
Pt1f.T()1·ORRF.~ . • rhir.~n di R. Sa\' Ìno . -Jfrfunrnonto rli gnrro fago romano , 

NOTIZIE D'ARTE SARDA. 

LAVOIU Dr RESTAU RO NELLA CHIESA DI SAN GAV INO 

1\ POI<.TOTOI<.RES. 

Una leggenda trascritta i\l un cmtdaghe antico (sec. XI\' )) dice che la chiesa 
di S . Gavino a Portotorres fu eretta nel XI secolo dal giudice Comita di Torres, 

P ORTOTORRES • • Chieoa di S. Gavino· Abside (prima dei resta/tri). 

ma , invero, nessun dOC1\
mento storicamente inop
pugnabile a ttesta dell'origi
ne di qu esta che è la pi') 
ampia ed interessante chiesa 
dell'isola e che una pia tra
dizione rese \'enerabile e po
polare fra le devoti genti del 
Ltlgodoro. 

Stilisticamente l'asscgn:l
zione ;:tl l' X I secolo può rite
nersi esatta, riscont randosi 
nella chiesa di S. Gavino le 
forme architettoniche cd or
n:lment:lli delle prime chiese 
romaniche. Ha tre navate 
divise eia d1\e fil e di colonne, 
sulle quali s i volgono le a r
cate a tutto sesto , sos tenenti 
la na \'ata centrale, termina ta 
alla es tremità da c1u (' :lbsic1i . 

Presenta per ques ta car:lt
t eristica molta analogia colla 
chiesa di S . Pie tro a Grado, 
in quel eli Pisa , che ha anco-

l'a essa due ;lbsidi, ma , men tre nell a chiesa di Torres queste sono coeve e furono 
così concep ite dall'architett o, ' in qneJla di S . Pietro l'esistenza delle due absidi 
che riscontrasi di raelo nelle chiese it aliane - è dovuta alle modificazioni che subì 
l'insigne monumento. 



All'esterno 1e-forme decorative si ~~~òlgono con riccheu;L e con grandiosi tà di 

linee, mantenendo al pari delle chiese romaniche primitive la struttura a filari 

di graneli pietre concie \.On archet ti 

PtlItT1)T()lUt l'~~ -J":hiesa di ~. Gavino - Absirle (llopoi {pslauri) 

poggianti su mcnsoline e S\I pilastri

ni sporgenti dal muro. 

La navata centrale, larga m . <;).00, 

s'innalza per m . 13.00 e su di essCl 

poggia l'armatura del tet to, formata 

da cinquanta cavalletti in legno ro
vere, sui puntoni dei qu;lIi (~ inchio

dato il tavolato, sostenente le lamie

re della copertlIra di piombc>. 

Le nava telle sono coperte da volte 

a crociera, divise fra loro eh archi , 

poggia nti sulle colonne della nava!;:! 

centrale e su mensole incastrate ileI 

muri laterali . 

Non poche alt-eraziolli cbhe a S\I

birc il prL:gL'\'olc monumen to: Sf' 

praelevanclolo di lilla di ecina di gr;1-

clini , slli primi anui ddlo scorso s('

colo, si costrllSsc il coro cnn orn;> 

menti cii marmo (' di legno c l'Il er('(-( o 

lIll barocco e brutto altare. Altri q\lattro al(arini; ;\nror essi l,,'ori mrdiorri. 

V,'IlIWro addo_;sa ti :\i muri tcrmin:di clclll-~ \l ava te laterali. 

Pos teriormente alla cos trlIzione della 

chiesa, forse sullo scorcio ciel XI \ . secolo, 

si aprì il portale che ricorda le COs trtl

zioni della C;\Ì<ìlogna. fn epoca rel<'ltiva

Il1cn k recente si costrussero, addossan

dole alla chiesa, la sagrestia, l'abitazio

ne del Sagrista' e molte altre casupole, 

per cui il bel monumento aveva perdu

to l'origina rio aspetto. Nè l'edificio ven

ne ri sparmiato da I lato statico: si ri

mossero le cornici della navata centrale, 

si tolse in parte il vecchio paramento, 

per sostituirlo con altro che non era in 

armonia co]]'antico, si squarciarono i 

muri per aprire delle fines tre, si ap

poggiarono contrafforti e si eleva rono 

muricci informi nelle navate laterali. 

