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Carlo Giuseppe Maino da Ronco, direttore di fabbriche  

nella Sardegna del Settecento 
 
 

MARCELLO SCHIRRU
* 

 
*Università degli Studi di Cagliari 
 
Si verifica, sovente, nell’ambito delle ricerche 
storico-artistiche, l’esigenza di approfondire temi e 
percorsi di ricerca non adeguatamente analizzati 
dalla critica di settore1. In tale ottica, le fonti 
archivistiche costituiscono un supporto 
imprescindibile, in quanto aprono nuovi scenari 
interpretativi su personaggi e vicende altrimenti 
trascurati. Gli studi conducono, talvolta, a 
ridiscutere interi decenni di produzione artistica o 
architettonica, svelando l’effettiva portata degli 
avvenimenti e delle personalità coinvolte. Autori, 
ritenuti di secondo piano, divengono protagonisti 
di brillanti carriere professionali, contraddistinte da 
una ricca e interessante antologia di opere. A conti 
fatti, essi incisero sull’affermazione dei linguaggi e 
delle avanguardie figurative, superando, per 
continuità produttiva, colleghi più esperti e 
raffinati; la loro opera fu tanto capillare, da 
condizionare, se non gli sviluppi, quanto meno 
l’affermazione di linee estetiche predominanti nei 
rispettivi ambiti di attività. Il gesuita Carlo 
Giuseppe Maino rientra, a buon diritto, in tale 
categoria. Progettista esperto, non dotato di 
singolare talento artistico, egli sopperì alle carenze 
estetiche con un bagaglio tecnico non comune nel 
panorama architettonico sardo del tardo 
Settecento. Con scaltra lungimiranza, mantenne 
frequenti contatti con le autorità vescovili e con 
l’aristocrazia cagliaritane, relazioni favorite 
dall’estrazione religiosa. Saranno questi rapporti a 
garantirgli una mole considerevole di incarichi 
nell’ambito dell’architettura sacra e privata. La 
capacità di conciliare l’esperienza del cantiere e i 
salotti dell’aristocrazia denota le virtù diplomatiche 
del personaggio, grazie alle quali superò, senza 
particolari ripercussioni, il temporaneo declino 
della Compagnia di sant’Ignazio. Già nel 1774, 
appena un anno dopo lo storico scioglimento 
loyolita, il Maino fu invitato a dirigere la fabbrica 
del seminario tridentino di Cagliari, incarico 

prestigioso e sicuro viatico per la futura 
affermazione professionale. 
Carlo Maino giunse in Sardegna in tempi e 
circostanze non ancora chiarite. Originario di 
Ronco, borgo non distante da Lugano, il padre 
gesuita nacque nel 1745, figlio di Stefano2. Forse in 
qualità di novizio apprendista, affiancò il padre 
Emanuele Rovero (o Roero), nell’ispezione dei 
conventi gesuiti della Sardegna3. Recenti studi 
hanno illustrato le vertenze insorte tra le autorità 
governative e religiose da una parte e i padri 
superiori della Compagnia sullo stato delle sedi 
loyoline. Intorno al 1765, parve evidente l’esigenza 
di programmare un piano di ristrutturazione 
generale dei conventi, in sintonia con le iniziative 
intraprese per i vari seminari vescovili della 
regione. I progetti si scontrarono con l’atavica 
ritrosia dell’Ordine, poco incline a condividere le 
problematiche amministrative ed economiche con 
partner esterni. La situazione impose massima 
cautela e notevole abilità diplomatica, 
considerando il fondamentale ruolo sociale dei 
padri gesuiti, dediti, per ragioni istituzionali, 
all’educazione e istruzione superiore di religiosi e 
laici. Tale vocazione si concretizzò nelle aule dei 
conventi o presso gli atenei di Cagliari e Sassari 
dove essi amministravano gran parte delle cattedre 
umanistiche e scientifiche4.  
In risposta ai solleciti delle autorità, le alte 
gerarchie dell’Ordine inviarono in Sardegna il 
padre Rovero con il compito di predisporre il 
resoconto dettagliato delle proprietà gesuitiche. 
Non sappiamo se il religioso indagasse lo stato 
patrimoniale della Compagnia in previsione della 
possibile soppressione, già concretizzatasi in altri 
stati europei5, al fine di raccogliere informazioni 
utili per l’alienazione o la secolarizzazione dei beni. 
Se tale ipotesi fosse valida, l’arrivo del Maino in 
Sardegna risalirebbe al periodo compreso tra il 
1765 ed il 1773, per altro compatibile con la 
giovane età del progettista svizzero. Rimangono, 
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tuttora, ignoti il luogo e i contenuti della 
formazione, in particolare i dettagli legati 
all’inclinazione architettonica del personaggio. Non 
meraviglia l’affiancamento ad un maestro 
piemontese, forse conosciuto oltremare: da 
decenni, il ducato subalpino ospitava emigranti 
delle valli svizzere, tra i quali figuravano numerosi 
progettisti e maestranze6. Pur accomunando le più 
svariate realtà urbane d’Europa, a Torino il 
fenomeno fu accentuato dall’opera della 
confraternita di Sant’Anna dei luganesi, importante 
polo di aggregazione culturale e professionale per 
gli emigranti ticinesi7.  
Poco nota la figura del padre Emanuele Rovero, al 
quale fu affidato un incarico di notevole 
responsabilità, in un periodo critico per la 
Compagnia. Con tutta probabilità, il religioso 
giunse in Sardegna intorno al 1765: oltre 
all’accennata ispezione delle case gesuitiche, 
partecipò alla ricostruzione del seminario di 
Oristano, in sostituzione della vecchia sede 
risalente al 1712. Carlo Maino potrebbe aver 
raggiunto la Sardegna quale assistente del Rovero, 
per la conduzione del cantiere arborense. D’altra 
parte, il flusso costante di conterranei, presenti in 
loco da circa due secoli, costituiva un buon 
precedente per incrementare l’emigrazione dalle 
valli d’origine. Durante la sua carriera, il Maino 
ebbe frequenti rapporti con gli scultori della val 
Intelvi, i quali realizzarono splendidi arredi 
marmorei in numerosi santuari dell’isola8; la 
comune origine prealpina consolidò tali legami, 
come testimoniano le fonti d’archivio9. 
L’effettivo contributo del padre Rovero e del suo 
assistente Maino al progetto di ricostruzione del 
seminario arborense attende precise conferme 
documentali. L’impresa s’inserì nel quadro delle 
relazioni diplomatiche tra la monarchia sabauda, 
direttamente coinvolta nel progetto, attraverso 
l’autorità viceregia, e l’arcivescovado oristanese. E’ 
lecito ipotizzare l’attenta supervisione del 
Vaticano, il cui ruolo istituzionale imponeva il 
controllo sulle iniziative di ordine architettonico. 
Non sarebbe casuale, in tale contesto, il 
coinvolgimento di esperti affiliati alla Compagnia di 
Gesù, sovente responsabile dei cantieri religiosi 
con ingerenza papale.  
Negli stessi anni, un’analoga iniziativa vide il 
contributo congiunto del governo e 
dell’arcivescovado cagliaritano: la costruzione del 
nuovo seminario tridentino di Cagliari (Fig. 1). Il 

governo finanziò gran parte dell’impresa, 
destinando cospicue risorse sottratte alle casse 
parrocchiali amministrate dal capitolo10. Dati gli 
ingenti investimenti statali, il viceré, Ludovico 
Costa della Trinità, incaricò l’ingegnere militare 
Antonio Saverio Belgrano di Famolasco di curare 
gli aspetti tecnici del progetto e di predisporre un 
piano da inviare a Torino11. All’epoca, l’ufficiale 
rappresentava la massima autorità in campo 
architettonico presente in Sardegna; competeva al 
progettista la responsabilità tecnica ed economica 
del settore edilizio pubblico e militare. Data la 
carenza di esperti di architettura, gli ingegneri 
piemontesi fornirono preziose consulenze per la 
costruzione e il restauro di edifici religiosi.  
Nelle fasi iniziali, il progetto non prevedeva la 
realizzazione di un nuovo seminario, ma il restauro 
delle antiche sedi dislocate nel borgo di Castello. 
Con un gesto dal raffinato valore architettonico ed 
urbanistico, l’ingegner Belgrano propose la 
costruzione dell’istituto affianco all’università degli 
studi, all’epoca in fase di realizzazione sopra il 
bastione del Balice12. L’ufficiale aveva curato il 
progetto architettonico dell’ateneo e, pertanto, 
conosceva le potenzialità offerte dal baluardo; in 
primo luogo la veduta invidiabile sul golfo degli 
angeli e la disponibilità di ampie aree libere13. Nel 
1766, l’ateneo era in fase di costruzione quando 
l’ingegnere sabaudo predispose le tavole illustrative 
inviate al congresso degli edili di Torino. La 
soluzione proposta prevedeva la realizzazione di un 
edificio simmetrico all’università; in posizione 
centrale, un teatro fungeva da cardine compositivo 
del progetto. Si prefigurò un interessante polo 
culturale, nel quale l’istituzione laica conviveva in 
simbiosi con il collegio religioso: comunicante con 
entrambi i settori, il teatro costituiva la chiave 
semantica e logica dell’intero progetto.  
Diversi fattori imposero ritardi nella costruzione 
del complesso: le modifiche introdotte dal 
congresso degli edili, in particolare l’eliminazione 
del teatro, le attenzioni riposte nella fabbrica 
dell’università e l’iniziale titubanza dell’arcivescovo 
Agostino Delbecchi, il quale caldeggiò, a lungo, il 
restauro delle antiche sedi seminariali. La 
responsabilità del progetto passò, in successione, 
agli ingegneri Francesco Domenico Perini e 
Giovanni Francesco Daristo, i quali, a causa dei 
ritardi e delle incombenze di servizio, non 
poterono dedicarsi alla fabbrica del seminario 
prima del 1771. La prima pietra fu posta il 16 



! ∀∃%!

maggio, alla presenza del prelato cagliaritano e del 
capitano ingegnere Perini14.  
Fin dalle prime fasi dei lavori, fu evidente 
l’esigenza di assicurare la continua vigilanza nel 
cantiere. La stessa cerimonia di inaugurazione si 
svolse in un clima di cordoglio: alcuni giorni prima, 
due operai furono travolti dal crollo di una trincea 
di scavo. Il mancato rispetto di elementari misure 
di sicurezza spinse le autorità ad imporre la 
presenza dell’ingegner Perini o, in sua assenza, di 
un tecnico esperto. Non potendo l’ufficiale 
garantire l’assistenza quotidiana alla fabbrica, la 
responsabilità dei lavori fu affidata al misuratore 
Giuseppe Viana. Destinato a diventare uno dei 
progettisti più interessanti nel panorama 
architettonico sardo del ‘700, il funzionario 
governativo attese al nuovo compito con solerzia, 
inviando frequenti ragguagli alla corte. La sua 
presenza scongiurò ulteriori episodi tragici, ma non 
fu sufficiente ad accelerare la costruzione del 
seminario. Sei mesi dopo l’ingresso del Viana nel 
cantiere, le trincee di fondazione raggiunsero la 
considerevole profondità di 30 palmi. Il funzionario 
sabaudo diresse il cantiere fino al dicembre del 
1773 quando fu incaricato di recarsi nell’isola di 
San Pietro per assistere il capitano ingegnere 
Daristo, impegnato nel progetto della nuova 
parrocchiale di Carloforte15. Prima della partenza 
dal capoluogo, l’arcivescovo Delbecchi valutò 
l’opportunità di abbandonare l’impresa e di 
destinare l’edificio ad altri scopi. L’inatteso 
prolungarsi dei lavori scoraggiò il prelato, il quale, 
temendo di veder naufragare il progetto, rispolverò 
l’ipotesi di restaurare le vecchie sedi seminariali di 
Castello. Mentre proseguivano le opere murarie 
nel Balice, il Viana fu invitato a presentare una 
proposta di trasformazione del futuro istituto in 
ospedale di carità16. 
Si pose il problema di reperire un nuovo direttore 
per la fabbrica del seminario. Tale esigenza non fu 
semplice da soddisfare: le mansioni di servizio 
impegnarono gli ingegneri governativi e i loro 
collaboratori lontano da Cagliari; le uniche figure 
disponibili erano i capomastri anziani iscritti alle 
corporazioni del capoluogo, sui quali le autorità, 
memori della recente tragedia occorsa ai due 
operai del cantiere, non ritennero di fare 
affidamento. La soluzione più appropriata parve il 
reclutamento del padre Carlo Maino, il quale, 
soppressa da alcuni mesi la Compagnia gesuitica, si 
trovava senza occupazione. Fu lo stesso ingegner 

Daristo, in qualità di responsabile del settore 
edilizio in Sardegna, ad invitare il religioso affinché 
prestasse la propria assistenza nei cantieri pubblici. 
Il Maino accettò con riluttanza l’incarico proposto 
temendo di suscitare il malcontento del clero 
secolare. Non è chiaro se la nomina del luganese 
fosse sgradita alla curia cagliaritana; non lo fu, di 
certo, alle autorità governative, le quali, pur di 
invogliare il religioso […] a continuare costì la sua 
dimora per assistere alla direzione delle fabbriche, e 
segnatamente di quella del Seminario […], gli 
riconobbero una pensione annua di 400 lire di 
Piemonte17. 
L’ingresso del Maino nelle fabbriche civili e 
religiose fu un avvenimento rilevante per 
l’architettura sarda del tardo ‘700. Pur ignorando 
le esperienze del gesuita in epoca antecedente la 
costruzione del seminario cagliaritano, riteniamo 
probabile il coinvolgimento in altre imprese 
edilizie promosse dalle curie vescovili, come 
testimonia il prestigio e la responsabilità della 
mansione affidatagli. Gli ingenti finanziamenti e le 
difficoltà tecniche, emerse nelle fasi iniziali del 
cantiere, costituivano valide ragioni per declinare 
l’impiego di progettisti inesperti. Benché la 
titolarità del cantiere competesse ai progettisti 
governativi, in primis agli ingegneri militari18, Carlo 
Maino partecipò attivamente alla realizzazione 
dell’istituto religioso. Il suo nome compare in tutti 
i contratti d’appalto stipulati tra la curia 
cagliaritana e gli impresari costruttori. Sono del 
padre gesuita la tavola illustrativa e la relazione 
inviate a Torino nel 1778: un vero e proprio 
resoconto sulle opere eseguite e da realizzarsi (Figg. 
2-3)19. Dal documento, traspare la preoccupazione 
del religioso per l’incompiutezza delle logge lungo 
il versante occidentale dell’edificio, rivolto alla 
terrazza del Balice. La carenza di risorse 
economiche costrinse i responsabili dell’impresa ad 
interrompere, più volte, i lavori suddividendoli in 
più fasi. I cedimenti strutturali, già manifestatisi 
nell’adiacente università, spinsero il Maino a 
sollecitare lo stanziamento di ulteriori fondi, al fine 
di scongiurare l’insorgere di lesioni e movimenti 
incontrollati nell’edificio. Emersero, così, le 
competenze tecniche del progettista, testimoniate 
dalla corretta interpretazione dei cedimenti e sulle 
contromisure da adottare per arginare i fenomeni 
fessurativi20. 
Nei contratti d’appalto, relativi alla fabbrica del 
seminario, Carlo Maino è indicato con l’appellativo 
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arquitecto21. Non si trattava di un titolo ufficiale, 
non essendo il religioso un progettista approvato, 
come lamentò, con tono piccato, l’architetto 
piemontese Giuseppe Viana, attivo in Sardegna 
negli stessi anni. Di fatto, il Maino non aveva 
frequentato alcun corso di studi né sostenuto esami 
di abilitazione. Entrambi i requisiti furono 
introdotti dalla moderna disciplina delle figure 
professionali, emanata, nel regno di Sardegna, tra 
gli anni ’50 e ’60 del XVIII secolo. Applicata, 
inizialmente, nei soli territori subalpini, nel 1777, 
la legge fu estesa alla Sardegna, con la 
pubblicazione del Manifesto sopra gli studi22. In virtù 
di quest’atto giuridico, il progettista luganese 
condusse un’attività illegale, benché tollerata dalle 
autorità e dai funzionari di governo. Tali 
incongruenze sono ben evidenziate dal titolo 
Direttore di fabbriche, ambiguo e pretestuoso, con il 
quale Carlo Maino fu solito siglare i documenti 
ufficiali. In un settore povero di figure 
specializzate, l’utilità del personaggio superò il 
vincolo degli strumenti legislativi, già disattesi dalle 
consorterie artigiane, alle quali spettava la 
competenza esclusiva sul mercato delle 
committenze private. Furono gli stessi accordi di 
pace, al termine della guerra di successione al trono di 
Spagna, a sancire, insieme all’annessione della 
Sardegna ai territori subalpini, la salvaguardia del 
previgente sistema giuridico. In tale contesto, le 
corporazioni di mestiere costituivano gli unici 
attori del panorama professionale; ad essi 
competeva la gestione e la disciplina del sistema 
produttivo artigianale23.  
Le rimostranze dell’architetto Viana sono state 
illustrate in alcuni saggi dedicati all’opera del 
Maino e degli ingegneri militari sabaudi. Per 
quanto attiene al padre gesuita, è doveroso 
ricordare il contributo della studiosa Isabella Zedda 
Macciò, la quale risolse l’errata corrispondenza fra 
i cognomi Maino e Maina, il secondo riferito a due 
misuratori piemontesi, Giovanni Antonio e 
Giuseppe, attivi in Sardegna negli ultimi decenni 
del XVIII secolo24. Incentrati sull’opera dei 
progettisti governativi, gli studi sull’architettura 
sarda del ‘700 hanno analizzato marginalmente la 
carriera del gesuita non intuendo la mole 
considerevole di incarichi svolti ed enfatizzando 
oltremodo il presunto antagonismo professionale 
con l’architetto Viana25.  
Si è così affermata una lettura parziale e fuorviante 
del personaggio. Come è noto dalle fonti 

archivistiche, il Viana presentò rimostranze ufficiali 
alla corte, nei termini seguenti: «[…] se si parla dè 
disegni, e ristaurazioni di case, e chiese ne ha la 
maggior parte il detto Majno non approvato se di 
estimi la maggior parte pure, sotto la coperta o sij 
segnatura del sig. Capitano Ingegnere, vengono dal 
medesimo eseguiti. Così al rappresentante altro 
non rimane, che il godimento di quel puro 
stipendio di L. 800 di Piemonte […]»26. Le 
lamentele del progettista si scontrarono con le 
esigenze pressanti delle autorità governative: di lì a 
poco, il vicerè Giuseppe Vincenzo Lascaris di 
Ventimiglia affermò «[…] Nella relazione suddetta 
del Signor Viana Vostra Eccellenza rileverà qualche 
pennellata riguardante l’ex-gesuita Maino, di cui 
non mi sembrò di dover far caso per vari riflessi, e 
specialmente perché non tocca la sostanza della 
provvidenza ora occorrente… […]27». 
Alla luce delle informazioni archivistiche, le 
pennellate di Giuseppe Viana paiono eccessive, pur 
tenendo conto del continuo flusso di committenze 
private e religiose del Maino. A conferma di ciò, si 
consideri il tenore degli incarichi svolti dal 
progettista piemontese dopo la sua nomina ad 
architetto per gli stati al di là del mare, risalente al 
novembre del 177628. In meno tre anni, il Viana 
predispose il progetto della nuova chiesa di nostra 
Signora di Bonaria e, con tutta probabilità, della 
parrocchiale di Sant’Anna a Cagliari; ad Oristano, 
disegnò il convento dei carmelitani e il portale 
d’accesso alla tenuta agricola del latifondista Vito 
Antonio Soto, oltre a curare la nuova immagine del 
palazzo Flores d’Arcais; fu, inoltre, invitato dal 
prelato arborense a ridisegnare la dimora estiva 
della curia arcivescovile a Laconi. In campo civile, 
si distinse nella ricostruzione dei palazzi Carroz e 
Pugioni a Cagliari, nella probabile ricostruzione del 
palazzo della famiglia Manca a Sassari, titolare del 
ducato dell’Asinara, e nel restauro delle carceri di 
Gergei. La corte gli affidò alcune opere nel collegio 
di Santa Croce a Cagliari e nelle scuderie della 
regia tanca di Paulilatino. 
Gli incarichi descritti costituiscono una parte delle 
prestigiose commissioni affidate al progettista. Non 
sembra di ravvisarsi, in tale scenario, un 
decadimento in termini di opportunità 
professionali, le quali, al contrario, subirono un 
notevole incremento dopo il conferimento del 
titolo di architetto. Lo stesso tenore delle 
commesse, ben superiore alle ordinarie 
competenze del Maino, denota le notevoli doti del 
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Viana29. Egli, d’altra parte, non rinunciò ad alcuna 
delle prerogative introdotte dal Manifesto sopra gli 
studi, ad iniziare dagli onorari, stabiliti dallo stesso 
regolamento, ma ritenuti esosi dalla committenza. 
Quest’ultima preferì affidarsi al padre gesuita per le 
opere meno prestigiose, per le quali non erano 
richieste raffinate elaborazioni estetiche. A 
conferma di ciò, si considerino le architetture 
disegnate ex novo dall’architetto Viana, in confronto 
al lungo elenco di parrocchiali ampliate o 
ridecorate dal direttore di fabbriche Maino. Il 
luganese, per altro, manifestò discrete capacità di 
sintesi, come testimonia l’adozione di un lessico 
architettonico ibrido, ispirato alle correnti 
figurative del tardo ‘700. Tale bagaglio avvalora 
l’ipotesi di un precedente soggiorno in Piemonte e 
testimonia i frequenti contatti con i progettisti di 
governo, ma, allo stesso tempo, denota 
l’epidermica padronanza della cultura estetica 
subalpina. Gli accenti vernacolari, rintracciabili 
nelle architetture del Maino, e l’imitazione del 
repertorio iconografico piemontese diedero origine 
a singolari esiti figurativi, apprezzati dalla 
committenza meno esigente ed aggiornata. 
Il risentimento del Viana, pertanto, non fu dettato 
dalla perdita concreta di opportunità professionali, 
quanto dalla mancata esclusiva sulle committenze 
private e religiose, illusione rafforzata 
dall’emanazione del Manifesto sopra gli studi e dal 
suo ingresso nel corpo docente dell’università di 
Cagliari. Deluso dallo stato dei fatti, il progettista 
piemontese fece un ultimo tentativo per ricondurre 
la situazione a proprio favore: attraverso un 
dispaccio indirizzato alla corte, denunciò l’illecita 
collaborazione tra il Maino e l’allora capitano 
ingegnere Raymondo Ignazio Cochis, le cui 
mansioni di servizio impedivano l’ingerenza 
nell’architettura privata. L’iniziativa non ottenne i 
risultati sperati; al contrario, fu l’ingegnere 
sabaudo a denunciare la condotta del Viana, 
incline, a suo dire, ai piaceri del vino e a 
concordare sessioni d’esame truccate con gli 
studenti dell’ateneo cagliaritano. Le carte 
d’archivio non forniscono ulteriori elementi per 
confermare le pesanti accuse dell’ufficiale, così 
come l’effettiva esistenza di una scuola 
d’architettura diretta da Carlo Maino. Fu lo storico 
Augusto Cavallari Murat ad ipotizzare l’apertura 
dell’istituto, individuandovi una delle ragioni di 
contrasto con Giuseppe Viana30. Questi impartì le 
sue lezioni ben al di fuori del contesto accademico, 

