che nel 1907 diede alle stampe il volume Storia dell’arte in Sardegna dall’XI al 
XIV secolo. Nell’introduzione al testo lo studioso espose le basi su cui impostò il lavoro, esito 
di anni di ricognizioni al fianco di Filippo Vivanet. Egli scrisse che 

quindici anni di continue ricerche, di rilievi, e di restauri mi fecero apprezzare ed amare questi 
edifici, che sono i titoli di nobiltà della nostra terra; e quest’amore e la poca, se non nessuna 
notorietà, ch’essi hanno m’indussero a questo tentativo di storia artistica sarda, che, ritengo, 
non riuscirà discaro agli studiosi, poiché esso viene, almeno in parte, a colmare una lacuna 
nella storia della civiltà nostra ed a portare un contributo di nuove forme alla storia dell’arte 
italiana (sCano 1907, p. 5). 

 
19  Cagliari, Soprintendenza ABAP, Archivio Disegni, Chiesa di Tratalias, n. di posizione 59, n. d’ordine 1.
20  Cagliari, Soprintendenza ABAP, Archivio Disegni, Demolizioni e ripristinamenti da eseguirsi in un fianco 

della basilica di Torres, n. di posizione 70, n. d’ordine 6.
21  La Soprintendenza di Cagliari, sotto la guida di Filippo Vivanet, fu tra i primi uffici periferici a dotarsi di un 

suo apparecchio fotografico, acquistato nel 1892. Le foto più antiche di cui si conosca data certa sono quelle effettua-
te presso gli scavi archeologici di Nora, in quello stesso anno. Divennero oggetto di documentazione i monumenti 
e i paesaggi, i siti archeologici, le opere d’arte. Cfr. Casagrande 2018, p. 15. 

22  Il progetto, denominato Sardegna Fragili Immagini (https://www.sardegna-fragili-immagini.beniculturali.
it/), ha visto anche la pubblicazione di un volume, dedicato alla città di Cagliari. Cfr. Casagrande et alii 2018. 



155

Memorie del Medioevo: dai restauri di Dionigi Scano al neomedievalismo nella Sardegna...

Fig. 1. tratalias – Santa Maria. Disegno di Dionigi Scano, progetto di ripristino della facciata (© 
Ministero della Cultura - Soprintendenza Abap per la città metropolitana di Cagliari e le province di 
Oristano e Sud Sardegna; Uso in concessione).

Fig. 2. Porto torres – San Gavino. Disegno di Dionigi Scano, demolizioni e ripristinamenti da eseguirsi 
in un fianco della basilica di Torres (© Ministero della Cultura - Soprintendenza Abap per la città metro-

politana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna; Uso in concessione).
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Fig. 3. Fotoritratto del Soprintendente Dionigi Scano (© Ministero della Cultura - Soprintendenza Abap 
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna; Uso in concessione).

Fig. 4. Cagliari – Torre dell’Elefante. Interventi di restauro eseguiti tra il 1906 e il 1908 (© Ministero della 
Cultura - Soprintendenza Abap per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud 

Sardegna; Uso in concessione)



157

Memorie del Medioevo: dai restauri di Dionigi Scano al neomedievalismo nella Sardegna...

Ed è proprio nel Medioevo e nelle sue architetture che fu individuato uno dei nuclei con-
cettuali di rilievo della storia isolana, da conoscere e valorizzare, nella prospettiva di un riav-
vicinamento della Sardegna al resto dell’Italia post-unitaria. Tale presupposto fu esplicitato 
con chiarezza, ancora una volta, nell’introduzione allo studio del 1907, nella quale lo Scano 
affermò che 

[…] in queste chiese, che m’accingo ad illustrare per il fascino derivante da lunga consuetu-
dine e per affetto alla mia isola, i maestri Anselmo, Guantino, Capula, Piacentino, Guglielmo 
ed altri ignoti artisti italiani, svolsero, col marmo di Carrara coi calcari, e colle trachiti sarde, 
un poema augurale per la gloria di Pisa che, gentile intermediaria in questa rinascita, ancora 
una volta riuniva noi isolani alle genti italiane in un unico sentimento ed in un unico nome 
(sCano 1907, p. 7).