Giovandomi degli elementi , cile non 

solo mi vennero offerti da accura ti ri

lievi tecnici e stilistici presi sul posto , 
POR1'OTOr.RR~ - Chiesa di S. Gavino - Portil'in:l Arngc)JIl';oI.I'. 

ma anche cla lle ri cerche storiche sulle vicende dci mOllumento, nel luglio lRCJR 

fui in grado di redigere un progetto d'isolamento c di consolidamento, che ot-
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tenn e l'approva%ion e ddla (~iunta superIore Iii 13ellè Arti e elel :\'linis tero dcll'I

s trn%ion e Pubblica. 
In detto progetto i bvori preventivati poterono raggrupparsi in tre categorie : 

Opere eli demolizione e di 

ripris tinamento ; 

Opere di consolidamento; 

Opere di manutenzione. 

Le demolizioni riguarda-

~nr.ToToRl:l:S - Cilicsa di S. Gavino - Frammento di sarcofago romano. 

va no le catapeccbie appog

gia te a i muri cl elia basil ica , 

la sagres tia , l'abitazionc ciel 

S:\grista, le chiusure degli antichi vani , i muricc i gravitanti sui muri laterali ed 

in finc gl i speroni addossa ti al muro la teralc prospicien te al cortile Metropoli. 

l JO!tTOTUltRES Chiesa di S. t;uviuo - l'iaucnt,a (prim.]. dei rest .lurO ... . 

Con tale rimozione .s' intese di rimettere in evidenza l' antica s truttura a rchi

tettonica, no tevole per l'imponenza delle masse e per l'organismo stilistico. Ben

chè posteriori a ll' erezione della chiesa, 

s i (~sc1usero dalle demol i%ioni le opere 

eseguite dmante la dominazione arago

l1(-'Se , e ciot; il portale principale d ' in

gresso, il quale per sè s tesso costitui

sce 1\n notevole ornamento architetto

nico, le altre due porte aragonesi di 

min ore dimensione, nonchè le volte nel

l' inkrno delk due abs idi ; aggiunte que

s te di qualche pregio , c.he hanno per 1:1 

storia d el lIlonumento lilla certa impor-
l'OHTO'l'Ot:l'tE:" . Chi esa. t: i S. Uavino. 

)Iell :-ioln COli 11) ~t c m!lla di Torre:, . 
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PORrOTORRES . Chiesa di S. Gavino· Porta dcI s~colo XI. 

tanza. Le opere di ripristinamento 

limitate unicamente alle parti man
canti del tutto o deteriorate in modo 
da non corrispondere più al loro uf
ficio statico, riguardavano il para

mento esterno, le lesene, gli archet
ti, ecc. 

Come lavori di consolidamento SI 

preventivarono i rinsaldi alle volte 
ed agli archi, gl'incatenamenti in fer

ro, i cerchi metalli ci alle colonnine 

ed ai capitelli rotti o filati , il ripri
stino della gradinata es t.erna , pro

teggente nella parte inferiore l'edifi
cio dalle infiltrazioni i.Imide; ed infine, 

come opere di difesa, il battuto alle 
absidi ed ai terrazzi la terali , la siste

mazione delle acq ue nwteoriche, la for

nitura delle serraglie alle finestre feri

toie' l'impiantodi parafulmini ecc . (r). 

}'OR'rOTOIUlJ:S • Chiesa òi S. Gavillo • Interno. 

lIlli "".tn )lr"~lInlo dei I:wori progettati ascese a I •. 42.200.00, ,Ii cui l .. :!H82,40 "ha~r. "'n~ l,, " I,. 771i,r.O Il 

dis l1o~ izion ù (lcIl'AJHlllirti ~tra7.ionc per imprevist.i , as.<;istcnzt\, ed iJnpianto di para.fnlmilli. 
J"t~ BtitÙ. tl c llt~ ~f1CSC non permise una solleci ta c:;I.ccl17,ionc <l1 ~ i l'f~tallri e )oìnlo dopII qnatt,l-o alilli l'i pot i' riunire la. 

