
Fig. I. - Mosaico romano di Bonaria. dono Ravenna. 
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NUOVI ACQUISTI DEL MUSEO DI CAGLIARI. 
Vari anni or sono, nel 1907, per cura del Sig. Comm. Gio

vanni Baui:;ta Ravenna venne posto in luce, in regione Bonaria 

di Cagliari, un pavirnf':nto in mosaico di età romana, rappresen

tante in vari scomparti, divisi da fascie decorative, scene di di

vinità marine c.on tritoni ed eroti. Tale pavimento apparteneva 

alla sala centrale di una terma, forse di villa romana, sorgente 

in quella parte della città situata ai piedi della coli ina di Bo

nana, sviluppatasi, come si desume dagli elementi .inora rac

colti, nell'età imperiale. 

Il mosaico policromo, di discreta fattura e disegno, e riferi

bile al secondo secolo dell'impero, aveva molto sofferto, dopo 

lo scavo, per l'azione delle intemperie, inoltre l'area in cui 

esso era venuto in luce, data la sua postura presso il porto ed 

una stazione ferroviaria. era divenuta di tanto prezzo che il 
proprietario non potè più rinunciare all'alto guadagno che da 

essa poteva ric'lvare qualora il mosAico ne fosse tolto. Offerse 

allora in dono al Museo di Cagliari quanto rimaneva del mo

saico, assumendosi tutte le spese occorrenti per il distacco ed 

il trasporto in Museo. Il Ministero accettò tale offerta e rope

razione del distacco a sezioni fu compiuta con molta diligenza 

dal capotecnico dell'OpifIcio delle Pietre Dure di Firellze, sig. 

Andrea del Sarto. Molte sezioni comprendenti fascie deccra

tive, oltre a quelle di Afrodite sul toro marino, dell'E.rote c,

valcante un delfino e di ampi /iorami stilizzati, si poterono an

cora salvare e trasportare nel Museo (figg. 1-5). che cosÌ potè 

serbare, se non completo cd integro, tuttavia abbastanza espres

sivo ed eloquente il ricordo di una egregia opera musiva del 
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periodo imperiale romano. di un'epoca cioè in CUI la città di 

Caralis aveva toccato un alto punto di benessere e di signori

lità monumentale ed artistica. Dobbiamo quindi essere grati 

alla generosa iniziativa del Comm. G. B. Ravenna, che prima 

discoperse il mosaico, e poi lo donò al Museo della sua citta, 

dove resta come testimonianza non solo dell'antico splendore 

della metropoli sarda, ma anche della generosità dell'odiorn? 

cittadino. 

Dal mercato antiquario proviene al Museo una interessante 

statuetta in bronzo (figli:. 6. 7), alta cm. 29, rappresentante Er

cole ignudo, gradiente, col braccio destro alzato per vibrare un 

colpo di un'arme ora mancante e col sinistro abbassato e sor

reggente una grossa peli" di leone gettata indietro e che porla 

ancora l'intiera testa Covile fauci spalancate, le zampe anteriori 

e la coda ed espressa con accuratezza e vivacità notevoli. Il 

corpo dell'eroe è effigiato con robustezza e con sufficiente ve

rismo, per quanto una sobria stilizzazione tenda a rendere alle 

membra una rigidezza geometrica non disgiunta da una accu

rata resa dei particolari. Questa accuratezza è visiblle lanto 

nelle mani quanto nel trattamento del pube. Anche la testa ha 

una forma caratteristica, con i capelli tracciati a bulino, le fat

tezze del volto esageratamente espresse, con gli occhi ampi, 

sbarrati. il naso diritto e saliente, la bocca tagliata di netto 

.enza rilie~i delle labbra ed il mento sfuggente. 

Più accurato, più vivace e nervoso è il trattamento della pel

le leonina, che riyela forse un'altra mano più sapiente che mo

dellò a parte questo particoiare della statuetta, saldato poi in 



Fig. 2-3. - Mosaico romano di Bonaria, dono Ravenna. 

Fig. ·4. - Mosaico romano di Bonaria, dono Ravenna. 



Fig. 5. - Mosaico romano di Bonaria, dono Ravenna. 

modo sicuro al braccio sinistro. 

Buona la patina e la conservazione della statuella che è fusa 

in pieno, secondo la tecnica abituale nei bronzi primitivi etru

schi e sardi. 