Per la prima volta fu impostata una sistematizzazione del costruito secondo uno sviluppo 
diacronico e stilistico-formale; grande spazio fu dato alle fonti, così come agli aspetti tecni-
co-costruttivi e iconografici. Tuttavia, ben si comprendono oggi i limiti di questo volume, che 
arrivò al termine di una lunga serie di saggi più specifici23. L’autore spesso sottolineò lo stra-
ordinario valore dell’architettura e degli artefici toscani e liguri, come portatori nell’Isola della 
vera ‘anima italiana’, restringendo drasticamente l’arco cronologico da prendere in esame ai 
secoli ricompresi tra l’XI e il XIV24. Le accurate descrizioni e i tanti dati desunti dalle fonti, 
che sono certamente fondamentali ancora oggi per la comprensione dei contesti, sono spesso 
stati usati per evidenziare, a volte in maniera forzata, la presenza nell’Isola di ‘personalità’ 
artistiche, capaci di istituire dei legami tra la Sardegna e la Terraferma25. Nonostante i limiti 
che si possono evidenziare, gli studi dello Scano sono da considerarsi ancora oggi importanti, 
prima di tutto perché sono lo specchio di una fase estremamente interessante della storiografia 
artistica sarda, che in quegli anni muoveva i suoi primi passi. Senza la capillare azione di cen-
simento e di studio delle architetture medievali isolane, portata avanti con pochi mezzi e scar-
so personale, non sarebbero stati forse mai realizzati gli studi di Carlo Aru prima e Raffaello 
Delogu poi, storici dell’arte che hanno rivoluzionato la storiografia artistica sarda in maniera 
sostanziale26. 

3. La ricerca di uno ‘stile nazionale’. Il revival del Medioevo nell’architettura dell’Isola
Si comprende dunque, da ciò che è stato fin qui detto, quanta importanza fosse data, nei 

decenni a cavallo tra Ottocento e Novecento, al Medioevo e alle sue testimonianze materiali. 
Censimento, tutela e restauri di monumenti autenticamente medievali erano al centro dell’a-
zione delle istituzioni centrali e periferiche del giovane Stato italiano. Tale attenzione ad una 
specifica epoca storica era alimentata anche dal dibattito in atto in quegli anni sulla necessità 
di adottare uno ‘stile nazionale’, animato da Camillo Boito (1836-1914), architetto, restauratore 
e scrittore (Miano, giaChery 1969, pp. 237-242). 

23  Tali studi a partire dal 1896 hanno esaminato singoli contesti, come la cattedrale (sCano 1902) e la chiesa di 
San Saturnino a Cagliari (sCano 1903). Tra i contributi di più ampio respiro, successivi al 1907, si citano, tra gli altri, 
Forma Karalis. Stradario storico della città e dei sobborghi di Cagliari (sCano 1923), Chiese medievali in Sardegna (sCano 
1929), Architettura romanica in Sardegna (sCano 1936). Non si intende fare una seriazione puntuale di tutte le pubbli-
cazioni dello Scano, per un elenco completo delle quali si rimanda a Casini 1950, pp. 23-25.

24  Si vedano sul tema anche le riflessioni di Bruno Billeci che, in relazione all’azione di Scano restauratore, 
afferma che il «romanico di forte ascendenza pisana assume in Sardegna il significato particolare di un ritorno ad 
un’epoca nella quale l’isola era più vicina al resto d’Italia e d’Europa, almeno a giudicare dalla qualità delle sue 
architetture religiose» (billeCi 2007, p. 152). 

25  Sul tema si vedano le valutazioni, ben più severe, di ingegno 1993, pp. 47-48. 
26  Carlo Aru (1881-1954) fu nominato Ispettore presso la Soprintendenza ai Monumenti a partire dal 1909. Dal 

1924 fu docente di Storia dell’Arte Medievale e Moderna all’Università degli Studi di Cagliari e responsabile della 
sezione Monumenti della Soprintendenza fino al 1930 (ingegno 1993, p. 62). Raffaello Delogu (1909-1971) è stato 
docente all’Università degli Studi di Cagliari, Soprintendente ai Monumenti e Gallerie dal 1939 al 1953, studioso 
dell’architettura medievale sarda e fautore di importanti interventi di salvaguardia e tutela dei monumenti nel 
corso della Seconda Guerra Mondiale. Sulla sua figura e sul suo operato si vedano, da ultimi, usai 2021, pp. 90-96; 
usai 2022, pp. 22-28 con bibliografia ulteriore. 



