
LA COLLEZIONE DI MERLETTI E TESSUTI SARDI 
DI AMILCARE DALLAI 

La posizione isolata della Sardegna, in mez

zo al Mediterraneo, a distanza abbastanza 

notevole dalle grandi terre continentali, come 

determino in essa il carattere peculiare della 

flora edella fauna, distinte e differenziate da 

quelle africane e peninsulari, cOSI fu la causa 
precipua delle speciali caratteristiche etnogra

fiche e di tutte le esplicazioni psicologiche e 

culturali, che da millennii ci appaiono netta

mente individuali e tipiche delle genti sarde. 

Ogni volta che nel corso dei tempi queste 

genti poterono esprimere se stesse si presentano 

con una caratteristica « facies », che non si con

fonde con altre, per quanto nella fitta trama 

delle sue manifestazioni formali, intessuta da 

secoli, siano evidenti le varie fila che dalle va

rie sorgen ti inspiratrici hanno fluito entro al

l' ambiente sardo. 

Questo duplice carattere di individualita e 

di conservativita degli elementi via via impor

tati, elaborati ed assorbiti e specialmente no

tevole nel campo di tutta la vita paesana e, per 

conseguenza, di quelle arti ed industrie artisti

che che diremo paesane, dando alla parola i1 
va lore della designazione greca di « epicorica » 

piuttosto ehe quello di rustica 0 montana, tan

ta e la finezza dignitosa e severa di queste va

rie foggie artistiche. 

L' egregio architetto Nino Arata ha gia ten

tato nella Rivista « Dedalo» un quadro di 

queste varie arti paesane di Sardegna, ma su 

ciascuna di esse molto resta a dire, special

mente quando si voglia distinguere le varieta 

caratteristiche delle singole regioni della vasta 

Fig. I. - Motivi della decorazione ispano·moresca. 

Fig. 2. - Motivi di ispirazione rinascenza. 

isola, ed avere luee sull' origine di queste varie 

arti, sulle loro fonti di inspirazione e special

mente su quel veramente mirabile fenomeno di 

lenta fusione, di tutti i varii elementi, di tutti 

i varii motivi inconsciamente prodottisi nel cor

so secolare dei tempo, che, sia dalla tradizione 

classica e bizantina, 0 dall' arte moresca e di 

quella di Spagna 0 dall' arte italiana dei rina

scimento 0 del fastoso seicento, pervennero sot

to 10 sguardo attento ed osservatore delI' arte

fice specialmente della donna sarda; nella infi

nita applicazione delle forze minime e ano

nime di migliaia di anime, quasi con I'inco

scienza di un istinto, questi elementi vennero 

a foggiarsi in una veste sgargiante ed austera 
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Fig. 3. - Molivi rinalcenza. 

Fig. 4. - MOlivi rtnascenza. 

Fig. 5. - Modano con ricami. 

varia e armoniosa in un tempo, la veste sarda. 

Ed e una veste ehe oggi si va rapidamente 

smettendo, una lu ce ehe si va spegnendo sotto 

la raffiea di una piatta e fosea modernita di 

aequisto, una tradizione ehe si interrompe e si 

tronea per una serie di fattori negativi, ai quali 

non sfugge ne il pensiero ne la mano degli iso~ 

lani, oggi quasi dispregiatori di questa grazia 

antiea ehe non trova piu aeeoglienza ehe tra i 

buon gustai stranieri 0 nella c1australe pace 

delle Gallerie e dei Musei; neeessita e quindi 

ehe nei Musei regional i si aeeolgano almeno le 

prineipali, se non le estreme reliquie di un mon~ 

do, seomparso forse senza ritorno. 
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Dalla industria paziente del pastore ehe in~ 

tagliava la fiasehetta della polvere 0 il bieehie~ 

re d'osso eon motivi bizantini. la zueea per iI 
vino e la eonoeehia a disegni geometrici sobrii 

