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SAN LORENZO DI SILANUS: 
OSSERVAZIONI SULL'ARCHITETTURA 
ROMANICA IN SARDEGNA. 

Durante il mio breve soggiorno in Sardegna 
mi fu dato d'imbattermi in una chiesetta ro
manica, integra, e, che io sappia, non ancora 
oggetto di esame da parte di chi ha finora stu
diato l'architettura romanica sarda l). Nè l'occa
sione di renderla nota mi sembra vana se que
sto piccolo monumento inedito mi darà modo, 
come m ' illudo, di esporre alcune idee sull'ar
chitettura sarda in generale. Si tratta di un 
modesto edificio dedicato a San Lorenzo esi
stente a Silanus, tra Macomer e Nuoro, nella 
parte alta del modesto paese, noto per quell' altro 
edificio romanico, di grande importanza, che è 
la Santa Sabina. 

Il San Lorenzo è una chiesa romanica del 
tipo più semplice, comune a tutte le regioni 
italiane, dal Piemonte alla Sicilia; rettangolare, 
a una navata coperta da tetto a capriate, con 
abside semicircolare innestata su di un lato 
minore del rettangolo. Ma il suo maggiore inte
resse, a mio avviso almeno, sta nella coesi
stenza delle arcatelle romaniche che cingono 
tutto l'edificio e della porta rettangolare con 
arco di scarico ogivale, eseguito in costruzione 
con la circostante muraglia (figg. 1 e 2). 

Gli archetti sono del tipo comune in Sar
degna a molte fabbriche di impronta ( lom
barda »: e soprattutto sono tipiche le forti men
sole che appaiono quasi segmenti di una COI'

nice, e sono provviste a volte di una (o due) 
foglie lisce terminanti in punta, a volte hanno 
un profilo a toro, a quarto di cerchio, a seg
menti concavi, saldati l'uno nell'altro 2) . 

Ho avuto la fortuna di poter visitare accu
ratamente tutte le principali chiese dell'Isola 
che presentano questa particolare decorazione 
esterna; e di constatare in primis come il « lom
bardismo )) sia qui mediato; provenga cioè, come 
le altre forme più schiettamente pisane, anch'esso 
da Pisa. Così l e archeggiature di Santa Maria 
del Regno ad Ardara, di Sant'Antioco di Bi
sarcio, di Uta, di Tratalias sono della stessa 

1) Citata soltanto nell'Elcnco elegli Edifici Monumen
tali; Provincia di Sassari, Roma, 1922, p. 156 (C, ARU). 
San Lorenzo di Silanus vi è semplicemente citata, senza 
indicazione di secolo. 

2) La chiesa è costruita interamente di conci di cal
care accuratamente disposti. La facciata continua, nella 
parte superiore, in un campaniletto a vela con due fine
stre, una delle quali è archiacuta. La comice di corona
mento accennata agli spiovt'nt i del t etto s'inizia a una 
certa distanza da quella orizzontale di coronaml'nto alla 
parte inferiore della facciata, recondo uno rchema che et 
ritrova nella facciata di Santa Maria di Uta. Slll fianco 
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famiglia di quelle che ornano tante chiese erette 
nella zona di più immediata influenza dell'ar
chitettura lucchese pisana e che già si distin
guono per altre caratteristiche 10mb ar deggianti : 
Capannori, Badia San Savino, S. Maria Cor
teorlandini a Lucca, S. Piero in Campo a Pe
scia, l e cattedrali di Volterra e di Sovana 3); 
laddove quelle tipiche foglie lisce riverse l e 
ritrovi n ello stesso ambito e in molte delle chiese 
testè citate: nei primi piani della Torre pen
dente, in San Cristoforo e in San Frediano a 
Lucca, in San Paolo a Ripa d'Arno e in San 
Piero a Grado a Pisa, in San Piero in Campo 
a Pescia, nelle cattedrali di Carrara e Massa 
Marittima, ecc. 