nel quale, per altro, non era l’unico docente 
incaricato della Classe di Matematica31. Presso la 
sua dimora, nel borgo di Castello, era solito 
ospitare giovani apprendisti, destinati ad entrare 
nelle file dei misuratori32; si trattò di un ulteriore 
tentativo di estendere alla Sardegna il corpus 
normativo sulle figure professionali. Non 
esistendo, in tutta la regione, alcun corso di studi 
in architettura, al quale supplì la Classe di 
Matematica dell’ateneo cagliaritano, i futuri 
misuratori si trovarono costretti a ricercare 
soluzioni alternative. La scuola privata del Viana 
godeva, forse, un riconoscimento governativo, in 
quanto accreditata ad istruire i futuri assistenti di 
cantiere. Qualora dimostrata, la concorrenza del 
Maino assunse un’aura di evidente illegalità, 
estendendo al prestigioso ambito 
dell’insegnamento le accennate diatribe già emerse 
in campo professionale.  
Sebbene giustificate dal punto vista normativo, le 
pretese del Viana infastidirono le autorità locali, le 
quali suggerirono alla corte di avvalersi del Maino, 
data l’esperienza in campo architettonico e le 
minori pretese in termini di onorari. In un 
dispaccio del viceré Giuseppe Vincenzo Lascaris di 
Ventimiglia, diretto a Torino, si legge: «[…] Egli è 
rimarcabile come la venuta del Sig.r Viana in 
codesto regno serva, per così dire, a fissare 
un’epoca di discordie prima inaudite in questo 
genere, e ridondi poi anche in pregiudizio del 
pubblico con togliere a particolari, fintantoché non 
siasi allevati varii buoni architetti, e soprastanti, i 
mezzi d’essere ben serviti, e con poca spesa da 
persone le quali, sebbene non patentate, si sono 
dimostrate colla loro attenzione ed esperienza 
molto utili, come può citarsi in esempio il già laico 
gesuita Mayno, condotto costì dal valente 
matematico P.re Rovero in occasione che recossi 
alla visita di codesti conventi della soppressa 
Compagnia […]»33. 
La direzione del complesso cantiere del seminario 
cagliaritano consentì al Maino di stringere un 
proficuo rapporto con l’arcivescovado. 
Approfittando dei frequenti contatti con il 
religioso, il prelato Vittorio Filippo Melano pensò 
di affidargli il restauro dell’antica sede dell’istituto, 
situata affianco alla torre di San Pancrazio, un 
tempo amministrata dalla Compagnia di Gesù ed 
abbandonata dal 1776. L’intervento anticipava un 
programma complessivo di manutenzione delle 
sedi seminariali, illustrato attraverso una raccolta di 
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relazioni e schemi grafici sullo stato istituti e sugli 
interventi architettonici urgenti. Il capitolo 
cagliaritano fu chiamato ad un notevole concorso 
finanziario, in quanto amministratore di grandi 
proprietà immobiliari della soppressa Compagnia 
loyolita. Il coinvolgimento del Maino fu 
vantaggioso sotto diversi aspetti: le autorità 
poterono avvalersi di un religioso, competente e 
ben edotto sulle caratteristiche degli edifici, nei 
quali aveva soggiornato e, forse, già diretto 
interventi di restauro. Evidenti segni di degrado 
interessavano l’antica sede seminariale adiacente la 
torre di San Pancrazio, nella quale profonde 
lesioni, dovute al cedimento della rocca 
sottostante, minacciavano il crollo del versante 
orientale dell’edificio. Il padre luganese mise a 
frutto le competenze tecniche già dimostrate nella 
fabbrica del nuovo seminario, al fine di stilare una 
relazione sull’origine dei dissesti e sui rimedi 
proposti; le tavole allegate raffigurano la pianta del 
seminario e la sezione, fino alla base del costone 
roccioso di fondazione (Figg. 4-5). In più di 
un’occasione, il fronte orientale della rocca di 
Castello aveva mostrato pericolosi segnali di 
instabilità; risalgono alla seconda metà del 
Settecento le opere di consolidamento sotto il 
palazzo viceregio e la chiesa di Santa Lucia, dirette 
dagli ingegneri Belgrano e Daristo. In verità, i 
progettisti governativi progettarono il rinforzo 
della rocca fino al tratto corrispondente all’antico 
seminario. Presso gli archivi di stato di Cagliari e 
Torino sono conservate le relazioni redatte dagli 
ingegneri Carlo Emanuele Varin de la Marche e 
Raymondo Ignazio Cochis, i quali, ispezionato il 
seminario e la sottostante parete rocciosa, 
suggerirono le opportune misure d’intervento34. 
L’episodio conferma le frequenti collaborazioni tra 
Carlo Maino e gli ingegneri militari sabaudi, più 
volte denunciate dall’architetto Viana; gli 
interventi del religioso, per altro, intersecano 
cronologicamente le relazioni del de la Marche e gli 
ultimi atti notarili ai quali furono allegate le stime 
del Cochis. 
Per quanto concerne il collegio di Santa Croce, del 
quale il Maino disegnò una pianta illustrativa (Fig. 
6), sono documentati alcuni interventi diretti 
dall’ingegner de la Marche. I locali, un tempo 
utilizzati per gli uffici religiosi della Compagnia, 
ben si prestavano a soddisfare alcune esigenze di 
pubblica utilità. Segnaliamo l’interessante apertura 
di una stamperia reale, il cui progetto è custodito 

presso la biblioteca reale di Torino35. La nuova 
attività tipografica faceva parte di un ampio 
programma di ristrutturazione del collegio, nel 
quale trovarono alloggio il corpo militare dei 
dragoni reali, i regi archivi e, alcuni anni dopo, il 
monte granitico. E’ opportuno analizzare i primi 
interventi, in quanto richiesero opportune misure 
di consolidamento nelle logge delle corti interne. 
Progettate dallo stesso ingegner de la Marche, le 
opere rientravano nel progetto di manutenzione 
dei piani alti, nuova sede dei reparti dell’esercito. 
L’ufficiale, tuttavia, non poté assistere ai lavori, 
avendo ricevuto l’ordine di trasferimento nel nord 
Sardegna. La responsabilità dei restauri fu affidata 
al Viana, nominato da pochi giorni regio architetto, il 
quale predispose una relazione sullo stato 
dell’edificio36. Non sappiamo per quanto tempo il 
progettista piemontese operò nel collegio 
cagliaritano; è lecito ipotizzare un’esperienza 
fugace, data la rapida comparsa del Maino tra le 
stanze del collegio. I due personaggi erano, 
all’epoca, al servizio di diversi committenti, ma la 
rapida convivenza, alla luce delle note diatribe 
professionali, non dovette essere all’insegna 
dell’armonia. Il Viana aspirava a ben altri incarichi 
lontano dal capoluogo: nello stesso periodo, i padri 
carmelitani di Oristano gli affidarono il disegno del 
loro convento mentre, sempre nel centro 
arborense, la famiglia Flores d’Arcais gli affidò la 
trasformazione della dimora signorile lungo 
l’attuale corso Umberto I. Tali vicende escludono 
l’insorgere di contrasti professionali  nel cantiere di 
Santa Croce, sebbene sia lecito ipotizzare il 
malcontento del Viana per il mancato 
coinvolgimento nella ristrutturazione dei seminari 
cagliaritani. Fu un episodio utile ad illustrare 
l’impiego anomalo del Maino: reclutato, 
illegalmente, dall’autorità ecclesiastica, il padre 
gesuita fu accantonato, in un primo tempo, 
dall’amministrazione governativa, la quale preferì 
avvalersi, per le opere di competenza, degli 
ingegneri militari. La recente emanazione del 
Manifesto sopra gli studi non consentiva di intuire i 
reali margini di applicabilità dello strumento 
normativo in ambito locale. 
Ormai addentro all’ambiente prestigioso della 
curia cagliaritana, Carlo Maino poté dedicarsi ad 
altri progetti di architettura religiosa: le frequenti 
interruzioni nella fabbrica del nuovo seminario 
offrivano ampie opportunità in tal senso. Nel 1775, 
il religioso si occupò dell’ampliamento della 
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parrocchiale di Sant’Elena a Quartu, antico borgo 
poco distante dal capoluogo. Lo scoppio di un 
incendio aveva distrutto il presbiterio della chiesa, 
caratterizzata, all’epoca, da un linguaggio gotico di 
derivazione iberica, delineato, in buona parte, nel 
corso del ‘600. Con tutta probabilità, 
l’avvenimento fu il pretesto per adeguare l’estetica 
del santuario ai modelli architettonici 
settecenteschi, di impronta classica, graditi alle 
curie sarde. Il progetto si inserì in una vasta 
campagna edificatoria, tesa a modificare 
l’immagine delle chiese: la parrocchiale quartese 
costituiva un tassello di un vasto mosaico di 
architetture religiose disseminate nel vasto 
territorio regionale. Il programma edilizio ebbe 
interessanti risvolti socio-economici; incastonate in 
centri rurali di modeste dimensioni, le parrocchiali 
costituivano, anche sul piano dell’immagine, i poli 
di aggregazione delle comunità agropastorali; le 
evidenti finalità di catechizzazione erano 
evidenziate dalle componenti paesaggistiche dei 
nuovi santuari, visibili da notevole distanza. Oltre 
alla trasformazione architettonica, fu programmata 
la ridefinizione estetica  degli edifici parrocchiali, 
volta a sostituire le espressioni artistiche gotiche, 
ancora vive nella tradizione locale. All’arte del 
retablo ligneo, fu preferito l’artigianato lapideo, in 
sintonia con lo spirito controriformistico sempre 
vivo nell’iconografia cristiana moderna. Carlo 
Maino non era certo estraneo a queste esigenze, 
data l’educazione gesuitica e la provenienza da 
territori specializzati, da secoli, nella scultura su 
pietra.  
Non è semplice definire i termini linguistici 
dell’avvenimento, la cui regia, non solo 
amministrativa ed economica, è da ricondurre agli 
ambienti colti delle curie vescovili. Colpisce la 
straordinaria sintonia formale e iconografica dei 
santuari, influenzata dagli sviluppi settecenteschi 
dell’architettura religiosa. Schemi planimetrici 
tardo rinascimentali, con evidenti richiami 
gesuitici, impianti presbiteriali con ampie absidi e 
transetti, al cui incrocio svettano imponenti volte, 
rappresentano i tratti distintivi del modello 
architettonico adottato. La cattedrale di Cagliari 
costituì un valido precedente, ma altrettanto 
influenti furono le soluzioni estetiche provenienti 
da diversi contesti culturali del continente. Non è 
corretto inquadrare tali episodi artistici col 
generico appellativo neoclassico, fenomeno 
connotato da caratteri teorici e politici di tutt’altra 

matrice37. Prevalsero evidenti richiami revivalistici, 
d’impronta cinquecentesca, stimolati dalle coeve 
elaborazioni architettoniche ed editoriali di ambito 
accademico. Appaiono, così, giustificate le analogie 
formali con l’opera di celebri progettisti, 
provenienti dall’accademia di San Luca e, in 
generale, dal panorama culturale romano. Filippo 
Juvarra fu un riferimento costante per quanto 
concerne l’architettura del Piemonte sabaudo, ma 
non fu certo estranea, alle nuove tendenze, l’opera 
di personaggi come Carlo Fontana, Luigi 
Vanvitelli, Ferdinando Fuga, Alessandro Galilei, a 
lungo attivi nell’orbita culturale romana38. Il 
fenomeno oltrepassò ampiamente i confini degli 
stati italiani, come testimoniano le soluzioni 
elaborate in Inghilterra e Francia nel corso del 
XVIII secolo39. La grande scala di diffusione denota 
la complessità delle vicende architettoniche 
illustrate, sostenute da una capillare circolazione di 
idee e progetti, il cui caposaldo iniziale fu la Roma 
vaticana.  
Non a caso, le eccezioni più significative si 
riscontrano nell’ambito degli ordini religiosi di 
moderna istituzione. Dotati di autonomia 
amministrativa ed ingenti risorse economiche gli 
ordini regolari promossero sperimentazioni 
architettoniche alternative, non rinunciando ad 
attingere, all’occasione, dalle accademie, i cui corsi 
di studio erano spesso affidati alla responsabilità del 
clero. Impianti planimetrici centrali, sormontati da 
complessi sistemi di copertura, con false volte e 
nervature intrecciate, sono alcune delle soluzioni 
rintracciabili nelle chiese minori, incastonate nelle 
appendici storiche delle grandi città o nei borghi 
rurali. Laddove vennero meno le esigenze di 
monumentalità, dettate dal contesto urbano di 
pertinenza e dal livello gerarchico degli edifici, la 
libertà espressiva dei progettisti produsse soluzioni 
estetiche distanti dai modelli canonici. Per quanto 
attiene al Piemonte, imprescindibile riferimento 
culturale per la nostra trattazione, vi sono evidenti 
differenze formali tra le architetture di Filippo 
Juvarra, in particolare la basilica di Superga e le 
chiese di San Filippo Neri e nostra Signora del 
Carmine a Torino, e le sperimentazioni estetico-
strutturali di Bernardo Vittone, concentrate, in 
prevalenza, nei centri dell’agro piemontese40. 
Pur localizzate in ambiti rurali, le parrocchiali sarde 
appartengono alla prima tipologia. Nella maggior 
parte dei casi, la responsabilità amministrativa ed 
economica dei santuari non competeva al clero 
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regolare, ma ai capitoli. Le linee operative dei 
programmi edilizi prevedevano, in stretta 
successione e simbiosi, l’ampliamento dei santuari 
e l’adeguamento liturgico, requisiti soddisfatti da 
modelli planimetrici consolidati e ricchi arredi 
marmorei. Le esigenze di fondo, pertanto, 
differenziarono la Sardegna dai territori subalpini 
dove le stagioni rinascimentale e barocca si erano 
manifestate in stretta continuità e in forme 
autoctone e dove abbondava, nei borghi rurali, la 
presenza del clero regolare. In Sardegna, gli ordini 
regolari si insediarono, quasi esclusivamente, nelle 
grandi città; i quartieri storici custodiscono le 
sperimentazioni architettoniche più significative 
dell’epoca tardo barocca, difficilmente 
rintracciabili nei contesti rurali dell’isola. A tal 
proposito, segnaliamo i complessi religiosi di San 
Michele, Sant’Antonio e Sant’Anna a Cagliari, 
trasformati tra XVII e XVIII secolo, e il convento 
dei padri carmelitani ad Oristano, interessante 
edificio rococò disegnato dall’architetto Viana nel 
177641. Tali architetture denotano l’applicazione di 
un linguaggio colto e raffinato, ispirato alla 
tradizione nord italiana; la cultura estetica 
piemontese costituì il principale termine di 
confronto, sebbene non mancassero evidenti 
richiami all’area mitteleuropea42.  
Carlo Maino fu il protagonista indiscusso della 
campagna edificatoria promossa dalle curie 
vescovili in Sardegna. Nel volgere di pochi anni, il 
progettista luganese curò i progetti di ampliamento 
delle parrocchiali di Quartu, Villacidro, 
Carloforte, Serramanna, Villasor, Sisini, Mandas, 
Soleminis, Samassi, San Nicolo Gerrei, Nuraminis, 
Nurri, Guasila, Ortueri, Seuni, Villanovafranca e 
Sanluri43. Gli interventi sono caratterizzati da una 
sottile affinità formale, ben denotata dall’impiego 
di schemi planimetrici poc’anzi illustrati. I modelli 
tipologici dei santuari imposero notevoli difficoltà 
tecniche, dettate dal corretto dimensionamento dei 
volumi voltati e delle relative strutture di sostegno. 
Tali particolari costruttivi esigevano l’ottima 
padronanza della statica muraria, competenza 
estranea al panorama delle consorterie edili locali, 
specializzate nell’uso delle carpenterie lignee e dei 
sistemi di copertura nervati di tradizione gotica. 
Essa, al contrario, costituì il principale bagaglio 
tecnico del Maino, come testimoniano i numerosi 
progetti di volte e pilastri all’incrocio tra 
presbiterio, navata principale e transetto, elaborati 
dal religioso44. Tali premesse garantirono al Maino 

una sorta di corsia preferenziale nei confronti della 
committenza ecclesiastica, consentendo al direttore 
di fabbriche, appellativo ormai abituale negli 
elaborati ufficiali di progetto, di intraprendere un 
percorso professionale di assoluto rispetto.  
In realtà, anche in questo caso, la collaborazione 
con gli ingegneri militari fu una circostanza 
tutt’altro che episodica. La supervisione degli 
ufficiali sabaudi incrementò le credenziali nei 
confronti della committenza, in termini di prestigio 
dell’opera e di assicurazione sull’esito positivo 
degli incarichi. Come più volte affermato, ai 
graduati del corpo d’artiglieria non era riconosciuta 
la facoltà di elaborare progetti di architettura 
religiosa e privata, competenza esclusiva degli 
architetti. Fino all’entrata in vigore del Manifesto 
sopra gli studi (1777), in Sardegna tali prerogative 
furono ampiamente disattese; gli ingegneri militari 
sopperirono alla carenza di progettisti abilitati, 
come testimoniano gli edifici religiosi disegnati o 
restaurati dagli ufficiali piemontesi. L’ingresso di 
Carlo Maino e Giuseppe Viana nello scenario locale 
scompaginò le consuetudini vigenti. L’improvvisa 
disponibilità di progettisti costrinse i funzionari 
governativi ad assumere l’ambiguo ruolo di 
consulenti tecnici delle imprese edilizie religiose o 
private, limitandosi a correggere le stime di spesa e 
a fornire indicazioni di ordine costruttivo. Per 
assicurare una veste ufficiale al loro intervento, si 
invocarono generiche motivazioni di ordine 
urbanistico o di pericolo per l’incolumità pubblica. 
Nelle imprese finanziate dalle casse pubbliche, il 
coinvolgimento dei progettisti di governo non 
esigeva giustificazioni, in quanto rientrava tra le 
usuali mansioni di servizio: essi delineavano in 
prima persona i progetti e i preventivi di spesa ed 
assumevano la direzione dei cantieri. 
L’intricata vertenza sulle competenze professionali 
non consente di determinare l’effettiva paternità 
delle opere analizzate. Laddove l’ingerenza 
pubblica implicò la responsabilità diretta dei 
progetti, gli ingegneri sabaudi furono chiaramente 
indicati come autori degli interventi edilizi; Carlo 
Maino, in questi casi, svolse il compito di assistente 
di cantiere. Nelle altre situazioni, il padre gesuita 
assunse in prima persona le commesse, 
sottoscrivendo gli elaborati di progetto con il noto 
appellativo direttore di fabbriche, ma collaborando 
celatamente con gli ufficiali del corpo d’artiglieria; 
consuetudine al limite dell’illecito, tale da suscitare 
i malumori e le rimostranze dell’architetto Viana.  
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I documenti notarili, in particolare i contratti 
d’appalto, forniscono molteplici prove a riguardo. 
Le relazioni e le stime di progetto delle 
parrocchiali di Quartu, Carloforte e Nurri, 
costruite con ingenti risorse statali, recano le firme 
degli ingegneri Giovanni Francesco Daristo, 
Raymondo Ignazio Cochis e Giacinto Marciotti. Il 
Maino ricoprì il ruolo di collaboratore aggiunto, 
sebbene dotato di un certo potere discrezionale. 
Per i restanti santuari la ricerca si complica: nessun 
funzionario di governo è indicato nei contratti 
d’appalto; qualsiasi ipotesi attributiva è rimandata 
ai registri contabili delle parrocchie. Preoccupati 
del buon esito delle fabbriche e di far quadrare i 
conti amministrativi, i canonici manifestarono 
scarsa attenzione ai contenuti degli strumenti 
normativi. Frequenti i pagamenti all’arquytecto 
Maino, i quali certificano la responsabilità dei 
progetti e l’erroneo inquadramento professionale 
del padre gesuita. Nelle realtà esterne 
all’amministrazione pubblica, poco avvezze ai 
percorsi accademici di studio, fu impossibile 
discernere tra le figure dell’architetto, 
dell’ingegnere o di un semplice esperto di cantiere. 
I titoli professionali furono attribuiti in ragione 
delle competenze dimostrate o del ruolo ricoperto 
nel processo edilizio, secondo una prassi immutata 
da secoli. Carlo Maino approfittò di questa 
situazione, assicurandosi una fetta consistente di 
progetti, senza, per altro, rinunciare all’appoggio 
saltuario dei progettisti di governo. Alla luce di 
quanto affermato, permane l’interrogativo su 
alcuni episodi significativi, come il pagamento di 
12:19:6 lire […] Por accesso, y recesso del Ingeniero, y 
Arbañil […], contenuto in una ricevuta del 24 
marzo 1776, relativa alla fabbrica della parrocchiale 
di Sanluri45. L’onorario alludeva a un ingegnere 
sabaudo o allo stesso Maino, erroneamente indicato 
con un titolo, in realtà, mai posseduto? 
Difficile delineare il contributo degli ingegneri 
piemontesi alla definizione estetica dei santuari 
analizzati. La conoscenza della tradizione figurativa 
subalpina, evidente nel linguaggio architettonico 
adottato, costituiva un repertorio comune ai 
funzionari governativi e al gesuita Maino. Le 
tendenze neorinascimentali, in auge nella cultura 
estetica dell’epoca, influenzarono, in maniera 
univoca, i percorsi didattici dell’accademia 
d’artiglieria e delle case di probazione della 
Compagnia loyolita. Nella stessa Torino, il governo 
e la municipalità finanziarono prestigiosi edifici di 