e simpatici. al legnaiolo ehe dava alla cassa 

nuziale. al forzierino. aHa panca. alla mensa 
dei pane e del banchetto ospitale, al letto pa~ 

dronale la quieta eleganza d'intaglio eon i mo

tivi dei sole, deI galletto, della eolomba 0 della 
ehimera, inquadrati in corni ci di fogliette, di 

treeeiole, di spirali, tratte da una lontana inspi~ 

razione dei marmorarii bizantini, al fabbro ehe 
preparava statfe e morsi al eavaliere, fueili e 

pistole, leppe e eoltelli al eaeeiatore ed al ban~ 

dito, inferriate e balconate per la ehiesa e per 

la easa, all' orafo ed all' argentaro ehe foggiava 

arredi saeri ed ornamenti e gioielli alle spose 

ed alle dame, produeendo a martello ed a fu~ 

sione e filigrana gioielli delieati, assoeiando eon 

ingenua armonia i piu diversi motivi deeorativi, 

e tutto un mondo di grazia austera, al quale 

faeeva riseontro, se non 10 superava, la varia 

e molteplice produzione femminile deI teIaio e 

dell'ago. 

Il tappeto 0 coberibancu per le easse nu~ 

ziali, la eoperta da letto in eotone niveo 0 a 

eolori, la bisaeeia della sposa edel pastore era

no i prineipali prodotti della industre tessitriee 

sarda, a eui la la na ed il eotone ed il lino for~ 

nivano la materia prima, le erbe dei monti i 

naturali eolori, la tradizione lentamente aeeu

mulata i motivi ehe si innestavano tra loro, si 

alternavano eon una varieta moltepliee, aeeop

piata eon un rispettoso e quasi rituale riguardo 

alle veeehie usanze. . 

Sas mustras, 0 eampionarii di motivi e di 

disegni delle tessitriei, passavano di mano 10 

mano e mantenevano per eiaseuna regione una 

tradizione rispettata neI suo eomplesso e ehe 

non si spezzo ehe in periodo reeente ed a tutto 

danno della tradizione loeale. 



Fig. 6. - Motivi decorativi rinascenza 

Fig. 7. - «5. mUllra de eil prllmma». L'OItenlorio in gloria. 

Le varieta deI tappeto sardo non possono 

forse· piu essere tutte raeeolte dallo studioso, 

dopo 10 strazio ehe di tali produzioni venne 

fatto nell'ultimo einquantennio, ma sara sem

pre opera utile il raeeoglierne il maggior nu

mero, se non altro a rieordo di un' arte e di una 

teeniea sparita. 

Al pari deI tappeto, tutta femminile e l' arte 

deI filet sardo, esereitato da seeoli e ehe ora 

potrebbe avere una nuova rinaseita se si Iibe

rasse dalla dupliee piaga di un dilettantismo 

faeilone e di un eommereialismo, non sempre 

di buona lega, ehe la travolgono lontano dalle 

simpatiehe e eoseienziose vie della tradizione. 

Non meno ehe deI tappeto anehe del merletto 

sardo fu fatto in questi ultimi tempi uno sper

pero pietoso. Di tutte le varieta di tali prodotti 

delle bisavole sarde, dai filets eomuni ai buratti, 

ai modani ag li sfilati, antiquarii e dilettanti, 

viaggiatriei ed ospiti della Sardegna hanno fat-

to una vera razzia, ehe ha disperso sotto tutti i 

eieli, dagli Stati Uniti d'Ameriea alla Seandi

navia-, il meglio ed il piu delI' antieo tesoro di 

delieatissime trame e tanto poeo di buono e 

oramai rimasto ehe e dovere nostro di stringere 

l'ultimo freno per trattenere eio ehe e rimasto, 

perehe almeno qualche saggio di questa tenue 

e fragile bellezza sia eonservato aIl'isola ed 

allo Stato. 