N ella ricerca di indizi atti a chiarire la suc
cessione nel tempo di questi edifici mi ero illuso 
di aver trovato nella foggia delle archeggia
ture quanto faceva al mio caso. Considerando 
quelle di p iù semplice fattura, a ghiera sem
plice, le più antiche (figg. 3 e 4); e quelle a 
doppia ghiera, o complicate dall'introduzione di 
una gola, le più recenti. E poichè le più antiche 
mi erano sembrate, per varie ragioni, difficil
mente più antiche del llSO circa, arrivavo a 
portare le più recenti verso il 1200 e oltre. 

Ma questo mio ragionamento m'aveva lascia
to dubitoso. Ogniqualvolta mi trovavo di fronte 
ad edifici romanici che avevo ritenuti più tardi 
della data generalmente ammessa, restavo poi 
vinto da quel linguaggio che, malgrado tutto, 
mi riportava verso il pieno secolo XII. Quando 
la scoperta dell'arco acuto sulla facciata de] 
San Lorenzo di Silanus mi fornì la prova de
finitiva che quelle archeggiature potevano an
cora esistere (condotte con una manualità non 
diversa da quella usata parecchi decenni prima) 
nella prima metà del Duecento. Chè a tale 
epoca appunto arriveremo, come si vedrà, a 
datare il San Lorenzo di Silanus. E mi appar
vero anche più fondati i dubbi che erano sorti 
in me sulla datazione, generalmente ammessa, 
di alcune tra le più note chiese romaniche 
della Sardegna. 

Si stenta, per esempio, ad ammettere che 
Santa Maria del Regno ad Ardara sia dei primi 

settentrionale si aprono due semplici porte architravate 
e una finestra a feritoia, rettangolare, a strombo obliquo; 
nel compatto fianco meridionale sono aperte due monofore 
rettangolari. na finestrina centinata, murata, era aperta 
nel muro cnr o dell'abside. Le ricche archeggiature girano 
intorno a tutta la chiesa, interrotte da larghe lesene. Il 
cornicione ricorrEnte intomo alla ehiesa consta di un 
listello e di tm guEcio dove è inciEO un discgno ili foglié 
in piedi, di gusto alquanto arcaico. 

3) Vedere le riproduzioni nel libro del SALMI: L'archi
tettura romanica in Toscana, Milano-Roma, s. d" tavv. 80, 
87, 140, 141, 150, 167. 
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anni del secolo XII solo perchè l'altare ne fu 
consacrato nel II07 4), quando si noti la rego
larità nel disegno delle colonne, dei capitelli, 
degli intervalli, che sembra quella di una mae
stranza addestrata e progredita, regolarità che 
stupirebbe a quella data in un edificio del con
tinente; e maggiormente stupisce in Sardegna 
dove queste forme non poterono essere che 
importate. 

L'equilibrio del maturo romanico verso il 
1I50 emana dalla facciata, che assomiglia a 
quella di una chiesa della pianura padana; dai 
capitelli di diametro inferiore a quello dei fusti 
(fig. 5) come nel Duomo di Prato o in quello 
di Massa Marittima 5) sotto i forti abachi si
mili a quelli del Duomo di Carrara; dalle se
zioni complesse dei pilastri lungo le navi mi
nori; dagli strombi gradonati delle finestre. 

Ora gli archetti, a semplice ghiera, della 
chiesa di Ardara si dimostrano affini a quelli 
di Silanus per la presenza delle larghe mensole 
caratteristiche, ripetono il tipo di Volterra, di 
Sovana 6), di edifici cioè posteriori a quella data 
del II07 che si avanza per la costruzione di 
Santa Maria del Regno. Non escluderemmo dun
que che la chiesa di Ardara sia anche più tarda 
di quella data. 

Le stesse maestranze lavorano intorno alla 
Santissima Trinità di Saccargia presso Codron
gianus dove ritroviamo lungo i fianchi e l'abside 
le stesse archeggiature (forse in parte rifatte 
lungo i fianchi) a ghiera semplice. Ma anche 
quest'edificio, che si vuole legato alla data del 
11I6, dev'essere più tardo di qualche decennio. 
E basta, a convincersene, la facciata esemplata 
su modelli pisano-lucchesi non anteriori alla 
prima metà del XII secolo 7). 