SCOllHil l'oi cOIlc:or",i tl c~li cnti interessa ti . nella. seg ll cnt ~ misura; 
J" Ministero dclI"lstTllzionc l"'uhhlic:l . . . 
~o n. l l:('o nomato di Tu.ino . . . . . . 
:1' ..\rl'in'~co\'o di 8a,~ari t ~ "!lpitolo TUl'I'ifallO 

.'0 ('OIUUIlC di l'3assari 
[iO Comune Ili Porto torrf·". . 

1'olnlc 

I. . 10000.110 
• 112lMl,OO 
• IlJ5nu,OO 

:l()()~.00 

~ 
1. . ·12200,110 
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Andate deserte le gare a licitazione privata indette dal Genio civile di Sassari, 

i lavori vennero affidati a cottimo fiduciario all'imprenditore sig. Vincenzo Sotgia, 

DOLI.\NOYA - Chic." di S. l'an(ulco . Fa(:d .. ta. 

che si pose alacremente all'opera, ulti

mando il restaro nel settembre del I905. 

I risultati artistici e di conservazione 

del pregevole monumento non pote

vansi desiderare migliori: colla demoli
zione dei fabbricati addossati all'antica 

basilica questa risorse nell' impuucnza 

delle sue linee severe, circondata dal

l'ampia gradinata, che si potò ricostruire 

esattamente in base agli avanzi rimasti 

ed alle traccie rinvenute durante l'ese

cuzione dei lavori. 

La continuità (\clic lillce decorative, 

già deformate da rotture di muri , da 
muratllre informi, da speroni e da mll

ricci, venne ripristinata, mantenendo ili 

opcra quanto avanzava d'antico l' so

stitucndo solo le parti mancanti. 

I muri crollanti delle navate laterali 

si consolidarono mediante poderose sottostrutture murarie e forti collegamenti in 

ferro: le voltine a crociera, ili CIii le larghe lesioni e depressioni facevano presen

tire un non lontaJ\o crollo, riacquistaro

no le normali condizioni statiche me

diante forti rinsaldi, mcntre lo scolo 

delle acque venne sistemato, ripristi

nando le antiche doccic in pietra da 

taglio. 
In quest'opera di salvataggio del pjù 

grandio~o monumento medioc\'ak del
l'isola ebbi validi c coscienziosi coopc

ratori nell'assistente Antonio Oggiano 

e nell'imprJnditore Vinccnzo Sotgia. 

Il capitolo Turritano, che, dando un 

nobile esempio al clero sardo, concorse 

colla maggiore tj uota nelle spese dci re

stauri, facilitò nclle diverse fasi elci la

vori il compito dell'Ufficio, non badan

do .ai gravissimi sacrifici pecuniari, ai 

disagi derivanti dalla demolizione della 

sagrestia e delle case d'abitazione ciel 
Parroco e del Sagrista, nonchè dall' c- DOLIANvYA· Chies" di S. Pant"leo - Port" principale. 

secuzione dei lavori cimati circa due 

anni, parte all'interno, parte all'esterno della chiesa, che rimase sempre aperta 

al culto. 
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Jl concorso delle dlle Amministraziolli comullali di Sassari e di. PortotorrC's 

"cl un'opera che deriva da speciali cOllùizioni cii coltura e di sentimento, ha pur 
troppo pochi riscontri nell' isola ecl (\ 

affidamento cii un risveglio artistico in 

Sardegna, di cui non si può non esser 

lieti . 

* * * 
H.eso conto di uno elei più importanti 

lavori compiuti negli ultimi anni dal

l' Cfficio regionale peri monumenti 

della S<l.rdcgna , riteniamo interessante 

per gli studiosi d 'arte e utile alla conser

vazione ed alla tutela del nostro patri

monio artistico una raccolta di notizie 

brevissime, ma convenientemente illu

strate da fotografie e da disegni, sugli 

edifici medioeva li e moderni esistenti 

nell'isola. 

La maggior parte di ta.li mon \I mell ii 
non hanno preceden ti di stuùi e perc. iò 

J)OI,IANOYA . ChieM èi S. Puntaleu • Tomba ad arcosolio. la loro riproduzione avrà almen? il pre
gio della novità e non di rado il fascino 

di un'arte che trasse origine dalle rive dell' Arno o da lle cost e della Catalogrla. 

l Questi appunti verranno esposti senza pretese di UE .coordinamento crono

logico, artistico od iconografico, ma 

col semplice intendimento di dar no

tizie di edifici e di oggetti d'arte po

co conosciuti c non ancora illustrati. 