Qualche buon saggio pervenne al Museo di 

Cagliari dal reeente aequisto della eollezione 

del Comm. Avv. Efisio Pisehedda, ma una 

vera raeeolta di tipi e di motivi deI genere e of

ferta ora allo Stato dal Signor Amilcare Dal

lay, ehe riuni in piu di vent' anni un eomplesso 

veramente notevole di magnifici esemplari sui 

quali presento brevi eenni ehe valgano, se non 

eome un voto 0 eome stimolo all' aequisto da 

parte dello Stato, almeno eome un rieordo di 

un insieme di belle e buone eose ehe le eireo-
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1- IS. b. - Molivi decorativi. 

FiS. 9. - Motivi decorativi. 

FiS. 10. - « Sa mustra de su Carmine ». 

stanze avverse non avranno permesso di tratte·· 

nere nel Museo Nazionale od entro i limiti 

dello Stato. A meno ehe l' esempio deI saIva~ 
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tore deUa Bibbia di Borso d'Este non eeeiti 

qualche emulo ehe aiuti 10 Stato in questa ope

ra di salvataggio. ehe e fatta di rispetto aHa 



Fig. 11. - Motivi decorativi orientali. Gallura. 

Fig. 12. - Motivo bizantino. 

Fig. 13. - Motivo bizantino. 



Fig. 14. - « Sa mustra de su flore». 

Fig. 15. - Filet a motivo geometrico. 

bellezza antica, ma anche di fede nel suo nn

novellarsi nell' a vvenire. 

La raccolta comprende meglio che cmque

cento esemplari, messi insieme con una scelta 

accurata Fra migliaia di merletti che per ragio

ni de! suo commercio di antiquario il Dallay 

si ebbe tra le mani; e sono esemplari ben COIl

servati per la massima parte, restaurati con gran 

cura quelli che avevano i guasti de! tempo. 

Il nucleo e formato dai filets, a rete con tra

ma e ricamo in lino, alcuni finissimi per lavo

razione e disegno, altri piu grossolani, a larga 

trama con disegno piu rude; prevalgono pero 

quelli di squisita lavorazione, veri capolavori, 

ciascuno dei quali rappresenta un miracolo di 
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pazienza e di buon gusto (vedi n. 282, fig. 1). 
Vi e poi una numerosa serie di buratti colorati 

a trama monocroma bruna, mentre col norne di 

modani si distinguono i merletti a fondo di rete 

colorata in ruggine e motivi ricamati in bian

co, alcuni dei quali sono campioni di bellezza 

d' arte per armonia di disegno e finezza di ese

cuzione (vedi n. 282, fig . 5-37). Copiosi e scelti 

gli esemplari di tele sfilate, in cui i disegni so

no dati dalle zone risparmiate deI tessuto e si 

presentano come miracoli prodotti dall' arte 

dell' ago. Le ricamatncl sarde chiamavano 

« punto reale » un ricamo in tela con punti al

lungati e pure aderenti al tessuto co me broccati; 

col norne locale di s'intagliadu era denotato 



Fig. 16. - « Sa muslra de su Carmine». Fig. 17. - « Sa muslra de su caddu ». Fig. 18. - « Sa muslra de sa pruna ». 

un merletto a traforo, che e speciale nei bordi 

dei merletti e delle tovaglie. 

Tutti questi grandi teli a zone orizzontali e 

anche verticali costituivano l' ornamento piu 

comune deI baldacchino dei letti nuziali nelle 

case nobiliari ed agiate dei Sardi. donde il loro 

norne di borbure e specialmente di ingirialettos. 
Ora sono andati in disuso e la caccia degli an

tiquarii ora giunge a snidare anche quei pochis-

simi che per rispetto alla tradizione ed al pa

trimonio avito furono tenuti nascosti nelle ul

time cassapanche dei borghi deI centro del

I' isola. 

