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eseguito con lo scopo di saldare le imposte dell'arco al 
monumento e di distribui!e meglio la pressione ese rcitata 
dalla volta lesionata, potrà servire anche come spia, nel 
caso che si verificassero ulteriori cedimenti. 

Hanno completato il restauro la copertura della volta 
e il risarcimento dei vuoti , verificatisi in tutto l'edificio 
della porta per la caduta di blocchi o di frammenti di 
(ssi. Per impedire le dannose infiltrazioni dell'acqua 
piovana l'estradosso della volta è stato ricope rto con un 
sotti le manto protettivo di cemento, avendo cura che la 
su perficie curva seguisse un andamento tale da fa cilitare 
lo scarico delle acque ai due lati della porta in piccoli 
canali, appositamente creati sull'alto delle mura urbiche. 
I blocchi caduti sulla fronte esterna della porta sono 
stati rimpiazzati da tufell i connessi con calcestruzzo: 
una lesione di maggior ampiezza nella spalla destra 
(guardando dall'esterno) è stata colmata con la stessa 
tecnica del muro costruito nella fronte interna. 

L e connessioni dei blocchi in vista e tutte le rifiniture 
sono state eseguite con calcestruzzo impastato con pol
vele di tufo sgretolato, onde ottenere una tonalità non 
discordante da quella della muratura antica . 

Assicurato il consolidamento dell'arco con le provvi
denze sopra indicate è stato attuato un modesto restauro 
di liberazione. In un periodo che non è possibile stabilire 
con esattezza, ma certo prima del 1700, per garantire la 
chiusura della porta, che serviva da accesso principale alla 
proprie tà di Santa Maria di Falleri, fu costruito nel sot
tarco un muretto a piccoli blocchi: col tempo molti di essi 
erano caduti ed erano stati sostituiti da mattoni, tegole e 
fra mmenti di ogni genere . La soprastruttura, già di per 
sè estranea alla fisionomia dell:arco, così rabberciata alte
rava maggiormente l'effetto del monumento antico, ed è 

FIG. 3 - FALERII NOVI : LA PORTA "GIOVE" VISTA DALL' IN
TERNO DELLA CITTÀ, DOPO IL RESTAURO CON IL MURO RICO
STRUITO A FIANCO DELLA SPALLA SINISTRA (Fot. Soprint.) 

se mbrato pertanto opportuno eliminarla in occasione dei 
lavori per il consolidamento della porta. La demolizione 
della aggiunta posteriore, in seguito a cui è stato rimesso 
in luce il giro interno della volta, ha ristabilito l'equilibrio 
stilistico del monumento. Lo stesso aspetto pittoresco della 
porta ne è risultato accresciuto data la maggiore profon
dità del campo visibile attravC!fSO l'arco, dall'esterno verso 
l'interno della città e viceversa. A ricordare l'esistenza 
della struttura ora demolita sono state lasciate in situ le 
imposte dell'arco ribassato che sosteneva il muretto, e le 
testate dei. travi lignei sottostanti. U. CIOTTl 

L'ANTIQUARIUM ARBORENSE DI ORISTANO 

L A PIÙ cospicua fra le collezioni private formatesi 
in Sardegna nei primi decenni di questo secolo è 

stata certamente quella raccolta dall'avv. Efisio Pischedda, 
costituita precipuamente dai ricchissimi rinvenimenti 
da lui fatt i nelle necropoli e nel territori<;> dell'antica città 
fenic ia di Tharros, presso al Capo San Marco, che chiude 
a nord-ovest l'ampio golfo di Oristano. È strano dover 
ammettere che il suo proprietario aveva ottenuto un 
più o meno tacito consenso dalle Autorità archeologiche 
della Sardegna a eseguire tali scavi, senza nessun con
trollo da parte degli organi statali, e senza dover rendere 
alcun conto, e tanto meno consegnare una parte, dei 
trova menti ottenuti in seguito ad essi . In tal maniera è 
stata perduta un'opportunità unica per la scienza archeo
logica di indagare sistematicamente le rovine e le tombe 
di una ci ttà, rimasta deserta e indisturbata attraverso i 
secoli ca usa l'a b bandono del I uogo all ' inizio del Medio Evo 
e la poca accessi bilità della regione malarica, senza che al
cuna distruzione vi fosse causata per la sovrapposizione 
di edifici posteriori: rovine che evidentemente abbraccia
vano quasi tutta la storia antica dell'isola fino dai più re
moti inizi, e che soprattutto per il periodo fenicio- p unico 

hanno ridato alla luce incomp.arabili tesori, i quali, pro
priamente studiati, avrebbero potuto riempire molte delle 
immense lacune nella nostra conoscenza di tale civiltà. 