Più interessante si presenta il caso del 
Sant'Antioco di Bisarcio dove le archeggiature, 
pur sempre poggiate su mensole del consueto 
tipo, offrono un più complesso profilo deter
minato da una gola diritta che lega le due 
ghiere di uno stesso archetto (fig. 9). Archetti 
simili si vedono a Badia San Savino, in To
scana, chiesa datata al11I8-1I34. Anche il cam
panile di Sant'Antioco offre delle somiglianze, 
negli archetti e nelle modanature (fig. Il), 
col campanile della suddetta chiesa toscana 8). 
Sant'Antioco (si prescinde naturalmente dal por-

4) D. SCANO, Storia dell'arte in Sardegna dall'XI al 
XIV secolo, Cagliari, 1907, p . III sgg. ; IDEM, Chiese me· 
dioevali di Sardegna, Cagliari, 1929, p. 37 sgg. Lo Scano 
dà la chiesa all'XI secolo. 

6) Vedi: SALMI, op. cit., tavv. 249 e 246. 
') Vedi: SAUU, op. cit. , tavv. 233 e 167. 
7) CosÌ lo SCANO (Chiese, p. 5:;). L'Altu (Arch. star. 

Sardo, 1908, pp. 241-42) la crede posteriore al 1116; jl 

tico di poco, a mio ve9.ere, più tardo del corpo 
della chiesa), somiglia anche alla non lontana 
Santa Maria del R egno: simili i capitelli del
l'interno e soltanto un po' più slanciati; simi
lissimi i profili delle imposte degli archi, le basi; 
e, infine, pressochè u guale a quello di Ardara 
l'interno a tre navate (fig. 12). Ma le somiglianze 
sono tali - e una visita consecutiva delle due 
chiese conferma questa impressione - che San
t 'Antioco appare come uno stadio posteriore 
ad Ardara, meno arcaico, più « evoluto ». Un 
più ampio slancio hanno infatti le arcate di San
t'Antioco rispetto a quelle di Ardara (fig. 8). 

Sant' Antioco si dà alla metà del XII se-
. colo 9). La bella chiesa visitata, n ella sua soli

tudine nuragica, da pochissimi studiosi è, invece 
più probabilmente, della seconda metà del XII 
secolo. 

Archetti a doppia e a tripla ghiera (ma senza 
gola) offre anche Santa Maria di Uta presso 
Cagliari, mentre le mensole sono quelle che 
già conosciamo (fig. 6) . Osservo inoltre che 
le colonnine del rimaneggiato altare romanico, 
tuttora in sito, si direbbero disegnate dallo 
stesso artista che ordinò l'interno di Santa Ma
ria del R egno: non soltanto per la foggia del 
capitello sotto il forte abaco, ma anche, e più, 
per il contrasto singolarissimo e voluto tra il 
fusto della colonna di diametro notevolmente 
maggiore a quello del capitello . Ora, per la 
chiesa di Uta è stata già avanzata una data
zione alla seconda metà del XII secolo l0), che 
ci sembra sostanzialmente esatta. 

Archetti del tipo particolare a Sant'Antioco 
si ritrovano poi in un altro edificio sito al capo 
opposto dell'Isola, in Santa Maria di Tratalias; 
e anche qui vediamo ripetersi i soliti tipi di 
mensole. 

Raffrontata a Santa Maria del Regno la 
chiesa di Tratalias offre elementi per una da
tazione piuttosto inoltrata: i pilastri che divi
dono le tre navate hanno l'angolo leggermente 
smussato, offrendo una pianta che è un precor
rimento di quei pilastri a sezione ottagonale 
che furono cari al gotico, a cominciare dal se
colo XIII; la bifora che si apre nella parete su
periore all'abside ha le due luci a sesto acuto 11). 
Nel complesso si avverte poi, in questa chiesa, 
una predilezione per profili ricchi e sinuosi quali 

TOESCA (Storia, p. 558) la ritiene invece « alquanto ante
riore » al XII secolo. 