158

Sezione i - i “Saperi” artiStico artigianali: perSiStenze nella tradizione fino ai giorni attuali

All’indomani dell’Unità d’Italia si discuteva su quale fosse lo stile più rappresentativo, nel 
tentativo di rendere omogenei territori che nei secoli avevano sviluppato storia e tradizioni 
culturali spesso assai lontane. La scelta iniziale parve ricadere sul Trecento lombardo, e tale 
orientamento fu ben espresso nel volume che lo stesso Boito pubblicò nel 1880, intitolato Ar-
chitettura del Medio Evo in Italia (boito 1880)27. Solo successivamente ci si orientò verso uno 
stile genericamente ‘neorinascimentale’, declinato in numerose varianti e applicato a edifici di 
differente tipologia28. Tale dibattito si fece strada, anche in Sardegna, conducendo alla proposi-
zione di revivals stilistici utilizzati per tentare di riallineare l’Isola alle più aggiornate tendenze 
del continente (Masala 2001, p. 35). In merito al tema Franco Masala ha affermato, tuttavia, che

In realtà la consapevolezza del ritorno allo stile medievale (in Sardegna n.d.r.) è da conside-
rarsi del tutto relativa non soltanto in termini di ripresa puntuale e fedele di elementi stilistici, 
ma anche in termini cronologici, se si pensa che questo tipo di interventi va almeno dalla metà 
dell’Ottocento alla metà del Novecento (Masala 2001, p. 36).

È dunque in un ampio arco cronologico che si collocò tale rievocazione del Medioevo nell’I-
sola, spesso d’invenzione, più raramente riconducibile a modelli concreti riprodotti in maniera 
fedele (ghisu 2000, pp. 331-352). Edifici religiosi, civili, industriali, funerari, case private furono 
realizzati seguendo i dettami dell’architettura neomedievale che, almeno in una fase iniziale, 
vide la prevalenza dello stile Neogotico. Esempio di grande interesse di tale fenomeno è il Pa-
lazzo Giordano Apostoli a Sassari, costruito dal 1878 su progetto di Giuseppe Pasquali e Luigi 
Fasoli su commissione del senatore Giuseppe Giordano Apostoli (Masala 2001, pp. 28-33).  Tra 
gli aspetti più rilevanti di questo edificio, di pianta rettangolare con prospetto tripartito che 
si apre sulla centralissima Piazza d’Italia, si segnala l’assoluta coerenza di esterno e interno, 
realizzato in stile non solo nelle componenti architettoniche, ma anche negli arredi (fig. 5 e 
fig. 6), voluti fortemente dal committente. Archi a sesto acuto, monofore e bifore all’esterno, 
cuspidi riccamente decorate, volte a crociera, mobilia in stile, mescolati senza alcun richiamo 
a monumenti storicamente esistenti, caratterizzano ancora oggi questo palazzo, attualmente 
sede di un Istituto Bancario. 

Nella città di Cagliari l’edificio definito ‘Stabilimento balneare Cerruti’, poi trasformato 
in albergo con la denominazione di ‘Scala di Ferro’, vide l’accentuazione del suo aspetto me-
dievale con la costruzione, a fine anni ’60 dell’Ottocento, di due torri merlate e l’apposizione 
della bicromia a bande bianche e nere nel prospetto esterno (Masala 2001, p. 34). A fine secolo 
l’Ing. Cesare Picchi progettò e realizzò il Palazzo Vivanet, su commissione dei fratelli Antonio 
e Francesco Vivanet. Lo stabile fu articolato in tre livelli su portici, i primi della lunga serie che 
avrebbe poi caratterizzato l’asse viario della via Roma, con eleganti bifore e monofore archia-
cute, rivestimento in laterizio e leggeri decori, che hanno connotato un intervento elegante e 
sobrio (Masala 2001, p. 42). 

Diversi edifici in stile neomedievale furono costruiti anche in altri centri dell’isola, a partire 
dalla fine del XIX secolo, a testimoniare la diffusione di questa prassi, che andava di pari passo 
con la riqualificazione e restauro dei monumenti autenticamente medievali. Se il palazzo posto 
sulla riva sinistra del fiume Temo a Bosa (Oristano), collocabile tra la fine del XIX e gli inizi 
del XX secolo, evidenzia essenzialmente richiami allo stile gotico, ben visibili nei merli e nelle 
ampie bifore archiacute, l’Orfanotrofio Puggioni-Piga sempre a Bosa, realizzato tra il 1912 e il 
1913 su progetto di Antonio Baldini, denota richiami riconducibili all’architettura romanica, 
evidenti nella bicromia e nell’uso dell’arco a tutto sesto per finestre e portoni (Masala 2001, 
pp. 43-44). 