Alla morte dell'avv. Pischedda importanti sezioni della ' 
Collezione, soprattutto quelle commercialmente più 
valutate, sono state alienate dagli eredi. Nel I936 la 
proprietaria del rimanente della Collezione stessa, sig.ra 
Sofia Mameli de Martis, chiedeva il permesso per l'e
sportazione di tutti gli oggetti ancora in essa contenuti. 
Malgrado forti e reiterate pressioni politiche, la Soprin
tendenza alle Opere d ' Antichità e d 'Arte della Sardegna 
si oppos~ a tale concessione, e cercò invece di persuadere 
il Comune di Oristano all'acquisto della Collezione, 
venendo ad accordi con la signora Mameli de Martis 
per un prezzo ragionevole. Lunghe e laboriose trattative 
condotte a tal fine terminarono col regolare contratto 
di acquisto nell'autunno I938. La Soprintendenza im
mediatamente prese provvedimenti per l'ordinamento 
della Collezione, e la sua esposizione in locali e in 
vetrine adatte. Tale esposizione era un fatto compiuto 
già nel novembre I939; tutti gli oggetti però pochi mesi 
dopo dovevano essere rimossi, per la loro protezione 
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FIG. I - ORISTANO (SARDEGNA) , ANTIQUARIUM ARBORENSE : VEDUTA D'INSIEME 

contro i pericoli della guerra. Attualmente l'Antiquarium 
Arborense è di nuovo aperto al pubblico, in un'ampia e 
luminosa aula dell'edificio della Tesoreria comunale di 
Oristano, in via Vittorio Emanude n. IO (fig. I) . Ne è 
conservatore il proi. Giuseppe Pau. 

Malgrado le dolorose dispersioni di oggetti preziosi di 
cui si è fatto cenno sopra, la Collezione tuttora contiene 
rappresentanze di tutte le principali categorie di anti
chità sarde, a cominciare almeno dall'età eneolitica giù 
giù fino agli inizi del M edio Evo. Alcune categorie sono 
rappresentate da gruppi assai abbondanti e da esemplari 
assai notevoli. Oltre che a Tharros, scavi sono stati ese
guiti - oppure oggetti sono stati acquistati - anche 
in tutto il territorio attorno a Cabras e a Oristano. Infatti, 
nella sezione preistorica figura una cospicua serie di 
magnifici vasi d'impasto, intatti, alcuni dei quali ricor
dano per forma e aspetto simili vasi delle più note sta
zioni eneolitiche dell' isola, come quella di S. Michele 
presso a Ozieri, le grotte del Capo S. Bartolomeo presso 
Cagliari, o la necropoli di Anghelu Ruju presso Alghero: 
sono coppe, ciotole, ollette, vasi- tripodi (vedifig. 2, seconda 
riga, a sinistra) . Uno dei più interessanti vasi- tripodi, man
cante dei piedi, ricorda il tipo di Bunannaro,I) e appartiene 
probabilmente alla fine dell'età eneolitica, se non al princi
pio dell 'età del bronzo: ha una piccola ansa a gomito, e at
torno ad essa, un giro di linguette verticali in rilievo. Fra i 
vasettini nominiamo alcune anforette, alcune brocchettine, 
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dei vasi a cestello con du~ prese verticali per parte, 
forate orizzontalmente (fig. 2, s~conda riga, a destra), e 
numerosi vasetti panciuti a tre o quattro anse tubolari, o 
a due anse tu boiari alternate a due ansette ad orecchino. 