8) SALlIU, op. cit. , tavv. 87 e 88. 
g) SCANO, Storia, p . 207. 

l0) SCANO, Storia, p. 156. 
11) La colonnina di questa bifora fu agghmta nei re

stauri del 1930-31. 
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Fig. l S ILA NUS : S. Lorenzo. Faccia ta e fia nco meridionale. 

F ig. 3. S I LANUS: S. Lorenzo. Abside. 
(Foto Soprin tendenza). 

Fig. 4,. SILANUS: S . Lorenzo. Particolare dell'ar cheggia
tura absida le. (li'nto Sopl'inlel1 dPnza). 

Fig. 2. S I LANUS: S. Lorenzo. II prospetto. 
(1-'010 Soprintendenza). 

F il!. ~. A RDARA: S. Maria del Regno. Parlicolare 
dell'absid e. (Foto S. Oosta). 
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Fil!. 6. UTA: S. Maria. Partico lare del fianco sellen' rionale. (Foto Sl>7J1'intendenza). 

Fig. 7. TRATALI US: S. Maria. Veduta del fianco. (Foto SlYJ)l'intell,zenza). Fig. 8. ARnARA: S. Maria del Regno. Veduta. (Foto Soprin ten,zen=a). 
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Fig. 9. S. ANTJOCO DJ BISARCJO: Archetti della fianca ta 
dell a Chiesa. (Foto S. Costa). 

Fig. lO. ARDARA: S. Maria dci R egno. Coronamento del 
fiall co meridionale. (li'oto S. Coste,). 

li' ig. 
Cfl Lllp a nil c. 

T.\.v. L r 

Fig. 12. S. ANTloco DI HISARClO : L'interno dell a Chiesa. 
(Foto S. CostC!). 

F ig. n . S. PIE TRO DI SORRES: L'interno della Chiesa. 
(Ji'oto S. Costa) . 
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non si ritrov ano in nessuno degli edifici prece
dentement e citati. Lo Scano crede la nostra 
chiesa costruita dal 1165 al 1213 12). La data 
del 1165 si basa sull 'epigrafe murata nella fac
ciata indicante la sepoltura dei due vescovi Al
berto e Aimo; sepoltura avvenuta post erior
m ente al 1163, secondo lo Scano, perchè nella 
serie dei presuli di Solci il vescovo Aimo è indi
cato a quell' anno. 

Mi sembra che questa non sia una buona 
ragione per ritenere la chiesa iniziata nel 1165 
circa: il fatto che la lapide indichi un'unica se
poltura dei due vescovi (Hic iacent huius aule 
presules etc.) sembra anzi provare che i due cor
pi trasportati neUa nuova çhiesa da una chiesa 
più antica, dove certament e avev ano sepoltura 
separata, venissero uniti in un'unica sepoltura, 
e come ciò non possa essere avvenuto che molti 
anni dopo il 1163, forse proprio intorno a quel 
1213 leggibile su una pietra dell'altare che indica, 
insieme a un'iscrizione, l'anno di fondazione del
l'altare e della chiesa 13) . 

La chiesa di Tratalias ha del resto qualche 
particolare decorativo in comune con un altro 
edificio di impronta stilistica tutta diversa, quel 
San Pietro di Sorres che posato su un'ariosa al
tura nei pressi di Borutta, nel cuore dell'Isola, 
sembra aver trasvolato il Tirreno: cosÌ fiorito 
da non potersi ammettere senza il necessario 
precedente della facciata del duomo pisano, del 
genio di Rainaldo. A Tratalias dunque sono visi
bili, sui pilastri modulanti la superficie esterna, 
certi capitelli (fig. 7) adorni delle solite foglie 
lisce con la punta ricadente all'infuori, sormon
tate da caulicoli bifidi, piatti, sempre inqua
dranti una foglia. E il motivo si ritrova iden
tico a coronamento dei pilastri dell'interno del 
San Pietro di Sorres, nelle arcature cieche 
della facciata, sui pilastri ai lati della porta, 
sempre nella stessa chiesa; e, nel continente, 
sui matronei del duomo di Pisa, sull' abside mag
giore dello stesso tempio . E se si osserva poi 
nel San Pietro quel suo interno lietissimo, unico 

12) SCANO, Storia, p. 140 sgg. 
13) Nel corso dci restauri del 1930-31 la lapide di 

fondazione fu portata dall'altare maggiore sulla parete a 
sinistra della porta principale. 