La raccolta deI Dallay comprende anche 

numerose tovaglie e tovagliette in lino, con ri

cami di color indaco, talora rosse e piu rara

mente a vivaci colori; pure in tele ricamate so

no certe fascie per i letti, le coperte nuziali e 
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Fig. 19. - « 5a muslra de sulia (dell'olivo), 

qualche copricassa in lino e ricami in lana, Se 

svariati sono i generi dei merletti di tale rac

colta. svariatissimi ne sono i motivi decorativi. 

tutti per<> caratteristici deI merletto sardo. dalle 

varieta piu umili e paesane. a quelle inspirate a 

tradizioni della grande arte. importata da altre 

sorgenti entro l' ambiente isolano, 

Incominciamo con i motivi che risentono del

la grande arte decorativa del rinascimento. evi-
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Fig. 20. - Filel a ramage$. 

dentemente desunti da modell i importati del

l'Umbria e di T oscana per rapporti ed influen

ze chiesastiche e commerciali. 

Di derivazione classica eil largo motivo a 

rombi fioriti. che decora gli scomparti della to

vaglia che gia ricordammo come fine esemplare 

di tela sfilata (fig. 1); dalla stessa fonte d'ispi

razione deriva il bel motivo ad eleganti volute 

di delfini contrapposti (fig. 3). 0 l' altro a gran-



Fig. 21. - « Sa muslra de 5a landiri » (la ghiandal. 

Fig. 22. - Filet. 

Fig. 23. - Filet. 

di cespi di fogliami e di cornucople allacciate 

a volute (/ig. 4); pure un sapore di rinascimen

to hanno il buratto colorato di squisito lavoro 

(/ig. 5), 10 sfilato bianco a (/ig. 6). In altri e

semplari invece gia si osserva la tendenza di da

re un'impronta stilistica indigena ai motivi clas-

sici imitati, come nel filet a palme tra volute di 

fiorami, con fascia di spighe (/ig. 7), 0 nel finis

simo filet con i campi divisi da scomparti obli

qui, con rombi alati di rami fioriti ed un elegan

tissimo bordo a trina, di una delicatezza fiam

minga (/ig. 8). T alora il motivo delI' arte della 
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Fig. 24. - « Sa muslra de sa funlana ». 

rinascenza e alternato con ingenua grazia a mo

tivi locali, e ne abbiamo l' esempio neI merletto 

a grandi cespi di fiorami damascati, con bordi 

di rami di quercia con ghiande (fig. 9), e nel 

filet con dame e cavalieri, amorini sul carro ed 

uccelli tra volute di fiori (fig. 10). 
Alla tradizione bizantina si richiamano spe

cialmente i filets ad eleganti motivi geometrici, 

alcuni dei quali hanno una sobrieta rispettosa, 
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Fig. 25. - « Sa muslra de flores ». 

quasi austera; sono chiari esempii il fitto mo

dano a rete a parallelogrammi, con rombi cro

ciati al centro, motivo detto dalle donne sarde 

de sa slslna, perehe imitante la croce sabauda 
della mon eta deI seslno (figg. 11 e 12). Bizan

tino e pure il disegno deI filet a rombi d'intrec

cio nodato (fig. 12) e quello a croci gammate 

entro rombi alternati con albereIli stilizzati, 

(fig. 13). DeI resto l' elemento geometrico com-



Fig. 26. - Motivo fiorato. 

Fig. 27. - Motivo fiorato. 

pare ass ai frequente nei fondi, negli scomparti, 

nei bordi del filet sardo, quasi a temperarne 

e inquadrarne il volo fantasioso, (fig. 14) con 

albereIli stilizzati e fioriti, entro ad un fitto 

campo di decorazioni floreali e geometriche 

come nel magnifico esemplare, di grande al
tezza (fig. 15). 

11 Jnucleo della raccolta Dallay, come la 

grande maggioranza dei tipi di merletti tardi, 

e costituito dai prodotti con disegni e motivi 

prettamente caratteristici isolani, per quanto sia 

evidente nei singoli elementi la influenza di 

tradizioni decorative 0 bizantine, 0 spagnuole 

o italiane. 

