PROVINCIA DI SASSARI – Comune di Viddalba
CHIESA DI S.GIOVANNI BATTISTA

Un pannello illustrativo, datato 24 giugno 2007, sistemato sulla piazza antistante la chiesa, per ricordare l’ultimo
intervento di restauro, informa che essa “fu edificata nel XI secolo, da maestranze toscane che operavano in zona,
aveva pianta rettangolare con due serie di cinque colonne suddivise in tre navate. Dal punto di vista architettonico è
paragonabile a quella di S. Alessandro in Lucca (metà dell'XI secolo)”. Segue poi una descrizione dell’intervento
eseguito: “al momento del restauro non vi era più traccia delle colonne per cui risultava essere mononavata, dagli scavi
effettuati sono emerse chiaramente le fondamenta delle colonne. Il materiale costruttivo è costituito da blocchi di
arenaria dalla pezzatura varia e di taglio molto accurato. Il restauro effettuato è un intervento dalla valenza complessa
che ha interessato la Chiesa di S. Giovanni Battista, l'area che la circonda e le strade di connessione col Centro Storico
del paese. Gli interventi sulla Chiesa si sono incentrati sulle murature esterne, sulla copertura e sulla sistemazione
dell'interno. Il cammino per il restauro della chiesa di San Giovanni Battista è stato lungo e faticoso. Iniziato negli anni
90... un'opera che ha comportato un impegno davvero molto complesso, sia sul piano burocratico sia su quello
strettamente tecnico.
L’arredamento della nuova struttura comprende alcune pregevoli opere: la statua di San Giovanni, opera di Pinuccio
Sciola, l’altare in trachite di Luciano Montanari, e alcune pregevoli sculture dell’artista locale Agostino Peru.
L’architettura originaria starebbe a dimostrare una notevole importanza della chiesa, mentre le sue notevoli dimensioni
indicherebbero anche una rilevante consistenza demografica del villaggio nella quale sorgeva.
La chiesa era già in stato di abbandono ai tempi dell’Angius-Casalis (1840).
Negli anni successivi continuò il triste saccheggio, allo scopo di reperire materiale già pronto, da utilizzare in nuove
costruzioni. Un tentativo di restauro, da parte di un comitato di cittadini, fu intrapreso nel 1929, ma i lavori non furono poi
portati a termine. Si arriva così ai primi anni Novanta, quando l’amministrazione comunale intraprese la difficile opera di
recupero della chiesa, conclusa per la festa di San Giovanni battista del 2007, con l’inaugurazione del nuovo edificio.