27  Si rimanda alle riflessioni contenute nell’Introduzione sullo stile futuro dell’architettura italiana in boito 1880, 
pp. 15-40. 

28  Sull’argomento si legga il recente Mangone 2015, pp. 273-287, con bibliografia precedente. 
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Fig. 5. sassari - Palazzo Giordano Apostoli (Foto di Gianni Careddu, CC-BY-SA 3.0).

Fig. 6. sassari - Palazzo Giordano Apostoli (incisore anonimo 1894). Public domain.
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Fig. 7. roMa – Esposizione Roma 1911. Padiglione della Sardegna (da Masala 2001, p. 65).

4. I padiglioni per l’Esposizione Roma 1911 e per la Fiera di Milano (1927)
Come si è avuto modo di argomentare finora, il Medioevo e il suo linguaggio artistico e 

architettonico furono considerati meritevoli di grande attenzione. Dionigi Scano fece di questo 
periodo storico l’oggetto prevalente dei suoi studi e degli interventi di restauro, condotti tra la 
fine del XIX secolo e i primi decenni del Novecento. Tale repertorio stilistico-formale, privato 
dei suoi elementi di coerenza e del suo significato, è stato utilizzato dallo stesso Ing. Scano per 
la realizzazione del Padiglione dell’Esposizione Roma 1911, istituita in occasione dei primi cin-
quant’anni dall’Unità d’Italia (Massari 2011; aldini et alii eds, 2014). La realizzazione dell’edifi-
cio rappresentativo dell’Isola, inserito nella mostra delle regioni, fu affidata allo Scano in virtù 
del suo ruolo di Soprintendente. Il padiglione (fig. 7) fu composto al fine di creare «un edificio 
di carattere riassuntivo nel quale sono stati fusi, e per lo più con singolare felicità, gli elementi 
dei modelli classici di maggior bellezza della regione rappresentata» (ForCella 1980, p. 30). 
Nella Rivista delle Esposizioni del Dicembre del 1910 i padiglioni delle Regioni furono definiti 
«fisionomie, architettonicamente espresse, delle regioni italiche; le effigie, con dedica votiva, 
mandate dai figli alla madre. Sono falange, nel campo sterminato, e già delineano fin laggiù 
lontano, nel bel cielo di Roma – pur fra le armature murarie – i cari e ben riconoscibili profili» 
(Rivista delle Esposizioni 1910, p. 11). E dunque, per esportare la poco conosciuta Sardegna fuori 
dall’Isola, il Soprintendente Scano scelse alcuni dei monumenti ritenuti maggiormente rappre-
sentativi, assemblandoli insieme. Si nota quindi la replica della Torre dell’Elefante a Cagliari, 
a cui si giustappone una porzione del porticato del Chiostro di San Domenico, sempre nel 
capoluogo, completata da un torrino merlato. Si comprende come le scelte effettuate in questa 
circostanza abbiano risentito fortemente degli interessi di ricerca dello Scano, e riflettano le 
valutazioni effettuate nel corso dei restauri di quegli anni, «residui di un neomedievalismo 
veicolati dal Castello del Valentino (1884) fortemente diffusi nelle architetture […], ma anche 
nel restauro stilistico dei monumenti» (Masala 2001, p. 64). 
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Fig. 8. Milano – Fiera Campionaria del 1927. Padiglione della Sardegna (da Masala 2001, p. 65).

Franco Masala evidenzia anche come, se non ci si possa stupire della foggia del padiglione 
romano, circondato da analoghi esperimenti relativi alle altre regioni italiane, desta invece 
sorpresa la realizzazione per la Fiera di Milano (fig. 8), completata nel 1927 e sopravvissuta 
fino al 1940, per poi essere demolita (Masala 2001, p. 63; gizzi 2007, p. 29). L’assemblaggio 
di monumenti medievali della Sardegna, condotto dallo Scano in collaborazione con il figlio 
Flavio e con l’Ing. Carlo Avanzini, arrivò in un momento in cui il clima culturale, oltre a quello 
politico-istituzionale, era profondamente cambiato. Stupisce quindi il vedere, nel padiglione 
fieristico milanese, il portico della Santissima Trinità di Saccargia (Codrongianos, Sassari), il 
leone della chiesa di Santa Giusta (Oristano), la Torre dell’Elefante (Cagliari), parti delle chiese 
di San Pietro di Sorres (Borutta, Sassari), di Santa Maria a Tergu (Sassari) e di San Pietro di 
Bulzi (Sassari), a voler riaffermare ancora una volta come, negli anni ’30 del XX secolo, fosse il 
patrimonio architettonico medievale a poter meglio rappresentare l’identità dell’Isola fuori da 
essa29. Osservando entrambe le realizzazioni si nota la perfetta aderenza al modello, la capacità 
di riprodurre ‘in stile’ parti significative di importanti monumenti medievali, prive del loro 
significato strutturale e usate solo come mero pezzo ornamentale.