Assai frequente e il motivo denotato col no

rne locale de sa mustra de su Carmine, distin-

to da un' ampia corona gigliata, desunta dalle 

monete Aragonesi e simile a quella della Ver

gine deI Carmelo, la quale sormonta i grandi 

fiorami inspirati dai damaschi 0 gli albereIli 

od i vasi fioriti tra uccelli in volo 0 beccanti. 
(figg. 16, 17). 

Pure caratteristici sono i delicati filets detti 

aramages, con grandi rami di fronde e fiorami 

tra cui volano i tipici uccelli beccanti le frutta 

di ulivo 0 del pruno, donde anche il norne di 

mustra de sa pruna a questo motivo, speciale 

ai distretti settentrionali del Logudoro edella 

Gallura (figg. 18, 19). Spesso il motivo deI 

ramo fiorito si associa con altri elementi, 0 

geometrici 0 astelle e croci, 0 a grandi cespi 

fronzuti allacciati tra loro, spesso poi, nei ten-
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Fig. 28. - Filet con pavoni. 

Fig. 29. - « Sa mustra de su melogranadu». 

Fig. 30. - « Sa mustra de sa ide» (della vite). 

daggi vertieali. si sovrappongono i ramages eon 

ueeelli volanti. tra larghi bordi di eroei gi

gliate (fig. 20). 
Quasi sempre l' elemento floreale e animato 

da una festa di ueeelli volanti e beeeanti le 

frutte e le baeehe ed il vuoto e reeapito di stel

le. alberelli. fiori. spighe a profusione (fig. 20). 
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Anehe il vaso da fiori e frequentissimo mo

tivo di numerosi filets sardi. e si presenta in for

me svariatissime. alternato eon fraseami. fiori 

e motivi diversi. Ne abbiamo molti in eui i vasi 

si presentano quasi araldiei. stilizzati. in seom

parti formati da serie di stelle e rieolmi di fiori 

(fig. 2/); talora i vasi sono disposti in serie 



Fig. 31. - MOlivi fiorali. 

Fig. 32. - « Sa mustra de .u melogranadu ». 

entro la cormce fioreale della bordura e I' al

berello ehe sorge da essi si spande in grande 

rigoglio di fronde e di fiori, fra i quali volano 

colombe 0 si appiattano le figurine di cagno

lini, simboli tutti di fedela e di amore ehe ren

devano eloquente ed augurale il vaporoso mer

letto attorno al talamo nuziale, (fig. 22). In 

qualche esempio il vaso di fiori, con animali 

nel campo, si alterna con vasi fioriti e reggenti 

le aquile araldiche ehe troviamo comuni nel

I' arte rustica paesana sarda deI '700 e ehe 

sarei tentato di connettere al fugace dominio 

austriaco nelI'isola (fig. 23). In altri filets que-

sti vasi fioriti da motivo dominante passano a 

riempire il campo, completando il fondo, men

tre il soggetto principale e dato da una specie 

di alberello stilizzato con rombi crociati, rac

chiudenti la colombella della pace e larghi 

viluppi gigliati, alternantisi con ricchi vasi fio

riti, presentandoci veri capolavori di ingenua 

fantasia, infrenata da una simmetria severa e 

piena di logica (fig. 24). 
Un filet di finissima lavorazione e di anti

ca data, pero benissimo conservato, ci presenta 

i vasi decorati e riccamente fioriti sotto gli ar

chi acuti di un chiostro incantato (fig. 26). 
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Fig. 33. - « Sa mustra cle su lIore ». 