CIlIESA ))1 SANTA GIUSTA 

IN SANTA GIUSTA. 

A tre navate, separate da duc iilc 

di colonne con capitelli in parte tolti 

da antichi edifici romani, forse della 

vicina Tharros, l'cl ili parte scolpiti 

dagli artefic i che l'ressero la chiesa. 

La distinz ione fra gli uni c gli altri 

non è~ molto facile; giacch0 gli arti

sti mcc\ioev,Ji scolpirono a vendo per 

modelli i capitelli rOl:nani. Pur tut

tavia in quelli romanici un attento 

osservatore nota una minore ele

ganza nelle c.u rve delle foglie d'ac an 
DOLIA:<OYA • Chi~Sl\ di S. Pantaieo - l'orta h.terale 

to e c<lulicoli, ed una grana meno fine nella di lavorazione del marmo. 

l fusti delle colonne e molte basi , alcune delle li llali sono forma te da an ti c.hi 





S. GIUSTA. - Chiesa di S. Giusta. - Abside - Portale - Facciata - Interno· 



DOLIANOYA. - Chiesa di S. Pantaleo. - .~ bside 
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ca pitelli rovesc iati , sono frammenti di ediflci romani. Le arcate a tutto sesto pog

giano, sl~condo le cons\ldlldini dell'arte romani ca, direttamente sopra i ca pitelli 

delle colonne, mediante larghi la-
s troni che fungono da pulvini e per

met tollo l'appoggio degli a rchi per 

l' intero spessore dei muri. 

All'esterno abbiamo le prime for

me romaniche svolte nell ' isola, e di 

]>l1ra tecnica toscana non si riscontra 

!'e non l'architrave monolitico, pog

giante su piedritti a filo vivo cd al

lcggeritoda un a rco di scarico. Il mo

tivo della grande arcata centrale, 

impos tata su due lunghi pilastrini sa

lienti verso la cornice del timpano e 

raccordata coi pilastr i angolari me

diante altre due arcate più piccole, 

non è frequente nelle chiese italiane 

cd ind;\bbiamente rappresenta il con

tributo alle forme romaniche dell'ar

te locale, la quale trasse q U€sto mo

tivo da reminiscenze lascia te in Sar-

degna dalla dominazione di Bisanzio , 
IGLE% \ S . Chiesa ùei Cappuccini· Fa"ciata. 

cii cui l'influenza nella vita , nella legislazione, nella lingua e nella diplomatica del

l' isola perdurò fin o oltre all'x! secolo. 

I GLES1AS . C\lie'O Li S. Cbiara . l'acriatn. 

CH[}~SA ])1 SAN l'ANTALEO 

IN DOLIANOVA. 

In qUl's ta chiesa abbiamo antiche 

memorie e due iscrizioni , ma, nOllO

stante tale abbondanza di documenti -
storici, pochi edific i monui11entali pre-

sentano tante incognite c tanti anacro

lllSml. 

L ' interno è a tre Ilavate, e la centrale, 

in cui la copertura 0 sostenuta da caval

letti a vista , poggia su grossi pilast ri in 

pietra da taglio e su rozze colonne, con 

un insieme di lin ee architettoniche da 

ri cordare le prime chiese romaniche e

rette nell ' isola . Contrasta <l ques t' im

pressione l\n pilastro-polis tilo, in c l\i il 

capitello a foglie d'acanto attorcigliate 

go ticamente a nodi ed a gemme risale a 

tempi meno lonta ni. 

Anche all'esterno si riscoll tra q ues ta fusione di linee romaniche c di clernell ti 

go tici, che appariscono soprattutto nelle finestre archiacute, li eli e decorazioni sa-
2 
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lienti della torre campanaria, negli archetti trilobati dell'abside, delle facciate 
laterali e del frontone e nella tomba ed arcosolio, posta di fianco alla porta laterale 

Il sistema degli archi impostati su mensoline e su lesene nella parte inferiore 
della facciata ricorda le chiese di Pisa e di Lucca, mentre le belve mostruose ispi-

DUOMO DI CAGLIARI· Croce d el secolo XI'. 

ratc dalla barbara ornamentaziOllc anirnalistica, richiamano le più interessanti 
chiese dell'Alta Italia. E tutte Cj\1est e diverse forme sono fuse con tanta maes tria 
architettonica, che il loro insieme sembra scaturito dalla fantasia geniale di un 
solo artista. 