rappresentanza o di culto, durante il XVIII secolo; 
le campagne edificatorie influenzarono una 
cospicua schiera di giovani apprendisti, i quali 
recepirono le declinazioni accademiche espresse dai 
progettisti di corte Filippo Juvarra, Benedetto 
Alfieri e Mario Ludovico Quarini. 
Partendo da tali presupposti, non possiamo 
interpretare, in maniera univoca, la genesi 
architettonica delle parrocchiali sarde degli ultimi 
decenni del ‘700. L’impostazione planimetrica dei 
santuari fu un chiaro rimando alla tradizione 
gesuitica cinquecentesca, ben nota al padre 
luganese Carlo Maino? Fu lo stesso religioso ad 
accantonare soluzioni compositive e strutturali 
complesse e a prediligere un repertorio aulico e di 
accademica monumentalità? Quanto pesò, in fase 
ideativa, il contributo degli ingegneri sabaudi, alla 
luce delle rimostranze presentate dall’architetto 
Viana? Non disponendo delle tavole originali di 
progetto, non possiamo spingerci oltre il terreno 
delle ipotesi. Occorre, per altro, definire gli 
indirizzi generali e le esigenze delle curie vescovili, 
nei cui ambienti non scarseggiavano gli esperti di 
architettura.  
In attesa di reperire ulteriori notizie a riguardo, 
rileviamo un significativo scarto qualitativo tra la 
concezione estetica delle opere e l’immagine finale 
dei santuari. Evidente l’impiego maldestro e 
approssimativo del vocabolario tardo barocco 
piemontese: finestre flabelliformi, architravi e 
portali a doppia inflessione, paraste scanalate etc.. 
Tali elementi appaiono sproporzionati ed avulsi 
dalla componente architettonica di fondo: manca, 
in sostanza, un percorso logico di sintesi nel 
concepimento dell’opera, tale da rendere 
l’elemento decorativo un gesto connaturato e non 
epidermico. Anche in questo caso, le certezze 
latitano. Carlo Maino era un progettista maturo e 
smaliziato, sebbene non dotato come Giuseppe 
Viana o alcuni ingegneri sabaudi. Egli aveva la 
giusta esperienza per interpretare correttamente i 
canoni formali ed estetici delle opere e gli elaborati 
di progetto. I servizi prestati per l’arcivescovado 
cagliaritano gli garantirono un utile bagaglio di 
esperienze nella risoluzione di problematiche 
architettoniche ed estetiche. Si pensi, ad esempio, 
alla costruzione del seminario tridentino, per la cui 
immagine dovette adeguarsi al fronte principale 
dell’adiacente università degli studi. 
Con tutta probabilità, l’acerbità espressiva di 
alcune opere fu dettata dall’impossibilità di 
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sovrintendere con regolarità ai lavori. Nei borghi 
rurali dell’interno, le maestranze specializzate 
scarseggiavano e le consorterie artigiane tardarono 
a recepire il rinnovamento estetico caldeggiato 
dall’amministrazione sabauda. Nella maggior parte 
dei casi, esse operavano per imitazione, intuendo le 
novità contenute nelle tendenze figurative nord-
italiane, ma applicandole in maniera posticcia e 
personale. Tale inclinazione diede origine ad un 
linguaggio architettonico vernacolare, la cui 
espressività tradiva il sostrato culturale iberico, 
sempre vivo nel tessuto sociale della Sardegna. A 
ciò contribuì la straordinaria varietà lapidea della 
regione, da secoli strumento di differenziazione 
estetica e architettonica nei molteplici scenari 
dell’entroterra. Tali caratteri distintivi, carichi di 
interessanti risvolti semantici, denotano le 
profonde differenze tra la Sardegna e il panorama 
subalpino, ma rintracciabili, per contro, in diverse 
regioni del meridione italiano. 
Divenuto un progettista affermato, Carlo Maino 
non si limitò a stringere rapporti con 
l’arcivescovado cagliaritano. Sono documentati 
diversi incarichi per conto delle curie di Oristano e 
Iglesias. Fin dal 1775, il padre gesuita operò nel 
capoluogo arborense, partecipando al restauro del 
campanile della cattedrale di Santa Maria, sotto le 
direttive dell’ingegnere Giovanni Francesco 
Daristo, il quale ebbe, forse, un ruolo 
determinante nel reclutamento del religioso 
luganese. All’ufficiale piemontese, si deve il 
disegno del nuovo terminale della torre 
campanaria: un’elegante cuspide a cipolla, di 
impronta borrominiana, con evidenti richiami al 
panorama dei santuari rococò mitteleuropei46. 
Interessante il connubio estetico tra la sinuosa 
leggerezza del cupolino e lo spirito apotropaico dei 
mascheroni, applicati lungo il corpo della torre. 
Verrebbe da pensare agli accenti vernacolari del 
barocco sardo, poc’anzi illustrati, se non fosse per 
la consueta presenza di simili figure nelle dimore 
signorili torinesi, quali chiavi di volta dei portali 
monumentali. Il motivo riscosse discreto successo 
anche in Sardegna, forse attraverso l’opera degli 
ingegneri militari, probabili artefici dei mascheroni 
affissi in alcuni palazzi cagliaritani del tardo ‘70047.  
Carlo Maino collaborò con il Daristo in qualità di 
assistente di cantiere; la sua partecipazione è 
confermata dalla Relazione del Signore Carlo Maino 
attorno al suo operato nel 1775 nelle riparazioni fattesi 
al campanile della Cattedrale d’Oristano, inviata a 

Torino dalle autorità locali. Il resoconto epistolare 
tra la corte e il viceré, Antonio Francesco Gaetano 
Caissotti di Robbione, testimonia la partecipazione 
statale alla ristrutturazione del complesso religioso 
oristanese, da cui l’esigenza di affidare la direzione 
dell’impresa ad un progettista governativo. Nel 
1773, l’ingegner Daristo soggiornò a lungo nel 
borgo lagunare, impegnato nelle delicate opere di 
regimentazione del Tirso, volte ad arginare le 
frequenti esondazioni e i conseguenti danni alle 
coltivazioni48. L’esperienza del Daristo, come 
ingegnere idraulico, forniva sufficienti garanzie sul 
buon esito dell’incarico, ma, allo stesso tempo, 
evidenziò l’impossibilità di sovraintendere alle 
opere governative ad Oristano e in giro per la 
Sardegna. A Cagliari, com’è noto, sopperì l’allora 
misuratore Viana, occupato nelle fabbriche 
dell’università e del seminario tridentino, ma tale 
ipotesi non fu praticabile nella lontana realtà 
lagunare dove, per altro, convivevano diversi 
cantieri religiosi. La curia arborense, teatro del 
recente avvicendamento tra gli arcivescovi 
Ludovico Emanuele del Carretto ed Antonio 
Romano Malingri, aveva affidato al Daristo 
importanti interventi nella cattedrale49 e 
programmato la ripresa dei lavori nel seminario, 
accogliendo così i contenuti di una Memoria del 
padre Emanuele Rovero, progettista del nuovo 
istituto, ormai rientrato in Piemonte50.  
L’urgenza di garantire un adeguato supporto 
tecnico al cantiere, nel quale confluirono ingenti 
risorse pubbliche, spinse il viceré a redigere un 
dispaccio indirizzato alla corte; le autorità 
governative furono rassicurate sul pieno controllo 
della fabbrica e sul pronto invio di […] questo Sig. 
Capitano Ingegnere Daristo per Oristano all’oggetto di 
visitare la fabbrica di quel Seminario, e di concerto con 
Monsignore proporre ciò, che stimerassi più conveniente 
per proseguirlo in proporzione dè fondi, che ancor vi 
restano […]51. Verosimilmente, risale a questo 
periodo l’incontro tra l’ufficiale sabaudo e il 
Maino, il quale, congedatosi dal Rovero, decise di 
stabilirsi in Sardegna. Forse, il religioso beneficiò 
delle positive referenze del padre superiore, tali da 
assicurargli il riconoscimento dell’accennata 
pensione statale. Le premesse alludono ad un ruolo 
e un’agiatezza non disprezzabili, a fronte 
dell’improvvisa perdita del sostentamento della 
Compagnia. D’altro canto, l’esigenza di arruolare 
un valido assistente per i cantieri oristanesi favorì il 
repentino apprezzamento nei riguardi del Maino: 
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l’avvenimento è tutt’altro che secondario, se si 
considerano il carattere burrascoso del Daristo e le 
frequenti liti con i colleghi e le autorità di 
governo52. I contatti con l’ingegnere piemontese 
arricchirono le competenze architettoniche del 
padre gesuita, attraverso una cultura estetica a lui 
nota per nascita e formazione. In attesa di reperire 
le necessarie evidenze documentali, possiamo 
ipotizzare la collaborazione tra l’ingegnere 
piemontese, quale responsabile delle fabbriche 
religiose oristanesi, e il Maino, giovane assistente di 
cantiere. Troverebbero, così, conferma i rapporti 
tra il padre gesuita e il capitolo arborense, maturati 
durante la costruzione del seminario, viatico al 
successivo trasferimento nei prestigiosi cantieri 
della curia cagliaritana. 
I contatti tra Carlo Maino e la realtà lagunare non si 
esaurirono con il trasferimento del gesuita a 
Cagliari. La costruzione del seminario proseguì in 
un quadro di vicende ancora da definire, nel cui 
ambito il progettista luganese ricoprì un ruolo 
affatto secondario. E’ nota la scelta 
dell’arcivescovado di rinnovare ulteriormente 
l’istituto, realizzando un nuovo scalone interno; le 
tavole di progetto, risalenti al 1779, sono custodite 
presso l’archivio storico della curia. L’iniziativa 
coincise con l’elezione del nuovo prelato, Giacomo 
Francesco Artesan, avvenuta il 1 giugno dello 
stesso anno. Fu richiesto un confronto fra tre 
soluzioni: alla primitiva proposta del padre Rovero, 
non ancora realizzata, furono aggiunte due ipotesi 
di trasformazione elaborate da Carlo Maino e 
dall’architetto Giuseppe Viana; il compito di 
esaminare le tavole ed esprimere il parere di 
merito finale fu affidato all’ingegnere piemontese 
Carlo Andrea Rana, a Torino. Componente del 
congresso degli edili e progettista di corte, lo 
stimato funzionario sabaudo rappresentava una 
riconosciuta autorità nel panorama architettonico 
subalpino. L’enorme distanza, non solo geografica, 
tra il Piemonte e la piccola realtà oristanese non 
impedì all’ingegner Rana di interpretare le effettive 
esigenze dell’autorità pubblica, poco incline ad 
impegnare risorse statali in opere di relativo valore 
pratico e propagandistico. Pur lodata per la 
raffinatezza compositiva della scala, la soluzione del 
Viana fu accantonata perché non rispondente al 
rigore funzionale e all’entità dei fondi disponibili. 
Più semplice affidarsi alla collaudata proposta del 
Rovero, le cui caratteristiche architettoniche erano 
ben note alla curia e al Maino, il quale si limitò a 

produrre un’alternativa simile.  
Certo: la comparsa del Viana nel cantiere del 
seminario oristanese fu un episodio non casuale. 
L’architetto piemontese era ben integrato 
nell’aristocrazia lagunare, fin dal 1776, avendo 
disegnato il convento dei padri carmelitani e curato 
la ristrutturazione del palazzo Flores d’Arcais, 
inserendo, non a caso, una raffinata scala a tenaglia 
d’ispirazione juvarriana. Accanto a questi 
interventi, documentati dalle fonti d’archivio, si 
deve, forse, aggiungere il portale monumentale nel 
latifondo dell’ulivicoltore Vito Antonio Soto, 
esponente dell’emergente borghesia terriera, al 
quale il governo riconobbe onori e patenti 
nobiliari53. Tali presupposti, accompagnati da un 
probabile sostegno presso gli uffici del capitolo 
arborense, suggerirono al Viana una soluzione 
architettonica di prestigio, un ennesimo gesto di 
raffinatezza espressiva, forse gradito al nuovo 
prelato, ma ben presto smorzato dalle ristrettezze 
economiche delle casse pubbliche. L’episodio 
ribadisce il ruolo indiretto del Maino in alcuni 
insuccessi professionali del Viana, dettati, non già 
dal presunto antagonismo con il luganese quanto 
dalla sovrastima delle potenzialità rappresentative 
ed economiche delle realtà locali. 
L’effettivo contributo del luganese alla definizione 
del seminario e del campanile arborense, 
costituisce un interessante filone di ricerca, data 
l’influenza esercitata nei centri urbani del 
Campidano. E’ possibile rilevare una chiara 
allusione formale nella torre campanaria della 
parrocchiale di Guasila, disegnata dal Maino nel 
1787, sulla quale svetta un cupolino a cipolla 
impostato su un perimetro di base quadrato54. 
L’estetica barocca dell’opera si esprime in forme 
sobrie e misurate, sulle quali pesa l’assente 
connotazione alpina del campanile oristanese. 
Evidente la disorganica concatenazione tra il 
primitivo nucleo tardogotico e gli ultimi ordini 
della torre, gli unici disegnati dal Maino: questi 
ultimi si distinguono per la logica sequenza delle 
modanature e per la capacità di ricondurre la 
sequenza curvilinea degli angoli e della cuspide 
superiore ad un armonico tema iconografico. 
L’inadeguato slancio verticale, dovuto al timore o 
all’impossibilità di inserire nuovi ordini intermedi, 
e la mancata alternanza di raccordi circolari e 
smussati non consentono di ritenere l’opera 
coerente con il lessico barocco piemontese. In ciò, 
si rilevano sostanziali differenze formali rispetto al 
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campanile parrocchiale di Barisardo, attribuito 
all’architetto Giuseppe Viana55. La libertà esecutiva 
delle maestranze, favorita dalla sporadica assistenza 
del Maino, mutò i termini formali del progetto. 
Sopraggiunta la morte del religioso, nessun 
miglioramento poté arrecare l’ingegner Gaetano 
Quaglia, giunto a Guasila, nel 1790, per verificare 
le opere eseguite56.  
L’impronta settecentesca del campanile è alterata 
dalla nuova immagine del santuario: un pantheon 
d’ispirazione palladiana, disegnato dall’architetto 
Gaetano Cima, nel 1839, e intitolato alla Vergine 
Assunta. La planimetria centrica della chiesa allude 
ad una dilatazione spaziale, in direzione 
orizzontale, opposta alla tensione verticale della 
torre campanaria. Ne deriva una disarmonia 
compositiva, evidenziata dalla mancata soluzione 
del nodo chiesa-campanile: i due oggetti 
architettonici paiono distinti, esprimendo logiche 
estetiche contrapposte. La demolizione del 
precedente santuario cancellò un interessante 
scorcio urbanistico, all’interno del quale la chiesa, 
la torre campanaria e la vicina casa del rettore 
costituivano i necessari, e forse non unici, 
frammenti. Sopra il portale d’accesso alla dimora 
rettorale è incastonata una lapide marmorea 
recante l’identità del finanziatore, il curato e 
dottore in teologia Giuseppe Bardi, accanto 
all’anno di costruzione della residenza, il 1812. I 
caratteri linguistici dell’edificio testimoniano il 
perdurare della tradizione figurativa tardo-barocca 
fino alla prima metà del XIX secolo, interessante 
fenomeno rintracciabile in un ampio panorama di 
architetture civili del centro Sardegna57. Non si 
possono escludere, per altro, preesistenze 
settecentesche, giustificate dalla coeva 
trasformazione del campanile e dalla sobria, ma 
elegante, scansione strutturale del fronte 
principale. La finestra dello spartito centrale è 
sormontata da una trabeazione con inflessioni 
laterali e decorazione interna con peducci e triglifi, 
tipica del lessico piemontese, poco affine alla 
linearità neorinascimentale del portale e della 
cornice sottostante. 
Guasila non fu l’unico borgo dove attecchì il 
prototipo del campanile arborense; con puro 
esercizio imitativo, non pochi edifici religiosi 
dell’alto Campidano adottarono analoghe soluzioni 
per le rispettive torri parrocchiali. I terminali a 
cuspide segnano, tutt’oggi, lo scenario rurale 
dell’alto oristanese: memorie architettoniche 

dell’ultima parentesi barocca in Sardegna. In altri 
casi, la tradizione romano-mitteleuropea dei 
terminali a cipolla fu accantonata, preservando, 
tuttavia, il tema dei mascheroni attorno alla cella 
campanaria. Si pensi, ad esempio, alla parrocchiale 
di San Vito a Villagreca, ove campeggiano strane 
figure apotropaiche, estranee alla teatralità 
espressiva delle raffigurazioni oristanesi. 
Pur con le variazioni descritte, la torre campanaria 
di Guasila è abbastanza fedele al modello 
architettonico prescelto dal Maino. In altre 
occasioni, il padre gesuita adottò soluzioni 
differenti, rivelando un inedito spirito eclettico, 
tale da conferire molteplici connotati formali alle 
opere prodotte. Si pensi ai campanili delle 
parrocchiali di Settimo san Pietro, Mandas e 
Ortueri58, così diversi nelle fattezze, nella carica 
espressiva e nel cromatismo delle essenze lapidee 
impiegate. Carlo Maino attese alla costruzione 
delle due torri, rispettivamente, nel 1780 e nel 
1788, approfittando delle inevitabili pause nelle 
fabbriche di Cagliari, Quartu, Sanluri e Nurri e del 
seminario tridentino di Cagliari59. 
La presenza documentata del Maino ad Oristano, 
nel 1775, allude ad una frenetica alternanza del 
progettista tra il seminario cagliaritano e il 
complesso arcivescovile arborense. I continui 
spostamenti segnarono il prosieguo della sua 
carriera professionale, al pari degli ingegneri 
militari, continuamente chiamati a lunghe trasferte 
nei vari capi dell’isola. Ricostruire l’esatta 
sequenza cronologica delle imprese parrocchiali, 
non è un compito semplice, tenuto conto della 
rapida successione di commissioni affidate al Maino 
e della contemporanea ingerenza nel campo 
dell’architettura civile. 
L’interessante argomento delle parrocchiali invita a 
ripercorrere gli spostamenti del religioso attraverso 
i borghi del Campidano, da Quartu dove, nello 
stesso 1775, fu invitato a ridisegnare l’area 
presbiteriale del santuario dedicato a sant’Elena60. 
Le intricate vicende costruttive del santuario non 
apportarono sostanziali variazioni alla soluzione del 
Maino, nonostante la responsabilità del progetto 
passasse, dopo breve tempo, all’ingegner 
Raymondo Ignazio Cochis. I finanziamenti pubblici 
conferirono la dovuta ufficialità all’intervento del 
capitano d’artiglieria, il quale predispose una 
relazione sul programmato ampliamento 
dell’edificio. Non interessa, in questa sede, 
approfondire le spinose vertenze giudiziarie, 
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all’origine dei ritardi nella fabbrica, quanto rilevare 
la congruenza del prototipo architettonico 
prescelto ai modelli chiesastici illustrati in 
precedenza. In realtà, il progetto non si limitò alla 
sostituzione dell’abside, ma decretò la radicale 
trasformazione del santuario tardogotico, inglobato 
tra un ampio transetto e due navate laterali, 
affiancate da tre cappelle per lato. La monumentale 
impronta gesuitica fu completata, ormai in pieno 
‘800, dalla canonica volta a botte lungo la navata 
centrale. L’estetica neorinascimentale dell’opera 
tradisce, in alcuni dettagli, l’origine piemontese 
degli autori: si osservino le aperture flabelliformi 
nelle pareti terminali del transetto e le cornici a 
doppia voluta affacciate sul presbiterio. Il ricco 
arredo marmoreo di scuola ligure, filtrato dalla 
secolare esperienza delle maestranze intelvesi, 
testimonia il perdurare del vocabolario barocco in 
Sardegna, ben oltre la fine del ‘700.  
L’immagine della chiesa quartese fu concepita in 
stretta collaborazione con un progettista militare 
sabaudo: in questo caso l’ingegner Cochis. Un 
connubio interessante, forse riproposto nelle 
successive imprese parrocchiali, basate su analoghi 
modelli architettonici. Significativo lo scarto 
temporale tra la fase progettuale e l’effettiva 
ricostruzione del santuario quartese, alla luce delle 
assonanze formali con i successivi edifici religiosi 
del Maino, realizzati nei tempi prestabiliti. Tale 
confronto avvalora l’esistenza di un modello, non 
necessariamente accompagnato da schemi grafici, il 
cui profilo estetico, nei suoi tratti peculiari, è stato 
delineato nelle pagine precedenti. In quest’ottica, il 
santuario quartese costituì un effimero esempio 
applicativo, vanificato da pesanti ritardi accumulati 
dalla fabbrica. 
Pressoché coeve alle rispettive elaborazioni 
progettuali le parrocchiali di Sanluri e Villacidro, 
per le quali Carlo Maino presentò i progetti nel 
1776 e nel 1777. Data l’entità e il prestigio delle 
commesse, tali opere decretarono la definitiva 
affermazione professionale del padre gesuita. 
A pochi mesi dal soggiorno quartese, il religioso 
ricevette l’incarico di ridisegnare la parrocchiale di 
Sanluri, intitolata alla Vergine delle grazie. E’ 
significativo rilevare il comune pretesto addotto 
per i due interventi: la capienza dei vecchi santuari 
fu giudicata insufficiente in rapporto all’afflusso di 
fedeli. Le vicende costruttive della chiesa sanlurese 
sono scandite dalla sequenza di atti notarili, 
stipulati tra il 1776 e il 1794; in fasi operative ben 