5. Note conclusive
Alcune riflessioni conclusive possono essere avanzate al termine di questa disamina che, 

lungi dal volersi considerare esaustiva, si pone come tassello di un più ampio progetto di rilet-
tura delle personalità più significative della tutela e studio del Medioevo sardo tra Otto e No-
vecento30. Se appare chiaro come, nella prassi del restauro, almeno per alcuni decenni i risarci-

29  All’interno del padiglione milanese erano ospitate ceramiche di Federico Melis, arredi e pannelli esplicativi, 
ma soprattutto opere di artisti isolani, tra i quali Filippo Figari, Giuseppe Biasi, Felice Melis Marini, Francesco Ciu-
sa, Melkiorre Melis, Tarquinio Sini. Cfr. altea, Magnani 1995. 

30  Tale progetto si propone di riesaminare le figure di Giovanni Spano, Filippo Vivanet, Dionigi Scano, Carlo 
Aru e Raffaello Delogu, mettendo in luce come la loro azione ha condizionato e, eventualmente, orientato la perce-
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menti ‘in stile’ abbiano avuto grande successo, sulla scorta di un attento studio dell’esistente, 
nell’architettura il revival neomedievale ha goduto dell’isola di ampia fortuna, travalicando le 
categorizzazioni e dando luogo a contesti eclettici, frutto di elementi differenti, riconducibili 
a differenti fasi dell’architettura medievale. Se da un lato il medioevo riprodotto nei restauri 
dello Scano appare quasi giustificato dallo studio da questi condotto sui singoli elementi costi-
tutivi degli edifici31, viceversa il revival che si osserva nelle nuove realizzazioni architettoniche 
è frutto di un assemblaggio, di invenzione, di elementi genericamente riconducibili all’età 
medievale, con particolare predilezione per l’arte gotica. Il tentativo di riallineamento della 
Sardegna alla realtà peninsulare percorse, non in maniera esclusiva, il doppio binario della 
riqualificazione dell’esistente e della creazione ex novo, attingendo a piene mani nel repertorio 
decorativo e ornamentale messo a disposizione dal Medioevo. Tale riproposizione fu attuata 
dallo stesso Scano, come si è visto, ma anche da numerosi progettisti attivi nella realizzazione 
di nuovi edifici, pubblici e privati, nelle principali città dell’Isola.  

Appare molto diverso, dal punto di vista concettuale, il caso dei padiglioni per Roma 1911 
e per la Fiera Campionaria di Milano, del 1927. In entrambe le circostanze è abbastanza chiaro 
come lo Scano, chiamato a progettare e realizzare i due edifici, abbia scelto per entrambi delle 
parti di monumenti medievali realmente esistenti, altamente rappresentativi, mescolandoli in-
sieme, ma cercando di mantenere una buona aderenza con gli originali. La valenza identitaria 
di tali contesti, più volte affermata dallo stesso studioso nei suoi scritti sul Medioevo isolano, 
è stata utilizzata in luoghi in cui era necessario affermare la personalità della Sardegna, a pre-
scindere dalle coeve tendenze in architettura che, soprattutto nel caso del 1927, erano portatrici 
di un linguaggio di tutt’altra tipologia, legato al regime fascista (Masala 2001, p. 123).

zione che del Medioevo si ebbe tra la metà dell’Ottocento e la metà del secolo successivo. 
31  È quella che Bruno Billeci ha definito «dimensione eroica del fare restauro […] che solo in parte era finalizzata 

ad evitare la perdita del bene, quanto piuttosto alla comprensione dei molti aspetti stilistico-costruttivi che solo il 
cantiere poteva appieno consentire» (billeCi 2007, p. 152). 
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