Le due iscrizioni, scolpite su pietre inserite llelle pareti della chiesa, non dif
fondono maggior luce sulle origini dell 'edificio. 
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In una di esse, situata 111 un cantone del pilastro a des tra della facciata, SI 

legge: 

+ A(nno) D(om'inice) (~ cj\R (nalionis) ~(CLXX. INo(itione ) J[I. ~[,\R[A PIS:\NA ANNO R(um) 

XV I M(eusium) mI ET(al)l(s} O(lliil) X[\[!. K(a)L{endas ) sEP(tembris ) I N l'ACE. ALlO VE RO ANNO nE 

POSITA IN DIE s(an)c (t)OR(um ) XI. ~',((()R(lirum). ORA (te) p(l'o) E A A DEO l'(re)M l u(m) RECEI'T 

VI!! VNDEClES CE(n)TVM P AHIT(er} cv(m) LXX ANNI POS T ORTU~I 

C UR REBt\(n }T NVMI"IS ALM UM. 

DUOl!O DI CAOLURI . Croce del secolo xv. 

L'altra è scolpita negli abochi dei capitelli della porta lat erale; a des tra: 

A(nno) D(o'mi)NI MCCLX! D(omi)No 
P. D(e) ECIU 

a sinistra: 

IOH(antlh ~ IUR(a)RJOLO 101-J(((nn)E MARCEG ,\ ~!A\'A ... 1.1. 
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Sllll'architrave dell;1 s!eSS;1 porta si ripete l'iscri ;don e incisa s u] pilastro di 

sinistra . 

Mentre quest'ultima epigrde farehbe presu mere essere stata la chi esa erei ta 

nel I26I dal capomastro Giov;1nni, l'altra ci fa conoscere che nel II70 venn e 

nella chi esa deposta la s,1Im;1 di Mari;1 Pisan;1, morta nello stcsso a nn o ancora 

lrI fresca età . 

Da qu est' insiemc di documenti epigrafi ci e dai rilievi statici e cos trut

tivi possiamo dedurre che molto probabilmente la chiesa fn eretta nel xII se

colo, e ch e, durante la costruzione, " enn e deposta. nel vano dci muro la. salma 

di ;Vr"ria Pisa na, con l' epig rafe m ortuari" che la r icorcl". 

1)Co\lO DI CAGLIAR!. • P3\'t.i colare della Croce del sec. xv. 

Non dopo , gi;1cchè il ca ntone d'arenari" su cui sono scolpite le lettere è cosÌ 

hcncc:d intimam ente coll ega to col r<~s to ciel pa ra mcnto, senza shbhraÌllrc o ritoc

chi , (~ con sottilissime commessure, da ( ~scludcre scnz'altro 1111 coll()C: l.ln(~nto in 

hreccia e quindi pos teriore all'erezion e del muro. 

Nella seconda metà dci Xill secolo la chiesa. dovette ampliarsi e si p1llÌ ragio

Il cvolmente presumere che a llora fossero cost ruiti il frontone dell a facciata , i muri 

latera li e l'abside, lascia ndo intatto il tratto inferiore della facciata e parte dell a 

Il:1vata centrale, di cui rimasero i pilastri , ad eccezione di lln o ch t~ gli a r tefici Cio

vanni e Marcega voll ero rifa re con gotica ornamenbzion e, coll e nll ove form e, cio('-, 

("h l' in Italia eran o già dominanti ( ~ che nell'isola apparivano ancor;1 til1li clanwnlc 
fuse culle ;Inti che formc ro ll1 a niche. 
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CI-l1ESADEl CAPPUCCINI AD IGLE~IAS. 