distinte, furono ricostruiti il corpo principale della 
chiesa, le navate laterali, le volte di copertura; da 
ultimo, fu ridisegnato il fronte principale del 
santuario. Nessun dubbio permane sull’identità del 
progettista: tra le note di spesa riportate nei 
registri parrocchiali, figurano gli onorari del 
Maino, il quale effettuò i sopralluoghi preliminari 
nel borgo campidanese, predispose le tavole di 
progetto e stimò i costi dell’intervento. Fu un 
periodo di intenso lavoro per il gesuita, già 
impegnato nel complesso cantiere di Quartu, e, di 
lì a poco, nell’ampliamento della parrocchiale di 
Villacidro. I necessari avvicendamenti tra le 
fabbriche giustificano il momentaneo 
coinvolgimento del capitano d’artiglieria Pietro 
Belly, esperto di industrie chimiche ed estrattive, 
nonché di architettura. Lo stimato ufficiale 
ispezionò il vecchio santuario sanlurese, al fine di 
valutarne l’effettiva capienza e fornire una 
giustificazione tecnica al progetto delineato dal 
Maino. Era il dicembre del 1777 e il funzionario 
piemontese svolgeva la consueta ispezione delle 
cave e miniere della Sardegna, diretto al borgo di 
Samatzai. I compiti di servizio, tuttavia, richiesero 
abituali soggiorni a Villacidro, antica località 
mineraria, dove, verosimilmente, incontrò Carlo 
Maino, impegnato nella ricostruzione della 
parrocchiale di Santa Barbara61.  
Come in altri interventi del religioso, il parere 
positivo del Belly fu il presupposto ufficiale 
all’approvazione governativa; consentì, inoltre, di 
sopperire alla momentanea assenza, dovuta al 
trasferimento a Villacidro.  
Le fasi successive dell’impresa sanlurese furono 
seguite, in prima persona, dal padre gesuita. 
Permane, tuttavia, il mistero sull’identità 
dell’Ingeniero, al quale furono rimborsate le spese di 
trasporto al borgo campidanese. L’appellativo 
alludeva al capitano Daristo o ai colleghi Cochis e 
de la Marche, unici progettisti governativi allora 
presenti in Sardegna? O, ancora, fu reiterato 
l’erroneo appellativo del Maino, frequente 
nell’itinerario progettuale del gesuita? Come noto, 
l’atteggiamento del padre luganese non contribuì a 
dirimere tali incertezze; fu, anzi, un espediente per 
conservare il titolo di perito in Architettura e Direttore 
della […] fabbrica, altisonante, ma privo di qualsiasi 
valore legale, con il quale siglò i documenti di 
progetto, ad iniziare dalla fabbrica di Sanluri62. In 
assenza di notizie certe, è difficile dipanare i dubbi 
sull’accennato pagamento: non si può escludere, ad 
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esempio, un rimborso per il capitano Belly, per il 
quale, lo scrupoloso canonico Luigi Touffany, non 
annotò alcun onorario nei registri parrocchiali.  
Analoghi interrogativi riguardano l’identità 
dell’arbañil, giunto a Sanluri insieme all’accennato 
Ingeniero. Almeno in questo caso, le carte 
d’archivio forniscono qualche indicazione; 
segnaliamo, in particolare, la ricevuta del 29 
novembre 1779, siglata dall’ […] albanil Mestre 
Salvador Argiolas, por dos veses que anduvo con el 
Arquitetto Mayno, para tomar las medidas del cruzero 
dela Iglesia […]63. L’artigiano operò nelle fasi 
preliminari del cantiere; meno probabile 
l’immediato coinvolgimento dell’esperto 
costruttore Antonio Ignazio Carta, il quale 
sottoscrisse il contratto d’appalto definitivo 
soltanto nel 1782.  
L’eventuale sopralluogo di un ingegnere 
governativo costituirebbe una parentesi 
significativa nel cantiere sanlurese. L’intervento 
dell’ingegner Cochis, ad esempio, alluderebbe ad 
un interessante avvicendamento con il Maino, 
essendo entrambi i progettisti impegnati nelle 
fabbriche parrocchiali di Sanluri, Quartu e, forse, 
Villacidro. Un sottile filo conduttore legò le 
vicende costruttive dei tre santuari, accomunati da 
una curiosa convergenza di personaggi e vicende 
cronologiche. Come non rilevare le singolari 
coincidenze in sede d’appalto? Si considerino, ad 
esempio, gli impegni sottoscritti dal capomastro 
Agostino Randaccio, al quale fu affidata la 
costruzione delle navate laterali del santuario 
sanlurese, insieme al nuovo fronte sulla piazza 
antistante, ma impegnato, allo stesso tempo, nei 
cantieri omologhi di Quartu e Villasor, borgo 
appartenente alla medisima prebenda di Sanluri, 
sotto la giurisdizione del canonico Luigi Touffany64.  
Attraverso la lettura dei contratti, registriamo gli 
importanti avvicendamenti nella direzione della 
fabbrica: dal 1792, la responsabilità del cantiere fu 
affidata al regio misuratore Antonio Gerolamo 
Massei, il quale firmò nuovi elaborati di progetto e 
diresse, in prima persona, le opere programmate65. 
In un primo tempo, l’avvicendamento fu dettato da 
ragioni di servizio, essendo il Maino impegnato in 
altri cantieri pubblici e privati, ma divenne, ben 
presto, definitivo, causa la morte del padre gesuita.  
Il contributo del misuratore Massei66 alla nuova 
immagine del santuario è ancora da analizzare con 
precisione; il progettista cagliaritano diresse la 
costruzione delle cappelle laterali e del prospetto 

principale, ma non sappiamo se si attenne 
scrupolosamente al progetto ereditato. Sua 
l’esecuzione del nuovo fronte su piazza, uno 
spartito lapideo d’ispirazione cinquecentesca, nel 
quale sono incastonati, senza una razionale logica 
sequenziale, elementi tratti dal lessico barocco del 
Piemonte. La finestra centrale del secondo ordine, 
le cornici a doppia voluta delle porte laterali o, 
ancora, le scanalature della trabeazione, esprimono 
un vocabolario di ornati frequente nelle 
architetture civili e religiose dello stesso Massei e, 
più in generale, dei progettisti al servizio del 
governo sabaudo. La stessa predilezione per 
l’ordine ionico allude al vasto repertorio 
juvarriano, sul quale furono modellati i caratteri 
formali delle opere di Giuseppe Viana. Il convento 
carmelitano di Oristano e il nuovo progetto del 
santuario di Bonaria a Cagliari si imposero con 
prepotenza nello scenario architettonico sardo, con 
una sequenza cronologica prossima all’avvio del 
cantiere sanlurese. 
Può il Maino aver partecipato al disegno del nuovo 
prospetto? Almeno nelle fasi iniziali, l’ipotesi è 
plausibile: è sufficiente osservare il registro 
inferiore, concluso dal netto e lineare incedere 
dell’alta trabeazione. Manca, tuttavia, un armonico 
raccordo con i livelli superiori, in particolare con il 
coronamento tripartito, tanto da far supporre, per 
esso, un’esecuzione più tarda e una diversa 
responsabilità nelle vicende della fabbrica. Fanno 
eccezione le paraste, unici elementi di cucitura tra i 
primi due ordini, assemblate secondo la ritmica 
canonica ad un piano. Sebbene non concepito con 
originalità e raffinatezza compositiva, il secondo 
ordine del prospetto richiama il tema iconografico 
del registro inferiore. Il motivo, tuttavia, è 
interrotto bruscamente ai margini dove il modello 
architettonico adottato prevederebbe sinuose 
volute di raccordo. Sormontate da un timpano 
triangolare e da cornici a cartoccio, le tre edicole di 
coronamento sfuggono ad una precisa regola 
compositiva e costituiscono il principale elemento 
di rottura con il programma iconografico degli 
ordini sottostanti. Esse caratterizzano l’immagine 
del santuario con un singolare eclettismo 
decorativo, inedito nelle architetture sarde, avulso 
dalla rigorosa impostazione accademica 
dell’interno. 
Come una sottile trama in filigrana, il prospetto 
della parrocchiale di Sanluri esprime un timido 
richiamo ai fronti architettonici gesuitici, ben noti 
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al Maino, la cui applicazione, per le vicende 
accennate, non ebbe degna concretizzazione. La 
tensione orizzontale del registro inferiore, 
l’accoppiamento delle paraste, le nicchie porta-
statue e i mancati raccordi a voluta delineano uno 
schema preordinato, rintracciabile in una vasta 
antologia di chiese della Compagnia e, più in 
generale, degli ordini religiosi di moderna 
istituzione. Significativo, in tal senso, il portale 
neorinascimentale, sormontato da un timpano 
semicircolare spezzato; in Sardegna, non 
mancavano esempi simili: basti pensare alla chiesa 
gesuitica di Santa Croce e al vicino santuario 
scolopio di San Giuseppe Calasanzio a Cagliari o, 
per restare nelle vicinanze di Sanluri, alla chiesa di 
Sant’Antonio a Sardara. 
La nuova immagine dell’edificio sanlurese non 
cancellò completamente le preesistenze; 
l’impronta gotica originaria fu, in parte, conservata 
nel corpo della torre campanaria. Gli archetti 
pensili, un tempo sormontati dalla balaustra di 
coronamento, hanno smarrito l’originaria funzione 
e contrastano, linguisticamente con il cupolino 
settecentesco dell’orologio. 
Allo stato attuale, le fonti documentali non 
consentono di confermare il contributo di Carlo 
Maino al disegno del nuovo fronte parrocchiale 
sanlurese. Nessun paragone pertinente si ricava dal 
confronto con la chiesa di Sant’Elena a Quartu, il 
cui fronte su piazza, realizzato nel 1836 su 
un’acerba impostazione classica, fu condizionato 
dal preesistente campanile e dalla torre 
dell’orologio67.  
In entrambi i cantieri, l’entità delle opere previste 
richiese l’acuta gestione economica ed 
amministrativa, qualità non comuni tra i titolari 
delle sedi parrocchiali. Almeno per Sanluri, 
l’ingerenza della curia non fu insistente, merito del 
canonico Luigi Touffany, titolare della prebenda 
del borgo. Il religioso non aveva alcuna difficoltà a 
fornire periodici ragguagli al capitolo cagliaritano, 
essendo la sua dimora antistante la cattedrale e il 
palazzo arcivescovile.  
La ricostruzione della parrocchiale di Sanluri fu 
un’impresa impegnativa, data l’esigenza di 
coordinare lavorazioni di varia natura. Inevitabile 
l’allestimento di sontuosi arredi marmorei, la cui 
realizzazione fu affidata alle botteghe dei maestri 
intelvesi Giovanni Battista Franco e Giovanni 
Battista Spazi68.  
La preparazione e il montaggio degli apparati 

lapidei richiesero notevoli doti imprenditoriali; il 
taglio, la lavorazione, il trasporto su carri, il 
montaggio e la lucidatura costituivano i momenti 
critici di un ciclo produttivo articolato, nel quale 
confluivano i contributi indispensabili di varie 
figure specializzate. Accompagnate da un adeguato 
supporto in termini di manodopera e precisione, le 
lavorazioni imposero un rigore metodologico 
difficilmente adattabile all’incauto sovrapporsi di 
imprese esterne, magari impegnate in altri generi 
d’interventi. Intrecci di impalcature, differenti 
tolleranze esecutive, incomprensioni tra 
maestranze di varia provenienza sono alcune delle 
problematiche indotte da simili opere. Forse 
agevolati dalla comune origine alpina, Carlo Maino 
e gli scultori intelvesi operarono di comune 
accordo, riuscendo a concretizzare, in tempi 
ragionevoli, le opere programmate. Il buon esito 
dell’iniziativa è testimoniato dall’ultimo pagamento 
corrisposta al maestro Giovanni Battista Spazi nel 
1794. 
In altre commissioni religiose affidate al Maino, 
furono ricostruite le volte di copertura senza 
intaccare le caratteristiche planimetriche degli 
edifici. Le ragioni di tale scelta furono molteplici: 
opere già eseguite, rinvii dettati dalle risorse 
economiche disponibili, preesistenze, interessi 
privati di confraternite, famiglie facoltose, canonici 
etc.. Nella maggior parte dei casi, il padre gesuita 
si limitò a disegnare le nuove aree presbiteriali, 
coperte con esili volte a padiglione, impostate su 
pennacchi cilindrici e robusti pilastri. Se la 
ricostruzione interessava l’intero spazio liturgico, 
la navata centrale era coperta con volte a botte; 
nelle navate laterali, non sempre presenti, i sistemi 
di copertura prevedevano la realizzazione di volte a 
botte più piccole o a crociera.  
Tale fu il programma degli interventi nella 
parrocchiale di Villacidro, alla cui ultimazione 
Carlo Maino lavorò nel 177669. Un tempo sede 
vescovile, la chiesa di Santa Barbara appartiene al 
vasto panorama di architetture gotiche della 
regione, le cui vicende costruttive attendono una 
puntuale ricostruzione attraverso le fonti 
archivistiche. L’edificio sorge al centro del borgo 
storico, in un curioso scenario urbano 
caratterizzato da un corollario di tre chiese sulla 
medesima piazza. Nella prima metà del XVIII 
secolo, cominciò la trasformazione del santuario 
principale in chiave barocca: risale a tale epoca 
l’altare marmoreo presbiteriale, elegante opera 
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rococò dello scultore intelvese Domenico Andrea 
Spazi. Carlo Maino ridisegnò il sistema delle 
coperture, introducendo, come detto, la consueta 
volta a botte sulla navata principale. Lasciò 
inalterata la successione delle cappelle laterali, la 
cui ritmica tripartita denota un intervento, 
risalente, con tutta probabilità, alla prima metà del 
XVIII secolo. Fu una delle prime riproposizioni del 
modello tardo-rinascimentale della cattedrale di 
Cagliari, la cui diffusione, come visto, cominciò 
ben prima dell’arrivo del Maino in Sardegna. In 
attesa di reperire informazioni precise sull’identità 
del primo progettista, segnaliamo i disegni 
autografi del Maino, custoditi presso l’archivio di 
stato di Cagliari, relativi agli interventi del 1776 
(Fig. 7). Allegata al contratto d’appalto, 
sottoscritto dal canonico Giovanni Anny e dai 
capimastri Vincenzo Diaz e Giuseppe Salvatore 
Argiolas70, la tavola raffigura la pianta e la sezione 
del santuario. La successione di finestre 
flabelliformi, evidenti nello spaccato interno 
dell’edificio, rimanda al vocabolario decorativo 
piemontese e suggerisce puntali confronti con i 
progetti parrocchiali di Quartu e Sanluri. 
Non sappiamo per quanto tempo il Maino 
soggiornò lungo le falde del monte Linas. Le 
vicende professionali del padre gesuita lasciano 
supporre una presenza fugace: altre fabbriche, più 
impegnative, richiedevano continua assistenza, ad 
iniziare dalla parrocchiale di Sanluri e dal seminario 
tridentino di Cagliari, sempre al centro, 
quest’ultimo, delle attenzioni del religioso, 
nonostante le frequenti interruzioni dei lavori. 
D’altra parte, il progettista luganese non è 
menzionato nel contratto d’appalto di Villacidro; 
egli siglò la tavola di progetto a favore degli 
impresari, i quali rimasero gli unici interlocutori 
del reverendo Anny, tanto da richiedere, a base 
dell’accordo, il […] detallo, o sea desegno que va 
formado de dichos maestros […]. 
La concomitanza degli incarichi, già di per sé 
sorprendente, colpisce ancor più alla luce delle 
commissioni minori affidate a Carlo Maino nello 
stesso periodo: nel solo triennio 1776-1778, il 
padre loyolita intervenne nelle parrocchiali di 
Nuraminis, Ortueri, Sisini, San Nicolò Gerrei e 
Villanovafranca71. Data la mole di impegni e non 
potendo far fronte ai propri interessi privati, il 
gesuita nominò come procuratore il dottor 
Antonio Onnis, di Guspini, affinché riscuotesse 
qualsiasi somma di denaro da persone, collegi e 

comunità o intervenisse, in sua vece, nelle 
eventuali cause giudiziarie72. In alcuni casi, la 
predisposizione dei progetti fu favorita dai 
frequenti soggiorni a Sanluri; in altri casi, il 
religioso dovette intraprendere lunghe trasferte in 
territori lontani: si pensi ai borghi di Ortueri, 
Nurri e San Nicolò Gerrei, abbarbicati sulle 
montagne del Mandrolisai, del Sarcidano e del 
Sarrabus-Gerrei, o di Carloforte, nell’isola di San 
Pietro.  
Quest’ultimo incarico, in particolare, merita la 
dovuta attenzione. Il disegno della parrocchiale di 
San Carlo non fu opera del Maino; l’immagine 
settecentesca del santuario era stata concepita, nel 
1773, dall’ingegner Giovanni Francesco Daristo, la 
cui esperienza sarda intersecò, sovente, il percorso 
professionale del luganese. Per quanto concerne la 
parrocchiale carlofortina, non è dato scorgere un 
rapporto diretto tra il progettista governativo, 
deceduto il 5 ottobre 1777, e l’ingresso del Maino 
alla direzione del cantiere, risalente al 1778. Più 
interessante l’avvicendamento con Giuseppe Viana, 
assistente del Daristo fin dalle fasi progettuali del 
santuario. All’epoca, la chiesa era realizzata in 
parte: urgevano le opere di finitura nella volta, 
soggetta al degrado delle piogge e delle intemperie. 
Su iniziativa dell’avvocato Angelo Belgrano, 
amministratore generale dei beni appartenuti al 
defunto duca di San Pietro, don Alberto Genoves, 
il neo-architetto Viana predispose la stima degli 
interventi, accompagnata dalle necessarie istruzioni 
grafiche: la prima è allegata al contratto d’appalto, 
sottoscritto, in data 8 luglio 1778, dai capimastri 
Battista Solanas e Giuseppe Mura73.  
Il documento riporta un secondo calcolo del 
Maino, il quale, per ragioni non ancora accertate, 
subentrò al Viana in corso d’opera. Il religioso 
aggiornò il preventivo di spesa secondo le recenti 
indicazioni dell’ingegner Cochis, inviato nell’isola, 
nell’ottobre del 1778, per effettuare il sopralluogo 
del santuario74. Come in un collaudato atelier di 
progettazione, il binomio Cochis-Maino incrociò i 
destini delle maggiori fabbriche parrocchiali della 
regione. Giuseppe Viana, di certo, non gradì 
l’inattesa comparsa del collega in quel di 
Carloforte, ben conoscendo gli importanti incarichi 
a cui il Maino e il Cochis sovrintendevano. Il 
rancore del progettista fu alleviato dal repentino 
ritorno a Cagliari, consapevole delle laute 
opportunità offerte dal mercato edilizio privato e 
dagli interventi, di ben altra levatura, promessi 
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dalle autorità governative e religiose. Le vicende 
carlofortine incrementarono i dissapori tra il Viana 
e il Maino, sfociati nella nota missiva di protesta 
inviata alla corte. L’attenta analisi dei fatti, 
tuttavia, riconduce l’episodio entro i limiti descritti 
per i cantieri  oristanesi. Ad esempio, le fonti 
d’archivio non consentono di accertare la 
simultanea presenza dei due progettisti a 
Carloforte: l’accordo con i capimastri Solanas e 
Mura fu siglato nell’estate del 1778, ma la stima 
allegata di Giuseppe Viana risale ad un anno prima. 
Quando Carlo Maino giunse nell’isola sulcitana, il 
progettista piemontese aveva, da tempo, fatto 
rientro a Cagliari. Il loro avvicendamento non fu 
dettato dall’effettivo scalzamento in seno alla 
fabbrica, quanto dai sopraggiunti impegni del 
Viana, rilevato, in prima battuta dall’ingegner 
Cochis, funzionario preposto a dirigere simili 
interventi. A Giuseppe Viana, la presenza 
ricorrente del funzionario e del suo fido 
collaboratore Maino dovette sembrare un 
insopportabile assillo, ma non può essere sottaciuta 
la messe di incarichi prestigiosi a cui il progettista 
attinse, senza possibili ingerenze degli antagonisti.  
Ben presto, anche Carlo Maino fece ritorno nel 
capoluogo dove proseguiva, a singhiozzo, la 
costruzione del nuovo seminario tridentino. Si 
chiuse, così, la prima fondamentale parentesi nella 
carriera del luganese, fondamentale per 
comprendere le esigenze delle curie vescovili e 
tessere la rete di rapporti con le varie 
committenze. Il padre gesuita era, ormai, pronto 
ad assumere nuovi prestigiosi incarichi, sotto gli 
occhi vigili del capitolo cagliaritano. Il curriculum 
professionale del Maino non avrebbe avuto una 
simile impennata senza il sostegno autorevole della 
prelatura, presieduta, negli anni di attività del 
religioso, dal padre scolopio Giuseppe Agostino 
Delbecchi e dal predicatore domenicano Vittorio 
Filippo Melano. 
A Cagliari, gli incarichi più prestigiosi affidati al 
Maino furono la ricostruzione della chiesa di 
Sant’Efisio e l’ampliamento dell’ospedale di 
Sant’Antonio, situati nei borghi medioevali di 
Stampace e Marina. I progetti denotano il fervore 
edilizio in atto nel capoluogo, sospinto dalla 
riapertura del cantiere di nostra Signora di Bonaria 
e dalla ricostruzione della chiesa di Sant’Anna, 
sotto le direttive di Giuseppe Viana. 
Ricco di valori simbolici, per la tradizione religiosa 
cagliaritana e della regione, il santuario dedicato a 