14) La rispondenza coll'interno del duomo di Grosseto, 
che non conosco de visu, è talmente sconcertante ch e fa du
bitare delle conclusioni aIle quali è giunto r ecentement e 
GIORGIO VIGNI in un suo pregevole saggio su quel monu
mento (L'Architettura del Duomo di Grosseto, in Rivista 
d'Arte, gennaio-marzo 1938, p. 49 sgg.). La somiglianza 
col San Pietro di Sorres farebbe proprio pensare cbe la 
tesi secondo la quale il duomo di Grosseto sarebbe della fine 
del secolo XII o delI'inizio del XIII, è forse quelIa giusta, 
contrariamente a chi vuole l'edificio attuale opera di 
Sozo Rustichini, iniziato nel 1294. La chiesa attuale è 

in tutta l'Isola, a tre navate coperte da volte 
a crociera divise da pilastri quadrati a parà
mento dicromico (fig. 13) che rispecchia il 
duomo di Grosseto, si ha una serie di elementi 
che, anche sul continente, portano invariabil
mente all'inizio del XIII secolo 14). 

Tornando ora a San Lorenzo di Silanus non 
è chi non veda come un edificio di tal fatta, 
con un portale schiettamente gotico, non può 
essere che della prima metà del secolo XIII; e 
come a quella data non discordino le archeggia
ture di pretta impronta romanica. Tanto vero 

' che le stesse mensolette « 10mb arde » si ritro
vano, alquanto più evolute, lungo i fianchi di 
Santa Maria della Valverde a Iglesias accom
pagnate ad archetti leggermente archiacuti; e 
che un fregio vegetale similissimo a quello della 
chiesetta di Silanus si ritrova sulla facciata del 
duomo di J glesias. Fatto questo che dispensa 
da ogni ulteriore commento a riprova della 
arretrata tenacia della parlata artistica sul suolo 
dell'Isola, poichè il duomo di Villa di Chiesa fu 
eretto, dal 1285 al 1288, dai Donoratico, essendo 
podestà di Pisa Ugolino della Gherardesca; e 
Santa Maria della Valverde è attribuita a quegli 
stessi anni 15). 

EDOARDO ARSLAN. 

GLI AFFRESCHI DELL'ORATORIO 
DELLA SS. ANNUNZIA TA 
IN RIOFREDDO. 

Se alle grandi individualità è dato di ca
ratterizzare, nella storia, il proprio tempo, sta
bilizzandone, con folgorante certezza, aòpira
zioni e realizzazioni, nondimeno anche gli arte
fici minori, dalla voce più sommessa o dai con
torni m eno distintamente percettibili nella massa 
dell'anonimato, valgono talvolta a sollecitare la 
ricerca di rapporti e di influenze, non inutili 
alla puntualizzazione di un determinato periodo 
storico 1). 

veramente cosÌ rifatta come afferma il Vigni? È quello 
che bisognerebbe rivedere ora che s'è scoperta la singo
lare concordanza col San Pietro di Sorres; il cui schema 
non può derivare ch e dalla Toscana. 

15) P er il materiale il.lustrativo di qu est'articolo rin
grazio il dotto Raffaello Delogu della R. Soprintendenza 
di Cagliari, il prof. Sergio Costa dell'Università di Sassari 
che ha voluto eseguire alcune fotografie dietro mia indi
cazione; e il dotto Pirodda di Cagliari. 

l) Si veda, ad esempio, il recente contributo dato dal 
Longhi alla conoscenza dell' ambiente fiorentino attorno al 
secondo e terzo decennio del '400, attravers~ l'esame di 
p~rsonal~tà minori, quali Arcangelo di Cola, Andrea di 
GIUsto, il «Maestro del 1419», ecc. , in Fatti di Masolino 
e di Masaccio, in La Critica d'Arte, luglio-dicembre 1940. 
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