Chiesc di qucsto tipo di transizione fra l'art e schiettamente romanica e quclh 

gotica sono ;lbbastanza comuni in Sardegna, m(~ntre in Toscana trovano qualcl1!' 

riscontro soltanto con l'ora.torio di Santa Giu lia in Lucca. AI meclesimo tipo 

appartiene la chiesa dei Cappuccini ad Iglesia.s, che la tradizione dice eretta dai 

Benedett ini. In essa abbiamo la solita porta architrnvata con a rco di scarico a 

tl\tto sesto, in pietra concia contorn a ta da. IIna elega nte fascia sagomata, mentre 

lIna più sp iccata tendenza alle nuove form e si manifesta nel frontone con 

fascioni sagomati e archi trilobati, che sostitu iscono le colonnine isolate c gli 

J)UOllO DI CAGLIARI' l'arti cohne ,Iella croce del oocolo xv. 

archetti circolari. Troviamo inoltre un altro elemento ca ratt eristico ddl'arcllitet

Ima gotica nella grandiosa ed archiacuta bifora central(-' traforata., la qu:I!( ' 

Irionf:l slll liscio p:u<1l11ento della facci;'\ta. 

CHIESA DI SANTA CHIARA IN IGLESIAS. 

La medesima fusion e di elt'J11enti romanici con [orme got iche. in modo ancora 

più sensibile, si ritrova Iwlla facciata della chiesa di Santa Chiara. cletllrpata nel 

secolo decimosel"timo con la chiusu ra della hifora gotica cii squisit:1 (: delic;lt";\ 

fattllrn , C' nello scorso secolo con 1(, harocc lH' d('cora7.ioni l'seguite nel frontone . 

Malgrado tanta rovin;'\ , l'eleganza dr:JI'architdtllra toscana. si manifest<l nei 

fra mnH'n ti cll(' n~nclon() pa rt icola rm('n tl' in teressa n tI' la faccia t.a di (!lIC'sto ecl i-
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ncio, fatto erigere dal Conte Ugolino di Donoratico, come risulta dalla seguente 
iscrizione, una volta collocata nella chiesa, poscia trasportata e murata nel Duomo 

d'Iglesias, dove ancora si trova: 

A(n)NO DNI MIL(tesùn)o CCI,XXXV INn. XIll 

HOC OPVS FECIT FIERI PETR(US) op(er)i\RIUS RE 

G~A(n)TE GVTDONE DESE(n)TATE POTEST 

ATE ARGE(n)TARIE VIl.LE ECCL(esi)E DOM(US) NO 

VE ET SEXTE PARTlS REGNI I<ALLIERET 

ANI p(ro) MAGN IFICO E(I) POTE(n)TE VIRO D(omi)NO CO~llTE VGOLI NO DE DONORATlCO. 

Duo)!O LI C"GlJARl • Croce del secolo XV - L'inferno. 

OGGETTI D'AH.TE NEL DUOMO DI CAGLIARI. 

CHOCE n'ArU;FNTO, - E' indica t;J col nome di crocione, per distinguerla dal

la croce parrocchiale, a cagione delle sue proporzioni e del suo peso. Essa si eleva 
da un basamento a forma di tempietto gotico, con nicchie in cui sono altern;!.tiva
mente rappresentati i Dottori della chies;!. e scene bibliche, All'estremità. contor
nate da gemme e nodi goti ci, sono effigiati i quattro Evangelisti e le Marie. Alla 
ba"e si vede Cristo che toglie Adamo e altri danna ti dall ' fnferno, rappresen
tato dall'enorme bocca spalanca ta di 11n mostro, secondo l'iconografì.a che nelle 
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arti maggiori fu COllsueta jin verso la metà del secolo decimoquarto. In questa 
scella è una particolarità molto interessante nel nimbo di Cristo, che l'artista 
disegnò a guisa di un mezzo elisco raggiato. 

La croce di Cagliari, che impressiona per la sua grandezza e per la delica
tezza degli ornati gotici, ricorda le opere degli a rgentari di Catalogna, dalle quali 

certamente deriva, benchè la marca II©J~I I che gli ufficiali spagnuoli Impn

mevano sugli oggetti d'oro c d'argento lavorati a Cagliari, Ile indichi l' ori
gille locale. 

Ai pi edi della Madonna, tra qucsta c l'Evangelista Matteo, un angelo sostiene 

DCOMO DI CAllLlAlt1 - l'i"Ùu o·argento. 

lo scudo araldico della città di 
Cagliari. La forma di questo 
scudo, i caratteri della decora
zione e la marca ci permettono 
d'assegnare questo pregevole 
lavoro d'oreficeria al xv secolo. 