Anche più numerose sono le pissidi globulari, le 
quali dovevano essere coperte dai coperchietti piatti, 
pure forniti di una presa centrale a orecchino, di cui si 
conservano moltissimi esemplari. Ma altri vasettini, 
soprattutto bicchieri e coppe, globulari o più o meno 
irregolari, appartengono a categorie che, più evidente
mente che quelle precedenti, hanno perpetuato forme 
dell'età eneolitica nel periodo nuragico: simili vasetti 
infatti sono stati rinvenuti per esempio, appunto nella 
regione di Cabras, nel nuraghe Sianeddu, e dalla Col
lezione Gouin sono passati al Museo archeologico di 
Cagliari . 2) Per il periodo eneolitico, peraltro, possiamo 
citare ancora un raro frammeno di statuetta marmorea 
di tipo cicladico, proveniente dalla località Conca Illonis 
presso Cabras, la quale per la sua forma, a spalle per
fettamente rettilinee, e per la lavorazione, benchè di 
dimensioni assai più piccole (larghezza delle spalle 
cm. 4,2) si può associare al magnifico esemplare sco
perto a Senorbi (fig. 2, prima riga, a sinistra). 3) 

Varie altre coppe carenate, o con alto labbro verticale 
su cui si imposta un'ansa a gomito, delle basse ciotole, 
con un'ampia ansa che tocca quasI la base, delle ollette 
panciute a due anse tubolari, sono forme che si sono 
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FIG. 2 - ORISTANO (SARDEGNA), ANTIQUARIUM ARBORENSE: OGGETTI VARI 

(Riga l : fr ammento di idoletto in marmo d i Conca Illonisi maschera fenicia; thymialerion a testa di Ercole. - Ri ga 2: ceramiche del periodo eneolitico 
e nuragico. - R iga 3: du e barchette bronzze e frammento a pro teme anima le di età nuragica . - Ri ga 4: oggetti in bronzo di età nuragica) 
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rinvenute negli scavi, ancora inediti, del villaggio nura
gico di Serra Orrios, presso a Dorgali, e appartengono 
quindi alla piena età del bronzo. Caratteristica di questa 
età è la decorazione a serie di cerchielli impressi, che 
appare su un grosso piattello a orlo rigonfio, come anche 
la decorazione a unghiate e punteggiature che compare 
altrove . Le Il Schnabelkannen" (fig. 2, seconda riga, cen
tro) appartengono anzi al periodo nuragico avanzato, 
essendo numerose, per es., nel pozzo nuragico di Lugher
ras a Paulilatino. Egualmente rappresentata è la maggior 
parte delle armi e degli oggetti decorativi metallici pecu
liari della età del bronzo: martelli, asce, accette, cuspidi 
di lancia, i caratteristici spilloni a molteplici capocchie 
globulari, i pugnali e le faretre votive, queste ultime 
spesso decorate esternamznte da pugnaletti o spilloni in 
rilievo (fig. 2, quarta riga) . Non mancano due b.~gli esem
plari delle ben note barchette- lucerne (fig. 2, terza riga), 
una con una semplice protome caprina sulla prora, l'altra 
inoltre fornita dell'albero sormontato da colombe e con 
ornamentazione di uccellini sopra una ringhiera a zig- zag 
lungo tutto il bordo. Si nota un pane di rame, di quelli 
che si sono rinvenuti spesso nelle fonderie di armi nura
giche. Alcuni sottili braccialetti a nastro hanno una fine 
decorazione punteggiata, quale s'è rinvenuta in numerosi 
esemplari soprattutto a Dorgali; ma uno spillone, an
ch'esso di tipo consueto, cioè con restringimento verso la 
sommità appuntita per l'inserzione di una capocchia, è 
decorato da cna più tarda iscrizione cristiana : in deo vivas. 

Unica per tutta l'isola è l'abbondanza della ceramica 
etrusca in bucchero restituita dalla necropoli di Tharros 
(kantharoi, oinochoai, anforette, ariballi, un'olpe, ecc.), 
alla quale si associano altrettanto numerosi vasi paleo
e medio-corinzi, e pure numerose ceramiche attiche a 
figure nere e a figure rosse : testimonianza di un fervi
dissimo scambio fra Tharros e le coste dell'Etruria per 
tutta l'età orientalizzante ed arcaica . Naturalmente alle 
ceramiche importate si accompagnano, e molto più 
abbondanti di esse, le ceramiche fenicio-puniche di 
fabbricazione locale, che si estendono per tutto lo sviluppo 
della civiltà fenicia e di quella cartaginese, dai più antichi 
prodotti del VII secolo almeno, giù giù fino ai prodotti 
associati alle ceramiche etrusco-campane e a quelle 
romane. Dalle tombe fenicio-puniche di Tharros 
provengono inoltre suppellettili di vario genere: così 
armi e utensili di ferro (spade, asce, bipenni, pugnali, 
chiodi), e statuétte fittili . Fra queste ultime è cospicuo 
un gruppo di informi idoletti di tipo assai primitivo, 
che trovano un parallelo negli idoli di Ibitza,4) e rispec
chiano altri tipi fenici scoperti a Cipro. È conservato 
nella collezione di Oristano ancora un buon esemplare 
(fig. 2, prima riga, centro) delle maschere fenice dall'aspet
to sghignazzante, di cui altri esemplari provenienti da 
Tharros sono esposti a Cagliari.5) Per l'età arcaica pos
siamo enumerare una bellissima maschera, questa invece 
di tipo greco, come una statuetta di Astarte, decorata 
di un disco sul petto . Una serie di thymiateria si estende 
dal V al III secolo: presentiamo (fig. 2, prima riga, a destra) 
il più bell'esemplare, a testa di Ercole, tuttora decorata 
di viva policromia in azzurro, rosso brillante, bruno e 
bianco, con colori che richiamano un poco alle ceramiche 