Questo stesso motivo, per<> molto piu stilizzato, 

ci e presentato da una superba tela sfilata ehe 

proviene dalI'Ogliastra, mostrando ehe il mo~ 

tivo, ora divenuto rarissimo, era comune a varii 

distretti di Sardegna (fig. 27). 
Fra i merletti della raccolta vediamo esem~ 

pii in cui il vaso con I' alberello fiorito si va 

stilizzando e restringendo e nel campo primeg~ 

giano i grandi pavoni a coda spiegata, di vago 

ricordo orientale, e le palombe volanti e con~ 

trapposte in un gruppo quasi araldico (fig. 28). 
Ancora dal mondo vegetale traggono la lo~ 

ro inspirazione i filets con la decorazione della 

mustra de su melu granau, 0 del melagranato 

con fiori e frutta di melograno (fig. 29) e 

quelli assai cari alla decorazione tessile sar~ 
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da della mustra de sa ide ehe trasporta nel~ 

la trama delicata il tralcio di vi te delle pro~ 

spere vigne isolane, traendone un motivo ehe 

ravviva i ricordi delI' arte bizantina con la fre~ 

sca osservazione deI vero (fig. 30); molto spes~ 

so il tralcio della vite si perde quasi tra i vi~ 

luppi di gigli e di stelle e tocca una stilizza~ 

zione assai viva, comune anche ad una gran~ 

de quantita di copricasse. Quanto mai aggra~ 

ziata e la decorazione del filet con varie serie 

di ramoscelli fioriti ehe si richiama a modelli 

di Spagna, alle redecillas andaluse la cui dif~ 

fusione in Sardegna coincise con il dominio 

aragonese e spagnolo, (fig. 30). Pure a motivi 

floreali si riferiscono le decorazioni dei filet a 

mazzi di fiori, con dischi a croci gigliate e hori, 



Fig. 34. - « 5a must ra de su ferru ». 

Fig. 35. - « 5a mustra de 8U caddu». 

Fig. 36. - « 5a mustra de 8U caddu». 

Fig. 37. - « 5a mustra de su caddu ». 



Fig. 38. - « Sa mu.lra de IU cavalleri » (deI cavaliere). 

Fig. 39. - Ricamo a colori bianco ruggine. Capolavoro sardo. 

col caratteristico motivo sardo della colomba 

col fiore nel becco sul bordo (fig. 36). 
Notevoli sono gli esemplari con i grandi fio

rami damascati ehe mostrano come l' artehce 

sarda seppe stilizzare con la propria impronta 

caratteristica il motivo consueto nei preziosi da

maschi e broccati importati dall'ltalia e dif

fusi specialmente nei paramenti chiesastici (fi
gura 33). 

Un motivo pure caratteristico del merietto 

sardo e quello detto sa mus/ra de su terru, ehe 

si trova ripetuto specialmente negli esemplari 
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piu rusticani, a grandi fiorami e tralci a grandi 

volute ehe riproducono le decorazioni in ferro 

battuto delle cancellate e dei balconi, da ci<> 

forse il norne di questi tipi (fig. 34). 
Anche al mondo animale, specie di quello 

famigliare all'isolano, ricorse la decoratrice deI 

merletto sardo; frequentissimo il cavallo ehe 

ha tanta parte nella vita locale, e 10 incontria

mo stilizzato nella sua mossa vivace, unito a 

fiorami damascati ed uccelli volanti nel filet a 

(fi,gg. /7, 35, 36). 
Anche la bella tela, sfilata, a fondo ruggl-



Fig. 40. - Motivo a pavoni. 

Fig. 41. - Tela ricamata ce 5a MU5tra de sa ida ». 

Fig. 42. - ce Sa Mustra de la dama )l. 



Fig. 43. - Tel .. ricama!a « da Mus!ra de sa isposa ». 

Fig. 44. - T ovaglie di sposa. 

ne e disegni in bianco, di rara bellezza, ci otfre 

cavalli correnti atfrontati a candelabrine fiorite, 

e racchiusi tra viluppi floreali, di schietto sa

pore indigeno (jig. 37). 
Schiettamente sardo e anche il motivo deI 

cavallino, accompagnato dal cane che porta 

dritte sul dorso le figurine dei cavalieri edella 

loro compagna, ricordo forse di brav ure eque

stri, vanto sempre pregiato dei sardi (jig. 38). 
In qualche esemplare, come nel bellissimo mo

dano a fondo colorato, che e un vero capola

voro della sarda Aracne (jig. 39), fra i piu 

bell i che si conoscano, campeggiano nella sce

na, fra candelabrine ed albereIli le colombe 

alate eposanti ; nella fascia invece si avvicen

dano tutti i motivi sardi delle palombe, dei ca-
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Fig. 45. - Tovaglie da 'posa. 

valieri, dei castelli turriti, separati da aquile, 

da albereIli, da motivi geometrici, con un' ar

monia che tempera raffastellamento esuberante. 