CALICE O' Al{GENTO. - La 

base è tutto quello clte si con
serva dell'antico calice il quale, 
per quanto si può dedurre dalle 
belle ornamcntazioni e dall' ac
cura ta lavorazione, dovette es

sere opera pregevole del X" se
colo. Ancor esso deve attri
buirsi a qualche artefice chc 
aveva bottega a Cagliari, come 
può des umersi clalla marca della 
città. 

PIATTO E BOCCALE D'AI<GEN-

TO. - Ambedue gli oggetti so
no dovuti al cesello di uno stesso argentiere, che dà prova di grande maestria 
nello svolgimento di un motivo ornamentale di una eleganza così slJuisita da 
poter reggere al confronto con le più belle opere di oreficeria italiana. 

Nel disco centrale sono rappresentate le nozze di Nettuno e di Anfitrite. 
In una larga fascia contornante il piatto si disegna una grandiosa decorazione 

raffigurante la corte del terribile dio marino: tritoni , suonanti in vuote conchiglie, 
in groppa a cavalli ed a delfini, Nereidi nude distese su terribili mostri, amorini 
dardeggianti, centauri ecc. E' questa una rappresentazione, in cui il paganesimo 
portò il sussidio delle sue tradizioni ed il rinascimento italiano la bellezza ed il 
fascino di un'arte raffinata. 

Il mirabile disegno di questo bordo in molti particolari ricorda quello eli Raf
faello che si conserva nel (;abinetto delle stampe a Dresda, destinato all'orefice 

G. Rossetti . 
Nel boccale si vede rappresentata lIna danza con eleganti figure femminili fra 

un'ornamentazione floreale di leggiadra fattura. 
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Queste belle opere, fin o r;) mal riprodo tte, d ai pochi scrittori clic ne fece ro 

Illenziol1c venncro attribuite a E(~ll\'enllto Ccllilli,. ma niente g illstifica ques t'al tri

buzionc, che l' esa me lei ca rat teri stilistici c i dimostra CITone,\. InclllbbiamclIt· 

in vece s i tratta di opere anteriori all'arte del Cellini. 

+ 
La sigla A fece pensare ad Ascanio da Tagliacozzo, l'allievo o mcglio il ga r-

zonc, elle il Cellini ricorda nclla Sll<i biogra[i ~l , 111;) qucsta atl"ribllzionc IlOIl c' pii') 

sicura dell 'al tra. La sigla, a mio l'a rere , pi lì clIc il nOme dell'arteficc dev(~ 

ri cordare quello dci possessore, forse UI1 vescovo, c lI e poscia regalò il pia tto col 

boccale al Duomo di Cagliari. 

AL TAlm O'A I\G ENTO E pALIOTTO. - Quest'altare, Cl forma di tabernacolo, velllle 

dalla città eli Cagliari nel 1602 donato alla nostra catted rale . 

riò risllita dall'iscrizione in cisa a tergo, in cu i sono ri cordati i consoli c l' a rci

veSCOvo Esqllivcl di Caglia ri , e non l'orafo dalla cui bottega uscì il ri cchiss illlo 

lavoro . 
Le marche con l' aquila palermita na ci permettono di stabilire che l'importa nte 

opera d'arte provi ene dalla bottega di a rt efice siciliano; la qual cosa È' cOlI1pro

vata anche dall'esame degli elementi sti listici. 

Posteriore all'altare è il paliotto, opera ancor essa molto pregevole, diviso d a 

otto colonnine in sette scomparti. In qua ttro di essi s i svolge un leggiadro nwtivo di 

fiori e negOli al tri tre sono bassoriliev i con figurine Cl sbalzo , egregiamente lavo ra l i. 

Niente fino ad ora possiamo clire su ll'artis ta che eseguÌ questo bel lavoro. 

JAi\IPADA l)'Al~GENTO. - Ha nella decorazione ad arabeschi e nella forma OtLI

gonale (lualche cosa che ricorda le onl'l l11entazioni arabe. Fu influenza sulle fonne 

locali cii artefici spagnuoli che studiarono i capolavori arabi nelle reg ioni ill cui il 

dom inio saraceno lasciò t.raccie indelebili di arte e cii vita? 

Certo si è che la ricca lam paci a el'argen to fu eseguita nel 1602 dall'artefice 

sardo Giovanni Ivlal11eli, come ri s ulta dall'iscrizionc in essa incisa. 

Illg. D!ONIGI SCAN(). 