di Centuripe. Uno di questi thymiateria è sormont'ato 
da un calathos turrito. Numerose sono pure le statuette 
fittili ellenistiche, tra cui varie aggraziate figure femmi
nili. Non mancano le matrici in terracotta per l'impres
sione di pani sacri, simili a quelle rinvenute nella 
necropoli di Nora,6) e altrove in Sardegna. 

Una raccolta ben nutrita di lucernine in terracotta 
comprende esemplari delle forme puniche più antiche, 
a scodella del tutto aperta con due o tre beccucci a lobo 
appena pronunziato, e giù giù esemplari del tipo rodio, 
quelli romani e quelli cristiani, questi ultimi due gruppi 
con una grandissima varietà ed eleganza di decorazioni, 
di cui alcune presentano notevole interesse. Una vetrina 
è tutta dedicata alle ceramiche aretine, alcune lisce e 
solo fornite di marche di fabbrica, altre con ornamenta
zioni specialmente floreali, a roselline e foglie d'edeta. 
Due vetrine contengono i vetri romani, fra cui una bella 
serie di spaziose urne intatte, molte provviste ancora 
del loro bel coperchio; inoltre vi sono ogni sorta di va
setti, ampolline, fiale e via dicendo. Infine, malgrado la 
già accennata dispersione delle più belle oreficerie, due 
vetrine çontengono quanto resta degli ornamenti per
sonali, degli oggetti di toilette, e delle gemme. Nella 
prima vi sono specchi - qualcuno ancora col suo ma
nico, - fibule, braccialetti bronzei, rasoi di forma punica 
ad accettina; spatole, cucchiai, pinzette; orecchini - fra 
cui quelli Il a bauletto" , - braccialetti con decorazione 
a globetti mammellari, anelli, helikes da capell~, in oro 
e argento; collane di perline e amuleti in pasta vitrea; 
stili, spille e spilloni crinali d'osso, fra cui alcuni del 
tipo cristiano con due colombe affrontate per capocchia. 
La glittica è rappresentata da numerose gemme e scara
bei, in osso, sardonice, onice, ametista, e varie altre pie
tre semipreziose. Gli scarabei hanno decorazione gero
glifica o figurata, in stile egizio, egittizante o grecizzante, 
e talora sono rilegati in filo d'oro e d'argento. 

Dalla visita dell' Antiquarium Arborense nasce imman
cabile e acuto un desiderio e un augurio : che nel prossimo 
futuro, degli scavi oculati ed attenti in alcune parti del pro
montorio di San Marco che non siano stati devastati dalla 
deprecabile ' ricerca di bottino, mettano in luce edifici e 
tombe intatte le quali 'non solo forniscano nuove suppellet
tili, ma permettano anche di stendere una trama attraverso 
alla storia della civiltà, dell'arte e della produzione di 
Tharros, e riordinare lungo questa trama tutte le suppel
lettili della Collezione accumulate per i precedenti scavi 
privi di criteri scientifici. Così il piccolo museo di Oristano 
potrebbe rispecchiare essenzialmente la sola, ma assai sug
gestiva e istruttiva immagine della secolare vita di una delle 
più antiche e ricche città della Sardegna, e del tuttora illu
sivo mondo fenicio- punico in genere. 

DORO LEVI 
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3) Vedi DORO LEVI, " Sardinia : I s ie of Antitheses" Geagr . R eview, 
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