Questi sono i principali motivi deI merletto 

sardo; ma quanta varieta su questi temi! Si 

puo dire che non e facile trovarne due eguaIi, 

perche il buon gusto nativo di queste antiche 

lavoratrici seppe accoppiare una indipendenza 

f antastica al rispetto ai motivi tradizionali, pe

culiari alle varie regioni dell'isola, tra cui pri

meggiano l'agro oristanese, quelli di d'Ittiri, e 

Tiesi, altri luoghi deI Logudoro edella 

Gallura. 
E cosi in alcuni jilets troviamo i castelli tur

riti, vigilati da cavalli 0 da colombe ed i pozzi 

e Ie fontane alla cui custodia vigilano caprioli 



tra i rami di fiori (jig. 23). A questi motivi sti~ 

lizzati e disposti in modo quasi araldico fa ri~ 

corso l'industriosa ricamatrice sarda; piu rara~ 

mente le scene della vita compaiono nei rica~ 

mi ed anch' esse avvolte, come da un lieto so~ 

gno, di fiori e di stelle. Il filet che riproducia~ 

mo a jig. 42 presenta una sapiente e com~ 

plessa composizione di cavalieri a cavallo e 

gentiluomini offrenti l' omaggio alle dame men~ 

tre tutto il campo e ravvivato da una inge

nua raccolta di damine e caprioli tra i ra

moscelli di fiori, ed una fascia di quadrupe~ 

di infiorati ravviva l' orlo. Ma in genere sono 

rare le figure umane e nelle fascie, massime nei 

jilets a rete con fondo ruggine e disegni in bian~ 

co, vi sfilano schiere di palomb'e ad ali chiuse 

e spiegate e pavoni e negli spazii liberi deI cam~ 

po, gigli e croci e animali di forme fortemente 

stilizzate (jig. 39). 
Piu rudi, ma di pretto stile paesano, sono 

le tele ricamate, abbastanza copiose nella rac~ 

colta Dallay, sia quali bordure di letto pa~ 

dronale sia come tovaglie ed asciugamani di 

corredo nuziale. In alcune bordure si ripete il 
tralcio di vite stilizzato e nel fondo figurine di 

donne e di fanciulli, con cagnolini galletti fra 

stendardi e albereIli e croci disposte con un'in-

Fig. 46. - T ovaglie di sposa. 

Fig. 47. - Tovaglie di sposa. 

genua armonia che ricorda la canzone pasto

rale di Barbagia (jig. 4'). In altre tele rica~ 

mate ritorna il motivo delle colombe accodate, 

fra le quali si interpongono albereIli e trofei 

e figure femminili reggenti un ampio ramo fio~ 

rito (jig. 43). 
Interessanti sono i campioni delle tovagliet~ 

te in lino con ricami a colori vivaci, in rosso 

talora, piu spesso in colore indaco cupo, con 

un riflesso singolare delle tele ricamate umbre, 

note col norne di Assisi; ma i motivi sono 

Fig. 48. - Tovaglie di sposa. 
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Fig. 49. - T ovaglie di 'posa. 

schiettamente indigeni, anche nelle tovaglie a 

disegni policromi, in lino, filugello e filuzzi di 

oro, di un effetto piu vivace e chiassoso, ma 

di un'ingenuita notevole e cara. Ne abbiamo 

un esempio nelle tovagliette (figg. 44, 45), do

ve tra i bord i fioriti sfilano le colombe affron

ta te a caldelabrine e separate da albereIli, ti

pici della decorazione sarda. 