sant’Efisio (Fig. 8) sorse sul luogo di prigionia del 
martire siriano, vissuto in epoca tardo-antica. Una 
piccola chiesa medioevale celebrò la memoria del 
santo, rinvigorita dalle tragiche vicende del XVII 
secolo: secondo la credenza popolare, 
l’intercessione del soldato arginò l’epidemia di 
peste trasportata dai bastimenti mercantili, 
esaudendo così le disperate preghiere della 
cittadinanza.  
I connotati semantici del progetto lasciano 
supporre la supervisione dell’arcivescovado; 
l’intervento, per altro, coincise con l’esordio alla 
prelatura del cuneese Vittorio Filippo Melano. Pur 
circoscritta alla suggestiva atmosfera toscana di 
Stampace, la ricostruzione della chiesa arricchì, con 
un nuovo spettacolare capitolo, la campagna di 
rinnovamento dei santuari cagliaritani. In sintonia 
con i borghi storici di Castello e Marina, il 
complesso sistema di piazze e chiese subì una 
radicale trasformazione in chiave barocca, secondo 
un’attenta pianificazione alla scala urbana. La chiesa 
di Sant’Efisio non era un oggetto isolato; accanto al 
santuario sorgevano architetture importanti per la 
vita sociale del borgo e della città. Singolare la 
simmetrica contrapposizione con la secentesca 
chiesa di Santa Restituta, legata anch’essa alla 
memoria confessionale della regione, eretta per 
celebrare il ritrovamento delle reliquie della santa 
africana. Poco distanti le chiese barocche di 
Sant’Anna e San Michele, con l’annessa casa di 
probazione gesuitica, un tempo dimora abituale del 
Maino, a concludere un percorso inquadrato in un 
preciso rituale devozionale. Non è possibile 
separare la portata semantica del progetto dalla 
connotazione urbana di queste architetture; le 
stesse residenze signorili, oggetto di approfondite 
opere di restyling, fungono da corollario alla rapida 
sequenza di piazzette e slarghi, con le quali 
convivono in stretta simbiosi. La strada di San 
Michele, attuale via Azuni, divenne il terminale 
scenografico di una composizione urbana 
sapientemente disegnata; le pittoresche dimore, 
con le loro balaustre rococò di ferro lavorato, 
arricchirono l’immagine della contrada, 
traducendo in forme architettoniche il vigore della 
nuova borghesia mercantile. Sulla contrada 
confluirono gli investimenti immobiliari di ricchi 
commercianti, la cui intraprendenza diede vita a 
uno scenario sociale alternativo all’aristocratico 
Castello. Notevole il peso simbolico della strada, 
teatro di spettacolari manifestazioni sacre e 
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profane: su tutte, l’annuale processione di 
Sant’Efisio, alla quale partecipano, da oltre quattro 
secoli, fedeli da tutta la Sardegna75. Per tradizione, 
il corteo ha origine nell’omonima chiesa 
stampacina dove, a cura dell’arciconfraternita del 
gonfalone, è custodito il simulacro del santo e il 
cocchio ligneo, trainato, per l’occasione, da un 
giogo di buoi. Sempre lungo la strada di San Michele, 
si svolsero, fino ai primi dell’800, le corse con le 
pariglie, legate ai festeggiamenti carnascialeschi. 
La ricostruzione della chiesa di Sant’Efisio fu 
un’impresa architettonica e, insieme, urbanistica: 
un improvviso salto qualitativo nell’esperienza 
professionale del Maino, non pienamente 
compreso e attuato dal padre gesuita. E’ vero: il 
religioso non condivise la regia e l’intera 
pianificazione dell’intervento. Pur assicurandosi la 
responsabilità della fabbrica, egli intervenne in un 
contesto condizionato da scelte pregresse: nel 
secondo decennio del ‘700, ad esempio, 
l’ingegnere piemontese Antonio Felice de Vincenti 
aveva ridisegnato l’oratorio e l’aula destinata a 
diventare la cappella dell’arciconfraternita del 
gonfalone. Il primo conclude il versante 
settentrionale della piazza, conferendo un’intima e 
suggestiva atmosfera, memore di analoghi scenari 
urbani del meridione italiano, impedendo qualsiasi 
sbocco o ampliamento verso la contrada 
retrostante. Le strette e parallele vie, con la 
sequenza ininterrotta di case a schiera, completano 
il quadro delle preesistenze, a cui il Maino dovette 
sottostare. Imprescindibile, nel piano di 
ampliamento della chiesa, l’inversione di giacitura, 
al fine di garantire l’adeguato sviluppo all’aula 
liturgica. Il modello planimetrico sperimentato 
nelle parrocchiali campidanesi subì un’inevitabile 
contrazione: eliminate le navate laterali, le cappelle 
confluirono direttamente nell’aula. Ma, a ben 
vedere, non si trattò di una soluzione di ripiego, 
bensì di un modello alternativo, pienamente 
settecentesco, appena rilevato dal luganese nella 
parrocchiale di Carloforte. In questo passaggio, 
può ravvisarsi un interessante sforzo concettuale, 
dettato dalla discussione del progetto negli uffici 
della curia o dalla collaborazione con altri attori, 
forse il solito ingegnere Cochis. D’altro canto, il 
contratto d’appalto rinvenuto tra i fondi notarili, 
stipulato il 15 ottobre 177776, è riferito alla 
realizzazione della volta presbiteriale, incarico 
ricorrente nella carriera del Maino, sebbene si 
alluda ad un programma d’interventi in più fasi, la 

cui paternità è ancora da accertare nel suo 
complesso. 
Acerbo, ma singolare ed eclettico, il linguaggio 
architettonico del Maino colpisce per la singolare 
commistione di ornati barocchi. Il grande retablo 
lapideo del fronte principale, nuovo scenografico 
fondale della piazzetta, divenne un ampio spartito 
sul quale incasellare cornici e volute dai profili 
nervosi e taglienti. Estranee a qualsiasi antologia di 
repertori classici, le specchiature ai lati del portale 
circoscrivono spazi puramente decorativi, memori 
della nota strutturazione gesuitica, reinterpretata 
secondo nuove declinazioni estetiche. Il disegno del 
fronte esprime la grazia e la leggerezza della 
tradizione rococò, rivisitata con intensa efficacia 
figurativa, attraverso la cultura artigiana delle 
maestranze. La morbida consistenza del tufo 
conferì accenti pittoreschi agli alti cornicioni e alle 
esili modanature, conclusi dalla flessuosa sagoma 
del coronamento a doppia voluta. Il prospetto 
sintetizza il paradigma decorativo del Maino: 
architravi a doppia inflessione, cimase a cartoccio, 
aperture flabelliformi, sono elementi prediletti dal 
progettista, diffusamente impiegati nel repertorio 
architettonico del padre loyolita. Pur rivolta alla 
tradizione figurativa piemontese, l’opera tradisce 
una latente anima iberica, incline ad interpretare il 
problema architettonico come un gesto decorativo 
piuttosto che compositivo, atteggiamento esaltato 
dalle maestranze coinvolte nella fabbrica. 
Come non ravvisare una logica estetica alternativa 
alla vicina collegiata di Sant’Anna, con la sua 
raffinata immagine rococò, insieme sabauda, alpina 
e lombarda? Una nuova fabbrica, tra le più 
prestigiose nella Sardegna del tardo ‘700, a cui 
Carlo Maino può aver portato un contributo 
determinante in fase costruttiva. L’organizzazione 
planimetrica sfugge alle usuali inclinazioni del 
padre gesuita; più ragionevole accostare il disegno 
della chiesa all’architetto Viana, rilevando un 
insieme di input prodotti da una personalità 
multiforme e itinerante. Complesso e 
strutturalmente impegnativo il sistema di cupole 
ellissoidali a coronamento del santuario, diverso 
dalle consuete volte presbiteriali fino ad allora 
realizzate e inimmaginabile senza adeguate 
competenze strutturali. Acquista così valore la 
possibile partecipazione del Maino alla fase 
realizzativa, in autonomia o con la consueta 
collaborazione di un ingegnere governativo, sulla 
base di tavole progettuali chiare e dettagliate. Quel 
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che costituisce un dato certo è la contemporanea 
apertura di due cantieri prestigiosi, a poche decine 
di metri l’uno dall’altro; la reciproca influenza, 
magari ad iniziare dalle imprese coinvolte, pare 
un’eventualità tutt’altro che remota. Non a caso, il 
capomastro incaricato per la fabbrica di Sant’Efisio 
fu l’esperto Francesco Porcu, stampacino, uno 
degli artigiani edili più attivi negli ultimi decenni 
del ‘700. Carlo Maino collaborò spesso con il 
costruttore, nell’ambito dell’edilizia privata. 
Alternandosi tra i borghi storici di Cagliari, il 
gesuita divenne il progettista più ricercato sulla 
piazza. La curia continuò ad avvalersi dei suoi 
servigi, apprezzandone le competenze tecniche, la 
concretezza e gli onorari contenuti. Rinsaldati i 
rapporti con le autorità capitolari, le commissioni 
religiose giunsero ininterrotte, alle quali, è bene 
ricordarlo, si sommarono i noti incarichi 
parrocchiali, lontano dal capoluogo, e la 
responsabilità della fabbrica del seminario 
tridentino. 
Una delle opere più significative fu la 
ristrutturazione dell’ospedale di Sant’Antonio, 
annesso, all’epoca, all’omonimo convento dei frati 
spedalieri lungo la costa, attuale via Manno. 
L’edificio fu uno dei primi nosocomi di Cagliari, 
secondo, per antichità, al solo ospedale medioevale 
di San Leonardo. Col tempo, quest’ultimo fu 
dismesso, lasciando posto, in pieno XVI secolo, alla 
chiesa di Sant’Agostino nuovo. La chiusura non fu 
casuale, in quanto i frati agostiniani già 
amministravano l’ospedale trecentesco di 
Sant’Antonio, ormai divenuto il principale 
sanatorio della città, in seguito ceduto ai 
Fatebenefratelli.  
Nel tardo Settecento, urgevano imponenti opere di 
restauro e ampliamento, al fine di adattare gli 
antichi locali alle esigenze della medicina moderna 
e aggiornare l’immagine all’estetica dell’annesso 
santuario. Circa un secolo prima, la chiesa di 
Sant’Antonio abate fu ricostruita adottando un 
lessico architettonico di scuola lombarda, ben 
evidenziato dall’impianto centrico, con cappelle 
radiali, e dall’elegante portale di pietra calcarea, 
sormontato da festoni d’ispirazione alessiana. 
Fu Giuseppe Viana ad inaugurare i progetti di 
trasformazione dell’ospedale: risale al 1773 un 
rilievo del sanatorio, conservato presso l’archivio 
di stato di Torino77. Due anni dopo, la 
responsabilità dell’incarico fu affidata al capitano 
ingegnere Daristo, rientrato dal soggiorno 

oristanese; sono dell’ufficiale le istruzioni e i calcoli 
per l’apertura di una […] spezieria […]78. In questa 
fase, non è documentata la partecipazione del 
Maino, impegnato nelle note fabbriche 
parrocchiali; non avrebbe, tuttavia, ottenuto la 
titolarità dell’incarico, data l’autorità istituzionale 
dell’ingegner Daristo. Come visto, la gerarchia dei 
ruoli non impedì ai due progettisti di stringere 
frequenti rapporti di collaborazione, consuetudine 
reiterata con i successori dell’ufficiale, gli ingegneri 
Raymondo Ignazio Cochis e Giacinto Marciotti. 
Non fu necessario attendere a lungo per vedere il 
Maino partecipe del progetto: con la consueta 
puntualità e opportunismo, il religioso divenne 
direttore del cantiere di Sant’Antonio nel 177679. 
Sebbene non riportato nelle fonti d’archivio, 
l’episodio dovette acuire lo scontento 
dell’architetto Viana, coinvolto, tempo addietro, 
nell’impresa, ma progressivamente scalzato dagli 
ingegneri militari e dal padre gesuita. Per 
l’ennesima volta, il progettista ebbe di che 
consolarsi, essendo stato nominato responsabile 
della prestigiosa fabbrica di nostra Signora di 
Bonaria, uno dei santuari più legati alla tradizione 
religiosa cagliaritana. Che le note diatribe si 
risolvessero in sterili dispute giuridiche è 
confermato dall’ingresso dell’architetto Carlo 
Filippo Mercandini, già stretto collaboratore del 
Viana, nel cantiere dell’ospedale, in affiancamento 
al Maino, nelle ultime fasi dei lavori.  
Quanto delle opere settecentesche sia, oggi, 
visibile nell’edificio non è semplice da valutare; il 
progetto prevedeva radicali misure strutturali, 
mascherate da spessi strati di intonaco. Recenti 
restauri, condotti nell’antico complesso, hanno 
riportato alla luce il sistema di volte laterizie 
realizzate con i sottili mattoni di campione. La 
sequenza delle campate si estende ben oltre la corte 
interna, cuore compositivo e funzionale 
dell’ospedale, raggiungendo il versante rivolto a via 
Manno. Le differenze altimetriche tra il fronte 
principale del nosocomio e le propaggini interne, 
incastonate nel borgo della Marina, richiesero 
elaborate incastellature strutturali voltate, su livelli 
sovrapposti, concepibili unicamente da progettisti 
esperti nelle cosiddette tecniche murarie alla 
moderna80. Il programma degli interventi restituì 
alla città un’opera pienamente padana: nei sistemi 
costruttivi adottati, ispirati alla tradizione artigiana 
nord-italiana, e nell’immagine del sanatorio, 
connotata dal lessico iconografico del barocco 
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subalpino. 
La ristrutturazione dell’ospedale di Sant’Antonio 
non impedì al Maino di dedicarsi ad altre 
commissioni nel capoluogo. Le stanze capitolari 
furono, per il religioso, un inatteso ambito di 
promozione professionale, non solo per quanto 
concerne le imprese edilizie della curia; dato 
l’appoggio della prelatura, egli poté stringere 
rapporti positivi con il clero regolare e con 
l’aristocrazia cagliaritana. Soppressa la Compagnia 
di Sant’Ignazio, gli ordini mendicanti costituivano 
le realtà conventuali più floride di Cagliari, in 
particolare i francescani; suddivisi nelle diverse 
anime spirituale, osservante, cappuccina e 
conventuale, i seguaci del santo d’Assisi 
amministravano, in città, cinque conventi con gli 
annessi santuari. Negli ultimi decenni del ‘700, la 
sede oggetto di interventi significativi fu il 
convento di San Mauro, nel borgo di Villanova. La 
fiducia dei frati ricadde su Carlo Maino, distintosi 
positivamente nei cantieri religiosi di Sant’Efisio e 
dell’ospedale di Sant’Antonio.  
I minori di San Mauro programmarono il restauro 
del chiostro e di altri locali interni, senza, per 
altro, modificare la distribuzione originaria del 
cenobio, derivante dal primitivo impianto 
secentesco81. Più interessante soffermarsi 
sull’ampliamento della chiesa, nella cui navata 
meridionale, interna al convento e confinante col 
chiostro, fu realizzata un’ampia cappella voltata, 
dedicata all’arcangelo Raffaele. Il Maino ripropose, 
in scala ridotta, il consueto tema delle coperture 
presbiteriali, con unghie di padiglione su pennacchi 
cilindrici, ormai collaudato nei tanti cantieri 
parrocchiali diretti dal progettista. Come uno 
scrigno architettonico, la cappella custodisce un 
piccolo repertorio di arte scultorea rococò: 
nell’elegante altare marmoreo, di scuola intelvese, 
e all’interno di sei nicchie murarie, aperte nelle 
pareti laterali, furono riposte le effigi lignee degli 
arcangeli, pregevoli espressioni d’arte plastica con 
forti reminiscenze partenopee. Nuovamente e in 
uno scenario apparentemente secondario, si ripeté 
un tema ricorrente: la fusione tra arti figurative, 
nelle rispettive varianti formali e regionali, in una 
sincretica rappresentazione, tesa a celebrare il tema 
sacro attraverso la graziosità rococò. 
Non tutti gli incarichi religiosi del Maino si 
limitarono al restauro o al disegno di chiese e 
conventi; in casi particolari furono richieste 
competenze ibride, dettate da esigenze di natura 

sacra e civile. I seminari costituivano la tipologia 
più impegnativa, poiché, alle note pratiche 
spirituali, univano finalità istituzionali e di 
rappresentanza. Il progettista luganese maturò una 
notevole competenza in questo campo, avendo 
partecipato, come assistente o responsabile di 
cantiere, alla costruzione degli istituti arborense e 
cagliaritano. Quando, intorno al 1785, il padre 
agostiniano Giacinto Rolfi, vescovo di Iglesias, lo 
invitò ad intervenire nella fabbrica del nuovo 
seminario sulcitano, Carlo Maino era il progettista 
più accreditato per tale mansione. Egli non fu il 
primo a dedicarsi al prestigioso incarico: fin dal 
1765, gli ingegneri Belgrano, Daristo, Cochis e 
Marciotti avevano elaborato una serie di progetti, 
in parte conservati presso l’archivio di stato di 
Torino82. Il padre Maino condivise la direzione 
della fabbrica sulcitana con Giacinto Marciotti, 
rispetto al quale mantenne una prudente posizione 
di subordine. In virtù delle esperienze pregresse 
con gli ufficiali ingegneri, il religioso allacciò, con il 
nuovo funzionario, i rapporti di collaborazione 
sperimentati con i predecessori, ben oltre la 
parentesi iglesiente.  
Non è chiaro, a quale dei due progettisti, la mitra 
iglesiente avesse conferito la titolarità del progetto: 
entrambi presenziarono, in modo più o meno 
continuativo, alla fabbrica, fornendo disegni 
illustrativi, istruzioni e stime. L’ingegner Marciotti 
effettuò il rilievo della dimora vescovile, 
aggiornando un bel disegno del Daristo, risalente 
ad una decina d’anni prima83. Anche il Maino 
contribuì alla stesura di tavole progettuali, ideando 
le rostre di ferro lavorato per i nuovi balconi (Figg. 
9-10-11)84. I sinuosi intrecci delle balaustre 
denotano la volontà di connotare con grazia ed 
eleganza la rinnovata autorità capitolare. 
L’intervento ebbe profondi risvolti semantici, in 
quanto promosso da una curia appena reintegrata 
nei suoi poteri canonici e decisa a valorizzare 
l’autorità ritrovata attraverso le avanguardie 
artistiche. L’ampliamento della sede vescovile non 
fu un’impresa fine a se stessa, ma costituì un 
capitolo fondamentale del piano di trasformazione 
della piazza antistante. Come in altre campagne 
edificatorie dell’epoca, alcune dirette dallo stesso 
Maino, architettura e urbanistica convergevano in 
un medesimo tema compositivo, espressione del 
fervore economico e costruttivo innescato da 
importanti realtà politiche e religiose della regione. 
Ad Iglesias, la piazza custodiva la memoria civica 



! +%#!

