
CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI 

INCREMENTI DEL MUSEO NAZIONALE DI CAGLIARI. 

ACQUISTI. - Sono stati acquistati per il Museo di Ca
gliari i bronzi di età nuragica scoperti nel ripostiglio di Chilivani, 
In Ozieri, per un valore di L. 1900. Il ripostiglio, probabilmente 

di fonditore, comprende otto grandi bipenni, una più piccola a 

SCOPERTE. - Da Porto Torres è stato introdotto in Mu

seo l'importante ripostiglio di oggetti e di monete d'oro rinvenuto 
nell'area dell'antica T urris Libiswnis e che si compone di 37 mo

nete bizantine e 3 monete arabe. Le bizantine sono riferite 16 a 

Coperta da letto nuziale, tessuta In lana su fondo lana - Da Senis (Cagliari). 

taglienti . perpendicolari, un lingotto a piccone, quaranta nove ac
cette nuovissime a margini rialzati, dieci cuspidi e tre puntali di 
lancia, due daghe piatte, cinque scalpelli ed un 'incudinetta por
tatile, un ornamento militare a foggia di cornetto per decorazione 

di elmetto di milite sardo. 

È stato pure salvato per il Museo l'intiero ripostiglio di grandi 
bronzi imperiali romani scoperto a Talana, di molte centinaia di 

esemplari, tra cui 500 esattamente determinati. Sono rappresentati 
nel ripostiglio ben trenta imperatori ed imperatrici, da Adriano a 

Salonina, con prevalenza di monete di Alessandro Severo, Filippo 
padre e figlio, Gordiano Pio, Traiano, Decio, Triboniano e Vo
lusiano. I tipi monetari sono tutti molto comuni, ma non manca 

qualche buon esemplare di Filippo Padre, di Erennio, di Ostiliano, 
di Emiliano, di Gallieno ed una rara Consecralio di Massimiano. 

Teofilo Michele e Costantino VIII (a. 829-842) e 21 a Basilio 
con Costantino IX (a. 869 872). Le arabe sono dell'Emiro Agla

bita Ibrahim B. Ahmed (a. 874). Gli oggetti sono: un braccia
letto a tubo frammentato, un orecchino d'oro a cerchiello, e 22 

piccole laminette rettangolari di uso incerto, forse per decorazione 
di qualche parie dell'abbigliamento femminile . 

Due orecchini d'oro a bocciolo mammellato, di tipo punico, con 
una borchia frammentata in argento, furono rinvenuti in una tomba 

a cassa in grandi mattoni, scoperta presso il Nuraghe S . Barbara, 
a Sindia, poco lontano da Bosa; questi materiali furono raccolti 
nelle collezioni del Museo, 

Ad Orroli, poco lungi dal Flumendosa, fu rinvenuta una tomba 
di età romana in cassa di pietra, contenente una magnifica urna 
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Coperta da letto nuziale, lessuta ID lana su fondo lana. Coperta da letto nuziale a ricami te .. uti in lana su londo lino. 

Fabbricazione di Nuragui. Fabbricazione di Gesturi. 



Coberibancu: Tessuto in lana su fondo lino - Arte sarda 

paesana a vivaci colori, Mongogion (Cagliari). 

in vetro, varie stoviglie di fabbricazione locale e alcune monete in 

bronzo di Adriano, Antonino Pio, Faustino, Gordiano. La tomba 

venne recuperata e ricomposta nel Museo di Cagliari. 

Altre tombe dell'ultimo periodo punico o del principio dell'età 

romana in Sardegna vennero in luce ad Elmas, e dettero, con le 

consuete stoviglie, braccialetti in bronzo a filo ritorto ed un cu

rieso braccialetto in terracotta nera, imitante forse i braccialetti di 

lignite, assai diffusi nella penisola iberica. 

SCAVI. - A Cagliari fu compiuta una rinettatura nella cripta 

della Chiesa di S. Saturnino, ora dedicata ai 55. Cosma e Da

miano e ricuperati numerosi frammenti di iscrizioni cristiane, in

teressante fra le quali un cippo, anch'esso in frammenti, con l'in

dicazione riferibile al possesso di un'area sepolcrale appartenenle 

agli addetti delle saline. Qualche nuovo nome viene ad accrescere 
la raccolta onomastica cristiana caralitana. 

Coberibancu : Tessuto in lana su fondo lino - Arte sarda 

paesana a vivaci colori, Sardara (Cagliari). 

Bertula nuziale d'arte' paesana del 1836, S, Gavino (Cagliari). 
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Coberibancu: Ricami in lana su fondo lino. 

Arte paesana sarda, Villanobana (Cagliari). 

Coberibancu: Tessuto in lana su fondo lino. 

Arte paesana sarda, Villanobana (Cagliari). 



Coberibancu : Tessuto ID lana su fondo lino - Arte paesana sarda di motivo non indigeno. Villanobana (Cagliari). 

Coberibancu: Tessuto ID lana su fondo lana - Industria di Isili da Genoni (Cagliari) . 