Piu rudi sono i motivi decoranti queste to

vaglie ehe si trovavano frequenti nell' agro Ori

stanese, triste di malaria, ma ricco di prodotti 

naturali di ogni gene re : fascie di donnine e di 

caprioli 0 cervi, alternati entro il fondo chiuso 

tra i bordi (fig. 49), 0 ramoscelli fioriti tra due 

fascie di cani inseguentisi a coda alzata (figu
ra 46); spesso anche ritorna il motivo di albe

relli fioriti, 0 soli 0 vigilati dai grandi pavoni gia 

trovati nei filets 0 dai galletti (fig. 47). 
Qualche tovaglia ci offre il motivo del sol

dato coronato ed armato di spada, vigilante la 

figura delI' aquila araldica (fig. 50); in altre in

vece appare un motivo d'ispirazione religiosa, 

di altarini 0 meglio custodie di santi, coronate 

dalla croce, fra trofei araldici e complicati di 

animali fantastici; e un complesso insomma as

sai vario di tele ricamate a telaio, di cui oggidi 

e quasi perduto l'uso ed il ricordo. 

Anche la grande coperta in lino con ricami 

tessuti col motivo del cespo fiorito a varii co

lori, e nel bordo le palombe alate, si collega 

alla grande corrente decorativa sarda, con mo-
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tivi di ongme forse orientale, ma travisati ed 

improntati di caratt~re locale (fig. 51). 

:(.:(.:(. 

Mi e stato caro di stendere queste brevi no

te sopra una delle industrie artistiche paesane 

piu interessanti della nostra patria e sopra una 

raccolta ehe ne presenta il saggio piu completo 

e piu va rio ehe in questo momento si possa 

trovare. 

E' di vivo interesse far in modo ehe questa 

bella collezione non vada dispersa, ma sia sal

vata alla terra ehe l'ha germinata dal suo se

no, come un prodotto di secolare tradizionale 

bellezza; non e solo un dovere questo di trat

tenere tali testimonianze di industrie svoltesi in 

periodi in cui I' arte piu intimamente penetrava 

nella vita d' ogni giorno, ma e anche un atto di 

Fig. 50. - T ovaglie di sposa. 



Fig. SI. - MOlivo de! cespo fiorilo. 

aeeorta previdenza per un avvenire nel quale 

e grato sperare. Poiehe questi esemplari ben 

seelti e eonservati di merletti e di tessuti saran

no utilissimi aHa ripresa di una tradizione d' ar

te popolare, oggi molto affievolita, ma ehe in 

un prossimo domani potra esse re una fonte di 

inspirazione e di Iuero ad una geniale maestran

za femminile. Quando Ie seuole di lavori fem-

(1) Menlre rivedo queslo arlicolo m, giunge la nOlizia 

che una di quesle scuole di indUSlrie femminili. quella di Ma

corner. la quale per l'animosa .ua dire-zione era una pro

me •• a di feconda operolila nel campo dei lavoro femminile 

in tulla la zona del cenlro dell·i.ola. chiude i luoi ballenti 

per meschinissimi motiv i locali. Oggi Macomer fa parte del-

mini li ehe qua e la si preparano anehe neH'i

sola generosa, eereheranno i modelli sani della 

veeehia tradizione sarda dei merletto edel ri

eamo, sara in questi esemplari ben seelti e eon

servati della raeeolta Dallay ehe si avranno 

le fon ti piu sieure e piu autentiehe. Lo Stato, 

piu di ogni altro, ha il eompito di queste pre
videnze amorose e sapienti (I). 

ANTONIO TARAMELLI 

la nuova provincia di Nuoro. aHa quale e propo.to il fervido 

ed operoso Prefello Prof. Dinale. al quale rivolgo pubblica 

preghiera di inleressarsi a manlenere in vila una Icuola ehe 

pub esse re fonle di luce e di oneslo lavoro per tulle le con

Irade vicine ehe furono sede di industrie arlisliche Iradizio

nali. oggi in falale declino. 
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