del borgo: antico polo di sfruttamento minerario, 
la città ebbe una interessante parentesi comunale, 
rafforzata dallo stretto rapporto economico e 
finanziario con Pisa. Risale al medioevo, la 
struttura urbana di matrice toscana, ampliata e 
trasformata nella prima fase moderna. La piazza 
principale fu il cuore pulsante del borgo, data la 
presenza della sede municipale e del polo religioso 
costituito dalla cattedrale di Santa Chiara, collegata 
alla dimora vescovile attraverso una galleria 
sopraelevata, a segnare una dipendenza simbolica 
ed effettiva con l’adiacente prelatura. Un luogo 
raccolto, ma centrale, cardine sociale ed 
economico di una città figlia della cultura 
medioevale toscana, eppure pronta a rinnovare la 
propria immagine sulla scia delle moderne 
avanguardie figurative. Insieme al seminario, anche 
la cattedrale fu oggetto di significative innovazioni 
architettoniche e decorative, attorno all’area 
presbiteriale e nel complesso degli arredi liturgici, 
in parte rinnovati secondo le tendenze rococò della 
scultura marmorea, in auge nei santuari sardi85. 
L’intervento del Maino nella fabbrica iglesiente 
determinò una vertenza giudiziaria tra la mitra 
sulcitana e i mastri ferrai reclutati per la 
realizzazione delle accennate balaustre86. Accese le 
rimostranze del maestro Paolo Antonio 
Marchesoli, il quale lamentò una perdita 
significativa negli onorari pattuiti. L’episodio non 
fu di poco conto se, per dirimere la diatriba, fu 
necessario programmare la visita congiunta dello 
stesso Maino e dell’ingegner Marciotti presso la 
bottega dell’artigiano, il quale consegnò le 
balaustre promesse soltanto dietro minacce 
dell’ufficiale, pronto a colpire con un bastone il 
malcapitato. Ancora tre anni dopo l’insorgere della 
vertenza, il Marchesoli lamentò il mancato 
pagamento del lavoro svolto […] de orden del hoi 
q(uondam) Carlo Maino Diretor de la fabbrica de d(icho) 
Palasjo […]87. Indirettamente, il documento fornisce 
una prima indicazione sulla morte del religioso, la 
cui collocazione cronologica, sebbene circoscritta, 
attende puntuale conferma. 
Al di là dei risvolti comici, l’episodio testimonia la 
stretta collaborazione tra il religioso e il progettista 
sabaudo: un nuovo connubio con un tenace e 
dotato rappresentante del corpo degli ingegneri 
governativi attivi nella Sardegna settecentesca. La 
presenza del gesuita ad Iglesias garantì, all’ingegner 
Marciotti, un supporto fondamentale per 
l’attuazione delle direttive governative. Scopriamo, 

così, un inedito Maino-progettista militare: nel 
1783, il padre luganese visitò la località di porto 
Paglia, lungo il litorale sulcitano, dove lo stato e il 
conte di Monteleone, feudatario della zona, 
avevano programmato la costruzione di una torre 
difensiva e di una batteria rasante, utili ad arginare 
possibili incursioni nemiche. Carlo Maino non si 
limitò a concretizzare quanto programmato 
dall’ingegner Cochis, suggerendo la sostituzione 
della batteria con una seconda torre; ipotesi 
avallata da Giacinto Marciotti, il quale predispose il 
disegno e la stima del nuovo fortilizio88. Dove il 
Maino avesse appreso nozioni di architettura 
militare rimane un mistero: simili discipline 
esulavano dal percorso formativo degli affiliati alla 
Compagnia di Sant’Ignazio, sebbene non siano 
mancati, nel passato europeo, padri esperti in 
materie belliche89.  
Anche ad Iglesias, il gesuita rivelò una personalità 
poliedrica: oltre al citato progetto del seminario 
vescovile e dei ridotti difensivi, le fonti indicano il 
restauro della dimora del dottor Angioni, non 
altrimenti specificato90. 
Per quanto concerne la committenza religiosa, le 
fonti d’archivio testimoniano l’intervento 
congiunto dei due progettisti per la ricostruzione 
della parrocchiale di San Michele arcangelo a 
Nurri, tra il 1781 e il 1783 (Fig. 12)91. Fu 
l’ennesima impresa ecclesiastica, incompiuta, 
finalizzata all’innalzamento di una volta 
presbiteriale su pennacchi e al successivo 
ampliamento dell’aula liturgica. Lunghe e 
complesse le vicende costruttive del santuario 
nurrese, condizionate dalla carenza di fondi e dalla 
stesura di un progetto oltremodo ambizioso per la 
piccola realtà rurale del Sarcidano. Come indicato 
nelle istruzioni e stime di progetto, stilate dal 
Maino e corrette dal Marciotti, fu prevista 
l’apertura di due cappelle sui lati della navata. Le 
esperienze pregresse del gesuita influirono sul 
progetto, indirizzandolo verso una soluzione 
planimetrica diffusa in ambito subalpino, ma ancora 
in fase di sperimentazione in Sardegna. Il primo 
esempio settecentesco fu disegnato dall’ingegner 
Giovanni Francesco Daristo per la parrocchiale di 
Carloforte, a cui fece seguito il santuario 
carmelitano di Oristano, opera dell’architetto 
Giuseppe Viana. 
L’interludio nurrese non distolse Carlo Maino dalla 
realtà cagliaritana dove le commissioni, in buona 
parte illustrate, giunsero con impressionante 
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frequenza. Il ritorno del Viana in Piemonte92 e i 
contatti con l’ingegner Marciotti favorirono 
l’affermazione del religioso, ormai il progettista 
più ricercato dalla committenza religiosa e privata. 
Sotto le direttive del Marciotti, egli predispose il 
piano generale di ristrutturazione dei cosiddetti 
conservatori delle donzelle o delle figlie della 
provvidenza93. Dislocati in diversi immobili del 
Castello e della Marina, gli ospizi garantivano il 
sostentamento alle poverelle senza famiglia94. La 
loro amministrazione era competenza municipale, 
attraverso i sindacati di quartiere; tuttavia, lo 
spirito di solidarietà, alla base dell’istituzione, 
lascia supporre l’ingerenza della curia e del clero 
regolare95. 
Le carte d’archivio non consentono di definire, 
nello specifico, le competenze dei protagonisti: 
Carlo Maino compare, ripetutamente, nei contratti 
d’appalto, come autore dei progetti, ma fu 
Giacinto Marciotti a ricevere l’incarico ufficiale dai 
rappresentanti municipali e a correggere le stime 
predisposte dal religioso. Contrassegnati con il 
consueto titolo direttore di fabbriche, i documenti del 
Maino suscitarono le rimostranze delle autorità, le 
quali, riferendosi ad un documento del religioso, 
dichiararono: […] Questo certificato è sottoscritto da 
Carlo Maino, il quale si nomina Architetto; e dice d’aver 
riconosciuto d’ordine del Signor Capitano Ingegnere le 
Case appartenenti al Conservatorio. Essendo Architetto 
poteva aver fatto detto riconoscimento da se, e senza 
dipendenza del Capitano Ingegnere; Egli però non lo è 
Architetto, ne può arrogarsene il titolo senza opporsi al 
disposto del Viglietto regio del 8 marzo 1777 […]. 
Ingenuamente, Carlo Maino difese la sua posizione 
evidenziando l’origine e la natura del suo incarico, 
di fatto svelando l’interessamento dell’ingegner 
Marciotti, il quale, verosimilmente, caldeggiò 
l’intervento del religioso, in quanto suo usuale 
collaboratore96. 
Educazione gesuitica, esperienze professionali, 
competenze tecniche, rapporti con i funzionari di 
governo, profonda conoscenza del panorama 
artigianale e dei grandi costruttori, questi gli 
elementi che fecero del religioso il progettista più 
indicato per gran parte degli incarichi. Le vicende 
dei conservatori rappresentano, così, 
un’interessante parentesi nel complesso di opere 
pie legate alla vita civile di Cagliari; in tale aspetto, 
è possibile scorgere il profondo radicamento del 
luganese nel tessuto sociale della città.  
Non a caso, fu sempre il Maino ad occuparsi 

dell’istituzione di un monte nummario, antenato 
del banco di pegni, all’interno di un’abitazione 
privata nel borgo della Marina. L’immobile 
apparteneva all’eredità di don Antonio Maria 
Coppola, il quale espresse, nel suo testamento, la 
volontà di assegnare la dimora alle opere pie della 
città, desiderio affidato al curatore don Giuseppe 
Humana. La proprietà fruttò alla municipalità 
10.583:16:6 lire sarde, come pattuito nel contratto 
di vendita sottoscritto, il 18 settembre 1787, con il 
mercante milanese Gaetano Pollini; l’importo fu 
stimato dal Maino, il quale predispose il rilievo 
della residenza (Fig. 13). Come auspicato dal 
benefattore, i proventi della transazione furono 
investiti nell’istituzione di un monte nummario 
all’interno dell’ex complesso gesuitico di Santa 
Croce97. 
Non resta che analizzare un ultimo, fondamentale, 
capitolo nella carriera del padre loyolita: 
l’architettura civile. Fin dagli esordi, il Maino ebbe 
occasione di intervenire in questo campo dove, in 
breve tempo, divenne protagonista, al pari 
dell’edilizia sacra. L’aristocrazia cagliaritana e il 
ceto borghese emergente ebbero buon agio con il 
religioso, approfittando degli onorari contenuti e 
delle discrete doti estetiche. L’opera del Maino si 
inserì in un contesto sociale di forti trasformazioni: 
all’antica aristocrazia feudale si affiancò, con 
un’ascesa prepotente, la giovane borghesia 
mercantile e terriera. Parte degli ingenti introiti 
dei ricchi commercianti fu investita nel mercato 
immobiliare: le residenze signorili furono 
sopraelevate, ricavando alloggi a pigione. A tali 
iniziative, seguirono gli investimenti della nuova 
nobiltà, ascesa al rango aristocratico come 
ricompensa per il finanziamento di infrastrutture 
pubbliche o la piantumazione di colture 
sperimentali. Non meno intraprendente la nobiltà 
di antico lignaggio, sempre attenta a cogliere le 
tendenze modaiole provenienti dal Piemonte. In 
pochi anni, un intenso programma architettonico 
modificò l’immagine dei borghi storici di Cagliari e 
Sassari. Pur preservando l’antica parcellizzazione 
delle proprietà e le ossature murarie preesistenti, 
l’estetica dei palazzi fu reinterpretata secondo 
l’avanguardia del momento, il lessico tardo-
barocco, sulla scia delle grandi architetture 
pubbliche finanziate dal governo: il complesso 
culturale del Balice, il palazzo viceregio e il palazzo 
di città. Difficile immaginare, oggi, il fervore 
edilizio dell’epoca; le appendici storiche del 
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Castello e della Marina divennero un unico, 
grande, cantiere, la cui dimensione interessò la 
sfera architettonica e urbanistica98. 
Impossibile, in un siffatto scenario, frenare la 
valanga di atti notarili, sottoscritti da proprietari e 
costruttori. Tali carte costituiscono un corpus 
documentario fondamentale per comprendere la 
natura e la portata degli eventi: nella maggior parte 
dei casi, il nominativo dei progettisti e dei 
responsabili di cantiere è indicato, a garanzia delle 
trattative, lasciando pochi dubbi sulla paternità 
delle opere. Carlo Maino fu indiscusso protagonista 
di questo fenomeno; autore di progetti, stime, 
istruzioni di cantiere, spesso allegati in calce ai 
contratti d’appalto, il padre gesuita intervenne in 
un numero impressionante di edifici. Non 
analizzeremo l’intero panorama di architetture 
realizzate dal religioso99, non volendo approntare 
un discorso in termini puramente didascalici. Più 
interessante soffermarsi su alcuni aspetti legati 
all’estetica delle opere e alla loro committenza. 
Guiso y Çapata, Sanna, Rodriguez, Martin de 
Ambrosio: queste le famiglie cagliaritane per le 
quali il religioso curò i progetti di ristrutturazione 
delle dimore gentilizie. Tutte le residenze indicate, 
l’ultima situata nel borgo della Marina, furono 
ricostruite dal Maino, con la compartecipazione, 
più o meno dichiarata, degli ingegneri governativi. 
Fu Giacinto Marciotti a condividere con il luganese 
la responsabilità delle fabbriche, ad eccezione del 
palazzo Martin de Ambrosio, costruito prima 
dell’arrivo dell’ingegnere piemontese con la 
partecipazione dell’ingegner Raymondo Ignazio 
Cochis. 
Il primo incarico nell’ambito della committenza 
privata fu conferito al religioso dalla famiglia Manca 
Guiso y Çapata, titolare del marchesato d’Albis, tra 
il 1775 e il 1776100. Il palazzo occupava un grande 
lotto di pertinenza tra la strada dritta e la strada dei 
cavalieri (Figg. 14-15). Radicali le opere previste dal 
Maino, tra le quali figuravano il rifacimento dei 
fronti d’affaccio, della copertura e delle finestre 
con le rispettive cornici. Il Maino uniformò i due 
fronti dell’immobile, forse derivato dall’unione di 
più proprietà, la cui origine forse tardo-
cinquecentesca è testimoniata dall’antico portale 
alla romana, inquadrato da una cornice bugnata. La 
ghiera lapidea fu racchiusa da una sinuosa e sottile 
cornice modanata disegnata, con tutta probabilità, 
dal padre luganese. Essa esprime la volontà di 
cancellare, attraverso la graziosità rocaille, l’antica 

impronta gotica della dimora. Ad eccezione di 
questo elemento, poco permane, all’esterno, delle 
opere settecentesche modificate in epoca 
successiva.  
A tale incarico seguì il restauro dell’adiacente 
palazzo della famiglia Sanna, anch’esso 
caratterizzato da un doppio affaccio sulle strade dei 
cavalieri e dritta (Fig. 16)101. In questo caso, 
l’unione di più proprietà è certificata dal contratto 
d’appalto sottoscritto con l’esperto impresario 
Giuseppe Boy: questi fu vincolato a rispettare le 
istruzioni dell’ingegnere governativo Carlo 
Emanuele Varin de la Marche, chiamato in causa 
per i pericolosi cedimenti in atto nell’immobile. I 
coniugi Pietro Sanna Lecca e Maria Francesca Sanna 
Sulis finanziarono il restauro del palazzo, 
preparando il terreno alla successiva annessione 
dell’immobile all’adiacente dimora gentilizia della 
famiglia.  
Colpisce lo straordinario intreccio di vicende 
all’ombra di questi interventi. Nel 1781, il restauro 
del palazzo Sanna fu affidato a Carlo Maino, il quale 
seguì i lavori programmati fino alla conclusione. 
L’intervento ebbe uno strascico giudiziario, in 
quanto la committenza, lamentando ampie 
infiltrazioni nella copertura, accusò l’impresario 
Giuseppe Boy di scarsa perizia. I documenti 
processuali rivelano il microcosmo di relazioni tra 
progettisti e maestranze, esteso ben oltre l’ambito 
circoscritto della calle derecha. Si scopre, infatti, la 
simultanea presenza, nel cantiere, del citato Maino 
e dell’ingegner Marciotti; l’ufficiale, per altro, fu 
personalmente coinvolto nell’intervento, 
occupando un alloggio a pigione nei piani alti del 
palazzo. Carlo Maino, Giacinto Marciotti e, in 
precedenza, Carlo Emanuele Varin de la Marche: si 
ripeté il reciproco scambio di collaborazioni e 
assistenze già delineato in riferimento alla 
committenza religiosa. Ecco perché i presunti 
pericoli per l’incolumità pubblica furono, forse, un 
mero pretesto per giustificare l’ingerenza dei 
progettisti governativi in un settore precluso dalle 
normative professionali. Gradita alla committenza 
aristocratica e tollerata dai vicari statali, tale 
consuetudine alimenta l’interesse verso un settore 
a lungo trascurato dalla critica.  
L’ampliamento del palazzo Sanna investì ambiti e 
interessi più complessi del singolo intervento 
architettonico. Nella citata vertenza giudiziaria, la 
famiglia accusò l’appaltatore, Giuseppe Boy, di 
scarsa attenzione nella conduzione dei lavori, 
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avendo ottenuto, nel frattempo, l’appalto per 
l’ampliamento della parrocchiale di Nurri, insieme 
al collega catalano Machin Rambaud. Gli operai 
convocati in tribunale confermarono la vigilanza 
continua del Maino nel cantiere cagliaritano e la 
presenza saltuaria del capitano ingegnere, 
identificabile, come detto, con Giacinto Marciotti.  
In un triangolo di ruoli e responsabilità, è possibile 
ricollegare importanti fabbriche dell’epoca. Il 
seminario tridentino di Cagliari, la parrocchiale di 
Nurri, le prestigiose committenze dell’aristocrazia 
cagliaritana furono questi gli scenari nei quali si 
dispiegò una singolare convergenza di vicende, a 
questo punto affatto casuale. Difficile ritenere 
aleatoria l’ingerenza del Maino e del Marciotti nei 
cantieri indicati; ancor meno la sequenza di appalti 
affidati al capomastro Giuseppe Boy. 
Tra il 1781 e il 1788, Carlo Maino divenne il 
progettista più affermato nell’ambito della 
committenza privata. Egli giunse, addirittura, a 
delineare l’immagine di un intero isolato: fu il 
complesso di proprietà compreso tra le attuali via 
Genovesi e via San Giuseppe, nel quale 
convivevano i palazzi Borro, Carroz, Nieddu-
Meloni e Asquer-Malliano.  
Trasferendosi nel borgo della Marina, segnaliamo 
la costruzione del palazzo Martin de Ambrosio, 
diretto dallo stesso Maino (Figg. 17-18)102. 
L’incarico non prevedeva la trasformazione di una 
dimora preesistente, ma, aspetto singolare, 
l’occupazione di un lotto vacante, prospiciente la 
chiesa di Santa Rosalia. L’esistenza di un vuoto 
urbano, in quel particolare contesto, fu dettata 
dalla progressiva ridefinizione del circuito di 
fortificazioni, intrapresa nei primi decenni del 
‘700, la quale, fra l’altro, aveva determinato la 
dismissione del convento francescano di nostra 
Signora di Jesus. Il de Ambrosio acquistò un lotto 
adiacente le mura, utilizzato come immondezzaio. 
Le amministrazioni governativa e civica 
caldeggiarono l’iniziativa del ricco commerciante, 
forse dettata da un preciso indirizzo pianificatorio, 
teso a concludere decorosamente il fronte 
meridionale di una nuova piazza, attorno alla quale 
gravitavano la chiesa di Santa Rosalia, santuario 
della nazione siciliana, l’annesso cenobio, dove 
ripararono i frati del convento di Jesus, e uno dei 
numerosi conservatori delle orfanelle, restaurato, 
manco a dirlo, dallo stesso Maino. Chiesa e 
convento di Santa Rosalia sono collegati da uno 
scenografico portico barocco, una sorta d’ingresso 

monumentale alla Marina che seguiva l’accesso 
militare della porta di Villanova, oggi non più 
esistente. Nel suggestivo angolo del borgo 
riecheggiano memorie urbane della Sicilia 
settecentesca, nonostante lo splendido fronte 
architettonico del convento sia stato plasmato da 
ingegneri militari sabaudi: Antonio Felice de 
Vincenti, sulle cui scelte dovette influire il 
precedente soggiorno in Trinacria, e Augusto de la 
Valleé. Uno scenario privilegiato, dunque, le cui 
potenzialità furono presto intuite dalle autorità e 
dall’intraprendente ceto mercantile del quartiere. 
Oggi, rimane una parte del grande complesso 
immobiliare realizzato dalla famiglia Martin de 
Ambrosio: insieme al lotto vacante, il 
commerciante Giuseppe acquistò due immobili 
adiacenti, proprietà dei padri scolopi e mercedari, 
il primo stimato dall’architetto Giuseppe Viana. 
Ben presto, l’iniziativa del de Ambrosio divenne 
materia per gli ingegneri governativi. Trattandosi 
di un terreno demaniale, potenzialmente utile per 
manovre militari, fu necessario procedere ad una 
concessione enfiteutica a favore dell’acquirente. 
L’autorizzazione finale fu accordata dall’ingegner 
Giovanni Francesco Daristo, ma fu il collega Cochis 
a dirigere le fasi della costruzione; non potendo 
ufficialmente assumere simili incarichi, estranei alle 
competenze di servizio, il funzionario governativo 
reclutò il gesuita Maino, indicato come autore delle 
tavole di progetto nei documenti d’archivio. 
La dimora appare, oggi, trasformata, sebbene 
testimoni un discreto investimento economico 
originale. A memoria dell’impronta settecentesca, 
alterata da riplasmazioni successive, permane un 
grazioso portale con rostra di ferro lavorato, vicino 
ad analoghe soluzioni diffuse tra le dimore 
gentilizie torinesi del tardo ‘700, in particolare 
nelle contrade ad ovest di porta Palazzo. Gli 
accenti floreali delle volute ioniche, ormai 
scarsamente leggibili, conferirono all’ingresso la 
necessaria veste rappresentativa, reinterpretando la 
decorazione rococò alla luce delle tendenze 
accademiche di fine secolo. 
Dalle carte relative ad un'altra dimora privata, il 
palazzo Carroz, è possibile desumere qualche 
informazione cronologica sulla morte del Maino. 
Anche in questo caso, i restauri eseguiti nella 
prestigiosa dimora ebbero uno strascico giudiziario 
con il capomastro Francesco Mura Bianco, in 
merito ad alcune lavorazioni aggiuntive non 
previste in sede d’appalto e ad altre non eseguite. 
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Per dirimere la vertenza, fu richiesta una stima 
delle opere al Maino, il quale presentò il suo 
calcolo il 22 gennaio del 1788; nell’ottobre 
successivo, fu il regio misuratore Massei a 
consegnare una seconda stima, con la quale 
aggiornò […] l’estimo del fù Sig(no)r Maino […]. Il 
progettista cagliaritano, sovente coinvolto nelle 
fabbriche governative, si guardò bene 
dall’attribuire al gesuita alcun titolo professionale. 
Autorizzato ad intervenire nel campo della 
committenza privata, egli vedeva in Carlo Maino il 
principale antagonista, sebbene non siano noti 
episodi di contrasto tra i due103.  
In attesa di reperire informazioni precise sul luogo 
e sulla data di morte del Maino, la nota del Massei 
consente di circoscrivere l’evento tra il febbraio e 
l’ottobre 1788.  