Coberibancu: Tessuto ID lino con ncaml inte .. uti ID lana - Arte paesana sarda. U.ellus (Cagliari). 



Coberibancu: Tessuto in lana su fondo lana. 

Arte paesana sarda, da Escolea, fabbricazione di Isili. 

Pure a Cagliari venne rinettata la Chiesa sotterranea detta il 

carcere di S. Efisio, sottostante alla Chiesa dedicata a questo 

martire sardo; si ricuperarono alcune monete romane da Adriano 

ai Costantini e si eseguì il rilievo di questa interessante chiesetta, 
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Coberibancu: Tessuto in lana su fondo lana 

di arte paesana - Antico tessuto di Gerges (Cagliari). 

scavata completamente nel masso di roccIa che forma il sotto

suolo della collina su cui posa quella parte del quartiere citta

dino detto Stampace. 

Da Sant'Andrea Frius proviene una tomba di età barbarica, 

ID grande cassa di calcare, che conteneva armi in ferro, accanto 

al resti deU'inumato. 

DONI. - Il Museo si è anche arricchito per un cospicuo dono 

di antichità varie, fatto dal R. Ispettore di Oristano, avvocato 

Efisio Pischedda, T aie dono comprende una lastra in basalto 

bolloso con inscrizione, probabilmente sepolcrale, di età Car

taginese, proveniente da Tharros. Da questa stessa località pro

viene pure una bella statuetta femminile in bronzo, di impor

tazione greca ; da Zeddiani, nell' agro Oristane.e, proviene una 

curiosa statuetta di Sileno danzante e sonante la lira, rinvenuta 

in un nuraghe, di egregia fattura d'età romana, unitamente a mo-
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Cassa nuziale di arte paesana, Sardara (Cagliari) - Antica industria di Aritzo. 

Cassa nuziale di arte paesana, Serri (Cagliari) - Antica industria di Aritzo. 



nete di Antonino Pio, Gordiano Pio e Filippo. Da Allai, poco 

lungi dalla valle del Tirso, deriva un soldo d'oro di Valenti

niano I, (Coli. n. 46) di egregia conservazione. Fanno pure parte 

di questo dono alcune monete d'argento di Pisa, di Genova e 

dei vari sovrani Aragonesi, Giacomo Il, Alfonso IV, Pietro IV, 

Martino I, Ferdinando IV, e del Re Spagna Carlo Il, ultimo 

regnante in Sardegna, Degna di ricordo è anche una rara inscri

zio ne. spagnuola, proveniente da OristanO', che ricorda i lavori 

stradali fatti eseguire dal Vicerè luogotenente generale della !ar

degna Don Antonio Coloma, conte d'Elda, nel 1602. 

Per disposizione testamentaria del compianlo comm. Giovanni 

Mura Agus, il Museo ha avuta una interessante inscrizione di età 

romana, forse apotropaica, con un rude e scurrile scherno al lettore. 

Per dono del sig. Amilcare Dallay il Museo acquistò una mano 

apparlenente ad una statua colossale, forse imperatoria, ,coperta 

a Porto Torres, nell'area dell'anti:a Turris Libissonis. Da Oliena 

provengono alcuni strumenti in bronzo ed un raro candelabro sacro, 

di tipo nuragico, donati dal sig, Vincenzo Daneu. 

Anche nel corrente anno furono continuati gli scavi sull'acro

poli di Santa Vittoria di Serri; furono esplorate le fortificazioni 

difensive dell'area resa sacra dalla presenza dei due templi a pozzo 

ed ipetrale, con la messa in luce di gallerie e di contrafforti in

temi; furono anche recuperati nuovi materiali della dispersa sup

pellettile votiva, tra cui una nuova statuetta di una rozza Kuro

Irophos protosarda, di offerenti, di animali votivi, con van orna

menli di lontana ispirazione micenea. 

La Direzione del Museo ha anche iniziata una raccolta di og

getti d'arte e di industria paesana s~rda, acquistando in vari paesi 

delle zone interne dell'isola una serie di antiche casse nuziali in

tagliate, in castagno, ed altri mobili caratteristici locali; molti copri

casse e tappeti, tessuti in lana a colori e disegni, varie coperte e 

girialellus in cotone a rilievi delicatissimi, tovaglie e tessuti diversi 

ed alcuni oggetti di argenteria di fabbrica locale, oggetti tutti che 

vanno facendosi sempre più rari per la caccia spietata che venne 

fatta in questi ultimi anni da antiquari e visitatori della Sardegna, 

ANTONIO T ARAMELLI. 

UNA PAROLA SULL' « ANNUNCIAZIONE » DEL PANTHEON. 