A prima vista nOI saremmo tentati di attribuire questa bella 

statuella ad artefice etrusco, avvicinandola alla serie di statuette 

di Ercole combattente o di guerriero dateci dall'Etruria. Ma 

osservando meglio la rigidità quasi geometrica dello stile, i 

particolari del volto, l'ingenuo semplicismo con cui è espressa 

la muscolatura del torace ed il processo ensiforme, siamo co

stretti a riconoscervi una strella analogia con le più caratte

ristiche produzioni de.i bronzi vot,vi protosardi, quali ad esem

pio la statuella del capo tribù del Museo Kirkeriano, le sta

Il.,tte dei guerrieri di Senorbì e di Abini e quelle statuelle di 

offerenti bisessuali ignude, che pervennero al Museo di Ca

gliari da varie località dell'isola. 

Il di.trello da cui proviene questo bronzo è in prossimità 

di Posada, dove gli itinerari antichi collocano il fANUM FE

RONtAE e dove deve esservi stato, oltre al tempio della divi

nità venerata in varie città dell'Etruria e della Campania, 

anche uno scalo ed una falloria. Se non abitata. almeno fre-
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quentata da Etruschi. Di là si diffusero nella popolazione 

indigena elementi commerciali, industriali ed artistici delle 

spiaggie etrusche ed è quindi probabile che il modello del

l'arte etrusca abbia in modo dirello e stringente influito suJ

l'artefice sardo che da lunga tradizione già praticava la figura 

guerriera con singolare vivacità e caralleristic.a severità di linee. 

)1 nuovo motivo e l'esemplare di una tecnica più agguerrita 

hanno influito sul più ingenuo e tradizionale artista indigeno, 

il quale però, pur seguendo il modello straniero. non poti: 

spogliarsi di alcuna qualità di stile e di tecnica abituali e 

foggiò cosÌ un'opera che se rimane addietro di quelle dei suoi 

maestri, ha però per noi un pregio di novità caralleristica. 

mellendoci innanzi un raro prodollo di imitazione da parte di 

artista indigeno di modelli provenienti, per il tramite dell'arte 

etrusca, dall'ambiente ellenico. 

Nello stesso Museo cagliaritano fu pure introdolla la coppa 

di agata zeflirina, acquistata dallo Stato per la cospicua som

ma di lire ventimila dal Sig. dr. Cav. Achille de Martis e 

rinvenuta a Terranova Pausania. La bella coppa, grande 

quanto una mano femminile, di rara bellezza, per la finezza e 

trasparenza de! materiale come per il lavoro d'incisione, data 



Fig. 6. - Sialuelta in bronzo di Ercol~. lerrilorio di Posada (Sassari). 



F ig. 7. - Statuella ID bronzo di Ercole. territorio di Posada (Sa.sari). 



Fig. 8. - Statuelte votive in bronzo. di Alà dei Sardi. 

specialmente la grande durezza della pietra vagamente opale

scente, è adornata all'esterno da incisioni rappresentanti foglie 

e ghiande di quercia. Il lavoro è molto sobrio ed accurato e 

l'eleganza di esso lo fa ritenere prodolto di artista del miglior 

periodo della gliptica romana, della quale abbiamo molti pro

dotti anche in Sardegna, nessuno però che raggiunga la bel

lezza e la importanza di questa bella coppa. Essa proviene 

dalla località di « Gioanne Canu», in prossimità dell'abitato di 

Terranova Pausania, l'antica Olbia, località ricca di avanzi 

antichi e dalla quale provennero le urne marmoree di CLAVDIA 

CALl.ISTES e di CLAUDIA l.IBERTA ACTENIANA, richiamanti alla 

mente nostra la nota liberta di Nerone, Acte. che fu esiliata In 

Sardegna e vi ebbe terreni e schiavi con fabbriche di laterizi, di 

cui abbiamo certa testimonianza nei bolli /igul i: ACTES AVG. 

LlB., copiosi specialmente nell 'agro Olbiense. Noi saremmo ten

tati di collegare il pregevole gioiello, atto a deporvi monili di 

una dama avvezza alle eleganze raffinate d'una società elevata, 

con I a /igura di una donna indubbiamente superiore, che fu cara 

per Un tempo non breve al cupo ed esteta imperatore, ma nessun 

dato sicuro ci conferma tale supposizione per quanto attraente e 

simpatica. Dobbiamo tuttavia essere grati al Seno Prof. Ettore 

Pais che con l'autorità del suo nome, fece accogliere dal Mi

nistero la proposta di tale insigne acquisto e grati anche 

al suo antico proprietario dr. De Martis che accondiscese- alla 

cessione allo Stato ad un prezzo notevolmente inferiore a quello 

che gli era stato offerto da acquirenli stranieri. 

