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

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

niano l, (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 l, Ferdinando IV, e del Re Spagna Carlo Il, ultimo 

regnante in Sardegna. Degna di ricordo è anche una rara in scri

zione . 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 compianto comm. Giovanni 

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

romana, forse apotropaica, con un rude e sc'urrile scherno al lettore. 

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

appartenente ad una statua colossale, forse imperatoria, scoperta 

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 vari orna

menti di lontana ispirazione mlcenea. 

La Direzione del Museo ha anche iniziata una raccolta di og

getti d'arte e di industria paesana ";rda, acquistando in vari paesi 

delle zone interne deIrisola 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 TARAMELLI . 

UNA PAROLA SULL' « ANNUNCIAZIONE» DEL PANTHEON, 

Giuseppe Sacconi, rimosso 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 allribuito ad Antoniazzo Romano. La tela rimossa non 

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

fresco restò scoperto stabilmente, ma non se ne fece parola in 

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

discoprimento fu annunziato dal dotto Giorgio Bernardini, che con

fermò la troppo sollecita e troppo modesta attribuzione ad Anto

niazzo. Mosw dal sentimento dei nuovi doveri in me determi

nati dal grado di .oprintendente, 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 pittura; e allora mi parve di poter gri

dare alto 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'allraentissimo 

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

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

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

inaspettata conoscenza con una almeno delle molte dipintorie che 

il Cobelli scri.se essere state fatte da M~lozzo 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 aflligge .. e) una sala del Vaticano ono

rata dal pennello del Mantegna, che per l'affinità 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 

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

da Ascoli Piceno I. .. 

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

vendola a Melozzo, 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 rI

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

lozzo da ForlI o di Mallia di Maio ». 

Comparsa inaspettata I Chi è costui) Come mai lo scrittore tira 

via difilato senza fermarsi un momento per fare al pubblico la 

presentazione d'un sì valoroso sconosciuto) Un maestro che può 

misurarsi con Melozzo, adorno di tali pregi da poter essere con

fuS<l 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 1660 I. .. Due secoli di distanza I Un bel 

salto, sig. T ani I Siamo davanti a un secentista, cioè troviamo 

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

dell'ingegno, tutt'altre 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 de. peintre. » 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 clfca le diverse materie ch'ei 

tocca lungo il cammmo. 
G. CANT ALAMESSA. 