Giuseppe Sacconi, nmo.so un quadro in tela da un altare del 

Pantheon, trovò che sotto vi era nascosto un affresco quattrocen

tesco, rappresentante l'Annunciazione, che da lui e da altri fu 

subito attribuito ad Antoniazzo Romano, La tela rimossa non 

tornò più nel posto che aveva occupato per tanto lempo; e l'af

fresco restò scoperto stabilmente, ma non !e ne fece parola in 

riviste, tranne che (assai tardi) nella ' Rassegna d'Arte » , ove il 

discoprimento fu annunziato dal dotto Giorgio Sernardini, che con

fermò là troppo sollecita e troppo modesta attribuzione ad Anto

niazzo. Mosw dal sentimento dei nuovi doveri in me determi

nati dal grado di wprintendente, nel 1909 io volli esaminare il 

dipinto. Vidi ch'era molto offeso da polvere addentrata tenace

mente nelle porosità dell'intonaco, e disposi che un esperto ripa

ratore (Lorenzo Cecconi Principi) lo nettasse con metodo cauto 

e sapiente. Fu conseguita la limpidezza da cui l'insidia lenta dei 

secoli aveva allontanata la piltura; e allora mi parve di poter gri

dare aho con parola sicura un'idea che, pur nella nebbiosità, dipoi 

fortunatamente dispersa, traluceva e, quasi vorrei dire, sorrideva al

l'osservatore, e che in me s'era a mano a mano afforzata negl'in

sistenti ritorni alla considerazione diretta di quell'attraentissimo 

documento pittorico. Era quest'idea che l'opera dovesse attribuirsi 

al grande Melozzo da ForlI. Il pregio del rinvenimento s'accre

sceva di molto! Ed era una .oddisfazione pensare che facevamo 

inaspettata conoscenza con una almeno delle molle dipintorie che 

il Cobelli scrisse essere state fatte da Melozzo nel tempo di Sisto IV, 

le quali credibilmente ispirarono il card, Riario ad affidare a que

sto pittore l'onorevolissima ordinazione di affrescare l'abside dei 

Santi Apostoli, la cui magnifica totalità doveva poi sventurata

mente essere scissa in frammenti. Qui non si può far a meno di 

ripensar sospirando che più tardi Pio IV condannava a distru

zione (e non pare che se ne affliggesse) una sala del Vaticano ono

rata dal pennello del Mantegna, che per l'allinità dell'ingegno sem

bra un fratello di Melozzo. Ma la critica di quei tempi dete

stava lo stile duro I ... E non molti decenni dopo, la direzione di 

Srera cedeva con indifferenza alla Galleria Nazionale di Londra 
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i superbi Crivelli che la prepotenza napoleonica aveva asporlali 

da Ascoli Piceno I ... 

Ma torno all'Annunciazione del Pantheon per dire che, ascri

vendola a Melazzo, mi vidi venuto nelle mani un argomento degno 

di trattazione pubblica, un argomento di cui non poteva disinte

ressarsi la Direzione Generale di Belle Arti, che aveva una n

vista sua propria. Ne feci perciò materia d'un articolo, che fu 

stampato nel «Bollettino d'Arte» (annata 1908), e le mie con

clusioni trovarono spontaneo e facile l'assenso dei conoscitori. Se

nonchè in un libro recente intitolato «Le chiese di Roma» di 

A. T. Tani, a pago 254 si legge che l'affresco è « forse di Me
lazzo da Forlì o di Matlia di Maio », 

Comparsa inaspettata 1 Chi è costui ~ Come mai lo scrittore tira 

via difilato senza fennarsi Un momento per fare al pubblico la 

pre,entazione d'un sÌ valoroso sconosciuto ~ Un maestro che può 

misurarsi con Melozzo, adorno di tali pregi da poter e .. ere con

fuso con lui I. .. Bagattella I E nessuno avea provveduto ad inserir 

prima d'oggi nella storia un nome rifulgente di sì alta nobiltà ~ 

Questi i miei primi pensieri dopo l'inaspettata lèttura. Senonchè 

poi l'incognito maestro è stato stanato, non da luogo però vicino 

a Melozzo, ove eravamo invitati a cercarlo. Abbiamo traccia della 

sua attività pittorica nel 16601... Due secoli di distanza I Un bel 

saho, sig. T ani I Siamo davanti a un secentista, clOe troviamo 

una visione d'ideale affatto diJferente, un tutt'altro atteggiamento 

dell'ingegno, tutt' ahre abitudini di stile! Egli è un siciliano, au

tore del quadro che nascondeva l'affresco e delle decorazioni pit

toriche laterali. Il primo lume m'è venuto dal «Dictionaire Ré· 

pertoire des peintres » d'Isabella Errera, che dichiara di desumere 

la notizia dallo Zani. Questi a sua volta deve averla trovata nel 

Titi, da cui è trapassata poi nel Nibby «Roma nel 1838» e in 

Diego Angeli « Le chiese di Roma». Ma chi compone una nuova 

guida s'impegna tacitamente a non suscitar errori da cui le pre

cedenti sono immuni, e ad aggiunger la notizia di quel che di 

nuovo si è potuto conoscere di poi clTca le diverse materie ch'ei 

tocca lungo il cammino. 
G. CANT ALAMESSA. 