 
Architettura religiosa, civile e militare, cultura 
gesuitica, rapporti con la committenza capitolare 

ed ecclesiastica, intrecci professionali con i 
progettisti di governo: questi i capisaldi di una 
personalità poliedrica, attenta alle avanguardie 
della cultura settecentesca e alla dimensione tecnica 
della problematica progettuale. Carlo Maino 
occupa un ruolo di primo piano nel panorama 
architettonico sardo dell’ultima stagione barocca: 
impossibile analizzare il panorama edilizio 
dell’epoca senza contemplare l’ampio curriculum 
del padre loyolita. Gli stessi ingegneri sabaudi, 
protagonisti di questa importante parentesi 
dell’arte sarda, videro nel progettista luganese un 
valido alter ego, al quale mai preclusero un ruolo 
attivo nell’ambito del processo ideativo. Attraverso 
l’opera del Maino e degli ultimi progettisti 
piemontesi del ‘700, l’architettura sarda superò le 
ultime istanze della cultura rococò, preparando il 
terreno a una nuova sensibilità, tesa ad 
interpretare, in chiave scientifica, il corpus 
disciplinare della moderna architettura. 

 
 
Abstract 
 
After the order dissolution in 1774, the ex-jesuit Carlo Giuseppe Maino from Ronco was engaged to project the new bishop 
seminary in Cagliari: a really significant work, derived from his past training with the Piedmontese jesuit Emanuele Roero 
for the building of the Oristano seminary. Though troubles with partners and the complex history of the yard here 
reconstructed, Maino’s work shows a clever compromise between late manneristic tradition, renovation in Rome, knowledge of 
the Savoy world (expecially that of the military architecture) and a new architectural rationalism. The following activity for 
the parish churches of Quartu, Villacidro, Carloforte, Serramanna, Villasor, Sisini, Mandas, Soleminis, Samassi, San Nicolo 
Gerrei, Nuraminis, Nurri, Guasila, Ortueri, Seuni, Villanovafranca and Sanluri reveals a balance between the technical-
engeniering practice (see the intervention for the bell tower in the Oristano cathedral) and variations on fixed patterns. 
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1ABBREVIAZIONI 

 
A.S.Ca, r.s.s., I s., vol., c., dispaccio – archivio di stato di Cagliari, regia segreteria di stato, I serie, volume, carte, data del 
dispaccio. 
A.S.Ca, r.s.s., II s., vol. (…) - archivio di stato di Cagliari, regia segreteria di stato, II serie, volume (categoria). 
A.S.Ca, u. ins., tappa di Ca, a. ins. città, vol., data, cc.. - archivio di stato di Cagliari, ufficio dell’insinuazione, tappa di Cagliari, atti 
insinuati, città, volume, mese e anno, carte. 
A.S.Ca, u. ins., tappa di Ca, a. pr., vol., anno, cc. - archivio di stato di Cagliari, ufficio dell’insinuazione, tappa di Cagliari, atti 
privati, volume, anno, carte. 
A.S.Ca, u. ins., tappa di Ca, a. sc., vol., notaio, cc. - archivio di stato di Cagliari, ufficio dell’insinuazione, tappa di Cagliari, atti 
sciolti, volume, notaio, carte. 
A.S.Ca, r. ud., c. c., pand., b., fasc., cc. – archivio di stato di Cagliari, reale udienza, cause civili, pandetta, busta, fascicolo, carte. 
A.S.Ca, int. gen, vol., cc. – archivio di stato di Cagliari, intendenza generale, volume, carte. 
A.S.Ca, amm. torri., vol. – archivio di stato di Cagliari, amministrazione delle torri, volume. 
A.D.Ca, c. p. luogo, vol., cc.. – archivio diocesi di Cagliari, causa pia luogo, volume, carte. 
A.S.To, paesi, Sardegna, m. eccl., cat., m., n. – archivio di stato di Torino, paesi, Sardegna, materie ecclesiastiche, categoria, 
mazzo, numero. 
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A.S.To, paesi, Sardegna, m. pol., cat., m., n. – archivio di stato di Torino, paesi, Sardegna, materie politiche, categoria, mazzo, 
numero. 
A.D.Ig, patr. Rolfi, doc. del data – archivio diocesi di Iglesias, patrimonio Rolfi, data del documento. 
 
1 Lo studio proposto rientra nell’ambito del progetto di ricerca «I canoni progettuali delle architetture sarde tra XVI e XIX secolo nel 
quadro di sviluppo urbano della città storica», co-finanziata dal PO Sardegna FSE 2007-2013, come previsto dalla legge regionale n. 
7/2007 «Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna», per il quale lo scrivente beneficia di una 
borsa di ricerca co-finanziata dalla Regione Sardegna. 
In precedenza, lo scrivente ha analizzato l’opera del gesuita Carlo Maino e, in generale, dei progettisti sabaudi in Sardegna, nel 
quadro dei programmi di ricerca afferenti ai corsi di storia dell’architettura, presso le facoltà di ingegneria e di architettura di 
Cagliari, incentrati sugli sviluppi dell’architettura sarda tra XVI e XVIII secolo e sui rapporti con le coeve avanguardie estetiche 
europee. 
2 Fu egli stesso a fornire i sommari dati biografici all’atto di un giuramento depositato presso l’ufficio dell’intendenza generale: 
convocato come esperto di architettura, il religioso fu incaricato di stimare il valore di un’abitazione a Cagliari. 
3 A.S.Ca, r.s.s., I s., vol. 211, c. 26, dispaccio dell’11 febbraio 1778. 
4 B. Mastino, Le politiche ecclesiastiche sabaude in Sardegna durante il governo del ministro Bogino, Università Tor Vergata, facoltà di lettere 
e filosofia, 2009. 
5 S. Pavone, I gesuiti: dalle origini alla soppressione (1540-1773), Bari 2004. Morte e resurrezione di un ordine religioso; le strategie culturali ed 
educative della Compagnia di Gesù durante la soppressione (1759-1814), a cura di P. Bianchini, Milano 2006. 
6 Tra i nomi più celebri, ricordiamo Bernardino Quadri, autore del primo progetto della cappella della Sacra Sindone a Torino, e 
Michelangelo Garove, ingegnere militare al servizio della monarchia sabauda, progettista di architetture militari, civili e religiose. 
7 Luganensium artistarum universitatis. L’archivio e i luoghi della Compagnia di Sant’Anna tra Lugano e Torino, a cura di V. Comoli 
Mandracci, Casagrande e Lugano 1992. 
8 All’epoca del Maino, le botteghe principali erano gestite dagli scultori Domenico Andrea Spazi, Michele Spazi, Giovanni Battista 
Franco e Giovanni Battista Spazi. G. Stefani-A. Pasolini, Marmorari lombardi in Sardegna tra Settecento e Ottocento, in «Arte lombarda», 
1991, 3-4; I. Farci, Maestri marmorari liguri e lombardi attivi in Sardegna dalla prima metà del Settecento ai primi decenni dell’Ottocento, in 
«Quaderni oristanesi», 51-52, 2004; M. Schirru, Un artista intelvese nella Sardegna del XVIII e XIX secolo: lo scultore Giovanni Battista 
Franco, in «La valle Intelvi», 12, 2007, pp. 163-188. 
9 Il 9 agosto 1778, Carlo Maino presenziò alla sottoscrizione di un debito di 350 scudi, a favore del maestro Francesco Ignazio Pozzo, 
destinato all’acquisto di legname. Il gesuita consegnò la somma indicata per conto dello scultore Giovanni Battista Franco, originario 
di Lanzo d’Intelvi, residente da diversi anni in Sardegna. A.S.Ca, u. ins., a. ins., città, vol. 949, agosto 1778, cc. 111-112. 
10 A.S.Ca, r.s.s., I s., vol. 293, dispaccio del 19 luglio 1765. 
11 ivi. 
12 Per le vicende architettoniche del complesso culturale cagliaritano, si rimanda a: M. Schirru, Architettura e vicende costruttive del 
complesso dell’università degli studi e del seminario tridentino di Cagliari, tesi di laurea, Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di 
Ingegneria 2002. 
13 Fu, tuttavia, necessario espropriare alcuni immobili privati, tra i quali l’alloggio delle carrozze della famiglia Sanjust, la cui dimora 
signorile era ubicata sul lato opposto di via Università. 
14 A.S.Ca, r.s.s., I s., vol. 297, dispaccio del 17 maggio 1771. 
15 M. Schirru, Architettura e vicende costruttive cit. 
16 A.S.To, paesi, Sardegna, m. eccl., cat. 7, m. 1, n. 20. 
17 A.S.Ca, r.s.s., I s., vol. 45, c. 86. Dopo la chiusura della Compagnia, le pensioni statali furono un valido strumento per assicurare 
il sostentamento dei padri gesuiti. Nonostante la chiusura dei conventi, alcune realtà si mostrarono favorevoli ad accogliere gli ex 
accoliti di sant’Ignazio; ad esempio, Milano o la stessa Torino dove i padri loyoliti ottennero prestigiosi incarichi. Tale situazione 
potrebbe aver suscitato l’iniziale titubanza del Maino sull’opportunità di accettare l’incarico di assistente nelle fabbriche regie. La 
chiusura delle case gesuitiche in Sardegna investì marginalmente la burocrazia statale: in virtù della recente appartenenza alla corona 
di Spagna, la regione costituiva una provincia distinta dai territori subalpini, sotto la giurisdizione vaticana. B. Signorelli, I gesuiti 
sabaudi durante la soppressione (1773-1814), in Morte e resurrezione cit., pp. 109-130. 
18 Tra il 1772 ed il 1778, alla direzione della fabbrica si succedettero gli ingegneri Francesco Domenico Perini, Giovanni Francesco 
Daristo e Raymondo Ignazio Cochis. 
19 A.S.To, Paesi, Sardegna, m. eccl., cat. 7, m. 1, n. 14. 
20 Si distinse, in ciò, dall’ingegner Daristo. L’ufficiale intuì l’origine delle lesioni comparse nella vicina università, ma indicò, quale 
rimedio, la chiusura delle logge verso il Balice. Data l’incoerenza del terreno di fondazione, la soluzione proposta, lungi dal frenare 
l’incedere dei cedimenti, aggravò ulteriormente la situazione, cfr. M. Schirru, Architettura e vicende costruttive cit. 
21 I contratti d’appalto più significativi, relativi alla costruzione del seminario tridentino di Cagliari, sono: A.S.Ca, u. ins., tappa di 
Ca, a. ins. città, vol. 897, maggio 1776, cc. 319-320; A.S.Ca, u. ins., tappa di Ca, a. ins. città, vol. 899, luglio 1776, c. 456; 
A.S.Ca, u. ins., tappa di Ca, a. ins. città, vol. 900, agosto 1776, cc. 247-248; A.S.Ca, u. ins., tappa di Ca, a. ins. città, vol. 902, 
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novembre 1776, cc. 698-699; A.S.Ca, u. ins., tappa di Ca, a. ins. città, vol. 925, agosto 1777, cc. 742-743; A.S.Ca, u. ins., tappa di 
Ca, a. ins. città, vol. 946, maggio 1778, cc. 357-360. 
Per gli altri documenti, si consulti: A.S.Ca, r.s.s., II s., vol. 484 (materie ecclesiastiche – seminari). 
22 Fondamentale l’emanazione del Manifesto del Magistrato della Riforma riguardante gli studi, esami ed esercizi rispettivamente degli 
Agrimensori, Misuratori, Architetti civili e idraulici, del 1762. 
Per le problematiche legate all’esercizio delle professioni edili tra Sardegna e Piemonte, si rimanda a: M. Schirru, Progettisti ed 
artigiani edili nella Sardegna moderna, in Ricerche di storia dell’architettura della Sardegna, Dolianova 2007, pp. 131-157.  
23 Le corporazioni impiegate nel settore edile erano: i mastri costruttori (albañiles), i falegnami e carpentieri (carpinteros), mastri 
ferrari (herreros), i vetrai (vidrieros), i venditori e lavoratori di laterizi (terrageros), gli imbianchini (blanqueadores), oltre ad alcune 
corporazioni di artisti come gli scultori su pietra (marmoreros), i plasticatori (guixeros) e gli intagliatori (entalladores). 
Per il complesso panorama delle corporazioni artigiane, si rimanda a: F. Loddo Canepa, Statuti inediti di alcuni gremi sardi, Padova 
1961; G. Cossu Pinna, I gremi in Sardegna, in Arte e cultura del ‘600 e ‘700 in Sardegna, a cura di T. K. Kirova, Napoli 1984; M. 
Schirru, Progettisti ed artigiani cit. 
24 I. Zedda Macciò, Su un equivoco intorno alle figure di Carlo Maino, Giovanni Antonio Maina e Giuseppe Maina, in «Archivio storico 
sardo», XXXIV, 1983, I. Giovanni Antonio Maina giunse in Sardegna nel 1784. Per quanto riguarda il misuratore Giuseppe Maina, le 
ricerche condotte nelle fonti archivistiche non hanno consentito di stabilire con precisione la data di arrivo nell’isola; il primo 
documento relativo al funzionario piemontese risale al settembre 1791. 
25 Tra i contributi sull’opera degli ingegneri ed architetti sabaudi in Sardegna, si segnalano: A. Cavallari Murat, Giuseppe Viana 
architetto sabaudo in Sardegna, in «Atti e rassegna tecnica della società degli ingegneri e degli architetti in Torino», 12, 1960, pp. 395-
415; A. Cavallari Murat, L’architettura del Settecento in Sardegna, in «Atti del XIII congresso di storia dell’architettura», 1966; A. Saiu 
Deidda, Sull’attività ingegneristica di Giuseppe Viana, in «Archivio Sardo del movimento operaio contadino e autonomistico», 17-19, 
1982; D. Pescarmona, Nuovi contributi alla conoscenza dell’attività degli ingegneri militari piemontesi in Sardegna nel XVIII secolo, in 
«Bollettino d’arte», 1984; S. Naitza, Architettura dal tardo Seicento al classicismo purista, Nuoro 1992; M. Schirru, Palazzi e dimore 
signorili nella Sardegna del XVIII secolo, Università degli studi di Cagliari, facoltà di ingegneria, tesi di dottorato 2008; M. Schirru, Gli 
ingegneri militari piemontesi nella Sardegna del ‘700, in Storia della Cagliari multiculturale tra Mediterraneo ed Europa, Cagliari 2008, pp. 57-
76. 
26  La lettera dell’architetto Viana è citata in: A. Cavallari Murat, Giuseppe Viana cit., p. 14. I. Zedda Macciò, Su un equivoco cit., p. 
158. L’autrice fornisce la collocazione archivistica del documento: A.S.Ca, r.s.s., II s., vol. 1073 (guerra - fabbriche e fortificazioni). 
27 A.S.Ca, r.s.s., I s., vol. 300, dispaccio del 24 aprile 1778. 
28 Si osservi che, lo stesso Viana, maturò tale titolo in modo anomalo, con alcune prove a distanza. Fu, così, rispettato il vincolo 
dell’esame di abilitazione, ma disatteso l’obbligo di frequentare un corso di studi di livello superiore. 
29 Giunto in Sardegna nel luglio del 1771, Giuseppe Viana lavorò, in precedenza, per i progettisti di corte Benedetto Alfieri ed 
Ignazio Birago di Borgaro. In Sardegna, fu impiegato come misuratore, ed ottenne, in seguito, le patenti di estimatore e regio 
architetto, cfr. A. Cavallari Murat, Giuseppe Viana cit.. S. Medde, Giuseppe Viana e l’architettura del XVIII secolo in Sardegna, in 
«Bollettino bibliografico e rassegna archivistica di studi storici della Sardegna», 18-19, 1995. 
30 A. Cavallari Murat, Giuseppe Viana cit., p. 15. 
31  Il Manifesto del Magistrato sopra gli studi, emanato il 3 aprile 1777, indicò il corpo docente incaricato di formare ed esaminare i 
giovani architetti. Presieduto dal tesoriere generale e prefetto delle arti pro tempore, il dott. Gemiliano Deidda, il corso di studi fu 
gestito dal padre servita Giuseppe Cossu, professore di teologia, dal padre carmelitano Alberto Marchi, professore di fisica, dal 
sacerdote Ignazio Cadello, professore di matematica e geometria, e dal regio architetto Giuseppe Viana. Il progettista piemontese, 
pertanto, non occupava un ruolo di primo piano nell’ateneo, amministrato, in buona parte, da personalità di estrazione religiosa. 
A.S.To, paesi, Sardegna, m. pol., cat. 10, m. 2., s.n.. A.S.Ca, r.s.s., II s., vol. 799 (pubblica istruzione – università di Cagliari).  
32 A. Saiu Deidda, Sull’attività ingegneristica cit., pp. 171-172. 
33 A.S.Ca, r.s.s., I s., vol. 211, c. 26, dispaccio dell’11 febbraio 1778. 
34 Per la relazione dell’ingegner la Marche: A.S.To, Paesi, Sardegna, m. eccl., cat. 7, m. 1, n. 14. 
Per la stima degli interventi diretti dall’ingegner Cochis: A.S.To, Paesi, Sardegna, m. eccl., cat. 7, m. 1; A.S.Ca, u. ins., tappa di 
Ca, a. ins. città, vol. 999, ottobre 1780, c. 87; A.S.Ca, u. ins., tappa di Ca, a. ins. città, vol. 1000, novembre 1780, cc. 131-132. Il 
29 marzo 1779, fu stipulato il contratto d’appalto con l’impresario Giovanni Battista Solanas, rogato dal notario Pasquale Saunei. 
35 M. Cabras, Varin de la Marche, ingegnere sabaudo in Sardegna, in «Atti e rassegna tecnica della società degli ingegneri e degli architetti 
in Torino», novembre 1964, pp. 7-8. 
36 A.S.Ca, int. gen, vol. 1985, cc. 18, 83, 90. 
37 G. Simoncini, Ritorni al passato nell’architettura francese, fra Seicento e primo Ottocento, Milano 2001. 
38 Storia dell’architettura italiana. Il Settecento, a cura di G. Curcio-E. Kieven, Milano 1999. 
39 S. Colonna Preti, Storia dell’architettura (vol. 12). Ottocento, 2009. 
40 A. Cavallari Murat, L’architettura sacra del Vittone, in «Atti e rassegna tecnica della società degli ingegneri e degli architetti in 
Torino», 2, 1956, pp. 35-52; Filippo Juvarra, Architetto delle Capitali da Torino a Madrid 1714-1736, a cura di V. Comoli Mandracci-A. 
Griseri, catalogo della mostra, Torino 1995. 
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41 Per il convento di San Michele, si rimanda a: G. Cavallo, I maestri della sacrestia della chiesa di San Michele a Cagliari, in Ricerche di 
storia dell’architettura della Sardegna, Dolianova 2007, pp. 7-38; M. G. Carta, Proposte per una lettura iconologica del santuario di San 
Michele a Cagliari, ivi, pp. 51-76; A. Pasolini, Un contratto per il San Michele di Cagliari: la decorazione marmorea del presbiterio, ivi, pp. 39-
49. 
Per i conventi di Sant’Antonio, di Sant’Anna a Cagliari e di nostra Signora del Carmine ad Oristano, si rimanda a: S. Naitza, 
Architettura dal tardo Seicento cit. 
42 C. Norberg Schultz, Architettura tardobarocca, Milano 1972. 
43 Per le architetture religiose non illustrate nel prosieguo: Serramanna (cimitero e piazza della parrocchiale): A.S.Ca, u. ins., tappa 
di Ca, a. pr., vol. 2464, cc. 11-17; Sisini: A.S.Ca, u. ins., tappa di Ca, a. ins. città, vol. 1111, febbraio 1785, cc. 461-467; 
Soleminis: A.D.Ca, c. p. Soleminis, vol. 5, c. 141; Samassi (sistemazione dell’intera colletta): A.S.Ca, u. ins., tappa di Ca, a. ins. 
città, vol. 1210, maggio 1789, cc. 276-278; San Nicolo Gerrei: A.D.Ca, c. p. San Nicolò Gerrei, voll. 4, 6; Nuraminis : A.D.Ca, c. 
p. Nuramins, vol. 4, c. 321; Seuni: A.S.Ca, r.s.s., II s., vol. 460 (materie ecclesiastiche), c. 32; Ortueri: R. Bonu, Ricerche storiche su 
tre paesi della Sardegna centrale: (Ortueri, Sorgono, Atzara), Cagliari 1975, p. 44 ; Guida d’Italia (Sardegna), 2002, p. 358; P. Passarelli, I 
comuni d’Italia, 24, 2003, p. 204. 
44 Nei documenti d’archivio redatti in castigliano, la parte architettonica è indicata con gli appellativi cruzero o cimborio, corrispondenti 
ai termini italiani crociere e ciborio. 
45 A.D.Ca, c. p. Sanluri, vol. 13, c. 233. 
46 A.S.Ca, r.s.s., I s., vol. 297, dispaccio del 15 ottobre 1773. 
47 A Cagliari, si ricordano alcuni palazzi nel borgo di Castello della Marina, tra cui la dimora signorile della famiglia Belgrano. Per 
un’analisi critica degli edifici, si rimanda a: M. Schirru, Palazzi e dimore cit.  
48 A.S.Ca, r.s.s., I s., vol. 45, cc. 335-338, dispaccio del 27 aprile 1775. A.S.Ca, r.s.s., I s., vol. 298, dispaccio del 19 febbraio 
1773, 16 aprile 1773, 30 aprile 1773, 11 giugno 1773, 6 agosto 1773, 4 marzo 1774; A.S.Ca, r.s.s., I s., vol. 475, cc. 15 dispaccio 
del 21 maggio 1773; A.S.Ca, r.s.s., II s., vol. 1398 (lavori pubblici). 
Tra i riferimenti bibliografici: R. Piras, Ingegneri militari piemontesi in Sardegna, Daristo Giovanni Francesco, in «Professione ingegnere, 
bollettino dell’ordine degli ingegneri della provincia di Oristano», 33-34, 1997. 
49 L’ingegnere sabaudo restaurò alcune cappelle laterali, oltre alla cappella intitolata a san Giovanni Nepomuceno, e disegnò il nuovo 
altare marmoreo del presbiterio destinato a completare la mensa realizzata dallo scultore genovese Pietro Pozzo, cfr. G. Stefani-A. 
Pasolini, Marmorari lombardi cit., pp. 127-128. 
50 A.S.Ca, r.s.s., I s., vol. 297, dispaccio del 22 gennaio 1773, 15 ottobre 1773. A.S.Ca, r.s.s., I s., vol. 298, dispaccio del 4 marzo 
1774, 23 dicembre 1774. 
51 A.S.Ca, r.s.s., I s., vol. 298, dispaccio del 4 marzo 1774. 
52 M. Schirru, Gli ingegneri militari cit. 
53 O. Lilliu, Portale settecentesco di Vitu Sotto a Donigala Fenughedu (Oristano), Sassari 1972. 
54 T. Puddu, Res Mirabiles. Argenti sacri ed ex voto della Parrocchia di Guasila, Dolianova 2002, pp. 11, 38. 
55 G. Cavallo, La parrocchiale di Barisardo, Cagliari 1990; S. Naitza, Architettura dal tardo Seicento cit. 
56 T. Puddu, Res Mirabiles cit., pp. 11, 38. 
57 Si segnalano alcune dimore signorili nei borghi rurali di Sardara, San Gavino, Ussana, Tuili e Sorradile. Sull’argomento, si veda: M. 
Schirru, Palazzi e dimore cit. 
58 Il campanile di Ortueri fu concluso nel 1844, Guida d’Italia cit., p. 358. 
59 A.D.Ca, c. p. Settimo, vol. 7, c. 66; A.D.Ca, c. p. Mandas, vol. 4, cc. 130,138; A.D.Ca, c. p. Sanluri, vol. 20, c. 143. Nel 
documento, si fa riferimento all’arrivo del Maino da Ortureri. 
60 Per le vicende costruttive della parrocchiale di Sant’Elena a Quartu, si rimanda a: A.S.Ca, c. p. Quartu, voll. 2, 3, 8, 14, 20. Tra 
le opere bibliografiche: I. Farci, Quartu Sant’Elena, arte religiosa dal medioevo al Novecento, Firenze 1986. 
61 A.S.Ca, r.s.s., I s., vol. 475, dispaccio del 12 dicembre 1777, c. 229. 
62 A.S.Ca, u. ins., tappa di Ca, a. pr., vol. 2462, 1783, cc. 18-22. 
63 A.S.Ca, c. p. Sanluri, vol. 13, c. 147. 
64 A.D.Ca, c. p. Quartu, vol. 20, cc. 71-73; A.S.CA, u. i., t. di Cagliari, a. ins. città, vol. 1688, marzo 1809, cc. 1-5; A.D.Ca, c. P. 
Villasor, vol. 12, cc. 51-52. 
65 Il 24 ottobre 1792, fu sottoscritto il contratto d’appalto tra il canonico Luigi Touffany e gli impresari Agostino Randaccio e 
Agostino Argiu. A.S.Ca, u. ins., tappa di Ca, a. ins. città, vol. 1334, settembre 1794, cc. 294-296. (ricevuta finale di pagamento); 
A.S.Ca, c. p. Sanluri, vol. 20. 
66 Antonio Gerolamo Massei fu protagonista di una lunga e fortunata carriera negli ultimi decenni del ‘700. Per la cronologia delle 
opere realizzate dal misuratore Massei, si rimanda: T. Puddu, Antonio Girolamo Massei regio misuratore generale nella Sardegna sabauda di 
fine Settecento, in «Arte, architettura, ambiente, rivista dell’ordine degli architetti di Cagliari», 2009. 
67 A.D.Ca, c. p. Quartu, vol. 20, cc. 71-73. 
68 A.S.Ca, u. ins., tappa di Ca, a. ins. città, vol. 1095, ottobre 1784, cc. 729-731; A.S.Ca, u. ins., tappa di Ca, a. ins. città, vol. 
1330, maggio 1794, c. 160. 
69 A.S.Ca, u. ins., tappa di Ca, a. ins. città, vol. 901, settembre 1776, cc. 422-425. 
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70 Insieme ai due artigiani, partecipò alla realizzazione dei lavori l’esperto carpentiere Francesco Spetto. I tre impresari sottoscrissero 
un accordo per il trasporto di trecento cantoni di pietra con i carratori Agostino Palmas, Agostino Schirru e Romano Aramu. A.S.Ca, 
u. ins., tappa di Ca, a. ins. città, vol. 902, ottobre 1776, cc. 1123-1124. 
71 R. Bonu, Ricerche storiche cit., p. 44. 
72 A.S.Ca, u. ins., tappa di Ca, a. ins. città, vol. 948, luglio 1778, cc. 131-132. 
73 A.S.Ca, u. ins., tappa di Ca, a. ins. città, vol. 948, luglio 1778, cc. 236-238. 
74 A.S.Ca, r.s.s., I s., vol. 300, dispacci del 4 maggio 1778 e 23 ottobre 1778. Altre notizie sulle vicende costruttive del santuario 
carlofortino sono contenute in: R. Piras, Le vicende costruttive della parrocchiale di San Carlo Borromeo di Carloforte, in «Quaderni 
d’architettura, università di Cagliari, dipartimento di architettura», 5, 2005, pp. 163-188. 
75 M. Corda, Sardae patronus insulae: il culto di sant’Efisio attraverso i secoli, Cagliari 2005. 
76 A.S.Ca, u. ins., tappa di Ca, a. ins. città, vol. 928, novembre 1777, cc. 646-648. 
77 A.S.Ca, r.s.s., I s., vol. 297, dispacci del 5 febbraio 1773 e 19 febbraio 1773. S. Naitza, Architettura dal tardo Seicento cit., pp. 66-
67. 
78 A.S.Ca, u. ins., tappa di Ca, a. ins. città, vol. 877, settembre 1775, cc. 419-426. 
79 Tra i numerosi atti notarili sottoscritti per la fabbrica dell’ospedale di Sant’Antonio: A.S.Ca, u. ins., tappa di Ca, a. ins. città, vol. 
900, agosto 1776, cc. 182-187; A.S.Ca, u. ins., tappa di Ca, a. ins. città, vol. 946, maggio 1778, cc. 364-367; A.S.Ca, r.s.s., II s., 
vol. 82 (affari interni – ospedali). 
80 S. Della Torre, Tecnologia edilizia e organizzazione del cantiere nella Milano del secondo cinquecento, in «Annali di architettura, rivista del 
centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio», 10-11, 1998. A. Boato, Costruire “Alla moderna”, materiali e tecniche a 
Genova tra XV e XVI secolo, in «Biblioteca di archeologia dell’architettura», 4, 2005. 
81 A.S.Ca, u. ins., tappa di Ca, a. ins. città, vol. 1095, ottobre 1784, c. 424; A.S.Ca, u. ins., tappa di Ca, a. ins. città, vol. 1111, 
ottobre 1785, cc. 381-385; A.S.Ca, u. ins., tappa di Ca, a. sc., vol. 557, notaio Antonio Maria Manca Murtinu, cc. 25-26. 
82 A.S.To, paesi, Sardegna, m. eccl., cat. 2, m. 3. 
83 A.S.Ca, r.s.s., I s., vol. 303, dispacci dell’8 marzo 1782, 17 maggio 1782, 12 luglio 1782, 26 luglio 1782; A.S.To, paesi, 
Sardegna, m. eccl., cat. 2, m. 3, n. 57. 
84 A.S.Ca, r. ud., c. c., pand. 59, b. 118, fasc. 24, cc. 5,6, 8. La storica Silvia Medde riportò gli estremi di un pagamento effettuato 
al Maino per la […] formazione del calcolo e disegno della Casa destinata ad alloggiar il futuro Vescovo di Iglesias […]; il padre gesuita fu 
indicato con il titolo di soprastante, incarico governativo paragonabile al un direttore di cantiere. La causa con il mastro ferraro 
Marchesoli allude ad una serie di soggiorni, ben più lunghi del breve periodo compreso tra il 20 maggio e il 28 giugno 1783, indicato 
dal religioso in una ricevuta di pagamento, cfr. S. Medde, Assetto urbanistico e interventi architettonici a Iglesias nel secondo settecento, in 
«Bollettino bibliografico e rassegna archivistica di studi storici della Sardegna», 21, 1986, p. 34. 
85 A.S.To, paesi, Sardegna, m. eccl., cat. 2, m. 3, n. 57. Si veda anche: S. Medde, Assetto urbanistico cit., pp. 33-36. 
86 ibidem. 
87 A.D.Ig, patr. Rolfi, doc. del 7 settembre 1789. 
88 A.S.Ca, r.s.s., I s., vol. 404, dispaccio del 20 aprile 1787. A.S.Ca, amm. torri., voll. 1094 e 1095. 
89 V. Ilari, Imitatio, restituito, utopia: la storia militare antica nel pensiero strategico moderno, in Guerra e diritto nel mondo greco e romano, 
contributo dell’Istituto di storia antica, a cura di M. Sordi, 28, Milano 2002, pp. 269-385. 
90 A.S.Ca, r.s.s., I s., vol. 476, dispacci del 10 marzo 1783 16 maggio 1783. 
91 A.S.Ca, u. i., t. di Cagliari, a. ins., vol. 1019, maggio 1781, cc. 41-48; A.D.Ca, c. p. Nurri, vol. 6, cc. 108 r. e v., 114v. 
92 Dopo ripetute richieste, Giuseppe Viana lasciò la Sardegna nel 1781 per raggiungere il corpo di funzionari coinvolti nel progetto 
urbano di Carouge, alle porte di Ginevra. Rientrò a Cagliari nel 1784, per un breve periodo di nove mesi, come direttore locale della 
Azienda di ponti e strade. In tale veste, curò l’ammodernamento dell’antica direttrice tra il capoluogo e Sassari, predisponendo, di 
fatto, il terreno alla strada di collegamento realizzata sotto il regno di Carlo Felice, cfr. S. Medde, Giuseppe Viana cit.. 
93 M. Schirru, Palazzi e dimore cit., pp. 95-98. 
94 Annualmente, i proventi delle elemosine finanziavano una dote matrimoniale, assegnata a sorte tra le orfane; tale consuetudine fu 
una delle rare occasioni di riscatto sociale per le povere indigenti, destinate ad una vita di emarginazione. 
95 A.S.Ca, r.s.s., II s., vol. 71 (uffici, segreteria e archivi – conservatorio delle figlie della provvidenza), cc. 19-20, 59-60, 71-72, 84-
85, 117, 119, 122-123. 
Per l’architettura e le vicende costruttive dei vari conservatori, si rimanda a M. Schirru, Palazzi e dimore cit., pp. 95-98. 
96 ibidem. 
97 A.S.Ca, r.s.s., II s., vol. 1379 (agricoltura, industria e commercio – monte nummario di Cagliari). 
98 L’interessante fenomeno è stato analizzato dallo scrivente in sede di tesi di dottorato: M. Schirru, Palazzi e dimore cit. 
99 Per le quali si rimanda al testo indicato nella nota precedente. 
100 ivi, pp. 87-89. 
101 ivi, pp. 89-91. 
102 ivi, pp. 106-107. 
103 A.S.Ca, r. u.,c. c., pand. 59, b. 13, fasc. 7. Sulla carriera del Massei: T. Puddu, Antonio Girolamo Massei cit. 
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Fig. 1, La costruzione del seminario tridentino di Cagliari fu una delle opere più significative nella carriera di Carlo Maino. Annesso 
all’università degli studi, l’istituto religioso fu disegnato dall’ingegnere piemontese Antonio Saverio Belgrano di Famolasco nel 
1766. Dal 1776, il padre gesuita diresse la fabbrica, come assistente di vari progettisti governativi, ai quali spettò, per ruolo 
istituzionale, la responsabilità del cantiere. 