Il Museo di Cagliari acquistò anche un modesto gruzzolo di 

una cinquantina di bronzi imperiali da Traiano a Marco Au

relio, notevoli per la bellezza della patina e per la loro con

servazione, rinvenuti durante lavori di esplorazione mineraria 

a Monte Doglia, nella Nurra di Alghero. 

Da Monte Arrubbiu, presso Sarrok, all'estremità occidentale 

del Golfo di Cagliari, la Soprintendenza potè recuperare un 

piccolo ripostiglio di un fonditore nuragico di qualche inte

resse. Oltre ad un notevole numero di panelle lenticolari di 

rame intierc e spezzate. il vaso di terracotta nascosto presso i 

ruderi di una modesta dimora nuragica dette alcune ascie in 

bronzo ad occhielii laterali, di tipo iberico e numerosi abboZLi 

o meglio prove di fondita tratte da una mezza forma per ac

cette piatte. con testa allungata di tipo non comune in Sar

degna. Tutte queste prove o ri/iuti di fusione hanno larghe 

sbavature all'orlo. appunto perchè il metallo liquido fu gettato 

dal crogiuolo nella mezza forma aperta, sia per provare la 

resistenza della roccia in cui la forma era incavata. sia anche 

per saggiare la qualità e la lega del metallo impiegato, 

Un ahro gruppo di bronzi nuragici fu recuperato ad Alà 
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Fig. 9. - Statuelle votive in bronzo. di Alà dei Sardi. 

dei Sardi, nel Nord dell'Isola, ma questi non ricordano un'of

ficina di fonditori. ma un luogo di culto. Questi bronzi sono: 

una staluella di arciero (figg. 8 e 9) ed una di donna. forse sa

cerdotessa, con un mantellello gettato su di una spalla e nume

rose lame di pugnali intieri e frammentati. Ho visitato la loca

lità della « su Pedrighinosu» e potei accertare la presenza di 

qualche traccia di antichi rifiuti, ancora emergenti tra scogliere 

e vecchie piante di leccio. in mezzo a grandi cumuli di brec

ciame accumulato lungo i margini dei campicelli della conca. 

T ra le macerie notai alcuni frammenti di pietra verde, im

portata nella località granitica, nei quali si conservavano le 

traccie di quelle cavità regolari. talune con resti di impiomba

ture, in cui si infiggevano i doni votivi ai santuari delle lo

calità sinora esplorate. Segno questo non dubbio che presso 

Alà dei Sardi era un centro religioso dei Sardi primitivi, forse 

della schiatta dei BALARES, il cui nome vorrei vedere ricordato 

in quello di Alà dei Sardi. Quello che è notevole si è la 

grande analogia dei tipi delle armi e delle statuelle di 

questo IlJX)go .acro con quelli provenienti da altri santuari del 

centro e della parte meridionale dell ' isola, analogia monotona, 

è vero, ma che con altri caratteri similari è prova della unità 

fondamentale dell~ varie genti della razza sarda insediate nelle 

varie regioni dell'isola e delle quali sino all'età romana erano 

stati conservati nomi diversi. I motivi ed i tipi dei bronzi votivi 

della regione di Alà, dove si dovevano trovare i Balari, se

condo certi geografi antichi immigrati dalla penisola iberica, 

sono del tutto eguali a quelli di Balaiana nella Gallura, cioè 

nel nord dell'isola, quanto a quelli di Abini, del centro, e di 

Uta, presso la costa meridionale del Golfo di Cagliari. 

ANTONIO T ARAMI:.LLl . 

CONCORSO NAZIONALE PER UN MANIFESTO. 

La Società Terme di Chianciano animata dal lodevole pro

posito di un proficuo accordo tra industria ed arte , ha indetto 

un concorso nazionale tra gli artisti italiani per l'esecuzione di 

un manifesto réclame destinando all'uopo la somma di Li

re Ventimila. da dividersi in tre premi. uno di L. 12.000, 

il secondo di L.5000, e il terzo di L. 3000, che verranno asse

gnati ai vincitori della gara dopo il responso di una giuria di 

cui faranno parte i pittori Felice Carena, Adolfo De Carolis, 

Stab. Arti Grafiche A. Riz%oli 6- C. - Milano 

Carlo Montani, lo scultore Ermenegildo Luppi c il Prof. Giu

seppe Sabatini direllore sanitario delle T erme. 

Il concorso scade col 3 I Agosto prossimo venturo e gli even

tuali concorrenti potranno richiederne il programma presso le 

sedi dei sodalizi artistici nelle principali città italiane, oppure 

alla Sede della Società Terme di Chianciano. Via 4 Novem

bre 149, Roma. 

DireI/ore respomabile: Ardulno Co/asanlf. 