! ∀#∃!

 

 
 

Fig. 2, Assunta la direzione della fabbrica, il Maino predispose una pianta e una relazione illustrativa sulle opere da eseguire nel 
seminario tridentino di Cagliari. Il confronto tra la tavola e il rilievo del 1773, eseguito dall’allora misuratore Giuseppe Viana (fig. 3), 
denota le opere realizzate sotto la supervisione del padre loyolita. 
(su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Archivio di Stato di Torino del 14 maggio 2010, prot. 3269/28.28.00) 
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Fig. 3, Sebbene il presunto antagonismo con l’architetto Viana sia da reinterpretare alla luce dei rilievi archivistici, Carlo Maino fu un 
concreto ostacolo all’affermazione professionale del progettista piemontese. La stessa direzione del seminario tridentino di Cagliari, 
inizialmente affidata al Viana, passò, in seguito, al padre gesuita. L’avvicendamento, tuttavia, non avvenne in un clima di rancore, 
essendo l’architetto sabaudo impegnato ad Oristano. 
(su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Archivio di Stato di Torino del 14 maggio 2010, prot. 3269/28.28.00) 
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Fig. 4, I contatti con la curia cagliaritana assicurarono al Maino molteplici incarichi. Approfittando della sua assistenza nella fabbrica 
del nuovo seminario di Cagliari e delle competenze in campo strutturale, il capitolo incaricò il religioso di ispezionare i vecchi istituti 
del capoluogo, e redigere un resoconto preparativo per i restauri, corredato di tavole illustrative. Il disegno proposto raffigura la 
pianta del seminario di piazza San Pancrazio (oggi indipendenza). 
(su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Archivio di Stato di Torino del 14 maggio 2010, prot. 3269/28.28.00) 
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Fig. 5, Il seminario di piazza san Pancrazio gravava su un costone roccioso instabile, lungo il versante orientale del Castello. Lo 
scorrimento di alcune faglie calcaree determinò l’insorgere di lesioni nell’istituto, arginabili con la demolizione dei locali rivolti ad 
oriente. Attraverso tinte cromatiche differenziate, presenti anche nella pianta della figura precedente, il Maino indicò le porzioni da 
demolire e da consolidare. L’incarico fu condiviso con gli ingegneri militari Carlo Emanuele Varin de la Marche e Raymondo Ignazio 
Cochis. 
(su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Archivio di Stato di Torino del 14 maggio 2010, prot. 
3269/28.28.00) 
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Fig. 6, Insieme al restauro del seminario di piazza san Pancrazio, il Maino si interessò della risistemazione del vicino convento di Santa 
Croce. Prima casa gesuitica di Cagliari, la sede fu incamerata dallo stato dopo la soppressione della Compagnia di Sant’Ignazio, nel 
1773. Data l’esperienza nell’ordine loyolita, Carlo Maino conosceva il convento, del quale eseguì il rilievo proposto. 
(su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Archivio di Stato di Torino del 14 maggio 2010, prot. 
3269/28.28.00) 
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Fig. 7, Il Maino fu il principale protagonista nella campagna edilizia promossa dalle curie sarde, volta a ridisegnare, in chiave 
moderna, l’immagine dei santuari parrocchiali. Uno degli incarichi più prestigiosi fu la trasformazione della chiesa di Santa Barbara a 
Villacidro, per la quale il religioso concepì un nuovo sistema di copertura e di partiture interne. La pianta-sezione proposta fu 
disegnata dal Maino nel 1776. 
(su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Archivio di Stato di Cagliari, autorizzazione n. 584 dell’11 
maggio 2010, prot. 585/28.13.12 (15.2) 
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Fig. 8, Ormai integrato nell’ambito della committenza religiosa e aristocratica cagliaritana, Carlo Maino ricevette una mole 
considerevole di incarichi. Tra i principali, è da segnalare la ristrutturazione della chiesa di Sant’Efisio, nel borgo medioevale di 
Stampace, intervento, insieme, architettonico e urbanistico. 
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Fig. 9, Invitato a dirigere la costruzione del nuovo seminario tridentino di Iglesias, insieme all’ingegnere Giacinto Marciotti, il Maino 
predispose i disegni per le balaustre metalliche dei balconi. Attraverso la nuova immagine della sede vescovile, il capitolo sulcitano 
celebrò la restituzione della sede, dopo oltre due secoli di annessione all’arcivescovado di Cagliari. 
(su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Archivio di Stato di Cagliari, autorizzazione n. 584 dell’11 
maggio 2010, prot. 585/28.13.12 (15.2) 
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Fig. n. 10, I disegni proposti (figg. n. 9-10-11) furono allegati ad una causa civile insorta con il mastro ferraio Paolo Marchesoli, il 
quale reclamò un adeguato rimborso per le opere aggiuntive non previste in sede di appalto. 
(su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Archivio di Stato di Cagliari, autorizzazione n. 584 dell’11 maggio 2010, prot. 
585/28.13.12 (15.2) 
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Fig. 11, Attraverso la grazia e la sinuosità degli elementi, le balaustre esprimono i connotati tipici della cultura estetica rococò. La 
corrente figurativa divenne strumento di affermazione dell’autorità religiosa e civile. Simili iniziative assunsero particolare valore in 
realtà urbane come Iglesias, caratterizzate da antiche tradizioni medioevali. 
(su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Archivio di Stato di Cagliari, autorizzazione n. 584 dell’11 maggio 2010, prot. 
585/28.13.12 (15.2) 
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Fig. 12, Tra i tanti progetti parrocchiali, segnaliamo la ricostruzione della chiesa di San Michele arcangelo a Nurri, alla quale il 
Maino partecipò, insieme all’ingegner Marciotti, nel 1781. La notevole distanza da Cagliari, testimonia quanto fossero ricercate le 
competenze architettoniche del padre gesuita. 
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Fig. 13, Carlo Maino ebbe una fortunata carriera anche nell’ambito dell’architettura civile. Progetti di nuove dimore signorili, 
ampliamenti, restauri, stime: molteplici i campi di intervento del religioso. Nell’immagine, è raffigurata la pianta di un immobile 
appartenuto ad Antonio Maria Coppola, esponente dell’aristocrazia cagliaritana, il quale, nel suo testamento, espresse la volontà di 
destinare l’immobile ad un’opera pia. Rilevata e stimata dal Maino, nel 1787, la residenza fu venduta al mercante lombardo Gaetano 
Pollini; i proventi furono investiti nell’apertura di un monte nummario, istituti precursori dei banchi di pegni. 
(su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Archivio di Stato di Cagliari, autorizzazione n. 584 dell’11 maggio 2010, prot. 
585/28.13.12 (15.2) 
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Fig. 14, Furono numerose le famiglie dell’aristocrazia cagliaritana a reclutare il Maino. Nel 1776, i marchesi d’Albis 
affidarono al religioso il restauro e l’ampliamento della loro dimora signorile, poco distante dalla plasuela, cuore pulsante 
della città, dove convivevano la sede capitolare, la cattedrale e il palazzo di città. 
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Fig. 15, L’adozione del lessico barocco piemontese è evidenziata dalla cornice che racchiude il portale tardo-cinquecentesco. Il 
ridisegno del Maino non si limitò all’ingresso monumentale, ma interessò entrambi i fronti del palazzo, alterati in epoca successiva, 
tanto da risultare scarsamente leggibili. 
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Fig. 16, Adiacente al palazzo d’Albis, la residenza della famiglia Sanna è il risultato dell’annessione di due precedenti 
immobili. L’intervento fu affidato al Maino e all’ingegner Giacinto Marciotti, il quale risiedeva nell’edificio. In 
precedenza, fu l’ingegner Carlo Emanuele Varin de la Marche a intraprendere le prime opere nella fabbrica. 
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Fig. 17, Nel borgo cagliaritano della Marina, Carlo Maino disegnò il palazzo della famiglia Martin de Ambrosio. Il 
religioso ricevette l’incarico dall’ingegner Raymondo Ignazio Cochis, il quale, data la posizione adiacente le fortificazioni, 
ebbe il compito di giudicare la fattibilità del progetto. 
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Fig. 18, Il portale settecentesco del palazzo Martin de Amborsio testimonia l’adozione del linguaggio rococò, forse, in 
origine, non limitato al solo ingresso. 
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Fig. 19, L’ingerenza del Maino nel campo dell’architettura civile non interessò unicamente le dimore signorili. Stime, 
pareri tecnici, istruzioni di cantiere sono reperibili nelle fonti archivistiche, destinate ad un vasto repertorio di immobili 
minori. Nell’immagine, proponiamo il rilievo di una residenza, situata nella contrada di sant’Agostino, oggi via Baylle, 
eseguita dal padre loyolita e allegata ad una divisione ereditaria. 
(su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Archivio di Stato di Cagliari, autorizzazione n. 584 dell’11 
maggio 2010, prot. 585/28.13.12 (15.2) 

 


